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PREMESSA

La nuova policy delle due compagnie aeree sull’imbarco dei bagagli
a mano e la decisione di scorporare dalle tariffe standard i trolley
(bagagli a mano di grosse dimensioni), imponendo un supplemento al
viaggiatore, non sono pratiche commerciali scorrette stante il rispetto
dei principi in materia sanciti dalla CGUE nel caso Vueling.
Il consumatore è libero di scegliere tra le varie offerte delle compagnie
low cost, che dunque sono rispettose delle regole della corretta
informazione commerciale e non operano in maniera ingannevole nei
suoi confronti e in violazione della normativa sulla concorrenza, una
volta che le medesime esplicitino formalmente e chiaramente i limiti
dei servizi offerti.
L’acquisto di un trolley per rispettare le vecchie direttive non è
vessatorio perché è impiegabile dal consumatore in altri tipi di viaggio.
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TAR Lazio – Roma, sentenze 12455 e
12456 pubblicate il 29.10.2019
La questione decisa dal TAR Lazio –
Roma riguardava i provvedimenti coi
quali l’AGCM aveva prima applicato
misure cautelari e poi sanzionato due
compagnie aeree low cost ritenendo
che la pratica commerciale in discorso
(supplemento per trasporto di trolley
‘grandi’) costituisse pratica commerciale
scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del
Consumo, vietandone la diffusione e la
continuazione e applicando sanzione
amministrativa.
A partire da una certa data, infatti,
nell’offerta delle compagnie non era più
prevista l’inclusione nella tariffa “basic”
anche di un “bagaglio a mano grande”
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(trolley) fino alle dimensioni di 55x40x23,
che poteva invece trasportarsi solo con il
pagamento di un supplemento, secondo
tre diverse modalità; in sintesi, l’Autorità
riteneva che le compagnie fornissero ai
consumatori una falsa rappresentazione
del reale costo del biglietLa nuova policy delle due
to aereo, attraverso lo
compagnie aeree sull’imbarco
scorporo “ex ante” dalla
dei bagagli a mano e la decitariffa “basic” di un onesione di scorporare dalle tariffe
standard i trolley non sono
re non eventuale e prepratiche commerciali scorrette
vedibile dal prezzo finale
stante il rispetto dei principi in
del servizio di trasporto
materia sanciti dalla CGUE
aereo offerto, relativo al
nel caso Vueling.
bagaglio “a mano”, così
celando un aumento non
trasparente di prezzo, con l’effetto di
falsare il comportamento del consumatore medio che non era in grado di poter
comprendere l’effettivo costo applicato,
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né di comparare le tariffe proposte dagli
altri vettori.
Il TAR ha anzitutto fatto applicazione della più recente giurisprudenza della CGUE
sul rapporto tra normativa di diretta derivazione europea e Codice del Consumo
(sentenza 13 settembre 2018 in C-54/17
e C-55/17, a cui possono aggiungersi le
ordinanze 14 maggio 2019, in C-406/17,
C- 408/17 e C-417/17), e quindi confermato la diretta competenza dell’AGCM.
Nel merito, poi, il TAR raggiunge conclusioni interessanti, si direbbe evolutive.
Lo snodo argomentativo fondamentale ruota intorno a tre cardini: la libertà
tariffaria delle compagnie; la libertà di
determinazione del consumatore (che
presuppone una corretta informazione
del medesimo) e, in ultima analisi, il
mercato rilevante, vero convitato di pietra nel giudizio dato che, ormai da venti
anni, il settore del trasporto aereo è stato
profondamente innovato da vettori che,
sull’onda della liberalizzazione e dell’eliminazione di una serie di vincoli (sia
alle merci che alle persone) e soprattutto
della riduzione di costi determinata dalle
nuove tecnologie (si pensi alla bigliettazione ed agli scali) ha radicalmente
cambiato il concetto stesso di trasporto
aereo, ormai alla portata di una platea
di consumatori molto più ampia che
in passato. Tale trasformazione, che si
sostanzia nella scomparsa delle c.d. barriere all’entrata (derivanti appunto dalla
ridetta riduzione di costi) è passata attraverso la riduzione, anzi sostanzialmente
l’eliminazione, della filiera commerciale
la quale, sostanzialmente, grazie all’intermediazione di agenzie e biglietterie
in presenza, fungeva in qualche modo
da tutore del consumatore. Venendosi a

porre il consumatore a diretto contatto
con la compagnia, dunque, si è inizialmente dovuto far fronte ai problemi
derivanti dall’incontro del consumerism e
quindi di una più consapevole tutela del
consumatore, con tale, appunto, diminuita tutela del medesimo.
