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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I793 - AUMENTO PREZZI CEMENTO 
Provvedimento n. 25890 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 24 febbraio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il proprio provvedimento del 18 novembre 2015, con il quale è stata avviata un’istruttoria, 
ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Buzzi Unicem S.p.A., 
Cementir Italia S.p.A., Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. e Holcim (Italia) S.p.A., per 
accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE; 

VISTI gli atti del procedimento; 

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute 
esigenze organizzative; 

DELIBERA 

di sostituire il Dott. Alberto Urso con il Dott. Giuseppe Quinto come responsabile del 
procedimento. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12301 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA/RAMO DI AZIENDA DI 
BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO 
Provvedimento n. 25883 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 24 febbraio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO in particolare l’articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del 
quale, nel caso in cui, le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione 
preventiva di cui al comma 1 dell’articolo 16, l’Autorità può infliggere loro sanzioni 
amministrative pecuniarie fino all’1% del fatturato dell’anno precedente a quello in cui è effettuata 
la contestazione; 

VISTA la comunicazione di Banca di Credito Cooperativo di Roma pervenuta il 26 gennaio 2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Banca di Credito Cooperativo di Roma (di seguito, anche “BCC Roma”) è un istituto di credito 
che opera nel settore dell’attività bancaria tradizionale in favore di famiglie e piccole e medie 
imprese. Svolge la sua attività nel Lazio e in provincia dell’Aquila con 151 sportelli in totale.  
Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all’esercizio 2014, da BCC Roma, da considerare ai 

sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa [1–2]1 miliardi 
di euro. 
 
2. Banca Padovana Credito Cooperativo in Liquidazione Coatta Amministrativa (di seguito, anche 
“Banca Padovana CC in l.c.a.”) è un istituto di credito che opera nel settore dell’attività bancaria 
tradizionale in favore di famiglie e piccole medie imprese. Svolge la sua attività in provincia di 
Padova e marginalmente in provincia di Venezia e di Treviso con 28 sportelli in totale. Da 
dicembre 2015, la società è in Liquidazione Coatta Amministrativa. 
Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all’esercizio 2013 (ultimo bilancio depositato dai 
commissari), da Banca Padovana CC in l.c.a., da considerare ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, 
della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa [100–492] milioni di euro. Il fatturato 
realizzato in Italia, sulla base di quanto risulta dalla situazione patrimoniale provvisoria al 17 
dicembre 2015, allegata all’atto di cessione, della parte di impresa della Banca Padovana CC in 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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l.c.a.,da considerare ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato pari a circa 
[49-200] milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE 

3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisto da parte di BCC Roma di parte delle attività e 
passività della Banca Padovana CC in l.c.a., con inclusione dei dipendenti ma ad esclusione dei 
crediti in sofferenza, delle attività fiscali, dei prestiti subordinati e di una limitata quota delle 
passività, che sono stati presi in carico dal Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo 
con il supporto di Iccrea e di Cassa Centrale Raiffeisen e Cassa Centrale Trentina. 
4. Ad esito dell’operazione, conclusa il 19 dicembre 2015, BCC Roma ha acquisito il controllo 
esclusivo di parte dell’impresa di Banca Padovana CC in l.c.a., come sopra descritto.  

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE 

5. L’operazione, in quanto ha comportato l’acquisizione del controllo esclusivo di parte di impresa, 
costituiva una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90. 
Essa rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 
all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed era soggetta all'obbligo di comunicazione 
preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale 
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato 
superiore a 492 milioni di euro e quello dell’impresa acquisita è stato superiore a 49 milioni di 
euro. 
Da tutte le informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che l’operazione di 
concentrazione è stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data 
comunicazione, ovvero il 26 gennaio 2016. 

CONSIDERATO, pertanto, che l’operazione in esame in quanto ha comportato l’acquisizione del 
controllo di parte di impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 
lettera b), della legge n. 287/90; 

CONSIDERATO che, nell’operazione di cui trattasi, il fatturato realizzato dall’insieme delle 
imprese interessate e dalla parte di impresa acquisita, per il periodo al quale l’acquisizione si 
riferisce, è stato rispettivamente superiore alle soglie minime previste dall’articolo 16, comma 1, 
della legge n. 287/90 e che, pertanto, l’operazione sopra individuata era soggetta all’obbligo di 
comunicazione preventiva prevista dallo stesso articolo; 

CONSIDERATO che l’operazione suddetta non è stata preventivamente comunicata, in violazione 
dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;  

DELIBERA 

a) di contestare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma la violazione dell’obbligo di 
comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione 
all’operazione di acquisizione del controllo esclusivo di parte di impresa di Banca Padovana 
Credito Cooperativo in Liquidazione Coatta Amministrativa; 
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b) l’avvio del procedimento, per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui 
all’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo 
di Roma per l’inottemperanza agli obblighi di preventiva comunicazione delle operazioni di cui 
alla precedente lettera a); 
 
c) che il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Massolo; 
 
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Credito della 
Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della Banca di Credito 
Cooperativo di Roma ovvero da persone da essa delegate; 
 
e) che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni 
dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all’Autorità 
scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti; 
 
f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del 
presente provvedimento. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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C12032 - IREN AMBIENTE/F2I AMBIENTE 
Provvedimento n. 25884 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 24 febbraio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Iren Ambiente S.p.A., pervenuta il 29 gennaio 2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Iren Ambiente S.p.A. (di seguito, “IAM”) è una società del gruppo IREN, controllata al 100% 
da Iren S.p.A. (di seguito, “Iren”). IAM opera, in particolare, nel settore del trattamento e 
smaltimento dei rifiuti, nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilabili, ad 
esclusione dell’energia idroelettrica, nonché della produzione di biogas, attraverso propri impianti. 
Iren, holding del gruppo, è attiva come operatore verticalmente integrato nei settori dell’energia 
elettrica e del gas naturale, nel ciclo idrico integrato, nella raccolta dei rifiuti, nella gestione del 
calore e del teleriscaldamento, nonché nel facility management. Essa è controllata congiuntamente 
dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia. Il 36% del capitale sociale è posseduto da 
Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., controllata pariteticamente dai Comuni di Torino e Genova, 
l’8,4% circa dal Comune di Reggio Emilia, il 6,6% dal Comune di Parma, l’8,5% dai vari Comuni 
delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e il rimanente da investitori istituzionali, 
finanziari e retail. 
Nel 2014 il gruppo IREN fatturava circa 2.902 milioni di euro per vendite effettuate 
esclusivamente in Italia. 
 
2. F2i Ambiente S.p.A. (di seguito, “F2i Ambiente”) è interamente controlla da F2i SGR S.p.A. (di 
seguito, “F2i”) ed è una società holding titolare del 51% delle azioni di TRM V S.p.A. (di seguito, 
“TRMV”). Essa non ha direttamente realizzato ricavi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2012, 2013 e 2014. 
 

3. TRMV è un veicolo societario, partecipato per il 48,8% da IAM e per il 51% da F2i Ambiente1, 
che possiede, quale proprio unico asset, l’80% di TRM S.p.A. (di seguito, “TRM”), società 
proprietaria del termovalorizzatore di Gerbido (Torino). La restante parte del capitale sociale di 
TRM è detenuto per il 18,36% dal Comune di Torino e per l’1,64% da altri soci pubblici di 
minoranza. 
Il fatturato di TRMV, realizzato esclusivamente in Italia, a fine 2014 era pari a 76 milioni di euro 
circa. 

                                                           
1 Il restante del capitale sociale dell’impresa è posseduto per lo 0,1% da Unicredit S.p.A. e per lo 0,1% da Iren Energia 
S.p.A. 
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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione di concentrazione notificata (di seguito, l’ “Operazione”) si iscrive in un 
complesso background di operazioni societarie, che sono già state oggetto della valutazione 
dell’Autorità nel 2012 e che, tuttavia, non sono state interamente perfezionate dalle parti. 
Ad esito di tali vicende societarie IAM e F2i Ambiente, infatti, hanno acquisito il controllo 

congiunto di TRMV2. Viceversa, Iren non ha ceduto a F2i, com’era previsto, parte della propria 

partecipazione azionaria al capitale sociale di IAM3; pertanto, le azioni di IAM, ad oggi, sono 
detenute per l’intero da Iren. 
5. L’Operazione ha ad oggetto l’acquisizione da parte di IAM del 100% delle azioni di F2i 
Ambiente, attualmente di proprietà di F2i. 
Ad esito dell’Operazione IAM deterrà tutto il capitale sociale di F2i Ambiente e, quindi, anche di 
TRMV, direttamente per il 49% e indirettamente, tramite F2i Ambiente, per il 51%. La compagine 
azionaria di TRM, per contro, rimarrà invariata. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

6. L’Operazione comporta il passaggio del controllo congiunto al controllo esclusivo di una 
impresa e, pertanto, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), 
della legge n. 287/90. 
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale 
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato 
superiore a 492 milioni di euro e quello dell’impresa di cui è prevista l’acquisizione è superiore a 
49 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

IV.1. I mercati interessati 

7. L’Operazione in esame riguarda i mercati dell’incenerimento di rifiuti, del teleriscaldamento e 
della generazione e vendita di energia elettrica. 

a) L’incenerimento dei rifiuti 

8. L’incenerimento costituisce una delle fasi della filiera della gestione dei rifiuti, la quale, ai sensi 
dell’art. 183, lettera n), del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, di seguito 
indicato come “TUA”), comprende “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti…”. In particolare, se l’incenerimento avviene con recupero energetico, esso rientra tra le 

                                                           
2 Cfr. il provv. n. 24152 del 19 dicembre 2012, C11861 – F2i SGR-IREN/Trattamento rifiuti metropolitani, con il quale 
l’Autorità ha, inter alia, accertato l’esistenza di un controllo congiunto da parte di Iren e di F2i su TRM per il tramite di un 
veicolo societario, TRMV. Tuttavia, nella fase esecutiva dell’accordo, ad esito dell’aggiudicazione della gara, Iren e F2i 
hanno stabilito che fossero due società controllate, rispettivamente, IAM e F2i Ambiente, a costituire TRMV. 
3 Cfr. il provv. n. 24150 del 19 dicembre 2012, C11859 - F2I SGR-IREN/IREN AMBIENTE, con il quale l’Autorità aveva 
accertato che l’operazione di futura realizzazione, con la quale il gruppo Iren avrebbe ceduto al gruppo F2i il 49% delle 
azioni di IAM, avrebbe condotto ad attribuire ad Iren e ad F2i il controllo congiunto di IAM. 
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attività di recupero; viceversa, se avviene senza recupero energetico, costituisce una forma di 
smaltimento.  
Per quanto riguarda questa specifica fase della filiera della gestione dei rifiuti, occorre distinguere 
l’incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati (RU) dall’incenerimento dei rifiuti speciali (RS), in 
virtù dei differenti vincoli normativi esistenti derivanti dalla tipologia di rifiuti che un impianto 

può bruciare (rifiuti urbani, speciali o entrambi)4. 

i) Incenerimento dei rifiuti urbani 

9. La normativa applicabile pone dei vincoli all’attività di incenerimento (con o senza recupero 
energetico) dei rifiuti urbani e, in particolare, la assoggetta ai cd. principi di autosufficienza e di 

prossimità5. Ai sensi di tali principi gli impianti di incenerimento bruciano innanzitutto i rifiuti 
urbani prodotti in predeterminati Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) a tariffe regolate a livello 
regionale o provinciale. Sulla base di queste considerazioni, dunque, il mercato dell’incenerimento 

dei rifiuti urbani dovrebbe avere una dimensione locale, al massimo regionale6. 
Tuttavia, l’art. 35 del D.L. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014 (c.d. Decreto Sblocca 
Italia) ha riformulato il principio di autosufficienza rendendolo operante, per quanto riguarda il 
recupero energetico dei rifiuti urbani, a livello nazionale. Pertanto, i rifiuti urbani possono essere 
avviati a recupero energetico, senza alcun trattamento previo, in uno qualunque degli impianti 
presenti sul territorio nazionale, anche se essi, nell’offrire la propria capacità di incenerimento, 
devono dare precedenza ai rifiuti prodotti sul territorio regionale. Ciò di fatto determina un 
potenziale ampliamento del mercato geografico, oltre la dimensione regionale, fino a che i costi di 
trasporto rendano il trasporto per lunghe distanze economicamente conveniente. 
In ogni caso, l’Autorità non ritiene necessario definire con maggiore precisione l’ampiezza 
geografica del mercato rilevante nel caso di specie, in quanto la valutazione dell’Operazione non 
cambia, sia che questo sia di ampiezza locale sia che questo assuma una dimensione più ampia. 
 
10. Il termovalorizzatore di Gerbido, sul quale IAM acquisisce il controllo esclusivo ad esito 
dell’Operazione, è allo stato attuale l’unico impianto di fatto operativo in tale Regione, in quanto il 
termovalorizzatore di Vercelli ha sospeso la propria attività e quello di Mergozzo (VB) è in fase di 
smantellamento. Date queste circostanze, a tale impianto è attribuibile una quota non inferiore al 
75% della termovalorizzazione dei rifiuti nella Regione. Il gruppo Iren gestisce, altresì, due degli 
otto inceneritori presenti in Emilia Romagna (a Piacenza e a Parma), i quali avviano a recupero 
energetico una quota inferiore al 25% dei rifiuti inceneriti nella Regione. 
11. IAM è attualmente già presente nel mercato dell’incenerimento di rifiuti urbani proprio 
attraverso il controllo congiunto esercitato su TRMV, ovvero sull’inceneritore di Gerbido. Poiché 
l’Operazione conferisce a IAM il controllo esclusivo su un asset sul quale deteneva già il controllo 
congiunto, essa di fatto non muta l’assetto concorrenziale del mercato. 

                                                           
4 La differenza deriva dalla tecnologia utilizzata e dalla possibilità, eventualmente stabilita dalla regolazione regionale, per 
un impianto di bruciare solo rifiuti urbani pretrattati – che diventano rifiuti speciali - oppure rifiuti urbani cd. “tal quali”. 
5 Cfr. l’art. 182-bis del TUA. 
6 Cfr. sul punto il caso M.2760 Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Entsorgungswirtschaft, decisione del 30 maggio 
2002, secondo il quale il bacino di utenza di un inceneritore ha un raggio di circa 200 km (su strada). 
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ii) Incenerimento dei rifiuti speciali 

12. L’incenerimento (con o senza recupero energetico) di rifiuti speciali non è sottoposto a vincoli 
di prossimità; pertanto tale mercato non ha una dimensione strettamente locale. Come già 
affermato in altri precedenti dell’Autorità, essa è, infatti, almeno regionale, se non addirittura più 

ampia7. Anche in questo caso, tuttavia, non appare necessario definire in maniera più precisa i 
contorni geografici del mercato rilevante in quanto ciò non influisce sulla valutazione 
dell’Operazione. 
13. In Piemonte esistono, oltre a quello di Gerbido, altri 5 impianti di minori dimensioni che 
impiegano i rifiuti speciali a fini di recupero energetico. Il gruppo Iren è, altresì, presente in questo 
segmento del mercato attraverso i due impianti di Piacenza e di Parma e a livello sovra-regionale 
detiene una quota molto ridotta della capacità di termovalorizzazione esistente nell’area Nord-
Ovest del territorio nazionale (inferiore al 5%). 
14. In ogni caso, l’Operazione, come anticipato supra, non modifica la posizione di mercato 
attualmente detenuta da IAM in tale segmento del mercato, e quindi anche per l’incenerimento dei 
rifiuti speciali si deve ritenere che essa non muti l’assetto concorrenziale del mercato. 

b) Il teleriscaldamento 

15. Il teleriscaldamento è un sistema per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari e 
per il riscaldamento a distanza degli edifici residenziali, terziari e commerciali.  
 Tale servizio costituisce, secondo la consolidata prassi dell’Autorità, un distinto mercato rilevante 

del prodotto rispetto a modalità alternative di produzione del calore8. L’estensione geografica di 
tale mercato è locale e coincidente con il bacino d’utenza tecnicamente ed economicamente 
servibile dagli impianti di produzione del calore connessi ad una data rete di teleriscaldamento, 
includendo, quindi, sia le utenze già allacciate, sia quelle allacciabili. 
16. Il termovalorizzatore di Gerbido non è attualmente allacciato alla rete di teleriscaldamento (e, 
pertanto, non è possibile attribuirgli una quota di tale mercato). Tuttavia, esso lo sarà quando verrà 
completata la realizzazione del sistema infrastrutturale che collegherà l’impianto alle reti di 
teleriscaldamento di Grugliasco (esistente) e di Beinasco (di futura realizzazione), le quali sono, o 
saranno collegate, ad altre esistenti nell’ “area torinese”. 
17. In tale area il gruppo Iren è già presente nella fornitura di servizi di teleriscaldamento con la 
rete di Iren Energia S.p.A. (di seguito, “Iren Energia”), la quale attualmente fornisce calore alla 
maggior parte della volumetria teleriscaldata. Tuttavia, secondo quanto comunicato dalle parti, il 
sistema di reti cui sarà collegato l’impianto di Gerbido non verrà interconnesso con la rete di Iren 
Energia. In questo contesto, pertanto, l’Operazione non appare idonea a produrre effetti 
sull’assetto concorrenziale del mercato della fornitura di calore per teleriscaldamento. 

c) La generazione e vendita all’ingrosso di energia elettrica 

18. Nei suoi precedenti l’Autorità ha definito il mercato della generazione e vendita all’ingrosso di 
energia elettrica come avente dimensione sovra-regionale, sulla base di una suddivisione in 

                                                           
7 Come detto (Cfr. nt. 5 supra), la Commissione UE ha identificato in circa 200 km il bacino di utenza di un impianto di 
incenerimento. 
8 Cfr. provv. n. 23511 del 16 aprile 2012, C11573 - A2A Calore e Servizi/Ramo di azienda di Tecnovalore, in Boll. n. 
16/12. 
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macrozone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna), in ragione sia di vincoli di trasmissione sia di 
differenze nella struttura dell’offerta, che si trasformano in differenze stabili nei prezzi di vendita 

dell’energia elettrica9. 
19. L’Operazione interessa il mercato rilevante corrispondente alla macrozona Nord. In tale 
mercato il termovalorizzatore di Gerbido possiede una quota, misurata in termini di capacità 
massima di generazione, inferiore al 5% e il gruppo Iren detiene una quota inferiore al 10%. 
20. Alla luce di tali quote, nonché del fatto che il gruppo Iren detiene già, attraverso IAM, il 
controllo congiunto su TMRV, l’Operazione non modifica l’assetto concorrenziale del mercato. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati 
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 

 
 
  

                                                           
9 Cfr. ad es. il provv. n. 23497 dell’11 aprile 2012, C11549 - A2A/Edipower, in Boll. n. 15/12. 
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INDAGINI CONOSCITIVE 

IC51 - INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE LATTIERO CASEARIO 
Provvedimento n. 25899 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;  

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 2, della legge citata, ai sensi del quale l'Autorità può 
procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione 
degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze facciano presumere che la 
concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;  

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17, relativo alle indagini 
conoscitive di natura generale;  

VISTO il proprio provvedimento del 5 maggio 2015, con il quale l’Autorità ha deciso di 
procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un’indagine conoscitiva 
riguardante la filiera lattiero-casearia con riferimento a: i) le dinamiche contrattuali con le quali si 
determinano le condizioni di acquisto e di vendita dei prodotti; ii) i meccanismi di trasmissione dei 
prezzi lungo la filiera; iii) l’eventuale rilevanza, sia ai sensi della normativa antitrust sia ai sensi 
dell’articolo 62 del D.L. n.1/2012, delle condotte tenute dagli operatori nella contrattazione delle 
condizioni di acquisto; iv) l’effettivo grado di concorrenza esistente tra operatori attivi nei diversi 
mercati collegati verticalmente nella filiera produttivo-distributiva; 
 

VISTO l’allegato al presente provvedimento, contenente il testo conclusivo dell’indagine 
conoscitiva riguardante la filiera lattiero-casearia; 

DELIBERA 

di procedere alla chiusura dell’indagine conoscitiva. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1259 - PROVINCIA DI LATINA - BANDO DI GARA DEL SERVIZIO POSTALE DI 
RECAPITO DEI VERBALI ATTESTANTI LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA 
STRADA 
 
 
 
Roma, 2 marzo 2016  

 
 

 
Provincia di Latina 

 
 
 
 
