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Oggetto:  Violazione  provvedimento  AGCM  n.  29634  (PS11822  -

VUELING/CANCELLAZIONE  VOLI  POST-COVID)  /  Denuncia  di  pratica  commerciale

scorretta  posta  in  essere  dalla  società  VUELING  AIRLINES  S.A.,  con  sede  legale  in

Barcellona (Spagna), Parque de Negocios Mas Blau II - Pla de l’Estany, 5 - 08820 El Prat de

Llobregat /  Richiesta di riapertura del procedimento ex art. 9, comma 3 del Regolamento

adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411

L'Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, con sede in Firenze, via

Cavour 68 (tel. 055/290606; email aduc@aduc.it; pec: aduc@pec.it; sito Internet www.aduc.it; P.

Iva 02149860484) in persona del suo legale rappresentante, presidente Vincenzo Donvito, nato a

Gioia del Colle il 20 febbraio 1953, domiciliato ai fini del presente procedimento presso la sede

dell'Associazione, denuncia ed espone quanto appresso.

La  società  Vueling  Airlines  SA (d'ora  innanzi  "Vueling")  è  già  stata  destinataria  del

provvedimento  AGCM  n.  29634  (PS11822  -  VUELING/CANCELLAZIONE  VOLI  POST-

COVID),  con  il  quale  AGCM ha  deliberato  di  rendere  obbligatori,  nei  confronti  della  società

Vueling Airlines S.A., ai sensi dell’ articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’ articolo

9, comma 2, lettera a ), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 4 febbraio

2021.

Vueling ad oggi sta continuando a violare gli impegni sottoscritti e segnatamente:

[...] Impegno 3 - Messa a disposizione – già effettuata – di una linea telefonica gratuita per

i passeggeri interessati dalle cancellazioni.

[...] Impegno 6 - Effettuazione dei  rimborsi entro sette giorni dalla richiesta nel rispetto

della normativa vigente – già effettuata – sia nel caso di richiesta tramite call center, sia in quello di

rimborso automatizzato.

Con riferimento all'impegno 3, ci è stato segnalato infatti che il numero verde 800593846

non  viene  mai  menzionato  nè  nella  corrispondenza  email  con  i  clienti  che,  avendo  subito  la

cancellazione del proprio volo, richiedano il rimborso economico, nè sul sito istituzionale, dove
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compare invece il numero a pagamento 199206621.

Con riferimento all'impegno 6, la società pone in essere illegittime condotte dilatorie volta

sia a indurre il consumatore a rinunciare al rimborso accettando il voucher, sia a ritardare l'effettivo

pagamento. 

Ci ha infatti segnalato un utente quanto segue. In data 3 aprile 2021 l'utente acquistava sul

sito web Vueling volo diretto per due persone FCO-JTR per il 12 giugno 2021 corrispondendo un

importo di euro 165,98.

In data  11  maggio  2021,  riceveva comunicazione  di  modifica  del  volo  in  VY 3316 il

17/06/2021 ore 12.05 con scalo a Barcellona.

In data 14 maggio 2021, riceveva ulteriore comunicazione di modifica del volo in VY 2592

al 19/06/2021 ore 16.35 con scalo a Barcellona.

Decideva quindi di  non accettare l'ulteriore modifica e di  richiedere,  tramite procedura

online, il rimborso di quanto pagato. 

In data 18 maggio 2021, riceveva tuttavia una mail in cui si comunicavano le modalità di

gestione della richiesta di rimborso: "se la sua è una richiesta di rimborso, riceverà un messaggio

di posta elettronica entro il termine massimo di 10 giorni con le istruzioni per la gestione. Per

l'eccessivo volume di chiamate entranti, le consigliamo gentilmente di non contattare direttamente

il nostro Servizio di attenzione al cliente, ma di attendere la nostra mail di risposta".

Nonostante  l'avvenuta  richiesta  di  rimborso  online,  in  data  26  maggio  2021  riceveva

ennesima comunicazione di modifica del volo in VY 6107 il 22/06/2021 ore 22.

Solo in data 27 maggio 2021, riceveva Vs. mail nella quale Vueling ringraziava (sic!) per

la richiesta di rimborso aggiungendo "you can get back the entire amount paid in the form of a

flight credit, the fastest and easiest way to use it for future bookings. Plus, we'll add a bonus 10% to

you Flight Credit balance" e nuovamente veniva invitato a richiedere il rimborso online, attività che

– pur non dovuta – comunque reiterava.

