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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I799 - TIM-FASTWEB/REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA 
Provvedimento n. 26654 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26399 del 1° febbraio 2017, con il quale è stata avviata 
un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Telecom 
Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., per accertare l’esistenza di violazioni della disciplina a tutela della 
concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 
ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 
del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione dell’8 giugno 2017 (Cfr. All. 1 alla presente delibera), con la quale la 
società Fastweb S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, 
secondo le modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli 
impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in sintesi, nell’apporto di 
modifiche all’accordo di co-investimento stipulato a luglio 2016 con la società Telecom Italia 
S.p.A. e allo Statuto della società comune Flash Fiber S.r.l.; 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente 
infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione e che l’Autorità si riserva di svolgere ogni 
ulteriore valutazione in merito all’idoneità degli impegni a rimuovere le restrizioni alla 
concorrenza, anche alla luce delle osservazioni che perverranno nel corso del market test; 

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalla 
società Fastweb S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover 
fissare il termine per l’adozione della propria decisione sugli impegni stessi; 

DELIBERA 

a) di pubblicare in data 4 luglio 2017 sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al 
presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalla società Fastweb 
S.p.A., ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90; 
 
b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla società Fastweb S.p.A. dovranno 
pervenire per iscritto, entro e non oltre il 3 agosto 2017, alla Direzione Generale per la 
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Concorrenza - Direzione Comunicazioni dell’Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel. 
+39(0)6/858211, fax +39(0)6/85821.256, PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it; 
 
c) che eventuali rappresentazioni, da parte della società Fastweb S.p.A., della propria posizione in 
relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di 
modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 4 
settembre 2017; 
 
d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 2 ottobre 2017, salvo 
l’ulteriore tempo necessario per l’acquisizione di pareri obbligatori. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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I799 - TIM-FASTWEB/REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA 
Provvedimento n. 26655 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26399 del 1° febbraio 2017, con il quale è stata avviata 
un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Telecom 
Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., per accertare l’esistenza di violazioni della disciplina a tutela della 
concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 
ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 
del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione dell’8 giugno 2017 (Cfr. All. 1 alla presente delibera), con la quale la 
società Telecom Italia S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 
n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la 
presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in 
sintesi, nell’apporto di modifiche all’accordo di co-investimento stipulato a luglio 2016 con la 
società Fastweb S.p.A. e allo Statuto della società comune Flash Fiber S.r.l.; 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente 
infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione e che l’Autorità si riserva di svolgere ogni 
ulteriore valutazione in merito all’idoneità degli impegni a rimuovere le restrizioni alla 
concorrenza, anche alla luce delle osservazioni che perverranno nel corso del market test; 

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalla 
società Telecom Italia S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di 
dover fissare il termine per l’adozione della propria decisione sugli impegni stessi; 

DELIBERA 

a) di pubblicare in data 4 luglio 2017 sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al 
presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalla società Telecom 
Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90; 
 
b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla società Telecom Italia S.p.A. dovranno 
pervenire per iscritto, entro e non oltre il 3 agosto 2017, alla Direzione Generale per la 
Concorrenza - Direzione Comunicazioni dell’Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel. 
+39(0)6/858211, fax +39(0)6/85821.256, PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it; 
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c) che eventuali rappresentazioni, da parte della società Telecom Italia S.p.A., della propria 
posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale 
introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e 
non oltre il 4 settembre 2017; 
 
d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 2 ottobre 2017, salvo 
l’ulteriore tempo necessario per l’acquisizione di pareri obbligatori. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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A514 - CONDOTTE FIBRA TELECOM ITALIA 
Provvedimento n. 26656 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2017; 

SENTITI i Relatori Professore Michele Ainis e Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002; 

VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle 
autorità garanti della concorrenza del 27 aprile 2004; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA le denunce pervenute: in data 24 maggio 2017 e successive integrazioni dalla società 
Infratel Italia S.p.A.; in data 5 giugno 2017 dalla società Vodafone Italia S.p.A.; in data 12 giugno 
2016 dalla società Enel S.p.A.; in data 12 giugno dalla società Open Fiber S.p.A.; in data 15 
giugno dalla società Wind Tre S.p.A.; 

VISTA la documentazione in atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

a) Il segnalato 

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito, TI) è una società attiva nella costruzione e nella fornitura di 
infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi, controllata da Vivendi 
SA1. In particolare, TI è titolare della rete telefonica sulla quale fornisce servizi di accesso 
all’ingrosso ad altri operatori, che non possiedono una rete di accesso, e servizi di 
telecomunicazioni al dettaglio ai consumatori finali. TI fornisce servizi di telefonia fissa, mobile e 
satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso a Internet, servizi di connettività, servizi di rete e 
accesso a infrastrutture, servizi connessi al commercio elettronico, creazione di siti web, offerta di 
soluzioni Internet/Intranet/Extranet alle aziende, vendita di spazi pubblicitari on-line e servizi 
audiovisivi. Nel 2016, il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale dal Gruppo Telecom è 
stato di circa 19 miliardi di euro, di cui circa 15 miliardi derivanti da vendite in Italia. 

b) I segnalanti 

2. Infratel Italia S.p.A. (di seguito, Infratel) è una società costituita su iniziativa del Ministero dello 
Sviluppo Economico e di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa, quale soggetto attuatore dei Piani banda larga e ultralarga predisposti dal 
Governo nell’ambito dell’Agenda Digitale Europea. Infratel è controllata al 100% dall’Agenzia 
Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti S.p.A., la quale, a sua volta, è controllata al 100% 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra gli obiettivi della società vi è la riduzione del 
divario digitale delle aree del territorio non interessate da piani di investimento privati. 

                                                           
1 Cfr. Decisione Commissione europea 30 maggio 2017, case M.8465. 
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3. Enel S.p.A. (di seguito, Enel) è la società holding a capo del gruppo Enel, attivo a livello 
mondiale nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Enel possiede il 50% del capitale di 
Open Fiber S.p.A., attraverso cui opera anche nei mercati delle comunicazioni elettroniche. Il 
fatturato consolidato di Enel S.p.A. per l’anno 2016 è stato pari a 70,5 miliardi di euro, di cui quasi 
37 miliardi realizzati in Italia. 
4. Open Fiber S.p.A. (di seguito, OF) è una società costituita dal Gruppo Enel per l’ingresso nel 
mercato delle comunicazioni elettroniche, che, dal 21 dicembre 2015, è attiva nell’installazione, 
fornitura ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica e a banda 
ultralarga. Originariamente costituita come Enel Open Fiber S.p.A., a seguito di un’operazione di 
concentrazione con la società Metroweb S.p.A., autorizzata dalla Commissione Europea2, la 
società ha assunto l’attuale denominazione ed è passata sotto il controllo congiunto, con quote del 
50% del capitale, di Cassa Depositi e Prestiti Equity S.p.A. e di Enel S.p.A.. Al 31 dicembre 2016, 
OF ha conseguito ricavi per 15 milioni di euro. 
 
5. Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, VD) è una società di telecomunicazioni del gruppo Vodafone 
Group Plc ed è attiva nell’offerta di servizi di telecomunicazione Internet, voce e dati su linea 
fissa, sia nel segmento residenziale sia in quello non residenziale. Inoltre, VD è proprietaria di una 
rete di telecomunicazioni mobili in grado di offrire servizi in tecnologia 3G e 4G. VD è 
interamente controllata da Vodafone Europe BV, una società di diritto olandese, a sua volta 
controllata da Vodafone Group PLC, un gruppo britannico operante su scala mondiale nei mercati 
delle comunicazioni elettroniche. Al 31 marzo 2017, Vodafone Group PLC ha fatturato 47,6 
miliardi di euro, mentre VD ha fatturato in Italia, su base annuale, circa 5,2 miliardi di euro, di cui 
882 milioni di euro attribuibili a servizi venduti sulla rete fissa. 
 
6. Wind Tre S.p.A. (di seguito, WT) è una società di telecomunicazioni controllata dal gruppo 
internazionale VIP-CKH Luxembourg SARL, attraverso la società Wind Tre Italia S.p.A.. VIP-
CKH Luxembourg SARL è una joint-venture il cui capitale sociale è detenuto paritariamente al 
50% da CK Hutchison Holdings Limited e VimpelCom Ltd, le quali possiedono e gestiscono 
congiuntamente le loro rispettive attività di telecomunicazioni in Italia a esito dell’operazione di 
concentrazione tra le società Hutchison Europe Telecommunication SARL e VimplelCom 
Luxemburg Holding SARL, realizzata nel 2016 e autorizzata con impegni dalla Commissione3. 
WT è attiva nella fornitura di servizi di telecomunicazione su rete fissa e possiede una rete di 
telecomunicazioni mobili in grado di offrire servizi in tecnologia 3G e 4G. Nel 2016, CK 
Hutchison Holdings Limited ha realizzato circa 42 miliardi di euro di fatturato; nel 2015, 
VimpelCom Ltd ha realizzato 8,5 miliardi di euro di fatturato. Nel 2016, WT ha realizzato in Italia 
circa 6,5 miliardi di euro di fatturato, di cui poco più di 1 miliardo attribuibile a vendite di servizi 
di rete fissa. 

                                                           
2 Caso M.8234 ENEL/CDP EQUITY/CASSA DEPOSITI E PRESTITI/ENEL OPEN FIBER/METROWEB ITALIA, 
decisione del 15 dicembre 2016. 
3 Caso M7758 HUTCHISON 3G ITALY/WIND/JV, decisione del 1° settembre 2016. 
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II. I FATTI SEGNALATI 

a) Infratel 

7. Con segnalazione pervenuta in data 24 maggio 2017, successivamente integrata da ulteriori 
elementi, Infratel ha denunciato presunte condotte anticoncorrenziali per abuso di posizione 
dominante poste in essere da TI nell’ambito delle procedure di gara in corso per 
l’infrastrutturazione in banda ultralarga delle aree bianche del territorio4. 
Infratel ha segnalato che TI avrebbe influito sull’esito delle gare in corso mediante le seguenti 
condotte: a) richiedendo una modifica, in corso di gara, dei propri piani di investimento rispetto a 
quelli dichiarati a Infratel in sede di consultazione pubblica; b) comunicando pubblicamente, in 
corso di gara, di non volere partecipare alla seconda gara indetta e di investire comunque nelle aree 
bianche a fallimento di mercato; c) presentando numerosi ricorsi a varie autorità nazionali ed 
europee per contestare strumentalmente l’impianto della gara. 
8. In particolare, quanto al primo profilo, Infratel ha informato l’Autorità che, con lettera del 23 
dicembre 2016, mentre erano in corso le prime due procedure di gara, TI comunicava a Infratel 
l’intenzione di procedere all’aggiornamento dei piani di investimento, includendo tra gli obiettivi 
anche aree individuate quali bianche nel corso della consultazione. Le modifiche richieste in tale 
occasione, rispetto alla copertura annunciata nel corso della consultazione pubblica svolta nel 
2015-16, riguardavano le Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, 
Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, ossia le 
Regioni incluse nel secondo bando di gara pubblicato da Infratel. 
9. In data 23 marzo 2017, in occasione della nuova consultazione pubblica avviata da Infratel, TI 
ha inviato alla stazione appaltante una nuova comunicazione, chiedendo di potere aggiornare non 
soltanto le aree grigie e nere, ma anche le aree bianche. Infratel ha precisato che la decisione di 
avviare la consultazione con solo riferimento alle aree risultate grigie e nere nella precedente 
consultazione si poneva in linea con gli Orientamenti comunitari5, dato che erano già state avviate 
le gare sulle aree bianche individuate nel corso della consultazione 2015/16. Secondo Infratel, 
infatti, la consultazione 2017 mirerebbe a individuare eventuali nuove aree bianche suscettibili di 
essere ammesse all’intervento pubblico diretto che nella precedente mappatura non risultavano 
comprese nelle aree bianche e per le quali non è ancora stata indetta una gara.  
10. Sempre in data 23 marzo 2017, TI emetteva un comunicato stampa in cui annunciava un nuovo 
progetto industriale finalizzato proprio alla realizzazione della rete a banda ultralarga nelle aree 
bianche del territorio, con “la creazione di una società dedicata esclusivamente allo sviluppo 
selettivo di nuove infrastrutture in fibra in aree inserite nella classificazione dei cluster C e D 
(cosiddette ‘aree bianche’ o rurali)”6, palesando l’intenzione di non prendere parte alle gare di 
Infratel. 
11. Oltre alla richiesta di revisione delle aree bianche per le quali erano già in corso delle gare, 
secondo Infratel, TI avrebbe altresì sollevato una serie di ricorsi giurisdizionali e amministrativi e 

                                                           
4 Si definiscono “aree bianche” le zone in cui le infrastrutture per la banda larga sono inesistenti e nelle quali è poco 
probabile che le stesse saranno sviluppate nel prossimo futuro, mentre si definiscono “aree grigie” quelle in cui è presente 
un unico operatore di rete ed è improbabile che nel prossimo futuro sia installata un’altra rete e “aree nere” quelle in cui 
operano oppure opereranno nel prossimo futuro almeno due diversi fornitori di servizi di rete a banda larga e la fornitura 
avviene in condizioni di concorrenza, cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti 
dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a 
banda larga, in G.U.U.E. [2013] C25/1. 
5 Comunicazione della Commissione (2013/C 25/01) sugli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle 
norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cit.. 
6 Cfr. comunicato stampa di TI del 23 marzo 2017. 
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sollevato controversie in maniera strumentale. La finalità di tali azioni consisterebbe nel rallentare 
l’attuazione del piano di sviluppo delle reti a banda ultralarga di Infratel e nell’ostacolare il 
possibile ingresso sul mercato di un concorrente infrastrutturale nelle aree bianche. Finora, tutte le 
iniziative giudiziarie avviate non avrebbero avuto un esito favorevole a TI. 
12. Inoltre, Infratel ha segnalato che TI, in data 25 maggio 2017, ha fatto pervenire una diffida a 
sottoscrivere, in via definitiva, il contratto di concessione con OF in relazione alla prima gara. Nei 
medesimi giorni, TI avrebbe ottenuto una serie di autorizzazioni per realizzare dei lavori di scavo 
in molti Comuni inclusi nelle aree bianche oggetto di gara per i quali la stessa TI aveva escluso di 
volere investire in assenza di sussidi pubblici. 

b) Enel 

13. In data 12 giugno 2016, Enel ha segnalato un abuso di posizione dominante da parte di TI. la 
quale avrebbe posto in essere molteplici comportamenti, volti a perseguire un fine escludente, 
rendendo non sostenibile l’ingresso del Gruppo Enel sul mercato delle comunicazioni elettroniche. 
14. Tra le condotte contestate da Enel vi è, in particolare, la promozione di numerosi ricorsi e la 
presentazione di segnalazioni, ad autorità giudiziarie e non, volte a creare ostacoli all’ingresso del 
Gruppo Enel sul mercato delle comunicazioni elettroniche. 

c) Open Fiber 

15. In data 12 giugno 2017, OF ha richiesto all’Autorità di intervenire nei confronti di TI per abuso 
di posizione dominante. Ad avviso del segnalante, TI porrebbe in essere condotte aventi lo scopo 
di ostacolare l’ingresso di un nuovo concorrente nei mercati delle telecomunicazioni di rete fissa. 
Tale strategia sarebbe stata condotta sia nelle aree bianche, sia al di fuori di esse. 
16. Secondo quanto segnalato da OF, TI starebbe attuando una strategia anticoncorrenziale unica e 
complessa volta a bloccare la riuscita del piano di investimenti di Open Fiber, in particolare 
mediante le seguenti condotte: 
i. sham litigation, promuovendo numerosi ricorsi aventi ad oggetto gli atti di gara, con l’obiettivo 
di ostacolare lo svolgimento delle gare Infratel e limitare la concorrenza nelle aree bianche; 
ii. regulatory gaming, ostacolando lo svolgimento della concorrenza nelle gare per 
l’infrastrutturazione delle aree bianche, segnatamente per mezzo della richiesta inviata a Infratel di 
revisionare la delimitazione delle aree a fallimento di mercato. 
17. Nello specifico, i numerosi ricorsi intentati e le richieste di rivedere la mappatura delle aree 
bianche per le Regioni dove già era in corso una procedura di gara, a parere di OF, 
configurerebbero una strategia volta a creare uno stato di incertezza giuridica ed economica, 
sempre allo scopo di ritardare o ostacolare l’ingresso sul mercato di OF. In tal senso, la revisione 
del piano di investimento posta in essere da TI e diretta a porre in discussione la mappatura delle 
aree bianche sulle quali era in corso una procedura ad evidenza pubblica, costituirebbe un tentativo 
di ritardare lo svolgimento delle gare e, contestualmente, minacciare la sostenibilità economica e 
finanziaria del piano di investimenti di OF.  
18. Secondo OF, peraltro, TI avrebbe mirato alle zone di maggiore redditività comprese nelle aree 
bianche, con un progetto che prevede una soluzione tecnologica inferiore e meno onerosa, basata 
sulle reti di accesso ibride FTTC, laddove OF deve sostenere i costi di un’infrastruttura più 
avanzata (FTTH) per rispettare le condizioni tecniche poste dalla concessione. 

d) Vodafone  

19. In data 5 giugno 2017, anche VD ha inviato una segnalazione per presunte condotte di abuso di 
posizione dominante poste in essere da TI, consistenti, tra le altre, in: 
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i. la predisposizione di offerte commerciali non replicabili relative ai nuovi servizi di 
comunicazioni a banda ultralarga; 
ii. politiche commerciali di lock-in dei clienti. 
20. In particolare, VD ha posto l’attenzione su alcune offerte promozionali recentemente lanciate 
da TI, segnatamente le offerte denominate “TIM SMART fibra”, le quali presenterebbero delle 
criticità sotto il profilo della replicabilità da parte degli operatori concorrenti. In particolare, i 
prezzi dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio praticati da TI alla clientela finale non 
consentirebbero agli operatori alternativi di recuperare i costi per i servizi di accesso all’ingrosso 
forniti da TI. Secondo VD, inoltre, TI prorogherebbe il periodo di durata delle promozioni relative 
ad alcune offerte in maniera opportunistica, ad esempio qualora un cliente esprimesse l’intenzione 
di passare ad un altro operatore. 
21. Un’ulteriore condotta abusiva di TI, secondo VD, consisterebbe nella proposizione di opzioni 
ed offerte commerciali caratterizzate da strategie di lock-in della clientela. A titolo di esempio, VD 
informa che l’offerta “TIM SMART Fibra plus” prevede un periodo minimo di permanenza con TI 
di 24 mesi (26 rinnovi contrattuali) affinché si possa usufruire dei prezzi in promozione. Nel caso 
di recesso anticipato, il cliente sarebbe tenuto a restituire tutti gli sconti di cui ha beneficiato. 
Inoltre, aggiunto al prezzo dell’abbonamento vi sarebbe la rata di 3,90 euro, da pagare ogni quattro 
settimane, per l’acquisto, in vendita abbinata, del modem; tale rata dovrebbe essere corrisposta per 
48 volte. In caso di recesso prima dei 48 rinnovi, anche se si recede oltre il termine minimo dei 24 
mesi, il cliente sarebbe tenuto a pagare le rate residue previste per il modem in un’unica soluzione. 

e) Wind Tre 

22. In data 15 giugno 2017, è pervenuta una segnalazione da parte di WT, concernente alcune 
condotte poste in essere da TI che costituirebbero un abuso di posizione dominante. Sulla stessa 
scia della segnalazione giunta da VD, WT ha sostenuto che TI starebbe mettendo in atto plurime 
violazioni della normativa antitrust, con una serie di condotte abusive della posizione dominante, 
tra le quali vi sarebbero: 
i. l’indebita compressione dei margini nella formulazione di offerte di servizi a banda ultralarga al 
dettaglio (TIM Smart.Fibra); 
ii. il lock-in della clientela a banda ultralarga con l’imposizione di condizioni di uscita dal 
contratto di fornitura con TI particolarmente onerose; 
23. L’obiettivo della strategia attuata da TI consisterebbe nel limitare lo sviluppo concorrenziale 
delle offerte di servizi a banda ultralarga, così da realizzare un accaparramento preventivo della 
clientela nella fase di passaggio dalle offerte di servizi a banda larga alle offerte di servizi a banda 
ultralarga.  

III. VALUTAZIONI 

a) I mercati rilevanti 

24. Ai fini della valutazione delle condotte segnalate nell’ambito del presente procedimento, si 
individuano i seguenti mercati rilevanti:  
- mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultralarga, di dimensione 
nazionale; 
- mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultralarga, di 
dimensione nazionale. 
25. Il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultralarga include la 
domanda e l’offerta di servizi di accesso alla rete locale fissa a banda larga e ultralarga. L’accesso 
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alla rete locale che connette il cliente finale è un fattore produttivo necessario per potere operare 
nel mercato a valle dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio. Per le caratteristiche economiche 
prevalenti, soprattutto in termini di struttura dei costi, il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso 
presenta un elevato grado di concentrazione dal lato dell’offerta. Tali caratteristiche si impongono 
soprattutto nelle aree bianche, dove l’ampiezza della domanda è relativamente ridotta e l’offerta di 
servizi di accesso all’ingrosso tende a strutturarsi in forme monopolistiche. 
26. Il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultralarga 
presenta una natura oligopolistica, con una intensità concorrenziale relativamente maggiore 
rispetto al mercato a monte. Stante la distribuzione fortemente asimmetrica del potere di mercato 
lungo la catena verticale del valore, anche nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al 
dettaglio, l’operatore verticalmente integrato che possiede una rete di accesso si trova in una 
posizione di vantaggio competitivo.  
27. Entrambi i mercati sopra indicati presentano un’ampiezza geografica di dimensione nazionale. 

b) La posizione dominante 

28. La previsione di cui all’articolo 102 del TFUE vieta lo sfruttamento abusivo da parte di una o 
più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo, 
nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri.  
29. Presupposto applicativo della fattispecie è la sussistenza di una posizione dominante in capo 
all’impresa che ha posto in essere le condotte ritenute abusive. Nel caso in oggetto, si ritiene che 
tale presupposto sia riscontrabile. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel mercato dei servizi di 
accesso all’ingrosso a banda larga e ultralarga, TI detiene una posizione dominante sull’intero 
territorio nazionale: 
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Tabella 1. Quote di mercato 2014 (%) - mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso su 
rete fissa 

 Linee attive Ricavi 

Telecom Italia 95,85 86,96 

Altri operatori 4,15 10,04 

Fonte: Delibera Agcom n. 623/15/CONS 
 
30. Nelle aree bianche, peraltro, la posizione di dominanza detenuta da TI è particolarmente 
significativa, considerato che si tratta di territori dove gli operatori alternativi hanno investito solo 
marginalmente in infrastrutture proprie. 
31. D’altro canto, come è stato rilevato nell’indagine conoscitiva IC487, nel mercato italiano dei 
servizi di accesso all’ingrosso gli operatori di rete fissa non sono soggetti ad una significativa 
concorrenza dinamica inter-piattaforma per la fruizione di servizi ad elevata capacità di banda e, 
pertanto, non rischiano di perdere competitività a vantaggio di operatori che utilizzano piattaforme 
trasmissive alternative. In Italia, infatti, l’assenza delle reti via cavo fa sì che gli obiettivi di 
copertura e di penetrazione dei servizi a banda ultra-larga possono essere raggiunti esclusivamente 
attraverso gli investimenti degli operatori di telecomunicazione, cosicché i suddetti operatori non 
subiscono la pressione concorrenziale dinamica degli operatori via cavo.  
32. Anche la pressione competitiva potenzialmente derivante dalle reti mobili 4G/LTE non appare 
costituire un vincolo concorrenziale effettivo. Infatti, nonostante in Italia, rispetto ad altri Paesi 
europei, sia particolarmente elevata la percentuale di famiglie che accedono ad Internet 
esclusivamente attraverso l’utilizzo delle reti mobili e nonostante lo sviluppo delle reti 4G/LTE 
abbia ormai registrato un’evidente accelerazione, la pressione concorrenziale dinamica esercitata 
dall’innovazione nelle reti mobili sugli operatori di rete fissa appare essere contenuta: i) dal grado 
di sostituibilità dal lato della domanda tra servizi di accesso a banda (ultra-)larga fissi e mobili che 
appare ad oggi limitato; ii) dalla compresenza dei principali operatori italiani nel mobile e nel 
fisso; iii) dalla complementarità che appare caratterizzare le offerte di servizi fissi e mobili sotto il 
profilo commerciale; nonché iv) dalle limitazioni, soprattutto in termini di tetti di traffico, che sono 
prevalenti nell’offerta di traffico Internet su reti mobili.  
33. Nel descritto contesto nazionale, l’assenza di concorrenza infrastrutturale determina la 
sussistenza di un significativo potere di mercato in capo a TI nell’offerta di servizi di accesso 
all’ingrosso in forza della proprietà dell’unica rete di accesso fissa estesa sull’intero territorio 
nazionale. 
34. Nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio a banda larga e ultralarga, anche i dati 
a disposizione supportano la sussistenza di una posizione dominante in capo a TI: 
 
  

                                                           
7 Cfr. IC48 “Indagine conoscitiva sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive 
di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga” condotta congiuntamente dall’Autorità e 
dall’Agcom, in Boll. 45/2014. 
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Tabella 2. Quote di mercato 2016 (%) – mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio 
a banda larga e ultralarga 

 Linee attive 

Telecom Italia 45,9 

Fastweb 15,1 

Wind Tre 14,5 

Vodafone 13,6 

Altri operatori 10,9 

Fonte: Osservatorio Agcom sulle comunicazioni n. 1/2017 
 
35. Il potere di mercato detenuto da TI deve ritenersi significativo, non solo in ragione della quota 
superiore al 40%, ma anche e soprattutto in forza dell’integrazione verticale di TI nel mercato a 
monte dei servizi di accesso all’ingrosso. Il suddetto assetto concorrenziale pone, pertanto, anche 
per il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio dei rilevanti rischi di condotte 
anticompetitive, specie di natura discriminatoria. 

