
 

 

 

Milano, 4 giugno 2019 

 

Alla c.a.  

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Protocollo.agcm@pec.agcm.it  
 

Oggetto:  Ryanair – nuova policy bagaglio a mano  

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, chiede all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e 

successive modificazioni, la scorrettezza della condotta da parte di Ryanair. 

In data 04.09.2018, avevamo segnalato la scorrettezza della pratica posta in essere dalla società 

Ryanair, perchè avrebbe introdotto, per i voli in partenza dal 01.11.2018, una nuova policy relativa al 

trasporto dei bagagli a mano, imponendo ai passeggeri un costo aggiuntivo secondo i seguenti criteri:  

o la tariffa standard comprendeva la possibilità di portare a bordo con sé solo una borsa piccola 

“da sistemare sotto il sedile di fronte”, della misura di 35x20x25 cm (cfr. provvedimento 

AGCM del 20.02.2019, punto 24); 

o acquistando la c.d. “Priority”, il passeggero poteva a bordo con sé una piccola borsa “da 

sistemare sotto il sedile di fronte” e un piccolo trolley di massimo 10 kg “da riporre nella 

cappelliera”, della misura di 55x40x20 cm, al costo di € 6,00 se acquistato al momento della 

prenotazione del biglietto, ovvero di € 8,00 se aggiunto successivamente (cfr. provvedimento 

AGCM del 20.02.2019, punto 29); 

o acquistando il supplemento relativo ad un bagaglio registrato (da stiva) di peso massimo 

10Kg delle dimensioni di 55x40x20 cm, al costo di € 8,00 se acquistato al momento della 

prenotazione del biglietto, ovvero di € 10,00 se aggiunto successivamente, bagaglio che 

veniva consegnato al gate per essere riposto in stiva. 

L'Autorità, a conclusione del procedimento cautelare, emanava, in data 31.10.2018, il provvedimento 

n. 27398, con il quale veniva ordinato alla compagnia di sospendere ogni attività diretta a chiedere 

un supplemento di prezzo per il trasporto a bordo dei bagagli. Tale provvedimento veniva sospeso 

dal Tribunale Amministrativo del Lazio nel mese di novembre 2018.  

All’esito dell’istruttoria, l'Autorità emanava, in data 20.02.2019, il provvedimento definitivo con cui 

Ryanair veniva sanzionata per € 3.000.000,00 e veniva obbligata a sospendere la pratica 

commerciale  

 

 

 



 

 

scorretta, imponendo al professionista di comunicare all'Autorità le misure adottate entro i successivi 

60 giorni.  

Dopo l'udienza di discussione del 27.03.2019, il TAR Lazio sospendeva detto provvedimento, 

rinviando la discussione definitiva sul merito all'udienza del 02.10.2019. 

Fatta questa premessa, con la presente segnalazione Altroconsumo vuole porre all'attenzione 

dell'Autorità, ai fini dell'accertamento di una (ulteriore) pratica commerciale scorretta, vietata ai sensi 

degli artt. 20 e ss. Cod. consumo, alcune modifiche alle Condizioni generali di trasporto adottate 

dalla compagnia (in particolare all’art. 8), sempre con riferimento alla policy bagagli, senza che sia 

stata fornita adeguata informazione ai consumatori:  

o Dal mese di gennaio 2019, il vettore irlandese Ryanair ha modificato il costo dell'imbarco a 

bordo del bagaglio a mano delle dimensioni di 55x40x20, adottando una politica di prezzo 

variabile, in cui è previsto che il costo sarebbe stato a partire da €/£ 6,00 e €/£ 12,00 

precisando che “Una volta acquistato, questo prodotto non è rimborsabile” (cfr. 

https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/bagaglio/priorita-e-2-bagagli-a-mano). 

Tra l’altro è specificamente indicato che la Priority ha un costo variabile generico “a partire 

da € 6,00”. 

 

 
 
 
 



 

 
 

Inoltre, il sito internet della compagnia aggiunge che “Il bagaglio per cabina di dimensioni 
superiori sarà rifiutato al gate d'imbarco o, se disponibile, posto nella stiva dell'aeromobile 
per una tassa di €/£50 (tassa soggetta all'IVA sui voli nazionali a tariffe governative 
applicabili)”. 

 
o Dal mese di maggio 2019, Ryanair ha aggiunto una nuova tipologia di servizio di trasporto di 

bagagli, modificando la precedente policy, offrendo la possibilità di acquistare il “bagaglio da 
registrare da 10 Kg”, al costo, sempre variabile, da €/£ 10,00 a €/£ 12,00, da consegnare al 
banco check-in.  

 
                      Tra l’altro, è specificamente indicato che il bagaglio da registrare da 10 Kg ha un costo 
variabile       
                      generico “a partire da € 10,00”: 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Il passeggero convinto di poter consegnare il proprio bagaglio al gate per l'imbarco in stiva si trova 
invece oggi costretto a dover pagare una penale di €/£ 25,00. 
 
Le citate modifiche alle condizioni generali di trasporto di Ryanair costituiscono una pratica 
commerciale scorretta, in quanto adottata in violazione della diligenza professionale, buona fede e 
correttezza che un consumatore medio può attendersi da Ryanair e comunque idonea a indurre il 
passeggero in errore nella decisione di natura commerciale da adottare.  
In particolare, la nuova pratica posta in essere da Ryanair ha causato le seguenti conseguenze:  
 

o mancata specifica informazione ai consumatori che intendono acquistare un biglietto aereo, 
comprensivo del bagaglio a bordo, con il vettore irlandese, attesa la grande confusione 
generata dalla modifica delle regole sui bagagli a gennaio 2018 e novembre 2018; 

o impossibilità a determinare in anticipo il costo finale del biglietto, in quanto il prezzo variabile 
non può essere predeterminato dal passeggero prima dell'acquisto; 

o confusione e mancata chiarezza sul costo del bagaglio registrato e non registrato; 
o maggior difficoltà a comparare i prezzi dei biglietti, creando così un netto squilibrio della 

concorrenza nel settore del trasporto aereo, interamente a favore di Ryanair;  
o violazione del Reg. CE n. 1008/2008 sulla tariffazione aerea;  
o impossibilità del passeggero di ottenere il rimborso del servizio di trasporto relativi al 

bagaglio, nel caso in cui il passeggero decida di non imbarcarsi. 
 
Tutto ciò premesso, Altroconsumo chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
verificata la scorrettezza di quanto segnalato, di voler: 
 
1) inibire la condotta descritta, assumendo altresì i provvedimenti più idonei e opportuni per 

eliminarne gli effetti; 
 

2) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenire in via cautelare per sospenderla 
provvisoriamente. 
 

Con i migliori saluti, 
 
 

 

 

 

 

Ivo Tarantino  

  Responsabile Relazioni 

esterne 

 

 

 

 