Con riferimento alla richiesta di parere, formulata da codesta Amministrazione e pervenuta in data 
11 febbraio 2016, in merito alle modalità di affidamento del servizio di gestione delle attività 
inerenti e/o conseguenti al processo sanzionatorio di competenza del Comando Provinciale di 
Polizia Provinciale di Latina, originato dalle violazioni del Codice della Strada, attualmente fornito 
da Poste Italiane S.p.A., l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza 
del 24 febbraio 2016, ha ritenuto opportuno svolgere, ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 
1990, n. 287, le seguenti considerazioni in merito all’eventuale impatto sulla concorrenza del 
bando di gara come, al momento, prefigurato. 
In particolare, l’Autorità ha ritenuto che le previsioni contenute nella bozza del bando di gara 
predisposto siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in 
materia di bandi di gara, dal momento che il testo sottoposto all’attenzione del Collegio appare 
privo dalle clausole che generalmente danno origine a criticità concorrenziali non necessarie ai fini 
del corretto espletamento del servizio, suscettibili di restringere artificiosamente il novero dei 
possibili partecipanti alla procedura di gara. 
Tuttavia, in ragione dell’assenza di indicazioni puntuali nella bozza di bando in merito alla 
proporzione tra requisiti finanziari richiesti, fatturato specifico e valore nonché durata dell’appalto, 
appare opportuno ricordare a codesta Amministrazione la necessità di determinare i requisiti 
richiesti sulla base del criterio di proporzionalità, individuando, pertanto, soglie di fatturato per la 
partecipazione alla gara parametrate al valore dell’appalto ma anche al numero degli anni per cui il 
raggiungimento di un certo livello di fatturato è richiesto. 
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A margine di quanto sopra, l’Autorità  ritiene opportuno informare codesta Amministrazione della 
circostanza per cui è attualmente all’esame del Parlamento – nell’ambito del Disegno di Legge 
Concorrenza AS2085 – l’abrogazione della riserva di legge dell’attività di notifica degli atti 
giudiziari a favore di Poste Italiane S.p.A.. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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AS1260 - COMUNE DI FIUMICINO (RM) - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI DI RETE TPL INTEGRATI CON I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
 
Roma, 23 dicembre 2015  

 
 
 

Comune di Fiumicino 
 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 22 dicembre 2015, ai 
sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente al 
contenuto degli atti della procedura aperta indetta dal Comune di Fiumicino per l'affidamento del 
servizio per l'organizzazione e gestione in appalto della rete dei servizi di trasporto pubblico locale 
integrati con i servizi di trasporto scolastico del Comune medesimo (gara CIG 6342867B6C). 
Nello specifico, il presente parere attiene al bando di gara, al Disciplinare di gara ed al Capitolato 
speciale, rinvenibili sul sito internet del Comune di Fiumicino (con data inizio pubblicazione: 18 
novembre 2015; data fine pubblicazione 11 gennaio 2016). Gli atti in questione presentano talune 
criticità concorrenziali suscettibili di ostacolare la più ampia partecipazione possibile alla selezione 
oltre che di favorire l’attuale gestore. 
In primo luogo, si tratta di una gara a lotto unico avente ad oggetto modalità di servizio, il TPL ed 
il trasporto scolastico, distinte, anche sul piano della normativa applicabile (la gestione dei servizi 
di scuolabus è una tipica competenza comunale e non rientra tra i servizi di TPL, come definiti dal 
D.Lgs. n. 422/97) e difficilmente integrabili, in considerazione della diversa tipologia di utenti a 
cui si rivolgono i due servizi, oltre che dei differenti percorsi, prezzi, orari, nonché delle peculiari 
esigenze di impiego del personale richieste dal trasporto scolastico (è infatti prevista la presenza a 
bordo di specifico personale di assistenza). La previsione di un lotto unico per due tipologie di 
servizi così diversi rende particolarmente difficile la formulazione di un’offerta tecnica da parte 
degli operatori intenzionati a partecipare oltre che una ponderata valutazione della redditività dei 
servizi a gara. A conferma della marcata distinzione dei due servizi messi a gara congiuntamente 
va rilevato il fatto che sia  previsto un doppio regime di ripartizione dei rischi (gross cost e net 

cost) per lo stesso lotto1. 
Peraltro, per presentare offerta è necessario avere realizzato un fatturato, almeno pari a quello dei 
servizi a gara, sia nel TPL che nel trasporto scolastico, e tale circostanza elimina dall’area 
competitiva gli operatori che prestano solo una delle due tipologie di servizi. Appare dunque 

                                                           
1 Cfr. in particolare Sez. II.1.1 del bando di gara e art.2 del Capitolato d’appalto denominato “oggetto dell’appalto”, nonché  
Sez. III.2.2 e III.2.3 del bando (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica), art. 6 del Disciplinare di gara (requisiti 
di partecipazione alla gara) . 
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opportuno che l’ente appaltante suddivida l’appalto in lotti funzionali ed omogenei; ciò 
consentirebbe la più ampia partecipazione possibile alla procedura, anche da parte di soggetti in 
grado di sviluppare eventuali sinergie positive tra le due tipologie di servizi. 
In secondo luogo, destano preoccupazione le modalità di attribuzione dei punteggi, con particolare 
riguardo all’offerta tecnica. Dalla documentazione di gara emerge infatti, oltre al peso 
particolarmente significativo, considerata la natura dei servizi, attribuito all’offerta tecnica (70 
punti su 100), anche una sostanziale indeterminatezza in ordine alle modalità con cui l’ente 
appaltante intende graduare i punteggi previsti, fino al valore massimo indicato per ogni criterio e 

per i vari sub-criteri presi in considerazione2. In tal modo, si attribuisce un’elevata ed indebita 
discrezionalità alla stazione appaltante, tale da determinare un’alea in merito all’esito della gara, 
così eccessiva da poter scoraggiare la stessa partecipazione alla procedura di selezione. 
Per altro profilo, appare problematica la richiesta ai partecipanti di una relazione che dia conto, già 
prima di partecipare alla gara, della disponibilità di una serie di infrastrutture funzionali allo 
svolgimento del servizio (autobus, depositi, aree manutenzione) localizzate nell’area di interesse, 
in particolare nella misura in cui è dato per scontato, anche in modo difforme rispetto alle 
indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che non si tratti di beni essenziali allo 
svolgimento del servizio e dunque soggetti ad obblighi di messa a disposizione. Questo elemento, 
unitamente al fatto che il bando nulla dice in merito alla quantità di mezzi ed infrastrutture 
necessarie allo svolgimento del servizio, è idoneo ad erigere una barriera alla partecipazione alla 
gara da parte di nuovi concorrenti. 
In terzo luogo, l’Autorità intende ribadire il proprio orientamento in ordine ai rischi concorrenziali 

insiti nelle “clausole di protezione sociale”, quale quella contenuta negli atti di gara3. L’Autorità, 
consapevole dei risvolti occupazionali insiti nei processi di liberalizzazione, ha in più occasioni 
riconosciuto l’opportunità di misure appropriate volte a mitigarne l’impatto sociale negativo, ma 
ha al contempo escluso che l’introduzione di una “clausola di protezione sociale” in un bando di 
gara possa costituire una soluzione adeguata. Infatti, la previsione di una simile clausola in settori 
labour intensive come il TPL ed in generale il trasporto passeggeri su gomma introduce un 
considerevole elemento di rigidità per i nuovi entranti, limitando gli spazi per l’aumento 
dell’efficienza e scoraggiando la presentazione di offerte, in contrasto con gli stessi obiettivi della 
gara; inoltre, si ostacola l’introduzione di eventuali innovazioni produttive e, laddove l’obbligo di 
trasferimento del personale si estende anche alla professionalità ed alle mansioni - nel caso in 
esame il subentrante ha l’obbligo di garantire la continuità del rapporto di lavoro di tutto il 
personale in forza, la tutela della residenza e/o l'impianto di appartenenza - si rischia di interferire 
anche sulle stesse opportunità professionali del personale dipendente. E’ quindi essenziale che la 
clausola sociale, che risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’occupazione in caso di 
subentro di un nuovo gestore, sia almeno definita in modo tale che eventuali limiti e restrizioni 
siano compatibili con l’organizzazione dell’impresa subentrante. In altri termini, l’esigenza di 
mantenimento dei livelli occupazionali deve trovare un giusto contemperamento sia con l’esigenza 
di consentire risparmi di spesa pubblica che con il rispetto della libertà di organizzazione del 
                                                           
2 Cfr. in particolare il Disciplinare di gara, l’art. 11 del denominato “criterio di selezione delle offerte”, l’art. 12 “modalità 
di redazione dell’offerta tecnica” e l’art. 15 “criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica”, lett. A).  
3 Cfr. in particolare l’art. 25 del Capitolato d’appalto, il quale definisce gli “obblighi in caso di subentro ad altro 
appaltatore”. 
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lavoro dell’impresa. Con specifico riferimento alla procedura di gara in esame, appare opportuna 
una revisione degli obblighi di subentro, quantomeno in modo da eliminare il riferimento ai 
contratti integrativi aziendali e l’obbligo di garantire la tutela della residenza e/o l’impianto di 
appartenenza e prevedendo espressamente la compatibilità degli obblighi di subentro con 
l’organizzazione d’impresa prescelta dal subentrante, fatta salva dunque la possibilità di introdurre 
diverse combinazioni capitale/lavoro ed innovazioni di processo. 
Infine, è importante segnalare l’eccessiva esiguità del termine per la presentazione delle offerte 
(l’11 gennaio 2016), circostanza per se idonea ad attribuire un rilevante ed indebito vantaggio 
concorrenziale all’attuale gestore. 
Alla luce delle precedenti considerazioni, l’Autorità ritiene pertanto che gli atti relativi alla gara 
bandita da codesto Comune - ed in particolare: i) la previsione di una gara a lotto unico per il 
servizio integrato TPL-trasporto scolastico, che comporta altresì requisiti di partecipazione 
ingiustificatamente restrittivi; ii) l’eccessivo peso assegnato all’offerta tecnica, l’indeterminatezza 
nelle modalità di attribuzione e graduazione dei punteggi relativi proprio all’offerta tecnica  e le 
richieste in ordine alla disponibilità pregressa di depositi e strutture di manutenzione siti nell’area 
di interesse; iii) la previsione di una clausola sociale di contenuto eccessivamente esteso e non 
proporzionato rispetto all’esigenza di tutela dell’occupazione; iv) l’individuazione di un termine 
eccessivamente ravvicinato per la presentazione delle offerte - si pongano in contrasto con i 
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità di cui agli articoli 2 e 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre che 
alle norme settoriali di cui all'articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 
422, e all'articolo 5, par. 3, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370, e, di conseguenza, 
possano avere un effetto restrittivo della concorrenza in sede di gara, risultando altresì in contrasto 
con i principi fondamentali e le disposizioni poste a tutela della concorrenza, in particolare gli 
articoli 49, 56 del TFUE, oltre che con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 41 e 117 della 
Costituzione. 
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Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Fiumicino dovrà 
comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 
iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il 
suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra 
espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

___________________________________________________ 
 

Comunicato in merito all’adeguamento del Comune di Fiumicino al parere espresso 
dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito agli atti della procedura aperta per 
l’affidamento del servizio per l’organizzazione e gestione in appalto della rete dei servizi di 
trasporto pubblico locale integrati con i servizi di trasporto scolastico del Comune di Fiumicino 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 9 marzo 2016 ha deciso 
che non impugnerà davanti al TAR gli atti relativi alla procedura di gara in oggetto. L’Autorità ha 
infatti ritenuto che siano venuti meno i presupposti per l’impugnazione ai sensi dell’art. 21-bis 
della legge n. 287/1990, a seguito dell’avvenuta revoca  del procedimento di gara oggetto del 
parere motivato,da parte del Comune di Fiumicino.  
In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione del 22 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 
21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità aveva ritenuto che la documentazione di gara 
presentasse diverse criticità concorrenziali suscettibili di ostacolare la più ampia partecipazione 
possibile alla selezione oltre che di favorire l’attuale gestore: non solo si trattava di una gara a lotto 
unico avente ad oggetto modalità di servizio, il TPL ed il trasporto scolastico, distinte e 
difficilmente integrabili, ma le modalità con cui l’ente appaltante intendeva graduare i punteggi 
previsti erano tali da attribuire alla stazione appaltante un’eccessiva ed indebita discrezionalità; 
inoltre, il termine per la presentazione delle offerte era notevolmente esiguo e già al momento della 
presentazione dell’offerta veniva chiesta la disponibilità di una serie di infrastrutture funzionali al 
servizio. Infine, il bando conteneva una “clausola di protezione sociale” eccessivamente ed 
ingiustificatamente ampia. 
A seguito del ricevimento del parere motivato il Comune di Fiumicino, con comunicazione del 19 
febbraio 2016, ha informato l’Autorità di avere disposto la revoca del procedimento di gara 
oggetto del parere motivato, con determinazione dirigenziale n. 454 del 3 febbraio 2016.  Preso 
atto di tale revoca l’Autorità ha pertanto disposto l’archiviazione del procedimento. Resta 
impregiudicata la possibilità di intervenire nuovamente ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 
287/90 qualora i nuovi atti che il Comune di Fiumicino vorrà assumere non siano conformi al 
Parere motivato inviato in data 23 dicembre 2015. 
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AS1261 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE NEI COMUNI 
ADERENTI AI CONSORZI CISS E CO.I.FA.L. 
 
 
 
Roma, 5 febbraio 2016  

 
 
 

Consorzio intercomunale per i servizi socio 
sanitari 
Consorzio intercomunale delle farmacie laziali 
Comuni di: Somma Vesuviana, Sant’Antonio 
Abate, Villaricca, Acerra, San Nicola La Strada, 
Ottaviano, Cesa, Calvizzano, Cellole, Recale, 
Saviano, Lusciano, Casandrino, Crispano e 
Afragola 

 
 
 
 
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, facendo seguito a due denunce pervenute, la 
prima, da parte di Federfarma (sedi provinciali campane di Caserta, Salerno, Benevento, Napoli e 
Avellino) e dell’Ordine dei farmacisti di Napoli, Benevento e Salerno, e, la seconda, da parte del 
Comitato “Cittadini di Bracciano in movimento”, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati 
dall’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in 
merito all’affidamento diretto della gestione delle farmacie nella titolarità dei Comuni aderenti al 
“Consorzio intercomunale per i servizi socio sanitari” (di seguito anche CISS) e al “Consorzio 
intercomunale delle farmacie laziali” (di seguito anche CO.I.FA.L.) alle società miste, a prevalente 
capitale privato, Inco.Farma S.p.A. e Laziofarma – farmacie pubbliche laziali S.p.A.. 
L’Autorità ritiene opportuno ricordare di essere intervenuta più volte per segnalare agli organi di 
Governo gli effetti distorsivi sulla concorrenza derivanti dalle previsioni normative nazionali che 
limitano, anche da un punto di vista strutturale, l’accesso agli esercizi farmaceutici (Cfr. AGCM, 
18 giugno 1998, Regolamentazione degli esercizi farmaceutici, Boll. n. 23/1998; AGCM, 10 
febbraio 2006, Regolamentazione della distribuzione farmaceutica, Boll. n. 4/2006; AGCM, 11 
giugno 2008, Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a 
sostegno della crescita economica, Boll. n. 17/2008; AGCM, 2 ottobre 2012, Proposte di riforma 
concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013, Boll. n. 
38/2012). Pertanto, le considerazioni che seguono si inseriscono in un quadro regolatorio 
restrittivo dello sviluppo dell’offerta che l’Autorità non intende in alcun modo avallare. 
Ciò premesso, in relazione al caso in esame, l’Autorità ritiene che l’affidamento diretto, ossia in 
assenza di gara, della gestione di farmacie comunali a società miste a prevalente capitale privato 
(quali la Inco.Farma S.p.A. e la Laziofarma – farmacie pubbliche laziali S.p.A.), tramite la 
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semplice adesione dei Comuni che ne sono titolari (avendo esercitato il diritto di prelazione ex art. 
9 della legge n. 475/1968), al Consorzio CISS o al Consorzio CO.I.FA.L. possa comportare 
problemi da un punto di vista antitrust, in quanto, sottraendo al meccanismo concorsuale 
l’affidamento delle nuove sedi farmaceutiche, ovvero di quelle che si rendono vacanti, elimina, in 
relazione ad esse, la possibilità di una concorrenza per il mercato. 
Vengono in rilievo sotto questo profilo: per un verso, le previsioni degli Statuti CISS (art. 3 Scopo) 
e C.O.I.FA.L. (art. 3 Condizioni di partecipazione – Adesione successiva) che prevedono che 
l’adesione di un Comune al Consorzio comporti l'automatico trasferimento della gestione delle 
farmacie comunali alla società mista, a prevalente capitale privato, costituita a tale scopo 
(Inco.Farma ovvero Laziofarma); per un altro verso, tutte le delibere dei Consigli Comunali di 
adesione al CISS, successive alla costituzione della società Inco.Farma e, dunque, allo 
svolgimento della gara per l’individuazione del socio privato di maggioranza. Tali affidamenti, 
infatti, sono avvenuti in via diretta, in assenza di procedura ad evidenza pubblica, secondo lo 
schema dell'affidamento in house, malgrado non ne ricorrano le condizioni, essendo la Inco.Farma 
una società mista a capitale prevalentemente privato su cui i Comuni non esercitano alcuna forma 
di controllo analogo. 
L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione da 
parte degli Enti destinatari e ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività 
istituzionale. 
L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del 
presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 
Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal 
ricevimento del presente parere, precisandone i motivi. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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AS1262 - GARE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 
PREVISTE DALL'ART. 14 DEL D.LGS N. 164/2000  
 
 
 
Roma, 11 marzo 2016  

 
 
 

Presidente del Senato della Repubblica 
Presidente della Camera dei Deputati 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Ministero dello Sviluppo Economico 

 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 9 marzo 2016, ai sensi 
dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di formulare le seguenti proposte 
di modifica normativa alla luce di alcune problematiche concorrenziali rilevate in materia di gare 
per il servizio di distribuzione del gas naturale, originariamente previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 
164/2000 e ad oggi ancora mai celebrate. 

Introduzione 

La distribuzione del gas è una attività che costituisce un monopolio naturale e dunque non può 
essere efficientemente gestita in un regime di concorrenza nel mercato. Di conseguenza, la 
migliore modalità per ottenere i benefici in termini di efficienza, di qualità del servizio e di più 
contenuti prezzi per i consumatori finali, che derivano dal confronto concorrenziale è quella di 
scegliere il concessionario attraverso una gara (cd. concorrenza per il mercato).  
La normativa che presiede allo svolgimento delle gare negli Ambiti ottimali normativamente 
definiti (i 177 Ambiti Territoriali Minimi (Atem) di cui ai DM 19 gennaio 2011 e 18 ottobre 

20111) individua numerosi aspetti – sia di tipo qualitativo sia di tipo più prettamente economico - 
sui quali è possibile un confronto tra diverse offerte tra loro in concorrenza.  
Per questo motivo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sempre ritenuto 
prioritario l’obiettivo di preservare, nel settore, tutti gli spazi disponibili per l’esercizio di un 

effettivo confronto concorrenziale nell’ambito delle gare 2.  

