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Oggetto: Petizione 0871/2007, presentata da Sascha Simon, cittadino tedesco, sui costi 
occulti applicati dalle compagnie aeree

1. Sintesi della petizione

Il firmatario richiama l’attenzione sul fatto che l’Unione europea ha vietato alle compagnie 
aeree di applicare costi occulti. Tuttavia, gli sono state addebitate delle spese amministrative 
per aver prenotato un volo Wizz Air tramite Internet con carta di credito, benché questa fosse 
l’unica modalità di pagamento accettata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

“Il firmatario fa riferimento a una spiacevole esperienza nella prenotazione di un volo aereo 
tramite Internet. Nonostante il sito della compagnia aerea affermasse che i prezzi 
comprendevano tutte le tasse, le spese e le commissioni amministrative di pagamento, 
l’acquirente è stato informato in una fase successiva (comunque precedente all’acquisto del 
biglietto) che ci sarebbe stato un ulteriore addebito per il pagamento tramite carta di credito, 
unica modalità consentita per la prenotazione.

Innanzitutto, la legislazione comunitaria non armonizza completamente le norme sulle spese 
addebitate per l’utilizzo di carte di credito. Secondo la direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 
2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, i prestatori di servizi di pagamento,
come le compagnie di carte di credito, non dovrebbero impedire agli intermediari di 
addebitare o offrire una riduzione per l’utilizzo di questo strumento. Tuttavia gli Stati membri 
possono decidere se proibire o limitare questo tipo di spese nelle legislazioni nazionali, spese 
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che verranno dunque applicate o meno a seconda di dove ha sede la compagnia.

La mancanza di informazioni chiare, appropriate e complete fornite ai consumatori rientra 
nella sfera di pertinenza della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali, adottata l’11 
maggio 2005, secondo cui i professionisti devono fornire in modo chiaro e tempestivo le 
informazioni di cui i consumatori hanno bisogno per prendere una decisione consapevole. 
Quando una comunicazione commerciale indica le caratteristiche e il prezzo del servizio 
(“invito all’acquisto”), deve anche contenere alcune informazioni, tra cui il prezzo, che deve 
essere comprensivo di tasse e degli oneri aggiuntivi associati all’erogazione dello stesso.

Nel caso del firmatario, l’omissione delle spese addebitate per l’utilizzo della carta di credito 
sembra essere fuorviante, soprattutto in questo caso dal momento che il pagamento effettuato 
a mezzo carta di credito è l’unica soluzione possibile. Si tenga presente che secondo la 
direttiva, se l’esatto importo dell’addebito per l’uso di questo strumento non può essere 
calcolato in anticipo, il consumatore deve essere informato che potrebbero esserci spese 
ulteriori.

Tuttavia, sebbene la direttiva dovesse essere recepita dagli Stati membri entro il dicembre 
2007, la Germania non l’ha ancora fatto. La Commissione ha riferito questa mancata 
trasposizione alla Corte di giustizia delle Comunità europee nel giugno 2008. Nel frattempo, il 
Parlamento europeo invita il firmatario a riferire su questa pratica alla seguente 
organizzazione dei consumatori:

Verbraucherzentrale Bundesverband – vzbv
Markgrafenstrasse 66
10969 Berlin
Tel: +49(0)30-258000
E-mail: info@vzbv.de
Website: www.vzbv.de/go/linksorga

Infine, la Commissione intende richiamare la proposta di regolamento della Commissione 
recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità1, una 
delle cui disposizioni mira a fornire ai passeggeri un’informazione completa sul prezzo finale
da pagare. Le compagnie aeree dovranno fornire tutti i particolari del prezzo definitivo, 
pubblicando nel dettaglio le tariffe, comprensive di tasse, imposte aeroportuali, diritti, 
supplementi e commissioni applicabili e inevitabili, e le condizioni applicabili. La proposta 
prevede inoltre che tutti i possibili supplementi di prezzo debbano essere comunicati in modo 
chiaro, trasparente e privo di ambiguità all’inizio di ogni procedura di prenotazione e che il 
consenso del consumatore debba avvenire su base preventiva (“opt-in”). La proposta ha 
incontrato il consenso del Parlamento europeo e del Consiglio e dovrebbe entrare in vigore 
nell’autunno 2008.”

                                               
1 COM(2006) 396 definitivo.
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