
Inviata tramite PEC 

Alla c. a. 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

protocollo.agcm@pec.agcm.it  

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

protocollo@pec.enac.gov.it  

Autorità di Regolazione dei Trasporti 
pec@pec.autorita-trasporti.it  

Milano, 9 ottobre 2018 

Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta – Air France, Air Malta, Alitalia, British 
Airways, Brussels Airlines, Iberia, Lufthansa, KLM Royal Dutch Airlines, SAS Scandinavian Airlines  

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 22, 20159 

Milano, chiede a codeste spettabili Autorità di valutare la scorrettezza della condotta 

commerciale descritta di seguito posta in essere dalle compagnie aree Air Malta, Air France, 

Alitalia, British Airways, Brussels Airlines, Iberia, Lufthansa, KLM Royal Dutch Airlines, SAS 

Scandinavian Airlines.  

Come riportato dall’inchiesta del Corriere della Sera, le suddette compagnie aeree consentono 

l’acquisto di biglietti sulle proprie piattaforme con partenza e arrivo da e per l’aeroporto di Milano 

Linate durante il previsto periodo di chiusura, 27 luglio – 27 ottobre 2019, dovuto a lavori di 

manutenzione della pista.  

Abbiamo verificato la validità di quanto riportato nell’inchiesta e, come dimostrato dagli screenshot 

allegati alla presente, le compagnie in oggetto consentono l’acquisto di biglietti per il 3 settembre 2019, 

all’interno quindi del periodo di chiusura dell’aeroporto. 
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Appare evidente che la vendita di biglietti da parte delle compagnie in un periodo nel quale 

l’aeroporto di Milano Linate sarà chiuso per lavori di ristrutturazione, con conseguente 

impossibilità di effettuazione del volo, integra una condotta scorretta e ingannevole in quanto 

omette informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione 

consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre a far prendere una decisione 

di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 

Tutto ciò premesso e considerato, Altroconsumo chiede a codeste spettabili Autorità, verificata 

la sussistenza della condotta descritta, di:  

o inibirne la continuazione;
o considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenire cautelativamente per

sospenderla provvisoriamente;
o sanzionare le società che l’hanno posta in essere.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

Con i migliori saluti, 

Allegato: 

1 – Screenshot siti web 

compagnie 

Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne 
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