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Oggetto: esposto per pratica commerciale scorretta su sito Alitalia.com

L'Aduc, con sede in 50129 Firenze, via Cavour 68 (tel. 055/290606; fax 055/2302452; email aduc@aduc.it; 
sito Internet www.aduc.it) in qualita' di associazione per i diritti degli utenti e consumatori 

DENUNCIA

sul sito www.alitalia.com è offerta la possibilità di acquistare i biglietti aerei per i voli effettuati dalla stessa 
compagnia. 
Nella parte superiore della pagina principale sono distinguibili due distinte opzioni:
a)sulla sinistra, quella relativa all'acquisto ordinario che consente la scelta (libera) di date e aeroporto di 
partenza e destinazione; 
b)nella parte destra quella inerente le offerte speciali, con l'indicazione delle rotte e l'indicazione “tutto 
incluso” chiaramente riferita al prezzo. 
Proseguendo nell'acquisto del biglietto è necessario innanzitutto scegliere il volo desiderato. In questa 
pagina sono indicati la data, l'orario ed il prezzo del volo. Subito dopo aver scelto l'opzione desiderata 
cliccando sull'icona “continua” si passa ad un'altra pagina in cui vi è il riepilogo del costo (con la specifica di 
costo del biglietto e tasse) e la necessità di accattare regole tariffarie e condizioni di volo. Successivamente 
si passa ad una schermata dove è richiesto l’inserimento dei dati personali (nome, cognome, e recapito 
telefonico). 
Fornendo questi ultimi dati è possibile accedere all'ultima pagina che consente l'acquisto del biglietto. 
Unicamente in quest’ultima videata, e solo in fondo alla pagina, affianco alle opzioni di pagamento s'informa 
l'acquirente dell'applicazione di un sovra costo, chiamato diritto amministrativo, pari a 5 € se il pagamento 
dovesse essere effettuato con determinate carte di credito. Solamente aprendo un link cliccando sulle parole 
“diritto amministrativo” è possibile verificare a quali voli esso non si applica: ad ogni modo non è chiaro che 
cosa sia effettivamente questa somma supplementare richiesta. 
Cosa più importante, però, è che l'aggravio del costo del biglietto è portato a conoscenza del consumatore 
solo al momento della conclusione della transazione e non, come dovrebbe essere, fin dal momento in cui lo 
stesso acquirente viene a conoscenza del costo del biglietto. Infatti, né nella pagina iniziale, né in quelle 
successive, oppure tra le regole tariffarie è indicata l'applicazione di quest'onere ulteriore rispetto a costo del 
biglietto e tasse applicabili. 
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 40/07  “al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree,  
di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di  
facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli  
aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una  
singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a  
modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta”. Allo stesso modo l'art. 21, primo comma 
lett. d, del codice del consumo è scorretta quella pratica commerciale che in relazione alle modalità di 
presentazione del prezzo “induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio”.
E' pacifico, nella giurisprudenza amministrativa e nelle stesse decisioni di quest'Autorità, che “l'indicazione 
della tariffa deve includere ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia  
determinabile ex ante, o presentare, contestualmente e con adeguata evidenza grafica e/o sonora, tutte le  
componenti che concorrono al computo del prezzo” (così Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Provv. 23 novembre 2005 n. 14919). Se si tiene presente ciò, non si può non giungere alla conclusione della 
scorrettezza della pratica commerciale tenuta da Alitalia in relazione al prezzo dei propri biglietti aerei.
Per quanto sopra si richiede l'intervento da parte dell'Autorità   

CONTRO

Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A., Sede Legale: Piazza Almerico da Schio, Pal. RPU – 00054 
Fiumicino (RM)
http://www.alitalia.com 

Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

http://www.kingolotto.it/backstage.php


in persona del legale rappresentante pro-tempore, per pratica commerciale scorrette ai sensi degli artt. 18 e 
ss. d.lgs 206/05, chiedendo medio tempore l’immediata sospensione della pratica denunciata nonché la 
condanna definitiva nella misura ritenuta di giustizia.

Firenze, 15 marzo 2010
Vincenzo Donvito
Presidente Aduc

Allegati: 
-copia delle pagine web del sito Alitalia.com relative alla procedura di acquisto del biglietto aereo.



http://www.alitalia.com/IT_IT/booking/farerules.aspx?PAX=AD&PNR=T&SEG=1 (Regole 
tariffarie – solo in lingua inglese)

http://www.alitalia.com/IT_IT/footer/legals/index.htm (Condizioni generali di trasporto )

http://www.alitalia.com/IT_IT/footer/legals/index.htm
http://www.alitalia.com/IT_IT/booking/farerules.aspx?PAX=AD&PNR=T&SEG=1


 








