
PS9446 - BRUSSELS AIRLINES-NO SHOW RULE 
Provvedimento n. 26001 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e 

successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche 

commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e 

clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 19 novembre 2015 - successivamente integrata il 18 dicembre 2015 

nonché alle date del 12 e del 23 febbraio 2016 - con la quale la società Brussels Airlines SA-NV ha presentato impegni 

ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Brussels Airlines SA-NV (di seguito anche Brussels)1, in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera 

b), del Codice del Consumo. La società, di diritto belga e avente sede legale in Belgio, è attiva prevalentemente nel 

settore del trasporto aereo di persone e merci ed ha una rappresentanza stabile in Italia, a Milano (P.I. 03323350961). 

In base alla documentazione contabile depositata agli atti2, il volume d’affari realizzato in Italia per l’anno 2014, 

ammonta a oltre 20 milioni e mezzo di euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento ha ad oggetto il comportamento posto in essere dal professionista consistente nella insufficiente ed 

inadeguata prospettazione ai consumatori dell’esistenza della cd. “no show rule” – ossia la regola tariffaria che prevede 

l’annullamento, in caso di omessa presentazione del passeggero al volo di andata/precedente, della tratta di 

ritorno/successiva contemplata nel biglietto a/r o sequenziale già acquistato o, in alternativa, il ricalcolo della tariffa 

originariamente corrisposta – nonché nell’adozione di modalità applicative della stessa “regola” tali da ostacolare un 

adeguato contemperamento delle esigenze commerciali del Vettore alla programmazione e allocazione della propria 

capacità di trasporto con il diritto dei passeggeri alla fruizione – anche parziale - del biglietto a/r o sequenziale 

regolarmente acquistato. 

3. In particolare, dalla denuncia di un consumatore3 è emerso che il Vettore, a fronte della mancata fruizione da parte 

del passeggero del volo di andata indicato in caso biglietto A/R - o della prima tratta in caso di viaggio con scalo 

intermedio - si riserva il diritto di cancellare automaticamente il segmento di ritorno così come tutti gli altri voli di 

proseguimento4. Se informata in anticipo, invece, la società consente ai consumatori in possesso di un regolare 

biglietto A/R o sequenziale di effettuare il viaggio di ritorno/successivo a condizione di pagare “un nuovo biglietto (…) 

emesso con l’aggiornamento della tariffa sulla base della nuova tratta.”5  

                                                           
1 [Brussels Airlines SA è interamente posseduta da SN Airholding la quale è, a sua volta, controllata, per il 45%,  da Lufthansa AG 
(gruppo Lufthansa).] 
2 [Si tratta della dichiarazione IVA 2015, per l’anno d’imposta 2014, secondo la quale il volume d’affari è stato pari a 20.692.218,00 
euro.] 
3 [Vedansi documenti nn. da 1 a 1.3 dell’indice del fascicolo. Nel corso del procedimento istruttorio  sono pervenuti, altresì, documenti 

integrativi da parte del primo segnalante (Docc. da n. 10 10.5) nonché la denuncia di distinto consumatore corredata di vari allegati 

(Docc. da n. 15 a n. 15.8).] 
4 [Nelle Condizioni Generali di Trasporto (CGT) previste e applicate dalla società è in effetti previsto (“Disposizioni Generali,” paragrafo 
3.1.5.), che “se si è in possesso di un biglietto, di cui all'articolo 3.1.4, completamente inutilizzato, e se l'impossibilità di effettuare il 

viaggio è dovuta a una causa di forza maggiore, a condizione che se ne dia tempestiva comunicazione e si fornisca una prova di tale 

causa di forza maggiore, forniremo al passeggero un credito per l'importo non rimborsabile della tariffa, per futuri viaggi con noi, 

soggetto alla deduzione di ragionevoli spese amministrative.” Cliccando su contiguo link ipertestuale ( “ulteriori informazioni”) si accede 

