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PASSEGGERA 1 

Stamattina ho appena appreso che il mio volo Ginevra Palermo di settembre è stato 
nuovamente cancellato. Un volo Alitalia di ritorno da Roma a Ginevra è stato spostato 

dalla domenica sera al mattino seguente alle 6. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

È l’anno nero del trasporto aereo. Durante il lockdown, le compagnie hanno cancellato i 
voli anche con pochi giorni di preavviso. I profitti sono calati circa del 30%. 

 
JOHN GRANT – VICEPRESIDENTE OAG – BANCA DATI DEI VOLI 
Non abbiamo mai visto un evento del genere. A inizio maggio tre quarti degli aerei erano 

fermi a terra. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
L’Italia ha raggiunto il picco della crisi nella terza settimana di marzo, con circa il 28% 

di voli annullati. Poi il lockdown è finito ma i problemi sono rimasti. 
 
GIOVANNA LASCHENA - VICEDIRETTRICE ECONOMIA E VIGILANZA ENAC 

In Italia sono stati emessi più di 245.000 voucher in totale dall’inizio del lockdown. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Quindi le compagnie vi hanno dato un numero unico quando invece loro avrebbero 
dovuto corrispondere i voucher soltanto nella fase iniziale. 

 
GIOVANNA LASCHENA - VICE DIRETTRICE ECONOMIA E VIGILANZA ENAC 

Sì, effettivamente è vero che dal 3 giugno sono state eliminate le restrizioni e quindi i 
voli avrebbero potuto riprendere regolarmente. 
 

STUDIO UNO ANTEPRIMA  
Regolarmente si fa per dire perché il virus è ancora tra noi purtroppo. Buonasera. Che 

cosa è successo. Che, nel momento del lockdown, molte compagnie aeree hanno dovuto 

cancellare i loro voli. C’è stato un momento che hanno volato solo due aerei su cento. 

Allora il governo è venuto loro incontro e ha detto: vi levo l’obbligo di rimborsare i 

biglietti con i soldi e le compagnie hanno cominciato a mollare i voucher ai passeggeri. 

Solo che questo era un provvedimento che doveva durare solo il periodo 

dell’emergenza. Le compagnie aeree hanno fatto finta di nulla e hanno cominciato e 

hanno continuato a mollare il voucher ai passeggeri anche dopo. Ecco, voucher significa 

garanzia. Ma di cosa? Qui le compagnie aeree hanno usato i passeggeri come fossero 

dei bancomat, hanno drenato denaro dai biglietti che sono stati acquistati per voli mai 

effettuati e poi anche dalle loro proteste. Sì, perché i passeggeri chiamavano i call center 

a pagamento per protestare appunto, call center che poi neanche funzionavano tanto 

bene. La nostra Giulia Presutti li ha messi un po’ alle strette.  

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Gaetano vola tutti i mesi da Catania a Verona. Durante il lockdown, la compagnia 

Volotea gli ha annullato tre voli per un valore di 450 euro. 
 
GAETANO 



Mi è arrivata una mail dieci giorni prima, due settimane prima, in cui mi dicevano che il 

mio volo era stato annullato. In questa stessa mail mi comunicavano, mi dicevano che 
potevo cliccare per accettare un voucher. Il problema è che quando clicchi 

automaticamente accetti un voucher e magari non avevi volontà di accettarlo. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Il primo voucher l’ha preso volentieri. E anche il secondo. Però, quando gli hanno 
cancellato il terzo volo, ha deciso di chiedere un rimborso. E la compagnia non gliel’ha 

lasciato fare. 
 
GAETANO 

Io sto chiedendo indietro la restituzione di uno dei tre servizi che non ho avuto e che 
ho pagato con largo anticipo. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
La ciambella di salvataggio per le compagnie aeree la lancia il Governo con il decreto 

Cura Italia, cha ha consentito loro di appioppare il voucher ai passeggeri, cancellando 
l’obbligo di rimborsare il viaggiatore. Questo fino alla fine dell’emergenza. 