                                                           
1 L’aggregazione di comuni in Atem è stata disposta dall’art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di 
conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). 
2 Si vedano, tra gli altri, Provv. n. 23794 del 2 agosto 2012, caso I740 - COMUNE DI CASALMAGGIORE-GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS; Provv. n. 24320 del 17 aprile 2013, caso C11878 - 
ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS. In tutti i propri interventi in questo settore l’Autorità ha poi avuto 
l’avallo del giudice amministrativo. 
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Evidenze emerse nelle prime fasi di attuazione della riforma e considerazioni sulle modifiche 

introdotte con la Legge 15 febbraio 2016, n. 213 

I notevoli benefici derivanti dalla concorrenza per il mercato rendono particolarmente grave la 
circostanza che, ad oggi, le disposizioni che prevedono l’effettuazione delle procedure competitive 
per la scelta del gestore dei servizi siano state di fatto disattese. Infatti, per oltre la metà degli Atem 
è ormai decorso il termine di legge per la pubblicazione dei bandi di gara e tuttavia i bandi 
effettivamente pubblicati risultano essere solo nell’ordine di una decina; per gran parte dei quali, 
peraltro, non è stato rispettato l’obbligo di inviare preventivamente la documentazione di gara 
all’Autorità di regolazione settoriale (AEEGSI) per ottenere il necessario parere. Questo è 

avvenuto nonostante le scadenze di cui al DM n. 226/20114 fossero state rese note con largo 
anticipo, e nonostante i successivi e ripetuti interventi con i quali le stesse erano state già più volte 

prorogate5. 
In altri termini, a fronte di un originario quadro normativo che aveva previsto un ampio termine 
per la predisposizione delle gare, poi peraltro ripetutamente prorogato, le stazioni appaltanti si 
sono comunque mostrate inottemperanti; e le poche che si sono attivate – ancorché in massima 
parte in maniera parziale e insufficiente – sembrerebbe siano state indotte dalla minaccia della 
penalizzazione economica prevista dalla legge per i comuni appartenenti all’Atem la cui stazione 
appaltante non avesse provveduto nei termini a pubblicare il bando di gara. 
In questo contesto, in via preliminare l’Autorità non può che valutare negativamente le previsioni 
contenute nei commi 2bis e 2ter dell’art. 3 del recente decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con la citata legge n. 
Legge 15 febbraio 2016, n. 21, che comprendono una nuova consistente proroga dei termini per la 
pubblicazione dei bandi, che agisce peraltro retroattivamente anche per gli Atem per i quali i 

termini sono già scaduti6, nonché l’eliminazione di alcune misure volte ad assicurare la 
perentorietà e cogenza dei termini di legge per la pubblicazione dei bandi di ciascun Atem, quali la 
previsione di una penalizzazione economica per i comuni degli Atem che non rispettano la 

scadenza per la pubblicazione del bando7 e l’immediata azionabilità del potere sostitutivo della 

                                                           
3 La suddetta norma reca "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ed è stata pubblicata in GU n. 47 del 26 febbraio 2016. 
4 Cfr. Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 –regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per 
l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46-bis del decreto legge 1 ottobre 207, 
n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
5 Il calendario per la pubblicazione dei bandi prefigurato dal DM n. 226/2011 prevedeva già scadenze con un orizzonte 
molto ampio e lontano nel tempo, così che l’intero programma di gare avrebbe dovuto aver luogo con bandi pubblicati tra il 
novembre 2013 e il febbraio 2017. Su questo calendario è poi intervenuta una fitta sequenza di proroghe, disposte dapprima 
con il DL n. 69/13 (convertito con legge n. 98/13), poi con il DL n. 145/13 (convertito con legge n. 9/14), quindi con il DL 
n. 91/14 (convertito con legge n. 116/14) e, infine, con il DL n. 192/14 (convertito con legge n. 11/2015). 
6 Il citato comma 2bis dell’art. 3 del DL n. 210/2015 prevede infatti che i termini entro i quali deve essere pubblicato il 
bando prima dell’intervento del potere sostitutivo della Regione siano ulteriormente procrastinati di oltre un anno per i 
primi cinque raggruppamenti di Atem (12 mesi per il primo, 14 per il secondo, 13 per terzo, quarto e quinto), di nove mesi 
per il sesto e settimo raggruppamento, di cinque per l’ottavo. Inoltre, a tali proroghe vanno aggiunti gli ulteriori sei mesi 
concessi dal successivo comma ter (di cui si dirà anche nel seguito) alla stazione appaltante prima della possibilità per le 
Regioni di esercitare il loro potere sostitutivo. 
7 La penalizzazione era contenuta nel comma 5 dell’art. 4 del DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013 
n. 98, e consisteva in un abbattimento del 20% del canone che il concessionario deve versare al comune ai sensi dell’art. 8, 
comma 4, del DM n. 226/2011. La norma prevedeva altresì che, in caso di applicazione della sanzione agli Enti locali, le 
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Regione una volta decorso il termine di legge per la pubblicazione del bando, potere sostitutivo 

che oggi può invece essere esercitato solo dopo ulteriori sei mesi8. 
In primo luogo, l’Autorità osserva che le nuove consistenti proroghe, introdotte peraltro senza che 
la norma ne menzioni esplicitamente una motivazione, oltre a ritardare ulteriormente la data attesa 
di effettuazione delle gare, con le conseguenti gravi ripercussioni in termini di mancata 
attribuzione agli utenti finali dei benefici derivanti dalla concorrenza tra gli operatori, rischiano 
anche, verosimilmente, di riprodurre gli esiti indesiderabili delle numerose proroghe già concesse 
in passato, allo scadere delle quali le stazioni appaltanti hanno continuato a perseverare nella loro 
inerzia. 
Appare in tal senso particolarmente grave l’effetto di perdita di credibilità per questo importante 
processo di introduzione della concorrenza per il mercato nel settore, fortemente voluto dal 
legislatore già dal 2000. 
In secondo luogo, l’abrogazione delle previste penalizzazioni pecuniarie per le stazioni appaltanti 
in caso di ritardo nella pubblicazione dei bandi comporta l’eliminazione dell’unico strumento che 
risulta aver avuto una qualche efficacia nel dar corso alle procedure di gara, e quindi rende 
elevatissima la probabilità che le proroghe nuovamente introdotte conducano di fatto a rinvii sine 
die delle procedure di gara. 
A fronte di questo quadro estremamente negativo dal punto di vista concorrenziale per il settore, 
l’Autorità ritiene indispensabile che vengano ristabiliti alcuni vincoli e individuate nuove misure al 
fine di (a) introdurre chiari e corretti incentivi in capo a tutti i soggetti convolti (i gestori uscenti, 
gli enti locali, le stazioni appaltanti) a celebrare le gare; (b) eliminare ingiustificate barriere 
all’accesso alle gare e alla partecipazione alle stesse; (c) semplificare le procedure così da rendere 
più spedito l’assolvimento dei relativi compiti non solo da parte dei richiamati soggetti ma anche 
di quelli preposti ad effettuare i necessari controlli, prima fra tutti l’Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. 
Tutto ciò al fine di garantire che i nuovi termini da ultimo normativamente stabiliti saranno 
rispettati e che le procedure competitive verranno finalmente effettuate con modalità tali da 
assicurare la loro regolarità e minimizzare il rischio di futuri contenziosi.  

Possibili interventi normativi per l’effettuazione delle gare d’ambito 

L’introduzione di meccanismi che rendano cogenti le nuove scadenze previste 

Appare indispensabile in primo luogo la reintroduzione di un meccanismo sanzionatorio nel caso 
di mancato rispetto delle scadenze, che nella precedente esperienza si è dimostrato l’unico fattore 

                                                                                                                                                               
relative somme fossero comunque destinate alla riduzione delle tariffe di distribuzione per gli utenti situati nell’Atem 
corrispondente. Il comma 2ter dell’art. 3 del DL n. 210/2015 abroga in toto il comma 5 dell’art. 4 del DL n. 69/2013. 
8 Il comma 2 dell’art. 4 del DL n. 69/2013, oltre a stabilire la perentorietà dei termini per la pubblicazione dei bandi 
stabiliti dal DM n. 226/2011 (come modificati dalle successive proroghe), prevedeva l’immediata attivazione, in caso di 
mancato rispetto di tali termini, del potere sostitutivo della Regione competente attraverso la nomina di un commissario ad 
acta, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164. A sua volta, ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 
4 del DL n. 69/2013, la Regione disponeva di quattro mesi per l’esercizio del potere sostitutivo, prima che tale potere 
passasse al Ministero dello Sviluppo Economico. Il comma 2ter dell’art. 3 del DL n. 210/2015 modifica tale norma, 
stabilendo che, una volta decorso il termine di legge, la Regione, anziché intervenire, dovrà assegnare ulteriori sei mesi di 
tempo alla stazione appaltante per provvedere alla pubblicazione del bando di gara. Solo dopo gli ulteriori sei mesi la 
Regione, in caso di persistente inadempienza, potrà nominare il commissario ad acta, e nel caso questa fosse a sua volta 
inadempiente, devono trascorrerne altri due prima che possa intervenire direttamente il Ministero. 
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in grado di esercitare una effettiva pressione sulle stazioni appaltanti; in tal senso, l’Autorità ritiene 
che detto meccanismo andrebbe esteso fino a garantire l’ottemperanza non solo al rispetto del 
termine per la pubblicazione del bando ma anche agli obblighi di invio preventivo - e nei tempi 
previsti dalla normativa e dalla regolazione - della documentazione ad AEEGSI per le relative 
valutazioni di competenza.  

L’eliminazione di restrizioni soggettive alla partecipazione in ATI 

In secondo luogo, nella prospettiva di garantire la più ampia partecipazione alle future gare, 
l’Autorità segnala altresì l’esistenza di una ingiustificata restrizione della possibilità di partecipare 
in ATI, contenuta nei commi 6 e 7 dell’art. 10 del DM n. 226/2011. Tali norme prevedono che 
alcuni requisiti soggettivi volti a dimostrare l’esperienza e la capacità delle imprese di operare nel 
settore della distribuzione del gas (possesso di certificazioni specifiche, dimostrazione di 
competenze in materia di sicurezza relative al servizio di distribuzione del gas, ecc.) siano 
posseduti da ogni singolo partecipante ad un raggruppamento di imprese affinché quest’ultimo sia 
ammesso a partecipare alla gara. L’Autorità osserva che una simile restrizione, oltre ad eccedere 
quanto previsto, in materia di requisiti per la partecipazione alle gare, dal d.lgs. n. 164/2000 (art. 
14, comma 5), appare non necessaria, in quanto sarebbe sufficiente che le capacità specifiche 
venissero detenute da almeno uno dei partecipanti all’ATI. Viceversa, il requisito attualmente 
previsto impedisce la partecipazione a soggetti che intendessero svolgere nell’ambito dell’ATI 
esclusivamente il ruolo di finanziatori, escludendo altresì dalla partecipazione alle gare quelle 
imprese del settore che, avendo bisogno della disponibilità di una maggior capacità finanziaria per 
essere in grado di effettuare la propria offerta, avrebbero potuto reperirla associandosi in ATI con 
un finanziatore. L’Autorità auspica quindi che tale norma venga opportunamente rivista in maniera 
da consentire una più ampia partecipazione alle gare, nel senso sopra descritto. 

Il superamento delle disposizioni transitorie sugli scostamenti VIR-RAB 

Con riguardo alle misure di semplificazione che valgano a rimuovere efficacemente i principali 
ostacoli allo svolgimento del programma di gare, l’Autorità ritiene infine necessario che venga 
valutata la perdurante validità, a più di quindici anni dalla sua introduzione, di una delle 
disposizioni transitorie contenute nel d.lgs. n. 164/2000, e segnatamente, di quella secondo la 
quale il gestore uscente ha diritto ad un riconoscimento del valore di rimborso per gli impianti la 

cui proprietà è trasferita al nuovo gestore (cd. VIR)9, non nella misura - prevista a regime - del 
valore delle immobilizzazioni nette di località calcolato secondo la metodologia della regolazione 

tariffaria vigente (cd. RAB)10 bensì in quella, di norma più elevata, calcolata, da ultimo, secondo 
le linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui 
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 agosto 2013, n. 9811.  
La ratio della richiamata previsione transitoria, che assegnava, per la prima tornata di gare, un 
premio al gestore uscente attraverso il riconoscimento di un VIR più elevato della RAB, deve 

                                                           
9 Il diritto al riconoscimento di un VIR al gestore uscente è stabilito dal comma 8 dell’art. 14 del d.lgs. n. 164/2000. 
10 Al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati. 
11 Oppure sulla base di quanto previsto dalle convenzioni in essere, purché non stipulate dopo l’entrata in vigore del DM 
226/2011 (cfr. art. 15, comma 5, d.lgs. 164/2000). 
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essere ritrovata nella scelta di compensare i concessionari esistenti, a fronte di una interruzione ope 
legis del rapporto concessorio, nei casi in cui tale interruzione avesse luogo prima che 

l’affidamento arrivasse alla sua scadenza naturale12.  
Tuttavia, in considerazione della mancata effettuazione delle gare d’ambito, le gestioni all’epoca 
esistenti sono state di fatto prorogate per una durata ormai superiore a quindici anni, venendo 
quindi meno con il trascorrere del tempo lo stesso presupposto - l’interruzione anticipata della 
concessione - della misura transitoria di riconoscimento al gestore uscente del premio consistente 
in un VIR superiore alla RAB. 
L’abrogazione della corrispondente norma transitoria contenuta nel d.lgs. n. 164/2000 – o anche, in 
alternativa, l’introduzione in via normativa di una definizione standard, parametrata alla RAB, di 

un premio per il gestore uscente che ne conservi il titolo13- comporterebbe indubitabilmente una 
importante semplificazione delle procedure, una drastica riduzione dei tempi richiesti dalla 
predisposizione dei bandi, un minore dispendio di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti (ivi 
incluso il regolatore settoriale), l’eliminazione di una potenziale fonte di incertezza per i 
partecipanti alle gare e una consistente diminuzione delle possibili occasioni di contenzioso in 

merito alle gare stesse14.  
In particolare, l’Autorità sottolinea come la riduzione dell’incertezza sull’entità del rimborso da 
riconoscere al gestore uscente e la scomparsa delle differenze tra le gare oggi generate dal diverso 
livello di VIR individuato in ciascun ambito, che deriverebbero dalla eliminazione -o quantomeno 

                                                           
12 Il d.lgs. n. 164/2000 aveva definito un “periodo transitorio” fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 (art. 
15, comma 7), che poteva essere prorogato di uno o due anni al ricorrere di alcune condizioni fissate nel medesimo comma 
e poi oggetto di ulteriori specifiche normative. Il premio del riconoscimento di un VIR superiore alla RAB era riservato ai 
concessionari uscenti titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere all’entrata in vigore del decreto per i quali non 
fosse previsto un termine di scadenza o fosse previsto un termine che superava il periodo transitorio. Il decreto prevedeva 
infatti, al comma 5 dell’art. 15, che per tali concessioni venisse fissata una scadenza anticipata, coincidente con la data di 
conclusione del periodo transitorio.  
13 Il premio, in questa forma, potrebbe anche essere condizionato al rispetto dei tempi per la pubblicazione del bando di 
gara da parte della stazione appaltante, in modo da incentivare anche il gestore uscente a consentire un rapido espletamento 
delle relative procedure. 
14 L’individuazione di un VIR che, anziché risultare dalle valutazioni già svolte a fini tariffari dall’autorità di regolazione, 
richieda l’effettuazione di una specifica determinazione in ordine alla consistenza effettiva della rete e degli investimenti 
nonché delle detrazioni dovute agli specifici contributi privati introduce in effetti diversi elementi di complessità nello 
svolgimento delle procedure necessarie per l’effettuazione della gara. In primo luogo il gestore uscente deve fornire un gran 
numero di informazioni all’Ente locale concedente, e le due parti dovrebbero auspicabilmente giungere alla determinazione 
di un VIR condiviso, in assenza della quale la gara deve comunque essere bandita lasciando un margine di incertezza sul 
valore che l’aggiudicatario dovrà effettivamente corrispondere al gestore uscente (si veda l’art. 5 del DM n. 226/11, in 
particolare il comma 16). Anche in caso di accordo tra Ente locale e gestore uscente, inoltre, il livello del VIR non può 
comunque essere reso vincolante senza un controllo esterno, posto che esso, in quanto costo sostenuto dal nuovo gestore, 
va a ricadere direttamente sulla tariffa di distribuzione e dunque, in ultima analisi, sugli utenti finali. Per questo motivo lo 
stesso d.lgs. 164/2000 prevede (art. 15, comma 5) che nei casi in cui si verifichi uno scostamento tra VIR e RAB superiore 
al 10%, l’Ente locale invii preventivamente ad AEEGSI la relativa documentazione al fine della verifica di una corretta 
determinazione del VIR stesso. Al fine di consentire lo svolgimento di tale verifica, che evidentemente presenta un elevato 
livello di complessità, le disposizioni vigenti prevedono che il regolatore disponga di novanta giorni ( di cui all’art. 5 
comma 14, DM n. 226/11), che dovranno decorrere prima della redazione del bando di gara, atteso che, sempre a termini di 
legge, la stazione appaltante dovrà tener conto delle eventuali osservazioni della stessa AEEGSI ai fini della 
determinazione del VIR da inserire nel bando di gara. Vale a dire che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB deve 
precedere anche la ulteriore fase di controllo da parte del regolatore, quella sulla rispondenza della documentazione di gara 
ai criteri stabiliti dalle norme vigenti, per la quale ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DM n. 226/2011 l’AEEGSI dispone di 
altri trenta giorni. La stessa AEEGSI ha poi disposto (del. 155/2014/R/gas del 3 aprile 2014) che in caso di richiesta di 
integrazioni tale termine può essere esteso fino a sessanta giorni, stabilendo pertanto che la documentazione di gara dovrà 
essere inviata dalle stazioni appaltanti alla stessa AEEGSI almeno sessanta giorni prima del termine fissato dalla legge per 
la pubblicazione del bando. 
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dalla standardizzazione- della differenza tra VIR e RAB, agirebbero come un importante stimolo 
alla partecipazione alle gare, abbattendo una barriera di partecipazione finanziaria, creando altresì 
un contesto di maggiore stabilità, trasparenza e affidabilità. Per questo motivo, nonché per il 
contributo che la stessa darebbe alla semplificazione e dunque alla speditezza del processo di 
effettuazione delle gare, l’Autorità ritiene auspicabile che venga adottata una siffatta misura, che 
vale a promuovere la realizzazione della concorrenza per il mercato nel settore della distribuzione 
del gas naturale. 
In conclusione, l’Autorità ritiene che la recente definizione di nuove proroghe per la pubblicazione 
dei bandi delle gare d’Atem, accompagnate da un allentamento dei meccanismi sanzionatori e di 
esercizio del potere sostitutivo delle Regioni previsti nei casi di ritardo nell’operatività delle 
stazioni appaltanti, rischino di determinare un grave vulnus per l’auspicato sviluppo concorrenziale 
dei mercati della distribuzione del gas. 
Al fine di non minare ulteriormente la credibilità di un programma di gare previsto per legge da 
ormai più di quindici anni e tuttavia non ancora avviato, l’Autorità ritiene quindi necessario che il 
legislatore prenda in considerazione le misure di razionalizzazione e semplificazione sopra 
delineate, finalizzate a garantire l’assoluto e rigoroso rispetto delle nuove tempistiche di gare 
previste, a massimizzare la partecipazione alle gare e la regolarità di svolgimento delle stesse.  
L’Autorità ricorda in tal senso che ogni eventuale provvedimento in materia dovrà necessariamente 
avere un carattere di urgenza, al fine di evitare il ricorso a nuove dilazioni. A riguardo, va infatti 
notato, che considerando i tempi attualmente previsti per le verifiche preventive di spettanza di 

AEEGSI15 e alla luce dell’entità della proroga concessa dal DL n. 210/2015, la data entro la quale 
la grande maggioranza degli Atem del primo raggruppamento avrebbe dovuto effettuare le prime 

notifiche ad AEEGSI, nel contesto regolamentare vigente, ad oggi è già decorsa16. 
L’Autorità confida che le suesposte considerazioni siano tenute nella dovuta considerazione al fine 
di introdurre le necessarie modifiche proconcorrenziali alla normativa in commento e garantire, 
senza ulteriori indugi, l’esplicarsi della concorrenza per il mercato nell’offerta dei servizi di 
distribuzione del gas naturale. 
 
 

 p. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 

 

 
 
  

                                                           
15 Ovvero i novanta giorni per il controllo dello scostamento VIR-RAB e gli ulteriori sessanta per la verifica della 
documentazione di gara. 
16 Gli ambiti del primo raggruppamento per i quali, prima della conversione in legge del DL n. 210/2015, il termine per la 
pubblicazione del bando scadeva l’11 luglio 2015 hanno avuto una proroga di dodici mesi per tale termine, oggi fissato 
all’11 luglio 2016. Considerando a ritroso rispetto a tale data i cinque mesi previsti per le verifiche del regolatore, eventuali 
scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10% avrebbero quindi dovuto esser notificati ad AEEGSI entro l’11 febbraio 2016.  
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10350 - YAO TOM-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione provvedimento di sospensiva 

 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di adozione del provvedimento di sospensiva, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del 
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, in relazione al procedimento PS10350. 
 