alla  pagina dedicata a “cancellazioni e rimborsi” dove è  previsto che “In caso di mancata presentazione all’imbarco di un passeggero 

che ha prenotato un volo, il volo di ritorno così come tutti i voli di proseguimento saranno automaticamente cancellati. Se cancelli il tuo 
volo di andata, il volo di ritorno sarà automaticamente cancellato.” (sottolineature e grassetti aggiunti). Si vedano Docc. 2, 3 e 4 

dell’indice del fascicolo. Si tratta di complessive 23 pagine web scaricate dal sito aziendale nei mesi di luglio e agosto 2015 ed acquisite 

agli atti del fascicolo con distinti verbali del 18 agosto 2015. Tali pagine concernono le Condizioni generali di trasporto praticate dal 

Vettore alla data del 29 luglio 2015, alcune informazioni rese in distinte sezioni web del sito medesimo nonché una simulazione di 

acquisto on line di voli Airlines Brussels.] 
5 [Il paragrafo 3.3 delle medesime  CGT (rubricato "Sequenza e uso del coupon"), prevede:  “3.3.1. Il biglietto acquistato è valido solo 
per il trasporto così come riportato sul biglietto, dal luogo di partenza con gli scali concordati fino alla destinazione finale. La tariffa 



4. Dell’esistenza della no show rule non viene fatto alcun cenno in seno all’informativa presente on line sulla 

complessiva offerta tariffaria6; essa viene incidentalmente richiamata7 solo all’interno della sezione web “cancellazioni 

e rimborsi”8 che riguarda, in realtà, la possibilità per il passeggero di annullare la prenotazione del volo, ottenendo il 

previsto rimborso, mediante la compilazione di apposito modulo elettronico ivi accessibile.  

Inoltre, durante la procedura di acquisto sul sito aziendale, l’informazione sulle suddette limitazioni connesse al 

biglietto A/R o sequenziale prescelto viene resa al consumatore esclusivamente nella  fase finale e senza particolare 

evidenza grafica9.. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, il 5 ottobre 2015 è stato comunicato al professionista l’avvio del 

procedimento istruttorio n. PS9446, ipotizzando che la condotta fosse suscettibile di integrare una violazione degli 

articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e g), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.  

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della 

pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del 

Consumo e dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione nonché ogni 

altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame10. 

                                                                                                                                                                                                 
pagata è basata sulle nostre regole tariffarie e riguarda il trasporto come riportato sul biglietto. Il coupon rappresenta una parte 

essenziale del contratto con il passeggero. In caso di mancato utilizzo di tutti i coupon nella sequenza specificata nel biglietto, 

quest'ultimo non verrà accettato e perderà di validità. 3.3.2. In caso di modifica di un qualsiasi aspetto del trasporto, e premesso che le 

condizioni del biglietto acquistato consentano eventuali modifiche, il passeggero dovrà contattarci in anticipo. La tariffa per il nuovo 

trasporto sarà ricalcolata e verrà data la possibilità di accettare il nuovo prezzo o di mantenere il trasporto originale come da biglietto. 

In caso di modifica di un qualsiasi aspetto del trasporto imputabile a causa di forza maggiore, il passeggero dovrà contattarci non 

appena possibile e noi faremo ogni sforzo ragionevole per il trasporto del passeggero al prossimo scalo o destinazione finale senza 

ricalcolare la tariffa. 3.3.3. In caso di cambiamento del trasporto senza il nostro consenso, stabiliremo il prezzo corretto per il viaggio 

effettivo. Il passeggero dovrà pagare la differenza fra il prezzo pagato e il prezzo totale applicabile per il trasporto corretto. Se il nuovo 
prezzo è inferiore, provvederemo al rimborso della differenza, in caso contrario i coupon inutilizzati non avranno alcun valore. 3.3.4. 