Il primo cardine, indicato nella libertà
tariffaria, è quello di (relativamente) più
lineare analisi, non essendovi alcuna regola né di legge né di codifica giurisprudenziale che imponga alle compagnie
aeree di mantenere indefinitamente nel

tempo una determinata “policy” di prezzo ovvero di includere nel prezzo base
determinate prestazioni.
Ma il TAR utilizza tale conclusione per
fare un passo ulteriore e passare al secondo cardine (la libertà di determinazione del consumatore), ovvero per affermare che, di fatto, il consumatore di voli
low cost sia e debba essere egli stesso in
grado di valutare la modifica della policy, ovvero debba poter autonomamente
comprendere che la compagnia (e specie
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quella low cost) interviene su una serie
di costi (compreso quello sul trasporto
bagagli) proprio per mantenere la detta
caratteristica di low cost.
Al riguardo il TAR procede alla verifica
della normativa effettivamente applicabile, e cioè l’art. 22, par. 1, e l’art. 23,
par. 1, del Regolamento CE 1008/2008
(punto 59 del p.i.), in connessione col
16° considerando del medesimo. La tesi
dell’AGCM è che la policy delle compagnie impedirebbe un efficace confronto
concorrenziale, per cui l’omesso inserimento nel prezzo complessivo di un
“servizio inevitabile” confonderebbe il
consumatore, alterando anche la possibilità di immediata comparazione con
i prezzi offerti dagli altri vettori e imponendo al consumatore stesso operazioni
“logico-matematiche” al fine di comparare tariffe che includono o non includono
il “bagaglio a mano”, operazione che
incide anche sui c.d. “siti comparatori”
falsando la tariffe messe a confronto
da questi. Che, poi, il bagaglio a mano
“grande” sia un elemento indispensabile
del servizio di trasporto aereo (passeggeri) lo si evincerebbe – sempre per
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l’AGCM – dalla c.d. “sentenza Vueling”
della Corte di Giustizia UE (sentenza 18
settembre 2014 in causa C-487/12).
E qui entra in gioco il senso evolutivo
delle pronunce. Esclusa in radice la
rilevanza del profilo sostanziale (non
risultando da alcun elemento che le compagnie impediscano al consumatore di
portare in cabina un bagaglio “a mano”,
ponendo soli limiti alle sue dimensioni,
peraltro non indicate dalla stessa sentenza Vueling), va rilevato che se, alle origini
del consumerism italiano ed europeo,
il consumatore trovava tutela ampia e
molto spesso al di là dell’aspetto formale
e della mera indicazione delle clausole
rilevanti, ormai oggi il TAR espressamente richiama la sola ‘… chiarezza espositiva
“formale” di cui al messaggio proposto al
consumatore nel sito internet della compagnia aerea in questione, consumatore ben
in grado di comprendere subito il prezzo del
biglietto nell’ipotesi volesse imbarcare un
bagaglio “grande”’.
Ferma, quindi, la discrezionalità delle
compagnie nella valutazione delle misure minime, è il consumatore che deve,
perchè può, rendersi conto
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autonomamente dei costi e dei benefici
della scelta di una compagnia piuttosto
che di un’altra: la compagnia assolve i
propri obblighi informativi sostanziali attraverso la chiarezza espositiva e formale, ed è il consumatore a dover essere in
grado di fare le proprie valutazioni.
E probabilmente non è un caso che posizioni di questo tipo inizino a vedersi
proprio nel settore del trasporto aereo,
il primo, come detto, ad aver avuto una
fortissima spinta evolutiva legata alle
nuove tecnologie, la cui ‘maneggiabilità’
dai consumatori è ormai un dato acquisito, tanto che la si da per presupposta e si
passa al problema della consapevolezza
ed avvedutezza contrattuale.