In data 2 giugno 2021, infine, riceveva la seguente mail: 

“Dear xxx,

We  are  contacting  you  in  reference  to  the  flight  VY6101  FCO -  BCN of  19/06/2021.

In response to her request, we inform you that two emails have been sent, one for each flight, to the

email address provided in your reservation. They offer you two options: request a credit for future
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flights through a link or  request a refund by calling our customer service center through the

numbers provided in said emails".

Riferisce l'utente che ad oggi nulla è stato rimborsato. 

***

 La  condotta  commerciale  post  vendita  attuata  da  Vueling  viola,  di  tutta  evidenza,  il

provvedimento  dell'Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato  n.  29634  (PS11822  -

VUELING/CANCELLAZIONE VOLI POST-COVID del 13 aprile 2021, pubblicato nel Bollettino

n. 18/2021 del 3 maggio 2021).

Vueling ha infatti frapposto evidenti ostacoli all'esercizio del diritto al rimborso – ad oggi,

ricordiamo  non  avvenuto  –  volti  a  ritardarne  l'effettività,  imponendo  all'utente  di  richiedere  il

rimborso più volte dopo la prima richiesta avvenuta il 14 maggio, e infatti:

il 18 maggio ha comunicato la "necessità" di attendere 10 giorni l'invio delle "istruzioni per

la gestione";

il 26 maggio ha inviato una ulteriore modifica del volo, lasciando così intendere che il

rimborso del viaggio non fosse stato già richiesto;

il 27 maggio ha finalmente inviato la mail con le "istruzioni" (un banale link);

il 2 giugno ha nuovamente scritto all'utente, offrendo due opzioni: un voucher richiedibile

online oppure il rimborso da richiedersi telefonicamente.

In merito a quest'ultimo punto, è bene precisare che – contrariamente a quanto indicato

nella mail – le precedenti missive NON indicavano alcun numero di telefono da contattare e che

accedendo  al  sito  internet  di  Vueling  l'unico  numero  in  evidenza  è  il  numero  a  pagamento

199206621, mentre non vi è traccia alcuna – sul sito della società – del numero verde (800593846)

indicato nella Dichiarazione di impegni allegata al provvedimento AGCM n.  29634, fatta eccezione

per  una  pagina  web  reperita  solo  tramite  specifica  ricerca  "Vueling   800593846"

(https://static.vueling.com/corporative7/media/1092/it_politica-de-cambios-covid19-vy-

customer.pdf) e quindi non direttamente accessibile all'utenza.

***

Tanto premesso, l’Aduc chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel

legittimo esercizio delle proprie attribuzioni:

– in  via  cautelare,  di  disporre  l'immediata  sospensione  provvisoria  delle  pratiche
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commerciali scorrette contestate, sussistendo il requisito della particolare urgenza;

– di  riaprire  d'ufficio,  ai  sensi  dell’articolo  9,  comma  3,  del  Regolamento  sulle

procedure  istruttorie  in  materia  di  pubblicità  ingannevole  e  comparativa,  pratiche  commerciali

scorrette,  violazione  dei  diritti  dei  consumatori  nei  contratti,  violazione  del  divieto  di

discriminazioni  e  clausole  vessatorie,  non  avendo  Vueling  dato  attuazione  ai  summenzionati

impegni;

– di inibire ad VUELING AIRLINES S.A., con sede legale in Barcellona (Spagna),

Parque de Negocios Mas Blau II - Pla de l’Estany, 5 - 08820 El Prat de Llobregat, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, la prosecuzione delle pratiche commerciali scorrette evidenziate;

– di  sanzionare  la  societa'  responsabile,  visto  il  mancato  rispetto  della  normativa

richiamata, per i danni che presumibilmente ha cagionato ai consumatori e il conseguente ingiusto

guadagno;

– di sanzionare la società responsabile ai sensi dell’ articolo 27, comma 12, del Codice del

Consumo, per inottemperanza alla delibera n. 29634 dell'Autorità.

Si allegano  intimazione e messa in mora inviate dall'utente  e corrispondenza email  fra

utente e Vueling.

In fede, 

Firenze, 3 giugno 2021

Vincenzo Donvito


