
 

 

Inviata tramite PEC 

Alla c.a.  
Ryanair Ltd 
fritaly@legalmail.it       
  

Milano, 6 novembre 2018 

Oggetto: diffida – sovrapprezzo bagaglio a mano 

Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale dei 
Consumatori ed utenti, con sede in Milano, via Valassina, n. 22 in persona del Segretario generale e 
legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Luisa Crisigiovanni 

PREMESSO CHE 

– l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento PS11237 del 31 ottobre 
u.s., ha ordinato di sospendere “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”; 

– La nuova policy bagagli di Wizz Air è oggetto di un procedimento presso l’Autorità Garante della 
Concorrenza del Mercato ai sensi degli artt. 20-21-22 Codice del consumo; 

– Nel medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 27 c. 12 Codice del consumo, l’Autorità ha imposto 
di comunicare “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”; 

– La richiesta di un supplemento per il bagaglio a mano, quale elemento essenziale del contratto di 
trasporto aereo, fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto 
con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore; 

– nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa 
per un periodo non superiore a trenta giorni; 

– A quanto si apprende dalla notizia pubblica dal Corriere della sera, dalla nostra attività di indagine 
e dalle segnalazioni ricevute dai soci, Ryanair continua ad applicare un sovrapprezzo per l’acquisto 
del 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


 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Altroconsumo 

VI CHIEDE DI 

A. cessare urgentemente l’applicazione del sovrapprezzo; 
B. dare effettiva attuazione al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato; 
C. rimborsare immediatamente i passeggeri coinvolti. 

 
Si fa presente che trascorsi 7 giorni dal ricevimento della presente, in caso di mancato adempimento a 
quanto richiesto, si provvederà a tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori nelle opportune sedi. 

 

 

Con i migliori saluti, 

Luisa Crisigiovanni  
               Segretario generale 

 

 
 
 
 


