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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A495 - GARA TPL PADOVA 
Provvedimento n. 26129 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore 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; 

VISTO l’articolo 14-bis della legge n. 287/90, nonché la Delibera dell’Autorità del 14 dicembre 
2006, n. 16218 sull’applicazione dell'articolo 14-bis citato; 

VISTA la denuncia pervenuta in data 10 dicembre 2015 e successive integrazioni del 5, 23, 25 e 30 
maggio 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1) Le imprese denunciate 

1. Busitalia Veneto S.p.A. (di seguito BV), società costituita in data 20 gennaio 2015, esercisce il 
servizio di trasporto pubblico locale (di seguito TPL) nel Bacino territoriale ottimale e omogeneo 
di Padova (di seguito anche il Bacino) per il comparto urbano del capoluogo (Padova e comuni di 
1^ cintura) ed extraurbano. In particolare, BV ha acquisito in data 30 aprile 2015 i rami di azienda 
dei precedenti concessionari di TPL urbano - APS Holding S.p.A., controllata dal Comune di 
Padova - ed extraurbano - Busitalia Sita Nord S.r.l., controllata da F.S. Holding S.p.A. - ed è 
subentrata in relazione di continuità operativa dei contratti di concessione in essere tra queste 
ultime rispettivamente con il Comune e con la Provincia di Padova1. Il capitale di BV è detenuto 
per il 55% da Busitalia Sita Nord S.r.l. e per il 45% da APS Holding S.p.A.. 
 

                                                           
1 Più precisamente, a BV sono stati conferiti, da APS Holding S.p.A., il ramo di azienda relativo al trasporto urbano ed 
extraurbano (comuni di 1^ cintura ) del Comune di Padova e la gestione del tram, e, da Busitalia Sita Nord S.r.l., il ramo di 
azienda relativo al trasporto extraurbano della Provincia di Padova, il trasporto urbano del Comune di Rovigo e il trasporto 
extraurbano della Provincia di Rovigo. 
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2. Busitalia Sita Nord S.r.l. (di seguito BSN) è una società appartenente al gruppo Ferrovie dello 
Stato, la quale eroga servizi di TPL su gomma in molte Regioni e prevalentemente in Toscana, 
Veneto, Umbria, con una quota di mercato nazionale intorno al 6%.  
 
3. APS Holding S.p.A. (di seguito APS) è una società il cui capitale sociale è detenuto al 99,97% 
dal Comune di Padova (in via diretta al 75,21% e per il restante 24,76% tramite Finanziaria APS 
S.p.A.) e per la restante quota da alcuni Comuni del circondario. APS opera nella gestione di 
alcuni settori pubblici nella città e nella provincia di Padova, tra cui quello del trasporto pubblico 
locale (ora attraverso la società BV), dei parcheggi e dell’advertising. 

2) Il denunciante 

4. La Provincia di Padova (di seguito anche PdP) è stata designata congiuntamente al Comune di 
Padova quale Ente di Governo (di seguito anche EdG) del TPL nel Bacino di Padova con 
deliberazione n. 1033/2014 del 24 giugno 2014 della Giunta Regionale del Veneto. La PdP e il 
Comune hanno sottoscritto una Convenzione per il funzionamento dell’EdG in data 7 maggio 
2014. In base all’articolo 7, comma 1, della Convenzione, l’istruttoria tecnica ed amministrativa 
funzionale alle decisioni di indirizzo e di controllo di competenza della Conferenza permanente e 
ai provvedimenti di gestione assunti dall’EdG (ai sensi e con le modalità di cui ai commi 3 e 4 
dello stesso articolo 7) è svolta dall’Ufficio di Coordinamento e Supporto dell’EdG. Nello 
specifico, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della Convenzione, e precisato dalla 
citata deliberazione n. 1033/2014 della Giunta Regionale del Veneto, a seguito della conclusione 
condivisa dell’istruttoria da parte dell’Ufficio di Coordinamento e Supporto dell’EdG, le 
competenze per l’attuazione e l’adozione dei provvedimenti amministrativi e gestionali 
consequenziali sono svolte dalla PdP, anche per quanto riguarda il servizio di TPL urbano, per 
delega del Comune di Padova (attribuita e accettata dai due enti interessati con la sottoscrizione 
della Convenzione). Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, la PdP ha assunto la responsabilità 
dell’esercizio delle funzioni associate in base alla suddetta Convenzione, individuando nel Settore 
provinciale competente per la materia dei trasporti la struttura amministrativa competente 
all’esercizio della funzione. 

II. LA DENUNCIA 

5. In data 10 dicembre 2015 e 5 maggio 2016 alcuni rappresentanti della PdP, nel corso di incontro 
con gli Uffici dell’Autorità, hanno evidenziato una serie di problematiche emerse in merito alla 
procedura di gara avviata dall’EdG per l’affidamento in gara del servizio di TPL, allegando una 
ricca documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni. Ulteriore documentazione è stata 
trasmessa dalla Provincia in data 23, 25 e 30 maggio 2016. Gli atti depositati al fascicolo 
evidenzierebbero un comportamento da parte dell’attuale gestore dei servizi BV e da parte di APS 
consistente nel ritardare e/o omettere - nonostante numerose richieste e solleciti - l’invio di 
informazioni indispensabili a completare gli elaborati di gara, con la conseguenza di impedire 
all’EdG di indire, nei tempi previsti, lo svolgimento di una gara. In data 3 giugno 2016, la PdP ha 
denunciato un ulteriore profilo passibile di criticità concorrenziale, consistente nella minaccia da 
parte di BV di disattivazione del servizio di acquisto biglietti venduti tramite il canale elettronico 
(di seguito ticket SMS) per il trasporto extraurbano ove la PdP non avesse autorizzato gli aumenti 
di prezzo richiesti. 
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III. L’AVVIO DI ISTRUTTORIA 

6. In data 15 giugno 2016 l’Autorità ha avviato una istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge 
n. 287/90 ipotizzando che:  
- i comportamenti posti in essere da BV, BSN, e APS consistenti nell’aver ritardato e/o omesso 
l’invio all’EdG di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per 
l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino integrato di Padova configurino una violazione 
dell’articolo 102 del TFUE; con riferimento a tali condotte l’Autorità ha deliberato anche l’avvio 
di un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a verificare 
l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di misure cautelari atte a ripristinare e 
mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato; oggetto dell’eventuale misura 
cautelare sarebbero dovuti essere i dati mancanti indicati dalla PdP in data 30 maggio 2016 e che 
avrebbero dovuti essere prodotti rispettivamente da BV e da APS ai fini della predisposizione degli 
atti di gara; 
- le condotte poste in essere da BV, BSN. e APS consistenti nella minaccia della disattivazione del 
servizio di Ticket SMS in caso di mancata autorizzazione della PdP alla richiesta di aumento di 
prezzo configurino una violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90; 
- in data 23 giugno 2016 si sono svolte le ispezioni presso le sedi delle Parti. 

IV. I FATTI RILEVANTI 

7. In data 9 novembre 2014, si è riunita la Conferenza Permanente dell’EdG, presenti sia 
rappresentanti dalla PdP che del Comune di Padova. In quell’occasione si è deciso di riorganizzare 
il sistema della mobilità collettiva provinciale a livello di bacino unico, al fine di ottimizzare le 
risorse disponibili e garantire servizi più efficienti e di maggiore qualità. Si è dunque stabilito di 
individuare un gestore unico del servizio di TPL provinciale padovano attraverso un procedimento 
di gara ad evidenza pubblica. In una successiva riunione, tenutasi il 12 dicembre 2014, presente 
per il Comune di Padova l’Assessore alla Mobilità, la Conferenza Permanente ha approvato le 
linee guida che l’EdG avrebbe dovuto perseguire nello svolgimento delle procedura di gara. Ai fini 
della predisposizione della gara, concernente un appalto complessivo di 9 anni decorrenti dal 1° 
gennaio 2017, in data 30 dicembre 2014 è stato pubblicato l’avviso di per-informazione (in 
G.U.C.E. n. 2014/S) secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del Regolamento CE 
1370/2007. A seguire sono state avviate dall’EdG le attività di indirizzo politico e relativa 
attuazione organizzativa e gestionale necessarie alla preparazione degli elaborati tecnici previsti 
per la gara, ed è stata attivata anche una collaborazione tecnica con una società specializzata - TTA 
S.r.l. - per l’individuazione di tutte le informazioni e dati indispensabili a tal fine e non già in 
possesso dell’EdG e delle Amministrazioni da cui è costituito, in ossequio alle procedure di legge 
e alla recente disciplina dettata dall’ART con propria deliberazione n. 49 del 17 giugno 2015. 
8. La PdP nella sua denuncia ha evidenziato che, in vista dell’introduzione della deliberazione 
dell’ART n. 49/2015 e degli adempimenti in essa previsti, si era reso necessario un differimento 
dei termini per l’espletamento delle procedure di gara (in particolare, il termine di presentazione 
delle domande di partecipazione veniva differito dal 29 febbraio al 31 agosto 2016) e si era resa 
inoltre necessaria una nuova specifica rettifica dell’avviso di gara (pubblicata in GUCE il 16 
dicembre 2015), secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del Regolamento CE 
1370/2007. Tuttavia, l’EdG ha fatto presente alle Parti, già dal primo incontro - tenutosi il 19 
gennaio 2015 (quando ancora il testo della Delibera n. 49/2015 dell’ART era in fase di 
consultazione) - l’esigenza di acquisire con assoluta completezza e rapidità l’insieme delle 
informazioni inerenti la strutturazione del servizio, dei mezzi in uso, del personale, delle 
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attrezzature e dei beni strumentali in uso di cui gli enti appaltanti (Provincia e Comune) non erano 
mai stati in possesso. Nell’arco del 2015 si sono dunque succeduti numerosi incontri tra l’EdG e 
BV, nel frattempo divenuto gestore unico del TPL urbano ed extraurbano di Padova, al quale sono 
state mandate numerose richieste di informazioni, strettamente indispensabili a completare la 
preparazione degli elaborati di gara in ossequio alla disciplina normativa e regolatoria vigente. 
9. Tra il gennaio ed il dicembre 2015 BV ha fornito in varie tranche una serie di informazioni 
richieste dall’EdG. Per quel che rileva in questa sede vale evidenziare che in data 15 dicembre 
2015, l’EdG ha aperto la fase istruttoria della “Consultazione pubblica dei soggetti interessati” 
prevista dalla misura 2 dell’allegato A della delibera ART n. 49/2015, volta ad individuare, tra i 
beni strumentali per l’effettuazione dei servizi di TPL all’interno del bacino di Padova, i cd “beni 
essenziali” e i cd “beni indispensabili”.  
10. Conclusa la consultazione, e individuati i beni essenziali e indispensabili, l’EdG ha quindi, in 
ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti, provveduto a richiedere, in data 2 e 7 marzo 
2016, ai proprietari/detentori di tali beni (tra cui BV e APS) una specifica obbligazione alla loro 
disponibilità a cederli dietro compenso (con canone definito ai sensi della regolamentazione 
vigente). BV non solo non ha fornito riscontro alla suddetta richiesta, ma con missiva del 22 marzo 
2016, ha rilevato l’esistenza di un vizio in radice nell’attività istruttoria condotta dall’EdG, 
attraverso il suo Ufficio di Coordinamento e Supporto, non avendo quest’ultimo, a suo dire, 
“condiviso” con il Comune di Padova gli esiti dell’attività istruttoria, come invece previsto dalla 
Convenzione istitutiva dell’EdG2. Con riferimento alla richiesta di formalizzare la propria 
disponibilità a cedere i beni essenziali ed indispensabili dietro compenso, APS con nota del 1° 
aprile 2016, ha chiesto all’EdG una proroga di 180 giorni, motivata con l’esigenza di acquisire 
l’indirizzo della proprietà (il Comune di Padova) sul punto3. L’EdG aveva accordato ad APS una 
proroga di soli 20 gg (dal 1 aprile fino al 20 aprile 2016), in quanto ”le tempistiche [della gara] 
sono assolutamente incompatibili con i 180 giorni da Voi richiesti e, peraltro, motivati con ragioni 
indipendenti da quanto stabilito dalle norme vigenti per la gara. Si rileva altresì che sia il Sistema 
Tram (…) che il compendio di via Rismondo sono già oggi oggetto di locazione ad un gestore 
terzo rispetto ad APS Holding (…)”4.  
11. La PdP ha fornito, tra gli altri documenti, una nota del proprio consulente, TTA S.r.l. del 21 
aprile 20165. In questa nota si facevano alcune ipotesi sulla tempistica della gara alla luce della 
perdurante mancanza delle informazioni e dei dati richiesti dall’EdG a BV e APS il 2 ed il 7 marzo 
2016 all’esito della consultazione pubblica. In particolare, ipotizzando che BV avesse fornito i dati 
entro il 20 maggio 2016 (data alla quale dal documento sembrerebbe si fosse impegnata la società) 
e APS entro il 30 settembre 2016 (come da richiesta di proroga di 180 giorni formulata il 1° aprile 
2016), il consulente riteneva che la gara si potesse svolgere a giugno 2017 ed il servizio 
aggiudicato potesse avere inizio il 1° gennaio 2018, cioè un anno esatto dopo quanto ipotizzato 
dall’EdG al momento di bandire la gara. 
12. Al momento dell’avvio di istruttoria i dati che BV doveva ancora fornire erano (come indicati 
dalla PdP nella sua comunicazione del 30 maggio 2016):  
- con riferimento agli autobus qualificati “indispensabili:  
- a) valore di acquisto di ogni veicolo soggetto a valutazione tecnica;  
                                                           