La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di adozione della sospensiva, sul 
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione 
di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in 
data 25/02/2016, prot. n. 20208. 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 
la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10350.  
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10350 - YAO TOM-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 25893 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

VISTA la parte II, Titolo III e la parte III, 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 direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 “Adeguamento dei compiti del Corpo della 
Guardia di Finanza a norma dell’art. 4 legge 31 marzo 2000, n. 78”; 

VISTA la nota informativa del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza pervenuta in 
data 15 febbraio 2016;  

VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la 
lotta alla contraffazione pervenuta in data 15 febbraio 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10350 del 25/02/2016, volto a verificare 
l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 comma 1 lettere a) e 
b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), del Codice del Consumo, nonché di condotte 
in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo così come integrato dal Decreto 
Legislativo 21/2014 di cui agli artt. 49 comma 1 lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo, poste in essere dal Sig Yao Tom;  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. Fatto 

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un’associazione di consumatori e da 
un’associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d’ufficio ai fini 
dell’applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i seguenti 24 siti internet: 
www.bottesuggfemme.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
www.nikemaxoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.219 
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www.timberlandforsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.bagscoachoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.114 
www.mkoutletblackfriday.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 
www.nikeairjordanoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.143 
www.nikeairshoesus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.mkonlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
www.timberlandsaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
www.nikeshoesforsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
www.nikesaleau.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.nikeoutletus.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 
www.nikejordanuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.142 
www.nikeshoesbest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.mkonlinebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
www.nike2015vip.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.nikevipuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
www.korsbagsie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.korsbagsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.korsoutletie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
www.korsoutletuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.handbagsoutletcoach.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
www.ivgoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
www.mkuktote.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
 
prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line prodotti originali di vari 
brand. 
L’analisi dei siti segnalati porta a evidenziare che negli stessi vengono offerti prodotti di varia 
natura:  
- occhiali da sole di note marche ( Louis Vuitton, Ray-Ban, Michael Kors). Per tale tipologia di 
prodotto l’insidiosità della pratica risiede, soprattutto, nella pericolosità degli occhiali venduti per i 
quali vengono indicate alcune caratteristiche come la protezione ai raggi UV e la qualità delle 
lenti, che non risponderebbero alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti. L’Associazione di 
consumatori nella propria segnalazione evidenzia sul punto che la Commissione Difesa della Vista 
parla di seri danni provocati da un prodotto di scarsa qualità, che non solo impedisce una adeguata 
protezione dai dannosi raggi UV, costante insidia multi-stagionale per l’uomo, ma assopisce 
addirittura la capacità che avrebbe l’occhio umano di predisporre, senza la frapposizione della 
plastica, una conveniente barriera protettiva naturale. Vengono ipotizzate possibili condizioni 
anomale di distorsione delle immagini ed aberrazioni ottiche, oltre che probabile correzione 
asimmetrica di alcuni astigmatismi con effetti prismatici inaspettati;  
- scarpe da passeggio e da ginnastica ( Nike, Timberland, Gucci, Fendi, Michael Kors) anche per 
bambini: in numerosi campioni di calzature importate dalla Cina, fra cui scarpe e scarpine anche 
per bambini a marchio Nike, destinate alla vendita nei mercati di tutta Europa, sono state rilevate 
percentuali allarmanti di cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena. Nel caso di specie, da 
informazioni a mezzo stampa, sembra che recentemente la Procura competente abbia contestato 
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agli importatori, oltre ai reati di commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in 
commercio, anche l’adulterazione dei prodotti destinati al commercio con pericolo per la salute 
pubblica, il commercio di prodotti pericolosi ed il delitto colposo contro la salute pubblica. Da 
alcune analisi condotte nel laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a 
Milano è emerso che, su numerosi campioni di calzature sequestrate, le percentuali di cromo 
esavalente sono risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Il cromo 
esavalente è una sostanza altamente tossica che si autogenera quando i prodotti vengono realizzati 
con materiali scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità. Nella segnalazione presentata 
dall’Adoc si evidenzia che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare eczemi, 
con il rischio, nei casi più gravi, di degenerazione dell’alterazione cutanea in forme tumorali. 
L’Adoc denuncia che in recenti sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, su calzature a 
marchio Nike risultate contraffatte, è stata scoperta la presenza di un’altra sostanza tossica, il DMF 
(anti-muffa presente per lo più nei sacchetti inseriti nelle scatole delle calzature). L’utilizzo di tale 
sostanza non è autorizzato all’interno dell’Unione Europea perché questa risulta altamente nociva 
in quanto genera pruriti, allergie e, nei casi più gravi, ustioni a contatto con la pelle. Dalla 
segnalazione dell’Adoc risulta che su tale sequestro sono state effettuate delle analisi da parte 
dell’Arpal (Agenzia Regionale per l’Ambiente) i cui risultati avrebbero rivelato che i prodotti 
analizzati presentavano una concentrazione di DMF eccedente 5 volte il valore massimo previsto 
dalle direttive ministeriali. La carica battericida è risultata talmente alta che anche le scatole, usate 
per il confezionamento delle scarpe, sono risultate contaminate.  
- capi di abbigliamento di famose griffe anche per bambini: le analisi di laboratorio hanno rilevato 
che tali indumenti risultano contaminati in quanto tinti con sostanze chimiche pericolose che 
possono alterare anche il sistema ormonale dell’uomo. Stirare capi nocivi significa inalare ed 
introdurre nell’organismo sostanze dall’alta incidenza cancerogena. Il Direttivo provinciale 
Pulitinto lavanderie di Confartigianato in collaborazione con il Direttivo Donne Impresa 
Confartigianato rileva che oltre il 70% dei capi d’abbigliamento commercializzati in Italia e 
risultati contraffatti contengono resine altamente tossiche per la salute. I risultati di recenti analisi 
hanno rivelato che nei capi di abbigliamento contraffatto viene impiegata la formaldeide, sostanza 
nociva e cancerogena usata per fissare tinte e pigmenti. Senza contare altre sostanze che vengono a 
contatto della pelle come ftalati (contenuti nelle stampe in Pvc), alchilfenoli etossilati (APe) capaci 
di alterare il sistema ormonale, organostannici (stabilizzatori del Pvc) tossici per il sistema 
immunitario, piombo che sui bambini altera i processi di sviluppo neurologico, nickel;  
- prodotti di bigiotteria e orologi di gran moda ( Tiffany, Gucci, Fendi, Michael Kors, ecc.) 
spacciati per argento 925, che sottoposti ad analisi con spettrometria a fluorescenza a raggi X, si 
sono rivelati essere realizzati in una lega rame/zinco con rivestimento galvanico in nichel. Oltre al 
deprecabile aspetto della frode in commercio, viene anche rilevata la possibile nocività della 
composizione metallica del materiale utilizzato che provoca spesso allergie e bruciature. 
2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sui 24 siti di cui al punto 1. 
risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura 
commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti 
di famosi brand risulterebbero, in realtà contraffatti. La struttura dei siti, per la grafica utilizzata e 
per le immagini ivi riprodotte, induce i visitatori ad effettuare transazioni economiche sul 
presupposto di acquistare su un sito originale, ovvero riconducibile ai diversi titolari dei marchi, 
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potendo usufruire di un prezzo outlet. Nelle segnalazioni viene denunciato, altresì, che la struttura 
dei siti, così come costruita, avvalora la percezione dei visitatori che gli stessi sono direttamente 
riconducibili direttamente al titolare del marchio o sono comunque gestiti da un rivenditore 
ufficiale dei prodotti pubblicizzati, ciò in quanto sono tutti siti monomarca e già i nomi stessi dei 
siti sono di per sé idonei ad indurre in errore i visitatori. A ciò si aggiunga che, in tutte le home 
page, scorrono in super le immagini e le foto tratte dai siti originali e si può accedere a tutto il 
catalogo 2015/2016 dei prodotti in vendita risparmiando rispetto al prezzo ufficiale dal 50% al 
70%. I siti in questione, per come sono strutturati, si presentano come degli outlet delle grandi 
marche che consentono di effettuare acquisti con diverse monete avvalorando così l’idea nei 
visitatori che si tratti di operatori che, sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla 
globalizzazione dei mercati, consentono agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a 
prezzi particolarmente convenienti.  
3. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione 
dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità la denuncia dei titolari dei marchi, i 
quali, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato prodotti sui siti di cui 
trattasi, affermano di aver proceduto attraverso i propri tecnici ad una puntuale verifica di tutti i siti 
indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel mercato parallelo.  
4. I segnalanti evidenziano che la qualità delle vetrine on-line sia di grande impatto, tanto da 
disorientare anche i consumatori più attenti. Si tratta di siti fortemente ingannevoli che copiano il 
look&feel del proprietario del brand, tanto che il potenziale acquirente non è in grado di 
differenziare un prodotto contraffatto da uno originale. I siti segnalati riguardano note griffe quali: 
Nike, Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, 
Ralph Lauren, Gucci; presentano una decisa attività di aggiornamento e di adeguamento a eventi 
stagionali significativi (Natale, saldi, San Valentino). Questo permette ai siti in questione di avere 
una visibilità anche in corrispondenza di ciò che nel periodo risulta essere la voce maggiormente 
utilizzata dai consumatori.  
5. Secondo le denunce, inoltre, le informazioni contenute nei siti di cui trattasi in merito ai diritti 
riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase 
post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all’esercizio del diritto di recesso e di 
ripensamento. Infatti, all’interno dei siti segnalati vengono fornite informazioni confuse sulle 
modalità di resa del prodotto e di ripensamento e non vengono rese note le informazioni 
sull’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del 
Consumo. I siti non indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui 
potersi rivolgere in caso di reclami 
6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 25/02/2016, è stato avviato il 
procedimento istruttorio PS10350, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché 
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali 
scorrette in violazione degli artt. 20, 21 comma 1 lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, 
lettere b) e n), del Codice del Consumo, nonché di condotte in violazione delle disposizioni del 
Codice del Consumo così come integrato dal Decreto Legislativo 21/2014 di cui agli artt. 49 
comma 1 lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del Consumo. 
7. Parte del procedimento è il Sig Yao Tom, in qualità di professionista ai sensi del Codice del 
Consumo, titolare, nonché registrant dei seguenti nomi a dominio: 
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bottesuggfemme.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
nikemaxoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.219 
timberlandforsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
bagscoachoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.114 
mkoutletblackfriday.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 
nikeairjordanoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.143 
nikeairshoesus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
mkonlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
timberlandsaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
nikeshoesforsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
nikesaleau.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikeoutletus.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 
nikejordanuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.142 
nikeshoesbest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkonlinebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
nike2015vip.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikevipuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
korsbagsie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsbagsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsoutletie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
korsoutletuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
handbagsoutletcoach.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
ivgoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
mkuktote.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
 
8. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l’Adoc, associazione a tutela dei 
consumatori, e l’Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione.  
9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai 
sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 
giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria 
delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 
10. I comportamenti descritti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette o 
condotte poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 
comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), nonché degli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), 
g), h), i), l) e n) del Codice del consumo. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

11. Attraverso i 24 siti internet di cui al punto 1., il professionista avrebbe fornito informazioni 
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche del prodotto, anche in 
merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, offerto in vendita dichiarando, contrariamente al vero, 
di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed utilizzando illecitamente i relativi marchi senza 
aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica 
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commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 
23, comma 1, lettere b) e n). 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita 

12. In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 
omesso di indicare sui 24 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 
previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione e/o 
rimborso nonché tutti i diritti e garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio 
del diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le 
operazioni commerciali che comportino tale diritto. 

II. Memorie delle parti 

13. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 25/02/2016, con riferimento al 
procedimento cautelare, il sig. Yao Tom non ha depositato memorie difensive. 

III. Valutazioni 

14. Sotto il profilo del fumus boni iuris, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo 
esame, potersi configurare come ingannevoli e in violazione delle norme di cui all’art. 49, comma 
1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del Consumo., in quanto attraverso i seguenti siti: 
 
www.bottesuggfemme.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
www.nikemaxoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.219 
www.timberlandforsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.bagscoachoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.114 
www.mkoutletblackfriday.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 
www.nikeairjordanoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.143 
www.nikeairshoesus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.mkonlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
www.timberlandsaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
www.nikeshoesforsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
www.nikesaleau.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.nikeoutletus.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 
www.nikejordanuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.142 
www.nikeshoesbest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.mkonlinebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
www.nike2015vip.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.nikevipuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
www.korsbagsie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.korsbagsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.korsoutletie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
www.korsoutletuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.handbagsoutletcoach.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
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www.ivgoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
www.mkuktote.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
 
a) sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche 
dei prodotti ed all’utilizzo dei diversi marchi sui prodotti venduti;  
 
b) sarebbero omesse informazioni rilevanti sull’identità e l’indirizzo geografico del professionista 
unitamente all’indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 
compreso il diritto di recesso nei contratti a distanza. 
 
15. Sotto il profilo del periculum in mora si sottolinea che i 24 siti internet di cui al punto 1. del 
professionista sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento e anche in 
considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche delle offerte 
pubblicizzate dal professionista idonee a raggiungere un elevato numero di consumatori. 
16. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’attualità delle condotte descritte, i siti in 
esame risultano idonei, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad 
assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare 
acquisti nella convinzione di comprare prodotti di marca a prezzi particolarmente convenienti. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche 
commerciali sopra descritte, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line 
prodotti contraffatti, sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, 
della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del 
procedimento di merito; 

RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell’esecuzione 
del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della 
Guardia di Finanza;  
 

DISPONE 

a) che il Sig Yao Tom, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 
1, del Regolamento, sospenda – entro due giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, 
effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato – ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 24 siti internet individuati dai 
seguenti nomi a dominio accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio 
italiano: 
 
bottesuggfemme.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
nikemaxoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.219 
timberlandforsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
bagscoachoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.114 
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mkoutletblackfriday.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 
nikeairjordanoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.143 
nikeairshoesus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
mkonlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
timberlandsaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
nikeshoesforsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
nikesaleau.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikeoutletus.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 
nikejordanuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.142 
nikeshoesbest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkonlinebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
nike2015vip.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikevipuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
korsbagsie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsbagsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsoutletie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
korsoutletuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
handbagsoutletcoach.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
ivgoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
mkuktote.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
 
b) che il Sig Yao comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di 
sospensione e le relative modalità, inviando una relazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento; 
 
c) che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dell’articolo 15, comma 2, e dell’articolo 16, comma 3, 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate, i quali rendono 
accessibili i contenuti dei siti internet individuati dai seguenti nomi a dominio: 
 
bottesuggfemme.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
nikemaxoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.219 
timberlandforsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
bagscoachoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.114 
mkoutletblackfriday.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 
nikeairjordanoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.143 
nikeairshoesus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
mkonlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
timberlandsaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
nikeshoesforsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
nikesaleau.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikeoutletus.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 
nikejordanuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.142 
nikeshoesbest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkonlinebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
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nike2015vip.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikevipuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
korsbagsie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsbagsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsoutletie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
korsoutletuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
handbagsoutletcoach.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
ivgoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
mkuktote.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
 
impediscano, in caso di mancata ottemperanza ad opera del Sig Yao Tom alla disposizione di cui 
alla precedente lettera a), l’accesso ai siti stessi da parte degli utenti mediante richieste di 
connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano; 
 
d) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 3, comma 1, del 
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l’Autorità, per l’esecuzione del presente 
provvedimento, si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia 
di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria. Al riguardo si precisa che i tentativi 
di accesso da parte degli utenti italiani dovranno essere reindirizzati alla pagina web dell’Autorità 
attestata al seguente indirizzo IP: http://5.249.138.69/. 
 
Ai sensi dell’art. 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 comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
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’articolo 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. 
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere 
immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di 
sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

 

p. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS10351 - LEE FEI-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione provvedimento di sospensiva 
 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di adozione del provvedimento di sospensiva, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del 
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, in relazione al procedimento PS10351. 
 
La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di adozione della sospensiva, sul 
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione 
di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in 
data 25/02/2016, prot. n. 20213. 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 
la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10351.  
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10351 - LEE FEI-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 25894 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

VISTA la parte II, Titolo III e la parte III, 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 direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 “Adeguamento dei compiti del Corpo della 
Guardia di Finanza a norma dell’art. 4 legge 31 marzo 2000, n. 78”; 

VISTA la nota informativa del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza pervenuta in 
data 15 febbraio 2016;  

VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la 
lotta alla contraffazione pervenuta in data 15 febbraio 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10351 del 25/02/2016, volto a verificare 
l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e 
b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettera b) ed n), del Codice del Consumo nonché di condotte 
in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo così come integrato dal Decreto 
Legislativo 21/2014 di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo, poste in essere dal Lee Fee;  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. Fatto 

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un’associazione di consumatori e da 
un’associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d’ufficio ai fini 
dell’applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i seguenti 28 siti internet:  
 
www.timberlandukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 



 BOLLETTINO N. 7 DEL 14  MARZO 2016 
 

 

42 

www.mkoutlethandbags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.nikeairmaxus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 
www.nikeshoesoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.144 
www.bootshoesoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.159 
www.nikeshoesdiscount.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.nikeairtrainers.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 
www.nikeairsoldes.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.korsbagsoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.lvbestbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
www.nikesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
www.nikeshoesbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
www.timberlandbootsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
www.mkbags2015.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.sacsfemmepascher.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.34 
www.timberlandukboots.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.35 
www.nikevipstore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.mkbagsclearance.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 
www.lvbagsline.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
www.lvlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
www.mkbagmk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
www.mksbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.mksbagsbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.mksbagssale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.115 
www.mkcabag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
www.mkcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.mkssalebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.mkoutletsale.us attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
 
prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line prodotti originali di vari 
brand. 
L’analisi dei siti segnalati porta a evidenziare che negli stessi vengono offerti prodotti di varia 
natura:  
- occhiali da sole di note marche ( Louis Vuitton, Ray-Ban, Michael Kors). Per tale tipologia di 
prodotto l’insidiosità della pratica risiede, soprattutto, nella pericolosità degli occhiali venduti per i 
quali vengono indicate alcune caratteristiche come la protezione ai raggi UV e la qualità delle 
lenti, che non risponderebbero alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti. L’Associazione di 
consumatori nella propria segnalazione evidenzia sul punto che la Commissione Difesa della Vista 
parla di seri danni provocati da un prodotto di scarsa qualità, che non solo impedisce una adeguata 
protezione dai dannosi raggi UV, costante insidia multi-stagionale per l’uomo, ma assopisce 
addirittura la capacità che avrebbe l’occhio umano di predisporre, senza la frapposizione della 
plastica, una conveniente barriera protettiva naturale. Vengono ipotizzate possibili condizioni 
anomale di distorsione delle immagini ed aberrazioni ottiche, oltre che probabile correzione 
asimmetrica di alcuni astigmatismi con effetti prismatici inaspettati;  
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- scarpe da passeggio e da ginnastica (Nike, Timberland, Gucci, Fendi, Michael Kors) anche per 
bambini: in numerosi campioni di calzature importate dalla Cina, fra cui scarpe e scarpine anche 
per bambini a marchio Nike, destinate alla vendita nei mercati di tutta Europa, sono state rilevate 
percentuali allarmanti di cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena. Nel caso di specie, da 
informazioni a mezzo stampa, sembra che recentemente la Procura competente abbia contestato 
agli importatori, oltre ai reati di commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in 
commercio, anche l’adulterazione dei prodotti destinati al commercio con pericolo per la salute 
pubblica, il commercio di prodotti pericolosi ed il delitto colposo contro la salute pubblica. Da 
alcune analisi condotte nel laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a 
Milano è emerso che, su numerosi campioni di calzature sequestrate le percentuali di cromo 
esavalente sono risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Il cromo 
esavalente è una sostanza altamente tossica che si autogenera quando i prodotti vengono realizzati 
con materiali scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità. Nella segnalazione presentata 
dall’Adoc si evidenzia che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare eczemi, 
con il rischio, nei casi più gravi, di degenerazione dell’alterazione cutanea in forme tumorali. 
L’Adoc denuncia che in recenti sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, su calzature a 
marchio Nike risultate contraffatte, è stata scoperta la presenza di un’altra sostanza tossica, il DMF 
(anti-muffa presente per lo più nei sacchetti inseriti nelle scatole delle calzature). L’utilizzo di tale 
sostanza non è autorizzato all’interno dell’Unione Europea perché questa risulta altamente nociva 
in quanto genera pruriti, allergie e, nei casi più gravi, ustioni a contatto con la pelle. Dalla 
segnalazione dell’Adoc risulta che su tale sequestro sono state effettuate delle analisi da parte 
dell’Arpal (Agenzia Regionale per l’Ambiente) i cui risultati avrebbero rivelato che i prodotti 
analizzati presentavano una concentrazione di DMF eccedente 5 volte il valore massimo previsto 
dalle direttive ministeriali. La carica battericida è risultata talmente alta che anche le scatole, usate 
per il confezionamento delle scarpe, sono risultate contaminate.  
- capi di abbigliamento di famose griffe anche per bambini: le analisi di laboratorio hanno rilevato 
che tali indumenti risultano contaminati in quanto tinti con sostanze chimiche pericolose che 
possono alterare anche il sistema ormonale dell’uomo. Stirare capi nocivi significa inalare ed 
introdurre nell’organismo sostanze dall’alta incidenza cancerogena. Il Direttivo provinciale 
Pulitintolavanderie di Confartigianato in collaborazione con il Direttivo Donne Impresa 
Confartigianato rileva che oltre il 70% dei capi d’abbigliamento commercializzati in Italia e 
risultati contraffatti contengono resine altamente tossiche per la salute. I risultati di recenti analisi 
hanno rivelato che nei capi di abbigliamento contraffatto viene impiegata la formaldeide, sostanza 
nociva e cancerogena usata per fissare tinte e pigmenti. Senza contare altre sostanze che vengono a 
contatto della pelle come ftalati (contenuti nelle stampe in Pvc), alchilfenoli etossilati (APe) capaci 
di alterare il sistema ormonale, organostannici (stabilizzatori del Pvc) tossici per il sistema 
immunitario, piombo che sui bambini altera i processi di sviluppo neurologico, nickel;  
- prodotti di bigiotteria e orologi di gran moda (Tiffany, Gucci, Fendi, Michael Kors, ecc.) 
spacciati per argento 925, che sottoposti ad analisi con spettrometria a fluorescenza a raggi X, si 
sono rivelati essere realizzati in una lega rame/zinco con rivestimento galvanico in nichel. Oltre al 
deprecabile aspetto della frode in commercio, viene anche rilevata la possibile nocività della 
composizione metallica del materiale utilizzato che provoca spesso allergie e bruciature. 
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2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sui 28 siti di cui al punto 1. 
risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura 
commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti 
di famosi brand risulterebbero, in realtà, contraffatti. La struttura dei siti, per la grafica utilizzata e 
per le immagini ivi riprodotte, induce i visitatori ad effettuare transazioni economiche sul 
presupposto di acquistare su un sito originale, ovvero riconducibile ai diversi titolari dei marchi, 
potendo usufruire di un prezzo outlet. Nelle segnalazioni viene denunciato, altresì, che la struttura 
dei siti, così come costruita, avvalora la percezione dei visitatori che gli stessi sono direttamente 
riconducibili direttamente al titolare del marchio o sono comunque gestiti da un rivenditore 
ufficiale dei prodotti pubblicizzati, ciò in quanto sono tutti siti monomarca e già i nomi stessi dei 
siti sono di per sé idonei ad indurre in errore i visitatori. A ciò si aggiunga che, in tutte le home 
page, scorrono in super le immagini e le foto tratte dai siti originali e si può accedere a tutto il 
catalogo 2015/2016 dei prodotti in vendita risparmiando rispetto al prezzo ufficiale dal 50% al 
70%. I siti in questione, per come sono strutturati, si presentano come degli outlet delle grandi 
marche che consentono di effettuare acquisti con diverse monete, avvalorando così l’idea nei 
visitatori che si tratti di operatori che, sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla 
globalizzazione dei mercati, consentono agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a 
prezzi particolarmente convenienti.  
3. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione 
dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità la denuncia dei titolari dei marchi, i 
quali, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato prodotti sui siti di cui 
trattasi, affermano di aver proceduto attraverso i propri tecnici ad una puntuale verifica di tutti i siti 
indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel mercato parallelo.  
4. I segnalanti evidenziano che la qualità delle vetrine on-line sia di grande impatto, tanto da 
disorientare anche i consumatori più attenti. Si tratta di siti fortemente ingannevoli che copiano il 
look&feel del proprietario del brand, tanto che il potenziale acquirente non è in grado di 
differenziare un prodotto contraffatto da uno originale. I siti segnalati riguardano note griffe quali: 
Nike, Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, 
Ralph Lauren, Gucci; presentano una decisa attività di aggiornamento e di adeguamento a eventi 
stagionali significativi ( Natale, saldi, San Valentino ). Questo permette ai siti in questione di avere 
una visibilità anche in corrispondenza di ciò che nel periodo risulta essere la voce maggiormente 
utilizzata dai consumatori.  
5. Secondo le denunce, inoltre, le informazioni contenute nei siti di cui trattasi in merito ai diritti 
riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase 
post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all’esercizio del diritto di recesso e di 
ripensamento. Infatti, all’interno dei siti segnalati vengono fornite informazioni confuse sulle 
modalità di resa del prodotto e di ripensamento e non vengono rese note le informazioni 
sull’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del 
Consumo. I siti non indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui 
potersi rivolgere in caso di reclami 
6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 25/02/2016, è stato avviato il 
procedimento istruttorio PS10351, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché 
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali 
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scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 
1, lettere b) e n), del Codice del Consumo nonché di condotte in violazione delle disposizioni del 
Codice del Consumo di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo. 
7. Parte del procedimento è il Sig. Lee Fei, in qualità di professionista ai sensi del Codice del 
Consumo, titolare, nonché registrant dei seguenti nomi a dominio: 
 
timberlandukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
mkoutlethandbags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
nikeairmaxus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 
nikeshoesoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.144 
bootshoesoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.159 
nikeshoesdiscount.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikeairtrainers.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 
nikeairsoldes.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
korsbagsoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
lvbestbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
nikesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
nikeshoesbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
timberlandbootsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
mkbags2015.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
sacsfemmepascher.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.34 
timberlandukboots.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.35 
nikevipstore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkbagsclearance.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 
lvbagsline.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
lvlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
mkbagmk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
mksbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
mksbagsbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
mksbagssale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.115 
mkcabag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
mkcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkssalebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkoutletsale.us attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
 
8. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l’Adoc, associazione a tutela dei 
consumatori e l’Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione.  
9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai 
sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 
giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria 
delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 
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10. I comportamenti descritti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette o 
condotte poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 
comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), del Codice del Consumo, nonché in violazione 
delle disposizioni del Codice del Consumo di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), 
l) e n). 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

11. Attraverso i 28 siti internet di cui al punto 1., il professionista avrebbe fornito informazioni 
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche del prodotto, anche in 
merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, offerto in vendita dichiarando, contrariamente al vero, 
di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed utilizzando illecitamente i relativi marchi senza 
aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica 
commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21 comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 
comma 1 lettera b) e n). 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita 

12. In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 
omesso di indicare sui 28 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 
previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione e/o 
rimborso nonché tutti i diritti e garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio 
del diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le 
operazioni commerciali che comportino tale diritto. 

II. Memorie delle parti 

13. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 25/02/2016, con riferimento al 
procedimento cautelare, il sig. Lee Fei non ha depositato memorie difensive. 

III. Valutazioni 

14. Sotto il profilo del fumus boni iuris, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo 
esame, potersi configurare come ingannevoli e in violazione delle norme di cui all’art. 49, comma 
1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del Consumo., in quanto attraverso i seguenti siti: 
 
www.timberlandukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
www.mkoutlethandbags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.nikeairmaxus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 
www.nikeshoesoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.144 
www.bootshoesoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.159 
www.nikeshoesdiscount.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.nikeairtrainers.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 
www.nikeairsoldes.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.korsbagsoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.lvbestbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
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www.nikesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
www.nikeshoesbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
www.timberlandbootsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
www.mkbags2015.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.sacsfemmepascher.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.34 
www.timberlandukboots.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.35 
www.nikevipstore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.mkbagsclearance.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 
www.lvbagsline.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
www.lvlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
www.mkbagmk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
www.mksbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.mksbagsbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.mksbagssale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.115 
www.mkcabag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
www.mkcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.mkssalebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.mkoutletsale.us attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
 
a) sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche 
dei prodotti ed all’utilizzo dei diversi marchi sui prodotti venduti; 
 
b) sarebbero omesse informazioni rilevanti sull’identità e l’indirizzo geografico del professionista 
unitamente all’indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 
compreso il diritto di recesso nei contratti a distanza. 
 
15. Sotto il profilo del periculum in mora si sottolinea che i 28 siti internet di cui al punto 1. del 
professionista sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento e anche in 
considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche delle offerte 
pubblicizzate, a raggiungere un elevato numero di consumatori. 
16. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’attualità delle condotte descritte, i siti in 
esame risultano idonei, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad 
assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare 
acquisti nella convinzione di comprare prodotti di marca a prezzi particolarmente convenienti. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche 
commerciali sopra descritte, consistenti nell’indurre i consumatori italiani, ad acquistare on line 
prodotti contraffatti, sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, 
della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del 
procedimento di merito; 
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RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell’esecuzione 
del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della 
Guardia di Finanza;  

DISPONE 

a) che il sig. Lee Fei, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 
1, del Regolamento, sospenda – entro due giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, 
effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato – ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 28 siti internet individuati dai 
seguenti nomi a dominio accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio 
italiano: 
 
timberlandukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
mkoutlethandbags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
nikeairmaxus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 
nikeshoesoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.144 
bootshoesoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.159 
nikeshoesdiscount.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikeairtrainers.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 
nikeairsoldes.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
korsbagsoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
lvbestbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
nikesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
nikeshoesbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
timberlandbootsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
mkbags2015.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
sacsfemmepascher.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.34 
timberlandukboots.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.35 
nikevipstore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkbagsclearance.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 
lvbagsline.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
lvlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
mkbagmk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
mksbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
mksbagsbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
mksbagssale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.115 
mkcabag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
mkcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkssalebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkoutletsale.us attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
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b) che il Sig Lee Fei comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di 
sospensione e le relative modalità, inviando una relazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento; 
 
c) che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dell’articolo 15, comma 2, e dell’articolo 16, comma 3, 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate, i quali rendono 
accessibili i contenuti dei siti internet individuati dai seguenti nomi a dominio: 
 
timberlandukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
mkoutlethandbags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
nikeairmaxus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 
nikeshoesoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.144 
bootshoesoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.159 
nikeshoesdiscount.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikeairtrainers.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 
nikeairsoldes.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
korsbagsoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
lvbestbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
nikesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
nikeshoesbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
timberlandbootsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 
mkbags2015.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
sacsfemmepascher.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.34 
timberlandukboots.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.35 
nikevipstore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkbagsclearance.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 
lvbagsline.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
lvlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 
mkbagmk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
mksbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
mksbagsbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
mksbagssale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.115 
mkcabag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
mkcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkssalebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
mkoutletsale.us attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
 
impediscano, in caso di mancata ottemperanza ad opera del Sig Lee Fei alla disposizione di cui 
alla precedente lettera a), l’accesso ai siti stessi da parte degli utenti mediante richieste di 
connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano; 
 
d) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 3, comma 1, del 
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l’Autorità, per l’esecuzione del presente 
provvedimento, si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia 
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di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria. Al riguardo si precisa che i tentativi 
di accesso da parte degli utenti italiani dovranno essere reindirizzati alla pagina web dell’Autorità 
attestata al seguente indirizzo IP: http://5.249.138.69/. 
 
Ai sensi dell’art. 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 comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
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’articolo 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. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere 
immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di 
sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

 

p. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS10352 - LUIGI CARDINAEE -VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione provvedimento di sospensiva 

 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di adozione del provvedimento di sospensiva, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del 
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, in relazione al procedimento PS10352. 
 
La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di adozione della sospensiva, sul 
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione 
di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in 
data 25/02/2016, prot. n. 20214. 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 
la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10352.  
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10352 - LUIGI CARDINAEE -VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 25895 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

VISTA la parte II, Titolo III e la parte III, 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 direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 “Adeguamento dei compiti del Corpo della 
Guardia di Finanza a norma dell’art. 4 legge 31 marzo 2000, n. 78”; 

VISTA la nota informativa del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza pervenuta in 
data 15 febbraio 2016;  

VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la 
lotta alla contraffazione pervenuta in data 15 febbraio 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10352 del 25/02/2016, volto a verificare 
l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e 
b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), del Codice del Consumo, nonché di condotte 
in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo così come integrato dal Decreto 
Legislativo 21/2014 di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo, poste in essere dal Sig. Luigii Cardinaee;  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. Fatto 

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un’associazione di consumatori e da 
un’associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d’ufficio ai fini 
dell’applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i seguenti 32 siti internet:  
 
www.hermes-outlet.com attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 
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www.nikeall.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 
www.nikeshoesonline.us all’indirizzo IP 162.222.89.181 
www.trxworkouts.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.136 
www.nike-run.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
www.louisvuittonfactoryoutlet.com attestato all’indirizzo IP 209.134.2.24 
www.nikeyear.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
www.jordan-retro.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.204 
www.fendioutlet.net attestato all’indirizzo IP 23.252.79.154 
www.sunglasses-onsale.com attestato all’indirizzo IP 209.134.15.165 
www.free-nike.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 
www.nike-shopping.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
www.bootssale.us attestato all’indirizzo IP 162.222.89.180 
www.hugo-boss.us attestato all’indirizzo IP 104.250.147.20 
www.michaelkorsoutlet.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
www.nikebuyonline.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.181 
www.outlet-michaelkors.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
www.christian-louboutin-shop.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.76 
www.nikeair-max.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.77 
www.nikeairshoes.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
www.louis-vuitton-bags.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.155 
www.jordan-retro-shoes.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.202 
www.guccionlineoutlet.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 
www.louisvuittondufflebag.com attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 
www.ralph--lauren.us attestato all’indirizzo IP167.160.19.206 
www.trxstraps.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.146 
www.trxforsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 
www.trxexercises.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.137 
www.louisvuittontravelbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.148 
www.louisvuittonpursesonsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.139 
www.louisvuittonmessengerbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.147 
www.louisvuittonzippywallet.net attestato all’indirizzo IP 107.150.166.144 
 
prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line prodotti originali di vari 
brand. 
L’analisi dei siti segnalati porta a evidenziare che negli stessi vengono offerti prodotti di varia 
natura:  
- occhiali da sole di note marche ( Louis Vuitton, Ray-Ban, Michael Kors). Per tale tipologia di 
prodotto l’insidiosità della pratica risiede, soprattutto, nella pericolosità degli occhiali venduti per i 
quali vengono indicate alcune caratteristiche come la protezione ai raggi UV e la qualità delle 
lenti, che non risponderebbero alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti. L’Associazione di 
consumatori nella propria segnalazione evidenzia sul punto che la Commissione Difesa della Vista 
parla di seri danni provocati da un prodotto di scarsa qualità, che non solo impedisce una adeguata 
protezione dai dannosi raggi UV, costante insidia multi-stagionale per l’uomo, ma assopisce 



 BOLLETTINO N. 7 DEL 14  MARZO 2016 
 

 

54 

addirittura la capacità che avrebbe l’occhio umano di predisporre, senza la frapposizione della 
plastica, una conveniente barriera protettiva naturale. Vengono ipotizzate possibili condizioni 
anomale di distorsione delle immagini ed aberrazioni ottiche, oltre che probabile correzione 
asimmetrica di alcuni astigmatismi con effetti prismatici inaspettati;  
- scarpe da passeggio e da ginnastica ( Nike, Timberland, Gucci, Fendi, Michael Kors) anche per 
bambini: in numerosi campioni di calzature importate dalla Cina, fra cui scarpe e scarpine anche 
per bambini a marchio Nike, destinate alla vendita nei mercati di tutta Europa, sono state rilevate 
percentuali allarmanti di cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena. Nel caso di specie, da 
informazioni a mezzo stampa, sembra che recentemente la Procura competente abbia contestato 
agli importatori, oltre ai reati di commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in 
commercio, anche l’adulterazione dei prodotti destinati al commercio con pericolo per la salute 
pubblica, il commercio di prodotti pericolosi ed il delitto colposo contro la salute pubblica. Da 
alcune analisi condotte nel laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a 
Milano è emerso che su numerosi campioni di calzature sequestrate le percentuali di cromo 
esavalente sono risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Il cromo 
esavalente è una sostanza altamente tossica che si autogenera quando i prodotti vengono realizzati 
con materiali scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità. Nella segnalazione presentata 
dall’Adoc si evidenzia che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare eczemi, 
con il rischio, nei casi più gravi, di degenerazione dell’alterazione cutanea in forme tumorali. 
L’Adoc denuncia che in recenti sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, su calzature a 
marchio Nike risultate contraffatte, è stata scoperta la presenza di un’altra sostanza tossica, il DMF 
(anti-muffa presente per lo più nei sacchetti inseriti nelle scatole delle calzature). L’utilizzo di tale 
sostanza non è autorizzato all’interno dell’Unione Europea perché questa risulta altamente nociva 
in quanto genera pruriti, allergie e, nei casi più gravi, ustioni a contatto con la pelle. Dalla 
segnalazione dell’Adoc risulta che su tale sequestro sono state effettuate delle analisi da parte 
dell’Arpal (Agenzia Regionale per l’Ambiente) i cui risultati avrebbero rivelato che i prodotti 
analizzati presentavano una concentrazione di DMF eccedente 5 volte il valore massimo previsto 
dalle direttive ministeriali. La carica battericida è risultata talmente alta che anche le scatole, usate 
per il confezionamento delle scarpe, sono risultate contaminate.  
- capi di abbigliamento di famose griffe anche per bambini: le analisi di laboratorio hanno rilevato 
che tali indumenti risultano contaminati in quanto tinti con sostanze chimiche pericolose che 
possono alterare anche il sistema ormonale dell’uomo. Stirare capi nocivi significa inalare ed 
introdurre nell’organismo sostanze dall’alta incidenza cancerogena. Il Direttivo provinciale 
Pulitintolavanderie di Confartigianato in collaborazione con il Direttivo Donne Impresa 
Confartigianato rileva che oltre il 70% dei capi d’abbigliamento commercializzati in Italia e 
risultati contraffatti contengono resine altamente tossiche per la salute. I risultati di recenti analisi 
hanno rivelato che nei capi di abbigliamento contraffatto viene impiegata la formaldeide, sostanza 
nociva e cancerogena usata per fissare tinte e pigmenti. Senza contare altre sostanze che vengono a 
contatto della pelle come ftalati (contenuti nelle stampe in Pvc), alchilfenoli etossilati (APe) capaci 
di alterare il sistema ormonale, organostannici (stabilizzatori del Pvc) tossici per il sistema 
immunitario, piombo che sui bambini altera i processi di sviluppo neurologico, nickel;  
- prodotti di bigiotteria e orologi di gran moda ( Tiffany, Gucci, Fendi, Michael Kors, ecc.) 
spacciati per argento 925, che sottoposti ad analisi con spettrometria a fluorescenza a raggi X, si 
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sono rivelati essere realizzati in una lega rame/zinco con rivestimento galvanico in nichel. Oltre al 
deprecabile aspetto della frode in commercio, viene anche rilevata la possibile nocività della 
composizione metallica del materiale utilizzato che provoca spesso allergie e bruciature. 
2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sui 32 siti di cui al punto 1. 
risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura 
commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti 
di famosi brand risulterebbero, in realtà, contraffatti. La struttura dei siti, per la grafica utilizzata e 
per le immagini ivi riprodotte, induce i visitatori ad effettuare transazioni economiche sul 
presupposto di acquistare su un sito originale, ovvero riconducibile ai diversi titolari dei marchi, 
potendo usufruire di un prezzo outlet. Nelle segnalazioni viene denunciato, altresì, che la struttura 
dei siti, così come costruita, avvalora la percezione dei visitatori che gli stessi sono direttamente 
riconducibili direttamente al titolare del marchio o sono comunque gestiti da un rivenditore 
ufficiale dei prodotti pubblicizzati, ciò in quanto sono tutti siti monomarca e già i nomi stessi dei 
siti sono di per sé idonei ad indurre in errore i visitatori. A ciò si aggiunga che, in tutte le home 
page scorrono in super le immagini e le foto tratte dai siti originali e si può accedere a tutto il 
catalogo 2015/2016 dei prodotti in vendita risparmiando rispetto al prezzo ufficiale dal 50% al 
70%. I siti in questione, per come sono strutturati si presentano come degli outlet delle grandi 
marche che consentono di effettuare acquisti con diverse monete avvalorando così l’idea nei 
visitatori, che si tratti di operatori che sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla 
globalizzazione dei mercati consentono agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a 
prezzi particolarmente convenienti.  
3. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione 
dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità la denuncia dei titolari dei marchi, i 
quali, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato prodotti sui siti di cui 
trattasi, affermano di aver proceduto attraverso i propri tecnici ad una puntuale verifica di tutti i siti 
indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel mercato parallelo.  
4. I segnalanti evidenziano che la qualità delle vetrine on-line sia di grande impatto, tanto da 
disorientare anche i consumatori più attenti. Si tratta di siti fortemente ingannevoli che copiano il 
look&feel del proprietario del brand, tanto che il potenziale acquirente non è in grado di 
differenziare un prodotto contraffatto da uno originale. I siti segnalati riguardano note griffe quali: 
Nike, Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, 
Ralph Lauren, Gucci; presentano una decisa attività di aggiornamento e di adeguamento a eventi 
stagionali significativi (Natale, saldi, San Valentino). Questo permette ai siti in questione di avere 
una visibilità anche in corrispondenza di ciò che nel periodo risulta essere la voce maggiormente 
utilizzata dai consumatori.  
5. Secondo le denunce, inoltre, le informazioni contenute nei siti di cui trattasi in merito ai diritti 
riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase 
post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all’esercizio del diritto di recesso e di 
ripensamento. Infatti, all’interno dei siti segnalati vengono fornite informazioni confuse sulle 
modalità di resa del prodotto e di ripensamento e non vengono rese note le informazioni 
sull’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del 
Consumo. I siti non indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui 
potersi rivolgere in caso di reclami 
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6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 25/02/2016, è stato avviato il 
procedimento istruttorio PS10352, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché 
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali 
scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 
1, lettere b) e n), del Codice del Consumo, nonché di condotte in violazione delle disposizioni del 
Codice del Consumo di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo. 
7. Parte del procedimento è il Sig. Luigii Cardinaee, in qualità di professionista ai sensi del Codice 
del Consumo, titolare, nonché registrant dei seguenti nomi a dominio: 
 
hermes-outlet.com attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 
nikeall.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 
nikeshoesonline.us all’indirizzo IP 162.222.89.181 
trxworkouts.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.136 
nike-run.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
louisvuittonfactoryoutlet.com attestato all’indirizzo IP 209.134.2.24 
nikeyear.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
jordan-retro.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.204 
fendioutlet.net attestato all’indirizzo IP 23.252.79.154 
sunglasses-onsale.com attestato all’indirizzo IP 209.134.15.165 
free-nike.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 
nike-shopping.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
bootssale.us attestato all’indirizzo IP 162.222.89.180 
hugo-boss.us attestato all’indirizzo IP 104.250.147.20 
michaelkorsoutlet.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
nikebuyonline.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.181 
outlet-michaelkors.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
christian-louboutin-shop.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.76 
nikeair-max.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.77 
nikeairshoes.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
louis-vuitton-bags.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.155 
jordan-retro-shoes.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.202 
guccionlineoutlet.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 
louisvuittondufflebag.com attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 
ralph--lauren.us attestato all’indirizzo IP167.160.19.206 
trxstraps.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.146 
trxforsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 
trxexercises.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.137 
louisvuittontravelbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.148 
louisvuittonpursesonsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.139 
louisvuittonmessengerbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.147 
louisvuittonzippywallet.net attestato all’indirizzo IP 107.150.166.144 
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8. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l’Adoc, associazione a tutela dei 
consumatori e l’Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione.  
9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai 
sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 
giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria 
delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 
10. I comportamenti descritti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette o 
condotte poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 
comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettera b) e n), del Codice del Consumo nonché in violazione 
delle disposizioni del Codice del Consumo di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), 
l) e n). 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

11. Attraverso i 32 siti internet di cui al punto 1., il professionista avrebbe fornito informazioni 
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche del prodotto, anche in 
merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, offerto in vendita dichiarando, contrariamente al vero, 
di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed utilizzando illecitamente i relativi marchi senza 
aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica 
commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21 comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 
comma 1 lettera b) e n). 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita 

12. In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 
omesso di indicare sui 32 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 
previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione e/o 
rimborso nonché tutti i diritti e garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio 
del diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le 
operazioni commerciali che comportino tale diritto. 

