
 

 

Inviata tramite PEC  Alla c.a.  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  Piazza G. Verdi, 6/A 00186 Roma Milano, 27 aprile 2018   Oggetto: commissioni aggiuntive sul sito www.volagratis.com – segnalazione di inottemperanza (PS 10766)   Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 22, 20159 
Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi della Parte II, 
Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e successive modificazioni, la scorrettezza della 
pratica commerciale descritta di seguito da parte del sito www.volagratis.com. 

Premesso che 
- L’art. 62, comma 1, del Codice del Consumo “Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento” 

afferma che “Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, 
i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati 
strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente 
stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”. 
 

- Con l’entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva PSD2, sono intervenute 
anche alcune modifiche relative al decreto legislativo 11/2010.  
In particolar modo è stato modificato l’articolo 3, che prevedeva che l’esercente o il gestore 
di un sito potessero applicare uno sconto al prezzo del bene o servizio se il cliente pagava con 
un certo mezzo di pagamento, eliminando questa possibilità a partire dal 13 gennaio 2018. 
Ciò sta a significare che il prezzo pagato dal consumatore deve essere sempre lo stesso 
qualsiasi sia il mezzo di pagamento utilizzato, eliminando in questo modo la possibilità di 
prezzi cosiddetti civetta per attirare in inganno chi sta procedendo all’acquisto.   
 



 

 

- L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con Provvedimento n. 26915 ha 
sanzionato la società Bravonext per pratica commerciale scorretta di applicazione di 
commissioni aggiuntive affermando che:  
 

“c) che la condotta descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, posta in 
essere da BRAVONEXT Sa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione” 
 

- Nel mese di aprile 2018 Altroconsumo ha verificato che sul sito www.volagratis.com la società Bravonext avesse realmente modificato la pratica commerciale sanzionata dall’Autorità simulando l’acquisto di alcuni biglietti aerei. È stato rilevata ancora una volta l’applicazione di uno sconto nel caso di pagamento con carta Maestro Widiba.  Come si evince dalle videate sotto riportate, il consumatore che sceglie di acquistare il biglietto utilizzando la carta Maestro Widiba ottiene una tariffa scontata.    

 



 

 

 
Utilizzando, invece, tutte le altre carte il prezzo finale risulta più alto.  

 



 

 

Tutto ciò premesso, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
valutati i presupposti di inottemperanza posti in essere sul sito www.volagratis.com:  

- ne inibisca la continuazione;  
- considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque cautelativamente per sospendere tale pratica commerciale; 
- sanzioni la società che l’ha posta in essere.    

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.   Cordiali saluti,  Ivo Tarantino Responsabile Relazioni Esterne  Altroconsumo  
 
        


