
 

PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO 
Provvedimento n. 26502 

 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; 

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; 

VISTI gli atti del procedimento; 

 
I. LA PARTE 

1. Airway Helicopters S.r.l. (di seguito, anche “Airway”), in qualità di professionista, ai sensi 

dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. L’impresa opera nel settore del lavoro aereo e del 

trasporto passeggeri con elicotteri. Nel corso del 2015 ha realizzato ricavi per circa 236.000 euro. 

 
II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Secondo la segnalazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (di seguito, anche “ENAC”) 

pervenuta in data 20 settembre 20161 il professionista avrebbe pubblicizzato sul proprio sito internet 

http://www.airwayhelicopters.it/# servizi di lavoro aereo e trasporto passeggeri con elicottero, 

inducendo i consumatori a ritenere che la società sia abilitata a svolgerli, mentre, in realtà, il 

professionista non è in possesso né del certificato di operatore di lavoro aereo né della licenza di 

esercizio per il trasporto aereo. 

 
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. In data 20 ottobre 20162 sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul sito internet di Airway 

Helicopters S.r.l. http://www.airwayhelicopters.it/# e acquisite agli atti del procedimento le relative 

pagine web. 

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 24 ottobre 2016 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS105823 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del 

Codice del Consumo. 

5. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata inviata 

una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento. 
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2 Doc. n. 4 del fascicolo. 
3 Doc. n. 3. 

http://www.airwayhelicopters.it/
http://www.airwayhelicopters.it/


 

6. La Parte ha risposto alla richiesta di informazioni in data 15 novembre 20164. 

7. In data 7 dicembre 2016, il professionista ha presentato, ai sensi dell’art. 27, comma 7 del Codice 

del Consumo, impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto 

di contestazione. Gli impegni prevedevano che il professionista avrebbe specificato sul proprio sito 

Internet, peraltro spontaneamente oscurato già alla data della presentazione degli impegni stessi, che 

i servizi offerti da Airway sono svolti per il tramite di società ed operatori terzi in possesso dei 

certificati di operatore aereo e/o delle licenze di esercizio necessarie. Tali impegni sono stati tuttavia 

rigettati nell’adunanza del 11 gennaio 2017, essendo stato ravvisato  dall’Autorità un interesse 

all’accertamento dell’illecito ipotizzato in sede di avvio del  procedimento ed essendo stati, peraltro, 

gli stessi ritenuti inammissibili. Di ciò è stata data comunicazione al professionista in data 13 

gennaio 2017. 

8. In data 10 febbraio 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria5, 

fissata per il 3 marzo 2017, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

9. Il professionista non ha fatto pervenire alcuna memoria conclusiva. 

2) Le evidenze acquisite 

10. Con comunicazione del 20 settembre 2016, l’ENAC ha lamentato la presunta ingannevolezza 

delle comunicazioni commerciali presenti sul sito internet http://www.airwayhelicopters.it/# dirette 

a promuovere lo svolgimento dei servizi di lavoro aereo e di trasporto passeggeri con elicottero, dal 

momento che il professionista Airway Helicopters S.r.l. non possiede le abilitazioni per poter 

svolgere tali servizi. 

In particolare, dalle rilevazioni effettuate d’ufficio in data 20 ottobre 2016 del sopracitato sito è 

risultato che il professionista ha pubblicizzato lo svolgimento dei servizi di lavoro aereo (“Trasporto 

materiali da costruzione, Trasporto legname”) e di trasporto passeggeri (“Volo sulla Val Venosta 

con vista sull’Ortles”, “Volo sulle Alpi dello Stubai”, “Piccolo volo sulle Dolomiti”, “Grande volo 

sulle Dolomiti” e, nella sezione “Trasporto persone”, i voli da Olbia, Napoli (Capodichino), Ile de 

Cavallo, Porto Cervo, Capri a diverse destinazioni situate in Italia e in Francia). 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

11. Il professionista, con memoria pervenuta in data 15 novembre 20166, ha precisato che il sito 

internet in questione non è consultabile, che la società Airway svolgerebbe come attività quella di 

offrire servizi aeronavali per il tramite di terzi soggetti in possesso delle licenze ed autorizzazioni 

all’uopo richieste e necessarie. Infine, la società, per i servizi offerti, si  rivolgerebbe essenzialmente 

ad imprese e operatori del settore e non a consumatori. 

 
 
 
 
 

 
4 Doc. n. 7 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

12. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

internet, in data 17 febbraio 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

13. Con parere pervenuto in data 21 marzo 2017, la suddetta Autorità ha espresso le proprie 

valutazioni circa l’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza della medesima,  ritenendo 

che l’utilizzo del mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la 

realizzazione della pratica oggetto del procedimento. 