 
GIOVANNI CALABRÒ – DIRETTORE GENERALE TUTELA DEL CONSUMATORE 

ANTITRUST 
È una regola nuova perché il regolamento comunitario prevede invece che quando la 
prestazione non viene fruita si ha diritto al rimborso pecuniario. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Ma c’è chi ha continuato ad appioppare voucher anche dopo la fine del lockdown. Lisa 
doveva partire da Genova con tutta la famiglia il 25 di luglio. Il suo volo Volotea per 
Pantelleria, costo 350 euro, è stato cancellato 15 giorni prima della partenza. Vacanza 

rovinata. 
 

LISA NOTO 
Davano la possibilità di avere un voucher del 120% del valore del volo di andata. Ho 
provato a cliccare sul voucher per vedere l’importo. Questa azione praticamente da 

Volotea viene giudicata come irreversibile. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Con un click quello che sembrava un affare è diventata una beffa. Per non perdere la 
vacanza prenotata, Lisa ha provato a utilizzare il voucher partendo da Bergamo. Ma lì i 

voli costavano il triplo e ha dovuto rinunciare. 
 

LISA NOTO 
Hanno fatto poi partire i voli per Pantelleria o da Bergamo o da Verona perché li hanno 
riempiti e hanno dirottato anche quelli di Genova che magari erano 15 là e quindi hanno 

riempito un aero su 3 e l’hanno fatto partire. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Ci sono state tantissime cancellazioni durante tutta l’estate anche per voli diciamo da 
una città italiana a un’altra. 

 
GIOVANNA LASCHENA - VICE DIRETTRICE ECONOMIA E VIGILANZA ENAC 

Sì, infatti, Enac, noi siamo intervenuti proprio a ricordare, a richiamare le compagnie al 
rispetto dei programmi. 

 



GIULIA PRESUTTI 

Quindi c’era una strategia da parte delle compagnie. 
 

GIOVANNA LASCHENA - VICE DIRETTRICE ECONOMIA E VIGILANZA ENAC 
Sì certamente, perché mentre da un lato prima del 3 giugno di fatto c’era una 
motivazione che non dipendeva dalla volontà del vettore, dal 3 giugno in poi questa 

motivazione va valutata di caso in caso. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Dietro alle cancellazioni ci sono ragioni commerciali, ma grazie all’emergenza Covid la 
compagnia non è obbligata a rimborsare. C’è un solo problema: i voli cancellati non 

sono un costo per le compagnie, che invece incassano in anticipo i soldi dei biglietti.  
  

IVO TARANTINO - ALTROCONSUMO 
I consumatori sono diventati dei creditori, sono diventate le banche che hanno 
consentito alle aziende di continuare, diciamo così, a operare in un regime di sicurezza. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

I consumatori usati come bancomat delle compagnie. L’Antitrust ha avviato 
un’istruttoria nei confronti di Volotea e Alitalia, che potrebbe concludersi con sanzioni 

fino a cinque milioni di euro per ogni infrazione. 
 
GIOVANNI CALABRÒ – DIRETTORE GENERALE TUTELA DEL CONSUMATORE 

ANTITRUST 
Anche perché non tutti possono aspettare un rimborso di un biglietto aereo dopo un 

anno, un anno e mezzo quando magari hanno bisogno di riacquistarlo per poter volare 
dopo una settimana, un mese. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Tra i passeggeri che hanno acquistato il biglietto per una meritata vacanza, non tutti si 

possono permettere di cambiare periodo o destinazione all’ultimo momento. Luigi 
doveva andare a Trieste con Alitalia, ma alla fine si è dovuto accontentare del treno. 
 

LUIGI RUSSO 
La loro pagina di servizio dedicata dava come opzione soltanto il voucher oppure 

chiamare il call center per eventualmente poter ripianificare il volo, che però metteva 
praticamente sempre un disco automatico. Qualcuno è arrivato a testimoniare di aver 
speso 8 ore di tempo. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Lui si è fermato a due ore. E quando l’operatore risponde bisogna anche pagare: fino a 
un euro al minuto. 
 