c) Le condotte 

36. Gli elementi che emergono dalle segnalazioni sopra descritte, a un primo esame, sembrano 
portare alla luce possibili strategie anticompetitive poste in essere dall’operatore incumbent in 
posizione dominante nel mercato dei servizi di accesso alla rete di telecomunicazioni e nel mercato 
dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio, idonee a ostacolare lo sviluppo concorrenziale dei 
mercati wholesale e retail dei servizi a banda larga e ultralarga in Italia. Tali strategie sarebbero 
attuate attraverso una molteplicità di condotte, tra le quali assumono particolare rilievo le azioni 
volte a rallentare gli investimenti per lo sviluppo di forme di concorrenza infrastrutturale che il 
mercato italiano, finora, ha conosciuto soltanto in misura limitata. Inoltre, le condotte di ostacolo 
alla realizzazione di reti FTTH, attribuibili alla finalità di preservare il valore della rete in rame 
esistente e di ammortizzare gli investimenti effettuati nelle reti FTTC, appaiono restrittive della 
concorrenza attuale e potenziale, e idonee a consentire che sul mercato prevalgano soluzioni 
tecnologiche inferiori rispetto alla rete FTTH. 
37. Le condotte segnalate appaiono in violazione dell’articolo 102 del TFUE in quanto 
riconducibili, pure nella loro eterogeneità, a conseguire due fondamentali obiettivi strategici, che 
avrebbero entrambi grave natura lesiva della concorrenza: 
i. ostacolare lo svolgimento delle procedure di gara indette da Infratel Italia per la copertura con 
reti FTTH delle aree bianche, in modo da preservare la posizione monopolistica storicamente 
detenuta in tali territori ed evitare l’ingresso di un nuovo operatore (Open Fiber, aggiudicataria 
delle gare); 
ii. accaparrarsi preventivamente la clientela sul nuovo segmento dei servizi di telecomunicazioni al 
dettaglio a banda ultralarga, anche con politiche commerciali anticoncorrenziali (prezzi non 
replicabili, lock-in). In tal modo, TI conseguirebbe un duplice scopo: sul mercato al dettaglio, di 
rendere meno contendibile la propria base di clientela nel processo di migrazione alle offerte a 
banda ultralarga; sul mercato all’ingrosso, di scoraggiare e rendere meno profittevole gli 
investimenti nelle nuove reti FTTH. 
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i) La strategia abusiva di Telecom Italia volta ad ostacolare lo svolgimento delle gare Infratel 
ed evitare o ritardare l’ingresso di un nuovo operatore 
38. Il primo obiettivo strategico perseguito da TI, consistente nell’ostacolare e rallentare lo 
svolgimento delle gare Infratel, si è concretizzato in una serie di condotte strumentali, tenute da TI 
nell’ambito del procedimento amministrativo di consultazione pubblica che ha portato alla 
mappatura delle aree bianche da parte di Infratel e, successivamente, nell’ambito delle procedure 
ad evidenza pubblica bandite dalla stessa Infratel, al fine di individuare il concessionario che 
avrebbe realizzato gli investimenti pubblici previsti nelle suddette aree. 
39. Infratel ha, infatti, svolto una consultazione pubblica, articolata in più fasi, al fine di 
identificare le aree a fallimento di mercato, presupposto necessario per garantire la compatibilità 
degli investimenti pubblici con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Benché nella 
consultazione pubblica siano stati coinvolti tutti gli operatori di telecomunicazioni, appare 
evidente che, in ragione della posizione di quasi-monopolio detenuta da TI nelle aree a fallimento 
di mercato, le informazioni trasmesse da TI alla stazione appaltante abbiano svolto un ruolo 
fondamentale nell’individuazione delle aree bianche nell’ambito della strategia nazionale banda 
ultralarga.  
40. Nell’ambito della consultazione pubblica, realizzata da Infratel per la mappatura del territorio, 
era stata prevista dalla stazione appaltante anche la possibilità per gli operatori di comunicare, 
entro termini temporali determinati, l’eventuale revisione del proprio piano di investimenti nelle 
aree classificate come bianche all’esito della prima fase della stessa consultazione. Ciononostante, 
dopo avere preso parte attivamente alla consultazione pubblica e, dunque, alla definizione dei lotti 
di gara, TI ha unilateralmente deciso di discostarsi da quanto essa stessa aveva dichiarato in 
precedenza, annunciando investimenti nelle aree bianche oggetto delle gare Infratel, mentre erano 
in corso le procedure di gara. 
41. Tale comportamento sembra indicare che TI abbia beneficiato, nella definizione delle aree 
bianche, di un’asimmetria informativa a suo favore rispetto ai dati relativi alla copertura pregressa 
e futura delle aree del territorio nazionale. Tale vantaggio informativo si è accompagnato a forti 
incentivi ad un utilizzo strategico delle informazioni relative alla copertura delle diverse aree, allo 
scopo di trarne un indebito beneficio, a scapito dei concorrenti attuali e potenziali di TI, 
ostacolando l’attività della stazione appaltante e, in ultima analisi, la realizzazione di reti di nuova 
generazione idonee a raggiungere gli obiettivi di efficienza dinamica definiti dall’Agenda Digitale 
Europea.  
42. TI, infatti, al di fuori delle regole e delle tempistiche definite dal procedimento di 
consultazione pubblica, ha richiesto a Infratel di revisionare la mappatura delle aree bianche per le 
regioni già sottoposte a gara e ha annunciato al mercato di non voler partecipare alla seconda gara, 
pur avendo ottenuto la qualificazione a presentare un’offerta, in quanto intenzionata a realizzare 
autonomamente una rete FTTC nelle aree bianche. Sulla base degli elementi acquisiti allo stato, il 
comportamento di TI sembrerebbe essere orientato strategicamente a rallentare l’iter di 
svolgimento delle gare, al fine di scongiurare l’ingresso sul mercato di un nuovo operatore nelle 
aree bianche, così preservando artificiosamente la propria storica posizione dominante e gli 
investimenti nelle reti FTTC. 
43. In data 23 marzo 2017, TI ha comunicato al mercato di volere effettuare un upgrade della 
propria rete nelle aree bianche, comprese quelle in cui erano in corso delle procedure di gara e per 
le quali era stata già ottenuta un’autorizzazione della Commissione europea ai sensi della 
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normativa UE in materia di aiuti di Stato8, affermando, tra l’altro, di volere costituire una nuova 
società precisamente deputata allo scopo (Cassiopea). In altri termini, una volta che l’iter 
autorizzativo presso la Commissione europea era stato completato e le procedure di gara 
risultavano già in fase avanzata, TI ha annunciato investimenti in aree che erano state 
precedentemente qualificate come bianche anche, e prevalentemente, sulla base di quanto 
dichiarato da TI stessa in sede di consultazione pubblica.  
44. Il mutamento della strategia degli investimenti di TI ad oggi sembrerebbe trovare, pertanto, la 
propria giustificazione solo nella volontà di ostacolare il perfezionamento delle procedure per 
l’assegnazione dei bandi di gara pubblicati da Infratel e di ritardare, ovvero rendere meno 
profittevole, l’ingresso di un concorrente in grado di sviluppare una tecnologia maggiormente 
innovativa. Gli investimenti annunciati da TI riguardano, infatti, la copertura delle aree bianche 
con reti FTTC che richiedono dei tempi di realizzazione e dei costi inferiori rispetto a quelli 
necessari al concessionario pubblico per la realizzazione di reti FTTH. 
45. Il carattere strumentale del comportamento di TI rispetto alle procedure di gara può essere 
colto anche dalla lettura del comunicato stampa del 23 marzo 2017. In tale occasione, infatti, TI ha 
comunicato al mercato che “Il Consiglio di Amministrazione di TIM ha approvato il progetto 
presentato dall’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo per la creazione di una società dedicata 
esclusivamente allo sviluppo selettivo di nuove infrastrutture in fibra in aree inserite nella 
classificazione dei cluster C e D (cosidette ‘aree bianche’ o rurali) in base alle norme UE”. 
L’esplicito riferimento ai cluster C e D sembra, dunque, rivelare che l’obiettivo del progetto 
annunciato consisterebbe nel rimettere strumentalmente in discussione i confini delle aree a 
fallimento di mercato, al fine di ritardare lo sviluppo di reti FTTH.  
46. Si deve rilevare, inoltre, che, secondo quanto deducibile dalla lettera del succitato comunicato 
stampa, tale revisione del piano di investimento per le aree bianche sarebbe stata effettuata 
selezionando le zone di maggiore redditività all’interno delle medesime aree, quindi con l’intento 
di pregiudicare la sostenibilità economica e finanziaria delle attività previste nella concessione 
posta a gara.  
47. La strategia di TI appare suscettibile di scoraggiare l’ingresso di nuovi operatori di rete 
(segnatamente Open Fiber) e di minare la sostenibilità degli investimenti nelle reti FTTH previsti 
per le aree bianche, favorendo soluzioni tecnologiche dinamicamente meno efficienti rispetto a 
quelle approvate dalla Commissione per sostenere il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 
Digitale Europea (costruzione di una rete di accesso integralmente in fibra ottica). Dopo aver 
attivamente contribuito alla fornitura delle informazioni necessarie per l’individuazione delle aree 
bianche9, nel richiamato comunicato stampa di marzo 2017, TI ha, infatti, annunciato di volere 
realizzare una copertura in banda ultralarga con reti FTTC10, tecnologicamente meno performanti, 
proprio nelle medesime aree e, peraltro, nelle zone selettivamente più profittevoli delle aree stesse. 
48. Si rileva, inoltre, che nell’ambito della consultazione pubblica, al fine di evitare problemi di 
credibilità delle informazioni circa i piani di investimento comunicati dagli operatori privati, 
                                                           
8 Decisione della Commissione europea (SA.41647) del 30 giugno 2016, in G.U.U.E [2016] C258/4. 
9 Ai sensi degli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione 
allo sviluppo rapido di reti a banda larga (Comunicazione della Commissione 2013/C 25/01, paragrafo (78), lettera a), nel 
2015/16 Infratel ha condotto una consultazione pubblica, preliminare all’indizione delle gare per l’assegnazione dei sussidi 
pubblici. A esito di tale consultazione, sono state individuate le aree bianche del territorio (nonché le aree grigie e nere). 
10 Nell’Indagine conoscitiva sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di 
investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga, condotta dall’Autorità congiuntamente con 
l’Agcom, si rilevava che “sotto il profilo concorrenziale, lo sviluppo delle reti FTTC definisce uno scenario caratterizzato 
da potenziali criticità concorrenziali analoghe a quelle che caratterizzano l’assetto di mercato attuale e che richiedono un 
forte ruolo della regolamentazione settoriale ex-ante, nonché un continuo controllo antitrust” (Cfr. par. 142). 
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Infratel ha chiesto a questi ultimi di assumere specifici impegni sugli investimenti pianificati e, in 
particolare, di fornire documentazione attestante l’attendibilità dei propri piani di investimento. È 
evidente che TI, annunciando unilateralmente i propri investimenti futuri al di fuori del 
procedimento amministrativo, si è sottratta all’assunzione di un effettivo commitment nei confronti 
del mercato. 
49. D’altro canto, la revisione del piano di investimenti di TI in merito alle aree a fallimento di 
mercato dovrebbe comportare, altresì, un ritiro dagli investimenti comunicati in una parte delle 
aree del territorio che la consultazione pubblica di Infratel aveva individuato quali grigie proprio in 
virtù dei suddetti investimenti. In tal modo, tali aeree dovrebbero essere riclassificate come aree 
bianche; ma essendosi già svolte le procedure di gara per i territori compresi nelle relative Regioni, 
queste aeree incorrerebbero nel rischio di restare senza copertura a banda ultralarga.  
50. Tale spostamento degli investimenti dalle aree grigie alle aree bianche sembrerebbe anch’esso 
dimostrare la strumentalità del comportamento di TI. Infatti, non risulterebbe sorretta da una 
congrua probabilità l’ipotesi controfattuale che, a meno di un anno dalla conclusione della 
consultazione pubblica condotta da Infratel, la distribuzione territoriale della domanda potenziale 
di servizi a banda ultralarga abbia subito una riarticolazione così sostanziale da dover 
contestualmente rianalizzare le condizioni di mercato, sia nelle aree bianche sia nelle aree grigie.  
51. In altri termini, sembrerebbe che l’annuncio di accelerare la copertura dei territori compresi nei 
cluster C e D, accompagnata dal ritiro degli investimenti in una parte considerevole delle aree 
grigie, non sia ascrivibile al riscontro di un mutamento delle condizioni del mercato in quelle aree, 
quanto piuttosto alla volontà di riallocare le risorse, spostandole strategicamente da alcune aree ad 
altre, allo scopo di rimettere in discussione la mappatura delle aree realizzata da Infratel. Tale 
strategia sarebbe idonea a compromettere la delimitazione geografica della porzione di mercato 
per il quale sono state svolte le gare e nel quale opererà il soggetto concessionario. 
52.  La strategia perseguita da TI di ostacolare lo svolgimento delle gare Infratel al fine di ritardare 
l’ingresso di un nuovo operatore emergerebbe anche dal comportamento strumentale tenuto da TI 
nell’ambito delle gare per l’infrastrutturazione delle aree bianche, con la presentazione di numerosi 
ricorsi e segnalazioni a organi giudiziari ed amministrativi. Tali azioni, allo stato, non hanno avuto 
esiti favorevoli per TI, ma hanno senz’altro sortito l’effetto di determinare uno stato di incertezza 
in merito ai tempi di svolgimento e conclusione delle procedure di gare e, conseguentemente, a 
quelli di realizzazione degli investimenti in FTTH da parte del concessionario. 
53. La pretestuosità delle controversie sollevate da TI parrebbe potersi trarre anche dalla differenza 
di condotta, quanto a impugnazioni e ricorsi, che TI aveva tenuto fino alla modifica del piano di 
intervento pubblico nelle aree bianche. Il Governo, alla fine del 2015, aveva deciso di avviare una 
nuova consultazione pubblica per l’individuazione delle aree prive di copertura a banda ultralarga, 
proprio al fine di richiedere alla Commissione la possibilità di adottare un nuovo modello di 
intervento diretto rispetto a quello utilizzato fino alle gare svoltesi nel 2015. Le gare svolte fino a 
settembre 2015, sempre gestite da Infratel, erano state quasi tutte realizzate secondo il modello di 
intervento a incentivo che prevedeva un contributo pubblico non superiore al 70% del totale del 
fabbisogno finanziario, assegnato con un bando di gara. 
54. I risultati delle gare svolte in attuazione di tale modello a incentivo erano, infatti, apparsi 
insoddisfacenti. La grande parte delle procedure svolte secondo il modello del contributo pubblico 
erano state assegnate a TI, l’unico operatore ad avere presentato un’offerta. In quel periodo, prima 
dell’ingresso sul mercato delle telecomunicazioni da parte del gruppo Enel, non risultano 
contestazioni di TI verso la stazione appaltante e nei confronti del disegno di gara definito da 
Infratel. In tale prospettiva, la strategia di intraprendere azioni di disturbo con denunce e ricorsi 
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appare essere spiegabile con l’obiettivo di ostacolare l’entrata sul mercato di OF e l’espletarsi della 
concorrenza nell’ambito delle procedure di gara. Proprio nelle aree bianche, TI detiene una 
posizione storica di particolare potere di mercato, considerata la scarsa densità di domanda 
potenziale. Si tratta, dunque, di aree del mercato dove l’esigenza di promuovere la concorrenza e 
di incentivare gli investimenti per l’efficienza dinamica sono massimi. 
55. I comportamenti descritti supra, benché eterogenei tra loro, potrebbero unitariamente 
configurare un’ipotesi di abuso del diritto, in ragione dell’unico obiettivo perseguito da TI. Infatti, 
tali comportamenti, seppure astrattamente leciti e consentiti dall’ordinamento, appaiono, infatti, 
finalizzati al perseguimento di uno scopo non meritevole di tutela, ossia alterare il corretto 
svolgimento delle dinamiche concorrenziali in un mercato strategico per lo sviluppo del Paese, nel 
tentativo di TI di preservare il proprio potere di mercato e di scongiurare ovvero ritardare 
l’ingresso di un concorrente. 
56. Alla luce di quanto sin qui rilevato, si ritiene che allo stato sussistano elementi sufficienti per 
ritenere che le condotte esaminate possano configurare nel loro insieme una strategia abusiva, 
realizzata attraverso l’esercizio distorto di una serie di diritti astrattamente riconosciuti in capo alla 
stessa TI, segnatamente: a) la richiesta di modifica della portata e della localizzazione dei propri 
investimenti, che configura un venire contra factum proprium rispetto a quanto dalla stessa TI 
dichiarato in sede di procedimento amministrativo; b) l’annuncio dell’avvio dell’implementazione 
del proprio piano di investimenti, così come unilateralmente rivisitato, nonostante la pendenza di 
una procedura di gara che prevede la realizzazione di un intervento pubblico di rilevante entità 
sulle medesime aree; c) l’instaurazione di contenziosi avverso i provvedimenti regolatori posti alla 
base delle gare Infratel e di tutti gli atti conseguentemente adottati dalla stazione appaltante. 

ii) La strategia abusiva di Telecom Italia volta ad accaparrarsi preventivamente la clientela 
sul nuovo segmento dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio a banda ultralarga 
57. Quanto alle condotte segnalate in relazione al mercato dei servizi di telecomunicazioni al 
dettaglio, ad un primo esame, si ritiene che esse potrebbero presentare significativi profili di 
restrittività della concorrenza.  
58. In particolare, l’asserita predisposizione di offerte commerciali non replicabili per occupare 
preventivamente il mercato nella transizione dalle offerte con servizi a banda larga a offerte con 
servizi a banda ultralarga, potrebbe generare una pre-emption del nuovo segmento di offerte. In tal 
modo, in una fase in cui un forte grado di concorrenza sarebbe particolarmente auspicabile per la 
contendibilità delle basi di clienti a banda larga che migreranno sulle nuove offerte a banda 
ultralarga, delle offerte che si rivelassero non replicabili implicherebbero una seria restrizione della 
competizione. La ridotta tensione concorrenziale a valle, inoltre, potrebbe essere insufficiente a 
garantire un adeguato livello di innovazione dei servizi. 
59. Analogamente, e nell’alveo del medesimo obiettivo strategico, dovrebbero essere analizzate le 
condotte segnalate in relazione al lock-in dei clienti, sempre nella prospettiva di alzare le barriere 
in uscita dal lato della domanda e rendere meno contendibile la propria base di clienti.  
Ad un primo esame delle condizioni praticate su talune offerte di servizi a banda ultralarga, 
sembrerebbe potersi evincere che TI stia ponendo in essere delle politiche commerciali che 
appaiono in potenza idonee ad aumentare significativamente gli switching cost per i consumatori, 
al fine di generare una fidelizzazione della clientela, in grado di restringere notevolmente la 
contendibilità dei clienti di servizi a banda larga. 
60. Peraltro, tali politiche commerciali anticoncorrenziali sarebbero poste in essere soprattutto 
nelle aree in cui gli operatori alternativi hanno realizzato degli investimenti per predisporre offerte 
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di servizi a banda ultralarga, ossia dove dovrebbe essere garantito il massimo grado di 
contendibilità della clientela.  
61. Tali condotte sul mercato retail da parte di TI interverrebbero proprio in una fase in cui si 
registra una forte inerzia del consumatore rispetto al fornitore di servizi a banda ultralarga. Infatti, 
la quasi totalità dei nuovi clienti su reti NGA usufruisce per la prima volta di prestazioni superiori 
rispetto ai collegamenti in banda larga, in termini di velocità di trasmissione dei dati, e, quindi, 
presenta una scarsa propensione a modificare il proprio operatore nel breve periodo. Dunque, in un 
tale contesto competitivo, una strategia di TI sui mercati al dettaglio che fosse di natura abusiva, 
con offerte non replicabili e strategie di lock-in, sarebbe idonea a sortire significativi effetti 
restrittivi, trovando un terreno particolarmente fertile dal lato della domanda. 
62. Gli effetti restrittivi delle politiche commerciali in discorso, intervenendo in una fase di 
aggiustamento del mercato verso un nuovo equilibrio concorrenziale grazie all’ingresso di un 
nuovo operatore infrastrutturato, potrebbero estendersi altresì al mercato all’ingrosso dei servizi di 
accesso. Infatti, l’occupazione preventiva della base di clienti sarebbe idonea a comprimere la 
domanda potenziale degli operatori alternativi che intendono acquistare servizi di accesso presso 
reti concorrenti. In tal modo, le condotte in oggetto potrebbero risultare idonee altresì a ridurre 
ingiustificatamente lo spazio di redditività atteso per un’entrata profittevole sul mercato di un 
operatore infrastrutturato alternativo.  

d) Il pregiudizio al commercio intracomunitario 

63. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione 
di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, GUCE C 
101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere 
interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi 
commerciali tra gli Stati membri. 
64. Le condotte in esame appaiono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 del 
TFUE, in quanto le strategie asseritamene poste in essere da TI interessano l’intero mercato 
nazionale, che costituisce parte rilevante del mercato dell’Unione Europea, e sono astrattamente 
idonee a limitare gli scambi tra gli Stati Membri, ostacolando e/o ritardando l’accesso di altri 
operatori di telecomunicazioni sul mercato italiano. 

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da Telecom Italia S.p.A. nei mercati 
rilevanti come sopra individuati, per le ragioni sopra esposte, potrebbero configurare una o più 
violazioni dell’articolo 102 del TFUE, da verificare nel corso dell’istruttoria; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società 
Telecom Italia S.p.A., per accertare l’esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 
102 del TFUE; 
 
b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente 
provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti della società di cui al punto a), 
nonché dei soggetti che hanno presentato le segnalazioni, del diritto di essere sentiti, precisando 
che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione 
Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del 
termine sopra indicato; 
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c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Elia Ferrara; 
 
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione Comunicazioni 
della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità, dai legali rappresentanti delle parti 
o da persone da essi delegate; 
 
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2018. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicatosul 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 

C12097 - SUPERMERCATO TOSANO CEREA/RAMO DI AZIENDA DI BENNET 
Provvedimento n. 26652 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n.217; 

VISTA la comunicazione della società Supermercati Tosano Cerea S.r.l., pervenuta in data 29 
maggio 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I.  LE PARTI 

1. Supermercati Tosano Cerea S.r.l. (di seguito “Tosano”) è una società controllata da persone 
fisiche, titolari dell’intero capitale sociale, aderente al Gruppo Vegé, che opera nella distribuzione 
commerciale al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo tramite una rete 
di vendita costituita prevalentemente da supermercati, nonché da ipermercati ad insegna 
“IperTosano”. 
Nel 2016 il fatturato realizzato in Italia da TOSANO è stato di circa 620 milioni di euro. 
 
2. Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda appartenente alla società BENNET S.p.A. (di 
seguito “Bennet”), costituito da un punto vendita, di circa 5.000 metri quadrati, sito in Colle 
Umberto, in provincia di Treviso (di seguito “ramo d’azienda”). 
Il fatturato complessivamente realizzato nel 2016 da tale punto vendita è stato pari a circa 10 
milioni di euro. 

II.  DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo, da parte di Tosano, del Ramo 
d’Azienda descritto. 

III.  QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti d’impresa, 
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.  
 
5. Essa, tuttavia, non rientra nell’ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le 
condizioni di cui all’articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90, in quanto, a livello nazionale e 
nell’ultimo esercizio disponibile, il fatturato totale realizzato dal ramo di azienda acquisito non è 
stato superiore a 50 milioni di euro. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di 
comunicazione preventiva; 
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DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere. 
 
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 
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C12103 - INTESA SANPAOLO/RAMI DI AZIENDA DI BANCA POPOLARE VICENZA-
VENETO BANCA 
Provvedimento n. 26658 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione di Intesa Sanpaolo S.p.A., pervenuta in data 3 luglio 2017; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 5 luglio 2017, a seguito della richiesta ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4, della legge n.287/90; 

CONSIDERATO quanto segue; 

I. LE PARTI 

1. Intesa Sanpaolo S.p.A (di seguito anche Intesa) è la capogruppo dell’omonimo gruppo bancario. 
Il gruppo Intesa Sanpaolo, nato dall’integrazione di Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., è 
attivo nell’offerta dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi ed è uno dei principali gruppi 
bancari in Italia con una rete diffusa a livello nazionale e con quote di rilievo in tutte le aree di 
business in cui opera. Il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 287/90,  
realizzato da Intesa nel 2016 a livello mondiale  è stato pari a circa 66,4 miliardi di euro, di cui 
circa 50 miliardi realizzati in Italia. 
 
2. Oggetto di acquisizione sono due rami di azienda di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto 
Banca S.p.A., come di seguito meglio specificato. 
Banca Popolare di Vicenza S.p.A in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, anche “BPVI”) 
è una società attiva, in Italia, nella prestazione di servizi bancari, finanziari, di risparmio gestito, 
ovvero in tutti i settori tradizionalmente ricompresi nell’attività della banca retail (impieghi e 
raccolta), nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi in alcuni rami vita. Il controllo 
esclusivo di tale società è stato acquisito nel maggio 2016 dalla società Quaestio SGR. Nel 2016, il 
fatturato realizzato in Italia da Banca Popolare di Vicenza, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 
della legge n. 287/90, è stato pari a circa [3-4]*miliardi di euro. 
 
3. Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, anche “Veneto Banca”) è 
la società capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, principalmente attivo nella prestazione di 
servizi bancari, finanziari, di risparmio gestito e nella distribuzione di prodotti assicurativi in 
alcuni rami vita, in Italia e all’estero. Il Gruppo è presente nelle regioni settentrionali e centrali del 
territorio italiano attraverso la rete delle proprie filiali, mentre nelle regioni meridionali è attivo per 
il tramite della controllata Banca Apulia. All’estero, il Gruppo Veneto Banca opera in Romania 
attraverso la propria succursale di Bucarest, nonché in Moldavia con la controllata Eximbank, in 
Croazia con Veneto Banka d.d., in Albania attraverso Veneto Banka Sh.A., in Irlanda per il tramite 
di Veneto Ireland Financial Services ltd. e in Svizzera con Bim Intermobiliare di Investimenti e 

                                                           
* 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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Gestioni, tutte società direttamente controllate da Gruppo Veneto Banca. Il controllo di Veneto 
Banca è stato acquisito nel 2016 dalla società Quaestio SGR. 
Nel 2016, il fatturato realizzato in Italia da Veneto Banca, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 
della legge n. 287/90, è stato pari a circa [2-3] miliardi di euro.  

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE 

4. L’operazione in esame (nel seguito, anche “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte 
di Intesa, attraverso un’unica operazione, di rami di azienda costituiti da un insieme di attività, 
passività e rapporti giuridici di Veneto Banca e di BPVI attivi, in particolare, nei mercati della 
raccolta e degli impieghi bancari. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti di imprese, 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 stessa legge, in quanto il fatturato totale 
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate, calcolato 
ai sensi dell’articolo 16, comma 2, è stato superiore a 499 milioni di euro e il fatturato di ciascuna 
delle società di cui è prevista l’acquisizione è superiore a 50 milioni di euro. 
L’Operazione costituisce un’unica concentrazione atteso che, come dichiarato dalle Parti, le 
acquisizioni dei rami d’azienda sono tra loro interdipendenti, nonché in ragione del fatto che 
l’acquisizione dei rami d’azienda è effettuato dalla medesima impresa1. 

IV. IL PARERE DELL’IVASS 

6. Con parere pervenuto in data 5 luglio 2017, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la 
sussistenza di elementi idonei ad alterare l’assetto concorrenziale nei mercati assicurativi 
interessati. 

V. VALUTAZIONI 

a) Premessa 

7. L’Operazione si inserisce nel contesto di crisi che ha interessato alcune banche in Italia negli 
ultimi anni e, più in particolare, è finalizzata a trovare una soluzione allo stato di crisi registrato da 
BPVI e Veneto Banca. 
In particolare, a seguito della richiesta del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 giugno 2017, 
Intesa, in data 21 giugno ha manifestato il proprio interesse all’acquisizione dei rami d’azienda in 
parola, a fronte della presenza di alcuni presupposti essenziali. Successivamente, in data 23 giugno 
la BCE ha accertato l’esistenza di una situazione di dissesto o probabile dissesto, ai sensi dell’art. 
18, para 1, lettera a) del Regolamento UE 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di 
talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di 
risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010. 
                                                           
1 Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento 
(CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01), GUUE C 95/1 del 16 
aprile 2008, punto 44. 
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Con il D.L. n. 99 del 27 giugno 2017, il Ministero dell’Economia e Finanze, su proposta di Banca 
d’Italia, ha posto la società Veneto Banca e BPVI in liquidazione coatta amministrativa. 
L’Operazione si pone l’obiettivo di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle 
attività degli istituti bancari in esame, onde evitare effetti sistemici sui mercati bancari, anche a 
tutela degli utenti finali. L’Operazione si connota, pertanto, per elementi di assoluta peculiarità, 
stante il contesto che ne ha caratterizzato la genesi. 
8. Per quel che concerne la valutazione dell’impatto concorrenziale dell’Operazione, in ragione 
delle attività svolte dalle società oggetto di acquisizione, si osserva che la stessa interessa diversi 
mercati, in oltre 90 ambiti territoriali, ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e 
raccolta), nonché nel settore del risparmio gestito e amministrato, dell’emissione di carte di credito 
e di debito, nonché alcuni mercati dei settori assicurativi vita e danni, in numerose regioni e 
province italiane. 
Al riguardo si evidenziano il contesto e le peculiarità dell’Operazione, tra le quali il rischio di una 
contrazione dell’offerta in assenza della medesima, vista la comprovata mancanza di interesse 
all’acquisizione dei rami di impresa in questione da parte di altri operatori di mercato. 

b) Mercati della raccolta bancaria 

9. Il mercato della raccolta bancaria identifica l’insieme della raccolta diretta bancaria da clientela 
ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i 
certificati di deposito. Secondo la prassi dell’Autorità in tale definizione del mercato della raccolta 
non è compresa la raccolta postale. 
Sotto il profilo geografico, in considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il 
mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale. 
10. L’attività delle Parti si sovrappone in circa 90 province afferenti a diverse Regioni, in 
particolare del Centro-Nord Italia, nella quasi totalità delle quali le quote di mercato dell’entità 
post-merger saranno in generale inferiori al 30%, con incrementi che risultano comunque di 
portata ridotta, generalmente inferiori al 5%, come di seguito illustrato. 
 