 
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

14. Il procedimento concerne l’ingannevolezza dei messaggi diffusi da Airway Helicopters S.r.l. sul 

proprio sito internet http://www.airwayhelicopters.it/#. 

15. In particolare, nel suddetto sito si pubblicizza che il professionista fornisce servizi di lavoro 

aereo e di trasporto passeggeri in elicottero, mentre, dalle evidenze in atti, risulta che la società non 

ha mai ottenuto le necessarie autorizzazioni per poterli svolgere. Né il sito contiene precisazione 

alcuna con riguardo all’eventualità che i servizi in questione potrebbero essere forniti, per conto di 

Airway Helicopters S.r.l., da altra società abilitata. 

16. Il professionista, dunque, ha diffuso messaggi che forniscono informazioni inesatte sulle 

caratteristiche dei servizi offerti, inducendo i consumatori a ritenere che la società sia direttamente 

abilitata a svolgerli, mentre, in realtà, il professionista non risulta in possesso né del certificato di 

operatore di lavoro aereo, né della licenza di esercizio per il trasporto aereo, come rappresentato 

dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), amministrazione competente al rilascio degli 

stessi. 

17. Nella sua memoria del 15 novembre 2016, Airway ha sostenuto che tali servizi sarebbero stati 

svolti in passato da società terze, in possesso delle necessarie autorizzazioni, senza tuttavia fornire 

evidenza alcuna dei nominativi di tali società. Pertanto, anche a voler ritenere veritiera tale 

circostanza, asserita ma non documentata dal professionista, il messaggio è comunque da ritenersi 

ingannevole, in quanto in esso è stato omesso di indicare il ruolo di mera intermediazione svolta da 

Airway e di precisare i nominativi dei soggetti che concretamente svolgerebbero i servizi 

pubblicizzati. Tale omissione risulta certamente rilevante per le scelte economiche  del consumatore 

che, sulla base delle informazioni ricevute, è indotto erroneamente a ritenere di  essersi rivolto ad 

una società che svolge direttamente servizi di lavoro aereo e di trasporto passeggeri in elicottero 

essendo a ciò abilitata, mentre in realtà il professionista, non essendo in possesso delle relative 

licenze e certificazioni, svolge solo una attività di intermediario. 

18. Il messaggio oggetto di contestazione, pertanto, veicolando ai potenziali clienti informazioni 

inesatte e incomplete circa le qualifiche del professionista e la natura dei servizi offerti, non consente 

al consumatore di poter correttamente valutare la reale portata dell’offerta proposta, inducendolo ad 

assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 

19. Per quanto sin qui osservato, non si riscontra, nel caso di specie, il normale grado di diligenza 

professionale di cui all’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica 

competenza e attenzione che un consumatore medio può ragionevolmente attendersi da 
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un professionista operante nel settore di riferimento, relativamente alla veridicità e  alla completezza 

informativa delle proprie comunicazioni commerciali, con particolare riguardo alle qualifiche del 

professionista e alla natura dei servizi offerti. 

20. In conclusione, la condotta del professionista, consistente nell’aver diffuso un messaggio 

pubblicitario, tramite il sito internet http://www.airwayhelicopters.it/#, che veicola informazioni 

ingannevoli in merito alle qualifiche del professionista e alla natura dei servizi dallo stesso offerti, 

va ritenuta una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del 

Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in maniera apprezzabile 

il comportamento economico del consumatore medio. 

 
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

21. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

22. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 

individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, 

del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa 

per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni 

economiche dell’impresa stessa. 

23. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

diffusione del messaggio attraverso internet, mezzo potenzialmente idoneo a raggiungere un numero 

considerevole di consumatori. 

24. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere almeno a partire dal mese di settembre 2016, data in cui 

è pervenuta la segnalazione da parte dell’ENAC, fino al mese di novembre 2016, quando il sito è 

stato spontaneamente oscurato. 

25. Considerati tali criteri, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Airway Helicopters S.r.l. nella misura di 15.000 € (quindicimila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale 

e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in 

relazione ai servizi promossi dal professionista e alle qualifiche dallo stesso possedute; 

 
DELIBERA 

 
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere  dalla 

società Airway Helicopters S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in  motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 
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b) di irrogare alla  società Airway Helicopters  S.r.l.  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di 

15.000 € (quindicimila euro); 

 
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di 

trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24  con 

elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato 

in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della 

Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul 

proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a 

disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici 

dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al  concessionario 

per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di  mora maturati nel medesimo 

periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio 

di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento 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. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, 

n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i 

maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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