
I biglietti

di viaggio

Ministero dello Sviluppo Economico
Progetto finanziato dal

Il progetto “INFORMACON”
5 associazioni dei consumatori insieme 

per tutelarti ed informarti sui tuoi diritti.

in collaborazione con

www.adiconsum.it
www.adoc.org

www.centroconsumatori.it
www.cittadinanzattiva.it
www.legaconsumatori.it

Adiconsum
Via Francesco Gentile, 135 - 00173 Roma

Tel. 06 4417021
Fax 06 44170230

www.adiconsum.it

L’acquisto online 
del biglietto ferroviario, 
marittimo e di autobus

I consigli sono in generale i medesimi, anche se la 
tariffa è più semplice e normalmente meno rigida 
per quanto riguarda le modifiche di prenotazio-
ne. Ricordiamo di applicare tutte le usuali cautele 
nella consultazione delle offerte, nella lettura del-
le condizioni generali di trasporto  e se presenti 
nelle condizioni assicurative di viaggio. Anche in 
questo caso, quando si effettua la prenotazione 
è necessario verificare con 
cura l’esattezza delle infor-
mazioni immesse (nome e 
numero dei passeggeri, in-
clusi gli infanti, dati dell’e-
ventuale auto al seguito per 
le navi, presenza di animali 
domestici ecc.), perché la 
mancata corrispondenza 
potrebbe determinare il ne-
gato imbarco senza diritto a 
rimborso o compensazione 
alcuna.  

Lo smarrimento e il furto 
dei biglietti di viaggio

In questi casi occorre denunciare il fatto 
immediatamente all’autorità di polizia competente, 
nonché segnalarlo in modo tempestivo alla 
società di trasporto. Alcuni operatori consentono 
l’emissione di un duplicato del biglietto, previa 
presentazione del documento di identità e 
versamento di una modesta penale, altri fanno 
acquistare al passeggero un nuovo biglietto 
per poi presentare richiesta di rimborso del 
biglietto smarrito/rubato. Per i biglietti acquistati 
online, normalmente è sufficiente presentarsi 
direttamente al check-in con un documento di 
identità valido. 

I diritti dei passeggeri nel 
trasporto in generale

I passeggeri aerei, ferroviari, quelli dei servizi di 
trasporto via acqua e quelli dei servizi di trasporto 
con autobus godono di diritti ben precisi, sanciti 
dalla normativa comunitaria, che ha adottato 
Regolamenti specifici, applicabili in tutti gli Stati 
Membri dell’UE senza bisogno di normativa di 
recepimento. Questi Regolamenti disciplinano 
l’assistenza che deve essere obbligatoriamente 
fornita ai passeggeri, in relazione alle diverse 
situazioni, oltre che le modalità di riprotezione, 
risarcimento e le compensazione per eventuali 
disservizi. 

Altri diritti e forme di compensazione per i 
passeggeri sono contenuti nelle rispettive Carte 
dei servizi di cui i diversi operatori si dotano, 
secondo la normativa nazionale.
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L’offerta dei trasporti, soprattutto nel settore 
aereo, si è notevolmente ampliata a differenziata 

negli ultimi quindici anni. Il prezzo dei biglietti aerei, 
con l’avvento delle compagnie cosiddette low cost, è 
diminuito drasticamente, consentendo di accedere 
a questa tipologia di trasporto anche a fasce sociali 
che prima ne rimanevano escluse. 

Tuttavia, problematiche per i consumatori ce ne 
sono ancora, anche in relazione al prezzo. Più volte, 
infatti, il legislatore (sia nazionale che comunitario) 
è dovuto intervenire per limitare prassi poco 
corrette nella pubblicizzazione delle offerte o nella 
vendita dei biglietti, poiché la trasparenza dei prezzi 
e la corretta informazione dei consumatori non 
risultavano pienamente attuate. 

La c.d. Legge Bersani (legge 2 aprile 2007 n. 40) 
ha stabilito che il prezzo dei voli non può più essere 
indicato al netto di spese, tasse e oneri aggiuntivi, 
né riferito a una singola tratta 
(es. sola andata) né sogget-
to a limitazioni che non siano 
chiaramente riferite nell’offer-
ta, mentre un Regolamento 
comunitario, il n. 1008/2008/
CE, recante norme comuni per 
la prestazione di servizi aerei 
nella Comunità, ha stabilito 
tra gli altri  il principio che “I 
clienti dovrebbero poter con-
frontare efficacemente i prezzi 
per i servizi aerei delle diverse 
linee aeree. È opportuno, per-
tanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà paga-
re per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia 
sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i di-
ritti ed i supplementi.” Recentemente alcune compa-
gnie aeree sono state multate dall’Antitrust per aver 
attuato pratiche commerciali scorrette nella vendita 
online di biglietti aerei, avendo omesso fino al ter-
mine della procedura di prenotazione l’indicazione 
dei costi aggiuntivi legati al pagamento con carta di 
credito, o avendo pubblicato solo nella propria lingua 
nazionale le condizioni generali di trasporto.