Sottolineiamo che alcuni tipi di cambiamenti non implicano un cambiamento della tariffa; altri, come la modifica del luogo di partenza 

(ad esempio se il passeggero non vola per il primo segmento) o nel caso di cambiamento della direzione del viaggio, il prezzo potrà 

essere aumentato. Molte tariffe sono valide solo per alcune date e per i voli riportati sul biglietto e non potranno essere modificate se 

non dietro pagamento di una supplemento. 3.3.5. Ogni coupon di volo contenuto nel biglietto sarà accettato per il trasporto nella classe 

di servizio alla data e per il volo prenotato. Se un biglietto viene originariamente emesso senza specificare una prenotazione, sarà 

possibile riservare un posto in un secondo momento, in base alle nostre regole tariffarie e alla disponibilità della posto sul volo richiesto. 

3.3.6. Sottolineiamo che nel caso in cui il passeggero non si presenti per il volo senza preavviso, potremo annullare il ritorno o le 

prenotazioni di andata. Tuttavia, se informati in anticipo, non annulleremo le prenotazioni per i voli successivi. Tuttavia, un nuovo 

biglietto deve essere emesso con l’aggiornamento della tariffa sulla base della nuova tratta.” (sottolineature e grassetti aggiunti).] 
6 [Dedicate pagine web del sito aziendale illustrano le varie offerte (Check & Go, Light & Relax, Flex & Fast e Bizz & Class per i voli 

europei; Non/Law Flex, Medium/ High Flex, Max Flex  per i voli intercontinentali) e i dettagli sono accessibili dalla homepage, cliccando 

su “le nostre classi di viaggio” al link http://www.brusselsairlines.com/it-it/informazioni-pratiche/informazioni-di-viaggio/a-bordo/classi-

di-viaggio/default.aspx.  ] 
7 [“Che cosa succede al mio volo di ritorno se cancello il mio volo di andata o non mi presento in aeroporto?In casa di mancata 
presentazione all’imbarco di un passeggero che ha prenotato un volo, il volo di ritorno così come tutti i voli di proseguimento saranno 

automaticamente cancellati”(Doc. 2 dell’indice del fascicolo).] 
8 [Raggiungibile con articolato percorso dalla homepage → le nostre classi di viaggio  → il mio biglietto →cancellazioni e rimborsi] 
9 [L’informazione viene resa dopo l’individuazione specifica delle tratte e delle coordinate temporali, nella fase “rivedi l’itinerario e il 

prezzo” solo cliccando sul link “visualizzare i dettagli del prodotto” (posto in fondo alla pagina e a caratteri assai più ridotti rispetto al 

resto del testo), si accede ad una schermata esplicativa di varie condizioni ove si palesa, tra altre, la regola del “no show” “Ti 

preghiamo di notare che in caso di no-show ad uno dei tuoi voli senza averci preventivamente avvisati, cancelleremo automaticamente 

il volo di ritorno o i voli di prosecuzione. Per qualsiasi domanda al riguardo ti preghiamo di contattare il tuo Service Centre Brussels 
Airlines”. (Doc  3 dell’indice del fascicolo).] 
10 [In particolare, al professionista è stato richiesto:  

1. motivazioni in base alle quali il professionista non consente l’utilizzo dei biglietti A/R, o comunque con previsione di scali intermedi, 

regolarmente acquistati dai passeggeri se non secondo l’ordine sequenziale delle tratte indicato sui tagliandi di volo; 

2. eventuali modalità predisposte dalla società per consentire al consumatore di richiedere l'annullamento della tratta di andata (o della 
prima tratta di una serie di destinazioni multiple) confermando quella del ritorno (o le tratte successive) o viceversa, ed indicazione 

degli eventuali oneri aggiuntivi richiesti al consumatore a tal fine; 

3. motivazioni in base alle quali il professionista non riconosce al consumatore il rimborso della/e tratta/e non fruite; 

