
 

 

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, 7 novembre 2018 

Oggetto: integrazione segnalazione di pratica commerciale scorretta: Lufthansa e SAS 
Scandinavian Airlines  
 
Altroconsumo, Organizzazione 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 e posta in essere dalle compagnie aree Lufthansa e SAS 

Scandinavian Airlines.  

Come già segnalato in data 6 ottobre u.s., numerose compagnie aeree (Air Malta, Air France, 

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

Scandinavian Airlines) consentivano 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, per lavori di manutenzione della pista.  

Dopo aver diffidato le compagnie aeree dal proseguo della pratica, abbiamo ricevuta risposta 

soddisfacente solamente da Air Malta. Nessuna risposta è invece pervenuta da Alitalia, British 

Airways e Iberia.  

Fatte salve la diffida di ENAC e il protocollo della nostra richiesta di intervento da parte di AGCM 

(Rif. PS/11271), abbiamo nuovamente verificato i siti delle compagnie aeree.  
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Come dimostrato dagli screenshot allegati alla presente, Lufthansa e SAS Scandinavian Airlines 

continuano a vendere biglietti da e per Milano Linate durante il periodo di chiusura dell’aeroporto. In 

particolare, i risultati della nostra indagine evidenziano come SAS Scandinavian Airlines consenta 

l’acquisto durante tutto il periodo in oggetto, mentre Lufthansa solamente tra il 23 e il 27 ottobre 2019. 

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, anche in ragione della reiterazione del comportamento 

scorretto, 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 
 

 

 
Per informazioni: e-mail: pr@altroconsumo.it 
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