Tabella 1: Mercati provinciali della raccolta bancaria 
Province Intesa Sanpaolo BPVI Veneto Banca Post Merger 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA [20-30%] - [30-40%] [50-60%] 

PRATO [10-20%] [30-40%] - [40-50%] 

NOVARA [30-40%] - [10-20%] [40-50%] 

RIETI [30-40%] [0-5%] - [30-40%] 

ROVIGO [30-40%] [0-5%] 0-5%] [30-40%] 

PADOVA [30-40%] [0-5%] [0-5%] [30-40%] 

NAPOLI [30-40%] - [0-5%] [30-40%] 

PAVIA [30-40%] [0-5%] [0-5%] [30-40%] 

TORINO [30-40%] [0-5%] [0-5%] [30-40%] 

IMPERIA [20-30%] [0-5%] [0-5%] [30-40%] 

CASERTA [30-40%] - [0-5%] [30-40%] 

FIRENZE [20-30%] [0-5%] [0-5%] [30-40%] 

VICENZA [10-20%] [10-20%] [0-5%] [30-40%] 

PISTOIA [20-30%] [0-5%] - [30-40%] 

BRINDISI [20-30%] - [5-10%] [30-40%] 
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Province Intesa Sanpaolo BPVI Veneto Banca Post Merger 

BARLETTA-ANDRIA-TRANI [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

FOGGIA [20-30%] - [5-10%] [20-30%] 

TERNI [20-30%] [0-5%] - [20-30%] 

AOSTA [20-30%] - - [20-30%] 

VARESE [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

MONZA-BRIANZA [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

COMO [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

TREVISO [10-20%] [5-10%] [5-10%] [20-30%] 

ALESSANDRIA [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

CAGLIARI [20-30%] - - [20-30%] 

REGGIO CALABRIA [20-30%] [0-5%] - [20-30%] 

SAVONA [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

ASCOLI PICENO [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

LODI [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

VERCELLI [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

PESCARA [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

TRAPANI [10-20%] [5-10%] - [20-30%] 

LECCO [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

OLBIA-TEMPIO [20-30%] - - [20-30%] 

VENEZIA 19,9% [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

GORIZIA [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

BARI [10-20%] 0,1%[0-5%] [0-5%] [20-30%] 

CATANZARO [10-20%] [0-5%] - [20-30%] 

AREZZO [20-30%] [0-5%] - [20-30%] 

AVELLINO [10-20%] - [0-5%] [20-30%] 

VITERBO [20-30%] - - [20-30%] 

PORDENONE [10-20%] [0-5%] 2,6%[0-5%] [20-30%] 

CREMONA [20-30%]  0,1%[0-5%] [20-30%] 

UDINE [10-20%] [5-10%] 1,3%[0-5%] [20-30%] 

MILANO [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

SALERNO [20-30%] - - [20-30%] 

POTENZA [10-20%] - [5-10%] [20-30%] 

ENNA [10-20%] [0-5%] - [20-30%] 

ASTI [10-20%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

BERGAMO [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

GENOVA [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

TARANTO [10-20%] - [0-5%] [10-20%] 

BOLOGNA [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

MATERA [10-20%] - [5-10%] [10-20%] 

GROSSETO [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 
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Province Intesa Sanpaolo BPVI Veneto Banca Post Merger 

PARMA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

MEDIO CAMPIDANO [10-20%] - - [10-20%] 

LECCE [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

PERUGIA [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

MESSINA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

CARBONIA-IGLESIAS [10-20%] - - [10-20%] 

BENEVENTO [10-20%] - - [10-20%] 

PALERMO [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

BELLUNO [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

SASSARI [10-20%] - - [10-20%] 

NUORO [10-20%] - - [10-20%] 

CAMPOBASSO [10-20%] - [0-5%] [10-20%] 

TERAMO [10-20%] - - [10-20%] 

MANTOVA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

SIRACUSA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

COSENZA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

FORLI'-CESENA [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

ISERNIA [10-20%] - - [10-20%] 

ROMA [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

AGRIGENTO [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

VIBO VALENTIA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

CATANIA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

LATINA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

CHIETI [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

ANCONA  [0-5%] [5-10%] [10-20%] 

LUCCA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

FROSINONE [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

MASSA CARRARA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

CALTANISSETTA [5-10%] [0-5%] - [10-20%] 

BRESCIA [5-10%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

LIVORNO [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

VERONA [5-10%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

CUNEO [5-10%] - [0-5%] [5-10%] 

CROTONE [5-10%] - - [5-10%] 

ORISTANO [5-10%] - - [5-10%] 

PISA [5-10%] 0,3% - [5-10%] 

RAGUSA [5-10%] [0-5%] - [5-10%] 

SIENA [5-10%] [0-5%] - [5-10%] 

TRIESTE [5-10%] [0-5%] [0-5%] [5-10%] 

PESARO E URBINO [5-10%]  [0-5%] [5-10%] 
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Province Intesa Sanpaolo BPVI Veneto Banca Post Merger 

OGLIASTRA [5-10%] - - [5-10%] 

BIELLA [5-10%] - [0-5%] [5-10%] 

FERRARA [5-10%] [0-5%] [0-5%] [5-10%] 

LA SPEZIA [5-10%] [0-5%] - [5-10%] 

L'AQUILA [5-10%] - - [5-10%] 

PIACENZA [5-10%] [0-5%] [0-5%] [5-10%] 

FERMO [5-10%] - - [5-10%] 

SONDRIO [5-10%] - - [5-10%] 

RAVENNA [5-10%] [0-5%] - [5-10%] 

RIMINI [0-5%] - [0-5%] [0-5%] 

MODENA [0-5%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] 

TRENTO [0-5%] [0-5%] - [0-5%] 

MACERATA [0-5%] - [0-5%] [0-5%] 

REGGIO EMILIA [0-5%] [0-5%] - [0-5%] 

BOLZANO [0-5%] - - [0-5%] 

 
11. Nelle province nelle quali la sovrapposizione delle quote delle Parti appare più significativa si 
registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali il Gruppo Unicredit, il Gruppo 
Banca Nazionale del Lavoro e il Gruppo Crédit Agricole, che detengono una posizione di mercato, 
anche in termini reputazionali, suscettibile di disciplinare le dinamiche competitive. Peraltro, 
considerando che la raccolta è sempre più spesso offerta in bundle con altri servizi bancari e 
finanziari, la struttura complessiva dell’offerta di tali concorrenti si caratterizza per una 
significativa capacità di attrarre i consumatori, maggiore rispetto a quella delle Parti, come 
dimostrato dalle quote che le Parti detengono negli altri mercati interessati, generalmente inferiori 
rispetto a quelle che detengono nella raccolta, come descritto nei paragrafi che seguono. 
12. Inoltre, si deve evidenziare che, nell’attuale fase di evoluzione del mercato, la detenzione di 
sportelli bancari rappresenta solo in parte l’effettivo potere di mercato di un istituto di credito visti 
i costi operativi e gestionali degli stessi rispetto ai ricavi imputabili a ciascuno di essi. 
13. In ragione delle peculiarità del contesto in cui l’Operazione si realizza, si ritiene che 
complessivamente l’operazione non sia idonea a restringere in modo significativo l’offerta e non 
sia suscettibile di incidere in maniera determinante sull’assetto concorrenziale dei mercati della 
raccolta bancaria nelle province interessate, anche in considerazione della circostanza che in 
assenza dell’operazione vi potrebbe essere una contrazione dell’offerta ben maggiore. 

c) Mercati degli impieghi 

14. Nell’ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme 
tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli 
impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono 
effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole 
dimensioni (c.d. PMI); (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste 
diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione 
alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti 
mercati del prodotto rilevanti. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole 
imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli impieghi 
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alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica 
regionale. 
15. Anche con riguardo al mercato sub (i), famiglie consumatrici, l’attività delle Parti si 
sovrappone in numerosissime province afferenti a diverse Regioni, in particolare del Centro-Nord 
Italia, nella maggior parte delle quali le quote di mercato dell’entità post-merger saranno in 
generale inferiori al 30%, con incrementi che risultano comunque di portata ridotta, nella maggior 
parte dei casi in misura inferiore al 5%. 
 
Tabella 2: Mercati provinciali impieghi bancari (famiglie consumatrici) 
Province Intesa Sanpaolo BPVI Veneto Banca Post Merger 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA [20-30%] - [30-40%] [50-60%] 

PRATO [10-20%] [20-30%] - [40-50%] 

VICENZA [5-10%] [20-30%] [5-10%] [40-50%] 

TORINO [30-40%] [0-5%] [0-5%] [40-50%] 

TREVISO [10-20%] [10-20%] [10-20%] [40-50%] 

ROVIGO [30-40%] [ 5-10%] [0-5%] [40-50%] 

CAGLIARI [30-40%] - - [30-40%] 

FOGGIA [20-30%] - [10-20%] [30-40%] 

NOVARA [20-30%] - [10-20%] [30-40%] 

PADOVA [20-30%] [5-10%] [5-10%] [30-40%] 

BARLETTA-ANDRIA-TRANI [30-40%] - [0-5%] [30-40%] 

TRAPANI [20-30%] [10-20%] - [30-40%] 

VENEZIA [20-30%] [5-10%] [5-10%] [30-40%] 

RIETI [30-40%] [0-5%] - [30-40%] 

MEDIO CAMPIDANO [30-40%] - - [30-40%] 

BRINDISI [20-30%] - [5-10%] [30-40%] 

OLBIA-TEMPIO [30-40%] - - [30-40%] 

ENNA [20-30%] [5-10%] - [30-40%] 

BARI [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

AVELLINO [20-30%] - [5-10%] [20-30%] 

AOSTA [20-30%] - - [20-30%] 

GORIZIA [10-20%] [5-10%] [0-5%] [20-30%] 

OGLIASTRA [20-30%] - - [20-30%] 

PISTOIA [20-30%] [0-5%] - [20-30%] 

NUORO [20-30%] - - [20-30%] 

BELLUNO [10-20%] [10-20%] [0-5%] [20-30%] 

TARANTO [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

LECCO [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

UDINE [10-20%] [10-20%] [0-5%] [20-30%] 

VARESE [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

CARBONIA-IGLESIAS [20-30%] - - [20-30%] 

CAMPOBASSO [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 
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Province Intesa Sanpaolo BPVI Veneto Banca Post Merger 

PORDENONE [10-20%] [5-10%] [0-5%] [20-30%] 

PAVIA [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

COMO [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

PALERMO [10-20%] [5-10%] - [20-30%] 

IMPERIA [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

REGGIO CALABRIA [20-30%] [0-5%] - [20-30%] 

TERNI [20-30%] [0-5%] - [20-30%] 

MONZA-BRIANZA [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

CASERTA [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

CALTANISSETTA [10-20%] [5-10%] - [20-30%] 

TERAMO [20-30%] - - [20-30%] 

MESSINA [10-20%] [5-10%] - [20-30%] 

PERUGIA [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

NAPOLI [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

SIRACUSA [20-30%] [0-5%] - [20-30%] 

ASCOLI PICENO [10-20%] - [0-5%] [20-30%] 

SASSARI [20-30%] - - [20-30%] 

VERCELLI [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

MATERA [10-20%] - [5-10%] [20-30%] 

SAVONA [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

VERONA [10-20%] [5-10%] [0-5%] [20-30%] 

PARMA [20-30%] [0-5%] - [20-30%] 

PESCARA [10-20%] - [0-5%] [20-30%] 

GENOVA [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

ORISTANO [20-30%] - - [20-30%] 

POTENZA [10-20%] - [10-20%] [20-30%] 

FORLI'-CESENA [20-30%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

AREZZO [10-20%] [0-5%] - [20-30%] 

CREMONA [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

ALESSANDRIA [20-30%] - [0-5%] [20-30%] 

BOLOGNA [10-20%] [0-5%] [0-5%] [20-30%] 

CATANZARO [10-20%] [5-10%] - [20-30%] 

TRIESTE [10-20%] [5-10%] [0-5%] [20-30%] 

SALERNO [20-30%] - - [20-30%] 

LECCE [10-20%] [0-5%] [5-10%] [20-30%] 

FROSINONE [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

LODI [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

BENEVENTO [10-20%] - - [10-20%] 

ISERNIA [10-20%] - - [10-20%] 

LATINA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 
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Province Intesa Sanpaolo BPVI Veneto Banca Post Merger 

VITERBO [10-20%] - - [10-20%] 

CHIETI [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

COSENZA [10-20%] [5-10%] - [10-20%] 

AGRIGENTO [10-20%] [5-10%] - [10-20%] 

FERRARA [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

RAGUSA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

GROSSETO [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

BRESCIA [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

MANTOVA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

ROMA [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

LUCCA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

BERGAMO [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

ANCONA [5-10%] [0-5%] [5-10%] [10-20%] 

ASTI [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

CATANIA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

PISA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

FIRENZE [10-20%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

MACERATA [5-10%] - [0-5%] [10-20%] 

VIBO VALENTIA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

LIVORNO [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

RIMINI [10-20%] - [0-5%] [10-20%] 

LA SPEZIA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

SIENA [10-20%] [0-5%] - [10-20%] 

MASSA CARRARA [5-10%] [0-5%] - [10-20%] 

FERMO [10-20%] - - [10-20%] 

PESARO E URBINO [10-20%] - [0-5%] [10-20%] 

BIELLA [5-10%] - [0-5%] [10-20%] 

L'AQUILA [10-20%] - - [10-20%] 

MODENA [5-10%] [0-5%] [0-5%] [10-20%] 

RAVENNA [5-10%] [0-5%] - [5-10%] 

CUNEO [5-10%] - [0-5%] [5-10%] 

CROTONE [5-10%] - - [5-10%] 

PIACENZA [5-10%] [0-5%] - [5-10%] 

MILANO [5-10%] [0-5%] [0-5%] [5-10%] 

SONDRIO [5-10%] - - [5-10%] 

TRENTO [5-10%] [0-5%] - [5-10%] 

REGGIO EMILIA [5-10%] [0-5%] - [5-10%] 

BOLZANO [0-5%] - - [0-5%] 
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16. Con riferimento alle province in cui l’entità post merger deterrà quote di mercato più 
significative, si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali il Gruppo 
Unicredit, il Gruppo Banca Nazionale del Lavoro, il Gruppo Crédit Agricole e il Gruppo Banco 
Popolare. Pertanto, si ritiene che l’Operazione non determinerà un’alterazione significativa degli 
assetti concorrenziali nei mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici. Occorre inoltre 
evidenziare che, sulla base dei dati resi disponibili dalla Banca d’Italia, le quote imputabili ai rami 
d’azienda oggetto di acquisizione nelle province interessate risultano calanti nell’ultimo periodo. 
17. Per quanto riguarda, invece, il mercato sub (ii), impieghi alle famiglie produttrici-PMI, 
l’attività delle Parti si sovrappone in numerose Province afferenti a diverse Regioni, con quote di 
mercato post-merger in generale inferiori al 30% e con incrementi che risultano comunque 
contenuti.  
Con riferimento alle province in cui la quota post merger supera il 30%, si rappresenta che in 
numerosi casi (Varese, Pavia, Milano, Napoli, Pistoia, Caserta, Barletta, Rovigo, Monza-Brianza e 
Rieti) essa è ascrivibile al preesistente posizionamento di Intesa, mentre le imprese target 
detengono quote aggregate inferiori al [1-5%]. 
Tuttavia, anche nelle province in cui le quote dell’entità post merger sono più significative2, si 
evidenzia la presenza di numerosi e qualificati concorrenti in grado di disciplinare il 
comportamento delle Parti. 
Pertanto, si ritiene che l’Operazione non determinerà significative alterazione degli assetti 
concorrenziali nei mercati degli impieghi interessati anche in ragione del peculiare contesto in cui 
l’Operazione si realizza. 
18. Per quanto concerne gli impieghi nei confronti delle imprese di medie e grandi dimensioni, con 
dimensione geografica regionale, le quote congiunte risultano superiori al 30% in Val d’Aosta, 
Sardegna (in entrambi i casi la quota è interamente imputabile a Intesa), nonché in Veneto, dove la 
quota di mercato delle imprese target risultava pari a circa il [10-15%] nel 2015. Infine, in merito 
agli impieghi in favore di Enti Pubblici, anch’essi con dimensione geografica regionale, le quote 
congiunte risultano sempre contenute, con l’unica eccezione del Veneto in cui la quota ([10-20%]) 
è comunque quasi interamente ascrivibile a Intesa. 
19. Pertanto, anche nel mercato degli impieghi, alla luce della dimensione delle quote di mercato 
congiunte e degli esigui incrementi delle stesse dovuti all’operazione, la concentrazione non 
appare suscettibile di porre in essere alterazioni degli assetti concorrenziali. 

d) Settore del risparmio gestito  

20. Nell’ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che 
corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla (i) gestione di fondi comuni 
d’investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi 
(GPF); e (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare. 
Inoltre, i servizi offerti nell’ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione 
a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati 
distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. 
La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e 
omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, 
considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a 
livello provinciale. 

                                                           
2 Verbano-Cusio-Ossola ([50-60%]), Prato ([40-50%]), Varese ([30-40%]), Pavia ([30-40%]). 
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21. I rami di azienda afferenti a Veneto Banca e BPVI, oggetto di acquisizione, sono solo 
marginalmente presenti nei mercati della produzione del risparmio gestito, con una quota 
complessiva inferiore al [0-5%]. Pertanto, su tali mercati, l’operazione non appare suscettibile di 
alterare le precedenti dinamiche concorrenziali. 
22. Con riferimento alla fase distributiva, risulta possibile utilizzare come proxy le quote relative ai 
mercati della raccolta e degli impieghi; al riguardo occorre considerare che, sebbene in alcune 
province le Parti detengano quote di mercato significative in termini di sportelli bancari, i prodotti 
in questione sono distribuiti anche da canali diversi da quello bancario, nonché la circostanza per 
cui le Parti non siano presenti, se non con quote esigue, nei mercati della produzione. Alla luce di 
tali circostanze di fatto, si ritiene che, nei mercati della distribuzione dei fondi comuni di 
investimento interessati, l’Operazione non è idonea a destare preoccupazioni concorrenziali, anche 
perché in tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti. 

e) Settore del risparmio amministrato 

23. Il settore del risparmio amministrato ricomprende la compravendita, a fini di investimento, di 
strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai 
medesimi intermediari. La dimensione geografica rilevante appare essere limitata ad un’area che 
non si estende oltre i confini provinciali. 
Il servizio è quindi composto da due fasi: in una prima fase avviene la raccolta degli ordini di 
investimento da parte dell’intermediario e la loro eventuale trasmissione ad un altro intermediario 
negoziatore; successivamente avviene l’effettiva esecuzione degli ordini, ovvero la negoziazione 
dei titoli sui mercati finanziari regolamentati e anche non regolamentati. 
L’erogazione dei servizi relativi al mercato del risparmio amministrato risulta strettamente legata 
con l’attività bancaria tradizionale e, in particolare, con il mercato della raccolta bancaria, in 
considerazione dell’elevata correlazione tra la detenzione di un conto corrente e di un conto titoli 
presso il medesimo istituto bancario3. 
I confini del mercato rilevante, dal punto di vista geografico, sono provinciali in considerazione 
della limitata disponibilità alla mobilità da parte della clientela finale. 
24. In tale mercato, le imprese target sono attive in diverse Province, con una quota di mercato che 
è assimilabile a quella detenuta nei mercati della raccolta. Per questa ragione, e vista la stretta 
connessione che sussiste tra il risparmio amministrato e la raccolta, anche per tali mercati valgono 
le considerazioni sopra svolte in merito ai mercati della raccolta interessati, alle quali si rinvia.  

f) Mercati assicurativi rami vita 

25. Con riferimento ai settori assicurativi vita, per consolidato orientamento dell’Autorità, ciascun 
ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzioni 
rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del servizio reso, sui 
rischi assunti e sull’obbiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo 
ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, per ciascun ramo, tra fase produttiva, 
avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua 
dimensione provinciale. 
26. In ragione delle attività svolte dalle Parti, l’Operazione interessa solamente alcuni mercati 
locali della distribuzione di prodotti assicurativi rami vita, Ramo I-Vita Umana e Ramo V-
Capitalizzazione. 

                                                           
3 Si veda, in proposito, C8660 – UNICREDIT/CAPITALIA, provv. n. 17283 del 18 settembre 2007. 
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27. In tali mercati, che hanno per prassi consolidata dimensione provinciale, le imprese target sono 
presenti con quote inferiori al 15%, con la sola eccezione della provincia di Prato, nella quale le 
quote sono stimabili in circa il [10-20%] (Ramo I) e il [10-20%] (Ramo V).  
In ragione delle quote detenute da Intesa sui singoli mercati distributivi dei prodotti assicurativi 
vita, le quote post merger risultano sempre inferiori al 25%. 
Pertanto, anche in tali mercati, la sovrapposizione delle quote delle Parti, ad esito dell’Operazione, 
non appare suscettibile di dar luogo ad alterazioni degli assetti di mercato idonei a costituire o 
rafforzare una posizione dominante, anche in considerazione della presenza di numerosi e 
qualificati concorrenti. 

g) Mercati degli strumenti di pagamento 

28. Ulteriore settore interessato dall’Operazione è quello degli strumenti di pagamento tramite 
carte. Nell’ambito del settore delle carte di pagamento è possibile individuare tre distinti mercati: il 
mercato dell’emissione di carte (i.e. card issuing), quello del convenzionamento degli esercenti 
(i.e. merchant acquiring) e quello del processing operativo ed informatico (i.e. processing); 
quest’ultimo tuttavia non è oggetto della presente valutazione. All’interno di tali mercati, secondo 
il consolidato orientamento dell’Autorità, i sistemi di pagamento si differenziano tra carte di 
credito e carte di debito, ciascuna delle quali individua un distinto mercato rilevante. 
29. Con riferimento alle carte di credito, il mercato rilevante dal punto di vista merceologico è 
quello dell’attività di emissione delle carte di credito e di convenzionamento degli esercenti, 
comprensiva delle fasi tecniche di processing delle transazioni realizzate. 
Quanto alle carte di debito, esse rientrano nei sistemi di pagamento con la peculiarità, però, di 
avere unicamente la funzione di pagamento, tra l’altro con un limite di spesa di solito molto 
contenuto, e non quella di credito, in quanto l’addebito sul conto corrente coincide di norma con la 
data in cui è avvenuta l’operazione di pagamento e di garanzia di pagamenti futuri. 
Per quanto riguarda la definizione geografica dei mercati, sia per le carte di credito che per quelle 
di debito, le condizioni di emissione e convenzionamento appaiono sufficientemente uniformi 
all’interno del territorio nazionale ed è nell’ambito di tale area che viene pertanto delimitato il 
mercato geografico rilevante. 
30. In termini di numero di carte di credito e di debito emesse (issuing), le imprese oggetto di 
acquisizione detengono quote marginali, a fronte di una quota di Intesa inferiore al [10-20%]. La 
quota post-merger si attesterà, pertanto, a un livello sensibilmente inferiore al [20-30%] sia nel 
mercato delle carte di credito che in quello delle carte di debito. 
Anche per quanto riguarda il convenzionamento degli esercenti (acquiring), nessuna delle Parti 
coinvolte dall’Operazione detiene, nel mercato delle carte di credito, quote significative. 
31. Quanto al mercato delle carte di debito, a fronte di quote marginali detenute dalle imprese 
acquisende, Intesa detiene una quota pari a circa il [10-20%] del mercato. 
Pertanto, in ragione delle quote sopra evidenziate, le sovrapposizioni tra le attività delle Parti nei 
mercati in esame, non appaiono idonee ad alterare significativamente le dinamiche di mercato 
preesistenti, dando luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante. 

VI. CONCLUSIONI 

32. In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte e delle peculiarità legate 
all’Operazione tra le quali, in primis, il rischio di una contrazione dell’offerta, vista la comprovata 
mancanza di interesse all’acquisizione dei rami di impresa in oggetto  da parte di altri operatori di 
mercato non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a pregiudicare l’assetto 
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concorrenziale dell’offerta in alcuno dei mercati rilevanti. Rilevano altresì nella valutazione 
complessiva dell’Operazione la marginalità delle quote post-merger nella maggior parte dei 
mercati interessati, ovvero la marginalità dell’incremento, nonché le specificità riscontrate nei 
mercati in cui le quote detenute dalle Parti risultano significative, senza che ciò si traduca in un 
reale potere di mercato delle stesse anche in ragione dell’andamento decrescente dell’ultimo 
triennio e alla luce della presenza di numerosi e qualificati concorrenti in grado di condizionare le 
dinamiche strategiche e commerciali del settore. 

RITENUTO di poter procedere all’esame dell’operazione notificata da Intesa, in quanto il disposto 
di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99, può porsi in contrasto con la 
normativa comunitaria in materia di controllo delle concentrazioni di cui all’art. 22 del 
Regolamento 139/2004/CE e, pertanto, è suscettibile di essere disapplicato; 

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 nei 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 Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1392 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI 
RIMORCHIO NEI PORTI DI MESSINA MILAZZO E NELL'AREA DI SICUREZZA 
DELLO STRETTO 
 
 
 
Roma, 28 giugno 2017 
 
 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto AMS di Messina 
Capitaneria di Porto di Milazzo 

 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 21 giugno 2017, ha 
deliberato di esprimere, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni in 
merito al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche MIT) del 22 
marzo 2017 di approvazione del “Regolamento per la disciplina sperimentale del servizio di 
rimorchio nei porti di Messina, Milazzo e relative rade, e nell’Area di sicurezza dello Stretto”, 
adottato da codesto Ministero e dalle Capitanerie di Porto di Messina e di Milazzo. 
Il Regolamento, ex art. 1 (“Oggetto”): “disciplina in via sperimentale e temporanea per un periodo 
di almeno due anni il servizio integrato di rimorchio nei porti di Messina e di Milazzo e nell’Area 
di sicurezza dello Stretto (…)”1. Ai sensi dell’art. 2 (“Aree del servizio”): “Il servizio è reso nelle 
aree già indicate nei vigenti regolamenti locali per il servizio di rimorchio del porto di Messina e 
del porto di Milazzo[2] e nell’Area (compresi gli ambiti portuali di Reggio Calabria, Villa San 
Giovanni e Messina-Tremestieri in essa rientranti)”. Infine, l’art. 7 (“Disposizioni varie”) prevede 
che: “le disposizioni contenute nei regolamenti locali del servizio di rimorchio nei porti di Messina 
e di Milazzo rimangono in vigore per le parti che non contrastino col presente regolamento” 
(comma 1); inoltre: “a conclusione del periodo di sperimentazione di cui all’articolo 1 i risultati 
conseguiti con la nuova organizzazione del servizio saranno valutati dalle autorità marittime e 
portuali interessate e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di 
categorie interessate, per stabilire le iniziative da intraprendere” (comma 2). 
A riguardo, i competenti Uffici del MIT hanno evidenziato che nelle motivazioni del Decreto 
“sono espresse le esigenze di sicurezza che hanno portato a tale disciplina sperimentale e quelle 
organizzative, queste ultime anche in vista della gara di affidamento del servizio, che, a seconda 
dei risultati della sperimentazione, potrà essere bandita per ogni singolo porto (Messina e 
Milazzo) o per un’area più vasta, quale ad esempio quella interessata dall’attuale 

                                                           
1 Individuata con decreto ministeriale del 24 gennaio 2008 n. 13/T, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del decreto legge n. 
159/2007, convertito in legge n. 222/2007. 
2 Approvati rispettivamente con decreti ministeriali del 17 marzo 1997 e del 22 febbraio 1970. 
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sperimentazione”. Il MIT ha inoltre specificato che: “la/le concessioni dovranno essere affidate 
previo esperimento di una gara europea, in applicazione del Codice degli appalti”.  
Preliminarmente si osserva che il Decreto in esame fa seguito ad un parere dell’Autorità ex art. 
21bis legge n. 287/90 - cui è seguito un ricorso dell’Autorità il cui giudizio è attualmente pendente 
innanzi al Consiglio di Giustizia Ammnistrativa per la Regione Siciliana - su un provvedimento 
del luglio 2012 della Capitaneria di Porto di Milazzo e sugli atti presupposti3 con cui è stata 
rigettata la richiesta di un concorrente di rilascio della concessione per il servizio di rimorchio ed 
assistenza navale nel porto e nella rada di Milazzo4. 
Sotto questo profilo, il citato Decreto, nella misura in cui approva una sperimentazione finalizzata 
all’individuazione di “un’area più vasta” di quelle relative ai soli porti di Messina e Milazzo al cui 
interno verificare la possibile coesistenza di più operatori di rimorchio, appare un positivo passo 
avanti rispetto alla posizione sino ad ora assunta dalle amministrazioni coinvolte di prevedere 
un’unica concessione di rimorchio (spesso attribuita senza gara) per ciascun porto. Nel caso di 
specie, infatti, ad esito della sperimentazione, appare possibile l’identificazione di un’area che 
comprenda i porti di Messina, Milazzo e l’Area dello Stretto con contestuale indizione di una gara 
a più lotti ovvero più gare a lotto singolo per l’individuazione dei concessionari. 
Vale tuttavia evidenziare che il Decreto presenta alcune criticità concorrenziali nella misura in cui 
– non essendo determinata la durata della sperimentazione (se non nella misura minima: “per un 
periodo di almeno due anni”) - non può escludersi che gli attuali concessionari in esclusiva del 
servizio di rimorchio nei porti di Messina e Milazzo possano svolgere il servizio sperimentale 
nell’area dello Stretto fino al 2024, data di naturale scadenza delle rispettive concessioni. Tale 
eventualità di fatto significherebbe l’attribuzione, senza previa gara, agli attuali concessionari dei 
porti di Milazzo e Messina di un diverso e più ampio servizio – rispetto a quello disciplinato dalle 
rispettive concessioni – per un periodo molto lungo (fino a 7 anni). Tale esito risulterebbe del tutto 
incoerente con il consolidato orientamento dell’Autorità che, pur prendendo atto del fatto che la 
disciplina vigente in materia di servizi tecnico-nautici all’interno dei porti ne rimette alle Autorità 
portuali l’organizzazione, ha sottolineato che ciò non implica che gli affidamenti delle concessioni 
debbano essere effettuati in esclusiva e, per di più, senza una gara pubblica. 
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, e fatto salvo l’eventuale esito positivo del 
citato ricorso dell’Autorità ex art. 21bis legge n. 287/90, l’Autorità auspica che: 1) il periodo di 
sperimentazione sia strettamente limitato a due anni; 2) le Amministrazioni in indirizzo, al termine 
del suddetto periodo, provvedano, previa revoca delle attuali concessioni, all'affidamento del 
servizio con gara; ciò, sia nell’ipotesi in cui sia possibile definire un’unica area nella quale 
ricadano le aree rientranti nelle concessioni dei porti di Messina e Milazzo e l’Area dello Stretto, 
sia nell’ipotesi in cui quest’ultima area sia ripartita tra le concessioni di Milazzo e Messina, 
modificando gli originari perimetri concessori delle stesse. 
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. 
 