4. data a partire dalla quale il professionista impone ai consumatori tale regime di validità dei biglietti A/R, o comunque con previsione 

di scali intermedi;  

5. numero e valore complessivo dei biglietti annullati a seguito dell’applicazione della regola tariffaria oggetto del presente 

procedimento con riferimento agli anni 2013-2014 e fino al 30 agosto 2015; 

6. numero dei reclami inoltrati da passeggeri italiani alla società con riferimento alla "no show rule" con riferimento agli anni 2013-2014 

e fino al 30 agosto 2015; 

7. copia di biglietto/documentazione di viaggio rilasciata a passeggero che prenoti sul sito internet del professionista un volo A/R o 
multitratta.  ] 



7. Il professionista ha presentato note difensive e riscontri alla suddetta richiesta di informazioni alle date del 5 

novembre e del 4 dicembre 201511. 

8. Il 5 novembre 2015 è stata richiesta assistenza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (recante “Attuazione della 

direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società di informazione nel mercato interno, con 

particolare riferimento al commercio elettronico”), al Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et 

Energie del Belgio12. 

9. Il 19 novembre 2015 è giunta l’istanza del professionista di presentazione impegni, successivamente integrata il 18 

dicembre 2015 nonché alle date del 12 e del 23 febbraio 201613. 

10. Il 28 gennaio 2016 si è svolta l’audizione della parte su richiesta della stessa14.  

11. Il  24 febbraio 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 

16, comma 1, del Regolamento, fissata al 7 marzo 201615. 

12. Il 9 marzo 2016 è stato richiesto il parere di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, poi 

pervenuto in data 5 aprile 201616. 

13. Il 22 marzo 2016, l’Autorità ha comunicato alla Commissione Europea e al Service Public Fédéral Economie, 

P.M.E., Classes moyennes et Energie del Belgio, l’intento di adottare provvedimenti a definizione del procedimento 

avviato nei confronti di Brussels Airlines SA17. 

2) Gli impegni del professionista 

14. Con nota pervenuta il 19 novembre 2015, Brussels Airlines SA-NV, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice 

del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento, ha presentato alcuni impegni, poi integrati il 18 dicembre 2015 nonché 

il 12 ed il 23 febbraio 2016, relativi alla pratica contestata. La versione completa e definitiva degli impegni assunti dal 

professionista viene allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. Di seguito, si illustrano 

brevemente le singole misure presentate:  

i) al passeggero verranno chiaramente indicati, oltre alle regole e condizioni che presidiano ciascuna delle tariffe 

acquistabili in ordine alle specifiche possibilità di cambio e rimborso, anche il contenuto della “no show rule”, 

consistente nell’annullamento del volo di ritorno oppure nel ricalcolo della tariffa già applicata salvi i casi di forza 

maggiore in evenienza di no show del passeggero all’andata; 

ii) al viaggiatore in possesso di “biglietti di andata e ritorno con prima partenza dall’ Italia”, Brussels consentirà 

l’applicazione della “no show rule” in modalità idonea a contemperare gli interessi commerciali del Vettore con quelli 

del consumatore, ossia tale da garantire il mantenimento del viaggio di ritorno/successivo al viaggiatore che comunichi 

il proprio intento di volare al di fuori della sequenza programmata entro le 24 ore successive all’ora ufficiale di 

partenza del primo segmento di volo come previsto dal biglietto acquistato. Il Vettore precisa che “per <<volo di 

ritorno>> si intende l’intero itinerario di rientro come originariamente prenotato” chiarendo, altresì, che in tale diversa 

modulazione della “no show rule” rientrano “sia (…) il caso di volo a/r con un solo segmento di andata e di ritorno 

(esempio: andata Malpensa-Bruxelles/ritorno Bruxelles-Malpensa) sia (…) i voli a/r con scalo intermedio (esempio: 

andata Malpensa- Bruxelles-Oslo/ritorno Oslo- Bruxelles-Malpensa; in questo secondo caso, il passeggero potrà fruire 

come sopra dell’intero volo di ritorno, partendo da Oslo)”. 