II. Memorie delle parti 

13. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 25/02/2016, con riferimento al 
procedimento cautelare, il Sig. Luigii Cardinaee non ha depositato memorie difensive. 

III. Valutazioni 

14. Sotto il profilo del fumus boni iuris, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo 
esame, potersi configurare come ingannevoli e in violazione delle norme di cui all’art. 49, comma 
1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del Consumo., in quanto attraverso i seguenti siti: 
 
www.hermes-outlet.com attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 
www.nikeall.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 
www.nikeshoesonline.us all’indirizzo IP 162.222.89.181 
www.trxworkouts.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.136 
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www.nike-run.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
www.louisvuittonfactoryoutlet.com attestato all’indirizzo IP 209.134.2.24 
www.nikeyear.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
www.jordan-retro.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.204 
www.fendioutlet.net attestato all’indirizzo IP 23.252.79.154 
www.sunglasses-onsale.com attestato all’indirizzo IP 209.134.15.165 
www.free-nike.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 
www.nike-shopping.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
www.bootssale.us attestato all’indirizzo IP 162.222.89.180 
www.hugo-boss.us attestato all’indirizzo IP 104.250.147.20 
www.michaelkorsoutlet.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
www.nikebuyonline.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.181 
www.outlet-michaelkors.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
www.christian-louboutin-shop.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.76 
www.nikeair-max.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.77 
www.nikeairshoes.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
www.louis-vuitton-bags.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.155 
www.jordan-retro-shoes.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.202 
www.guccionlineoutlet.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 
www.louisvuittondufflebag.com attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 
www.ralph--lauren.us attestato all’indirizzo IP167.160.19.206 
www.trxstraps.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.146 
www.trxforsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 
www.trxexercises.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.137 
www.louisvuittontravelbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.148 
www.louisvuittonpursesonsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.139 
www.louisvuittonmessengerbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.147 
www.louisvuittonzippywallet.net attestato all’indirizzo IP 107.150.166.144 
 
a) sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche 
dei prodotti ed all’utilizzo dei diversi marchi sui prodotti venduti; 
 
b) sarebbero omesse informazioni rilevanti sull’identità e l’indirizzo geografico del professionista 
unitamente all’indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 
compreso il diritto di recesso nei contratti a distanza. 
 
15. Sotto il profilo del periculum in mora si sottolinea che i 32 siti internet di cui al punto 1. del 
professionista sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento e anche in 
considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche delle offerte 
pubblicizzate, a raggiungere un elevato numero di consumatori.  
16. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’attualità delle condotte descritte, i siti in 
esame risultano idonei, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad 
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assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare 
acquisti nella convinzione di comprare prodotti di marca a prezzi particolarmente convenienti. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche 
commerciali sopra descritte, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line 
prodotti contraffatti, sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, 
della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del 
procedimento di merito; 

RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell’esecuzione 
del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della 
Guardia di Finanza;  

DISPONE 

a) che il Sig. Luigii Cardinaee, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 
8, comma 1, del Regolamento, sospenda – entro due giorni dalla comunicazione del presente 
provvedimento, effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato – ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 32 siti internet 
individuati dai seguenti nomi a dominio accessibili mediante richieste di connessione provenienti 
dal territorio italiano: 
 
hermes-outlet.com attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 
nikeall.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 
nikeshoesonline.us all’indirizzo IP 162.222.89.181 
trxworkouts.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.136 
nike-run.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
louisvuittonfactoryoutlet.com attestato all’indirizzo IP 209.134.2.24 
nikeyear.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
jordan-retro.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.204 
fendioutlet.net attestato all’indirizzo IP 23.252.79.154 
sunglasses-onsale.com attestato all’indirizzo IP 209.134.15.165 
free-nike.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 
nike-shopping.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
bootssale.us attestato all’indirizzo IP 162.222.89.180 
hugo-boss.us attestato all’indirizzo IP 104.250.147.20 
michaelkorsoutlet.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
nikebuyonline.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.181 
outlet-michaelkors.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
christian-louboutin-shop.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.76 
nikeair-max.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.77 
nikeairshoes.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
louis-vuitton-bags.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.155 
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jordan-retro-shoes.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.202 
guccionlineoutlet.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 
louisvuittondufflebag.com attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 
ralph--lauren.us attestato all’indirizzo IP167.160.19.206 
trxstraps.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.146 
trxforsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 
trxexercises.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.137 
louisvuittontravelbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.148 
louisvuittonpursesonsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.139 
louisvuittonmessengerbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.147 
louisvuittonzippywallet.net attestato all’indirizzo IP 107.150.166.144 
 
b) che il Sig. Luigii Cardinaee comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente 
provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento; 
 
c) che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dell’articolo 15, comma 2, e dell’articolo 16, comma 3, 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate, i quali rendono 
accessibili i contenuti dei siti internet individuati dai seguenti nomi a dominio: 
 
hermes-outlet.com attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 
nikeall.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 
nikeshoesonline.us all’indirizzo IP 162.222.89.181 
trxworkouts.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.136 
nike-run.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
louisvuittonfactoryoutlet.com attestato all’indirizzo IP 209.134.2.24 
nikeyear.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
jordan-retro.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.204 
fendioutlet.net attestato all’indirizzo IP 23.252.79.154 
sunglasses-onsale.com attestato all’indirizzo IP 209.134.15.165 
free-nike.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 
nike-shopping.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
bootssale.us attestato all’indirizzo IP 162.222.89.180 
hugo-boss.us attestato all’indirizzo IP 104.250.147.20 
michaelkorsoutlet.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
nikebuyonline.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.181 
outlet-michaelkors.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
christian-louboutin-shop.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.76 
nikeair-max.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.77 
nikeairshoes.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 
louis-vuitton-bags.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.155 
jordan-retro-shoes.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.202 
guccionlineoutlet.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 
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louisvuittondufflebag.com attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 
ralph--lauren.us attestato all’indirizzo IP167.160.19.206 
trxstraps.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.146 
trxforsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 
trxexercises.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.137 
louisvuittontravelbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.148 
louisvuittonpursesonsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.139 
louisvuittonmessengerbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.147 
louisvuittonzippywallet.net attestato all’indirizzo IP 107.150.166.144 
 
impediscano, in caso di mancata ottemperanza ad opera del Sig. Luigii Cardinaee alla disposizione 
di cui alla precedente lettera a), l’accesso ai siti stessi da parte degli utenti mediante richieste di 
connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano; 
 
d) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 3, comma 1, del 
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l’Autorità, per l’esecuzione del presente 
provvedimento, si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia 
di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria. Al riguardo si precisa che i tentativi 
di accesso da parte degli utenti italiani dovranno essere reindirizzati alla pagina web dell’Autorità 
attestata al seguente indirizzo IP: http://5.249.138.69/.  
 
Ai sensi dell’art. 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 comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
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’articolo 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. 
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere 
immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di 
sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

 

p. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS10353 - ZHANG YIYI-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione provvedimento di sospensiva 

 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di adozione del provvedimento di sospensiva, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del 
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, in relazione al procedimento PS10353. 
 
La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di adozione della sospensiva, sul 
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione 
di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in 
data 25/02/2016, prot. n.20218. 
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 
la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10353.  
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10353 - ZHANG YIYI-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 25896 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

VISTA la parte II, Titolo III e la parte III, 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 direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 “Adeguamento dei compiti del Corpo della 
Guardia di Finanza a norma dell’art. 4 legge 31 marzo 2000, n. 78”; 

VISTA la nota informativa del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza pervenuta in 
data 15 febbraio 2016;  

VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la 
lotta alla contraffazione pervenuta in data 15 febbraio 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10353 del 25/02/2016, volto a verificare 
l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e 
b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), del Codice del Consumo nonché di condotte 
in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo così come integrato dal Decreto 
Legislativo 21/2014 di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo, poste in essere dal Sig. Yiyi Zhang;  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. Fatto 

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un’associazione di consumatori e da 
un’associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d’ufficio ai fini 
dell’applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i seguenti 15 siti internet:  
 
www.louisvuittonlines.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
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www.poloaa.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.203 
www.tiffanycoola.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 
www.tiffanygooda.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.14 
www.tiffany-hot.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.85 
www.ok-gooda.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 
www.baghot-mk.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.34 
www.louisvuittonhot-lv.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
www.nikegroupel.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.18 
www.louisvuittonare.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
www.michaelkorscel.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
www.rbsaleaos.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
www.rbsaleboy.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
www.tiffanyshophot.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
www.christianlouboutin2016.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
 
prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line prodotti originali di vari 
brand. 
L’analisi dei siti segnalati porta a evidenziare che negli stessi vengono offerti prodotti di varia 
natura:  
- occhiali da sole di note marche ( Louis Vuitton, Ray-Ban, Michael Kors). Per tale tipologia di 
prodotto l’insidiosità della pratica risiede, soprattutto, nella pericolosità degli occhiali venduti per i 
quali vengono indicate alcune caratteristiche come la protezione ai raggi UV e la qualità delle 
lenti, che non risponderebbero alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti. L’Associazione di 
consumatori nella propria segnalazione evidenzia sul punto che la Commissione Difesa della Vista 
parla di seri danni provocati da un prodotto di scarsa qualità, che non solo impedisce una adeguata 
protezione dai dannosi raggi UV, costante insidia multi-stagionale per l’uomo, ma assopisce 
addirittura la capacità che avrebbe l’occhio umano di predisporre, senza la frapposizione della 
plastica, una conveniente barriera protettiva naturale. Vengono ipotizzate possibili condizioni 
anomale di distorsione delle immagini ed aberrazioni ottiche, oltre che probabile correzione 
asimmetrica di alcuni astigmatismi con effetti prismatici inaspettati;  
- scarpe da passeggio e da ginnastica (Nike, Timberland, Gucci, Fendi, Michael Kors) anche per 
bambini: in numerosi campioni di calzature importate dalla Cina, fra cui scarpe e scarpine anche 
per bambini a marchio Nike, destinate alla vendita nei mercati di tutta Europa, sono state rilevate 
percentuali allarmanti di cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena. Nel caso di specie, da 
informazioni a mezzo stampa, sembra che recentemente la Procura competente abbia contestato 
agli importatori, oltre ai reati di commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in 
commercio, anche l’adulterazione dei prodotti destinati al commercio con pericolo per la salute 
pubblica, il commercio di prodotti pericolosi ed il delitto colposo contro la salute pubblica. Da 
alcune analisi condotte nel laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a 
Milano è emerso che su numerosi campioni di calzature sequestrate le percentuali di cromo 
esavalente sono risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Il cromo 
esavalente è una sostanza altamente tossica che si autogenera quando i prodotti vengono realizzati 
con materiali scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità. Nella segnalazione presentata 
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dall’Adoc si evidenzia che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare eczemi, 
con il rischio, nei casi più gravi, di degenerazione dell’alterazione cutanea in forme tumorali. 
L’Adoc denuncia che in recenti sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, su calzature a 
marchio Nike risultate contraffatte, è stata scoperta la presenza di un’altra sostanza tossica, il DMF 
(anti-muffa presente per lo più nei sacchetti inseriti nelle scatole delle calzature). L’utilizzo di tale 
sostanza non è autorizzato all’interno dell’Unione Europea perché questa risulta altamente nociva 
in quanto genera pruriti, allergie e, nei casi più gravi, ustioni a contatto con la pelle. Dalla 
segnalazione dell’Adoc risulta che su tale sequestro sono state effettuate delle analisi da parte 
dell’Arpal (Agenzia Regionale per l’Ambiente) i cui risultati avrebbero rivelato che i prodotti 
analizzati presentavano una concentrazione di DMF eccedente 5 volte il valore massimo previsto 
dalle direttive ministeriali. La carica battericida è risultata talmente alta che anche le scatole, usate 
per il confezionamento delle scarpe, sono risultate contaminate.  
- capi di abbigliamento di famose griffe anche per bambini: le analisi di laboratorio hanno rilevato 
che tali indumenti risultano contaminati in quanto tinti con sostanze chimiche pericolose che 
possono alterare anche il sistema ormonale dell’uomo. Stirare capi nocivi significa inalare ed 
introdurre nell’organismo sostanze dall’alta incidenza cancerogena. Il Direttivo provinciale 
Pulitintolavanderie di Confartigianato in collaborazione con il Direttivo Donne Impresa 
Confartigianato rileva che oltre il 70% dei capi d’abbigliamento commercializzati in Italia e 
risultati contraffatti contengono resine altamente tossiche per la salute. I risultati di recenti analisi 
hanno rivelato che nei capi di abbigliamento contraffatto viene impiegata la formaldeide, sostanza 
nociva e cancerogena usata per fissare tinte e pigmenti. Senza contare altre sostanze che vengono a 
contatto della pelle come ftalati (contenuti nelle stampe in Pvc), alchilfenoli etossilati (APe) capaci 
di alterare il sistema ormonale, organostannici (stabilizzatori del Pvc) tossici per il sistema 
immunitario, piombo che sui bambini altera i processi di sviluppo neurologico, nickel;  
- prodotti di bigiotteria e orologi di gran moda ( Tiffany, Gucci, Fendi, Michael Kors, ecc.) 
spacciati per argento 925, che sottoposti ad analisi con spettrometria a fluorescenza a raggi X, si 
sono rivelati essere realizzati in una lega rame/zinco con rivestimento galvanico in nichel. Oltre al 
deprecabile aspetto della frode in commercio, viene anche rilevata la possibile nocività della 
composizione metallica del materiale utilizzato che provoca spesso allergie e bruciature. 
2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sui 15 siti di cui al punto 1. 
risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura 
commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti 
di famosi brand risulterebbero, in realtà, contraffatti. La struttura dei siti, per la grafica utilizzata e 
per le immagini ivi riprodotte, induce i visitatori ad effettuare transazioni economiche sul 
presupposto di acquistare su un sito originale, ovvero riconducibile ai diversi titolari dei marchi, 
potendo usufruire di un prezzo outlet. Nelle segnalazioni viene denunciato, altresì, che la struttura 
dei siti, così come costruita, avvalora la percezione dei visitatori che gli stessi sono direttamente 
riconducibili direttamente al titolare del marchio o sono comunque gestiti da un rivenditore 
ufficiale dei prodotti pubblicizzati, ciò in quanto sono tutti siti monomarca e già i nomi stessi dei 
siti sono di per sé idonei ad indurre in errore i visitatori. A ciò si aggiunga che, in tutte le home 
page, scorrono in super le immagini e le foto tratte dai siti originali e si può accedere a tutto il 
catalogo 2015/2016 dei prodotti in vendita risparmiando rispetto al prezzo ufficiale dal 50% al 
70%. I siti in questione, per come sono strutturati, si presentano come degli outlet delle grandi 
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marche che consentono di effettuare acquisti con diverse monete, avvalorando così l’idea nei 
visitatori che si tratti di operatori che, sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla 
globalizzazione dei mercati, consentono agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a 
prezzi particolarmente convenienti.  
3. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione 
dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità la denuncia dei titolari dei marchi, i 
quali, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato prodotti sui siti di cui 
trattasi, affermano di aver proceduto attraverso i propri tecnici ad una puntuale verifica di tutti i siti 
indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel mercato parallelo.  
4. I segnalanti evidenziano che la qualità delle vetrine on-line sia di grande impatto, tanto da 
disorientare anche i consumatori più attenti. Si tratta di siti fortemente ingannevoli che copiano il 
look&feel del proprietario del brand, tanto che il potenziale acquirente non è in grado di 
differenziare un prodotto contraffatto da uno originale. I siti segnalati riguardano note griffe quali: 
Nike, Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, 
Ralph Lauren, Gucci; presentano una decisa attività di aggiornamento e di adeguamento a eventi 
stagionali significativi (Natale, saldi, San Valentino). Questo permette ai siti in questione di avere 
una visibilità anche in corrispondenza di ciò che nel periodo risulta essere la voce maggiormente 
utilizzata dai consumatori.  
5. Secondo le denunce, inoltre, le informazioni contenute nei siti di cui trattasi in merito ai diritti 
riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase 
post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all’esercizio del diritto di recesso e di 
ripensamento. Infatti, all’interno dei siti segnalati vengono fornite informazioni confuse sulle 
modalità di resa del prodotto e di ripensamento e non vengono rese note le informazioni 
sull’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del 
Consumo. I siti non indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui 
potersi rivolgere in caso di reclami 
6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 25/02/2016, è stato avviato il 
procedimento istruttorio PS10353, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché 
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali 
scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 
1, lettere b) ed n), del Codice del Consumo nonché di condotte in violazione delle disposizioni del 
Codice del Consumo di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo. 
7. Parte del procedimento è il Sig Yiyi Zhang, in qualità di professionista ai sensi del Codice del 
Consumo, titolare, nonché registrant dei seguenti nomi a dominio: 
 
louisvuittonlines.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
poloaa.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.203 
tiffanycoola.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 
tiffanygooda.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.14 
tiffany-hot.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.85 
ok-gooda.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 
baghot-mk.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.34 
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louisvuittonhot-lv.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
nikegroupel.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.18 
louisvuittonare.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
michaelkorscel.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
rbsaleaos.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
rbsaleboy.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
tiffanyshophot.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
christianlouboutin2016.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
 
8. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l’Adoc, associazione a tutela dei 
consumatori, e l’Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione.  
9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai 
sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 
giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria 
delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 
10. I comportamenti descritti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette o 
condotte poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 
comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), del Codice del Consumo, nonché in violazione 
delle disposizioni del Codice del Consumo di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), 
l) e n). 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

11. Attraverso i 15 siti internet di cui al punto 1., il professionista avrebbe fornito informazioni 
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche del prodotto, anche in 
merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, offerto in vendita dichiarando, contrariamente al vero, 
di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed utilizzando illecitamente i relativi marchi senza 
aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica 
commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 
23, comma 1, lettere b) e n). 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita 

12. In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 
omesso di indicare sui 15 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 
previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione e/o 
rimborso nonché tutti i diritti e garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio 
del diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le 
operazioni commerciali che comportino tale diritto. 

II. Memorie delle parti 

13. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 25/02/2016, con riferimento al 
procedimento cautelare, il Sig. Yiyi Zhang non ha depositato memorie difensive. 
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III. Valutazioni 

14. Sotto il profilo del fumus boni iuris, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo 
esame, potersi configurare come ingannevoli e in violazione delle norme di cui all’art. 49, comma 
1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del Consumo., in quanto attraverso i seguenti siti: 
 
www.louisvuittonlines.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
www.poloaa.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.203 
www.tiffanycoola.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 
www.tiffanygooda.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.14 
www.tiffany-hot.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.85 
www.ok-gooda.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 
www.baghot-mk.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.34 
www.louisvuittonhot-lv.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
www.nikegroupel.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.18 
www.louisvuittonare.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
www.michaelkorscel.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
www.rbsaleaos.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
www.rbsaleboy.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
www.tiffanyshophot.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
www.christianlouboutin2016.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
 
a) sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche 
dei prodotti ed all’utilizzo dei diversi marchi sui prodotti venduti; 
b) sarebbero omesse informazioni rilevanti sull’identità e l’indirizzo geografico del professionista 
unitamente all’indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 
compreso il diritto di recesso nei contratti a distanza. 
15. Sotto il profilo del periculum in mora si sottolinea che i 15 siti internet di cui al punto 1. del 
professionista sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento e anche in 
considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche delle offerte 
pubblicizzate, a raggiungere un elevato numero di consumatori. 
16. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’attualità delle condotte descritte, i siti in 
esame risultano idonei, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad 
assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare 
acquisti nella convinzione di comprare prodotti di marca a prezzi particolarmente convenienti. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche 
commerciali sopra descritte, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line 
prodotti contraffatti, sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, 
della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del 
procedimento di merito; 
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RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell’esecuzione 
del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della 
Guardia di Finanza;  

DISPONE 

a) che il Sig. Yiyi Zhang, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, 
comma 1, del Regolamento, sospenda – entro due giorni dalla comunicazione del presente 
provvedimento, effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato – ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 15 siti internet 
individuati dai seguenti nomi a dominio accessibili mediante richieste di connessione provenienti 
dal territorio italiano: 
 
louisvuittonlines.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
poloaa.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.203 
tiffanycoola.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 
tiffanygooda.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.14 
tiffany-hot.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.85 
ok-gooda.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 
baghot-mk.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.34 
louisvuittonhot-lv.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
nikegroupel.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.18 
louisvuittonare.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
michaelkorscel.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
rbsaleaos.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
rbsaleboy.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
tiffanyshophot.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
christianlouboutin2016.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
 
b) che il Sig. Yiyi Zhang comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente 
provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento; 
 
c) che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dell’articolo 15, comma 2, e dell’articolo 16, comma 3, 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate, i quali rendono 
accessibili i contenuti dei siti internet individuati dai seguenti nomi a dominio: 
 
louisvuittonlines.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
poloaa.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.203 
tiffanycoola.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 
tiffanygooda.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.14 
tiffany-hot.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.85 
ok-gooda.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 
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baghot-mk.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.34 
louisvuittonhot-lv.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
nikegroupel.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.18 
louisvuittonare.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
michaelkorscel.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
rbsaleaos.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
rbsaleboy.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
tiffanyshophot.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
christianlouboutin2016.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 
 
impediscano, in caso di mancata ottemperanza ad opera del Sig. Yiyi Zhang alla disposizione di 
cui alla precedente lettera a), l’accesso ai siti stessi da parte degli utenti mediante richieste di 
connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano; 
 
d) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 3, comma 1, del 
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l’Autorità, per l’esecuzione del presente 
provvedimento, si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia 
di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria. Al riguardo si precisa che i tentativi 
di accesso da parte degli utenti italiani dovranno essere reindirizzati alla pagina web dell’Autorità 
attestata al seguente indirizzo IP: http://5.249.138.69/. 
 
