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         RACCOMANDATA A.R.  
Roma, 13 luglio 2012  
 
Oggetto: aumento tasse aeroportuali in Spagna da l° Luglio – addebito automatico su carta di credito 
 
La scrivente Federazione Italiana dell’Associazioni delle Imprese di Viaggio e Turismo – FIAVET, in qualità di 
Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, firmataria di CCNL di settore, invia la 
presente per contestare quanto da Voi indicato sul Vostro sito internet alla voce “Condizioni di trasporto”  
articolo 4 comma 2 (Imposte y tasse): tale articolo è stato da qualche giorno emendato introducendo l’addebito 
automatico sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto o il rimborso del titolo, per la riscossione delle tasse 
aeroportuali sopravvenute all’emissione del titolo stesso. 
Ed infatti se tale circostanza è perfettamente legittima per quanto riguarda i biglietti acquistati direttamente dai 
singoli passeggeri (fermo il rilascio dell’autorizzazione al nuovo addebito da parte dei passeggeri) nell’ipotesi in 
cui la transazione sia avvenuta attraverso l’intermediazione delle Agenzie di Viaggio, dalla scrivente rappresentate, 
il nuovo l’utilizzo della carta originariamente utilizzata per la transazione d’acquisto della biglietteria risulta del 
tutto arbitraria ed illegittima. 
Ed infatti, essendo l’acquisto regolato a mezzo di carta dell’agente di viaggio – e quindi di carta aziendale e non del 
passeggero – ed essendo in rapporto di intermediazione ormai cessato con l’acquisto, l’emissione e la consegna 
della biglietteria aerea, non sussiste più  alcuna autorizzazione al riaddebito di nuovi importi, sebbene certamente 
dovuti dal passeggero, trattandosi di tasse. Pertanto Vi diffidiamo dal richiedere l’addebito sulle carte di credito 
aziendali delle Agenzie di Viaggio, invitandoVi a richiedere ad ogni Agenzia titolare delle stesse, la preventiva 
autorizzazione, senza la quale ogni agenzia di viaggi sarà legittimata a scrivere alla propria Banca, emittente la 
carta di credito, al fine di contestare l’addebito e di richiederne lo storno. 
In caso di mancata autorizzazione, pertanto, Vi invitiamo a contattare direttamente i passeggeri titolari dei biglietti 
soggetti all’aumento delle nuove tasse – per i quali avete tutti i dati personali che sono stati acquisiti nel corso della 
transazione per l’acquisto della biglietteria - onde regolare direttamente con gli stessi il pagamento di quanto 
dovuto. 
Ci riserviamo, all’esito dell’eventuale  mancata correzione del Vostro comunicato e delle eventuali segnalazioni 
degli arbitrari addebiti, di interessare sia l’Antitrust, in merito alle pratiche sleali, sia la Banca d’Italia, che esercita 
la vigilanza nel settore creditizio e finanziario, riservando ogni iniziativa sia in sede civile che penale. 
 
Distinti saluti. 
   
             
Avv.to Federico Lucarelli          Massimo Caravita  
Ufficio Legale Fiavet            Vice Presidente Vicario con delega ai Trasporti  

                
      