iii) Brussels adotterà, infine, una procedura specifica per consentire al passeggero interessato di comunicare, in base a 

quanto previsto sub ii) l’intenzione di volare al di fuori della sequenza programmata e fruire, comunque, del segmento 

di viaggio successivo a quello non utilizzato. Allo scopo, il consumatore potrà contattare il Vettore ad un numero verde 

a chiamata gratuita (800979414) oppure all’indirizzo e-mail “callcenter.it@brusselsairlines.com” ricevendo, in tale 

caso, anche una “e-mail di conferma ricezione”. Una volta effettuata la comunicazione al Vettore dell’ intento di 

confermare il volo di ritorno/successivo nonostante il no show al volo di andata/precedente, il biglietto originariamente 

acquistato sarà riconvalidato da Brussels senza applicare al passeggero alcun ricalcolo della tariffa o sovrapprezzo. 

15. Le informazioni necessarie riguardanti l’esistenza e la attivazione di tale procedura saranno fornite da tutti i call 

center della Compagnia (che verranno tempestivamente ed adeguatamente edotti sul punto) ed, altresì, richiamate sia 

sul titolo di viaggio sia nel corso della procedura di acquisto sul sito aziendale attraverso l’ inserimento di dicitura 

                                                           
11 [Docc. da n. 11 a n. 11.7 nonché da n. 16 a n. 16.4 dell’indice del fascicolo.] 
12 [Doc. n. 12 dell’indice del fascicolo.] 
13 [Docc. nn. 14, 19 e 19.1, 22 e 23 dell’indice del fascicolo.] 
14 [Doc. n. 21 dell’indice del fascicolo.] 
15 [Doc. n. 25 dell’indice del fascicolo.] 
16 [Docc.  nn. 26 e 28 dell’indice del fascicolo.] 
17 [Doc. n. 27 dell’indice del fascicolo. 
] 



specifica18 evidenziata in grassetto, “nelle note in calce alla scelta della tariffa”. Di seguito, l’esemplificazione 

depositata dal professionista19: 

                                                           
18 [“soltanto nel caso che il biglietto abbia come prima partenza un aeroporto in Italia, il passeggero che abbia perso il volo di andata o 

non abbia potuto usufruirne per qualsiasi ragione, ma che vorrebbe utilizzare l’intero volo di ritorno (che parte dalla destinazione finale 

dell’itinerario completo di andata) come originariamente prenotato, senza sovrapprezzo, deve informare Brussels Airlines entro 24 ore 

dall’orario ufficiale di partenza del volo di andata, chiamando esclusivamente il numero 800979414 oppure inviando un’e-mail 

all’indirizzo callcenter.it@brusselsairlines.com. In caso di mancato avviso, Brussels Airlines si riserva di applicare un sovrapprezzo per il 

trasporto sul volo di rientro”.] 
19 [Si tratta del fac-simile di schermata di prenotazione on line di biglietto A/R con prima partenza dall’Italia trasmessa dal 

professionista in allegato alla versione consolidata degli impegni pervenuta il 23 febbraio 2016. ] 



 

 



16. Quanto alla tempistica di implementazione, Brussels ha dichiarato che i suddetti impegni saranno concretamente 

adottati “entro 25 giorni dalla valutazione favorevole della Autorità”. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

16. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di 

telecomunicazione – quale in particolare, la versione italiana del sito internet del professionista - in data 9 marzo 2016 

- è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del 

Codice del Consumo. 

17. Con parere pervenuto in data 5 aprile 2016, la suddetta Autorità ha anzitutto ritenuto, richiamando l’articolo 27, 

comma 1-bis, del Codice del Consumo, di esprimere le proprie valutazioni con esclusivo riguardo all’attitudine del 

mezzo di comunicazione specificamente utilizzato dal professionista de quo a diffondere la pratica commerciale 

contestata nonché ad amplificarne l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza.  