Ai sensi dell’art. 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 comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
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’articolo 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. 
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere 
immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di 
sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

 

p. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS10354 - GERYI WANG-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione provvedimento di sospensiva 

 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di adozione del provvedimento di sospensiva, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del 
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, in relazione al procedimento PS10354. 
 
La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di adozione della sospensiva, sul 
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione 
di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in 
data 25/02/2016, prot. n. 20220. 
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 
la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10354.  
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10354 - GERYI WANG-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 25897 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

VISTA la parte II, Titolo III e la parte III, 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 direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 “Adeguamento dei compiti del Corpo della 
Guardia di Finanza a norma dell’art. 4 legge 31 marzo 2000, n. 78”; 

VISTA la nota informativa del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza pervenuta in 
data 15 febbraio 2016;  

VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la 
lotta alla contraffazione pervenuta in data 15 febbraio 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10354 del 25/02/2016, volto a verificare 
l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e 
b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), del Codice del Consumo, nonché di condotte 
in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo così come integrato dal Decreto 
Legislativo 21/2014 di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo, poste in essere dal Sig. Geryi Wang;  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. Fatto 

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un’associazione di consumatori e da 
un’associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d’ufficio ai fini 
dell’applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i seguenti 30 siti internet:  
 
www.airshoescheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.37 
www.nikeairmaxaustralia.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
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www.nikeairtrainersuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.161 
www.outletbuy.info attestato all’indirizzo IP 212.7.198.187 
www.lvcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
www.lvbagsca.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.nikesaletrainers.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.220 
www.mkoutletdiscount.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.83 
www.nikeairuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 
www.onlinesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
www.gecheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
www.outletukmk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.mkbuybag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
www.mkoutletuksale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.outletmkau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.outletmksaleau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.korsbagsaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.korsoutletaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.nikeukairmax.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 
www.nikeairmaxie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.84 
www.mkoutletbagsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.mkoutletireland.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 
www.nikeairoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
www.nikeoutletsaleie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.100 
www.nikesaleairoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
www.mkaustraliabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 
www.mkaustraliasale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.217 
www.mkaustraliastore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.218 
www.nikeairukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 
www.nikeoutletsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
 
prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line prodotti originali di vari 
brand. 
L’analisi dei siti segnalati porta a evidenziare che negli stessi vengono offerti prodotti di varia 
natura:  
- occhiali da sole di note marche ( Louis Vuitton, Ray-Ban, Michael Kors). Per tale tipologia di 
prodotto l’insidiosità della pratica risiede, soprattutto, nella pericolosità degli occhiali venduti per i 
quali vengono indicate alcune caratteristiche come la protezione ai raggi UV e la qualità delle 
lenti, che non risponderebbero alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti. L’Associazione di 
consumatori nella propria segnalazione evidenzia sul punto che la Commissione Difesa della Vista 
parla di seri danni provocati da un prodotto di scarsa qualità, che non solo impedisce una adeguata 
protezione dai dannosi raggi UV, costante insidia multi-stagionale per l’uomo, ma assopisce 
addirittura la capacità che avrebbe l’occhio umano di predisporre, senza la frapposizione della 
plastica, una conveniente barriera protettiva naturale. Vengono ipotizzate possibili condizioni 
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anomale di distorsione delle immagini ed aberrazioni ottiche, oltre che probabile correzione 
asimmetrica di alcuni astigmatismi con effetti prismatici inaspettati;  
- scarpe da passeggio e da ginnastica (Nike, Timberland, Gucci, Fendi, Michael Kors) anche per 
bambini: in numerosi campioni di calzature importate dalla Cina, fra cui scarpe e scarpine anche 
per bambini a marchio Nike, destinate alla vendita nei mercati di tutta Europa, sono state rilevate 
percentuali allarmanti di cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena. Nel caso di specie, da 
informazioni a mezzo stampa, sembra che recentemente la Procura competente abbia contestato 
agli importatori, oltre ai reati di commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in 
commercio, anche l’adulterazione dei prodotti destinati al commercio con pericolo per la salute 
pubblica, il commercio di prodotti pericolosi ed il delitto colposo contro la salute pubblica. Da 
alcune analisi condotte nel laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a 
Milano è emerso che, su numerosi campioni di calzature sequestrate, le percentuali di cromo 
esavalente sono risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Il cromo 
esavalente è una sostanza altamente tossica che si autogenera quando i prodotti vengono realizzati 
con materiali scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità. Nella segnalazione presentata 
dall’Adoc si evidenzia che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare eczemi, 
con il rischio, nei casi più gravi, di degenerazione dell’alterazione cutanea in forme tumorali. 
L’Adoc denuncia che in recenti sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, su calzature a 
marchio Nike risultate contraffatte, è stata scoperta la presenza di un’altra sostanza tossica, il DMF 
(anti-muffa presente per lo più nei sacchetti inseriti nelle scatole delle calzature). L’utilizzo di tale 
sostanza non è autorizzato all’interno dell’Unione Europea perché questa risulta altamente nociva 
in quanto genera pruriti, allergie e, nei casi più gravi, ustioni a contatto con la pelle. Dalla 
segnalazione dell’Adoc risulta che su tale sequestro sono state effettuate delle analisi da parte 
dell’Arpal (Agenzia Regionale per l’Ambiente) i cui risultati avrebbero rivelato che i prodotti 
analizzati presentavano una concentrazione di DMF eccedente 5 volte il valore massimo previsto 
dalle direttive ministeriali. La carica battericida è risultata talmente alta che anche le scatole, usate 
per il confezionamento delle scarpe, sono risultate contaminate.  
- capi di abbigliamento di famose griffe anche per bambini: le analisi di laboratorio hanno rilevato 
che tali indumenti risultano contaminati in quanto tinti con sostanze chimiche pericolose che 
possono alterare anche il sistema ormonale dell’uomo. Stirare capi nocivi significa inalare ed 
introdurre nell’organismo sostanze dall’alta incidenza cancerogena. Il Direttivo provinciale 
Pulitintolavanderie di Confartigianato in collaborazione con il Direttivo Donne Impresa 
Confartigianato rileva che oltre il 70% dei capi d’abbigliamento commercializzati in Italia e 
risultati contraffatti contengono resine altamente tossiche per la salute. I risultati di recenti analisi 
hanno rivelato che nei capi di abbigliamento contraffatto viene impiegata la formaldeide, sostanza 
nociva e cancerogena usata per fissare tinte e pigmenti. Senza contare altre sostanze che vengono a 
contatto della pelle come ftalati (contenuti nelle stampe in Pvc), alchilfenoli etossilati (APe) capaci 
di alterare il sistema ormonale, organostannici (stabilizzatori del Pvc) tossici per il sistema 
immunitario, piombo che sui bambini altera i processi di sviluppo neurologico, nickel;  
- prodotti di bigiotteria e orologi di gran moda ( Tiffany, Gucci, Fendi, Michael Kors, ecc.) 
spacciati per argento 925, che sottoposti ad analisi con spettrometria a fluorescenza a raggi X, si 
sono rivelati essere realizzati in una lega rame/zinco con rivestimento galvanico in nichel. Oltre al 



BOLLETTINO N. 7 DEL 14 MARZO 2016  
 

 

77

deprecabile aspetto della frode in commercio, viene anche rilevata la possibile nocività della 
composizione metallica del materiale utilizzato che provoca spesso allergie e bruciature. 
2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sui 30 siti di cui al punto 1. 
risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura 
commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti 
di famosi brand risulterebbero, in realtà, contraffatti. La struttura dei siti, per la grafica utilizzata e 
per le immagini ivi riprodotte, induce i visitatori ad effettuare transazioni economiche sul 
presupposto di acquistare su un sito originale, ovvero riconducibile ai diversi titolari dei marchi, 
potendo usufruire di un prezzo outlet. Nelle segnalazioni viene denunciato, altresì, che la struttura 
dei siti, così come costruita, avvalora la percezione dei visitatori che gli stessi sono direttamente 
riconducibili direttamente al titolare del marchio o sono comunque gestiti da un rivenditore 
ufficiale dei prodotti pubblicizzati, ciò in quanto sono tutti siti monomarca e già i nomi stessi dei 
siti sono di per sé idonei ad indurre in errore i visitatori. A ciò si aggiunga che, in tutte le home 
page, scorrono in super le immagini e le foto tratte dai siti originali e si può accedere a tutto il 
catalogo 2015/2016 dei prodotti in vendita risparmiando rispetto al prezzo ufficiale dal 50% al 
70%. I siti in questione, per come sono strutturati, si presentano come degli outlet delle grandi 
marche che consentono di effettuare acquisti con diverse monete avvalorando così l’idea nei 
visitatori che si tratti di operatori che, sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla 
globalizzazione dei mercati, consentono agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a 
prezzi particolarmente convenienti. 
3. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione 
dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità la denuncia dei titolari dei marchi, i 
quali, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato prodotti sui siti di cui 
trattasi, affermano di aver proceduto attraverso i propri tecnici ad una puntuale verifica di tutti i siti 
indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel mercato parallelo.  
4. I segnalanti evidenziano che la qualità delle vetrine on-line sia di grande impatto, tanto da 
disorientare anche i consumatori più attenti. Si tratta di siti fortemente ingannevoli che copiano il 
look&feel del proprietario del brand, tanto che il potenziale acquirente non è in grado di 
differenziare un prodotto contraffatto da uno originale. I siti segnalati riguardano note griffe quali: 
Nike, Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, 
Ralph Lauren, Gucci; presentano una decisa attività di aggiornamento e di adeguamento a eventi 
stagionali significativi (Natale, saldi, San Valentino). Questo permette ai siti in questione di avere 
una visibilità anche in corrispondenza di ciò che nel periodo risulta essere la voce maggiormente 
utilizzata dai consumatori.  
5. Secondo le denunce, inoltre, le informazioni contenute nei siti di cui trattasi in merito ai diritti 
riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase 
post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all’esercizio del diritto di recesso e di 
ripensamento. Infatti, all’interno dei siti segnalati vengono fornite informazioni confuse sulle 
modalità di resa del prodotto e di ripensamento e non vengono rese note le informazioni 
sull’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del 
Consumo. I siti non indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui 
potersi rivolgere in caso di reclami 
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6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 25/02/2016, è stato avviato il 
procedimento istruttorio PS10354, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché 
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali 
scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 
1, lettere b) e n), del Codice del Consumo, nonché di condotte in violazione delle disposizioni del 
Codice del Consumo di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo. 
7. Parte del procedimento è il Sig Geryi Wang, in qualità di professionista ai sensi del Codice del 
Consumo, titolare, nonché registrant dei seguenti nomi a dominio: 
 
airshoescheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.37 
nikeairmaxaustralia.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikeairtrainersuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.161 
outletbuy.info attestato all’indirizzo IP 212.7.198.187 
lvcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
lvbagsca.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
nikesaletrainers.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.220 
mkoutletdiscount.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.83 
nikeairuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 
onlinesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
gecheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
outletukmk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
mkbuybag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
mkoutletuksale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
outletmkau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
outletmksaleau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsbagsaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsoutletaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
nikeukairmax.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 
nikeairmaxie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.84 
mkoutletbagsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
mkoutletireland.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 
nikeairoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
nikeoutletsaleie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.100 
nikesaleairoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
mkaustraliabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 
mkaustraliasale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.217 
mkaustraliastore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.218 
nikeairukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 
nikeoutletsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
 
8. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l’Adoc, associazione a tutela dei 
consumatori e l’Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione.  
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9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai 
sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 
giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria 
delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 
10. I comportamenti descritti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette o 
condotte poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a e b), 
comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), del Codice del Consumo nonché in violazione 
delle disposizioni del Codice del Consumo di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), 
l) e n). 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

11. Attraverso i 30 siti internet di cui al punto 1., il professionista avrebbe fornito informazioni 
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche del prodotto, anche in 
merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, offerto in vendita dichiarando, contrariamente al vero, 
di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed utilizzando illecitamente i relativi marchi senza 
aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica 
commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 
23, comma 1, lettere b) e n). 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita.  

12. In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 
omesso di indicare sui 30 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 
previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione e/o 
rimborso nonché tutti i diritti e garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio 
del diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le 
operazioni commerciali che comportino tale diritto. 

II. Memorie delle parti 

13. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 25/02/2016, con riferimento al 
procedimento cautelare, il Sig. Geryi Wang non ha depositato memorie difensive. 

III. Valutazioni 

14. Sotto il profilo del fumus boni iuris, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo 
esame, potersi configurare come ingannevoli e in violazione delle norme di cui all’art. 49, comma 
1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del Consumo., in quanto attraverso i seguenti siti: 
 
www.airshoescheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.37 
www.nikeairmaxaustralia.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.nikeairtrainersuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.161 
www.outletbuy.info attestato all’indirizzo IP 212.7.198.187 
www.lvcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
www.lvbagsca.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
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www.nikesaletrainers.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.220 
www.mkoutletdiscount.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.83 
www.nikeairuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 
www.onlinesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
www.gecheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
www.outletukmk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
www.mkbuybag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
www.mkoutletuksale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
www.outletmkau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.outletmksaleau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.korsbagsaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.korsoutletaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.nikeukairmax.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 
www.nikeairmaxie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.84 
www.mkoutletbagsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
www.mkoutletireland.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 
www.nikeairoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
www.nikeoutletsaleie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.100 
www.nikesaleairoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
www.mkaustraliabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 
www.mkaustraliasale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.217 
www.mkaustraliastore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.218 
www.nikeairukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 
www.nikeoutletsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
 
a) sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche 
dei prodotti ed all’utilizzo dei diversi marchi sui prodotti venduti; 
 
b) sarebbero omesse informazioni rilevanti sull’identità e l’indirizzo geografico del professionista 
unitamente all’indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 
compreso il diritto di recesso nei contratti a distanza. 
 
15. Sotto il profilo del periculum in mora si sottolinea che i 30 siti internet di cui al punto 1. del 
professionista sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento e anche in 
considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche delle offerte 
pubblicizzate dal professionista, a raggiungere un elevato numero di consumatori. 
16. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’attualità delle condotte descritte, i siti in 
esame risultano idonei, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad 
assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare 
acquisti nella convinzione di comprare prodotti di marca a prezzi particolarmente convenienti. 
 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche 
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commerciali sopra descritte, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line 
prodotti contraffatti, sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, 
della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del 
procedimento di merito; 

RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell’esecuzione 
del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della 
Guardia di Finanza;  

DISPONE 

a) che il Sig. Geryi Wang, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, 
comma 1, del Regolamento, sospenda – entro due giorni dalla comunicazione del presente 
provvedimento, effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato – ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 30 siti internet 
individuati dai seguenti nomi a dominio accessibili mediante richieste di connessione provenienti 
dal territorio italiano: 
 
airshoescheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.37 
nikeairmaxaustralia.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikeairtrainersuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.161 
outletbuy.info attestato all’indirizzo IP 212.7.198.187 
lvcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
lvbagsca.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
nikesaletrainers.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.220 
mkoutletdiscount.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.83 
nikeairuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 
onlinesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
gecheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
outletukmk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
mkbuybag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
mkoutletuksale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
outletmkau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
outletmksaleau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsbagsaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsoutletaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
nikeukairmax.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 
nikeairmaxie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.84 
mkoutletbagsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
mkoutletireland.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 
nikeairoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
nikeoutletsaleie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.100 
nikesaleairoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
mkaustraliabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 
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mkaustraliasale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.217 
mkaustraliastore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.218 
nikeairukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 
nikeoutletsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
 
b) che il Sig. Geryi Wang comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente 
provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento; 
 
c) che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dell’articolo 15, comma 2, e dell’articolo 16, comma 3, 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate, i quali rendono 
accessibili i contenuti dei siti internet individuati dai seguenti nomi a dominio: 
 
airshoescheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.37 
nikeairmaxaustralia.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
nikeairtrainersuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.161 
outletbuy.info attestato all’indirizzo IP 212.7.198.187 
lvcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
lvbagsca.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
nikesaletrainers.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.220 
mkoutletdiscount.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.83 
nikeairuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 
onlinesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 
gecheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 
outletukmk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
mkbuybag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 
mkoutletuksale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
outletmkau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
outletmksaleau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsbagsaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
korsoutletaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
nikeukairmax.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 
nikeairmaxie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.84 
mkoutletbagsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 
mkoutletireland.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 
nikeairoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 
nikeoutletsaleie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.100 
nikesaleairoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 
mkaustraliabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 
mkaustraliasale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.217 
mkaustraliastore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.218 
nikeairukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 
nikeoutletsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 
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impediscano, in caso di mancata ottemperanza ad opera del Sig. Geryi Wang alla disposizione di 
cui alla precedente lettera a), l’accesso ai siti stessi da parte degli utenti mediante richieste di 
connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano; 
 
d) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 3, comma 1, del 
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l’Autorità, per l’esecuzione del presente 
provvedimento, si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia 
di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria. Al riguardo si precisa che i tentativi 
di accesso da parte degli utenti italiani dovranno essere reindirizzati alla pagina web dell’Autorità 
attestata al seguente indirizzo IP: http://5.249.138.69/.  
 
Ai sensi dell’art. 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 comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
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’articolo 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. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere 
immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di 
sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

 

p. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS10355 - YINSI BAOHU-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione provvedimento di sospensiva 

 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di adozione del provvedimento di sospensiva, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del 
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, in relazione al procedimento PS10355. 
 