                                                           
3 Cfr., in particolare, l’art. 2 del Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Milazzo approvato con 
Decreto dell’allora Ministero della Marina Mercantile del 22 febbraio 1970 e la concessione n. 2/2009 rinnovata alla 
società Capieci S.p.A. senza gara fino al 20 febbraio 2024. 
4 Cfr. AS990, Servizio di rimorchio ed assistenza navale nel porto e nella rada di Milazzo, in Boll. n. 43/2012. 
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La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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AS1393 - REGIONE LAZIO - DELIBERA 221/2017  E CONTRATTO DI SERVIZIO CON 
ATAC 
 
 
 
Roma, 5 luglio 2017 
 
 
 

Presidente della Regione Lazio 
Assessore Politiche del Territorio e Mobilità 
della Regione Lazio 

 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 21 giugno 2017 ha 
deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, relativamente 
alla deliberazione n. 221 del 28 aprile 2017 della Regione Lazio (di seguito, “Delibera 221”) e il 
collegato contratto di servizio tra la Regione e ATAC S.p.A. (“Contratto”) per l’affidamento 
dell’esercizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie 
regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti (congiuntamente “linee ex concesse”). 
Con riferimento alla Delibera 221, si prende atto che con essa, adottata al fine di annullare in 
autotutela la precedente deliberazione n. 840 del 30 dicembre 2016 a seguito delle censure mosse 
da questa Autorità con proprio parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/19901, la 
Regione ha altresì inteso ovviare alla perdurante carenza di un valido rapporto contrattuale con il 
gestore corrente dei servizi lungo le linee ex concesse. La stipula del Contratto, avvenuta il 31 
maggio 2017, risponde in questo senso a una logica emergenziale, così come del resto 
espressamente sottolineato dalla Delibera 221 nel suo richiamare l’articolo 5, paragrafo 5, del 
Regolamento CE n. 1370/2007, ai sensi del quale l’affidamento diretto dei servizi, effettuato in 
caso di pericolo di loro interruzione, ha una durata massima di due anni.  
Tanto rilevato, l’Autorità intende nondimeno considerare come la richiamata situazione di 
emergenza sia stata nei fatti direttamente determinata dalla condotta delle medesime parti sia del 
precedente che del nuovo affidamento diretto di servizi, tenuto conto della proroga tacita extra 
ordinem del precedente contratto, mantenuta per un periodo di quasi dieci anni dall’effettiva 
scadenza di esso, nei confronti di un’impresa che pure aveva dimostrato crescenti difficoltà 
operative. 
A fronte di tale peculiare situazione, l’Autorità registra l’affermazione da ultimo resa dalla 
Regione con propria comunicazione del 9 giugno u.s. (prot. M507), secondo cui il Contratto “è da 
ritenersi un atto transitorio verso le future determinazioni per la scelta del gestore dei servizi 
ferroviari, in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente”, raccomandando pertanto 
che le procedure per l’affidamento dei servizi successivo alla scadenza del Contratto siano 
debitamente avviate nel più breve tempo possibile, ogni ulteriore possibilità di proroga 

                                                           
1 Cfr. AGCM, AS1376 - REGIONE LAZIO - ATAC/CONTRATTO DI SERVIZIO LINEE EX CONCESSE, in Bollettino n. 
20/2017. 
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dell’affidamento vigente dovendosi recisamente escludere in quanto contraria alla legge2. Nel 
ribadire quanto già a suo tempo rilevato circa il fatto che una procedura competitiva rappresenti la 
soluzione più appropriata per la selezione di uno o più gestori efficienti dei servizi3, si chiede che 
degli atti diretti al nuovo affidamento dei servizi venga data tempestiva comunicazione 
all’Autorità. 
 
La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
  

                                                           
2 V. in proposito quanto già espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui sono da intendersi 
costituzionalmente illegittime “disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di 
contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in 
capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore 
statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 
del 2011). Di conseguenza, è solo con l’affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si 
viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici” (Corte 
Cost., sentenza n. 2/2014). 
3 Cfr. AGCM, AS1321 - GESTIONE DELLE LINEE FERROVIARIE EX CONCESSE DA PARTE DI ATAC SPA, in 
Bollettino n. 44/2016. 
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AS1394 - NORMATIVA IN MATERIA DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE DI SOCIETÀ TITOLARI DI CONCESSIONI AEROPORTUALI 
 
 
 
Roma, 5 luglio 2017  
 
 
 

Presidente del Senato della Repubblica 
Presidente della Camera dei Deputati 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ENAC 

 
 
 
 
In base ad informazioni acquisite dall’Autorità nell’ambito della propria attività istituzionale, è 
emerso che, nel corso del 2014, in assenza di procedure di evidenza pubblica per la selezione del 
socio privato, la società SAVE S.p.A. (di seguito SAVE), società privata di gestione degli aeroporti 
di Venezia e Treviso, ha acquisito il controllo congiunto della società Aeroporto Valerio Catullo di 
Villafranca di Verona S.p.A. (di seguito Catullo), titolare della gestione degli aeroporti di Verona e 
Brescia.  
In particolare, l’operazione di acquisizione del controllo è avvenuta in quattro fasi: i) sigla di un 
Accordo d’Investimento tra SAVE e i soci pubblici di Catullo (giugno 2014); ii) acquisizione da 
parte di SAVE di una partecipazione del 2% della Catullo, ceduta dal Comune di Villafranca di 
Verona; iii) sottoscrizione da parte di SAVE di un aumento di capitale della Catullo ed esercizio 
del diritto di prelazione su parte dell’inoptato, operazioni che hanno consentito a SAVE di 
innalzare la propria quota di partecipazione sino al 40,3%; iv) stipula di un patto parasociale tra 
SAVE e i soci pubblici della Catullo (riuniti nella Aerogest) per la formalizzazione del controllo 
congiunto della Catullo.  
L’Autorità intende trarre spunto dalla vicenda richiamata per formulare alcune osservazioni 
relative all’impianto normativo che disciplina la cessione di partecipazioni pubbliche di società 
titolari di concessioni aeroportuali, anche in considerazione della disciplina introdotta dal recente 
d.lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP)1. 
Al riguardo, si osserva che, con legge n. 537/93 (legge finanziaria per l’anno 1994), è stato avviato 
un processo di riforma del regime di gestione dei servizi aeroportuali, volto a promuovere una 
progressiva privatizzazione degli aeroporti italiani e a trasferire ai gestori l’onere della 
realizzazione e della manutenzione delle infrastrutture. In particolare, l’art. 10, comma 13, della 
legge citata dispone la costituzione di apposite società di capitali per la gestione dei servizi e delle 
infrastrutture aeroportuali, individuando quale regime concessorio prevalente il modello della c.d. 
“gestione totale”, improntato a criteri di imprenditorialità e di efficienza.  

                                                           
1 Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come 
integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 
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Il D.M. n. 521/1997, attuativo della norma citata, dispone che la scelta del socio privato di 
maggioranza di tali società di capitali debba avvenire secondo procedure ad evidenza pubblica, 
attivate mediante confronto concorrenziale sulla base degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 16 settembre 1996 
n. 533 (recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti 
territoriali), che tenga conto delle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati2. 
In linea con quanto previsto dalla disciplina richiamata, l’art. 4, comma 4, della Convenzione n. 9 
del 30 aprile 2008, stipulata tra ENAC e la società Catullo per l’affidamento in concessione 
dell’aeroporto di Verona di Villafranca, stabilisce che “la concessionaria adotta le misure atte a 
prevedere l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per le ipotesi di privatizzazione di 
quote anche di minoranza del capitale che comportino la perdita della posizione di maggioranza 
pubblica”.  
La citata normativa settoriale è stata in passato interpretata - come avvenuto in occasione della 
menzionata operazione di acquisizione del controllo di Catullo - nel senso di consentire ad un 
socio privato di acquisire partecipazioni, anche idonee a conferire una posizione di controllo 
congiunto, di società titolari di concessioni aeroportuali in assenza di procedure di gara, a 
condizione che il socio pubblico conservi la maggioranza numerica delle quote sociali. 
Tuttavia, la normativa primaria e generale relativa alla dismissione di partecipazioni di società 
pubbliche, alla luce del TUSPP di recente emanazione, risulta sancire inequivocabilmente 
l’obbligo di rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione nella scelta del 
socio privato. 
Invero, l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti)3, confermando il previgente 
art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, prescrive che la scelta del socio privato di società miste 
debba svolgersi con procedure ad evidenza pubblica, in presenza di una disposizione di legge che 
autorizzi la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di 
un servizio. 
L’articolo da ultimo richiamato è stato applicato dalla giurisprudenza4 anche all’ipotesi in cui una 
società mista già costituita abbia deciso di aprire il proprio capitale all'apporto di un nuovo socio 
privato operativo o industriale attraverso un'operazione straordinaria di vendita di quote o di 
aumento di capitale, cosicché risulti modificato, per effetto di detta operazione, l'assetto soggettivo 

                                                           
2 Anche l’A.N.A.C., con delibera n. CP-20 del 12 novembre 2014, ha precisato che in caso di “società costituita 
per la gestione di un servizio pubblico deve comunque escludersi che un privato – attraverso l’acquisto 
successivo dell’intero pacchetto di maggioranza – possa acquisire l’affidamento del servizio stesso, senza il 
previo esperimento di un confronto concorrenziale, nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica che abbia 
ad oggetto il servizio”. 
3 “Codice degli appalti”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
4 In questo senso il Consiglio di Stato, sez. V, n. 8376/2009, il quale precisa che “qualora detto socio non sia un 
mero finanziatore, ma presenti le caratteristiche del socio “operativo” o “industriale”, allora è indubbio che, 
attraverso la sua partecipazione al capitale sociale, si realizzi anche un parallelo fenomeno di circolazione 
dell’affidamento. Ricorre pertanto anche in tale ipotesi l’esigenza di osservare i principi di pubblicità, 
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza immanenti in ogni vicenda in cui si abbia 
l’attribuzione, all’esterno del circuito pubblicistico, di un’utilità economicamente valutabile”. Ulteriormente 
evidenzia il Consiglio di Stato che “l’autoritatività è sempre immanente nella scelta del socio privato quando 
questi faccia ingresso, nella veste e con i compiti di socio operativo, in una società in mano pubblica che sia 
anche affidataria di un pubblico servizio, senza che possa rilevare in contrario il momento in cui detto ingresso si 
perfezioni. Del tutto condivisibilmente, peraltro, il TAR della Lombardia ha sostenuto che l’art. 1, comma 2, del 
Codice dei Contratti pubblici richiede un’interpretazione estensiva, dovendo la disposizione trovare applicazione 
anche nelle ipotesi in cui una società già operi come affidataria di un servizio”. In conclusione, a giudizio del 
Consiglio di Stato, “l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 163/2006 si applica anche nelle ipotesi in cui una società mista 
(…) apra il proprio capitale all’apporto di un socio privato industriale attraverso un’operazione straordinaria di 
vendita di quote o di aumento di capitale, cosicché risulti modificato, per effetto di detta operazione, l’assetto 
soggettivo della gestione”.  
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originario della gestione. Ciò al fine di impedire che un privato possa acquisire l’affidamento di un 
servizio pubblico senza il previo esperimento di un confronto concorrenziale.  
Con il recente TUSPP, il legislatore ha ribadito, all’art. 10, comma 2, che in caso di alienazione di 
partecipazioni sociali da parte di enti pubblici è necessario rispettare i principi di pubblicità, 
trasparenza e non discriminazione e che solo in casi eccezionali l’alienazione può essere effettuata 
mediante negoziazione diretta con il singolo acquirente. Inoltre, con riferimento alle società a 
partecipazione mista pubblico-privato, l’art. 17 TUSPP rinvia espressamente alle previsioni del 
suddetto art. 5, comma 9, del Codice degli Appalti.  
Alla luce di tale disciplina, l’Autorità ritiene dunque che la normativa settoriale - la quale 
disciplina esclusivamente la cessione ai privati di partecipazioni di maggioranza o che, comunque, 
non comportano la perdita della maggioranza pubblica - non possa considerarsi idonea a 
legittimare modalità di cessione delle partecipazioni di minoranza non conformi alla normativa 
generale e di rango primario. Il TUSPP, infatti, obbliga chiaramente ad individuare il socio privato 
mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, a maggior ragione nei casi in cui la quota 
ceduta, ancorché di minoranza, possa configurarsi come una partecipazione di controllo. 
L’Autorità, al fine di mantenere sufficienti incentivi all’efficienza e alla competitività anche 
nell’ambito di un processo di concentrazione della gestione degli scali, ha già in passato 
evidenziato la necessità di garantire il più elevato livello di concorrenza possibile tra le imprese 
private nella fase di accesso al mercato, auspicando che la riorganizzazione settoriale “si realizzi 
attraverso un’effettiva apertura alla concorrenza nella gestione degli aeroporti – ancora 
caratterizzati da un’eccessiva rappresentanza pubblica (locale) nel capitale sociale – a soggetti 
privati”5.   
Essa ritiene pertanto che, sotto il profilo della concorrenza per il mercato, l’indizione di una 
procedura ad evidenza pubblica sia comunque preferibile alla trattativa privata ai fini 
dell’individuazione del partner più adeguato a collaborare con il socio pubblico alla gestione di 
società titolari di concessioni aeroportuali.  
Alla luce di quanto esposto, l’Autorità invita le Autorità in indirizzo: (i) ad adoperarsi in futuro 
affinché venga rispettato l’obbligo del ricorso a procedure di evidenza pubblica nella scelta del 
socio privato, sancito dal d.lgs. n. 175/2016, promuovendo l’indizione di vere e proprie gare 
quanto meno nei casi in cui, per effetto della cessione delle quote pubbliche e/o di un successivo 
aumento di capitale, si possa modificare l'assetto soggettivo originario della gestione della società 
titolare di pubbliche concessioni aeroportuali; (ii) a valutare l’opportunità di una modifica della 
normativa settoriale affinché essa risulti armonizzata a quella generale anche con riferimento alle 
modalità di cessione di partecipazioni pubbliche di minoranza, al fine di evitare possibili 
ambiguità interpretative. 
L’Autorità auspica che le considerazioni svolte nella presente segnalazione possano offrire un 
contributo utile ai fini di una maggiore apertura alla concorrenza  del settore aeroportuale, anche in 
previsione della prevista, progressiva realizzazione del riordino settoriale delineata nel piano 
nazionale dei trasporti, orientando conseguentemente i prossimi interventi regolamentari e atti di 
indirizzo.  
 
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 
 
 
                                                           
5 AS1137 del 4 luglio 2014: “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la 
concorrenza. Anno 2014”, pubblicata su Boll. 27/2014. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS9856 - VUELING-CONDIZIONI DI SERVIZIO 
Provvedimento n. 26635 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 giugno 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Vueling S. A. (di seguito anche “Vueling” o “professionista”), in qualità di professionista, ai 
sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, è una compagnia aerea low cost con sede 
legale in Spagna, con un fatturato per il 2015 pari a circa 2 miliardi di euro1, che opera 
collegamenti aerei tra la Spagna e le principali città italiane ed europee con circa 100 destinazioni. 
 
2. Le associazione di consumatori Altroconsumo e Konsumer Italia, in qualità di segnalanti. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Il procedimento concerne alcuni comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti in: 

A) Informazioni false e/o omissioni informative rilevanti sul check-in online 

4. Vueling evidenzia sia nel sito internet www.vueling.it che nelle varie comunicazioni inviate al 
consumatore che ha acquistato un servizio di trasporto aereo tutti i vantaggi relativi al servizio di 
check-in on line, evidenziando sempre che si tratta di un servizio gratuito (cfr. immagine 
seguente).  

                                                           
1 Fonte: Bilancio Vueling al 31 dicembre 2015, depositato dalla società in data 25 gennaio 2017. 



 BOLLETTINO N. 26 DEL 10 LUGL IO 2017  
 

48 

 
 
5. In nessuna comunicazione o parte del sito internet viene fatta menzione del fatto che il check-in 
online potrebbe essere sottoposto a determinate condizioni e/o al pagamento di un supplemento, 
che è invece richiesto per il diverso e specifico servizio di scelta del posto a sedere.  
6. Dalle segnalazioni di alcuni consumatori risulta che durante il processo di check-in online per 
l’acquisizione della carta d’imbarco, il professionista ha indicato che i posti gratuiti, anche 
chiamati “random choice”, erano terminati e quindi ha richiesto il pagamento di circa 15 euro2 per 
poter completare il check in on line ed ottenere la carta d’imbarco, in quanto residuavano solo 
posti per i quali era necessario pagare il servizio aggiuntivo di scelta del posto. 
7. Nelle comunicazioni che il professionista invia al consumatore non si fa, inoltre, menzione della 
possibile scelta di effettuare il check in aeroporto gratuitamente. 

B) Informazioni non veritiere e/o omissioni informative rilevanti in merito alla carta sconto 
MyVueling 25% 

8. Vueling, almeno dal mese di febbraio 20163, ha promosso una tessera sconto denominata 
“MyVueling 25%” per poter acquistare biglietti aerei, con un sconto del 25%, sulla tariffa base in 
classe Optima o Basic esclusi i costi di gestione, le tasse e i servizi.  
9. Il costo della citata tessera sconto varia in base al periodo di validità – 3 mesi o 6 mesi – e dalla 
operatività della stessa sulle sole rotte spagnole, sulle sole rotte italiane o su tutte le rotte su cui 
opera Vueling (cfr. immagine seguente): 

                                                           
2 Cfr. Segnalazione prot. n. 58779 del 7 ottobre 2016; segnalazione prot. n. 58851 del 12 ottobre 2016. 
3 Cfr. Segnalazione prot. n. 12759 dell’11 luglio 2016. 
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10. Le pagine del sito www.Vueling.com/it,4 dove è descritto il funzionamento della tessera, 
riportano inoltre una schermata contenente alcuni esempi di viaggio al fine di dimostrare la 
particolare convenienza della tessera. Gli esempi però non chiariscono esattamente la quota/parte 
del prezzo del biglietto sul quale viene effettivamente praticato lo sconto, che non corrisponde mai 
al prezzo integrale di vendita del biglietto.  
 

                                                           
4 Rilevazione dal sito internet www.Vueling.com/it del 15 settembre 2016. 
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11. Da una segnalazione di un consumatore, risulta che a fronte di un acquisto di un biglietto aereo 
a/r del costo di circa 75 euro, il consumatore avrebbe beneficiato di uno sconto di 1,50 euro come 
risulta dalla schermata seguente. 
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12. Da ultimo, in caso di acquisto della carta MyVeuling, il professionista non riconosce alcun 
diritto di ripensamento. 

C) Informazioni non veritiere e imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti dei passeggeri 

13. Vueling, già a partire dal mese di novembre 20145, indica sulle mail e sul sito internet un 
numero telefonico a pagamento (“899”) per richiedere informazioni sul volo e formulare richieste 
di assistenza ed un altro, (“199”), sempre a pagamento per reclami e per l’esercizio dei diritti 
contrattuali dei passeggeri. Il costo massimo previsto per una telefonata al call center è pari a 15 
euro.  
 

 
 
14. Molte segnalazioni lamentano inoltre che i tempi di attesa al call center sono lunghi e che vi 
sono ripetute cadute della linea telefonica che determinano, il più delle volte, la necessità di una 
successiva telefonata con un costo notevolmente superiore a quello massimo indicato dal vettore.  
15. Pertanto, i consumatori lamentano di dover pagare un importo elevato al fine di ottenere 
assistenza in relazione ad una pluralità di situazioni, anche relative a diritti contrattuali previsti 
nelle condizioni generali di trasporto e anche quando il disguido è causato dallo stesso vettore 
come nel caso di una cancellazione del volo. 
 

                                                           
5 Cfr. Segnalazione prot. n. 52436 del 10/11/2014. 
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16. Nello specifico dei disservizi segnalati dai denuncianti risulta, quindi, che, Vueling non 
consente il rimborso del biglietto in caso di errore nella fase di acquisto6 e non rimborsa i danni 
subiti dai passeggeri in caso di ritardo e cancellazione dei voli7. 
17.  Anche con riferimento alla possibilità di effettuare il cambio del volo, a scelta del cliente 
pagando un importo di 50 euro, facoltà ampiamente pubblicizzata sul sito internet, i consumatori 
lamentano che tale facoltà è di fatto irrealizzabile per gli elevati costi richiesti dal vettore e per 
l’elevato costo del call center al quale si deve ricorrere non esistendo, di fatto, un canale 
alternativo.8 
 

 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

18. Sulla base di alcune rilevazioni d’ufficio e delle segnalazioni delle associazioni di consumatori 
Altroconsumo e Konsumer Italia9 nonché di alcune segnalazioni di consumatori, pervenute nel 

                                                           
6 Cfr. Segnalazione prot. n. 12759 del 21/1/2015 Segnalazione prot. n. 52761 del 4/8/2016. 
7 Cfr. Segnalazione prot. n. 12831 del 21/1/2015, segnalazione prot. n. 14178 del 29/1/2015, segnalazione prot. n. 50381 
del 5/8/2015. 
8 Cfr. Segnalazione prot. n. 52761 del 4/8/2016. 
9 Segnalazione prot. n. 50381 del 5/8/2015. 
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periodo novembre 2014 – ottobre 2016, in data 11 novembre 2016 è stato comunicato alle Parti 
l’avvio del procedimento istruttorio PS9856 per presunta realizzazione delle seguenti pratiche: 
- diffusione di informazioni false e/o omissioni informative rilevanti sul check-in online in 
violazione degli artt. 20, 21, 22 nonché un indebito condizionamento in violazione dell’art. 24 del 
Codice del Consumo per la previsione di un costo aggiuntivo per il check-in online; 
- diffusione di informazioni non veritiere e/o omissioni informative rilevanti in merito alla carta 
sconto MyVueling 25% in violazione degli arti. 20, 21 e 22, comma 2, del Codice del Consumo; 
- diffusione di informazioni non veritiere in violazione degli artt. 20, 21, 22 del Codice del 
Consumo e l’imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti dei passeggeri in violazione degli artt. 
24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo in caso di reclamo o di richiesta di assistenza; 
Nella medesima comunicazione sono state inoltre contestate altre due pratiche: 
- diffusione di informazioni non veritiere e imposizione di ostacoli consistenti nell’applicazione 
della c.d. “no-show rule” in violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b), d) e g), 22, 
24 e 25 del Codice del Consumo; 
- addebito di una commissione per utilizzo di strumenti di pagamento in violazione dell'art. 62 del 
Codice del Consumo 
19. In data 16 dicembre 2016 è stata inviato a Vueling un sollecito per la risposta alla richiesta di 
informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento;  
20.  In data 23 dicembre 2016, l’Autorità ha inoltrato richiesta di assistenza al Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Infomación spagnolo, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 70/2003. 
21. In data 23 dicembre 2016 è pervenuta da parte di Vueling una richiesta di proroga del termine 
per la presentazione di memorie. 
22. In data 29 dicembre 2016 è stato dato riscontro all’istanza di proroga del termine. 
23. In data 25 gennaio 2017 Vueling ha dato riscontro alla richiesta di informazioni e ha 
formalizzato una proposta di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7 del Codice del Consumo, poi 
integrata in data 28 febbraio 2017. 
24. In data 15 febbraio 2017 si è svolta l’audizione dei rappresentanti della società Vueling. 
25. In data 14 marzo 2017 l’Autorità ha deliberato il rigetto degli impegni proposti da Vueling in 
relazione all’interesse all’accertamento delle pratiche e in quanto ritenuti inidonei a risolvere le 
pratiche oggetto del procedimento per la indeterminatezza delle misure proposte e dei tempi di 
implementazione. La comunicazione di rigetto di impegni è stata comunicata in data 15 marzo 
2017. 
26. In data 29 marzo 2017 Vueling ha presentato un’istanza di revoca delle decisione di rigetto 
degli impegni dalla stessa proposti. 
27.  In data 10 aprile 2017 si è svolta una seconda audizione dei rappresentanti della società 
Vueling. 
28. In data 12 aprile 2017 l’Autorità ha deliberato il rigetto dell’istanza di revoca formulata da 
Vueling, tale decisione è stata comunicata in data 14 aprile 2017. 
29.  Il 14 aprile 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 
sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 
30. In data 4 maggio 2017 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista. 

2) Le evidenze acquisite 

PRATICA sub A) 
31. Vueling offre ai passeggeri tre diverse tipologie di tariffe: Basic, Optima ed Excellence, con 
differenti livelli di servizio e di prezzo.  
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32. Il check-in online è un servizio offerto a tutti i passeggeri: i passeggeri delle tariffe Optima ed 
Excellence sono automaticamente accettati a bordo e contestualmente all’acquisto del biglietto 
ricevono una mail contenente la carta di imbarco. I passeggeri della tariffa Basic non sono 
automaticamente accettati a bordo e di conseguenza devono effettuare il check-in. 
33. Secondo le informazioni fornite dal professionista, il check-in può essere effettuato in 
aeroporto ai banchi dedicati o, a scelta del consumatore, online. Per la tariffa Basic, il check-in on 
line è gratuito se effettuato nell’intervallo di tempo compreso tra 7 giorni e 4 ore antecedenti la 
partenza dell’aereo e se a bordo vi sia disponibilità di posti gratuiti. II check-in aeroporto è 
gratuito.  
34. Vueling promuove nel sito internet il servizio di check-in online prospettandolo come il più 
comodo e veloce (Cfr. immagini seguenti) 
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35. Nell’anno 2016, 2.187.354 passeggeri hanno effettuato il check-in online e 1.473.779 
passeggeri hanno effettuato il check-in gratuito in aeroporto.  
36. Il professionista ha indicato che i ricavi derivanti dal servizio di check-in online nell’anno 
2016 ammontano a 443.672,00 euro 

PRATICA sub B) 
37. Il buono MY25% consente essenzialmente di usufruire di uno sconto del 25% sulla tariffa base 
standard di tutti i voli in tariffa Optima o Basic effettuati durante il periodo di utilizzo dello stesso. 
Il buono non è valido per l'acquisto di voli in tariffa Excellence. Lo sconto cui dà diritto il buono 
My25% è calcolato sulla tariffa base standard di ciascun volo a cui si applica. Il buono è nominale 
per cui non è trasferibile. Il buono non è rimborsabile. 
38.  Il numero di adesioni avvenute nell'ultimo biennio (2015 — 2016) è di 91 buoni MY25% di 
durata trimestrale e di 21 buoni MY25% di durata semestrale. Nel 2015 sono stati venduti circa 
1000 biglietti utilizzando il buono sconto MY25%; nel 2016 sono stati venduti circa 850 
utilizzando il citato buono. 
39. Lo sconto è applicato sul prezzo del biglietto al netto di spese amministrative, tasse e diritti. 
Tali voci incidono, in media, per circa il 10% sul prezzo iniziale del biglietto10. Ad esempio a 
fronte di un prezzo iniziale di 121,33 euro, il prezzo sul quale si applica lo sconto è pari a 107,45 
euro.  
40. Dal mese di aprile 2017 la società ha riconosciuto al consumatore di poter esercitare il diritto 
di recesso entro 10 giorni dall’acquisto del buono sconto. 