2 Si fa esplicito rinvio al §24 del provvedimento di avvio per una descrizione dettagliata di tali supposti vizi avanzati da 
BV nei confronti dell’EdG.  
3 Cfr. doc. 2 (Allegato B23 alla relazione integrativa dell’EdG del 5 maggio 2016). 
4 Cfr. doc. 2 (Allegato A19 alla relazione integrativa dell’EdG del 5 maggio 2016). 
5 Cfr. doc. 2 (all. A25 alla relazione integrativa dell’EdG del 5 maggio 2016). 
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- b) percorrenza media annua per singolo veicolo o, in alternativa, percorrenza di ogni singolo 
veicolo all’aprile 2016;  
- c) indice di affidabilità il quale si determina in base al numero di guasti critici per singolo veicolo 
ogni 10.000 km;  
- d) indice di disponibilità espresso come rapporto tra il totale dei veicoli componenti il 
sottogruppo (28 sottogruppi individuati) ed il numero dei veicoli efficienti;  
- e) interventi manutentivi di costo elevato che possono prolungare la vita residua del veicolo quali 
rifacimento totale motore, cambio interventi di ripristino carrozzeria con esclusione di interventi 
relativi ad incidenti; 
- f) copia dei libretti dei veicoli periziati sottoposti a revisione nel 2016; 
- personale dipendente: dato relativo al TFR nella disponibilità dell’Azienda BV riferito al 
personale ex APS;  
- personale dipendente: documentazione relativa ai contratti aziendali vigenti all’atto del subentro, 
ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b) della Legge Regione Veneto n° 25/1998;  
- programma di esercizio: lunghezze ufficiali dei percorsi delle linee extraurbane ed urbane del 
servizio ex BSN, indispensabili ai fini della riorganizzazione del PdE (Programma di Esercizio) 
propedeutico alla predisposizione della Specifica dei Servizi di Gara.  
13. Quanto ad APS i dati da fornire erano : 
- perizia e obbligazione di resa disponibilità dei seguenti beni qualificati indispensabili: 
- sistema TRAM, composto da infrastrutture, rimessa specializzata, attrezzature fisse, materiale 
rotabile, sistemi tecnologici di controllo ed impianti di fermata; 
- compendio immobiliare di via Rismondo, costituito da un complesso organico e funzionalmente 
integrato di strutture e attrezzature fisse per l'erogazione dei servizi di TPL, impianto di erogazione 
di metano compreso. 

V L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

14. Nei termini previsti dal provvedimento di avvio del procedimento per l’adozione di misure 
cautelari (7 luglio 2016) le società BV,BSN e APS hanno presentato memorie difensive. 
Unitamente alla proprie preliminari difese, la società BV ha tuttavia fornito in copia tutte le 
informazioni in proprio possesso di cui supra al §12 (ed al §28 del provvedimento di avvio) 
richieste dalla PdP. 
15. In data 7 luglio 2016 il Comune di Padova ha presentato un’istanza di partecipazione al 
procedimento in qualità di azionista di maggioranza di APS (e contestualmente anche una memoria 
difensiva), istanza di partecipazione accolta in data 8 luglio 2016.  
16. In data 1° luglio 2016, BV, BSN e APS hanno presentato istanza di audizione innanzi al 
Collegio nell’ambito del procedimento cautelare. L’audizione davanti al Collegio, inizialmente 
prevista per il 13 luglio 2016, su istanza di rinvio di APS, si è poi svolta in data 20 luglio 2016.  
17. In data 8 luglio 2016 gli Uffici hanno inviato una richiesta di informazioni al segnalante PdP in 
merito alla data entro cui la documentazione di APS sarebbe dovuta utilmente pervenire allo scopo 
di impedire ulteriori ritardi nello svolgimento della procedura di gara. La PdP ha risposto in data 
12 luglio 2016 indicando nel 29 luglio 2016 tale termine. In particolare nella risposta della PdP si 
legge che “tale termine viene considerato essenziale ai fini di non produrre ulteriori ritardi 
rispetto a quelli già accusati a relazionati a codesta Autorità”. Da ultimo, sempre la PdP in data 
19 luglio 2016 ha inviato una nuova comunicazione nella quale rileva che le informazioni rese da 
BV in data 7 luglio 2016 sono “sostanzialmente in linea con le esigenze segnalate”, riservandosi 
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tuttavia di fornire la certezza in tal senso ad esito di una verifica in corso da parte del proprio 
consulente tecnico. 
18. Nel corso dell’audizione dinanzi al Collegio del 20 luglio 2016 le società BSN e BV hanno 
specificato che la decisione di fornire tutte le informazioni indicate al §28 del provvedimento di 
avvio non significa in alcun modo acquiescenza al provvedimento stesso, che le due società 
contestano sia con riferimento alla ricostruzione in fatto sia a quella in diritto. BSN e BV ritengono 
tuttavia che la sede propria per l’esercizio di un pieno diritto di difesa e contradditorio sia 
costituita dall’istruttoria sul merito delle condotte contestate, una volta venuti meno gli stringenti 
limiti temporali imposti dalle esigenze cautelari. BSN e BV hanno inoltre affermato che l’invio 
tempestivo delle informazioni in questione si è reso possibile per il fatto che, anche dopo 
l’interruzione delle interlocuzioni da parte della PdP e del suo consulente alla fine del mese di 
maggio 2016 (ed anche successivamente agli accertamenti ispettivi del 23 giugno 2016) BV 
avrebbe continuato a raccogliere i dati ancora mancanti ed ad affinare ed integrare quelli già in 
precedenza forniti dalla PdP. 
19. Quanto ad APS, nella propria memoria inviata il 6 luglio 2016 la società, in sintesi, ha 
affermato quanto segue: 
- è sua intenzione provvedere entro breve (anche prima del 30 settembre 2016), non appena 
concretamente possibile, alla fornitura dei dati mancanti all’EdG; 
- il ritardo nella fornitura dei dati è dovuta alla specificità e complessità dei beni da stimare, 
nonché alle conseguenze che una stima erronea produrrebbe sulla consistenza patrimoniale di 
APS; 
- l’impossibilità di procedere all’affidamento al soggetto aggiudicatario del servizio entro il 1° 
gennaio 2017 è da addebitare a ritardi dell’EdG; 
- la data di adeguamento all’obbligo di affidare con gara i servizi di TPL va ravvisata nel 3 
dicembre 2019 e non nel 31 dicembre 2016 (come sostiene l’EdG); 
- l’atto di avvio di istruttoria non indica quali concrete misure cautelari l’Autorità intende 
assumere e in che modo esse possano essere tali da scongiurare danni gravi ed irreparabili alla 
concorrenza. 
20. Nel corso dell’audizione del 20 luglio 2016 dinanzi al Collegio APS ha inoltre affermato che 
gli atti del 2014 della Conferenza Permanente dell’EdG, che dimostrerebbero l’esistenza di una 
volontà congiunta di Comune e Provincia in ordine alla gara, invero non avevano determinato 
strette tempistiche per lo svolgimento della gara. Inoltre, a riprova della già menzionata 
responsabilità dell’EdG per il ritardo nello svolgimento della gara, APS ha ricordato che la PdP ha 
chiesto le informazioni e i dati ad APS a marzo 2016 dopo oltre un anno a partire dal primo avviso 
di pre-informazione. 
21. APS ha sostenuto di non comprendere la ragione per cui la fornitura delle informazioni 
mancanti il 30 settembre 2016 (come si è impegnata a fare) non consentirebbe all’EdG di affidare 
il servizio prima del 1° gennaio 2018, laddove la fornitura delle medesime informazioni il 20 
aprile 2016 (data concessa dall’EdG) avrebbe consentito l’affidamento del servizio il 1° gennaio 
2017. 
22. APS ha affermato di non voler in alcun modo ritardare ingiustificatamente l’invio di quanto 
richiesto dalla Provincia di Padova: le motivazioni sottese alla richiesta di proroga sussistono 
pienamente e riguardano le già rappresentate gravi e specifiche conseguenze di una stima dei beni 
interessati che non fosse del tutto corretta. Tali conseguenze, secondo APS, si trasferirebbero sulla 
consistenza dell’assetto e del patrimonio di APS, con ripercussioni negative anche sulla veridicità 
del bilancio. La società ha insistito quindi nel rappresentare che la stima del valore dei beni 
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indispensabili richiesta – tanto più in quanto passibile di contestazione, secondo quanto previsto 
dalla misura 5 della delibera n. 49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti – deve essere 
quanto mai accurata. 
23. Quanto al termine del 29 luglio 2016 indicato dalla PdP come ultimo termine utile per evitare 
ulteriori ritardi nella gara, APS ha rappresentato innanzitutto che esso sarebbe immotivato. APS 
ritiene comunque di poter inviare per tale data i soli contratti di affitto vigenti per i beni richiesti. 
Ricorda, tuttavia, che l’indizione della gara sulla base di tali soli dati potrebbe portare a stime 
imprecise e suscettibili di futuri conteziosi. 
24. Nel corso dell’ispezione del 23 giugno 2016 presso la sede di APS sono stati acquisiti alcuni 
documenti che appaiono rilevanti ai fini dell’adozione del procedimento in oggetto. Il primo 
documento è una mail del 31 marzo 2016 del Direttore Generale di APS inviata a un destinatario 
non specificato. L’intestazione della mail (Pres) lascia immaginare che sia indirizzata al Presidente 
della società. Nella mail viene descritta una situazione di stallo rispetto all’ipotesi di fornire i dati 
entro la data indicata dall’EdG (1 aprile): «chiediamo all’ente di governo, entro il termine dell’1 
aprile, una proroga (esageriamo 60, 90 gg!! Tanto ce ne concederanno se va bene la metà) e 
successivamente adempiamo, anche in questo caso prendiamo tempo (…)» . In una seconda mail, 
del giorno dopo, 1° aprile 2016 (alle ore 8.18 del mattino), sempre del Direttore Generale di APS 
(anche in questo caso non si desume il destinatario), dopo una premessa nella quale si descrive la 
chiara volontà del Comune di Padova azionista di APS di ritardare la gara, si afferma: «(…) 
considerata centrata l’idea di chiedere una robusta proroga al ns adempimento , così noi non 
risultiamo inadempienti, diamo tempo allo sviluppo della strategia comunale (…)». Da ultimo 
appare rilevante una mail sempre del Direttore Generale di APS, sempre del 1° aprile 2016 (alle 
11.13 del mattino). Questa volta è visibile il soggetto cui la mail è indirizzata, il Capo di gabinetto 
del Sindaco di Padova. Nella mail si legge: «ecco lettera richiesta proroga» (mail interna del 1° 
aprile 2016, ore 9.07); quindi, «(…) abbiamo convenuto di allungare il termine a 180[0] giorni»6. 

