Blue Panorama Airlines
L’Autorità
Garante
della
Concorrenza e del Mercato ha
chiuso l’istruttoria avviata nei
confronti del vettore aereo Blue
Panorama
Airlines
accertando
una

S.p.A.
pratica

commerciale
scorretta
in
violazione degli articoli 24 e
25 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
In

particolare,

la

condotta

accertata

ha

riguardato

l’applicazione ai consumatori di una penale – consistente, in
un primo tempo, nel pagamento di nuovo biglietto per poter
usufruire del servizio già acquistato e, successivamente, di
una fee di 50 euro per tratta – a fronte della non corretta
registrazione in sede di prenotazione del nominativo del
passeggero, specificamente per l’ipotesi di omissione
dell’eventuale secondo/terzo nome o cognome oppure nel caso di
alterazione/mancanza di alcune lettere.
La richiesta della suddetta penale, che avveniva direttamente
in aeroporto, nell’imminenza del volo e a pena di divieto
d’imbarco, è risultata sostanzialmente indipendente da
esigenze di sicurezza della circolazione aerea. Peraltro, il
vettore non forniva alcuna informazione preventiva circa le
conseguenze dell’incompleta annotazione del nominativo in sede
di prenotazione; inoltre, in alcuni casi tale difformità è
derivata dalle stesse caratteristiche del sistema di acquisto
on line della Compagnia – avuto riguardo al limitato spazio
disponibile per l’inserimento di tutti i nomi/cognomi dei
viaggiatori – o a causa del disallineamento tra le interfacce
operative con i siti internet di taluni intermediari di
vendita.
Nel valutare la gravità della violazione per irrogare una

sanzione di 1 milione di euro, l’Autorità ha tenuto conto
della diffusività della condotta che ha interessato un numero
elevatissimo di consumatori e delle evidenze istruttorie da
cui emergeva il chiaro obiettivo di incrementare i ricavi
aziendali.
Nel corso del procedimento, l’Autorità si avvalsa della
collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di
Finanza.
fonte: AGCM
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Con il nuovo algoritmo per le
tariffe
sovraregionali
scattano i rimborsi per gli
abbonati.
Dopo un lungo e puntuale
confronto, il Coordinamento
delle Regioni ha accolto la
richiesta delle associazioni dei
consumatori e dei comitati
pendolari di modificare, dal 1
ottobre 2017, l’algoritmo di
calcolo delle tariffe sovraregionali su base proporzionale
rispetto ai Km percorsi in ogni regione attraversata e che
comporterà una riduzione dei prezzi degli abbonamenti, anche

notevoli, per oltre il 90% dei passeggeri (vedi esempi
riportati nella tabella allegata di alcune importanti
relazioni).
Da tale data e fino a quando, in conseguenza dei tempi tecnici
necessari all’adeguamento del sistema informativo di
Trenitalia, entrerà materialmente in vigore la nuova tariffa
(aprile 2018), i titolari di abbonamento mensile o annuale
matureranno il diritto
a un RIMBORSO, se dovuto dal
conguaglio tariffario, solo esibendo gli abbonamenti per i
mesi interessati.
Il RIMBORSO verrà erogato con le modalità che verranno a
brevissimo comunicate e comprenderà anche una quota per il
periodo 1 luglio 2017 – 30 settembre 2017. Infine si informano
tutti gli interessati che l’algoritmo abolito il 1 ottobre
2017 aveva altresì evidenziato una distorsione tariffaria che,
nel corso del tempo, aveva comportato maggiori esborsi per le
tratte sovraregionali rispetto a quelle regionali. Per tale
ragione le associazioni dei consumatori hanno chiesto alle
imprese ferroviarie di prevedere e attendono di conoscere,
entro il mese di novembre, modalità di rimborso degli abbonati
anche per il pregresso periodo 1 gennaio 2012 – 20 giugno
2017.

