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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1196/2012 presentata da Helena Carvalho, cittadina portoghese, sulla 
presunta pubblicità ingannevole da parte delle compagnie aeree low cost

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede che sia introdotta una normativa europea per impedire alle compagnie 
aeree, in particolare le compagnie low-cost, di pubblicizzare prezzi dei biglietti che non 
corrispondono al prezzo finale. Secondo la firmataria, il prezzo aumenta man mano che 
procede la transazione, e il prezzo di base in realtà non trova mai applicazione, dal momento 
che vengono aggiunte spese obbligatorie, ulteriori oneri sono poi addebitati per l'utilizzo di 
una carta di credito o del sistema di pagamento "PayPal", ma non avendo i clienti l'opzione di 
utilizzare un meccanismo di pagamento gratuito, sia questa somma che le tariffe obbligatorie 
richieste dovrebbero essere incluse nel prezzo pubblicizzato. Una recente tariffa andata e 
ritorno Lisbona-Parigi-Lisbona con una compagnia aerea di questo tipo è stata pubblicizzata a 
165 euro e ha finito per costare 194,5 euro, semplicemente come conseguenza di oneri 
inevitabili per il consumatore e non ad esempio, per l'assicurazione o il bagaglio 
supplementare diverso dal cosiddetto "bagaglio a mano". La firmataria sostiene che gli 
interessi dei consumatori online dovrebbero essere tutelati, in modo da poter confrontare i 
prezzi dei biglietti senza dover continuare fino alla fase finale di un potenziale acquisto per 
conoscere le tariffe obbligatorie applicate dalle compagnie low-cost. Ciò consentirebbe ai 
consumatori di confrontare i prezzi con quelli offerti da altre compagnie aeree che 
pubblicizzano i prezzi già comprensivi di tasse e spese addebitate per il pagamento con carta 
di credito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"La petizione verte sulla presunta mancanza di trasparenza delle politiche di prenotazione e 
pubblicizzazione adottate dalle compagnie aeree. I servizi della Commissione desiderano 
rimandare la firmataria alla legislazione vigente in materia.

La tutela dei cittadini dell'UE in questo ambito è garantita da cinque importanti atti legislativi 
dell'Unione, che costituiscono la base giuridica per l'esame della petizione:

a) il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità1
(regolamento sui servizi aerei);

b) la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno2 (direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali);

c) la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori3 (direttiva sulle clausole contrattuali abusive);

d) la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011

     sui diritti dei consumatori4 (direttiva sui diritti dei consumatori);

e) la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, 
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (direttiva sui servizi di pagamento). 

a) Il disposto dell'articolo 22 del regolamento sui servizi aerei, in base al quale 'i vettori aerei 
comunitari […] fissano liberamente le tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei 
intracomunitari', sancisce la libertà dei vettori aerei di stabilire i prezzi applicati.

Tale libertà nella determinazione dei prezzi non è tuttavia assoluta. L'articolo 23, paragrafo 1, 
dello stesso regolamento impone ai vettori aerei l'obbligo di includere le condizioni 
applicabili nonché tutte le tasse, i diritti e i supplementi inevitabili e prevedibili al momento 
della pubblicazione, in qualsiasi forma siano offerte o pubblicate al pubblico. Esso prevede 
inoltre che, oltre all'indicazione del prezzo finale, siano specificati almeno i seguenti elementi: 
a) tariffa aerea passeggeri o merci; b) tasse; c) diritti aeroportuali; d) altri diritti, tasse o 
supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o al carburante. Riguardo ai supplementi di 
prezzo opzionali, lo stesso articolo stabilisce che essi 'sono comunicati in modo chiaro, 
trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro 
accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell'esplicito consenso 
dell'interessato ('opt-in')'.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:it:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:IT:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:IT:PDF.
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:IT:PDF.
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b) Inoltre, i prezzi nel settore del trasporto aereo sono, per definizione, soggetti alla 
legislazione generale in materia di pratiche commerciali sleali.

I servizi della Commissione ritengono che un supplemento per la gestione dei pagamenti 
costituisca un supplemento di prezzo opzionale laddove sul mercato in cui il supplemento è 
applicato sia ampiamente disponibile un'alternativa gratuita al metodo di pagamento 
utilizzato.