VI. VALUTAZIONI 

25. Il mercato interessato dal presente procedimento è quello dei servizi di trasporto pubblico 
locale nel Bacino unico integrato di Padova. Come sopra evidenziato, i servizi sono attualmente 
esercitati da BV, distintamente per il comparto urbano del capoluogo (Padova e comuni di 1^ 
cintura) ed extraurbano del bacino padovano. In particolare, BV ha acquisito in data 30 aprile 2015 
i rami di azienda dei precedenti concessionari di TPL urbano (APS Holding) ed extraurbano 
(BSN), subentrando nei rispettivi contratti di servizio con il Comune e con la Provincia di Padova. 
In base ai suddetti contratti, pertanto, BV detiene una posizione dominante nel mercato rilevante 
dei servizi di TPL nel Bacino di Padova. Tale posizione dominante deve intendersi anche con 
riferimento ad APS, dal momento che la società è azionista al 45% di BV e gestore in prima 
persona fino al gennaio 2015 dei servizi di TPL urbano, nonché proprietario dei beni e dei 
compendi immobiliari inseriti dall’EdG nell’elenco dei cosiddetti “beni indispensabili” ed oggetto 
di richiesta formulata in data 7 marzo 2016 e al momento ancora inevasa. 
26. Come è noto, l’impresa in posizione dominante ha una speciale responsabilità in ragione della 
quale le è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o 
ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un'impresa 
dominante, il grado di concorrenza è già ridotto7. Nell’ambito di questa regola generale, 

                                                           
6 Cfr. doc. 22, all. 1. 
7 Cfr. Corte di Giustizia, 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann La Roche/Commissione. 
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costituisce un principio consolidato che un’impresa titolare di una posizione dominante non possa 
rifiutarsi, in assenza di valide giustificazioni, di rendere accessibili a soggetti terzi risorse (nella 
fattispecie, informazioni e dati) che siano essenziali e indispensabili per poter accedere ad un 
mercato8. 
27. Quanto alle condotte contestate in sede di avvio dell’istruttoria, l’Autorità ritiene che la 
decisione di indirizzo politico di assegnare i servizi di TPL del bacino padovano tramite gara sia 
stata pienamente condivisa dai due Enti - Comune di Padova e PdP – componenti l’EdG, designato 
dalla Giunta della Regione Veneto n. 1033/2014 del 24 giugno 2014, e a seguito della stipula della 
Convenzione del 7 maggio 2014 tra il Comune e la Provincia stessi. L’EdG ha quindi agito nel 
pieno rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento delle sue funzioni, come definite negli 
artt. 6 e 7, commi 3 e 4, della citata Convenzione. 
28. La condivisione della scelta di affidare i servizi in questione tramite gara risulta dalle evidenze, 
descritte in Fatto (cfr. supra §7). Da queste evidenze si desume con chiarezza che PdP e Comune a 
fine 2014 avevano stabilito di comune accordo di procedere all’assegnazione del servizio di TPL 
nel bacino di Padova tramite gara, come si desume dalla pubblicazione dell’avviso di pre-
informazione del 20 dicembre 2014 secondo quanto previsto dall’articolo 7 § 2 del Reg. CE 
1370/2007.  
29. Risulta pertanto dimostrata, contrariamente a quanto asserito da APS, l’esistenza di una 
volontà congiunta di procedere allo svolgimento della gara stessa da parte della PdP, quale ente 
delegato dal Comune di Padova (cfr. supra §4), rispetto alla quale a nulla rileva la mancata 
definizione delle tempistiche di svolgimento della medesima. 
30. Inoltre, in Fatto rilevato da APS che l’EdG avrebbe chiesto le informazioni e i dati dopo oltre 
un anno a partire dal primo avviso di gara (e dunque che il ritardo dipenderebbe dalla stazione 
appaltante) è esclusivamente dovuto alla necessità della stazione appaltante, una volta intervenuta 
la delibera n. 49 del 17 giugno 2015 dell’ART, di conformarsi alle prescrizioni regolatorie vigenti, 
tant’è che l’EdG ha pubblicato un nuovo avviso di pre-informazione che tenesse conto di tali 
novità. 
31. Infine, quanto all’argomento di APS circa l’esistenza di un obbligo di gara solo a partire dal 
dicembre 2019, in quanto il § 8.2 del Regolamento 1370/2007 prevedrebbe che il nuovo sistema di 
affidamento dei servizi di TPL operi dal 3 dicembre 2019, si osserva quanto segue: il paragrafo 8.2 
del Reg. CE 1370/2007 non è conferente nel caso di specie, riguardando solo la graduale 
conformazione alle modalità di affidamento previste dal Regolamento stesso. Ogni decisione di 
una stazione appaltante di affidare il servizio a mezzo gara prima di questa data è dunque 
pienamente legittima. Sotto il profilo del fumus boni juris, gli elementi fin qui descritti, inducono a 
ritenere prima facie che i comportamenti posti in essere da BV, BSN, e APS consistenti nell’aver 
ritardato e/o omesso l’invio all’EdG di informazioni strettamente indispensabili a completare gli 
elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino integrato di Padova configurino 
una violazione dell’articolo 102 del TFUE. 
32. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che, come emerge dall’istruttoria svolta, 
BV e BSN hanno fornito in data 7 luglio 2016 tutte le informazioni richieste dall’EdG indicate al § 
28 del provvedimento di avvio. Pertanto, anche alla luce di quanto dichiarato dalla PdP in data 19 
luglio 2016, ovvero che le informazioni rese da BV in data 7 luglio 2016 sono “sostanzialmente in 
linea con le esigenze segnalate”, si ritiene che i comportamenti tenuti da BV e BSN a seguito 

                                                           
8 Cfr. 26 novembre 1998, causa C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG. 
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dell’avvio del procedimento cautelare in data 15 giugno u.s., siano tali da escludere la sussistenza 
dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare nei confronti di dette società. 
33. Quanto invece alla posizione di APS, il ritardo nella fornitura dei dati e delle informazioni 
mancanti risulta ingiustificato. Infatti, dall’esame dei documenti acquisiti in ispezione presso APS, 
citati in fatto al §24, emerge con chiarezza la natura “pretestuosa” della richiesta di proroga di 180 
gg presentata il 1° aprile 2016 da APS per la consegna delle informazioni. Al riguardo, non si può 
non concludere che le informazioni e i dati avrebbero potuto essere forniti da APS ben prima, 
laddove nelle mail già citate si legge che: “chiediamo all’ente di governo, entro il termine dell’1 
aprile, una proroga (esageriamo 60, 90 gg!! Tanto ce ne concederanno se va bene la metà) e 
successivamente adempiamo, anche in questo caso prendiamo tempo (…)” (mail del 31 marzo 
2016, ore 17,47). O ancora: “(…) considerata centrata l’idea di chiedere una robusta proroga al 
ns adempimento , così noi non risultiamo inadempienti, diamo tempo allo sviluppo della strategia 
comunale (…)» (mail del 1° aprile 2016, ore 8.18). Quindi, “ecco lettera richiesta proroga» (mail 
interna del 1° aprile 2016, ore 9.07); infine, «(…) abbiamo convenuto di allungare il termine a 
180[0] giorni» (mail del 1° aprile 2016, ore 11.13). 
34. Pertanto, si ritiene che le ragioni addotte da APS - le gravi e specifiche conseguenze di una 
stima dei beni interessati che non fosse del tutto corretta e che si trasferirebbero sulla consistenza 
dell’assetto e del patrimonio di APS, con ripercussioni negative anche sulla veridicità del bilancio - 
non siano sufficienti a giustificare l’ulteriore ritardo, rispetto al termine indicato dall’EdG, per la 
consegna delle informazioni e dei dati richiesti. La fondatezza stessa di queste ragioni risulta 
pregiudicata dalle riportate evidenze ispettive che mostrano l’esistenza di motivazioni differenti, 
consistenti nell’esplicita volontà di ritardare la gara. 
35. In conclusione, la condotta tenuta da APS, che ha dichiarato di voler fornire entro il 30 
settembre 2016 le informazioni e i dati richiesti dall’EdG il 7 marzo 2016, risulta idonea a 
determinare il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza sul mercato rilevante, in 
quanto avrebbe l’effetto di ritardare ulteriormente lo svolgimento della gara rispetto a quanto già 
indicato dalla PdP nella sua documentazione (cfr. supra §11). In particolare rileva la dichiarazione 
resa dalla PdP in data 12 luglio 2016, in base alla quale l’ultimo termine utile (definito 
“essenziale”) per la consegna delle informazioni al fine di evitare ulteriori ritardi nello 
svolgimento della gara è indicato nel 29 luglio 2016.  
36. Va infatti rilevato che ogni ritardo nel bandire la gara comporta ulteriori costi per 
l’Amministrazione (sia in termini di costi vivi per la gara sia in termini di corrispettivi da pagare ai 
gestori uscenti) e corrispondenti benefici per l’operatore incumbent, vale a dire la prosecuzione 
della proroga del contratto con conseguente impedimento di qualsiasi forma di concorrenza per il 
mercato. 

RITENUTO, pertanto, che, dall’esame degli atti del procedimento emergono, ad una prima 
delibazione, elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine 
di impedire che la condotta sopra descritta, consistente nell’aver ritardato e/o omesso l’invio 
all’EdG di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per 
l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino integrato di Padova in violazione dell’articolo 102 del 
TFUE, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito, ritardando 
ulteriormente lo svolgimento della gara; 

RITENUTO che, a seguito della produzione delle informazioni e dei dati richiesti e indicati nel 
paragrafo 28 del provvedimento di avvio del procedimento del 15 giugno 2016, sia venuto meno 
un presupposto fondamentale per l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis della 
legge n. 287/90, nei confronti di Busitalia Veneto S.p.A. e di Busitalia Sita Nord S.r.l.; 
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RITENUTO altresì che sussistono i presupposti per l’adozione di misure cautelari ai sensi 
dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, nei confronti di APS Holding S.p.A.; 

DELIBERA 

a) di non adottare le misure cautelari di cui all’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di 
Busitalia Veneto S.p.A. e di Busitalia Sita Nord S.r.l.; 
 
b) di adottare le misure cautelari di cui all’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di 
APS Holding S.p.A., consistenti nell’ordinare alla società APS Holding S.p.A. di fornire entro il 
29 luglio 2016 all’Ente di Governo del bacino del TPL di Padova le informazioni e i dati richiesti e 
indicati nel paragrafo 28 del provvedimento di avvio del procedimento del 15 giugno 2016; 
 
c) entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, APS Holding S.p.A. deve inviare una 
relazione dettagliata sull’attività svolta per ottemperare alla presente delibera. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto 
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del 
provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, 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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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12056 - BANCO POPOLARE-BANCA POPOLARE DI MILANO/NUOVA 
CAPOGRUPPO 
Provvedimento n. 26130 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione delle società Banco Popolare Società Cooperativa e Banca Popolare di 
Milano Società Cooperativa, pervenuta in data 8 giugno 2016; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 11 luglio 2016, a seguito della richiesta ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4, della legge n.287/90; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI  

1. Banco Popolare Società Cooperativa (nel seguito, anche ‘Banco’) è una società che svolge 
attività bancaria nella forma di banca popolare ed è, al tempo stesso, capogruppo dell’omonimo 
gruppo bancario. Il gruppo Banco svolge servizi bancari, finanziari e assicurativi. 
Il fatturato totale, realizzato quasi interamente in Europa, dal Gruppo Banco, a livello consolidato, 
calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2015, a circa [10-
20]1 miliardi di euro di cui [10-20] realizzati in Italia. 
 
2. Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. (di seguito, anche ‘Bipiemme’) è 
capogruppo dell’omonimo gruppo bancario integrato polifunzionale, attivo in tutti i comparti 
dell’intermediazione creditizia e finanziaria, a vocazione prevalentemente retail. Il gruppo 
Bipiemme svolge servizi bancari, finanziari e assicurativi. 
3. Il fatturato, realizzato interamente in Italia da Bipiemme, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 
2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2015, a circa [1-10] miliardi di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE  

4. La concentrazione notificata consiste nella fusione in senso stretto tra Banco e Bipiemme e 
rappresenta lo strumento attraverso il quale perseguire il rafforzamento patrimoniale imposto dalle 
discipline di settore. L’operazione si inserisce, infatti, nell’ambito della riforma delle banche 
popolari attuata con Decreto Legge n. 3/2015, convertito con Legge n. 33/2015, che ha previsto la 
trasformazione in S.p.A. delle popolari con patrimonio superiore agli 8 miliardi di euro. Sul punto 
si rileva che la Banca d’Italia ha definito le regole di calcolo del requisito patrimoniale sopra 
citato2 per effetto delle quali le banche coinvolte nella concentrazione in esame rientrano tra quelle 
oggetto della riforma. 
                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza 
delle informazioni. 
2 Cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 9° aggiornamento del 9 giugno 2015. 
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III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE  

5. L’Operazione, in quanto comporta la fusione tra due imprese, costituisce una concentrazione ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), 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’art. 16, comma 2, della legge, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato 
realizzato individualmente da ognuna di esse è superiore a 50 milioni di euro. 

IV. IL PARERE DELL’IVASS 

6. Con parere pervenuto in data 11 luglio 2016, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la 
sussistenza di elementi idonei ad alterare l’assetto concorrenziale nei mercati assicurativi. 

V. VALUTAZIONI 

7. L’Operazione interessa diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e 
raccolta), nonché nel settore del risparmio amministrato, del risparmio gestito, del credito al 
consumo e nel settore assicurativo. 

a) Mercati della raccolta bancaria 

8. 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. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta 
postale. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta 
bancaria ha rilevanza territoriale provinciale. 
9. Con riguardo alla raccolta bancaria, l’attività delle Parti si sovrappone in diverse provincie ma 
solo in sei di esse la quota post merger è superiore al 20% e solo in quelle di Verona – sede legale 
del Banco – e Lodi si hanno quote post merger superiori al 30% ([40-45%] a Verona e [30-35%] a 
Lodi).  
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Tabella 1: Raccolta bancaria - % in valore - per provincia di sportello - Anno 2015 – (solo quote 
superiori al 20%) 

PROVINCIA BANCO BIPIEMME POST MERGER 

ALESSANDRIA [5-10%] [15-20%] [25-30%] 

CREMONA [15-20%] [1-5%] [20-2%5] 

LODI [35-40%] [inferiore all’1%] [30-35%] 

NOVARA [25-30%] [1-5%] [25-30%] 

VERCELLI [20-25%] [1-5 %] [20-25%] 

VERONA [40-45%] [inferiore all’1%] [40-45%] 

Fonte: dati forniti dalle parti 
 
10. Si osserva tuttavia che, alla luce degli incrementi minimi collegati alla concentrazione (quote 
di mercato di BPM del [inferiore all’1%] a Verona e [inferiore all’1%] a Lodi), considerata anche 
la presenza di altri qualificati operatori sul mercato quali i gruppi bancari Intesa SanPaolo e 
Unicredit, si ritiene che l’operazione non sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto 
concorrenziale nel mercato della raccolta bancaria. 

b) Mercati degli impieghi 

11. 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; (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.  
12. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini 
di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l’offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su 
aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle 
piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli 
impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica 
regionale.  
13. Per i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese, solo in due province, Lucca e 
Novara, la quota post merger risulta superiore al 15% attestandosi a Lucca al [15-20%] e a Novara 
al [15-20%]. In tali province non si rilevano, comunque, preoccupazioni concorrenziali, in quanto 
la quota di mercato non è rilevante, la sovrapposizione è minima e risultano presenti, nel mercato 
di riferimento, numerosi e qualificati concorrenti. 
Con riguardo al mercato delle Famiglie produttrici e Piccole e Medie imprese, come si evince dalla 
tabella seguente, in solo quattro province la quota post merger supera il 20%, attestandosi 
comunque ben al di sotto del 30%. 
Anche in questi mercati, pertanto, viste le quote non particolarmente rilevanti delle parti, non si 
rilevano preoccupazioni concorrenziali. 
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Tabella 2: Impieghi famiglie produttrici e PMI- % in valore - per provincia di sportello - Anno 
2015 – solo quote superiori al 20%) 

PROVINCIA BANCO BIPIEMME POST MERGER 

CREMONA [15-20%] [1-5%] [20-25%] 

LODI [20-25%] [1-5%] [25-30%] 

NOVARA [20-25%] [1-5%] [20-25%] 

VERONA [20-25%] [inferiore all’1%] [20-25%] 

Fonte: dati forniti dalle parti. 
 
14. Per quanto riguarda, invece, i mercati degli impieghi alle imprese medio - grandi, l’entità post 
merger deterrà una quota di mercato superiore al 10 per cento, pari al [10-15%], soltanto in 
Lombardia, mentre nelle altre regioni la quota detenuta è sempre largamente inferiore; anche con 
riguardo alla Lombardia, comunque, l’operazione non desta preoccupazioni concorrenziali, in 
considerazione della quota comunque non particolarmente rilevante che l’entità post merger 
raggiungerà a seguito della concentrazione e della presenza di numerosi e qualificati operatori nei 
mercati degli impieghi alle imprese di medie e grandi dimensioni  
15. Con riferimento al mercato degli impieghi agli Enti pubblici, l’entità post merger deterrà in 
ogni regione quote sempre largamente inferiori al 5%.  
Pertanto, alla luce dell’esiguità delle quote di mercato delle Parti, anche nel mercato degli impeghi 
agli Enti pubblici, l’operazione non è idonea ad alterare in maniera significativa l’assetto 
concorrenziale. 

c) Mercato del credito al consumo 

16. Per credito al consumo si intende il credito, sotto forma di dilazione di pagamento, di 
finanziamento o di altra facilitazione finanziaria, a favore di una persona fisica che agisce per 
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il credito al 
consumo può essere distinto nelle categorie del credito finalizzato all’acquisto di beni specifici e 
del credito diretto, quest’ultimo assimilabile alle forme di prestito personale.  
Da un punto di vista geografico, la dimensione del mercato del credito diretto risulta circoscritta 
entro i confini regionali; per quanto riguarda il credito finalizzato, in considerazione 
dell’omogeneità delle caratteristiche di produzione e di commercializzazione, la dimensione 
rilevante è nazionale.  
17. In base ai dati forniti dalle parti le quote di mercato dell’entità post merger, in entrambi i 
mercati, si attesteranno sempre largamente al di sotto del 15%. e non destano, pertanto, 
preoccupazioni concorrenziali. 

d) Mercato del leasing 

18. Il mercato della locazione finanziaria, di beni mobili ed immobili, si caratterizza nella 
predisposizione di forme di prestito finalizzate all’utilizzazione di un determinato bene ed 
all’eventuale acquisizione dello stesso al termine della locazione. È possibile distinguere tra 
leasing finanziario e leasing operativo. Le parti hanno dichiarato di svolgere in misura marginale 
l’attività di leasing operativo e, per tale ragione, anche in relazione alle esigue quote di mercato 
detenute, si ritiene sufficiente l’indicazione di una quota complessiva che tenga conto delle attività 
di leasing svolte dalle parti. 
Nel mercato operano diverse società finanziarie specializzate, oltre alle banche ed il mercato 
presenta, in considerazione delle modalità di offerta, una dimensione geografica nazionale. 
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19. Nel mercato del leasing, comprensivo di leasing finanziario e leasing operativo, l’entità post 
merger deterrà una quota di mercato largamente inferiore al 5% e non si determineranno, pertanto, 
effetti concorrenziali di rilievo. 

e) Mercato del factoring 

20. Il factoring è il contratto a titolo oneroso con il quale una società trasferisce la titolarità dei 
propri crediti commerciali ad un’altra società (la società di factoring), ricevendo in contropartita 
un finanziamento il cui importo è commisurato al valore dei crediti ceduti. La cessione dei crediti 
può avvenire pro-soluto o pro-solvendo, a seconda che il rischio implicito nei crediti ceduti venga 
trasferito o meno in capo alla società di factoring. Tale mercato presenta una dimensione 
geografica nazionale. 
21. Le parti sono presenti in misura minima su tale mercato e anche a seguito dell’operazione in 
esame la quota post merger sarà largamente inferiore all’1 per cento, e non si rilevano, pertanto, 
preoccupazioni concorrenziali. 

f) Mercati dei servizi di pagamento: mercato delle carte di debito e mercato delle carte di credito 

22. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità i sistemi di pagamento ricomprendono due 
mercati distinti: quello delle carte di credito e quello delle carte di debito. 
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. 
23. 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. 
24. 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. 
25. In termini di numero di carte di credito, di debito e prepagate emesse, le parti nel 2015 
detengono quote sempre largamente inferiori al 5%. La quota post fusione si attesterà, pertanto, al 
di sotto del 5% non determinando preoccupazioni concorrenziali nei sopra descritti mercati. 

g) Risparmio amministrato  

26. I servizi del risparmio amministrato ricomprendono l’attività di raccolta, trasmissione e 
negoziazione di ordini in strumenti finanziari che, nello specifico, consistono nella compravendita, 
ai fini di investimento, di strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il 
conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari. 
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. 
                                                           
3 Si veda, in proposito, C8660 – UNICREDIT/CAPITALIA, provv. n. 17283 del 18 settembre 2007. 
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I confini del mercato rilevante, dal punto di vista geografico, sono provinciali in considerazione 
della limitata disponibilità alla mobilità da parte della clientela finale. 
27. L’attività delle Parti in tale mercato, alla luce delle caratteristiche descritte, è direttamente 
riconducibile alle quote rilevate nel mercato della raccolta bancaria che, pertanto, ne rappresenta 
una proxy. Valgono, quindi, per tale mercato, le analisi condotte, in un’ottica di valutazione degli 
effetti potenziali derivanti dall’operazione in esame, sul mercato della raccolta bancaria. 
Anche considerando le stime effettuate delle parti (in termini di stock dei depositi titoli 
amministrati) si rileva, comunque, che la quota combined detenuta negli ambiti provinciali in cui si 
registra una sovrapposizione è sempre inferiore al 30% ad eccezione della provincia di Verona, 
dove comunque si attesta al [30-35%]. 
Pertanto, si ritiene che l’operazione non sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto 
concorrenziale nel mercato del risparmio amministrato. 