La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di adozione della sospensiva, sul 
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione 
di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in 
data 25/02/2016, prot. n.20226. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al 
caso in questione, si prega di citare la Direzione B della Direzione Generale Tutela del 
Consumatore ed il riferimento PS10355.  
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10355 - YINSI BAOHU-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 25898 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

VISTA la parte II, Titolo III e la parte III, 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 direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 “Adeguamento dei compiti del Corpo della 
Guardia di Finanza a norma dell’art. 4 legge 31 marzo 2000, n. 78”; 

VISTA la nota informativa del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza pervenuta in 
data 15 febbraio 2016;  

VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la 
lotta alla contraffazione pervenuta in data 15 febbraio 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10355 del 25/02/2016, volto a verificare 
l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e 
b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettera b) e n), del Codice del Consumo, nonché di condotte 
in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo così come integrato dal Decreto 
Legislativo 21/2014 di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo, poste in essere dal Sig. Yinsi Baohu Yi Kaiqi;  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. Fatto 

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un’associazione di consumatori e da 
un’associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d’ufficio ai fini 
dell’applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i seguenti 40 siti internet: 
 
www.bestmichaelkorsbag.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.247 
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www.cheap-michael-kors-online.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.88 
www.cheapmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.211 
www.factorymichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.220 
www.factorymichaelkorsoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.219 
www.factorymichaelkorssale.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.213 
www.fashionmichaelkorsonline.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.44 
www.genuinemichaelkorsbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.45 
www.michael-kors-bagssale.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.86 
www.michael-kors-mk.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.171 
www.michael-korsbagdiscount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 
www.michaelkors-authentic.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.36 
www.michaelkors-bagsonline.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.11 
www.michaelkors-newbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.66 
www.michaelkors-promotion.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.147 
www.michaelkors-topsale.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.169 
www.michaelkors-topsell.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.91 
www.michaelkors123.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.45 
www.michaelkors88.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.223 
www.michaelkorsbag-discount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 
www.michaelkorsbagclearance.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.65 
www.michaelkorsbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.121 
www.michaelkorsbagoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 
www.michaelkorsbags-outlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.110 
www.michaelkorsbagsauthentic.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.191 
www.michaelkorsbagsb.com attestato all’indirizzo IP 172.246.239.233 
www.michaelkorsbagscc.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.88 
www.michaelkorsbagsluxury.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.44 
www.michaelkorsbagsoutletstores.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 
www.michaelkorsbagstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.183 
www.michaelkorsdiscountoutlet.com attestato all’indirizzo IP 70.39.102.250 
www.michaelkorsdiscountsite.com attestato all’indirizzo IP 23.88.74.131 
www.michaelkorsoutletbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.216 
www.michaelkorsoutletcoupons.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.217 
www.michaelkorsoutletlocations.com attestato all’indirizzo IP 103.61.237.147 
www.michaelkorsoutletonlinehandbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.218 
www.michaelkorsoutletstoreonlines.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.222 
www.michaelkorszone.com attestato all’indirizzo IP 209.74.107.196 
www.michaelmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.221 
www.newarrivalsmichaelkors.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.69 
 
prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line prodotti originali di marca 
Michael Kors. 
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L’analisi dei siti segnalati porta a evidenziare che negli stessi vengono offerti prodotti di varia 
natura:  
- occhiali da sole di marca Michael Kors. Per tale tipologia di prodotto l’insidiosità della pratica 
risiede, soprattutto, nella pericolosità degli occhiali venduti per i quali vengono indicate alcune 
caratteristiche come la protezione ai raggi UV e la qualità delle lenti, che non risponderebbero alle 
effettive caratteristiche dei prodotti offerti. L’Associazione di consumatori nella propria 
segnalazione evidenzia sul punto che la Commissione Difesa della Vista parla di seri danni 
provocati da un prodotto di scarsa qualità, che non solo impedisce una adeguata protezione dai 
dannosi raggi UV, costante insidia multi-stagionale per l’uomo, ma assopisce addirittura la 
capacità che avrebbe l’occhio umano di predisporre, senza la frapposizione della plastica, una 
conveniente barriera protettiva naturale. Vengono ipotizzate possibili condizioni anomale di 
distorsione delle immagini ed aberrazioni ottiche, oltre che probabile correzione asimmetrica di 
alcuni astigmatismi con effetti prismatici inaspettati;  
- scarpe da passeggio e da ginnastica Michael Kors, anche per bambini: in numerosi campioni di 
calzature importate dalla Cina, fra cui scarpe e scarpine anche per bambini a marchio Nike, 
destinate alla vendita nei mercati di tutta Europa, sono state rilevate percentuali allarmanti di 
cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena. Nel caso di specie, da informazioni a mezzo 
stampa, sembra che recentemente la Procura competente abbia contestato agli importatori, oltre ai 
reati di commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in commercio, anche 
l’adulterazione dei prodotti destinati al commercio con pericolo per la salute pubblica, il 
commercio di prodotti pericolosi ed il delitto colposo contro la salute pubblica. Da alcune analisi 
condotte nel laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a Milano è emerso 
che, su numerosi campioni di calzature sequestrate, le percentuali di cromo esavalente sono 
risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Il cromo esavalente è una 
sostanza altamente tossica che si autogenera quando i prodotti vengono realizzati con materiali 
scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità. Nella segnalazione presentata dall’Adoc si 
evidenzia che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare eczemi, con il rischio, 
nei casi più gravi, di degenerazione dell’alterazione cutanea in forme tumorali. L’Adoc denuncia 
che in recenti sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, su calzature a marchio Nike risultate 
contraffatte, è stata scoperta la presenza di un’altra sostanza tossica, il DMF (anti-muffa presente 
per lo più nei sacchetti inseriti nelle scatole delle calzature). L’utilizzo di tale sostanza non è 
autorizzato all’interno dell’Unione Europea perché questa risulta altamente nociva in quanto 
genera pruriti, allergie e, nei casi più gravi, ustioni a contatto con la pelle. Dalla segnalazione 
dell’Adoc risulta che su tale sequestro sono state effettuate delle analisi da parte dell’Arpal 
(Agenzia Regionale per l’Ambiente) i cui risultati avrebbero rivelato che i prodotti analizzati 
presentavano una concentrazione di DMF eccedente 5 volte il valore massimo previsto dalle 
direttive ministeriali. La carica battericida è risultata talmente alta che anche le scatole, usate per il 
confezionamento delle scarpe, sono risultate contaminate.  
- capi di abbigliamento di marca Michael Kors anche per bambini: le analisi di laboratorio hanno 
rilevato che tali indumenti risultano contaminati in quanto tinti con sostanze chimiche pericolose 
che possono alterare anche il sistema ormonale dell’uomo. Stirare capi nocivi significa inalare ed 
introdurre nell’organismo sostanze dall’alta incidenza cancerogena. Il Direttivo provinciale 
Pulitintolavanderie di Confartigianato in collaborazione con il Direttivo Donne Impresa 
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Confartigianato rileva che oltre il 70% dei capi d’abbigliamento commercializzati in Italia e 
risultati contraffatti contengono resine altamente tossiche per la salute. I risultati di recenti analisi 
hanno rivelato che nei capi di abbigliamento contraffatto viene impiegata la formaldeide, sostanza 
nociva e cancerogena usata per fissare tinte e pigmenti. Senza contare altre sostanze che vengono a 
contatto della pelle come ftalati (contenuti nelle stampe in Pvc), alchilfenoli etossilati (APe) capaci 
di alterare il sistema ormonale, organostannici (stabilizzatori del Pvc) tossici per il sistema 
immunitario, piombo che sui bambini altera i processi di sviluppo neurologico, nickel;  
- prodotti di bigiotteria e orologi di gran moda, Michael Kors, spacciati per argento 925, che 
sottoposti ad analisi con spettrometria a fluorescenza a raggi X, si sono rivelati essere realizzati in 
una lega rame/zinco con rivestimento galvanico in nichel. Oltre al deprecabile aspetto della frode 
in commercio, viene anche rilevata la possibile nocività della composizione metallica del materiale 
utilizzato che provoca spesso allergie e bruciature. 
2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sui 40 siti di cui al punto 1. 
risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura 
commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti 
di un famoso brand risulterebbero, in realtà, contraffatti. La struttura dei siti, per la grafica 
utilizzata e per le immagini ivi riprodotte, induce i visitatori ad effettuare transazioni economiche 
sul presupposto di acquistare su un sito originale, ovvero riconducibile al titolare del marchio, 
potendo usufruire di un prezzo outlet. Nelle segnalazioni viene denunciato, altresì, che la struttura 
dei siti, così come costruita, avvalora la percezione dei visitatori che gli stessi o sono direttamente 
riconducibili direttamente al titolare del marchio o siano comunque gestiti da un rivenditore 
ufficiale dei prodotti pubblicizzati, ciò in quanto sono tutti siti monomarca e già i nomi stessi dei 
siti sono di per sé idonei ad indurre in errore i visitatori. A ciò si aggiunga che, in tutte le home 
page, scorrono in super le immagini e le foto tratte dal sito originale e si può accedere a tutto il 
catalogo 2015/2016 dei prodotti in vendita risparmiando rispetto al prezzo ufficiale dal 50% al 
70%. I siti in questione, per come sono strutturati, si presentano come degli outlet delle grandi 
marche che consentono di effettuare acquisti con diverse monete avvalorando così l’idea nei 
visitatori che si tratti di operatori che, sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla 
globalizzazione dei mercati, consentono agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a 
prezzi particolarmente convenienti.  
3. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione 
dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità la denuncia del titolare del marchio, il 
quale, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato prodotti sui siti di cui 
trattasi, affermano di aver proceduto attraverso i propri tecnici ad una puntuale verifica di tutti i siti 
indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel mercato parallelo.  
4. I segnalanti evidenziano che la qualità delle vetrine on-line sia di grande impatto, tanto da 
disorientare anche i consumatori più attenti. Si tratta di siti fortemente ingannevoli che copiano il 
look&feel del proprietario del brand, tanto che il potenziale acquirente non è in grado di 
differenziare un prodotto contraffatto da uno originale. I siti segnalati presentano una decisa 
attività di aggiornamento e di adeguamento a eventi stagionali significativi (Natale, saldi, San 
Valentino). Questo permette ai siti in questione di avere una visibilità anche in corrispondenza di 
ciò che nel periodo risulta essere la voce maggiormente utilizzata dai consumatori.  
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5. Secondo le denunce, inoltre, le informazioni contenute nei siti di cui trattasi in merito ai diritti 
riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase 
post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all’esercizio del diritto di recesso e di 
ripensamento. Infatti, all’interno dei siti segnalati vengono fornite informazioni confuse sulle 
modalità di resa del prodotto e di ripensamento e non vengono rese note le informazioni 
sull’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del 
Consumo. I siti non indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui 
potersi rivolgere in caso di reclami 
6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 25/02/2016, è stato avviato il 
procedimento istruttorio PS10355, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché 
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali 
scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 
1, lettere b) e n), del Codice del Consumo, nonché di condotte in violazione delle disposizioni del 
Codice del Consumo di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del 
Consumo. 
7. Parte del procedimento è il Sig Yinsi Baohu Yi Kaiqi, in qualità di professionista ai sensi del 
Codice del Consumo, titolare, nonché registrant dei seguenti nomi a dominio: 
 
bestmichaelkorsbag.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.247 
cheap-michael-kors-online.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.88 
cheapmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.211 
factorymichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.220 
factorymichaelkorsoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.219 
factorymichaelkorssale.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.213 
fashionmichaelkorsonline.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.44 
genuinemichaelkorsbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.45 
michael-kors-bagssale.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.86 
michael-kors-mk.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.171 
michael-korsbagdiscount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 
michaelkors-authentic.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.36 
michaelkors-bagsonline.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.11 
michaelkors-newbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.66 
michaelkors-promotion.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.147 
michaelkors-topsale.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.169 
michaelkors-topsell.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.91 
michaelkors123.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.45 
michaelkors88.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.223 
michaelkorsbag-discount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 
michaelkorsbagclearance.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.65 
michaelkorsbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.121 
michaelkorsbagoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 
michaelkorsbags-outlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.110 
michaelkorsbagsauthentic.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.191 
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michaelkorsbagsb.com attestato all’indirizzo IP 172.246.239.233 
michaelkorsbagscc.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.88 
michaelkorsbagsluxury.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.44 
michaelkorsbagsoutletstores.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 
michaelkorsbagstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.183 
michaelkorsdiscountoutlet.com attestato all’indirizzo IP 70.39.102.250 
michaelkorsdiscountsite.com attestato all’indirizzo IP 23.88.74.131 
michaelkorsoutletbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.216 
michaelkorsoutletcoupons.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.217 
michaelkorsoutletlocations.com attestato all’indirizzo IP 103.61.237.147 
michaelkorsoutletonlinehandbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.218 
michaelkorsoutletstoreonlines.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.222 
michaelkorszone.com attestato all’indirizzo IP 209.74.107.196 
michaelmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.221 
newarrivalsmichaelkors.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.69 
 
8. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l’Adoc, associazione a tutela dei 
consumatori, e l’Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione.  
9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai 
sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 
giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria 
delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 
10. I comportamenti descritti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette o 
condotte poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 
comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), del Codice del Consumo nonché in violazione 
delle disposizioni del Codice del Consumo di cui agli artt. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), 
l) e n). 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

11. Attraverso i 40 siti internet di cui al punto 1., il professionista avrebbe fornito informazioni 
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche del prodotto, anche in 
merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, offerto in vendita dichiarando, contrariamente al vero, 
di essere un distributore ufficiale del brand ed utilizzando illecitamente il relativo marchio senza 
aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica 
commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21 comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 
comma 1 lettera b) e n). 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita 

12. In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 
omesso di indicare sui 40 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 
previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione e/o 
rimborso nonché tutti i diritti e garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio 
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del diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le 
operazioni commerciali che comportino tale diritto. 

II. Memorie delle parti 

13. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 25/02/2016, con riferimento al 
procedimento cautelare, il Sig. Yinsi Baohu Yi Kaiqi non ha depositato memorie difensive. 

III. Valutazioni 

14. Sotto il profilo del fumus boni iuris, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo 
esame, potersi configurare come ingannevoli e in violazione delle norme di cui all’art. 49, comma 
1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), del Codice del Consumo., in quanto attraverso i seguenti siti: 
 
www.bestmichaelkorsbag.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.247 
www.cheap-michael-kors-online.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.88 
www.cheapmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.211 
www.factorymichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.220 
www.factorymichaelkorsoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.219 
www.factorymichaelkorssale.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.213 
www.fashionmichaelkorsonline.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.44 
www.genuinemichaelkorsbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.45 
www.michael-kors-bagssale.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.86 
www.michael-kors-mk.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.171 
www.michael-korsbagdiscount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 
www.michaelkors-authentic.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.36 
www.michaelkors-bagsonline.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.11 
www.michaelkors-newbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.66 
www.michaelkors-promotion.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.147 
www.michaelkors-topsale.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.169 
www.michaelkors-topsell.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.91 
www.michaelkors123.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.45 
www.michaelkors88.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.223 
www.michaelkorsbag-discount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 
www.michaelkorsbagclearance.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.65 
www.michaelkorsbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.121 
www.michaelkorsbagoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 
www.michaelkorsbags-outlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.110 
www.michaelkorsbagsauthentic.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.191 
www.michaelkorsbagsb.com attestato all’indirizzo IP 172.246.239.233 
www.michaelkorsbagscc.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.88 
www.michaelkorsbagsluxury.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.44 
www.michaelkorsbagsoutletstores.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 
www.michaelkorsbagstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.183 
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www.michaelkorsdiscountoutlet.com attestato all’indirizzo IP 70.39.102.250 
www.michaelkorsdiscountsite.com attestato all’indirizzo IP 23.88.74.131 
www.michaelkorsoutletbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.216 
www.michaelkorsoutletcoupons.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.217 
www.michaelkorsoutletlocations.com attestato all’indirizzo IP 103.61.237.147 
www.michaelkorsoutletonlinehandbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.218 
www.michaelkorsoutletstoreonlines.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.222 
www.michaelkorszone.com attestato all’indirizzo IP 209.74.107.196 
www.michaelmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.221 
www.newarrivalsmichaelkors.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.69 
 
a) sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche 
dei prodotti ed all’utilizzo del marchio sui prodotti venduti; 
 
b) sarebbero omesse informazioni rilevanti sull’identità e l’indirizzo geografico del professionista 
unitamente all’indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 
compreso il diritto di recesso nei contratti a distanza. 
 
15. Sotto il profilo del periculum in mora si sottolinea che i 40 siti internet di cui al punto 1. del 
professionista sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento e anche in 
considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche delle offerte 
pubblicizzate dal professionista, a raggiungere un elevato numero di consumatori. 
16. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’attualità delle condotte descritte, i siti in 
esame risultano idonei, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad 
assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare 
acquisti nella convinzione di comprare prodotti di marca a prezzi particolarmente convenienti. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche 
commerciali sopra descritte, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line 
prodotti contraffatti, sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, 
della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del 
procedimento di merito; 

RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell’esecuzione 
del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della 
Guardia di Finanza;  

DISPONE 

a) che il Sig. Yinsi Baohu Yi Kaiqi, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e 
dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, sospenda – entro due giorni dalla comunicazione del 
presente provvedimento, effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino settimanale dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato – ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 40 siti 
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internet individuati dai seguenti nomi a dominio accessibili mediante richieste di connessione 
provenienti dal territorio italiano: 
 
bestmichaelkorsbag.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.247 
cheap-michael-kors-online.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.88 
cheapmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.211 
factorymichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.220 
factorymichaelkorsoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.219 
factorymichaelkorssale.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.213 
fashionmichaelkorsonline.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.44 
genuinemichaelkorsbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.45 
michael-kors-bagssale.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.86 
michael-kors-mk.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.171 
michael-korsbagdiscount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 
michaelkors-authentic.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.36 
michaelkors-bagsonline.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.11 
michaelkors-newbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.66 
michaelkors-promotion.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.147 
michaelkors-topsale.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.169 
michaelkors-topsell.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.91 
michaelkors123.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.45 
michaelkors88.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.223 
michaelkorsbag-discount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 
michaelkorsbagclearance.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.65 
michaelkorsbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.121 
michaelkorsbagoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 
michaelkorsbags-outlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.110 
michaelkorsbagsauthentic.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.191 
michaelkorsbagsb.com attestato all’indirizzo IP 172.246.239.233 
michaelkorsbagscc.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.88 
michaelkorsbagsluxury.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.44 
michaelkorsbagsoutletstores.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 
michaelkorsbagstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.183 
michaelkorsdiscountoutlet.com attestato all’indirizzo IP 70.39.102.250 
michaelkorsdiscountsite.com attestato all’indirizzo IP 23.88.74.131 
michaelkorsoutletbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.216 
michaelkorsoutletcoupons.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.217 
michaelkorsoutletlocations.com attestato all’indirizzo IP 103.61.237.147 
michaelkorsoutletonlinehandbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.218 
michaelkorsoutletstoreonlines.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.222 
michaelkorszone.com attestato all’indirizzo IP 209.74.107.196 
michaelmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.221 
newarrivalsmichaelkors.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.69 
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b) che il Sig. Yinsi Baohu Yi Kaiqi comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente 
provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento; 
 
c) che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dell’articolo 15, comma 2, e dell’articolo 16, comma 3, 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate, i quali rendono 
accessibili i contenuti dei siti internet individuati dai seguenti nomi a dominio: 
 
bestmichaelkorsbag.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.247 
cheap-michael-kors-online.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.88 
cheapmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.211 
factorymichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.220 
factorymichaelkorsoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.219 
factorymichaelkorssale.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.213 
fashionmichaelkorsonline.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.44 
genuinemichaelkorsbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.45 
michael-kors-bagssale.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.86 
michael-kors-mk.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.171 
michael-korsbagdiscount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 
michaelkors-authentic.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.36 
michaelkors-bagsonline.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.11 
michaelkors-newbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.66 
michaelkors-promotion.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.147 
michaelkors-topsale.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.169 
michaelkors-topsell.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.91 
michaelkors123.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.45 
michaelkors88.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.223 
michaelkorsbag-discount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 
michaelkorsbagclearance.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.65 
michaelkorsbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.121 
michaelkorsbagoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 
michaelkorsbags-outlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.110 
michaelkorsbagsauthentic.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.191 
michaelkorsbagsb.com attestato all’indirizzo IP 172.246.239.233 
michaelkorsbagscc.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.88 
michaelkorsbagsluxury.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.44 
michaelkorsbagsoutletstores.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 
michaelkorsbagstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.183 
michaelkorsdiscountoutlet.com attestato all’indirizzo IP 70.39.102.250 
michaelkorsdiscountsite.com attestato all’indirizzo IP 23.88.74.131 
michaelkorsoutletbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.216 
michaelkorsoutletcoupons.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.217 
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michaelkorsoutletlocations.com attestato all’indirizzo IP 103.61.237.147 
michaelkorsoutletonlinehandbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.218 
michaelkorsoutletstoreonlines.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.222 
michaelkorszone.com attestato all’indirizzo IP 209.74.107.196 
michaelmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.221 
newarrivalsmichaelkors.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.69 
 
impediscano, in caso di mancata ottemperanza ad opera del Sig. Yinsi Baohu Yi Kaiqi alla 
disposizione di cui alla precedente lettera a), l’accesso ai siti stessi da parte degli utenti mediante 
richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano; 
 
d) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 3, comma 1, del 
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l’Autorità, per l’esecuzione del presente 
provvedimento, si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia 
di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria. Al riguardo si precisa che i tentativi 
di accesso da parte degli utenti italiani dovranno essere reindirizzati alla pagina web dell’Autorità 
attestata al seguente indirizzo IP: http://5.249.138.69/.  
 
Ai sensi dell’art. 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 comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
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’articolo 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. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere 
immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di 
sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso. 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

 

p. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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VARIE 

RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE 
N.287/90 
Provvedimento n. 25892 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie 
di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle 
operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione 
dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo; 

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2002, pubblicata sul Bollettino 20/2002, con la quale 
l’Autorità ha disposto l’arrotondamento al milione di euro degli importi rivalutati; 

VISTA la pubblicazione da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) sul proprio sito 
istituzionale delle nuove serie dei conti nazionali basate sul nuovo Sistema Europeo del Conti 
(SEC 2010); 

CONSIDERATO che l’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato ha registrato, per gli anni dal 1996 al 2015, le seguenti variazioni percentuali: 
 

Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Variazione 
% 4,55% 2,60% 2,53% 1,62% 1,97% 2,99% 3,35% 3,18% 2,52 

          

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 1,89% 1,90% 2,44% 2,48% 1,96% 0,32% 1,47% 1,38% 1,22% 

          

 2014 2015        

 0,81% 0,75%        

 

DICHIARA 

che l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, prima e seconda ipotesi, della legge 
n. 287/90, è fissato rispettivamente a quattrocentonovantacinque milioni di euro e a cinquanta 
milioni di euro. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

 

p. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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