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Milano, 28 settembre 2017 
 
Oggetto: richiesta di intervento urgente per la tutela dei diritti dei passeggeri nel caso-Ryanair 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, intende esprimere grande preoccupazione e 

sdegno per le vicende che nelle ultime settimane stanno coinvolgendo la compagnia aerea Ryanair, a 

scapito dei passeggeri italiani e creando un precedente inqualificabile nella storia del trasporto aereo 

europeo.   

 

In seguito alle prime dichiarazioni della società irlandese, secondo le quali saranno cancellati fino a 50 

voli al giorno dal 18 settembre al 28 ottobre p.v., nella giornata di ieri 27 settembre l’amministratore 

delegato della low cost irlandese Michael O'Leary ha diramato una nuova comunicazione nella quale ha 

annunciato nuove cancellazioni e disagi per i voli in programma tra novembre 2017 e marzo 2018, 

creando ulteriori disagi per circa 400 mila passeggeri europei. 

 

Con la presente, Altroconsumo stigmatizza il comportamento della compagnia aerea di Dublino e chiede 

l’intervento immediato di codeste Spettabili Autorità per garantire il rispetto e la tutela dei diritti dei 

passeggeri. 
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La nostra Organizzazione, insieme alla belga Test Achats/Test Aankoop (TA), alla spagnola Organización 

de Consumidores y Usuarios (OCU) e alla portoghese DECO, stanno ricevendo numerose proteste da 

parte di migliaia di passeggeri in tutta Europa. Per questa ragione, abbiamo inviato in data 18 settembre 

u.s. una lettera di diffida congiunta a Ryanair, intimando alla compagnia aerea di risarcire i consumatori 

coinvolti nei termini e modi previsti dal Regolamento UE n.261/04, e per tutti i danni subiti e subendi. 

Lettera, fino a questo momento, rimasta priva di risposta da parte dell’azienda. 

Il comportamento inaccettabile di Ryanair e il suo impatto disastroso a livello italiano ed europeo, è stato 

inoltre tale da spingere il Beuc, Organizzazione europea di consumatori, a chiedere il supporto dei 

Commissari europei ai Trasporti, Violeta Bolc, e alla Giustizia Consumatori e Parità di genere, Věra 

Jourová, per supportare la richiesta di tutela dei diritti dei passaggeri europei coinvolti nel caso-Ryanair. 

Per queste ragioni, alla luce dell’incontro tenutosi presso l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile il 25 

settembre u.s., delle nuove cancellazioni come sopra descritte e della mancanza di una puntuale 

informazione da parte dell’azienda, Altroconsumo chiede che codeste spettabili Autorità: 

• intervengano tempestivamente per riportare Ryanair e il suo operato nel solco definito dalla 

normativa europea; 

• comminino adeguate sanzioni in caso di ulteriori comportamenti lesivi dei diritti dei passeggeri; 

• convochino urgentemente un tavolo di lavoro con le associazioni dei consumatori. 

Restiamo in attesa di Vostra cortese risposta. 

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino  
Responsabile Relazioni Esterne  

 

Luisa Crisigiovanni  
Segretario Generale  

 

 
 
 

 