h) settore del risparmio gestito 

28. 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. 
29. Con riferimento alla fase della produzione dei fondi, Bipiemme non è attiva e Banco ha una 
quota inferiore al [1-5%]. Nella fase distributiva, invece, entrambe le parti sono attive ma la quota 
di mercato detenuta dalle stesse non risulta mai superiore al 25%. 
30. Con riguardo alle gestioni patrimoniali (GPM e GPF), l’analisi sulla struttura del prodotto 
offerto consente di individuare mercati distinti nella fase della produzione e nella fase della 
distribuzione.  
La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo tipicamente 
centralizzata e omogenea su tutto il territorio del paese l’attività di gestione individuale sia di 
patrimoni mobiliari che in fondi. Per quanto riguarda il mercato delle distribuzione, invece, 
considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica del mercato appare 
correttamente individuabile a livello provinciale. 
31. Le parti interessate alla presente operazione dichiarano di detenere in questi mercato quote non 
significative. A livello produttivo nazionale la quota di mercato dell’entità post merger si attesterà 
al di sotto dell’5%. In tutte le province interessate, la quota combined delle parti sarà sempre 
largamente inferiore al 15%. Non sussistono pertanto preoccupazioni concorrenziali in ragione 
delle quote non particolarmente rilevanti delle parti coinvolte nell’operazione e della presenza di 
qualificati concorrenti. 
Pertanto, si ritiene che, nel settore produttivo e distributivo della gestione del risparmio, 
l’operazione non sia idonea a destare preoccupazioni concorrenziali, in quanto non sono 
riscontrabili modifiche significative alle condizioni dell’offerta. 
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i) Settore assicurativo 

31. Con riferimento ai mercati dell’assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento 
dell’Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. 
Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del 
servizio reso, sui rischi assunti e sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di 
ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase 
produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la 
sua dimensione provinciale. 
Banco opera nella produzione di prodotti assicurativi attraverso le joint venture Avipop 
Assicurazioni S.p.A. - che a sua volta controlla al 100% Avipop Vita S.p.A. - (con Aviva) e 
Popolare Vita S.p.A. (con Unipol Sai). Bipiemme opera attraverso la società BPM Vita (Gruppo 
Covèa) partecipata al 19% - che a sua volta controlla al 100% Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - 
che distribuisce anch’essa i suoi prodotti esclusivamente attraverso gli sportelli Bipiemme. 
Nel mercato produttivo vita Banco opera attraverso Avipop Vita S.p.A. e Popolare Vita S.p.A., 
mentre Bipiemme opera attraverso la società BPM Vita (Gruppo Covèa) partecipata al 19%. Nella 
fase produttiva vita, nel 2015 le parti hanno una quota di mercato combined del [1-5%]. 
Nel mercato produttivo danni Banco opera attraverso la joint venture Avipop Assicurazioni mentre 
Bipiemme è attiva tramite BPM Assicurazioni. Nella fase produttiva danni le parti hanno una 
quota congiunta, con riferimento al 2015, largamente inferiore all’1%. 
Nella fase distributiva in ciascuna delle provincie in cui si ha sovrapposizione, con riferimento ai 
rami vita, la quota combined, sempre con riferimento al 2015, risulta superiore al 15% solo in 
quattro province (Lucca, Vercelli, Alessandria e Novara) e solo in una di queste (Vercelli) la quota 
supera di poco il 20%, con un incremento derivante dalla concentrazione sempre inferiore all’1%. 
Nella fase distributiva danni le quote congiunte delle parti sono sempre significativamente inferiori 
all’1%. 
Pertanto, anche in tali mercati si ritiene che l’operazione non sollevi preoccupazioni 
concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili modifiche significative alle condizioni di offerta. 
In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione 
in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale in alcuno dei 
mercati rilevanti analizzati. 

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; 
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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 ed 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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C8660B - UNICREDIT/CAPITALIA 
Provvedimento n. 26132 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 18 settembre 2007 n. 17283, con la quale è stata autorizzata 
l’operazione di concentrazione tra Capitalia S.p.A. e UniCredito Italiano S.p.A., prescrivendo 
specifiche misure, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90; 

VISTA l’istanza della società UniCredit S.p.A., pervenuta in data 12 gennaio 2016, volta ad 
ottenere la revoca di alcune misure disposte dall’Autorità con la delibera del 18 settembre 2007 n. 
17283; 

VISTA la propria delibera del 10 febbraio 2016 con la quale è stata avviata l’istruttoria nei 
confronti della società UniCredit S.p.A., al fine di valutare l’istanza di revoca delle misure di cui 
alla delibera del 18 settembre 2007 n. 17283; 

VISTA la richiesta di parere all’IVASS, inviata in data 27 maggio 2016, ai sensi dell’articolo 20, 
comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il parere dell’IVASS pervenuto in data 30 giugno 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. In data 12 gennaio 2016 è pervenuta l’istanza di Unicredit S.p.A. (di seguito anche “Unicredit” 
o “UCI”) avente ad oggetto la revoca delle misure disposte dall’Autorità con la delibera del 18 
settembre 2007, n. 17283 (Provvedimento C8660 di autorizzazione della concentrazione 
Unicredit/Capitalia), descritte nel prosieguo. 
2. Con delibera del 10 febbraio 2016, l’Autorità ha avviato il presente procedimento per accertare, 
“in contraddittorio con la Parte e con gli eventuali terzi interessati” se si siano verificate 
evoluzioni del contesto fattuale, giuridico e di mercato tali “da giustificare la revoca o la riforma 
delle misure prescritte con la delibera del 18 settembre 2007 n. 17283”. 

II. IL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ C8660 

3. In via preliminare, si ricorda che il Provvedimento C8660 del 2007 ha accertato che 
l’operazione Unicredit/Capitalia avrebbe prodotto la costituzione o il rafforzamento di una 
posizione dominante in capo all’entità post merger nei seguenti mercati: 
“- mercati provinciali della raccolta bancaria; 
- mercati provinciali degli impieghi delle famiglie consumatrici; 
- mercati provinciali degli impieghi alle famiglie produttrici-PMI; 
- mercati regionali degli impieghi alle imprese; 
- mercati provinciali della distribuzione di fondi comuni; 
- mercati provinciali della distribuzione GPM e GPF; 
- mercati dell’investment banking, in particolare mercato nazionale del corporate finance; 
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- mercato nazionale della produzione prodotti assicurativi ramo vita III; 
- mercati provinciali della distribuzione prodotti assicurativi rami vita” (Provvedimento C8660, 
§§ 317 e ss.). 
4. Per superare le criticità nei suddetti mercati, l’Autorità ha imposto una serie articolata di misure, 
alcune delle quali già completamente attuate nel corso degli anni, con superamento delle criticità 
concorrenziali connesse all’operazione1. Con specifico riferimento al settore assicurativo, le 
misure imposte dall’Autorità, di seguito richiamate, sono basate sulla posizione dell’entità post 
merger nei singoli mercati assicurativi interessati dalla concentrazione, anche considerando i 
legami tra i concorrenti attivi in quegli stessi mercati e, in particolare, i legami tra Unicredit (post 
merger), Mediobanca Banca di Credito finanziario S.p.A. (di seguito, Mediobanca) e il Gruppo 
Generali. Qui di seguito sono riportate le sole misure del provvedimento C8660 ancora in essere 
(mantenendo la numerazione del deliberato dell’originario Provvedimento):  
“ b) UniCredito Italiano S.p.A., in quanto società incorporante di Capitalia S.p.A., riduca in modo 
significativo le commissioni per prelievi Bancomat presso gli ATM delle altre banche, eliminando 
le commissioni per i prelievi Bancomat effettuati presso circa 8.000 sportelli di banche concorrenti 
presenti in circa 4.000 comuni in cui il Gruppo UCI non avrà ATM e azzerando le commissioni 
per i prelievi effettuati, da parte della clientela del Gruppo, all’estero presso gli ATM delle banche 
appartenenti al Gruppo UCI; 
c) UniCredito Italiano S.p.A., in quanto società incorporante di Capitalia S.p.A. anche per conto 
delle società controllate, fintantoché rimarrà azionista di Mediobanca Banca di Credito 
Finanziario S.p.A., non ponga in essere in Italia rapporti di partnership, accordi di produzione e/o 
distribuzione con Assicurazioni Generali S.p.A. e l’intero gruppo Generali; 
d) UniCredito Italiano S.p.A., in quanto società incorporante di Capitalia S.p.A., ceda l’intera 
quota di capitale sociale detenuta nella società Assicurazioni Generali S.p.A. e in società del 
gruppo Generali entro e non oltre il mese di dicembre e non ricostituisca o partecipi a futuri patti 
parasociali aventi ad oggetto azioni del suddetto gruppo; 
e) UniCredito Italiano S.p.A., in quanto società incorporante di Capitalia S.p.A., non detenga, 
direttamente o indirettamente, partecipazioni in Assicurazioni Generali S.p.A. e in altre società del 
medesimo gruppo, fintantoché rimarrà azionista in Mediobanca Banca di Credito Finanziario 
S.p.A.; 
f) UniCredito Italiano S.p.A., in quanto società incorporante di Capitalia S.p.A., (i) precluda ai 
membri del proprio Consiglio di Amministrazione, con un ruolo nella governance di Mediobanca 
e/o di Assicurazioni Generali S.p.A., la partecipazione alla discussione e alla votazione delle 
delibere del CdA della medesima UniCredito, aventi ad oggetto i mercati dell’investment banking 
e delle assicurazioni in Italia; (ii) adotti le misure organizzative interne volte a far sì che, nel 
quadro delle informazioni fornite ai membri del proprio Consiglio di Amministrazione, interessati 
dalla presente misura, non siano fornite informazioni sensibili in relazione ai suddetti mercati; 
h) UniCredito Italiano S.p.A., in quanto società incorporante di Capitalia S.p.A., non incrementi, 
direttamente o indirettamente, la quota residua, pari all’8,68%, della partecipazione detenuta in 
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. dopo la cessione di cui alla misura 
precedentemente descritta…” (Deliberato C8660). 
5. Le misure ancora in essere appena riportate, quindi, riguardano: 
                                                           
1 Cfr., ad esempio, la cessione sportelli di cui al punto a) del deliberato C8660: “UniCredito Italiano S.p.A., in quanto 
società incorporante di Capitalia S.p.A., ceda un numero di sportelli tra 155 e 180, in base ad una ipotesi di raccolta media 
per sportello nella provincia - così come indicato nell’allegato 1 del presente provvedimento -, attraverso procedure 
trasparenti e non discriminatorie, secondo meccanismi competitivi, ad uno o più terzi indipendenti non azionisti della nuova 
banca….”. 
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i) le commissioni per i prelievi bancomat (misura b)); 
ii) i rapporti con il Gruppo Generali e i mercati assicurativi, attraverso i divieti di partnership, di 
partecipare a patti parasociali, ecc. (misure c), d) seconda parte, ed e)); 
iii)  i cumuli di incarichi con effetti sui mercati assicurativi e dell’investiment banking (misura f)); 
iv) il divieto di accrescere la partecipazione di Unicredit in Mediobanca (misura h)). 
Unicredit, con l’istanza di revoca oggetto del presente procedimento, ha chiesto la revoca di tutte 
le misure sopra richiamate, fatta eccezione della sola misura h) (divieto di accrescere la quota in 
Mediobanca). 