                                                           
10 Dati di cui alla tabella allegata alla nota del 25 gennaio 2017 prot. n. 15132. 
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PRATICA sub C) 
41. Il professionista mette a disposizione della clientela un call center attraverso un numero a 
pagamento. Il call center a pagamento è indicato come forma di assistenza clienti sia nelle varie 
pagine del sito internet sia nelle mail che vengono inviate ai passeggeri11.  
42. Sulla base delle informazioni fornite dal professionista, il numero di chiamate ricevute dal call 
center per l'assistenza ai clienti nell'anno 2016, suddiviso per mese, è riportato nella tabella che 
segue: 

 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
5602 5870 11325 8702 10738 18502 23502 15607 10870 6710 5154 6543 

 
43. Il professionista non ha fornito, invece, i ricavi relativi alle telefonate pervenute al call center. 
44. Nel sito internet sotto la voce assistenza compare anche una web form che è realizzata tramite 
un sistema di finestre a tendina con percorsi obbligati e argomenti già preselezionati. 
 

 
 

                                                           
11 Cfr. documentazione allegata prot. n. 52482 del 10 novembre 2014. 
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45. Attraverso i due canali è possibile richiedere il rimborso del biglietto, le variazioni dei biglietti, 
la correzioni di errori in fase di prenotazione a condizione che la relativa correzione sia effettuata 
dal passeggero entro 24 ore dall'acquisto del biglietto aereo. In caso di modifica del nome e/o 
cognome del passeggero, il relativo servizio è invece soggetto al pagamento di una fee di gestione 
pari ad Euro 50,00. Le modalità e condizioni sopra richiamate sono, altresì, illustrate nella apposita 
sezione "FAQ" del sito internet www.vueling.it. 
46. Non è previsto invece il rimborso del biglietto in caso di errore nell'inserimento del nominativo 
del passeggero, atteso che tale errore è suscettibile di correzione (secondo la procedura sopra 
illustrata). 
47.  Le modalità e gli eventuali costi per cancellazione o variazione del volo sono illustrati dalla 
compagnia sempre sul sito internet nonché all'articolo 6.2 delle Condizioni Generali di Trasporto. 
In caso di cancellazione del volo imputabile al vettore, il rimborso del biglietto viene effettuato in 
conformità alle previsioni del Regolamento (CE) n. 261/2004, come espressamente indicato dalla 
compagnia all'articolo 7.2 delle proprie Condizioni Generali di Trasporto. In tale ipotesi, il 
passeggero può richiedere il rimborso, a sua scelta, presso le biglietterie o compilando il form 
disponibile sul sito. La procedura di cui sopra trova applicazione anche in relazione alle richieste 
di rimborso del biglietto in caso di variazione del volo.  
48. Nell’anno 2016 Vueling ha ricevuto 147.225 reclami di cui 61.184 ai sensi del Reg. CE 
261/2004 e 86.041 per disservizi vari. Il valore dei rimborsi in relazione alle richieste avanzate dai 
passeggeri attraverso il form disponibile sul sito internet www.vueling.it, è stato: 
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Italia Totale in € Numero passeggeri 

Voli originanti dall'Italia -14.379.450,34 32.006 

Voli con destinazione Italia -9.795.154,24 29.234 

 

PRATICA sub D) 
49. La tariffa Excellence prevede la rimborsabilità della/e tratta/e non usufruita/e mentre le tariffe 
Optima e Basic non prevedono alcun rimborso. Vueling non applica la c.d. "no-show rule", né in 
relazione ai biglietti A/R, né in relazione ai biglietti che comprendono una serie di tratte. 

PRATICA sub E) 
50. La commercializzazione dei biglietti aerei di Vueling in Italia viene realizzata, per il 50%, 
direttamente attraverso il sito internet della compagnia e, per il restante 50%, attraverso agenzie di 
viaggi. Non è prevista alcuna commissione per pagamento con carta di credito o PayPal per gli 
acquisti effettuati tramite il sito internet. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

51. Il professionista Vueling nelle sue memorie pervenute in data 4 maggio 2017 ha rappresentato 
quanto segue: 
a) Vueling ha assunto una condotta di assoluta trasparenza e cooperazione sin dall'avvio 
dell'istruttoria, tanto da implementare già nel corso di quest'ultima azioni correttive tese a 
migliorare l’informazione resa ai passeggeri; 
b) tutte le azioni implementate da Vueling nel corso dell'istruttoria appaiono idonee a rimuovere i 
profili di eventuale scorrettezza sollevati con riferimento a ciascuna delle pratiche contestate; 
c) con riferimento alla pratica sub A Vueling ha confermato la sussistenza della pratica 
spiegando che l’importo richiesto non è un supplemento per il check-in online ma si tratta del 
pagamento per il servizio di scelta del posto e ha inoltre evidenziato di aver modificato la pagina 
internet relativa al servizio di check-in online fornendo una più chiara indicazione in merito alla 
circostanza che il servizio di check-in online gratuito con l’assegnazione casuale del posto 
potrebbe essere soggetto a disponibilità. Pertanto il passeggero potrà effettuare gratuitamente il 
check-in in aeroporto oppure effettuare il check-in online acquistando le tipologie di posto 
soggette a pagamento; 
d) con riferimento alla pratica sub B, Vueling ha, anzitutto, documentato che il numero di 
passeggeri che hanno acquistato il "Buono My25%" nel biennio 2015-2016 è di scarsa rilevanza. 
Inoltre, la compagnia ha documentato che gli esempi numerici riportati a pagina 4 della citata 
comunicazione riflettono comunque l'effettiva portata dello sconto di cui i titolari del "Buono 
My25%" possono beneficiare; 
e) anche le contestazioni relative alla pratica di cui sopra appaiono, dunque, attenere a profili 
meramente formali, frutto di meri errori materiali derivanti dalla traduzione (dallo spagnolo 
all'italiano) dei testi contenuti nel sito internet www.vueling.it, in ogni caso privi di carattere 
decettivo e che la compagnia ha, comunque, provveduto a correggere o eliminare; 
f) con riferimento alla pratica sub C ed in particolare al servizio website form ("Centro 
Assistenza Clienti"), Vueling precisa che le richieste di compensazione pecuniaria ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 261/2004, di risarcimento o di rimborso del biglietto sono trasmesse dai 
passeggeri, per la stragrande maggioranza, attraverso il servizio suddetto, con una percentuale di 
passeggeri che hanno visto soddisfatta la propria richiesta di compensazione pari al 97% nel solo 
anno 2016; 
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g) quanto sopra è il risultato della ampia e corretta visibilità data dalla compagnia al servizio 
website form ("Centro Assistenza Clienti"), non solo attraverso le FAQ, ma altresì attraverso il 
banner display di agevole ed immediata visualizzazione inserito nella web main page del proprio 
sito internet www.vueling.it; rileva al riguardo anche il significativo incremento del personale, sia 
interno che esterno (siccome presente anche negli aeroporti), dedicato al customer care. Vueling 
produce altresì l’estratto della relazione fornita all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile nel mese 
di febbraio 2017, recante l'indicazione analitica dei customer claims ricevuti nell'anno 2016 (e 
relativo impatto economico), della percentuale di passeggeri che hanno visto soddisfatta la propria 
richiesta di compensazione nel corso del medesimo anno e delle misure in essere per la gestione 
dei customer claims12; 
h) con riferimento alle pratiche sub D e E, come documentato nel corso dell'istruttoria, la 
compagnia non applica di fatto né la c.d. "no show rule", né alcun "credit card surcharge" in 
rapporto ai diversi strumenti di pagamento utilizzati dai propri passeggeri per l'acquisto dei 
biglietti; 
i) le contestazioni di cui sopra appaiono, dunque, attenere a profili meramente formali, frutto di 
meri errori materiali o nella traduzione (dallo spagnolo all'italiano) dei testi contenuti nel sito 
internet www.vueling.it, in ogni caso privi di carattere decettivo e che la compagnia ha, comunque, 
provveduto a correggere o eliminare. 

4) Le misure adottate da Vueling 

52. In relazione alle pratiche contestate, il professionista Vueling ha comunicato l’adozione delle 
seguenti misure: 
Pratica sub A) Vueling ha provveduto a modificare la pagina http://www.vueling.com/it/servizi-
vueling/check-in-online e le F.A.Q. ("Domande Frequenti") presenti sul proprio sito internet 
www.vueling.it, al fine di fornire ancor più chiara indicazione: 
1. che il servizio di check-in online gratuito con l'assegnazione casuale del posto potrebbe essere 
soggetto a disponibilità; 
2. che qualora il servizio di cui sopra non fosse più disponibile al momento della richiesta di 
effettuazione del check-in online con l'assegnazione casuale del posto, il passeggero potrà 
effettuare gratuitamente il check-in in aeroporto oppure effettuate il check-in online acquistando le 
tipologie di posto soggette a pagamento, consultabili alla pagina "scegli il tuo posto", cui si accede 
direttamente mediante click sul link ipertestuale contenuto nella pagina 
http://www.vueling.com/it/servizi-vueling/check-in-online e nelle FAQ ("Domande Frequenti"); 
3. delle categorie di passeggeri per le quali il servizio di check-in online è soggetto a restrizioni. 
Pratica sub B) Vueling ha provveduto: 
4. a rimuovere gli esempi numerici degli sconti prima riportati nella pagina del sito internet; 
5. ad inserire anche nella pagina illustrativa del prodotto "Buono My25%", la chiara indicazione 
che "Il buono non è rimborsabile, che sia stato utilizzato o meno durante il Periodo di utilizzo", 
come già indicato nella pagina recante le condizioni di utilizzo del buono medesimo; 
6. ad introdurre nelle condizioni di utilizzo del buono, contenute nella relativa pagina internet la 
previsione della possibilità per il soggetto che acquisti il prodotto di esercitare il diritto di recesso 
"dal contratto di acquisto del buono My25% concluso con Vueling, senza alcuna penalità e senza 
necessità di specificarne il motivo, entro dieci (1O) giorni lavorativi, decorrenti dal giorno della 

                                                           
12 Nel 2016 Vueling ha ricevuto 147.225 reclami di cui 61.187 (più del 40%) non rientranti nell’ambito di applicazione del 
Reg. 261/2004. Cfr. Tabella allegata alla nota Vueling del 25 gennaio 2017 prot.15132. 
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conferma via email da parte di Vueling dell'avvenuto acquisto del buono stesso con il codice 
sconto". 
Pratica sub C) Vueling ha provveduto: 
7. ad inserire nelle FAQ ("Domande Frequenti") presenti sul proprio sito internet www.vueling.it, e 
precisamente alla voce "assistenza", uno specifico link che consenta di canalizzare il maggior 
numero di passeggeri verso il website form ("Centro Assistenza Clienti"), fornendo altresì la chiara 
indicazione che tale servizio è gratuito ed è disponibile per tutti i passeggeri che necessitino 
assistenza, inoltrare un reclamo, ricevere informazioni su bagagli smarriti, danneggiati o 
consegnati in ritardo, effettuare una richiesta di compensazione pecuniaria ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 261/2004, di risarcimento o di rimborso del biglietto; 
8. ad inserire all'articolo 6.2 delle Condizioni Generali di Trasporto la chiara indicazione che "il 
cambio di volo o di titolare del biglietto è soggetto al pagamento di Euro 50,00 e della differenza 
tra la tariffa originaria e la tariffa del nuovo biglietto. 
Pratica sub D), Vueling ha provveduto: 
9. a modificare l'articolo 3.2 delle proprie Condizioni Generali di Trasporto al fine di rendere 
esplicito che, fermo restando il principio di utilizzo dei biglietti previsto in tale articolo, nella 
prassi la compagnia non applica la c.d. no-show rule; 
10.  a modificare l'articolo 3.4 delle proprie Condizioni Generali di Trasporto al fine di rendere 
esplicito che le condizioni di rimborso del biglietto acquistato sono disciplinate dalle regole 
tariffarie in vigore al momento dell'acquisto, riportate nelle Condizioni e consultabili nel corso del 
processo di acquisto del biglietto sul sito internet di Vueling. 
Pratica sub E), Vueling ha provveduto a correggere l'errore materiale contenuto nel testo delle 
FAQ ("Domande Frequenti") riportato a pagina 9 della Comunicazione, al fine di rendere esplicito 
che non è prevista alcuna commissione per pagamento con carta di credito e/o Paypal in relazione 
all'acquisto dei biglietti aerei effettuato in Italia. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

53. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 
Internet, in data 5 maggio 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
54. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il 
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze 
istruttorie. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

55. Preliminarmente si osserva che le condotte descritte alle lettere A), B) e C) del punto II del 
presente provvedimento integrano tre pratiche commerciali distinte, in ragione della distinta fase 
del rapporto di consumo cui attengono nonché della rispettiva autonomia strutturale derivante dalle 
differenti modalità con le quali si concretizza l’influenza sul normale processo di formazione della 
volontà del consumatore e dalle specifiche finalità perseguite. Peraltro le pratiche sono state poste 
in essere in un settore quale quello della vendita di biglietti aerei on line, caratterizzato da una 
concorrenza molto accesa. Da qui la necessità di offrire all’utente, in modo chiaro ed evidente, 
nella fase prodromica alla scelta d’acquisto e nella fase patologica del rapporto consumeristico, un 
quadro informativo quanto più possibile preciso ed esauriente rispetto alle possibili scelte del 
consumatore. 
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56.  Sempre in via preliminare, si osserva che, sulla base degli elementi acquisiti, Vueling non 
risulta aver posto in atto le pratiche sub D) e E), pur menzionate nelle FAQ e nelle condizioni di 
contratto. L’istruttoria, infatti, ha fatto emergere che le condotte non si sono tradotte in 
comportamenti commerciali tali da integrare delle condotte rilevanti ai sensi del Codice del 
Consumo. Peraltro, la modifica delle condizioni generali effettuata da Vueling, conformando il 
dettato delle stesse ai reali comportamenti adottati dal professionista, risolve anche il potenziale 
equivoco circa la sussistenza delle due pratiche.  

Pratica sub A): informazioni false e/o omissioni informative rilevanti nonché addebito di un 
supplemento sul check in online 

57. Nel merito della pratica A), si osserva preliminarmente che Vueling in quanto operatore low 
cost si rivolge ad una generalità di consumatori per i quali il prezzo basso del biglietto è elemento 
essenziale di scelta del servizio. Tutti i supplementi richiesti dal vettore in un momento successivo 
all’acquisto del biglietto possono integrare modalità surrettizie di incremento del costo di 
quest’ultimo, se il consumatore deve o è indotto con modalità ingannevoli ed omissive a pagare 
per poter usufruire del servizio stesso o per esercitare i diritti contrattuali connessi.  
58. Ciò premesso, Vueling prospetta nel sito internet www.vueling.it e suggerisce nelle 
comunicazioni che invia dopo l’acquisto del biglietto di effettuare il servizio di check-in online in 
quanto si tratta di un servizio gratuito che ha numerosi vantaggi per i passeggeri. 
59. Anche dopo le modifiche apportate, nel corso del procedimento, alle pagine internet relative al 
check-in on line, il professionista continua ad esortare i passeggeri ad effettuare il check-in on line, 
sulla base della comodità, praticità e velocità del servizio. 
60. In realtà, come segnalato da alcuni consumatori e riscontrato dalle risultanze istruttorie, 
durante il processo di acquisizione della carta d’imbarco, il professionista ha dichiarato che i posti 
gratuiti erano terminati, ed ha richiesto il pagamento di circa 15 euro per poter ottenere la carta 
d’imbarco13. E ciò, senza che in nessuna parte del sito internet venisse chiaramente indicato che il 
check-in online sarebbe stato sottoposto a determinate condizioni e/o al pagamento di un 
supplemento ovvero che i posti causali fossero contingentati e quindi suscettibili di esaurimento.  
61. Infatti, dagli elementi acquisiti risulta che l’applicazione di detto importo è richiesto nel caso di 
acquisto della tariffa Basic e al verificarsi non solo del mancato rispetto della determinata fascia 
oraria indicata per effettuare il check-in on line ma anche per l’asserita indisponibilità di posti 
“gratuiti”, aspetto totalmente rimesso alla discrezionalità del vettore e di cui il passeggero non è in 
alcun modo avvertito.  
62. Il professionista non ha chiarito quale sia la regola sottostante per individuare i posti “random” 
rispetto a quelli a pagamento, confermando in questo modo che si tratta di una decisione 
commerciale priva di parametri oggettivi, preventivamente definiti e comunicati al passeggero.  
63. A ciò si aggiunga che, nelle comunicazioni alla clientela sia tramite il sito internet che 
attraverso le mail inviate agli acquirenti, volte a informare il consumatore sulle modalità di 
fruizione del check-in, il professionista omette anche l’informazione essenziale circa la possibilità 
di effettuare gratuitamente il check-in in aeroporto.  
64. Anche la mail inviata da Vueling14 al passeggero per ricordare l’apertura del check-in online 
non è idonea ad informare correttamente il passeggero in merito alla scarsità dei posti “random”, 
alle condizioni in presenza delle quali sarebbe necessario pagare l’importo supplementare e quindi 

                                                           
13 Cfr. segnalazione del 5 febbraio 2016 prot. n. 16245. 
14 Cfr. segnalazione prot. n. 36755 del 26 maggio 2015. 
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ai costi e alle modalità dell’accettazione a bordo che il consumatore dovrebbe fronteggiare per 
effettuare il check-in on line. 
65. Al riguardo si osserva che i consumatori che normalmente si rivolgono ad una compagnia low 
cost sono abituati all’effettuazione del check-in online, essendo quest’ultimo il normale strumento 
per l’accettazione a bordo per tale tipologia di compagnia aerea, mentre proprio per il servizio di 
check-in aeroportuale alcune compagnie aeree applicano dei supplementi in quanto procedura più 
complessa e costosa.  
66. Dalle risultanze istruttorie è emerso con evidenza che il check-in online è stato effettuato dalla 
maggior parte di passeggeri che hanno utilizzato Vueling e ciò a dimostrazione del fatto che si 
tratta dello strumento preferito per poter avere accesso a bordo dell’aereo. Le ragioni possono 
essere varie, come ad esempio, evitare la fila al banco dell’aeroporto, ovvero l’utilizzo delle 
strumento informatico e ciò soprattutto per chi è abituato all’acquisto online dei biglietti. Peraltro 
lo stesso professionista - come visto in precedenza - descrive e consiglia il servizio online sulla 
base di queste caratteristiche. 
67. Nel caso di specie, tuttavia, Vueling invita i consumatori ad effettuare il check-in on line in 
quanto gratuito, salvo poi richiedere il pagamento di una fee aggiuntiva a causa dell’asserita 
mancanza di posti gratuiti, con ciò costringendo il consumatore che vuole concludere la procedura 
online a pagare un rilevante, e ingiustificato supplemento, non sapendo che può effettuare 
gratuitamente il check-in in aeroporto, modalità per la quale non sono mai esauriti i posti 
“gratuiti”. 
68. D’altro canto, una volta acquistato un biglietto aereo, l’accettazione a bordo è una fase 
essenziale per l’utilizzo del servizio di trasporto e non una fase distinta e separata, tant’è che 
Vueling stessa, per le tariffe Optima ed Excellence (le più care), prevede l’emissione della carta di 
imbarco contestualmente all’emissione del biglietto. Infatti, il check-in non corrisponde a un 
servizio diverso e ulteriore rispetto a quello di trasporto ma risulta inscindibilmente connesso a tale 
servizio in quanto in assenza della carta di imbarco il consumatore non può usufruire del servizio 
di trasporto aereo acquistato. 
69. Anche il passeggero che compra il biglietto aereo alla tariffa basic deve essere messo in 
condizione di avere il posto a sedere a bordo senza ulteriori costi o esborsi economici. Peraltro, 
non appare giustificato che oltre alle numerose limitazioni applicate alla tariffa Basic, nella 
procedura di check-in on line il professionista distingua ulteriormente fra posti gratuiti suscettibili 
di esaurimento e quelli con scelta del posto a pagamento, nella misura in cui per ogni biglietto 
acquistato dovrebbe corrispondere un posto a bordo.  
70. Infatti, l’erronea informazione in merito alle modalità e ai costi del check-in on line e l’omessa 
informazione sulla possibilità di effettuare il check-in in aeroporto nonché l’ambigua informazione 
sull’esaurimento dei posti gratuiti, costituiscono le modalità adottate dal professionista per indurre 
il consumatore in errore e procedere a richiedere un ulteriore esborso economico aggiuntivo 
rispetto a quanto già pagato per l’acquisto del biglietto aereo15. 
71. Anche la giustificazione addotta dal professionista circa la necessità per il passeggero di dover 
pagare l’importo per l’acquisto del posto a sedere a causa di una presunta mancanza di posti 
gratuiti si basa su fattori casuali ed imprevedibili ed è palesemente smentita dal fatto, addotto 
peraltro a difesa dalla parte, che il passeggero può sempre effettuare il check-in in aeroporto.  
72. La condotta tenuta da Vueling risulta inoltre particolarmente grave se si considera che 
l’importo richiesto per effettuare il check-in on line ha anche un costo elevato per il consumatore, 

                                                           
15 Cfr. segnalazione prot. n. 58779 del 7 ottobre 2016. 
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ove rapportato al costo del biglietto (come emerge dalla tabella allegata da Vueling alcuni biglietti 
hanno un costo anche di 5 o 11 euro)16.  
73.  Le misure adottate da Vueling per eliminare i profili di scorrettezza contestati, seppur 
migliorano l’aspetto informativo continuano a mantenere profili di ambiguità sul comportamento 
che il consumatore dovrebbe adottare al fine di evitare il pagamento dell’importo aggiuntivo nel 
momento in cui decida di effettuare il check-in online. Infatti, un consumatore che abbia acquistato 
la tariffa base e scelga di effettuare il check-in online potrebbe dover continuare a pagare un 
importo supplementare per un servizio aggiuntivo e non voluto nella fase di acquisto del biglietto - 
consistente nel posto dedicato solitamente alle tariffe Optima e Excellence - sulla base di variabili 
assolutamente casuali e non conoscibili a priori dal consumatore, con un significativo aumento del 
costo del biglietto.  
74. Per una compagnia low cost che fa del prezzo basso l’elemento che contraddistingue la 
strategia di aggancio del consumatore, prevedere poi l’addebito di tale onere aggiuntivo comporta 
infatti l’incremento del prezzo che il consumatore ha pagato al momento dell’acquisto. Ed il 
prezzo, come noto, è per questa tipologia di servizi il primo elemento di scelta tra i diversi 
operatori del settore o tra i diversi mezzi di trasporto esistenti. L’eventuale pagamento del 
supplemento in questione, peraltro, si configura come un aggravio economico del servizio di 
trasporto aereo e, come tale, costituisce parte integrante del costo del biglietto e va quindi 
ricompreso nella tariffa proposta ai consumatori al momento della scelta di acquisto, all’inizio del 
processo di prenotazione via internet.  
75. La suddetta pratica di Vueling pertanto integra un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21 e 
22 del Codice del Consumo in quanto le ambigue informazioni in merito ai limiti sussistenti per il 
check-in online nonché le omesse informazioni in merito alle disponibilità gratuite del servizio 
inducono il consumatore a pagare un importo aggiuntivo per effettuare il check-in online dopo 
aver acquistato il biglietto aereo17. Nel caso di specie, pertanto, la condotta del vettore risulta non 
conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alla 
qualità del professionista stesso e alle caratteristiche dell’attività svolta. Il rispetto dei generali 
principi di correttezza e buona fede, impone infatti di assicurare, nelle proprie comunicazioni 
commerciali, la trasparenza e la chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori al fine di 
consentire loro una piena e immediata percezione degli elementi essenziali delle offerte proposte, 
anche nell’ottica di evitare al consumatore il pagamento di supplementi ulteriori per usufruire del 
servizio aereo già acquistato. 

Pratica sub B): informazioni non veritiere e/o omissioni informative rilevanti in merito alla 
carta sconto My 25% 

76. La pagina internet denominata My25% promuove una campagna per l’acquisto di un buono 
sconto del 25% sul prezzo del biglietto in classe Optima o Basic esclusi i costi di gestione, le tasse 
e i servizi. Il costo del citato buono sconto varia in base al periodo di validità – 3 mesi o 6 mesi – e 
dalla operatività della stessa sulle sole rotte spagnole, sulle sole rotte italiane o su tutte le rotte su 
cui opera Vueling.  
77. Dalle risultanze istruttorie è emerso che lo sconto è praticato solo sulla tariffa base del volo 
ovvero al netto di tasse, spese amministrative, ecc. Le modalità con cui è pubblicizzato il buono 

                                                           
16 Cfr. Segnalazione prot. n. 58851 del 12 ottobre 2016 ove il segnalante lamenta di aver dovuto pagare un importo quasi 
equivalente al costo del biglietto per poter avere la carta di imbarco. 
17 Cfr. segnalazione prot. n. 51799 del 22 maggio 2015 dove il segnalante è stato costretto a pagare il servizio accessorio in 
quanto per la mancanza di tempo non sarebbe riuscito a recarsi in aeroporto ed effettuare il check-in gratuitamente. 
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sconto non evidenziano tale circostanza e creano confusione circa la reale entità dello sconto e le 
modalità per applicarlo. Infatti, nella pagina internet dedicata a questa offerta compare una tabella 
dalla quale emerge la particolare convenienza del buon sconto ma, mancando gli elementi 
essenziali per il calcolo dello sconto effettivo, il consumatore non riesce a percepire con esattezza 
il valore dello sconto e l’entità del risparmio reale.  
78. Peraltro, il buono sconto in argomento non è una forma di programma fedeltà, solitamente in 
uso nelle compagnie aeree per fidelizzare la clientela, basato sul numero di viaggi effettuati o di 
miglia percorse, ma si tratta di un sistema a pagamento, con un costo anche abbastanza elevato, 
che di conseguenza incide sulla presunta convenienza dell’intera iniziativa.  
79. Al riguardo si osserva che in assenza di un qualunque indicazione circa la quota sulla quale è 
applicabile lo sconto, il consumatore non è in grado di capire l’esatto risparmio che potrà ottenere 
ed il costo complessivo di tutta l’operazione (costo biglietto+costo buono MY25%=risparmio). A 
questo riguardo, gli esempi utilizzati contribuivano a rafforzare l’effetto decettivo in quanto 
evidenziano risparmi consistenti senza chiaramente indicare i meccanismi di calcolo applicati e 
quindi la loro effettiva replicabilità per chi intende acquistare tale servizio.  
80. La pratica in contestazione risulta, pertanto, scorretta in base ai principi di trasparenza che 
devono essere osservati dal professionista, indipendentemente dal mezzo di comunicazione 
utilizzato, ai fini di una corretta rappresentazione della convenienza di un’offerta. Questo profilo è 
ancora più importante in un settore quale quello del trasporto aereo dove il prezzo del biglietto 
incide sulla scelta del vettore aereo da utilizzare. Infatti, l’acquisto di un buono sconto, come 
quello in parola può avere l’effetto di vincolare il consumatore ad utilizzare sempre lo stesso 
vettore aereo, quanto meno per il periodo di validità del buono, posto che solo un uso frequente del 
vettore consente di ammortizzare i costi di acquisto del buono sconto. 
81. Anche con riferimento a tale pratica, dunque, la diligenza professionale avrebbe richiesto uno 
sforzo informativo ulteriore precisando fin da subito il costo del biglietto e la quota parte dello 
stesso sulla quale applicare lo sconto del 25%. Sono questi elementi importanti che incidono sulla 
scelta del consumatore e che necessariamente devono essere portati a conoscenza in maniera 
chiara ed evidente nelle pagine di descrizione della promozione. 
82. Fermo restando che la società è libera di diversificare le proprie tariffe e di effettuare 
promozioni, in ogni caso, il consumatore che acquista un buono sconto deve poter avere piena 
contezza, al momento della scelta, di tutti gli elementi per valutare l’esatta convenienza del 
servizio che si accinge ad acquistare. 
83. Alla luce di quanto esposto, la presentazione del buono sconto MY25% offerto da Vueling sul 
proprio sito non risponde ai criteri di trasparenza e completezza informativa cui il professionista 
deve attenersi quando promuove la propria offerta di scontistica e, di conseguenza, non consente al 
consumatore, sin dal primo contatto, di conoscere l’effettiva convenienza della stessa. 
84. Nel caso di specie, pertanto, la condotta del vettore risulta non conforme al livello di diligenza 
professionale ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alla qualità del professionista stesso e alle 
caratteristiche dell’attività svolta. Il rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede, 
declinati anche alla luce delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie, impone infatti ai 
vettori aerei di assicurare, nelle proprie comunicazioni commerciali, la trasparenza tariffaria e la 
chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori al fine di consentire loro una piena e 
immediata percezione degli elementi essenziali delle offerte proposte. 
Pertanto, tale pratica commerciale deve ritenersi contraria agli artt. 20, 21, e 22, comma 2, del 
Codice del Consumo, in quanto il professionista non fornisce un’immediata, chiara e completa 
indicazione della convenienza del buono sconto MY25% proposto al consumatore. Si rileva infine, 
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che le modifiche apportate dal professionista e descritte al precedente punto 4 (“Le misure adottate 
da Vueling”), par. 52, sub lett. B sono idonee a rimuovere i profili di scorrettezza accertati. 