Dalle disposizioni menzionate in precedenza si può dedurre che l'esistenza di un tale 
supplemento deve essere chiaramente indicata all'inizio del processo di prenotazione. Il 
consenso del consumatore deve essere chiaramente accertato attraverso un esplicito 
meccanismo di accettazione ('opt-in') durante il processo di prenotazione.

c) I termini e le condizioni in base alle quali un vettore aereo fornisce elementi opzionali in 
aggiunta al biglietto in un mercato diversificato e competitivo rappresentano un aspetto 
commerciale per il vettore interessato, ma devono essere equi, chiari e trasparenti. I 
passeggeri hanno il diritto di conoscere le condizioni alle quali possono utilizzare questi 
servizi e questo aspetto è già disciplinato dalla legislazione esistente.

d) La direttiva sui diritti dei consumatori integrerà la direttiva sulle pratiche commerciali 
abusive ed entrerà in vigore il 13 giugno 2014. La nuova direttiva contiene disposizioni 
concernenti le informazioni che i professionisti devono indicare in modo trasparente prima 
che sia effettuato il pagamento online, vieta di imporre commissioni per l'uso di un dato 
mezzo di pagamento (ossia i supplementi applicati per l'utilizzo di una carta di credito) che 
superino il costo sostenuto dal professionista per l'uso di detto mezzo di pagamento e 
prevede l'obbligo di ottenere il consenso esplicito del consumatore per qualsiasi pagamento 
aggiuntivo rispetto all'obbligo contrattuale principale del professionista. 

e) La questione dei supplementi applicati per l'utilizzo di mezzi di pagamento come le carte di 
credito è disciplinata dalla direttiva sui servizi di pagamento. L'articolo 52, paragrafo 3, 
della direttiva riconosce all'operatore (ad esempio a una compagnia aerea) il diritto di 
applicare spese per l'utilizzo delle carte di pagamento. Tuttavia, gli Stati membri hanno la 
possibilità di limitare o vietare tali spese. Attualmente tali supplementi sono vietati in 14 
Stati membri dell'UE. Gli Stati membri che hanno deciso di consentire l'applicazione di 
supplementi per l'utilizzo delle carte di pagamento sono tenuti ad adeguare la loro 
legislazione alla citata direttiva sui diritti dei consumatori e a vietare supplementi che 
eccedano il livello di costi sostenuti dal professionista, fenomeno che si verificava spesso 
in precedenza nel caso di acquisti di biglietti aerei. Occorre infine notare che le recenti 
proposte della Commissione concernenti una direttiva sui servizi di pagamento rivista e un 
nuovo regolamento sulle commissioni interbancarie per i pagamenti effettuati con carte 
comporteranno, una volta adottate, l'eliminazione dei supplementi su praticamente tutte le 
carte di debito e credito.

Conclusione 

La Commissione ritiene che la legislazione dell'UE tuteli i passeggeri al momento 
dell'acquisto di servizi aerei. Gli Stati membri, sotto la supervisione della Commissione quale 
custode dei trattati, devono garantire la trasparenza delle disposizioni relative ai prezzi e 
spetta quindi loro stabilire la presunta illiceità di eventuali discrepanze. La Commissione 
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europea continuerà a incoraggiare, presso le autorità nazionali, una migliore politica di 
applicazione delle norme.

I servizi della Commissione ritengono, pertanto, che la definizione di termini e condizioni di 
trasporto che prevedano disposizioni in materia di politiche di prezzo non sia illecita purché le 
compagnie aeree rispettino tutti i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e da 
altri atti giuridici. Qualora la firmataria ritenga che le citate disposizioni non siano state 
applicate dai vettori aerei interessati, ha diritto di chiedere l'assistenza delle autorità nazionali 
competenti per l'applicazione di dette disposizioni nel suo Stato membro, le quali 
esamineranno il caso. La firmataria può inoltre rivolgersi a un'autorità giudiziaria nazionale se 
ritiene di essere stata danneggiata dalle presunte violazioni lamentate."