III. L’ISTANZA DI REVOCA 

6. In estrema sintesi, si richiamano le motivazioni alla base dell’istanza di Unicredit. 
Con riferimento alle commissioni bancomat, l’istanza è motivata in ragione della circostanza che, 
dopo l’adozione del provvedimento del 2007, avrebbe avuto luogo un significativo mutamento del 
quadro normativo e fattuale di riferimento; in particolare, si sarebbe consolidato un orientamento 
dei policy maker diretto a ridurre il più possibile l'utilizzo del contante nei pagamenti al dettaglio e 
a dare impulso a strumenti di pagamento alternativi quali carte, Internet e dispositivi mobili. 
Inoltre, dal momento dell’operazione, il settore bancario avrebbe attraversato significativi 
cambiamenti, da un lato a causa della crisi economica, dall’altro per i mutati bisogni della clientela 
che utilizza sempre meno gli sportelli per esigenze transazionali e quindi richiede minore 
capillarità distributiva. 
7. Circa le misure relative ai mercati assicurativi e ai rapporti con il Gruppo Generali, l’istanza di 
revoca di UniCredit si basa principalmente sui mutamenti intervenuti nella governance di 
Mediobanca. Inoltre, secondo Unicredit, si sarebbero modificati nel tempo anche gli altri legami 
tra concorrenti che caratterizzavano il contesto competitivo di cui al Provvedimento C8660. 
8. Infine,quanto alla misura relativa ai cumuli di incarichi, UniCredit ha rilevato che, con l’entrata 
in vigore della normativa in materia di interlocking directorates, viene già preclusa ex lege la 
possibilità che si creino situazioni analoghe a quelle menzionate alla suddetta lettera f) del 
Provvedimento C8660 e, pertanto, non residuerebbero ragioni tali da giustificare una formale 
permanenza di tale misura. 

IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

9. Nel corso del procedimento è stata attivata la collaborazione istituzionale con Banca d’Italia e 
IVASS, con due richieste di informazioni, entrambe del 24 febbraio 2016, alle quali Banca d’Italia 
ha fornito riscontro in data 21 marzo 2016 e IVASS il successivo 4 aprile 2016. Inoltre, sono state 
inviate richieste di informazioni a: la stessa Unicredit, in data 29 marzo 2016, che ha fornito 
riscontro in data 8, 11 e 13 aprile 2016; Mediobanca, in data 11 aprile 2016, che ha fornito 
riscontro in data 22 aprile 2016 e Assicurazioni Generali, in data 11 aprile 2016, che ha fornito 
riscontro in data 3 e 6 maggio 2016. 
In data 15 aprile 2016 è stata sentita in audizione Intesa Sanpaolo S.p.A., che era intervenuta 
nell’originario procedimento C8660 manifestando preoccupazioni concorrenziali per l’operazione 
allora in esame. 
Infine, Unicredit è stata sentita in audizione in data 23 maggio 2016 e, in pari data, ha effettuato 
accesso agli atti del fascicolo. 
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IV.1 L’evoluzione dei legami fra Unicredit e Mediobanca e degli ulteriori legami valutati in 
C8660 

a) I legami Unicredit/Mediobanca 
10. L’istruttoria svolta ha evidenziato significativi cambiamenti, qui descritti, intervenuti dopo il 
Provvedimento C8660 nella governance di Mediobanca e nei legami azionari e personali tra 
Unicredit e Mediobanca. 
11. In primo luogo, dal 17 luglio 2014 la governance di Mediobanca - che nel 2007 aveva adottato 
un sistema di governance duale successivamente superato, con ritorno al sistema tradizionale - è 
oggetto di un nuovo Patto di Sindacato, integralmente sostitutivo di quello esaminato in C8660. Al 
riguardo, mentre il Patto del 2007 impegnava il 47,94% del capitale sociale di Mediobanca, vale a 
dire quasi il 50% del capitale di questa società, l’attuale Patto di Sindacato vincola circa il 31% del 
capitale sociale di Mediobanca. A ciò si aggiunga che il nuovo Patto, diversamente da quello del 
2007: 
- non distingue più tra gruppi di soci paciscenti (Gruppi A, B e C), trattando tutti i soci 
paritariamente, in proporzione alle azioni vincolate detenute; 
- prevede quali organi il Presidente, il Comitato e l’Assemblea dei partecipanti. Il Comitato, che 
nel 2007 aveva funzioni decisorie, ora svolge solo funzioni di natura istruttoria e formula le 
proposte all’Assemblea, che è l’unico organo deliberante del Patto e che, come nel precedente 
patto, delibera con una maggioranza qualificata dei 2/3 delle azioni vincolate. 
12. Nel quadro del nuovo Patto di Sindacato, Unicredit dispone di una quota di capitale in 
Mediobanca pari all’8,56%, ovvero al 27,64% delle azioni sindacate, che non consente di 
determinare l’esito delle decisioni interne al Patto, stante il quorum deliberativo, appena riportato, 
dei 2/3 delle azioni sindacate. Analogamente, nel tempo, si è significativamente ridotto il peso di 
Unicredit negli organi del Patto di Sindacato su Mediobanca. In particolare, attualmente, il 
Comitato del Patto, che come già rilevato non svolge più funzioni decisorie, è composto da nove 
membri, di cui solo due sono espressione di Unicredit. 
13. Con riguardo al ruolo di Unicredit direttamente negli organi di governance di Mediobanca, 
Unicredit esprime uno dei due Vice Presidenti e tre dei diciotto membri del Consiglio di 
Amministrazione di Mediobanca, nominato nell’assemblea ordinaria del 28 ottobre 2014 e tuttora 
in carica. Inoltre, Unicredit è direttamente rappresentata, attualmente, da un solo membro sia nel 
comitato esecutivo (composto da sette membri) sia nel comitato nomine di Mediobanca (composto 
da cinque membri). Diversamente da quanto emerso nella valutazione della concentrazione 
Unicredit/Capitalia, la presenza di Unicredit in questi organi non è, quindi, tale da determinarne le 
decisioni. 
Infine, si rileva che non esistono più cumuli di incarichi diretti fra i membri degli organi di 
governance di Unicredit rispetto a quelli di Mediobanca (o di Assicurazioni Generali). 

b) Gli ulteriori legami di cui al Provvedimento C8660 
14. Come emerge dall’immediato prosieguo, rispetto al 2007 appaiono altresì significativamente 
modificati gli altri legami tra concorrenti richiamati nel Provvedimento C8660. 
15. In primo luogo, il Gruppo Generali e il Gruppo Intesa Sanpaolo allora avevano in essere 
legami azionari e commerciali e, soprattutto, una joint venture (Intesa Vita) attiva sugli stessi 
mercati assicurativi interessati dalla concentrazione C8660. Rispetto allo stato di fatto allora 
esistente, attualmente i legami tra il Gruppo Generali e il Gruppo Intesa Sanpaolo sono stati sciolti, 
anche per effetto  dell’intervento dell’Autorità nel caso della concentrazione C8027 
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Intesa/Sanpaolo Imi, e non è più attiva alcuna joint venture tra questi due operatori nel settore 
assicurativo2. 
Al riguardo vale anche richiamare quanto affermato da Intesa Sanpaolo nel corso del presente 
procedimento dove, sui possibili rapporti con Generali, ha chiarito che “[rispetto a quanto emerso 
nel procedimento C8027D] non vi è stato alcun fatto nuovo e che il gruppo ISP non ha sviluppato 
alcun significativo legame commerciale (quali accordi distributivi e partnership) con il gruppo 
Generali, né è al corrente che vi siano prospettive di sviluppo in tal senso. Ad oggi, infatti, il piano 
aziendale del gruppo ISP, che vale fino a tutto il 2017, non contiene elementi per ipotizzare una 
variazione di questa situazione”3. 
Conseguentemente, secondo Intesa Sanpaolo sono venute meno le criticità rilevate nel 2007 e 
infatti “…rispetto al 2007, i mercati assicurativi sono profondamente cambiati e gli assetti 
attuali differiscono in modo sostanziale da quelli accertati all’epoca. Dal punto di vista di ISP, le 
specifiche criticità allora prospettate sono venute meno, essendo stata sciolta la JV di ISP con il 
gruppo Generali” 4 (enfasi aggiunta). 
16. Inoltre, sugli ulteriori legami richiamati nel 2007 relativi all’allora gruppo Premafin-Sai 
Fondiaria/Mediobanca/Generali, è sufficiente rilevare che il Gruppo Sai Fondiaria è stato assorbito 
dal Gruppo Unipol (cfr. il caso C11524) e, pertanto, gli assetti azionari esaminati all’epoca sono 
superati. Per contro, il presente procedimento non ha rilevato fatti nuovi con riferimento al 
controllo di fatto di Mediobanca sul Gruppo Generali, accertato dall’Autorità sin da tempi risalenti 
e, più recentemente, in C11524 Unipol/Fondiaria Sai del 19 giugno 20125. Infatti, Mediobanca 
continua ad essere di gran lunga il primo azionista di Assicurazioni Generali con una 
partecipazione pari a circa il 13,5% a fronte di un restante azionariato frammentato. Inoltre, in data 
28 aprile 2016 si è svolta l’assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali che ha eletto il nuovo 
Consiglio di Amministrazione, la cui maggioranza di consiglieri, ivi inclusi il Presidente e 
l’Amministratore delegato, sono tratti dalla lista presentata da Mediobanca6. 

IV.2 L’evoluzione dei mercati assicurativi  

a) I mercati assicurativi della produzione 
17. Nell’operazione di concentrazione C8660 sono stati ritenuti rilevanti per la valutazione dei 
potenziali effetti i seguenti rami del settore assicurativo vita: 
– ramo vita I, avente per oggetto le assicurazioni sulla vita umana attraverso le quali un soggetto 
(l’assicuratore), a fronte di un premio dell’assicurato, si impegna a pagare una somma di denaro al 
verificarsi di un evento collegato alla vita umana, quale morte dell’assicurato o raggiungimento di 
una certa età; 
– ramo vita III, il quale fa riferimento ai contratti di assicurazione le cui prestazioni sono 
collegate (i) al valore di quote di fondi comuni di investimento, (ii) indici azionari, (iii) altri valori 
di riferimento. Tali contratti prevedono che, dietro versamento di un premio, si acquista una 
                                                           
2 Cfr. il provvedimento dell’Autorità del 20 dicembre 2006 a chiusura di C8027Banca Intesa/San Paolo Imi nonché i 
successivi procedimenti di revisione delle misure relative al settore assicurative C8027C del 22 dicembre 2010 e C8027D 
del 9 settembre 2014. 
3 Doc. 23, verbale di audizione di Intesa Sanpaolo del 15 aprile 2015. 
4 Doc. 23, verbale di audizione di Intesa Sanpaolo del 15 aprile 2015. 
5 Cfr. il caso C5422B, Sai/Fondiaria del 17 dicembre 2002, il caso C7951 Generali/Toro del 4 dicembre 2006 e la sentenza 
del TAR Lazio del 10 luglio 2007, n. 6230. 
6 Cfr. il comunicato stampa di Assicurazioni Generali sull’assemblea del 28 aprile 2016, disponibile sul sito web del 
Gruppo Generali: “È stato inoltre eletto, previa definizione del numero dei suoi componenti in 13, il Consiglio di 
Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, stabilendone 
il relativo compenso. Dalla lista di maggioranza presentata da Mediobanca sono stati eletti: ….”. 



 BOLLETTINO N. 28 DEL 8  AGOSTO 2016  
 

28 

copertura, espressa in quote di uno o più fondi, normalmente consistente nel pagamento di un 
determinato numero di quote alla scadenza contrattuale, se l’assicurato è in vita. Il rischio 
finanziario, derivante dall’oscillazione del valore delle quote, è a carico dell’assicurato, mentre è 
lasciato all’assicuratore il rischio demografico. 
– ramo vita V, raggruppa le operazioni di capitalizzazione del risparmio attraverso le quali 
l’assicurato affida alla compagnia di assicurazione una determinata somma, per un certo arco 
temporale, a fronte di una rivalutazione dell’investimento, normalmente legata alla misura dei 
rendimenti di una particolare gestione separata con garanzia di minimo. 
Come da consolidata prassi dell’Autorità, ciascun ramo assicurativo del settore vita rappresenta un 
distinto mercato, a sua volta distinto tra fase della produzione, con dimensione geografica 
nazionale, e fase della distribuzione, con dimensione geografica provinciale. 
18. I mercati dei rami vita I, III e V in Italia, nel periodo tra l’autorizzazione con condizioni della 
concentrazione C8660 e l’avvio del presente procedimento, hanno complessivamente registrato 
una considerevole crescita dei premi raccolti, passati dai 61 miliardi di euro del 2007 ai 115 
miliardi del 2015, con un tasso di crescita annuo composto dell’8%. 
 