Pratica sub C): informazioni non veritiere e imposizione di ostacoli all’esercizio di diritti 
contrattuali 

85. Il professionista indica nel sito internet e nelle mail di riscontro all’acquisto dei biglietti come 
modalità di accesso ai servizi di informazione e assistenza ai consumatori il call center a 
pagamento quale canale ordinario e preferenziale tramite il quale il consumatore può ricevere 
informazioni contrattuali, richiedere assistenza o esercitare altri diritti contrattuali.  
86. Dalle risultanze istruttorie è emerso altresì che il professionista prevede un sistema gratuito 
alternativo per l’assistenza alla clientela consistente in una web form, ma tale modalità di contatto 
non viene evidenziata adeguatamente mentre il call center a pagamento viene sempre indicato e 
suggerito quale principale modalità di assistenza della clientela.   
87. Le segnalazioni riferiscono che l’assistenza gratuita offerta tramite la web form presente sul 
sito è di fatto inutilizzabile anche per la rigidità del sistema costituito da elementi preselezionati e 
da percorsi obbligati nonché per l’assenza di risposte in caso di utilizzo di detto sistema.18 Infatti, 
come emerge dalle medesime risultanze, i consumatori hanno spesso incontrato difficoltà nel 
raggiungere il personale dedicato e nel ricevere un’assistenza effettiva tramite la web form, 
dovendo rivolgersi obbligatoriamente al call center e, peraltro, effettuare plurimi tentativi di 
chiamata, con conseguente aggravio economico per poter ricevere assistenza. 
88. Pertanto dal complesso dei fatti oggetto di accertamento19 emerge che, in una pluralità di 
circostanze, il vettore ha in concreto indotto il passeggero a rivolgersi ad un servizio di call center 
a pagamento al fine di modificare la prenotazione effettuata o richiedere il risarcimento dei danni 
per ritardo dell’aereo, richiedere lo storno di importi erroneamente addebitati in fase di 
prenotazione, ecc. senza di fatto consentire al passeggero il ricorso a modalità di esercizio 
alternative, non onerose, per esercitare in maniera efficace le facoltà e i diritti attribuiti dalla legge 
o dalle condizioni di trasporto applicabili. In questo modo il professionista ha quindi orientato i 
consumatori che necessitano di assistenza o che intendono presentare un reclamo verso un canale a 
pagamento, concretamente subordinando ad una modalità onerosa l’esercizio di legittime facoltà 
pertinenti alla fase di esecuzione contrattuale, così imponendo un sovrapprezzo particolarmente 
elevato a carico del consumatore, non previamente indicato, né prevedibile nel suo importo finale, 
tale da costituire un significativo e sproporzionato ostacolo non contrattuale all’esercizio dei suoi 
diritti, posto che il distinto canale messo a disposizione dal professionista, consistente in una web 
form, si è rilevato di fatto inutilizzabile. 
89. Gli elementi raccolti e le descrizioni dei fatti contenuti nelle segnalazioni concordano sul fatto 
che il call center abbia rappresentato sostanzialmente l’unica modalità effettivamente per il 
passeggero che voglia ricevere assistenza in relazione a talune specifiche esigenze sorte 
nell’ambito del processo di prenotazione online, quali, in particolare, la risoluzione di 
problematiche o disservizi occorsi nel corso delle procedure di acquisto on-line, ovvero l’errore di 
digitazione di un nominativo in fase di prenotazione. In tali ipotesi, il professionista non prevede 
modalità diverse dalla chiamata a sovrapprezzo, imponendo sistematicamente al passeggero un 

                                                           
18 Cfr. segnalazioni prot. n. 50381 del 5 agosto 2015, prot. n. 61683 del 19 ottobre 2015 e prot. n. 58036 del 4 agosto 2016. 
19 Cfr. segnalazioni prot. n. 50381 del 5 agosto 2015 e prot. n. 61683 del 19 ottobre 2015. 
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onere aggiuntivo e non prevedibile in anticipo ma con l’importo massimo pari a 15 euro per ogni 
telefonata20. 
90. Inoltre, come detto, il professionista ha fornito un’informativa sostanzialmente incompleta e 
fuorviante sui canali di assistenza accessibili, sia tramite le pagine del sito internet del vettore sia 
nei documenti di trasporto inviati allo stesso successivamente alla prenotazione, aspetti che – per il 
contenuto e le modalità di presentazione – appaiono di per sé idonei ad indurre il passeggero a 
contattare il call center per ricevere assistenza.  
91. Nel caso in cui tale canale rappresenti sostanzialmente l’unica possibilità messa a disposizione 
del consumatore per esercitare le proprie prerogative si subordina l’esercizio di taluni diritti 
contrattuali ad una specifica modalità a carattere oneroso, che da un lato, addossa al consumatore i 
costi della chiamata ad una numerazione telefonica a sovrapprezzo e, dall’altro, può ostacolarlo e 
finanche dissuaderlo dal contattare il professionista. 
92. Si tratta peraltro, di una fase delicata del rapporto consumeristico in quanto è il consumatore – 
notoriamente parte debole del rapporto – ad avere necessità di richiedere assistenza al 
professionista o di presentare un reclamo. 
93. Sulla base delle considerazioni formulate e in base ai precedenti di questa Autorità21 risulta 
quindi scorretta e connotata da una particolare aggressività la pratica del professionista che, non 
rendendo fruibili canali di contatto alternativi e non onerosi per il passeggero che intenda avvalersi 
di specifiche facoltà attribuite dalla regola tariffaria o dalla legge (quali, in particolare, la 
variazione della prenotazione prima della partenza del volo, la ripetizione di somme ingiustamente 
addebitate, ovvero l’esercizio della facoltà di riutilizzo del biglietto attribuita dal vettore in caso di 
impedimento al volo), induce di fatto quest’ultimo a transitare per una numerazione a 
sovrapprezzo, così ostacolando o rendendo estremamente difficoltoso ottenere un’assistenza piena 
ed effettiva, fino a vanificare l’esercizio stesso dei diritti ad esso spettanti. 
94. Inoltre, specialmente nel caso di diritti previsti dalla legge o dalle condizioni contrattuali 
applicabili, le modalità onerose alle quali il vettore ha in alcuni casi condizionato il relativo 
esercizio sono altresì idonee ad alterare il contenuto economico della prestazione principale, non 
essendo possibile percepire ex ante l’effettivo esborso associato all’esercizio delle prerogative che 
si accompagnano normalmente al titolo di viaggio originariamente acquistato, qualora non fruibili 
tramite l’ordinaria modalità online con cui è concluso il contratto relativo alla prestazione 
principale. 
95. Da ultimo si osserva che non rileva ai fini della valutazione della fattispecie in esame la tabella 
allegata dal professionista relativa ai reclami e ai compensi dallo stesso riconosciuti ex Reg. CE n. 
261/2004. Si tratta infatti di dati relativi ad una situazione diversa e successiva a quella di cui in 
argomento. La fattispecie oggetto della condotta aggressiva imputabile a Vueling riguarda, infatti, 
la difficoltà di accesso all’assistenza clienti e alla presentazione dei reclami. La tabella citata ha ad 
oggetto invece i risultati relativi all’esito dei reclami stessi. 
96. Nel caso di specie, pertanto, la condotta del vettore risulta non conforme al livello di diligenza 
professionale ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alla qualità del professionista stesso e alle 
caratteristiche dell’attività svolta. Come già affermato ed è bene in questa sede ribadire il rispetto 
dei generali principi di correttezza e buona fede, declinati anche alla luce delle prescrizioni 
normative nazionali e comunitarie, impone ai vettori aerei di assicurare il pieno rispetto dei diritti 
contrattuali non creando ostacoli fattuali all’esercizio degli stessi ovvero dotandosi di strumenti 
                                                           
20 Al riguardo si rileva come alcune segnalazioni riportano che il consumatore è costretto ad effettuare più di una 
telefonata per avere una soluzione della problematica. 
21 Provv. n. 25181 del 12 novembre 2014 e provv. n. 25247 del 19 dicembre 2014. 
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che comportano per il consumatore l’esborso di costi aggiuntivi per l’esercizio e il riconoscimento 
dei propri diritti contrattuali. La pratica risulta dunque aggressiva posto che la stessa crea un 
indebito condizionamento e un ostacolo oneroso e non contrattuale, costringendo il consumatore 
ad effettuare il pagamento di un costo supplementare per poter ricevere assistenza o effettuare un 
reclamo, risultando quindi in violazione degli artt. 20, comma 2, e 24 e 25, lettera d), del Codice 
del Consumo. 
97. Le modifiche proposte dal professionista e descritte al precedente punto 4 (“Le misure adottate 
da Vueling”), par. 52, sub lett. C, non risultano idonee ad eliminare i profili oggetto di odierno 
accertamento atteso che le misure attuate ottengono alla mera modifica delle pagine internet. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

98. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
99. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 
giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 
autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 
criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 
100. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa stessa. 
101. Con riguardo alla gravità delle tre violazioni riscontrate, si tiene conto nella fattispecie in 
esame della dimensione del professionista che, in base all’ultimo bilancio disponibile (31 dicembre 
2015), ha registrato un fatturato pari a circa 2 miliardi di euro e che può essere ritenuto uno dei 
principali vettori aerei nel segmento low cost. 
102. Si tiene altresì conto, anche sulla base del parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, dell’idoneità della pratica a raggiungere un numero considerevole di consumatori, 
considerato, in particolare, che il numero di passeggeri nel solo anno 2016 è stato di circa 3 
milioni. 
103. Con riguardo alla pratica commerciale sub A), nel valutare la gravità della violazione, si tiene 
conto: i) della modalità di realizzazione della condotta attraverso informazioni diffuse via internet 
o comunicate attraverso mezzi elettronici, in grado di raggiungere un elevato numero di 
consumatori. ii) dell’entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante per i 
consumatori. 
104. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese di novembre 2014, ed è ancora in corso22. 
Infatti pur essendo state inserite sul sito delle informazioni aggiuntive in merito al check-in online, 
tuttavia esse non appaiono idonee a chiarire con esattezza le situazioni in cui il consumatore è 
tenuto a dover pagare il posto a sedere in aereo e a renderlo edotto che il check-in in aeroporto è 
comunque gratuito. 

                                                           
22 Schermata del sito internet acquisita agli atti del fascicolo in data 20 marzo 2017. 
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105. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicabile a Vueling S.A. nella misura base di 400.000 € 
(quattrocentomila euro) tenuto conto della durata e della gravità dell’infrazione. Considerato che il 
professionista è già stato destinatario di un precedente provvedimento23di accertamento di 
violazione del Codice del Consumo l’importo della sanzione è aumentato a 450.000 € 
(quattrocentocinquantamila euro). 
106. Con riguardo alla pratica commerciale sub B), nel valutare la gravità della violazione, si tiene 
conto della specificità del settore, nel quale la spersonalizzazione del rapporto d’acquisto 
indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria 
informativa rispetto al professionista il quale nell’ambito di un’offerta commerciale di scontistica 
ha un onere informativo e di trasparenza più rilevante in rispetto agli obblighi informativi già 
previsti dal legislatore. 
107. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica è stata posta in essere quanto meno, a far data dal mese di febbraio 2016 e fino al mese di 
aprile 2017 quando il professionista ha implementato alcune misure volte a rimuovere il profilo de 
quo24.  
108. Alla luce di quanto esposto, tenuto conto del limitato impatto della pratica, si ritiene congruo 
determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Vueling S.A. nella 
misura di 100.000 € (centomila euro) sulla base della durata e della gravità dell’infrazione. 
Considerato che il professionista è già stato destinatario di un precedente provvedimento25 
dell’Agcm l’importo della sanzione è aumentato a 150.000 € (centocinquantamila euro). Si deve 
tuttavia tenere conto che nel corso del procedimento il professionista ha parzialmente modificato la 
sua condotta, anche implementando le misure proposte come impegni, mediante l’attenuazione di 
alcuni aspetti dei diversi profili di ingannevolezza e scorrettezza oggetto di accertamento. In 
considerazione di ciò, si ritiene congruo diminuire l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria nella misura di 100.000 € (centomila euro). 
109. Con riguardo alla pratica commerciale sub C), nel valutare la gravità della violazione, si tiene 
conto della specificità della fase, nella quale il consumatore si trova in una situazione di debolezza 
stante la necessità di richiedere assistenza o di presentare un reclamo quando il professionista non 
consente al passeggero di ottenere un’effettiva assistenza tramite la piattaforma web imponendo di 
fatto il ricorso ad una modalità onerosa di esercizio quale il call center a pagamento, al fine 
consentire il concreto esercizio delle facoltà attribuite dalla legge o dalle condizioni di trasporto 
applicabili. Deve altresì consolidarsi il potenziale pregiudizio economico cui il vettore espone il 
passeggero dei vantaggi dell’inesistenza di canali gratuiti. 
110. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica è stata posta in essere, quanto meno, dal mese di novembre 2014, e risulta ancora in 
corso26. 
111. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicabile a Vueling S.A. nella misura di 400.000 € (quattrocentomila 
euro) sulla base della durata e della gravità dell’infrazione. Considerato che il professionista è già 

                                                           
23 Cfr., da ultimo, provv. n 24881 del 16 aprile 2014 Vueling Supplemento per pagamento con carte di credito. 
24 Rilevazione dal sito internet Vueling del 20 marzo 2017. 
25 Cfr., da ultimo, provv. n 24881 del 16 aprile 2014 Vueling Supplemento per pagamento con carte di credito. 
26 Nota Vueling del 29 marzo 2017, prot. n. 30160. 
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stato destinatario di un precedente provvedimento27 l’importo della sanzione è aumentato a 
450.000 € (quattrocentocinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) 
risulta in contrasto agli art. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto prospetta caratteristiche 
solo parzialmente vere ed omette informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche e costi reali 
del servizio pubblicizzato; 

RITENUTO, altresì, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) 
risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 
diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive ad 
ingannare i consumatori sulla convenienza dello sconto pubblicizzato; 

RITENUTO, altresì, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub C) 
risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto 
contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte 
omissive a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti 
contrattuali; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in 
essere dalla società Vueling S.A., costituisce per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del Codice del Consumo, e ne 
vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in 
essere dalla società Vueling S.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 comma 2, del Codice del Consumo; 
 
c) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in 
essere dalla società Vueling S.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del 
Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
d) di irrogare alla società Vueling S.A., relativamente alla pratica a), una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 450.000 € (quattrocentocinquantamila euro); 
 
e) di irrogare alla società Vueling S.A., relativamente alla pratica b), una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 100.000 € (centomila euro); 
 
f) di irrogare alla società Vueling S.A., relativamente alla pratica c), una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 450.000 € (quattrocentocinquantamila euro); 
 
g) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) e c). 

                                                           
27 Cfr., da ultimo, provv. n 24881 del 16 aprile 2014 Vueling Supplemento per pagamento con carte di credito. 
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Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore del Bilancio dello 
Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: 
BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 
provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10654 – EXPO GUIDE/INVERSIONES DGSM/CLBCS 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria 
 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, 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 PS10654. 

I. Le Parti 

Inversiones DGSM S.A., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del 
Consumo. La società edita il sito http://www.expo-guide.com/, in precedenza gestito da Expo 
Guide S.C. 
 
C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd, in qualità di professionista, ai sensi 
dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. La società opera nel settore del recupero crediti ed 
agisce tra l’altro per conto di Inversiones DGSM S.A.. 

II. Avviso 

Con la presente si informa la Parte del procedimento che il termine di conclusione della fase 
istruttoria è fissato alla data del 21 luglio 2017. 
Si comunica inoltre, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del Regolamento, che la Parte può 
presentare memorie conclusive o documenti entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. 
La pubblicazione del presente avviso 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 del termine di conclusione della fase istruttoria, operato in data 5 giugno 2017, 
prot. n. 0046121. 
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 
la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10654. 
 

*** 
 
Oggetto: comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, 
comma 1, 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 PS10654. 

I. Premessa 

1. Con atto del 9 febbraio 2017, prot. n. 0018631 è stato comunicato a Inversiones DGSM S.A. e 
C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd. l’avvio del procedimento istruttorio PS/10654 
per verificare l’esistenza di una presunta pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 
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20, 24, 25 comma 1, lett. d) ed e), nonché 26, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” (di seguito, Codice del Consumo). 

II. Condotte contestate 

2. Alla luce degli elementi allo stato acquisiti nell’ambito del procedimento in oggetto, con la 
presente si confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio, 
circa la presunta illiceità della condotta posta in essere da Inversiones DGSM S.A. e C.L. Business 
Conflicts Solutions Management Ltd., consistente nel minacciare di promuovere un’azione legale 
al fine di recuperare con modalità aggressive crediti non dovuti in quanto derivanti da una pratica 
già ritenuta scorretta dall’Autorità. 
3. Varie microimprese1 hanno segnalato di aver ricevuto a mezzo posta ordinaria dalla società C.L. 
Business Conflicts Solutions Management Ltd (di seguito anche ‘CLBCS Management’), 
asseritamente per conto di Expo Guide S.C. (di seguito anche ‘Expo Guide’), diversi solleciti di 
pagamento riferiti a presunti servizi pubblicitari di cui esse avrebbero beneficiato negli anni 
precedenti per il tramite del sito http://www.expo-guide.com. 
4. Proprio per le modalità con cui si richiedevano i pagamenti e venivano pubblicizzate le attività 
svolte utilizzando tale sito, Expo Guide è stata ripetutamente sanzionata dall’Autorità2. Tuttavia, 
secondo quanto si è potuto rilevare, tale società non è più esistente3 e l’editore del sito menzionato 
è adesso la società Inversiones DGSM S.r.l. (di seguito anche ‘Inversiones DGSM’)4, che pertanto 
risulta essere il soggetto per conto del quale opera CLBCS Management. 
5. Le denunce in esame provengono quindi da microimprese che negli anni passati sono state 
vittime della suddetta pratica commerciale scorretta di Expo Guide. Nello specifico, le 
comunicazioni sono materialmente effettuate con cadenza assai ravvicinata da CLBCS 
Management. 
6. Nella prima missiva CLBCS ricorda con toni perentori la presunta inadempienza contrattuale 
delle imprese. Infatti, in molti casi5 esse hanno per oggetto “RICHIESTA FINALE DI 
PAGAMENTO” e si rivolgono alle imprese destinatarie in maniera imperativa e categorica già 
dall’introduzione, dove si legge: “Spettabile Società, Constatando il Vostro totale diniego al 
comune raggiungimento di una soluzione stragiudiziale alla Vostra insolvenza nei confronti della 
nostra assistita ExpoGuide, vogliate prendere in considerazione quanto segue: 
Vogliamo farvi presente la Vostra posizione in assoluta violazione degli accordi da Voi 
espressamente accettati al momento della stipula del contratto di Fornitura dei servizi di 
ExpoGuide.” 
7. Il corpo della lettera, introdotto con l’espressione “LA SCRIVENTE VI INFORMA”, è poi il 
seguente: “In data odierna il contenzioso è stato inoltrato ai nostri uffici legali per procedere alla 
riscossione coattiva di codesto credito per l’importo ad oggi corrispondente ad EUR 4,238. A tale 
importo verranno aggiunti interessi di mora e spese legali. 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d-bis), del Codice del Consumo. 
2 Si vedano, in particolare, i procedimenti PB628, PS9026, IP230 e IP245. In particolare, la pratica considerata scorretta 
dall’Autorità era articolata intorno a una serie di condotte volte a promuovere il servizio in abbonamento di annunci 
pubblicitari online denominato “Expo Guide”, a ostacolare l’esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso, nonché 
a richiedere con modalità aggressive, direttamente o mediante una società di recupero crediti, il pagamento di tale 
abbonamento facendo anche ricorso alla minaccia di agire in giudizio. 
3 Cfr. i rilievi effettuati in data 24 gennaio 2017. 
4 Si veda http://www.expo-guide.com/imprint.php. 
5 Si veda ad esempio il doc. prot. n. 0058016 del 2016. 
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Con la presente, per renderVi noto che i documenti attestanti il credito Expoguide risultano idonei 
a depositare il ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, Niños Heroes 132, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, Distrito Federal, 
Messico, Autorità competente secondo contratto in base alla Direttiva 1896/2006 Art. 1. con 
aggravio di spese a vostro totale carico. 
In mancanza di riscontro alla presente nostro malgrado dovremo avviare una procedura giudiziale 
presso le Autorità competenti. 
Codesta Ditta potrà, comunque, impugnare l’ingiunzione di pagamento entro 40 giorni dalla 
notifica della stessa tramite il proprio legale. 
La notifica sarà effettuata presso la vostra sede legate a mezzo ufficiale giudiziario, il relativo atto 
sarà corredato di traduzione giurata in lingua italiana e sarà di per sé idoneo ad esplicare la 
propria piena efficacia in territorio nazionale italiano. 
Ciò premesso, siate altresì informati che le spese legali che la Vostra Società andrà ad incontrare, 
per l’instaurazione di un contenzioso in un Paese extra EU (Reg. Ce 593/2008 Art. 3 comma 1) 
per il recupero dell'intero credito vantato nei confronti di codesta Ditta, saranno nettamente 
superiori rispetto ad una proposta transattiva stragiudiziale. 
La presente vale anche come messa in mora per tutti gli interessi di legge maturati e interrompere 
qualsivoglia termine di prescrizione con salvezza di ogni ulteriore azione a tutela dell'interesse 
creditorio in oggetto. 
Questa è da considerarsi come ultima richiesta volta al pagamento. 
A meno che non venga fatta pervenire alla scrivente copia del pagamento per la somma di EUR 
5.084 oltre Eur 398,52 per spese legali oneri accessori per un totale pari ad Eurwentro [sic] e non 
oltre il giorno [data di scadenza], oppure, nell’immediato, una accettabile proposta di pagamento, 
saremo costretti a tutelarci con i mezzi, consentiti dalla legge messicana per recuperare quanto 
dovuto. 
Vi riterremo anche responsabili di qualsiasi spesa legale e di giustizia. 
Siate altresì informati che tale azione avrà inevitabilmente risvolti negativi sulla Vostra 
affidabilità creditizia” (sottolineature ed errori nel testo originale). 
8. Successivamente all’avvio dell’istruttoria, le missive inviate da CLBCS al fine di ricordare 
l’esistenza del presunto debito sono state modificate indicando la denominazione del nuovo editore 
di Expo Guide. Infatti, nelle nuove lettere la società di recupero crediti afferma di aver “ricevuto 
incarico da Inversiones DGSM SRL _ publisher of http://www.expo-guide.com/ - al recupero del 
credito vantato nei Vostri confronti relativamente alla sottoscrizione dell’ordine No [numero 
pratica] ricevuto da ExpoGuide in data [data invio modulo]”6. Il tenore della comunicazione è 
invece il medesimo. 
9. La seconda missiva, inviata dopo pochi giorni, proviene dal Dipartimento Legale di CLBCS 
Management ed ha per oggetto “INOLTRO RICHIESTA CITAZIONE IN GIUDIZIO”. Essa sarebbe 
inviata per conoscenza al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Niños Heroes 132, 
Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, Distrito Federal, Messico. 
10. Il testo è il seguente: “Spettabile Società, 
Malgrado i reiterati tentativi da parte del nostro assistito ExpoGuide per collaborare ad una 
soluzione extragiudiaziale alla Vostra insolvenza, 

la scrivente Vi Informa 

                                                           
6 Cfr. ad esempio doc. prot. 0020760 del 20 febbraio 2017. 
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In data odierna restituiremo la richiesta del recupero del credito al nostro assistito ExpoGuide che 
richiederà citazione in giudizio contro la Vostra Società presso il Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, Niños Heroes 132, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, Distrito 
Federal, Messico, l’autorità giudiziaria competente, stabilite essere nel Paese di residenza fiscale 
del prestatore d’opera. 
La [nome impresa] potrà comunque, impugnare l’ingiunzione di pagamento entro 40 giorni dalla 
notifica delta stessa tramite il proprio legale. La notifica sarà effettuata presso la vostra sede 
legale a mezzo ufficiale giudiziario, il relativo atto sarà corredato di traduzione giurata in lingua 
italiana e sarà di per sé idoneo ad esplicare la propria piena efficacia in territorio nazionale 
italiano. 
Il recupero del credito sarà altresì attuato in base alla Direttiva 1896/2006 Art. 1. 
Vogliate far pervenire alla Società ExpoGuide con i dettagli del legale, licenziato ad assistere la 
Vostra Società in fase di giudizio presso le competenti Autorità Giudiziarie messicane all indirizzo 
legale della Società nostra Assistita: ExpoGuide S.C. Ave Horacio 347-3 Col, Chapultepec 
Morales C.P. 1150 Mexico D.F. Mexico. 
Siate altresì informati che tale azione avrà inevitabilmente risvolti negativi sulla Vostra 
affidabilità creditizia” (grassetto ed errori nel testo originale). 
11. Anche con riguardo alla seconda comunicazione di CLBCS, successivamente all’avvio del 
presente procedimento è la società Inversiones DGSM Srl publisher of http://www.expo-
guide.com che appare come beneficiaria delle azioni di recupero crediti. Il testo delle lettere invece 
è analogo a quanto indicato nei precedenti paragrafi7, e l’eventuale giudizio verrebbe sempre 
svolto presso le autorità giudiziarie messicane. 
12. Oltre alle comunicazioni postali, diversi segnalanti hanno riferito di avere ricevuto insistenti e 
moleste telefonate da parte di CLBCS8. 

III. Possibili profili di illiceità delle condotte contestate 

13. La condotta sopra descritta appare integrare una pratica commerciale che risulterebbe scorretta, 
ai sensi degli articoli 20, 24, 25 comma 1, lett. d) ed e), nonché 26, comma 1, lett. f) del Codice del 
Consumo. 
14. Gli insistenti solleciti di pagamento inviati da CLBCS Management (due comunicazioni nello 
spazio di pochi giorni) a beneficio di Inversiones DGSM sembrerebbero trovare la loro apparente 
giustificazione come corrispettivi per servizi pubblicitari originariamente forniti dalla società Expo 
Guide, e le cifre richieste sono quindi superiori agli importi originari in quanto ad essi sono 
aggiunti gli interessi di mora e le spese legali. 
15. In proposito, considerando la cadenza temporale ed i contenuti dei solleciti, gli stessi sono 
suscettibili di esercitare un indebito condizionamento sui destinatari, minacciando l’instaurazione 
di un’azione legale e sottolineando le conseguenze negative che la presunta insolvenza 
arrecherebbe alla microimpresa coinvolta, al fine di indurre la stessa ad addivenire ad una 
risoluzione stragiudiziale della controversia, prospettata come l’esito più conveniente. 
16. In particolare, oltre al carattere pressante dei solleciti di pagamento vi è la circostanza che 
CLBCS Management preannuncia l’imminente convocazione in giudizio della società per il 
recupero coattivo del credito davanti ad un tribunale straniero (Messico), tra l’altro facendo 
presente che “tale azione avrà inevitabilmente risvolti negativi sulla Vostra affidabilità creditizia” 

                                                           
7 Si vedano ad esempio il doc. prot. 0022199 del 24 febbraio 2017 e il doc. prot. 0022768 del 28 febbraio 2017. 
8 Si veda ad esempio doc. prot. n. 0020760 del 20 febbraio 2017. 
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e sottolineando l’aggravio di spese (le spese legali che la Vostra Società andrà ad incontrare, per 
l’instaurazione di un contenzioso in un Paese extra EU… saranno nettamente superiori rispetto ad 
una proposta transattiva stragiudiziale - Vi riterremo anche responsabili di qualsiasi spesa legale 
e di giustizia) che si determinerebbe in caso di mancato pagamento o in assenza di “una 
accettabile proposta di pagamento”. 
17. Fino al mese di febbraio 2017, le comunicazioni non facevano alcun riferimento a Inversiones 
DGSM – il nuovo editore del sito ExpoGuide – ma soltanto alla vecchia società messicana 
ExpoGuide S.C. non più esistente. Perciò le microimprese non erano nemmeno poste nella 
condizione di conoscere il reale soggetto che stava richiedendo il pagamento. 
18. In sintesi, pertanto, ai professionisti sopra citati si contestano le modalità aggressive con le 
quali si cerca di condizionare indebitamente le imprese coinvolte a pervenire ad una risoluzione 
stragiudiziale della controversia, inducendole al pagamento per servizi non consapevolmente 
richiesti, come accertato dall’Autorità in vari procedimenti9: l’editore Inversiones DGSM risulta 
essere il soggetto nel cui interesse viene svolta tale attività aggressiva di recupero crediti, mentre 
CLBCS Management risulta essere il soggetto che pone concretamente in essere tale attività, 
agendo in nome e per conto di Inversiones DGSM. 
19. Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori acquisiti10, che la suddetta pratica sia stata 
posta in essere da Inversiones DGSM S.A. e C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd. a 
decorrere almeno dal mese di luglio 2016 e che la stessa sia tuttora in corso. 
 