Il citato Regolamento europeo ha inoltre stabilito il 
divieto di qualsiasi discriminazione tariffaria basa-
ta sul luogo di residenza o sulla nazionalità: tutti i 
cittadini europei devono ottenere le medesime ta-
riffe aeree, in osservanza del principio di base del 
Mercato Interno.  

Come si compone il prezzo
 del biglietto aereo

Il biglietto comprende costi di diversa natura, con-
traddistinti da codici specifici nel biglietto, oltre alla 
tariffa vera e propria, intesa come corrispettivo 
del servizio di traspor-
to: costi di sicurezza, 
di assicurazione e per 
l’addizionale c.d. Fuel 
Surcharge (codice YQ), 
quest’ultima essendo 
applicata nei casi di im-
provviso aumento del 
costo di carburante, per 
un importo variabile da 
32 a 70 euro per tratta; 
diritti di imbarco (codice 
IT), che il vettore versa 
al gestore aeroportuale 
per i servizi a terra, con 
importo variabile da 3,70 a 8,26 euro per tratta; 
integrazione al diritto di imbarco per i controlli di 
sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano 
(codice VT), pari a 1,81 euro a tratta; tariffa mini-
steriale per il controllo di sicurezza sui bagagli da 
stiva (codice EX) con importo variabile da 1,10 a 
3,70 euro a tratta; sovrapprezzo delle compagnie 
aeree per l’assistenza ai passeggeri diversamente 
abili o a mobilità ridotta (codice MJ); addizionale 
di competenza comunale, del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero 
dell’Interno (codice HB); IVA al 10% applicata sulle 
voci IT, EX, VT e HB (codice FN); commissioni per il 
servizio di vendita (YR). 

Il rimborso dei biglietti
 non utilizzati

A differenza dei biglietti a prezzo pieno, i biglietti 
cui è applicata una tariffa scontata o promozio-
nale ed i biglietti delle compagnie low cost nor-
malmente non consentono di rinunciare al volo 
chiedendo il rimborso o cambiare la prenotazio-
ne, ovvero applicano penali e spese amministra-
tive alte, talora superiori al costo di acquisto di 
un nuovo biglietto. E’ molto importante dunque, 
al momento della prenotazione, accertare le con-
dizioni restrittive di utilizzo eventualmente appli-
cate, in relazione al differimento della data o al 
cambio dei nominativi. 

Quando un passeggero 
decide di non utilizzare 
il biglietto aereo acqui-
stato, ha diritto alme-
no al rimborso di alcu-
ne voci di costo, che il 
vettore in questo caso 
non sostiene: gli im-
porti delle voci HB, EX, 
IT, VT, FN devono sem-
pre essere rimborsati 
dalla compagnia aerea, 
anche in presenza di 
biglietti c.d. “non rim-
borsabili”.

L’acquisto online 
del biglietto aereo

La procedura di acquisto online deve rigorosa-
mente rispettare il requisito della trasparenza 
dell’offerta, indicando fin dai primi step tutte le 
voci di costo incluse le tasse, i diritti, i supple-
menti inevitabili e prevedibili al momento della 
pubblicazione, nonché precisando le limitazioni 

applicate al bagaglio (dimensioni, peso, numero 
dei colli consentiti nel bagaglio a mano e nel baga-
glio stivato)  e la tariffa eventualmente applicabile 
all’eccedenza, la tariffa eventualmente applicata 
ad attrezzature per bambini condotte al seguito 
(passeggini ecc.), così come ogni altro addebito, 
inclusa la commissione per pagamento con carta 
di credito ed il costo del check-in effettuato onli-
ne. Questo consente al consumatore una corretta 
comparazione tra le offerte disponibili. 

Il consenso per l’acquisto di servizi opzionali, 
come ad esempio la copertura assicurativa per 
il viaggio o il sup-
plemento bagaglio, 
deve necessaria-
mente essere pre-
stato in forma attiva 
dal consumatore: è 
infatti obbligatorio il 
cosiddetto sistema 
“opt in”, nel quale 
si deve selezionare 
una casella vuota 
e non, al contrario, 
deselezionare se 
non si desidera il 
servizio una casella 
già spuntata per ac-
cettazione predefi-
nita (“opt out”). 

Quando si effettua la prenotazione è necessario 
verificare con cura l’esattezza delle informazioni 
immesse (nome e numero dei passeggeri, inclusi 
gli infanti, eventuale presenza di animali domestici 
ecc.), perché la mancata corrispondenza potrebbe 
determinare il negato imbarco senza diritto a rim-
borso o compensazione alcuna.  

Ricordiamo infine di consultare scrupolosamente 
le indicazioni fornite dalla compagnia per il 
check-in, segnatamente per quel che riguarda 
l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di 
registrazione. 