Figura 1 - Andamento premi per rami vita I, III e V, anni 2007-2015 (milioni di €) 

Fonte: elaborazioni AGCM su dati IVASS e dati pubblici. 
 
19. L’andamento della raccolta nei tre mercati presenta, nel periodo considerato, significative 
differenze. Per ciò che concerne il ramo I, esso ha registrato la crescita più consistente, passando 
dai 27 miliardi di euro del 2007 ai 78 miliardi del 2015, con un tasso di crescita annuo composto 
del 14%. Tale incremento, tuttavia, non ha presentato andamento regolare (cfr. Figura 1), 
registrando picchi di crescita negli anni 2008-2009 e 2013-2014, alternati ad anni (2011-2012 e 
2015) di significativa contrazione, “in correlazione con il susseguirsi di diversi momenti di crisi 
che hanno caratterizzato i mercati in quegli anni”7. Ciò si conferma anche nell’andamento del 
peso del ramo I sul totale della produzione nei 3 rami considerati: dal 45% del 2007 si è passati 
all’81% del 2009 per poi attestarsi su valori prossimi al 70% negli anni successivi. 

                                                           
7 Doc. 20, risposta di Unicredit del 13 aprile 2016. 
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20. Con riguardo al ramo III - vale a dire il mercato dove l’Autorità in C8660 aveva ravvisato 
le criticità concorrenziali -, la raccolta nel periodo considerato ha nel complesso registrato una 
crescita contenuta (tasso di crescita annuo composto dell’1%), alternando anni di notevole calo ad 
altri di significativo incremento. Il peso sul totale della produzione nei 3 rami considerati è, 
tuttavia, significativamente diminuito, dal 48% fino al 12%, per poi risalire al 28%. 
21. Il ramo V, già marginale, ha visto diminuire la raccolta (dai 4,5 miliardi del 2007 ai 3,5 del 
2015) e pesa attualmente solo il 3% sul totale dei 3 rami. 
22. Come riscontrato da Intesa Sanpaolo e Generali, dal 2007 i mercati assicurativi vita sono 
profondamente cambiati e, a partire dal 2014, si stanno affermando sul mercato prodotti innovativi 
del tipo “multi-ramo” o “ibridi”, che hanno cioè una componente di ramo I (che presenta il 
beneficio del capitale garantito) e una componente di ramo III (che, a fronte di nessuna garanzia 
del capitale, consente rendimenti più elevati). Lo sviluppo di questo prodotto, a detta di Intesa 
Sanpaolo, “è dovuto all’andamento dei tassi di interesse che, allo stato, consentivano nel ramo I 
rendimenti garantiti prossimi allo 0. … a livello generale, il ramo III puro resta una componente 
molto importante del mercato, anche se è in crescita la percentuale di ramo III ascrivibile al multi-
ramo. … la diffusione del multi-ramo ha coinciso temporalmente sia con la vigilanza unica 
bancaria sia con l’introduzione di Solvency II. Con riguardo alla vigilanza, rileva che il ramo I, 
diversamente dal ramo III, assorbe capitale ai fini SREP e questo potrebbe spiegare lo 
spostamento verso il ramo III, che potrà essere ancora più evidente negli anni a venire. Tuttavia, 
non appena il livello dei tassi di interesse tornerà a crescere, ci si potrebbe aspettare una ripresa 
del ramo I”8. 
Sul tema, Generali ha rilevato che “il perdurare di uno scenario di tassi d’interesse ai minimi, le 
regole Solvency II e l’esigenza della clientela di diversificare i propri investimenti verso forme 
alternative rispetto alla Gestione Separata hanno spinto il Gruppo Generali in Italia a sviluppare 
negli ultimi anni tipologie di prodotti cosiddetti “ibridi” …; la componente con rischio più elevato 
di questo tipo di prodotti è, coerentemente ai diversi target di clientela e ai diversi livelli di 
competenza finanziaria, minore per le reti di agenti tradizionali e per le reti di venditori 
dipendenti mentre può essere maggiore nei prodotti dedicati ai promotori o collocati da partner 
bancari. Viste le previsioni a medio termine, sia da un punto di vista macro e che di mercati 
finanziari, e gli impatti delle regole Solvency II sui requisiti di capitale della Compagnia, il 
Gruppo in Italia, continuerà a sviluppare prodotti e soluzioni ibride arricchendo l’offerta 
finanziaria per il cliente”9. 
23. Venendo ora all’esame della posizione attuale del Gruppo Unicredit, alla luce dell’evoluzione 
rispetto al 2007, si riportano nel seguito il posizionamento delle diverse imprese attive sui mercati 
della produzione assicurativa al tempo dell’esame della concentrazione e alla data attuale. Si noti 
che, con specifico riguardo al gruppo Unicredit, le sue modalità operative nel settore assicurativo 
vita non hanno subito significativi cambiamenti, essendo esso attivo, nel mercato della produzione, 
con le stesse tre joint venture venute in rilievo in C8660, vale a dire: CreditRas Vita S.p.A. (joint 
venture tra il Gruppo Allianz e da Unicredit); Aviva S.p.A. (joint venture tra il Gruppo Aviva e da 
Unicredit); CNP Unicredit Vita S.p.A. (joint venture tra CNP Assurances SA e Unicredit S.p.A; 

                                                           
8 Cfr. doc. 23. 
9 Cfr. doc. 28. 
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tale società pre merger faceva capo al gruppo Capitalia ed era denominata CNP Capitalia Vita 
S.p.A.) 10. 
24. Prendendo le mosse dal mercato ramo vita III, ovvero quello dove erano state ravvisate le 
criticità concorrenziali nel caso C8660, la tabella che segue compara la posizione di tutti gli 
operatori. Dalla stessa si riscontra, rispetto all’analisi effettuata nel 2007, un significativo 
cambiamento del posizionamento di Unicredit, in quanto all’epoca dell’esame della 
concentrazione l’entità post merger risultava leader di mercato con una quota superiore al 28%, 
quasi tripla rispetto a quella del secondo operatore. Allo stato attuale, Unicredit non è più il primo 
operatore e detiene una quota di mercato del 22%, largamente inferiore a quella del principale 
concorrente Intesa Sanpaolo (che supera il 30%). 
Inoltre, l’analisi del 2007, alla luce dei legami tra Unicredit/Mediobanca/Generali/IntesaVita - 
Gruppo SanPaolo, aveva portato a considerare anche le quote cumulate di questi operatori, 
giungendo alla conclusione che l’entità post merger e gli operatori coinvolti dai legami 
azionari/personali con quest’ultima interessavano oltre il 42% del mercato. Attualmente, invece, 
non esiste più la joint venture Generali/Gruppo Intesa San Paolo e, pertanto, quest’ultimo 
operatore – che è anche il primo sul mercato – appare completamente indipendente rispetto al 
Gruppo Unicredit11. 
 
Tabella 3. Quote di mercato ramo III in termini di premi raccolti – anni 2006 e 2015 

 
Fonte: elaborazioni AGCM su dati IVASS e dati pubblici. 
 
25. Per completezza, si riportano qui di seguito anche le tabelle sul posizionamento del Gruppo 
Unicredit sui mercati relativi ai rami I e V; tuttavia, l’esiguità delle quote di mercato del Gruppo 
Unicredit esclude la rilevanza di criticità concorrenziali. 

                                                           
10 Nel descrivere il contesto competitivo di tali mercati si osservi che nel computo della posizione della Parte, come nel 
provvedimento di autorizzazione della concentrazione, le sono state imputate le quote raggiunte tramite l’attività svolta con 
le citate joint venture, cfr. par. 156 del provvedimento n. 17283 del 18 settembre 2007. 
11 A ciò si aggiunga che, anche a voler replicare la stessa analisi fatta nel 2007 e, quindi, cumulare, alla luce della 
partecipazione di Unicredit in Mediobanca sopra esaminata, le restanti quote del Gruppo Unicredit con il Gruppo Generali, 
si arriverebbe ad una quota complessiva pari a circa il 32%, ben inferiore alla quota del 42% che scaturiva dall’analisi del 
2007. 

Compagnia Quota di 
mercato

Compagnia Quota di 
mercato

TOTALE POST-MERGER 28,15% INTESA SANPAOLO 30,03%
UNICREDIT di cui 19,95% UNICREDIT di cui 21,54%

ALLIANZ/UNICREDIT (CREDITRAS) 14% ALLIANZ/UNICREDIT (CREDITRAS) 14,87%
AVIVA/UNICREDIT (AVIVA) 6,18% AVIVA/UNICREDIT (AVIVA) 1,00%

CNP CAPITALIA VITA 8,20% CNP/UNICREDIT (CNP UNICREDIT VITA) 5,67%
INTESA VITA (jv Generali Intesa SanPaolo) 10,70% GENERALI 9,84%
MEDIOLANUM 6,96% MEDIOLANUM 9,67%
BNL VITA/HOLMO 6,36% OLD MUTUAL WEALTH ITALY (ex SKANDIA) 5,33%
POSTE VITA 5,57% UNIPOL 3,37%
EURIZON VITA (Intesa SanPaolo) 4,07% CREDIT AGRICOLE 3,13%
GENERALI (esclusa Intesa Vita) 3,50% CREDEMVITA 3,04%
CATTOLICA 3,28% BNP PARIBAS CARDIF VITA 2,64%
ALLIANZ (SENZA JV CON UNICREDIT) 2,94% ALTRE COMPAGNIE (quote inferiori al 2%) 11,42%
ALTRE COMPAGNIE (quote inferiori al 2%) 28,47% TOTALE 100%
TOTALE 100%

20152006 (POST MERGER)
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Tabella 4. Quote di mercato ramo I in termini di premi raccolti – anni 2006 e 2015 

 
Fonte: elaborazioni AGCM su dati IVASS e dati pubblici. 
 
