
 

 

Inviata tramite pec 
 
Alla c.a. 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Piazza G. Verdi, 6/A 
00198 Roma 
 
protocollo.agcm@agcm.it    

 
Milano, 6 novembre 2018 

 
 
Oggetto: inottemperanza cautelare Ryanair – Rif. PS11237 
 
Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, 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 di successive modificazioni, la scorrettezza della condotta posta in essere dalla società 

Ryanair descritta di seguito. 

In data 31 ottobre u.s. codesta spettabile Autorità, a seguito dell’avvio del procedimento istruttorio 

PS11237, ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy bagagli a mano della compagnia 

low-cost. 

Si rileva, in particolare, la decisione di: 

a) sospenda[ere] provvisoriamente ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo - rispetto 

alla tariffa standard - per il trasporto del “bagaglio a mano grande” (trolley), mettendo gratuitamente a 

disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il 

trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile; 

b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative 

modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata 

nella quale vengano illustrati le misure adottate. 

 

 

mailto:protocollo.agcm@agcm.it


 

Come si può leggere sul sito web di Ryanair, non solo la compagnia non ha ottemperato alla decisione 

ma ha addirittura incrementato i prezzi, come peraltro mostrato anche dalla recente inchiesta del 

Corriere della Sera online. 

 

https://www.ryanair.com/it/it/pianifica-il-viaggio/volare-con-noi/norme-sul-bagaglio-a-mano
https://www.corriere.it/cronache/18_novembre_06/ryanair-wizz-air-sfidano-l-antitrust-bagagli-mano-ancora-pagamento-f9350348-e146-11e8-b7b1-47f8050d055b.shtml


 



 

Altroconsumo ha ricevuto negli ultimi giorni diverse segnalazioni dai propri soci in relazione a questo 

comportamento di Ryanair, dalle quali emerge una chiara decisione dell’azienda nel non voler dare 

esecuzione a quanto deciso da codesta spettabile Autorità. 

06/11/2018 

richiesta rimborso costi per "priorità 2 bagagli a mano. Ho acquistato 3 voli a/r con il supplemento "priorità 2 

bagagli a mano". In seguito alla decisione dell'Antitrust vorrei il rimborso di queste somme. Di seguito il dettaglio 

delle prenotazioni e dei costi sostenuti. S31MNG 13,22 € T2VZ9T 12,00 € T5HEVA 13,22 €. Ho contattato il servizio 

livechat di Ryanair e mi è stato risposto che Ryanair non ha intenzione di tornare indietro su questa politica né di 

rimborsare alcunché. 

05/11/2018 

 

il mio formale reclamo alla compagnia Ryanair. nel fare i biglietti aerei per i miei genitori, la compagnia in modo 

ingannevole mi ha obbligato all'acquisto di numero 2 bagagli a mano per tratta nel volo Palermo Londra a\r. penso 

sia normale prenotare un volo ed avere almeno un bagaglio a mano a persona da portarsi incluso in tariffa, la 

compagnia ha usato questo bisogno per alzare la tariffa e fare aumentare il costo del biglietto precedentemente 

già prenotato. 

 

05/11/2018 

Supplemento bagaglio non dovuto. Ho acquistato per mia madre […] il biglietto del volo da Goteborg a Roma 

Ciampino del 24 ottobre scorso. Sulle condizioni di trasporto nel sito ho letto che, senza priorità si può comunque 

imbarcare un bagaglio in stiva e una piccola borsa a bordo. Ho ritenuto il tipo di biglietto adatto al sul bagaglio. 

Purtroppo, al momento del check in le è stato contestato che avrebbe dovuto pagare un supplemento per imbarcare 

la valigia in stiva di 380 corone svedesi. Non avendo altra scelta ha pagato il supplemento. Inoltre nel trasporto, la 

valigia tra andata e ritorno le è stata danneggiata con la rottura di due ruote. 

 

05/11/2018 

 

Richiesta rimborso costo bagaglio a mano Gentilissimi, con la presente intendo richiedere il rimborso della somma 

di Euro 24,00, pagata come costo del bagaglio a mano, per viaggio Milano- Palma di Maiorca a/r 14-17 febbraio 

2019, prenotato per 2 persone. Il costo del bagaglio a mano risultava obbligatorio fino alla settimana scorsa 

quando l'Antitrust ha sospeso il nuovo Regolamento imposto da Ryanair e appena entrato in vigore. 

 

 



05/11/2018 

 

Rimborso bagaglio a mano. Ho pagato 16€ per due bagagli a mano sul volo BGY-AGP per lunedì 12 novembre 2018 

ore 10 (UV3LUC) perché era entrata in vigore la norma che il bagaglio a mano non era più trasportabile 

gratuitamente. 

 

05/11/2018 

 

stamattina 5 novembre arrivo al gate del mio volo e noto che tutti i passeggeri possedevano un secondo bagaglio. 

Ho chiesto il motivo alla hostess (ho anche chiesto perché non pagassero penale) e mi è stato detto che esiste 

tolleranza fino al 16 novembre Infatti nessuno ha pagato il sovrapprezzo del bagaglio, mi è stato detto anche che 

era tutto bloccato per via dell'antitrust e che quindi nessuno avrebbe pagato. Quindi adesso io vorrei un rimborso 

per il mio bagaglio da 10 kg acquistato. 

 

Per queste ragioni Altroconsumo domanda a codesta spettabile Autorità di intervenire con urgenza a 

tutela dei diritti dei consumatori. 

Restiamo naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Con i migliori saluti, 

 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne 

 
 
 