LUIGI RUSSO 
C’era anche un call center libero, a quanto pare però il call center a pagamento aveva 

un po’ più successo di ricevere risposta.  
 
GIULIA PRESUTTI 

Ci sono passeggeri che addirittura ancora oggi aspettano di parlare ancora con le 
compagnie per voli cancellati. 

 
GIOVANNA LASCHENA - VICEDIRETTRICE ECONOMIA E VIGILANZA ENAC 



Questo è vero, questo è vero. Noi abbiamo una possibilità di intervento limitata alla 

procedura sanzionatoria, mi sembra una sola sanzione è stata fatta finora. Ma abbiamo 
pubblicato diversi comunicati stampa. 

 
GIULIA PRESUTTI 
Ma a parte i comunicati stampa voglio dire come fate a tutelare i passeggeri se non fate 

le multe? 
 

GIOVANNA LASCHENA - VICE DIRETTRICE ECONOMIA E VIGILANZA ENAC 
Sì, sì ma i procedimenti sono stati avviati. Purtroppo il procedimento è piuttosto lungo. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Alitalia deve ancora analizzare 270mila richieste di rimborso per un valore di circa 60 

milioni di euro. E pensare che per i danni da pandemia la compagnia di bandiera ha 
ricevuto l’ok agli aiuti economici dalla Commissione Europea. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Avete preso anche 200 milioni di fondi pubblici, perché i cittadini non sono stati 

rimborsati e sono stati utilizzati come dei bancomat? 
 

GIUSEPPE LEOGRANDE - COMMISSARIO UNICO ALITALIA 
Non è vero. Abbiamo rimborsato più di 300 milioni di euro di biglietti e sono in corso i 
rimborsi. Poi è chiaro che c’è stato un periodo di grande emergenza … un po’ di, come 

posso dire, di sovraccarico ci può essere stato. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Però il volo non è stato operato quindi Alitalia non ha avuto costi è come se i cittadini 
fossero dei creditori di Alitalia no? 

 
GIUSEPPE LEOGRANDE - COMMISSARIO UNICO ALITALIA 

No, no, no. Questo le assicuro che Alitalia ha rimborsato tantissimi biglietti e sta 
rimborsando tutti i giorni. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Quindi rimborserete tutti? 

 
GIUSEPPE LEOGRANDE - COMMISSARIO UNICO ALITALIA 
Tutti quelli che dobbiamo rimborsare. 

 
STUDIO DUE ANTEPRIMA  

Piano piano… In attesa dei rimborsi, le compagnie aeree hanno la pancia piena di decine 
e decine di milioni di euro incassati dai biglietti per voli mai effettuati. C’è chi ha perso 
la pazienza, le associazioni dei consumatori, e ha presentato denuncia presso la Procura 

della Repubblica. Ora, insomma, quello che è certo è che i metodi di controllo e di 
dissuasione non è che funzionino un granché. Abbiamo sentito Enac, ha emesso una 

sola sanzione nel giro degli ultimi anni. Ora si sta muovendo con passo un po’ felpato 
anche l’Antitrust. Dopo le istruttorie aperte su Volotea e Alitalia vuole vederci chiaro, 
perché sono arrivate tante segnalazioni sui comportamenti di Blue Panorama, EasyJet, 

Ryanair e Vueling. Ora, non è che quando prende poi provvedimenti fa tremare i polsi. 
Sono un po’ timidini: l’ultima multa l’ha fatta a Ryanair per voli cancellati equivale a un 

milione e ottocentomila euro. Insomma, il solletico per il loro fatturato. E ora passiamo 
a due grandi inchieste della grande squadra di Report. Una storia di sms che 

imbarazzano Salvini e che hanno fermato gli screen, i test sierologici in Lombardia e poi 



la storia di un memoriale che turba i sogni dei commercialisti della Lega. Report può 

cominciare.  

 

 

 