18. In generale, detta Autorità ha considerato che internet, in virtù del carattere strutturale a rete globale e della 

ormai capillare accessibilità (tale da essere divenuto il terzo mezzo di comunicazione di massa per penetrazione, 

secondo il report ISTAT- “Cittadini e nuove tecnologie” del dicembre 2014), è in grado di offrire velocemente una vasta 

sequenza di potenziali informazioni atte ad influenzare il comportamento del destinatario. Ciò, altresì, in ragione di una 

sempre più accurata profilazione dell’utenza che, anche attraverso la cessione volontaria di informazioni 

personalizzate, può essere più facilmente e frequentemente raggiunta da messaggi mirati a specifiche esigenze 

consumeristiche20. 

19. In particolare, è stato poi ritenuto che la comunicazione diffusa tramite internet ha assunto sempre maggiore 

rilevanza proprio nell’ambito dei servizi di trasporto aereo in relazione ai quali un’amplissima platea di consumatori è 

sollecitata ad accedere ai siti web dedicati – segnatamente a quelli delle compagnie aeree – a causa delle varie 

informazioni ivi diffuse e che sono in grado di orientarli a conseguenti scelte commerciali.  

20. Pertanto, attesa l’evidenza della piena potenzialità promozionale di tale comunicazione on line, detta Autorità ha 

ritenuto nel caso di specie, e sulla base della documentazione trasmessa da AGCM, che “il mezzo internet sia uno 

strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale”.   

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

21. L’Autorità ritiene che gli impegni complessivamente proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 5 ottobre 2016, in quanto 

assicurano adeguata tutela dei consumatori sia mediante una trasparente e completa informazione sulle regole 

tariffarie - segnatamente in merito all’esistenza ed operatività della no show rule – sia anche attraverso la attivazione 

di una procedura che, in caso di no show del passeggero al volo di andata/precedente in partenza dall’Italia, consenta 

di fruire comunque del volo di ritorno/successivo, come indicato nel biglietto già acquistato. In tal modo, il 

professionista si è adeguato allo standard di correttezza e diligenza, già individuato dall’Autorità in seno alla pregressa 

attività di enforcement nel settore, relativo all’applicazione della no show rule21. 

22. Attraverso l’impegno n. 1), come individuato nell’Allegato al presente provvedimento e richiamato supra, sub parte 

III, il professionista renderà ai consumatori italiani una comunicazione trasparente e completa riguardo alle varie 

regole tariffarie praticate e, segnatamente, circa l’ esistenza e le modalità applicative della no show rule già in uso 

anteriormente al presente procedimento. 

23. Lo sforzo di chiarezza e puntualità operato sul punto nella prospettazione della “regola” sin dal primo contatto con 

la clientela, va nel senso di consentire ai consumatori una scelta commerciale pienamente consapevole soprattutto alla 

luce delle gravi limitazioni che derivano al passeggero in caso di mancata presentazione al volo di andata del biglietto 

sequenziale e che costituiscono un tratto caratterizzante dell’offerta.  

24. La misura n. 2), come individuata nell’Allegato al presente provvedimento e richiamata supra, sub parte III, 

introduce una modalità applicativa della no show rule idonea a contemperare le esigenze commerciali del Vettore con 

quelle dei consumatori, tale cioè da consentire al passeggero, a condizione del tempestivo preavviso, di disporre 

comunque e senza ricalcolo tariffario del successivo segmento di viaggio nonostante la mancata fruizione del 

precedente. Quindi, con tale misura non si avrà la cancellazione unilaterale da parte del Vettore del volo di 

ritorno/successivo – ricompreso in un titolo di viaggio già interamente pagato, in tutti i casi, debitamente comunicati 

del viaggiatore, in cui ricorra qualsiasi personale impedimento alla fruizione del volo di andata e non solo nelle ipotesi 

di forza maggiore.  