= = = 
 
20. Con la presente, pertanto, si comunica che il termine di conclusione della fase istruttoria è 
fissato alla data del 21 luglio 2017. 
21. Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all’oggetto, che le 
Parti possono presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, memorie conclusive o 
documenti che saranno rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del 
provvedimento finale. 
22. Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l’accesso agli atti del procedimento, 
secondo quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento 
stesso. L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto. 
23. Ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 9, 
del citato Codice del Consumo, si richiede a Inversiones DGSM S.A. e C.L. Business Conflicts 
Solutions Management Ltd. di fornire copia dell’ultimo bilancio ovvero idonea documentazione 
contabile attestante le condizioni economiche nell’ultimo anno. 
24. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di 
citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento 
PS10654. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dottor Andrea Barone, 
al numero +39 06/8582 1511. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

                                                           
9 La scorrettezza della condotta è stata accertata dall’Autorità nei procedimenti PS9158, IP230 ed IP245. 
10 Si vedano il doc. prot. n. 0058015 del 9 settembre 2016 ed il doc. prot. n. 0040923 del16 maggio 2017. 
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PS10714 - RENAULT-INDICAZIONE DI PREZZO 
Provvedimento n. 26651 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 giugno 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE  

1. Renault Italia S.p.A. (di seguito, anche “Renault”), in qualità di professionista, ai sensi 
dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, opera nel settore automobilistico 
dove vende autovetture e veicoli elettrici con il marchio Renault. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

2. Il procedimento concerne il comportamento del professionista che ha posto in essere le seguenti 
pratiche commerciali: 
 
A) ha diffuso, attraverso vari mezzi di comunicazione, una campagna pubblicitaria, nella quale, 
nell’indicare il prezzo in promozione di alcune autovetture, non ha precisato in maniera 
sufficientemente chiara che tale prezzo è riservato solo a chi sottoscrive un contratto di 
finanziamento rateale per un prezzo finale notevolmente superiore rispetto a quello indicato nel 
messaggio pubblicitario; 
B)  diffonde sul proprio sito internet una campagna relativa al quadriciclo “Twizy”, nella quale lo 
stesso viene ordinariamente presentato ad un prezzo che non comprende il noleggio della batteria 
di trazione. Inoltre, le immagini sul suddetto sito relative al quadriciclo “Twizy Life Flex” 
mostrano lo stesso munito di sportelli, mentre questi ultimi non sarebbero forniti in dotazione al 
prezzo pubblicizzato. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. In data 8 febbraio 2017, sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul sito internet corporate di 
Renault www.renault.it e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine web1. 
4. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 8 febbraio 2017 è stato 
comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10714 per possibile violazione 

                                                           
1 Doc. n. 1 del fascicolo 
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degli articoli 20, 21 comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d), del Codice del Consumo2 
per la pratica sub A) e degli articoli 20, 21 e 22 per la pratica sub B).  
5. In data 14 febbraio 2017 la Parte ha effettuato accesso agli atti del procedimento3.  
6. In data 15 marzo 2017 è pervenuta memoria difensiva del professionista4.  
7. In data 6 aprile 2017, sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul sito internet del professionista5 e 
acquisite agli atti del procedimento le relative pagine web. 
8. In data 6 aprile 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai 
sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento6. 
9. In data 26 aprile 2017 è pervenuta la memoria finale da parte del professionista7.  

2) Le evidenze acquisite 

A) Presentazione dei prezzi di vendita in promozione con finanziamento 
10. Renault avrebbe diffuso, attraverso vari mezzi di comunicazione, compreso il sito internet 
www.renault.it e relativamente a diversi modelli di autovetture, campagne pubblicitarie nelle quali 
il quadro informativo in ordine al costo complessivo dei prodotti pubblicizzati e alle modalità di 
pagamento sarebbe presentato in modo lacunoso ed ambiguo.  
11.  Ad esempio, sulla base delle informazioni fornite nella segnalazione pervenuta in data 6 
dicembre 20168, la campagna diffusa sul sito internet del professionista e conclusasi in data 2 
novembre 2016, presentava l’offerta promozionale relativa al modello denominato “Megane 
Berlina” con il seguente claim: “Nuova Renault MEGANE Berlina LIFE Energy a 15.450€* / 
199€ ** al mese TAN 5,99% TAEG 7,99%”. Nella stessa pagina, nella sezione denominata 
“Dettagli promozione”, si leggeva “*Prezzo riferito a Nuova MEGANE Berlina LIFE Energy TCE 
100, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di 
un usato o vettura da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, con "Ecoincentivi 
Renault", solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento “SUPER KASKO 
Renault” grazie all’extra-sconto offerto da FINRENAULT, presso la Rete Renault che aderisce 
all'iniziativa. È una nostra offerta valida fino al 02/11/2016. […]” (sottolineatura aggiunta). 
12. Dalla documentazione inviata da Renault in data 15 marzo 2017 risulta che, nell’ultimo 
quadrimestre del 2015 e nei mesi di gennaio e febbraio 2016, il professionista ha diffuso campagne 
pubblicitarie relative a modelli di autovetture a marchio Renault nelle quali veniva fornita, con 
grande risalto, l’indicazione del solo prezzo (ad esempio: “da 13.450 €*”) laddove un asterisco 
rimandava ad una nota nella quale, con caratteri variabili a seconda del mezzo di diffusione ma 
comunque estremamente ridotti, si indicava che il prezzo era valido solo in caso di ottenimento del 
finanziamento9. 

                                                           
2 Doc. n. 10 
3 Doc. n. 16 
4 Doc. n. 22 
5 Doc. n. 24 
6 Doc. n. 23 
7 Doc. n. 25. 
8 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo. 
9 Ad esempio,  nello spot televisivo andato in onda nel mese di gennaio 2016 e relativo al modello “Captur” veniva 
indicato con grande risalto il claim: “da 13.450 €* 5 anni di garanzia**”, mentre nella parte inferiore dello schermo, in 
caratteri estremamente ridotti e per una durata temporale che rendeva estremamente difficile al consumatore la lettura, 
compariva l’indicazione “SUPER DAYS PER TE. *prezzo riferito a Renault Captur Life Energy TCe90, scontato chiavi in 
mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 
31/12/2006 o da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, con ecoincentivi Renault valido solo in caso di 
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13. Nel periodo marzo-maggio 2016 nelle pubblicità è stata aggiunta, accanto al prezzo, 
l’indicazione “oltre oneri finanziari**”. Anche in questo caso l’asterisco rimandava ad una nota 
nella quale si informava il consumatore che il prezzo era valido solo in caso di acquisto mediante 
finanziamento10. 
14. Infine, da maggio 2016 alla metà di ottobre 2016, nelle campagne pubblicitarie è stata inclusa 
l’indicazione “Solo con finanziamento Gamma […] da [prezzo] €* Oltre oneri finanziari** TAN 
[…]% - TAEG […]% **”11. Nelle campagne pubblicizzate a partire dalla metà di ottobre 2016, è 
stato effettivamente possibile acquistare l’autovettura al prezzo pubblicizzato anche in contanti12. 
15. Analoga modalità di pubblicizzazione del prezzo di vendita delle autovetture a marchio 
Renault è stata utilizzata nei messaggi radiofonici acquisiti agli atti del procedimento: ad esempio 
nel messaggio diffuso nel mese di febbraio 2016 è contenuto il claim: “Scopri Renault Kadjar e 
Renault Captur con superdays per te la gamma Crossover Renault è tua con 5 anni di garanzia da 
13.450 euro con finanziamento Finrenault info in sede”. Nel mese di marzo 2016 il claim era: 
“Con Superdays per te gamma Clio da 9.750 euro oltre oneri finanziari con 5 anni di garanzia”; in 
quello diffuso nel mese di aprile 2016 si afferma: “Renault Clio Duel […] solo con finanziamento 
gamma Clio da 9.750 euro oltre oneri finanziari TAN 5,99 TAEG 8,75”. Infine, nel mese di 
settembre 2016 la voce narrante recitava: “Renault Captur e Renault Kadjar […] solo con 
finanziamento gamma Crossover da 13.950 euro oltre oneri finanziari TAN 5,99 TAEG 8,50”13. 

B) Presentazione di caratteristiche e prezzo di vendita del quadriciclo Twizy 
16. Sulla base delle acquisizioni effettuate d’ufficio in data 8 febbraio 2017 sul sito internet del 
professionista, con riguardo al quadriciclo elettrico “Twizy” è emerso che lo stesso è stato 
presentato al prezzo di listino (Chiavi in mano IPT escluso) di 6.900 euro 
(https://www.renault.it/veicoli/gamma-ze/twizy.html). Solo cliccando sulla voce “Specifiche” 
(oppure sulla voce “Vedi il dettaglio”), appare una successiva pagina in cui si legge che il prezzo 

                                                                                                                                                               
apertura da parte del cliente di un finanziamento  SUPER DAYS PER TE grazie all’extra-sconto offerto da Finrenault, 
presso la rete Renault che aderisce all’iniziativa. Offerta valida fino al 01/03/2016. **Esempio di finanziamento SUPER 
DAYS PER TE su Renault Captur Life Energy TCe90: anticipo € 4.500; importo totale del credito €8.950; 60 rate da 
€198,89 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento protetto e Pack service  a 649€ comprendente: 3 anni di 
assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia fino a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver insurance. Importo 
totale dovuto dal consumatore: €11.933; TAN 5,99% (tasso fisso); TAEG 8,45% […]”(sottolineatura aggiunta).  
10 Ad esempio, nello spot televisivo andato in onda nel mese di marzo 2016 e relativo al modello “Clio Duel” veniva 
indicato in caratteri cubitali “Gamma Clio da 9.750 €* oltre oneri finanziari** 5 anni di garanzia**”, mentre nella parte 
inferiore dello schermo, in caratteri estremamente ridotti e per una durata temporale che rendeva estremamente difficile al 
consumatore la lettura, compariva l’indicazione “SUPER DAYS PER TE. * prezzo riferito a Renault CLIO LIFE 1.2 16V 
75, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con 
immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, con “Ecoincentivi 
Renault” valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento SUPER DAYS PER TE grazie all’extra-
sconto offerto da Finrenault, presso la rete Renault che aderisce all’iniziativa. Offerta valida fino al 31/03/2016. **Esempio 
di finanziamento SUPER DAYS PER TE su Renault CLIO LIFE 1.2 16V 75: anticipo € 3.250; importo totale del credito 
€6.500; […] Importo totale dovuto dal consumatore: €8.950; TAN 5,99% (tasso fisso); TAEG 9,36% […]”(sottolineatura 
aggiunta). 
11 Ad esempio, nella campagna pubblicitaria diffusa a mezzo stampa nel mese di maggio 2016 e relativa ai modelli 
“Kadjar” e “Captur” veniva indicato in caratteri cubitali “Solo con finanziamento Gamma Crossover da 13.950 €* Oltre 
oneri finanziari** TAN 5,99% - TAEG 8,47% **”, mentre nella parte inferiore, in caratteri estremamente ridotti si 
specificava: “SUPER DAYS PER TE. *prezzo riferito a Renault Captur Life Energy TCe90, scontato chiavi in mano, IVA 
inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o 
da rottamare di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, con “Ecoincentivi Renault” valido solo in caso di apertura da parte 
del cliente di un finanziamento  SUPER DAYS PER TE grazie all’extra-sconto offerto da Finrenault. È una nostra offerta 
valida fino al 31/05/2016 (sottolineatura aggiunta). 
12 Il professionista ha fornito evidenze che, successivamente alla metà di ottobre 2016, al prezzo pubblicizzato al pubblico, 
era effettivamente possibile acquistare il veicolo in contanti e dunque anche senza finanziamenti (in particolare, sono state 
fornite fatture d’acquisto relative al quadriciclo “Twizy”). 
13 Cfr. doc. 22, all. 3. 
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di vendita si riferisce al modello TWIZY LIFE FLEX, con “batteria a noleggio” 
(https://www.renault.it/veicoli/gamma-ze/twizy/specifiche.html). In fondo a tale pagina, anche 
facendo clic sulla voce “Formula Batteria” non appare il costo mensile di noleggio, ma ci si limita 
a ribadire l’informazione “Batteria a noleggio”. 
Le immagini con cui il quadriciclo “Twizy Life Flex” è presentato, mostrano, inoltre, lo stesso 
munito di sportelli, mentre questi ultimi non sarebbero forniti in dotazione al prezzo pubblicizzato. 
Da rilievi effettuati sul sito del professionista in data 31 maggio 2017 risulta che, pur essendo stata 
sensibilmente modificata la modalità di presentazione di caratteristiche e prezzo di listino del 
quadriciclo Twizy14, negli annunci promozionali relativi a tale veicolo15 il messaggio continua a 
presentare i medesimi profili di scorrettezza contestati con l’avvio del procedimento. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

A) Le difese relative alla pratica relativa alla presentazione dei prezzi di vendita in 
promozione con finanziamento 

17. Renault, con memoria difensiva del 15 marzo 201716, ha affermato che nel periodo compreso 
tra settembre 2015 e febbraio 2016, il prezzo del veicolo veniva indicato nel seguente modo: “da 
17.950 €”. Nel periodo marzo-maggio 2016 è stata aggiunta l’indicazione “oltre oneri finanziari”. 
Nel periodo da maggio 2016 al 13 ottobre 2016, Renault ha, in tutte le campagne pubblicitarie per 
i tipi di vendite in esame, evidenziato: “Solo con finanziamento - gamma..... da. .. euro* - Oltre 
oneri finanziari** TAN ...% - TAEG ....% **”. In tal modo Renault specificava: i) che il prezzo era 
valido solo in caso di finanziamento; ii) la necessità di aggiungere gli oneri finanziari al prezzo; e 
iii) gli interessi applicati (TAN e TAEG). Pertanto, qualunque consumatore veniva a conoscenza 
della circostanza che: i) il prezzo non era valido per un acquisto cd. “per contanti”, ma “solo” in 
caso di finanziamento; ii) al prezzo indicato avrebbero dovuto aggiungersi gli “oneri finanziari”; 
iii) sul finanziamento concesso sarebbe stato applicato il tasso di interesse indicato. Tramite le 
predette informazioni, il consumatore poteva così effettuare una eventuale comparazione del 
veicolo con quello di altre marche, confrontando il prezzo, il TAN e/o il TAEG al quale veniva 
concesso il finanziamento. 
Nel periodo che va dal 14 ottobre 20l6 al mese di gennaio 2017, Renault ha di nuovo modificato i 
messaggi pubblicitari, escludendo la dicitura “solo con finanziamento” in quanto, in tale periodo, 
al prezzo indicato è possibile acquistare i veicoli reclamizzati sia con finanziamento, alle 
condizioni indicate, e sia “per contanti”, ferma restando, nella prima ipotesi, la menzione della 
necessità di aggiungere gli oneri finanziari e il tasso di interesse da applicare (TAN e TAEG). In 
altre parole, l'accesso al prezzo promozionale non è più riservato ai soggetti che acquistano tramite 
finanziamento.  
Infine, a partire dal febbraio 2017, nelle promozioni è stata ripristinata la differenza di prezzo tra i 
veicoli acquistati in contanti e quelli venduti a prezzo promozionale tramite finanziamento. 
Tuttavia, dopo l’indicazione del prezzo valido per acquisto per contanti viene indicato qual è lo 
sconto da applicare in caso di finanziamento, ferma restando la menzione della necessità di 
aggiungere gli oneri finanziari e del tasso di interesse da applicare (TAN e TAEG). 
18. Secondo il professionista, nel caso di vendite con finanziamento, non sarebbe possibile 
indicare il cd. prezzo finale, ovvero il prezzo del veicolo incrementato del costo del finanziamento, 
                                                           
14 Si tratta del messaggio pubblicitario con cui si presenta il quadriciclo “Twizy” con l’indicazione “prezzo di listino a 
partire da  € 7.200” (doc. 27). 
15 Si tratta del messaggio pubblicitario con cui si presenta la promozione per il quadriciclo “Twizy” con l’indicazione “a 
6.700  €”. 
16 Doc. 22. 
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essendo quest’ultimo una variabile dipendente dalle scelte del consumatore in merito 
all’ammontare dell’anticipo che intende versare, al numero delle rate con cui intende estinguere il 
finanziamento etc. Il cd. prezzo finale sarebbe il risultato di una somma tra la parte fissa, ovvero il 
prezzo del veicolo stabilita dal venditore e la parte variabile, ovvero il prezzo del finanziamento, 
dipendente dalle innumerevoli scelte del consumatore al momento della vendita. 
Con riferimento, alla schermata della “Nuova Renault Megane Berlina”, di cui alla segnalazione 
del 6 dicembre 201617, si tratterebbe di una pubblicità apparsa sul sito internet della Renault per 
uno o due giorni dove, per mero errore materiale, il gestore del sito avrebbe indicato nella nota 
richiamata dall’asterisco accanto al prezzo che il veicolo era acquistabile “solo in caso di apertura 
da parte del cliente di un finanziamento Superkasko Renault”. Tale errore sarebbe stato corretto 
con la massima sollecitudine.  
19. Con memoria difensiva pervenuta in data 26 aprile 201718, il professionista ha evidenziato che 
la presentazione del prezzo nei messaggi pubblicitari utilizzati dal mese di maggio 2016 al 13 
ottobre 2016 non sarebbe né ingannevole né omissiva, in quanto al loro interno erano, 
contestualmente e con la stessa enfasi, inseriti sia il prezzo del veicolo sia gli elementi (TAN e 
TAEG) per determinare in modo semplice il prezzo finale, fermo restando che, sebbene con 
caratteri ridotti, veniva anche fornito un esempio di calcolo. 

B) Le difese relative alla pratica relativa alla presentazione di caratteristiche e prezzo di 
vendita del quadriciclo Twizy 
20. Con riferimento alla omessa indicazione nella “schermata di presentazione” della necessità di 
prendere a noleggio la batteria per la versione in vendita a 6.900 euro, il professionista precisa che 
il modello Twizy viene venduto in varie versioni le quali, tra le altre cose, si differenziano per 
motorizzazione, equipaggiamento e batteria a noleggio o di proprietà. L’informazione sulla batteria 
a noleggio è stata inserita nella “schermata di dettaglio” della versione “Life Flex 45”,anziché 
nella “schermata di presentazione” relativa al modello “Twizy” in generale (venduto anche con 
versioni aventi la batteria di proprietà). Infatti, qualunque consumatore interessato all’acquisto del 
quadriciclo “Twizy”, visionando il sito Renault, non fermerebbe la propria ricerca alla sola 
“schermata di presentazione”, dove sono presenti poche e generiche informazioni, ma visiterebbe 
anche la “schermata di dettaglio” e/o il “configuratore”, dove il noleggio della batteria è indicato 
con chiarezza. Con riferimento all’assenza nella “schermata di dettaglio” delle informazioni 
relative al costo del noleggio della batteria, tale costo è variabile e non fisso, dipendendo dalle 
scelte del consumatore. Per tale ragione, il costo della rata è stato inserito all'interno del 
configuratore dove, combinando la durata del noleggio con il chilometraggio annuo prescelti, si 
ottiene l’esatto ammontare della rata mensile, necessaria per prendere la batteria a noleggio.  
Con riferimento alle condizioni contrattuali di noleggio, il sito Renault ha natura meramente 
informativa e commerciale e, pertanto, non pubblica il testo dei contratti di noleggio che, 
comunque, sono disponibili ai consumatori presso i punti vendita dei veicoli Renault.  
21. Con memoria difensiva pervenuta in data 26 aprile 201719, il professionista ha comunicato di 
aver modificato, nelle more del presente procedimento, la pagina del sito internet relativa alla 
presentazione del veicolo Twizy nel seguente modo. Con riferimento alla cd. “schermata di 
presentazione” del modello Twizy viene immediatamente e con evidenza  chiarito  che  tale  
modello  viene  venduto  o  con  “Batteria  inclusa  nel  prezzo”  oppure  con “Batteria  a  

                                                           
17 Doc. n. 8. 
18 Cfr. doc. n. 25. 
19 Cfr. doc. n. 25. 
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noleggio”,  in  modo  da  portare  subito  a  conoscenza  il  visitatore  del  sito  in  merito  alla 
circostanza che la batteria potrebbe essere o non essere inclusa nel prezzo di acquisto del veicolo. 
Inoltre, viene specificato che: “Nelle versioni con batteria a noleggio, canone di locazione mensile 
a partire da 50 € IVA inclusa (36 mesi e 7500 km/anno). Il calcolo del canone di noleggio può 
essere effettuato nel configuratore, sulla base delle variabili  impostate  dall’utente […].”. 
Rispetto alla versione in vendita al prezzo di 7.200 euro, viene specificato che: “PREZZO DI 
LISTINO A PARTIRE DA € 7.200 Chiavi in mano, IPT e canoni noleggio batteria esclusi”.  Subito 
dopo vi è la possibilità di attivare il link “Vedi il dettaglio”. In tale modo viene chiarito che la 
versione in vendita a 7.200 euro è una di quelle con Batteria a noleggio e, inoltre, viene fornita la 
possibilità di approfondire le caratteristiche essenziali di quella versione, attivando il relativo link. 
Quanto alla immagine di Twizy presente, alla luce delle predette modifiche, anche di carattere 
grafico, è chiaro che essa si riferisce al modello Twizy in generale e non alla versione in vendita a 
7.200 euro ed inoltre, per fugare ogni dubbio, è stata aggiunta la seguente frase: “Le  immagini  
visualizzate sono puramente indicative e possono non corrispondere a versioni, allestimenti e 
offerte disponibili e/o comunque presenti sul sito”. Con riferimento alla “schermata di dettaglio” è 
stata aggiunta la seguente frase “Scorri con le frecce per scoprire tutte le versioni di Twizy” per 
invitare il visitatore a confrontare le caratteristiche delle varie versioni di Twizy. Inoltre, è stato 
precisato “Protezioni laterali Wing Doors in opzione” e “Per tutte le altre caratteristiche, 
equipaggiamenti e opzioni consulta il configuratore”. In tale modo il visitatore del sito viene 
informato circa il fatto che le portiere sono escluse dal prezzo e lo stesso viene ulteriormente 
stimolato ad utilizzare il configuratore per conoscere nel dettaglio le caratteristiche delle singole 
versioni, modificabili in base alle esigenze del potenziale cliente. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

22. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state diffuse 
attraverso vari mezzi di telecomunicazione, in data 3 maggio 2017 è stato richiesto il parere 
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del 
Consumo. 
23. Con parere pervenuto in data 25 maggio 2017 la suddetta Autorità ha espresso le proprio 
valutazioni ritenendo che l’utilizzo del mezzo internet risulti funzionale ad agevolare e amplificare 
significativamente la realizzazione della pratica commerciale in esame.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

A) Presentazione dei prezzi di vendita in promozione con finanziamento 

24. La pratica commerciale sub A) posta in essere da Renault, come sopra descritta, risulta 
scorretta in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d), 
del Codice del Consumo. 
25. In particolare, tale pratica consiste nella presentazione, attraverso modalità e mezzi di 
comunicazione differenti, di offerte promozionali relative a vari modelli di autovetture nelle quali 
le informazioni circa le condizioni di validità delle offerte stesse, il prezzo finale complessivo dei 
prodotti e la modalità di pagamento sono state presentate in maniera ingannevole e/o omissiva.  
Infatti, nel presentare tali offerte, accompagnate o meno dalla presenza, accanto al prezzo, delle 
indicazioni circa le condizioni del finanziamento (“oltre oneri finanziari”, “TAN e TAEG”, “Solo 
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con finanziamento”)20, il professionista pubblicizza un prezzo promozionale che non è effettivo, 
né per chi desiderasse acquistare il bene in contanti (in quanto è riservato esclusivamente a chi 
richiede un finanziamento per la rateazione), né per chi fruisse del pagamento rateale, dal 
momento che, in questo caso, il prezzo dovrebbe necessariamente essere incrementato del costo 
del finanziamento stesso. 
26. Le modalità di presentazione del prezzo risultano pertanto ingannevoli, dal momento che non 
solo il consumatore non è stato posto in grado di comprendere il carattere obbligatorio del 
finanziamento per poter fruire dell’offerta pubblicizzata,  ma è stato indotto in errore anche sulla 
stessa entità del prezzo da pagare, visto che veniva indicato un prezzo di acquisto che, nella realtà, 
non era garantito ad alcun consumatore.  
27. In proposito, si deve rilevare che oltre agli specifici motivi di ingannevolezza sopra 
evidenziati, sussiste nelle modalità comunicative adottate dal professionista una più assorbente 
ragione che rende le stesse in contrasto con gli obblighi di chiarezza e trasparenza, che incombono 
sul professionista, nella presentazione del prezzo. Quest’ultimo, per costante linea interpretativa 
dell’Autorità, confermata in sede giurisprudenziale, non può essere presentato in modo 
parcellizzato o altrimenti confusorio, considerata la sua rilevanza nell’orientare il comportamento 
economico del consumatore. Ciò premesso, le modalità comunicative adottate nel caso di specie 
dal professionista risultano in radice ingannevoli, in quanto Renault finisce col proporre in 
pubblicità non il prezzo di vendita, bensì l’importo scontato su cui applicare gli oneri per il 
pagamento rateale. Come sopra rilevato, infatti, la cifra pubblicizzata non rappresenta né il prezzo 
in contanti (che risulta significativamente maggiore), né il prezzo finale da corrispondere a seguito 
del finanziamento obbligatorio (che ugualmente risulta maggiore di quello pubblicizzato in ragione 
del TAN e TAEG applicati). Ciò permette al professionista di poter agganciare il consumatore  
sulla base di un falso prezzo che risulta allettante per il destinatario che viene fuorviato nelle 
proprie valutazioni rispetto agli altri prezzi presenti sul mercato, rendendoli non comparabili. Tali 
modalità comunicative, quindi, consentono al professionista di competere sul mercato potendo 
regolare al ribasso il prezzo percepito, semplicemente agendo sulle componenti del TAN e del 
TAEG. 
28. Ne consegue che i messaggi in esame, così come pubblicizzati sino alla metà di ottobre 2016, 
quando è stato possibile acquistare i veicoli reclamizzati al prezzo indicato sia con finanziamento 
sia in contanti, risultavano del tutto inidonei ad informare correttamente i consumatori, 
inducendoli in errore sul prezzo al quale era effettivamente possibile acquistare la vettura in 
promozione. 
29. Tale condotta, peraltro, risulta contraria alla diligenza professionale, in quanto, nel caso di 
specie, non si riscontra da parte del professionista il normale  grado di correttezza che i 
consumatori possono ragionevolmente attendersi. In proposito si deve sottolineare che il 
professionista fornisce ai consumatori informazioni fuorvianti e lacunose, non consentendo loro di 
assumere una decisione consapevole, dal momento che gli stessi non sono posti nella condizione di 

                                                           
20 Dalle risultanze istruttorie è emerso, infatti che dal settembre 2015 al febbraio 2016, il professionista presentava 
il prezzo d’acquisto delle autovetture pubblicizzate, senza contestualmente evidenziare che lo stesso era valido solo in 
caso di ottenimento del finanziamento (tale precisazione era fornita attraverso un asterisco che rinviava ad una nota 
pressoché illegibile). 
Nel periodo marzo-maggio 2016 nelle pubblicità è stata aggiunta, accanto al prezzo, l’indicazione “oltre oneri 
finanziari**”, precisando nella solita nota di scarsa leggibilità a pié di pagina che tale prezzo era valido solo in caso di 
finanziamento obbligatorio. 
Da maggio alla metà di ottobre 2016 nelle campagne pubblicitarie è stata inclusa l’indicazione “Solo con finanziamento 
Gamma […] da [prezzo] €* Oltre oneri finanziari** TAN […]% - TAEG […]% **”. 
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conoscere il prezzo finale delle autovetture pubblicizzate e di operare un corretto confronto con le 
altre vetture della medesima fascia presenti sul mercato. 
30. In conclusione, alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene che la condotta posta in 
essere da Renault Italia S.p.A., consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli in merito 
al prezzo promozionale di alcune autovetture a marchio Renault, integri una pratica commerciale 
scorretta in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d), del 
Codice del Consumo. 

