
 

 

Raccomandata A.R.  
Anticipata via fax 

 
Alla c.a.  
 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A 
00186 Roma  
 
Banca d’Italia 
Area vigilanza bancaria e finanziaria 

 
Milano, 23 ottobre 2012 

 
 

Oggetto: Segnalazione compagnia aerea Volotea – commissioni carte di 
credito aggiuntive rispetto al prezzo del biglietto. 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 
22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e a 
Banca d’Italia di valutare, ai sensi della Parte II, Titolo III, del D. lgs.  n. 206/2005 
(Codice del Consumo), la scorrettezza della pratica commerciale descritta di seguito 
e la violazione delle clausole contrarie alla normativa sui servizi di pagamento 
prevista dal dlgs 11/2010.  
 
Abbiamo verificato, dietro segnalazione di un nostro socio, che la compagnia aerea 
Volotea, applica sul sito http://www.volotea.com/it/ commissioni aggiuntive a tutti 
coloro che decidono di pagare con carte di credito.  La commissione è pari a 15 euro 
con carte Mastercard e Visa (solo con Visa debito non si applica alcuna spesa  
aggiuntiva). Le commissioni sono scorporate dal prezzo del biglietto e il cliente ne 
viene a conoscenza solo alla fine del processo di acquisto dopo aver indicato anche 
la sua email e i suoi riferimenti anagrafici. Il consumatore medio è, quindi, indotto in 
errore circa il prezzo effettivo del servizio offerto. 
 
Riteniamo altresì che questo comportamento sia contrario al dettato dell’articolo 3 
comma 4 del dlgs 11/2010 secondo cui “Il beneficiario non può applicare spese al 
pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d’Italia 
può stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell’esigenza di 
promuovere l’utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili”.  
 

http://www.volotea.com/it/
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Non sono state indicate deroghe da parte della Banca d’Italia, dunque nessuna 
spesa potrà essere applicata al cliente, anche di un sito di commercio elettronico, 
che paga con una carta di credito piuttosto che con un altro strumento. 
 

Di seguito, riportiamo le videate del sito in questione che evidenziano le commissioni. 
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Il legislatore, peraltro, proprio perché ha voluto evitare danni ai clienti, e quindi 
commissioni aggiuntive rispetto al prezzo pubblicizzato, afferma al comma 3 del 
medesimo articolo 3 del dlgs 11/2010 che “Il prestatore di servizi di pagamento 
consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene 
venduto o del servizio prestato per l’utilizzo di un determinato strumento di 
pagamento compreso nell’ambito d’applicazione del presente decreto”. 
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Di conseguenza, una volta fissato il prezzo di un determinato prodotto o servizio lo si 
può solo ridurre, facendo uno sconto al cliente, se paga in un certo modo.  
  
 Per le ragioni su esposte, Altroconsumo chiede che: 
 
- l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, verificata la scorrettezza 
di quanto segnalato: 
 
• voglia inibire i comportamenti sopra descritti, come già fatto per altre 
compagnie aeree per le stesse ragioni; 
• considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque 
cautelativamente per sospenderli provvisoriamente. 
• sanzioni la società che li ha posta in essere.  
 
- Banca d’Italia intervenga in merito alle clausole contrarie alla normativa sui 
servizi di pagamento di cui al dlgs 11/2010 art 3, comma 3 e 4.  
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

 

 
Cordiali saluti,  
Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