In altri termini, sono (o poiché sono)
ormai del tutto recessivi i casi di ingannevolezza legata alle nuove tecnologie,
essenzialmente legati all’uso del web
per procurarsi i servizi, la tutela del
consumatore, e del consumatore ormai
avveduto dopo tanti anni di nuove tecnologie, sta slittando verso la verifica della
conoscibilità e della completezza delle
informazioni, ed anzi può ormai considerarsi concentrata esclusivamente su tale
aspetto.
Passando, quindi, al terzo cardine del
ragionamento sopra indicato, ovvero al
tema del mercato rilevante, è anzitutto
lo stesso TAR a ricordare che le offerte
delle compagnie, soprattutto low cost,
differiscono tra di loro (e vieppiù rispetto
alle compagnie ‘classiche’) proprio per
aspetti come il numero di bagagli e il
relativo peso ammessi, anche in stiva, o
per l’offerta di servizi “opzionali” specifici, quali, ad esempio, la scelta del posto
e/o del pasto a bordo, la priorità all’imbarco e così via.

Tali considerazioni,
condivisibili,
insieme alla
definizione
di una figura di consumatore
avveduto,
consentono
qualche riflessione conclusiva.
Consideriamo, anzitutto e tradizionalmente, il mercato rilevante come il più
piccolo contesto – insieme di prodotti o
servizi, oppure area geografica – nel cui
ambito è possibile, tenendo conto delle
esistenti opportunità di sostituzione, la
creazione di un significativo grado di potere di mercato.
Dal punto di vista strettamente economico, dunque, un operatore ha un potere
rilevante (il cui uso distorto apre il tema
appunto dell’abuso di posizione dominante) quando può alzare i propri prezzi
del bene o servizio offerto ad un livello
(iniquamente) profittevole rispetto ai
prezzi concorrenziali. L’importanza del
concetto di mercato rilevante sta proprio
nella necessità di individuare la capacità di un’impresa di alterare in maniera
consistente il gioco della concorrenza,
La compagnia assolve i
propri obblighi informativi sostanziali attraverso la
chiarezza espositiva e formale, ed è il consumatore
a dover essere in grado di
fare le proprie valutazioni.
___________________
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rispetto alla quale esso è il punto fondamentale perché definisce il perimetro di
azione dell’impresa in esame e dei suoi
concorrenti.
Per individuare un mercato rilevante è
dunque necessario fare riferimento a un
insieme di prodotti, o di servizi o di aree
geografiche in cui è possibile per un ipotetico monopolista (o per più oligopolisti
coordinati, tramite i c.d. accordi di cartello), tenendo conto delle esistenti possibilità di sostituzione, praticare profittevoli
prezzi superiori a un prezzo di riferimento; tale definizione è quindi all’origine dei
così detti price test.
Orbene, sembra evidente, dalla lettura
delle sentenze in esame, che il settore
si stia avviando verso una sempre più
precisa definizione di mercato rilevante
riferito al settore low cost (e dunque a
prescindere da mercati rilevanti diversi,
come quello coincidente con determinate rotte), legata alla definizione di consumatore accorto ed avveduto, in grado
non solo di gestire le nuove tecnologie
per procurarsi i servizi di trasporto aereo,
ma anche di orientarsi con destrezza nel
mercato delle offerte low e non low cost.
In altri termini, e - con evidenza dalle
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sentenze in esame – nel settore del trasporto aereo, la progressiva evoluzione
del concetto di consumatore sta lentamente reagendo sulla tassonomia delle
varie tipologie di mercato rilevante (anzi
dei mercati rilevanti) nel trasporto aereo,
influenzandole nella definizione stessa
dei singoli mercati.
La classificazione sulla base dei soli servizi o delle sole rotte, cioè, sembra essere in fase di progressivo superamento ed
anzi di adeguamento con la ormai conclamata entrata in gioco di un soggetto
evoluto che è, appunto, il consumatore
‘moderno’ capace non solo di gestire tecnicamente le nuove tecnologie e modalità di acquisizione dei servizi dai vettori,
ma anche di valutare autonomamente i
termini economici e contrattuali dei servizi acquistati.
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