B) Presentazione di caratteristiche e prezzo di vendita del quadriciclo Twizy 

31. La pratica commerciale sub B) posta in essere da Renault, come sopra descritta, integra una 
violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto presenta in modo 
ingannevole le caratteristiche del quadriciclo “Twizy” e il prezzo al quale è venduto. 
32.  Dai rilievi effettuati sul sito del professionista è emerso, infatti, che chi desidera informarsi su 
prezzo e caratteristiche del suddetto veicolo finisce di default in una pagina che lo presenta al 
prezzo di listino di 6.900 euro (oppure 6.400, se si sceglie l’annuncio pubblicitario che lo 
reclamizza in promozione), senza ulteriori specificazioni (cosiddetta “schermata di 
presentazione”). Le informazioni sul prezzo del veicolo sono accompagnate dall’immagine della 
vettura comprensiva di sportelli. 
33.  Tale presentazione lascia ragionevolmente intendere al consumatore che alla cifra in questione 
sia possibile acquistare il modello “Twizy” raffigurato, optional esclusi.  
In realtà, il suddetto prezzo di vendita è riferibile al solo modello “Twizy Flex”, avendo il 
messaggio omesso di precisare contestualmente e con adeguata evidenza grafica che esso è 
venduto senza batteria, la quale è invece noleggiabile ad un costo mensile, peraltro di rilevante 
entità. 
34. Dal momento che la batteria per le sue caratteristiche funzionali non può essere considerato un 
optional, ma una componente essenziale e imprescindibile per il funzionamento dell’autovettura, 
tale omissione è certamente rilevante e idonea ad indurre in errore i consumatori. 
Considerato, infatti, che la “schermata di presentazione” sembra presentare tutti gli elementi 
essenziali circa le caratteristiche e il prezzo del quadriciclo “Twizy”, omettendo invece ogni 
precisazione circa l’esistenza di un canone di noleggio della batteria, può radicarsi nel 
consumatore il convincimento - anche ad un esame non superficiale delle informazioni presenti sul 
sito - che il modello base del quadriciclo “Twizy” si collochi in una fascia di prezzo tra i 6400 (del 
prezzo in promozione) e i 6.900 euro (di listino), mentre in realtà un modello comprensivo di 
batteria parte dagli 11.400 euro della versione “Life 45”. 
35. La circostanza che sul sito siano presenti le informazioni relative alle altre versioni di “Twizy”, 
con l’indicazione dei relativi prezzi di listino, nonché la natura di search good degli autoveicoli 
non sembra in grado di incidere, almeno nell’iniziale fase di “aggancio” del consumatore, 
sull’errata presupposizione indotta dal messaggio circa il prezzo base del quadriciclo “Twizy” e la 
errata percezione circa il posizionamento dello stesso sul mercato in termini di fascia di prezzo in 
cui si colloca. 
36. Il messaggio in esame, inoltre, per le immagini che rappresentano la “Twizy Flex” al prezzo di 
listino di 6.900 euro, lascia intendere che a tale cifra siano compresi anche gli sportelli che 
costituiscono invece una dotazione opzionale a pagamento. Anche per tale aspetto, dunque, il 
messaggio è idoneo ad indurre in errore i consumatori.  
37. Alla luce di quanto sopra esposto, la condotta posta in essere da Renault, in quanto suscettibile 
di indurre in errore i consumatori, configura una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del 
Consumo, con riferimento alle informazioni riguardanti le caratteristiche del quadriciclo elettrico 
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“Twizy” offerto sul sito www.renault.it, e alle condizioni economiche dello stesso, necessarie al 
consumatore ai fini di una piena conoscenza e comprensione della proposta commerciale del 
professionista. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

38. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
39. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 
giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 
autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 
criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 
40. Nel presente procedimento sono state accertate due distinte pratiche commerciali, ciascuna 
delle quali dotata di autonomia strutturale e poste in essere con condotte prive del requisito 
dell’unitarietà, pertanto non appare applicabile né l’istituto del concorso formale, né quello della 
continuazione, con conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e 
necessaria applicazione del cumulo materiale delle sanzioni. 
41. Ciò detto, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto 
applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto 
all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, 
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, 
nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.  

Pratica sub A) 

42. Con riguardo alla gravità della violazione, si considera che Renault Italia S.p.A. è un 
importante operatore nel settore del commercio di autovetture, con un fatturato, al 31 dicembre 
2015, di circa 2,1 miliardi di euro. Va rilevato, inoltre, la particolare insidiosità della condotta, 
suscettibile di indurre in errore su un elemento centrale per le scelte economiche del consumatore, 
quale il prezzo di varie autovetture, nonché in grado di alterare le sue valutazioni comparative con 
riguardo alle altre vetture della medesima fascia presenti sul mercato. Si tiene conto, infine, nella 
fattispecie in esame, della capacità di penetrazione dei messaggi che, in ragione delle modalità di 
diffusione, attraverso una campagna pubblicitaria che ha utilizzato tutti i più importanti mezzi 
(internet, stampa e spot televisivi e radiofonici), è suscettibile di aver raggiunto un numero molto 
elevato di destinatari. Va valutato, altresì, che le modalità ingannevoli di informazione sul prezzo 
appaiono discendere da una precisa strategia comunicazionale adottata dal professionista. 
43. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di settembre 2015 al mese di ottobre 2016. 
44. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicabile a Renault Italia S.p.A  nella misura di 250.000 
€(duecentocinquantamila euro). 

Pratica sub B) 

45. Con riguardo alla gravità della violazione, ferme restando le valutazioni sopra espresse circa la 
rilevanza del professionista, si tiene conto della circostanza che si tratta di violazioni suscettibili di 
indurre in errore su elementi centrali che orientano il comportamento economico del consumatore, 
quali il prezzo (comprensivo anche del noleggio della batteria di trazione) e le dotazioni essenziali, 



 BOLLETTINO N. 26 DEL 10 LUGL IO 2017  
 

86 

come gli sportelli laterali. Si tiene conto, infine, nella fattispecie in esame, della capacità di 
penetrazione dei messaggi che, in ragione della diffusione tramite internet, è suscettibile di aver 
raggiunto un numero molto elevato di destinatari. 
46. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere almeno da gennaio 2017 ed è tutt’ora in essere, 
quantomeno con riguardo agli annunci promozionali con cui il quadriciclo Twizy viene venduto al 
prezzo di 6.700 euro. 
47. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicabile a Renault Italia S.p.A. nella misura di 50.000 € 
(cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta ai 
sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d), del Codice del 
Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la presentazione in 
modo lacunoso ed ambiguo del costo complessivo delle autovetture pubblicizzate e delle 
informazioni circa le modalità di pagamento e il calcolo del prezzo, a falsare in misura 
apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti 
pubblicizzati dal professionista; 

RITENUTO, infine, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta sub B) integra una violazione degli artt. 
20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, 
mediante la presentazione in modo lacunoso ed ambiguo delle informazioni riguardanti le 
caratteristiche del quadriciclo elettrico “Twizy” offerto sul sito www.renault.it, e delle condizioni 
economiche dello stesso, necessarie al consumatore ai fini di una piena conoscenza e 
comprensione della proposta commerciale del professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale sub A) del presente provvedimento, posta in essere da Renault Italia 
S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale 
scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d), del Codice 
del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) che la pratica commerciale sub B) del presente provvedimento, posta in essere dalla società 
Renault Italia S.p.A., integra, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la 
diffusione o continuazione; 
 
c) di irrogare alla società Renault Italia S.p.A., per la violazione di cui alla precedente lettera a), 
una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro); 
 
d) di irrogare alla società Renault Italia S.p.A., per la violazione di cui alla precedente lettera b), 
una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro); 
 
e) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del 
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) e b). 
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Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 
provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
 
  



 BOLLETTINO N. 26 DEL 10 LUGL IO 2017  
 

88 

IP272 - AUTOGAS NORD-RICHIESTE PENALI 
Provvedimento n. 26653 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2017; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO in particolare l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in 
caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre 
la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO l'art. 19 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”, adottato dall’Autorità con delibera 
del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione del 27 gennaio 2016, con la quale è stata avviata un’istruttoria nei 
confronti della società Autogas Nord S.p.A. e della sua controllata Autogas Nord Veneto Emiliana 
S.r.l., per accertare l’eventuale esistenza di violazioni degli articoli 20, 21 comma 1, lettere c) e d), 
22, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), 24, 25, lettere d) ed e), nonché degli artt. 49, 50, 52 e 53 
del Codice del Consumo; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26196 del 29 settembre 2016, con il quale è stato deliberato di 
chiudere il procedimento n. PS10099 senza accertare l’infrazione, rendendo obbligatori gli 
impegni proposti dalla società Autogas Nord S.p.A. e dalla sua controllata Autogas Nord Veneto 
Emiliana S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 

a) Il provvedimento n. 26196 del 29 settembre 2016 

1. Con provvedimento n. 26196 del 29 settembre 2016, notificato via PEC in data 19 ottobre 2016, 
l’Autorità accettava e rendeva vincolanti gli impegni presentati dalla capogruppo Autogas Nord 
S.p.A. la quale si obbligava altresì a farli applicare da tutte le società del Gruppo Autogas (di 
seguito – così come negli impegni – indistintamente indicate come Autogas), ivi compresa la 
società Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. parte del procedimento. 
2. In particolare, gli impegni resi vincolanti dall’Autorità erano, in sintesi, i seguenti: 
a) per ciò che concerne la struttura contrattuale: articolare il testo negoziale in modo da far 
emergere l’esistenza di due rapporti contrattuali distinti (uno relativo al serbatoio e uno relativo 
alla fornitura del GPL), distinguendo in tre distinte sezioni le previsioni relative all’installazione 
del serbatoio (sezione A del contratto denominata “Installazione del serbatoio”) e quelle relative 
alla fornitura di GPL (sezione B del contratto denominata “Fornitura di GPL”), nonché quelle 
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comuni ai due oggetti contrattuali (sezione C del contratto denominata “Disposizioni comuni 
all’installazione del serbatoio e alla fornitura di GPL”); 
b) con riferimento alla informativa sulle variazioni del prezzo: inserire sul proprio sito web 
un’apposita sezione riguardante il prezzo riservato allo specifico cliente per il GPL da fatturare 
contestualmente al rifornimento del serbatoio, dando di ciò informativa nel nuovo modello 
contrattuale; 
c) riguardo ai possibili aumenti del prezzo di fornitura del GPL: in caso di contestazione sul prezzo 
di fornitura da parte del consumatore, la possibilità di applicare al cliente, in alternativa al prezzo 
al netto dello sconto offerto, il prezzo riferito allo stesso periodo di fornitura rilevato dalla Camera 
di Commercio della Provincia di residenza o del capoluogo di Regione; parallelamente, espungere 
la “mancata accettazione delle variazioni di prezzo” dalle ipotesi di inadempimento contrattuale 
per le quali è prevista la risoluzione anticipata espressa del contratto; 
d) per quanto riguarda le condotte contestate in ordine alla trasparenza ed alla correttezza 
nell’addebito di oneri a carico del cliente: specificare chiaramente nel modulo contrattuale sia le 
spese di installazione del serbatoio che quelle di rimozione; le spese di installazione possono 
essere sostenute dal cliente oppure anticipate da Autogas e in quest’ultimo caso le stesse 
(documentate da apposita fattura a richiesta) dovranno essere rimborsate ad Autogas alla 
cessazione del contratto, decurtate del 25% ad ogni rinnovo contrattuale (in altri termini, esse 
vengono azzerate dopo 8 anni); 
e) in merito alla risoluzione del rapporto contrattuale: eliminare la clausola che prevedeva in tutti i 
casi di cessazione del contratto l’addebito delle spese di rimozione; queste ultime, infatti, 
determinate in misura forfettaria differenziata a seconda della tipologia di serbatoio, non sono ora 
dovute alla scadenza naturale del contratto o in caso di cessazione a seguito di regolare disdetta, 
mentre verranno richieste nei soli casi specificamente previsti di risoluzione per inadempimento; 
f) circoscrivere le cause di risoluzione anticipata espressa del contratto per inadempimento alle 
sole ipotesi di manomissione del serbatoio, violazione dell’esclusiva e perdurante inadempimento 
dei pagamenti da parte del cliente; in tali ipotesi, il cliente sarà tenuto al pagamento delle spese di 
rimozione del serbatoio e delle spese dell’installazione del serbatoio, qualora queste ultime siano 
state anticipate dal professionista, mentre Autogas fa salvo solo il diritto al risarcimento del danno 
nelle ipotesi di manomissione del serbatoio; 
g) in merito alla facoltà di modifica del titolo di possesso del serbatoio: anticipare rispetto al 
proprio formulario contrattuale precedente il decorso per l’esercizio dell’opzione di acquisto del 
serbatoio, che potrà ora essere esercitata decorso un primo periodo dalla sottoscrizione del 
contratto; 
h) sempre per quanto concerne il serbatoio, esplicitare nei nuovi modelli contrattuali che il prezzo 
verrà decurtato alla scadenza di ogni rinnovo contrattuale di una predefinita percentuale in 
corrispondenza al deprezzamento del valore del serbatoio, rispetto al prezzo indicato 
originariamente in contratto, unitamente alle caratteristiche del serbatoio e dei relativi accessori; 
i) includere, infine, nel nuovo modello contrattuale un’apposita previsione che fa salva la facoltà 
del cliente di esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni lavorativi dalla 
conclusione del contratto, allegando allo stesso il modulo di recesso; 
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j) rinunciare alle richieste di oneri e/o spese e/o penali con riguardo ai soggetti le cui segnalazioni 
erano pervenute all’Autorità, oltre ad applicare ai contratti in essere buona parte delle misure 
proposte1. 
3. Con il citato provvedimento del 29 settembre 2016 è stato altresì stabilito che la società Autogas 
Nord S.p.A. e la sua controllata Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. avrebbero informato 
l’Autorità, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, in merito alle 
modalità di attuazione degli impegni resi obbligatori con il provvedimento, presentando una 
relazione al riguardo. 

b) l’attuazione degli impegni da parte delle società del gruppo Autogas  

4. I professionisti, hanno fatto pervenire in data 14 dicembre 2016, prot. n. 78509, entro sessanta 
giorni dalla data di notifica della delibera, una nota della capogruppo recante informazioni sullo 
stato di attuazione degli impegni, in cui si riferiva che in data 3 novembre 2016 era stata inviata 
una informativa sugli impegni assunti ai responsabili commerciali di tutte le società del gruppo, 
con i quali il successivo 14 novembre erano state definite le linee operative dirette a dare piena e 
formale attuazione agli impegni assunti. Alla nota era, altresì, allegato il testo della comunicazione 
predisposta per l’invio a tutti i clienti per comunicare sinteticamente il contenuto delle modifiche 
contrattuali oggetto degli impegni, che sarebbero state applicate a partire dal 1° gennaio 2017, e 
per invitarli a prenderne più estesamente visione sul sito internet “www.autogasnord.it”. 
5. Successivamente, in data 14 febbraio 2017, prot. n. 19609, i professionisti hanno fatto pervenire 
una ulteriore nota della capogruppo, in cui si confermava la piena ed integrale attuazione degli 
impegni assunti da parte di tutte le società del gruppo che svolgono attività di distribuzione del 
GPL, allegando copia di un contratto sottoscritto nel mese di febbraio 2017 e le immagini dell’area 
riservata cui possono accedere i clienti conformemente alle misure descritte negli impegni. 
6. Con riferimento alle due sopra menzionate comunicazioni, con cui la società Autogas Nord 
S.p.A. e la sua controllata Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. hanno fatto presente di aver dato 
attuazione agli impegni resi obbligatori con il provvedimento n. 26196 del 29 settembre 2016, alle 
stesse è stato comunicato con nota del 23 febbraio 2017, prot. n. 21860, che l’Autorità, nella sua 
adunanza del 22 febbraio 2017, ha esaminato la documentazione presentata e ha preso atto delle 
misure adottate in esecuzione del predetto provvedimento. 

c) gli elementi acquisiti successivamente  

7. A partire dall’8 marzo 2017 sono pervenute all’Autorità alcune segnalazioni di consumatori, 
nonché alcune lettere di risposta dei professionisti in riscontro a lamentele di utenti, aventi ad 
oggetto la condotta scorretta tenuta dal gruppo Autogas a fronte di lamentele per l’aumento dei 
prezzi di fornitura del GPL, di disdette dei contratti di fornitura del GPL ritenuti troppo onerosi da 
parte dei consumatori e delle conseguenti richieste di ritiro dei serbatoi di proprietà dei 
professionisti.  
8. In particolare, dagli elementi acquisiti emerge che: 
(a) a fronte delle lamentele per l’aumento del prezzo del GPL e delle disdette ricevute dai 
consumatori, le imprese del gruppo Autogas non avrebbero informato i consumatori del loro diritto 
di cessare il contratto senza spese (oltre al rimborso di parte del costo di installazione del serbatoio 
                                                           
1 In particolare, le società del gruppo Autogas applicheranno anche ai contratti in essere: i) per quanto attiene alla sezione 
A del contratto denominata “Installazione del serbatoio”, le nuove condizioni relative al comodato ed alla locazione (non 
quelle relative all’acquisto del serbatoio); ii) tutte le nuove condizioni della sezione B del contratto denominata “Fornitura 
di GPL”; tutte le nuove condizioni della sezione C del contratto denominata “Disposizioni comuni all’installazione del 
serbatoio e alla fornitura di GPL”. 
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anticipato da Autogas) alla scadenza, né avrebbero prospettato la possibilità di essere riforniti al 
prezzo rilevato dalla Camera di Commercio più vicina2; 
(b) le imprese del gruppo Autogas avrebbero di fatto considerato la mancata accettazione del 
prezzo di fornitura e la successiva disdetta come inadempimento contrattuale e causa di risoluzione 
del contratto; a seguito di ciò, avrebbero addebitato non solo una quota delle spese di installazione 
del serbatoio anticipate, ma anche le spese di rimozione del serbatoio e, in un caso, una penale3. 
Solo a fronte delle rimostranze dei segnalanti, inviate anche all’Autorità, Autogas ha ridotto le 
proprie pretese al solo rimborso di parte delle spese di installazione del serbatoio4; 
(c) in almeno un caso, Autogas avrebbe minacciato l’addebito delle spese di rimozione anche a 
fronte di disdette inviate poco tempo prima della scadenza del contratto5; 
(d) Autogas avrebbe omesso di rispondere per mesi alle lettere di disdetta dei consumatori e alle 
richieste di rimozione dei propri serbatoi6, salvo poi contestare la manomissione del serbatoio ai 
consumatori quale causa per la risoluzione del contratto e l’addebito delle spese di rimozione 
oppure  negare la validità della disdetta con motivazioni pretestuose7; in un caso, il consumatore 
contesta la richiesta del pagamento di spese di installazione del serbatoio, avendo sostenuto 
direttamente importanti costi per la realizzazione dell’impianto8; 
(e) a fronte delle richieste di rimozione dei serbatoi – e di eventuali difficoltà della rimozione – , 
dagli atti non emerge che Autogas abbia proposto l’acquisto dello stesso; 

                                                           
2 In nessuna delle segnalazioni, né nelle risposte di Autogas, si fa cenno a tali possibilità.  
3 Cfr. segnalazioni pervenute in data 8 marzo 2017, prot. 24874 e prot. 24880, nelle quali si lamenta come Autogas, a 
fronte della disdetta del 31/1/17, abbia ingiustamente accusato i segnalanti della manomissione del serbatoio, a seguito 
della quale (Cfr. risposta di Autogas prot. 26838 del 16 marzo 2017 alla richiesta di informazioni al riguardo inviata 
dall’Autorità prot. 26324 del 14 marzo 2017) comunicava formalmente agli stessi la risoluzione del contratto per 
inadempimento del cliente con addebito di penali (€ 516,46), spese di ritiro (€ 361,52) e spese legali (€ 150,00), 
minacciando ulteriori spese di giudizio. Cfr. la segnalazione pervenuta il 18 aprile, prot. 34506, nella quale il consumatore 
afferma di aver inviato disdetta ad AutogasNord in data 10 marzo 2017 “per una differenza prezzo non indifferente”, senza 
avere “mai immesso prodotto di altri fornitori” e “rispettando largamente i due anni dal primo rifornimento avvenuto nel 
2014” e contesta la comunicazione datata 9 marzo 2017 (sic) del professionista, che allega, in cui si invoca la risoluzione 
del contratto per gravi inadempienze contrattuali (distacco, sterro e spostamento del serbatoio e mancata osservanza del 
patto di esclusiva), con l’addebito di € 380,00 per “Spese sostenute” e € 600,00 per “Spese ritiro serbatoio”. Cfr. inoltre la 
segnalazione prot. 33077 dell’11 aprile 2017, in cui si lamenta l’addebito di spese per il ritiro del serbatoio a seguito della 
disdetta del consumatore per prezzi ritenuti troppo alti. 
4 Cfr. la risposta di Autogas prot. 26838 del 16 marzo 2017 alla richiesta di informazioni dell’Autorità prot. 26324 del 14 
marzo 2017; Cfr. lettere di Autogas di risposta ai segnalanti e inviate per conoscenza all’Autorità, pervenute il 5/6/2017, 
prot. 46259 e prot. 46262, che si concludono con la frase “Non sono dovute le spese di ritiro del serbatoio che sono state 
chieste per errore”. 
5 Segnalazione prot. 33077, dell’11 aprile 2017 e risposta di Autogas Nord Veneto Emiliana prot. 46259 del 5/6/2017. 
Autogas ha addebitato le spese per il ritiro del serbatoio e del rimborso di altri “Costi sostenuti” per circa €430,00 a seguito 
della disdetta del consumatore per prezzi ritenuti troppo alti avvenuta tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, in luogo di 
dare corso alla manifestata volontà di cessazione del rapporto commerciale, senza addebito di spese di rimozione, alla 
prima scadenza utile (il 22 aprile 2017). 
6 Cfr. segnalazioni prot. 33402 del 12 aprile 2017, prot. 33940 del 13 aprile 2017 e prot. 35913 del 24 aprile 2017. 
7 Cfr. le risposte di Autogas prot. 37626 del 3 maggio 2017 e prot. 41358 del 17 maggio 2017, relative rispettivamente alle 
sopra citate segnalazioni pervenute all’Autorità il 3 e il 12 aprile 2017. Nel caso della prima di tali segnalazioni, una 
microimpresa riferisce di essere stata visitata, su segnalazione di Autogas, da un drappello di 7 vigili del fuoco i quali, dopo 
avere avanzato ipotesi di irregolarità  suscettibili di denuncia penale, hanno invece preso atto della documentazione 
attestante il rispetto delle norme, rilasciata dalla impresa che era intervenuta sul serbatoio. Nella sua risposta, il legale di 
Autogas ha argomentato, piuttosto pretestuosamente e tardivamente (il 3 maggio 2017) che “con comunicazione priva di 
data”, ricevuta in data 21 luglio 2016, il cliente aveva comunicato il recesso dal solo contratto di fornitura del GPL, “nulla 
dicendo in merito al contratto di comodato d’uso gratuito del serbatoio, ed anzi lasciando intendere (..) la propria volontà di 
utilizzare il predetto serbatoio per rifornimento di gpl a cura di altro fornitore”. 
8 Cfr. segnalazione prot. 33402 del 12 aprile 2017 e successiva integrazione prot. 40877 del 15 maggio 2017. 
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(f) in diversi casi, Autogas avrebbe minacciato di adire le vie legali per ottenere il pagamento di 
spese e penali, salvo poi ridurre le proprie pretese a fronte delle motivate risposte dei 
consumatori9. 
9. Infine, nelle lettere di Autogas più recenti emergono riferimenti fuorvianti agli impegni accolti e 
resi obbligatori, volti a presentare come del tutto corretti comportamenti non avallati dall’Autorità. 

II. VALUTAZIONI: L’INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DEL 29 
SETTEMBRE 2016 

10. Dalle evidenze agli atti si evince che, a fronte delle lamentele e delle disdette contrattuali 
ricevute a causa dell’applicazione di un prezzo giudicato eccessivo dai clienti, le imprese del 
gruppo Autogas avrebbero omesso di informare i clienti sui diritti e sulle facoltà che - secondo gli 
impegni assunti - loro competevano ed avrebbero quindi richiesto pagamenti non dovuti ai sensi 
degli stessi impegni. 
11. Infatti, in presenza di lamentele sul livello dei prezzi, risulta che Autogas da un lato avrebbe 
omesso di informare i consumatori della possibilità di essere rifornito al prezzo rilevato dalla 
Camera di Commercio più vicina e della possibilità di interrompere il rapporto commerciale al 
termine dell’ultimo rinnovo contrattuale, senza addebito di spese di rimozione del serbatoio – con 
applicazione, fino a quel momento, del prezzo rilevato dalla CCIAA – e, dall’altro lato, neppure 
avrebbe risposto ai reclami dei consumatori.  
12. Autogas avrebbe inoltre richiesto il pagamento di somme non dovute in base agli impegni, 
contestando gravi inadempimenti contrattuali – quali la manomissione del serbatoio e la violazione 
dell’esclusiva – poi rivelatisi apparentemente infondati, oppure presentando, contrariamente a 
quanto previsto dagli impegni, la mera disdetta per prezzi eccessivamente elevati come un 
inadempimento contrattuale. 
13. Infine, a fronte di eventuali difficoltà nella rimozione del serbatoio, Autogas non avrebbe 
informato i consumatori della possibilità di acquistare il serbatoio, possibilità che ha formato 
oggetto di specifiche misure migliorative per i contratti stipulati successivamente all’approvazione 
degli impegni. 
14. Nel complesso, quindi, dall’insieme degli elementi acquisiti, emergerebbe il mancato rispetto, 
da parte di Autogas, degli impegni assunti ed approvati con il provvedimento n. 26196 del 29 
settembre 2016. 
15. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, 
comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. 

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di mancato rispetto degli 
impegni assunti e resi obbligatori nei confronti della società capogruppo Autogas Nord S.p.A. e 
della sua controllata Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. con la delibera dell’Autorità n. 26196 del 
29 settembre 2016, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a)  di contestare alla società Autogas Nord S.p.A. ed alla sua controllata Autogas Nord Veneto 
Emiliana S.r.l. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver 

                                                           
9 Cfr. in particolare le vicende di cui alle due sopra richiamate segnalazioni pervenute l’8 marzo 2017. 
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rispettato gli impegni assunti nel procedimento PS10099 e resi obbligatori con la delibera 
dell’Autorità n. 26196 del 29 settembre 2016; 
 
b)  l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 
27, comma 12, del Codice del Consumo; 
 
c)  che il responsabile del procedimento è il dott. Flavio Papadia; 
 
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Settoriale A, della 
Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell’Autorità, dai legali rappresentanti del 
professionista, ovvero da persone da essa delegate; 
 
e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli 
interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di 
essere sentiti; 
 
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del 
presente provvedimento. 
 
Ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, 
del Codice del Consumo, si richiede alla società Autogas Nord S.p.A. ed alla sua controllata 
Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. di fornire copia dell’ultimo bilancio ovvero idonea 
documentazione contabile attestante le condizioni economiche del gruppo di società per le quali 
dovevano valere gli impegni assunti nel procedimento PS10099 nell’ultimo anno. 
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Il presente provvedimento sarà comunicato 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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