Tale nuova modulazione sarà applicabile ad una vasta gamma di biglietti sequenziali, ossia non solo ai voli A/R con un 

solo segmento di andata e di ritorno22 ma anche ai “voli con scalo intermedio”, ove per “volo di ritorno” si intende 

                                                           
20 [L’Autorità richiama, sul punto, quanto emerso dalla propria indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet e sulla pubblicità on 
line, in particolare in seno all’Allegato A alla Delibera n. 19/14/CON del 21 gennaio 2014.] 
21 []22 [Ad. Es: andata: Milano Bruxelles; ritorno: Bruxelles-Milano.] 
22 [Ad. Es: andata: Milano Bruxelles; ritorno: Bruxelles-Milano.] 



“l’intero itinerario di rientro come originariamente prenotato” e “che parte dalla destinazione dell’itinerario completo di 

andata”23.   

Al riguardo si ritiene che, tenuto conto del caso di specie, la modalità applicativa proposta per i viaggi in partenza 

dall’Italia – ivi compresa la tempistica del “preavviso” imposto all’interessato24 - sia del tutto congrua a contemperare, 

da un lato, le necessità dei viaggiatori nella gestione di eventuali imprevisti o cambi di programmazione nell’ambito 

della prestazione già pagata, e, dall’altro, le esigenze del professionista di riallocazione in tempo utile del posto. 

25. Del pari favorevole è la valutazione – in senso pro consumeristico – dell’ ultimo impegno presentato (n. 3), come 

individuato nell’Allegato al presente provvedimento e richiamato supra, sub parte III, attinente ad una procedura 

specifica a beneficio dei passeggeri che, in possesso di biglietti sequenziali con partenza dall’Italia, intendano avvalersi 

della procedura descritta nel medesimo impegno. 

26. Le previste modalità di contatto con la compagnia – al fine di comunicare l’intento di volare al ritorno nonostante il 

no show all’andata - risultano certe, gratuite e idonee anche a garantire un pronto riscontro del Vettore (alla luce della 

formazione/allerta di tutti i propri call center come assicurata dal professionista).  

27. Appare, altresì, adeguatamente chiara ed esaustiva, oltre che opportunamente collocata ed evidenziata, 

l’informativa diretta ai consumatori durante la procedura on line di acquisto - nonché nel corpo del biglietto - e come 

tale idonea a rendere il passeggero immediatamente edotto, per una avveduta opzione commerciale, sia delle 

ordinarie conseguenze collegate al no show all’andata sia delle modalità e tempistiche di attivazione della procedura di 

“recupero” del volo di ritorno/successivo.  

28. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti 

dall’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Brussels Airlines SA-NV, nei termini sopra esposti, siano 

idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Brussels Airlines SA-NV; 

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Brussels Airlines SA, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice 

del Consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 

19 novembre 2015 - e successivamente integrati il 18 dicembre 2015, il 12 e il 23 febbraio 2016 - come descritti nella 

versione definitiva di cui alla dichiarazione allegata al presente provvedimento; 

 

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo 

e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

c) che la società Brussels Airlines SA-NV, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi 

l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove: 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte 

o fuorvianti. 

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza 

l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

                                                           
23 [Ad es: andata Milano-Bruxelles-Oslo; ritorno Oslo-Bruxelles –Malpensa (Doc. 22 dell’indice del fascicolo).] 
24 [Si richiama che il consumatore interessato a volare al di fuori della sequenza programmata  deve informare il Vettore dopo aver 

perso o rinunciato al volo di andata, ossia “entro 24 ore successive all’ora ufficiale di partenza del primo segmento di volo come 
previsto dal biglietto”.] 



ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

 

Nell’ambito del procedimento n. PS9446 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 5 

ottobre 2015 e avente ad oggetto la condotta commerciale di Brussels Airlines SA concernente le modalità informative 

ed applicative verso i consumatori-passeggeri della cd. “no show rule”, la stessa società Brussels Airlines SA - ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e 

successive modificazioni) - si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare 

attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:  

 

1. Regole generali 

“Per i biglietti acquistati, il passeggero viene informato delle attuali condizioni specifiche previste per la tariffa 

prescelta. Per il primo tipo di tariffa il biglietto è sempre rimborsabile e la prenotazione modificabile; altre modifiche 

possibili con eventuale differenza prezzo; per il secondo tipo di tariffa, il biglietto è sempre rimborsabile e la 

prenotazione modificabile; altre modifiche possibili con differenza prezzo (se sussistente); per il terzo tipo di tariffa il 

biglietto è modificabile ma con commissione ed eventuale differenza prezzo; per il quarto tipo di tariffa (a prezzo 

particolarmente ridotto) il biglietto non è modificabile o rimborsabile).  

Il passeggero viene informato che se il volo non è effettuato in sequenza come da prenotazione, salvo il caso di forza 

maggiore, il volo di ritorno sarà annullato: tuttavia è pure previsto che in caso di modifica del volo, la tariffa potrà 

essere ricalcolata” 

 

2. Eccezione alla suddetta regola per i biglietti con partenza dall’Italia 

Per i biglietti di andata e ritorno con partenza dall’Italia, si applica la seguente eccezione. 

I passeggeri con un biglietto Brussels Airlines con prima partenza in Italia, possono utilizzare il volo di ritorno 

originariamente prenotato, fuori sequenza e senza ricalcolo o sovrapprezzo, se non hanno usufruito dell’intero viaggio 

di andata, purchè venga osservato quanto segue:  

- comunicazione della intenzione del passeggero di volare al di fuori della sequenza programmata entro 24 ore 

successive all’ora ufficiale di partenza del primo segmento di volo come previsto dal biglietto. 

per “volo di ritorno” si intende l’intero itinerario di rientro come originariamente prenotato. 

 

3. Procedimento 

Il Passeggero può chiamare la linea dedicata (800979414) o inviare una mail a callcenter.it@brusselsairlines.com per 

la comunicazione. Il passeggero riceverà mail di conferma ricezione. 

Il biglietto verrà riconvalidato senza ricalcolo o sovrapprezzo (cioè il passeggero non dovrà pagare extra) da Brussels 

Airlines. 

Brussels Airlines informerà tutti i propri call center. 

Le informazioni riguardanti questo procedimento appariranno nel processo di prenotazione e saranno fornite dai call 

center per conto di Brussels Airlines.  

Nella procedura di prenotazione on line, la seguente dicitura verrà aggiunta ed evidenziata: 

“Soltanto nel caso che il biglietto abbia come prima partenza un aeroporto in Italia, il passeggero che abbia perso il 

volo di andata o non abbia potuto usufruirne per qualsiasi ragione, ma che vorrebbe utilizzare l’intero volo di ritorno 

(che parte dalla destinazione finale dell’itinerario completo di andata) come originariamente prenotato, senza 

sovrapprezzo, deve informare Brussels Airlines entro 24 ore dall’orario ufficiale di partenza del volo di andata, 

chiamando esclusivamente il numero 800979414 oppure inviando una e-mail all’indirizzo 

callcenter.it@brusselsairlines.com. In caso di mancato avviso, Brussels Airlines si riserva di applicare un sovrapprezzo 

per il trasporto sul volo di rientro”. 

La dicitura verrà evidenziata: *nelle note in calce alla scelta della tariffa visibili nel processo di prenotazione (in 

grassetto)”; * sul biglietto emesso.  

 

Tempo di esecuzione degli impegni 

Entro venticinque giorni dalla valutazione favorevole dell’Autorità 

 