Tabella 5. Quote di mercato ramo V in termini di premi raccolti – anni 2006 e 2015 

 
Fonte: elaborazioni AGCM su dati IVASS e dati pubblici. 
 

b) I mercati assicurativi della distribuzione 
26. Con riguardo ai mercati distributivi a valle, gli sportelli bancari e postali si confermano il 
principale canale di collocamento dei prodotti assicurativi vita, distribuendo da soli il 63% delle 
polizze. Con specifico riferimento al ramo III, tuttavia, rispetto al 2007 è diminuito 

Compagnia Quota di 
mercato

Compagnia Quota di 
mercato

GENERALI (esclusa Intesa Vita) 27,04% UNIPOL 19,10%
HOLMO 15,79% GENERALI 15,46%
PREMAFIN 8,83% ALLIANZ (SENZA JV CON UNICREDIT) 11,72%
ALLIANZ (SENZA JV CON UNICREDIT) 6,98% BNP PARIBAS CARDIF VITA 11,05%
MEDIOLANUM 6,96% CREDIT AGRICOLE 9,11%
BNL VITA/HOLMO 5,00% AVIVA (SENZA JV CON UNICREDIT) 6,34%
MPS 4,32% CATTOLICA 6,56%
CATTOLICA 3,96% ZURICH 3,67%
TOTALE POST-MERGER 0,18% EUROVITA 3,25%
UNICREDIT di cui 0,17% AXA 3,07%

ALLIANZ/UNICREDIT (CREDITRAS) 0,01% REALE MUTUA 2,62%
AVIVA/UNICREDIT (AVIVA) 0,16% UNICREDIT di cui 1,06%

CNP CAPITALIA VITA 0,01% ALLIANZ/UNICREDIT (CREDITRAS) 0,00%
ALTRE COMPAGNIE (quote inferiori al 2%) 20,94% AVIVA/UNICREDIT (AVIVA) 1,06%
TOTALE 100% CNP/UNICREDIT (CNP UNICREDIT VITA) 0,00%

ALTRE COMPAGNIE (quote inferiori al 2%) 6,99%
TOTALE 100%

20152006 (POST MERGER)

Compagnia Quota di 
mercato

Compagnia Quota di 
mercato

GENERALI (esclusa Intesa Vita) 25,66% POSTE VITA 23,00%
POSTE VITA 13,63% GENERALI 20,06%
INTESA VITA (jv Generali Intesa SanPaolo) 9,53% INTESA SANPAOLO 15,04%
EURIZON VITA (Intesa SanPaolo) 7,89% UNIPOL 7,07%
ALLIANZ (SENZA JV CON UNICREDIT) 4,97% BNP PARIBAS CARDIF VITA 3,69%
MPS 4,25% CATTOLICA 3,18%
PREMAFIN 3,58% CREDIT AGRICOLE 3,05%
BNL VITA/HOLMO 2,93% UNICREDIT di cui 2,91%
HOLMO 2,73% ALLIANZ/UNICREDIT (CREDITRAS) 1,26%
CATTOLICA 2,71% AVIVA/UNICREDIT (AVIVA) 0,57%
TOTALE POST-MERGER 2,25% CNP/UNICREDIT (CNP UNICREDIT VITA) 1,08%
UNICREDIT di cui 1,99% AXA 2,74%

ALLIANZ/UNICREDIT (CREDITRAS) 1,21% MEDIOLANUM 2,26%
AVIVA/UNICREDIT (AVIVA) 0,78% AVIVA (SENZA JV CON UNICREDIT) 2,14%

CNP CAPITALIA VITA 0,26% ALLIANZ (SENZA JV CON UNICREDIT) 2,01%
ALTRE COMPAGNIE (quote inferiori al 2%) 19,87% ALTRE COMPAGNIE (quote inferiori al 2%) 12,86%
TOTALE 100% TOTALE 100%

20152006 (POST MERGER)
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considerevolmente il peso di tale canale, che da valori prossimi all’80% si attesta oggi al 55% (cfr. 
figura 2). 
 
Figura 2 – Canali di distribuzione dei prodotti assicurativi ramo vita III 

Fonte: elaborazioni AGCM su dati IVASS e dati pubblici. 
 
27. Inoltre, con specifico riguardo a Unicredit, rispetto all’analisi fatta nel 2007 e in base agli 
ultimi dati IVASS disponibili, risultano in calo tutte le quote di mercato nelle province dove la 
stessa, all’epoca della concentrazione, era primo operatore e, attualmente, Unicredit risulta al di 
sotto della soglia di attenzione del 30% in tutte le province italiane. 

V. IL PARERE DELL’IVASS 

28. In data 30 giugno 2016 è pervenuto il parere dell’IVASS ai sensi dell’art. 20, comma 4, della 
legge n. 287/90, nel quale l’Istituto non ha ravvisato profili ostativi alla revoca delle misure, sopra 
descritte, ad oggi imposte dall’Autorità a UniCredit.   

VI. VALUTAZIONI 

29. Alla luce degli elementi fattuali emersi dall’istruttoria, l’Autorità ritiene che siano venuti meno 
i presupposti per il mantenimento delle misure relative al settore assicurativo, al cumulo di 
incarichi e alle commissioni bancomat imposto nel provvedimento C8660 del 2007. 

VI.1 Le misure relative al settore assicurativo 

30. Come già ricordato, le misure relative al settore assicurativo di cui oggi Unicredit chiede la 
revoca si basavano sull’accertamento, effettuato nel 2007, dell’esistenza di una posizione 
dominante in capo alla nuova Unicredit nel mercato nazionale della produzione del ramo vita III e 
in diversi mercati distributivi provinciali. L’accertamento di questa posizione dominante, a sua 
volta, si fondava su una duplice analisi: da un lato, l’accertamento dei legami con i concorrenti, 
tenuto conto, in particolare, dei legami con il principale competitor – vale a dire il Gruppo 
Generali – via Mediobanca; dall’altro, l’analisi dell’assetto del mercato vita ramo III e dei diversi 
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mercati distributivi provinciali. Gli elementi fattuali posti alla base di entrambi i percorsi analitici 
sono significativamente cambiati. 
31. Con riferimento al tema dei legami fra Unicredit e Mediobanca, alla luce del nuovo Patto di 
Sindacato su Mediobanca siglato nel 2014 e del ridotto peso di Unicredit sia negli organi del Patto 
che in quelli di Mediobanca, si ritiene che, diversamente da quanto accertato nel 2007, Unicredit 
attualmente non svolga un “ruolo determinante”12 in Mediobanca. Essa infatti detiene una 
partecipazione di minoranza qualificata non di controllo che, sebbene alla luce della prassi 
comunitaria13 e nazionale non è priva di rilevanza antitrust, non osta alla revoca delle misure 
oggetto del presente procedimento, in ragione di quanto riportato sugli altri legami e sull’assetto 
dei mercati assicurativi. 
32. In merito agli altri legami valutati nel 2007, mentre non vi sono elementi per ritenere venuto 
meno il controllo di fatto esercitato da Mediobanca su Generali, attualmente risultano superati i 
legami tra il gruppo Generali e il gruppo Intesa Sanpaolo e, in particolare, la JV allora esistente 
Intesa Vita, che aveva avuto un ruolo significativo nell’analisi delle criticità concorrenziali 
connesse all’operazione. Inoltre, sono anche superati i legami allora in essere via il gruppo 
Premafin-Sai-Fondiaria. 
33. Sull’evoluzione dei mercati assicurativi, l’istruttoria ha evidenziato una profonda 
trasformazione dei mercati assicurativi vita, sia in una prospettiva generale sia con particolare 
riferimento alla posizione di Unicredit in tali ambiti competitivi. 
Infatti, con specifico riguardo al ramo vita III, l’unico per il quale – a livello produttivo – erano 
state ravvisate criticità concorrenziali, si deve rilevare che Unicredit non è più il primo operatore, 
che è invece il Gruppo Intesa Sanpaolo, con una quota di mercato superiore al 30% e uno scarto 
rispetto a Unicredit di oltre 8 punti percentuali. Inoltre, a differenza del 2007, Intesa Sanpaolo 
costituisce oggi a tutti gli effetti un concorrente di Unicredit, essendo venuta meno la JV Intesa 
Vita con il gruppo Generali più volte richiamata.  
Per mera completezza, si evidenzia anche che nei rimanenti mercati assicurativi produttivi presi in 
esame nel caso C8660, vale a dire i rami vita I e V, l’analisi svolta consente di escludere l’esistenza 
di criticità concorrenziali connesse alla posizione di Unicredit. 
34. Parimenti, nei mercati distributivi provinciali, si rileva che l’evoluzione dal 2007 ad oggi ha 
portato ad evidenziare una significativa riduzione della posizione di Unicredit. Attualmente, infatti, 
Unicredit non supera la soglia del 30% in nessuna provincia, ivi incluse quelle dove all’epoca 
erano state riscontrate criticità concorrenziali.  
35. In conclusione, alla luce dell’evoluzione dei legami tra concorrenti e dell’evoluzione dei 
mercati assicurativi interessati, risulta venuta meno la posizione dominante accertata nel 2007 nel 
ramo III della produzione rami vita e nei diversi mercati provinciali distribuitivi allora esaminati e 
sono, pertanto, suscettibili di revoca le misure imposte nel 2007 con effetto nei mercati assicurativi 
e relative ai rapporti con il Gruppo Generali. 
Si sottolinea, tuttavia, che il presente provvedimento ha ad oggetto esclusivamente la revoca delle 
misure imposte dal Provvedimento C8660 del 2007 e, laddove Unicredit dovesse stringere accordi 
                                                           
12 Cfr. par. 337 del Provvedimento C8660. 
13 Sulla rilevanza nella valutazione delle concentrazioni delle partecipazioni di minoranza tra concorrenti, cfr. i seguenti 
casi comunitari: Caso GLENCORE/XSTRATA, Comp/M. 6541, 2012, Caso IPIC/MAN FERROSTAAL AG, Comp/M. 
5406, 2009, Caso RCA/MAV CARGO, Comp/M. 5096, 2008, Caso ABBOTT/GUIDANT, Comp/M.4150, 2006, Caso 
NORDBANKEN/POSTGIROT Comp/M. 2567, 2001; cfr. anche gli Orientamenti relativi alla valutazione delle 
concentrazioni orizzontali a norma del Regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, 
spec. punto 20, in GUCE del 5.2.2004 C31, e la Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive 
considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139(2004) del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 802/2004 della 
Commissione, 2008/C 267/01.  
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con Generali, l’Autorità si riserva di intervenire, laddove ne sussistano i presupposti, ai sensi 
dell’art. 2 della l. 287/90 o dell’art. 101 TFUE. 

VI.2 La misura relativa al cumulo di incarichi 

36. Sulla possibile revoca della misura f) relativa al cumulo di incarichi, si rileva che l’istruttoria 
svolta ha evidenziato, per il settore assicurativo, il venire meno dei profili di criticità 
concorrenziale a suo tempo rilevati, coerentemente con quanto previsto dall’art. 36 del D.L. 
201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia). Infatti, attualmente tra Unicredit, Mediobanca e Generali non 
esistono più legami personali diretti, vale a dire la presenza della stessa persona fisica negli organi 
sociali delle suddette società in quanto operanti nei medesimi mercati. Pertanto, si ritiene che la 
misura, volta a circoscrivere il flusso informativo tra concorrenti caratterizzati da cumuli di 
incarichi, sia superata, e che, dunque la stessa sia suscettibile di revoca. 

VI.3 La misura relativa alle commissioni bancomat 

37. In merito alla revoca della misura b) relativa alle commissioni bancomat si rileva che tale 
misura, nel Provvedimento C8660 del 2007, non era ancorata a possibili criticità concorrenziali dei 
mercati relativi agli strumenti di pagamento bensì era giustificata dal proposito che l’operazione 
producesse anche effetti pro consumatori. Si trattava, quindi, di una misura di “accompagnamento” 
all’operazione di fusione Unicredit-Capitalia, che – a distanza di nove anni dalla realizzazione 
della concentrazione – ha esaurito la sua funzione e appare, quindi, suscettibile di revoca. 

RITENUTO, pertanto, che siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l’imposizione 
delle misure precedentemente imposte; 

DELIBERA 

di revocare le misure imposte con il provvedimento 18 settembre 2007, n. 17283, oggetto 
dell’istanza di Unicredit S.p.A., e consistenti in: (i) eliminare le commissioni per i prelievi 
Bancomat effettuati dai clienti del gruppo UniCredit presso gli ATM di altre banche in circa 4000 
comuni dove non sono presenti propri sportelli e presso gli ATM di banche del gruppo siti 
all’estero (misura b) del Provvedimento C8660); (ii) astenersi dal porre in essere in Italia rapporti 
di partnership, accordi di produzione e/o distribuzione con il gruppo Generali (misura c) del 
Provvedimento C8660); (iii) astenersi dal ricostituire o partecipare a futuri patti parasociali aventi 
ad oggetto azioni del gruppo Generali (misura d) seconda parte del Provvedimento C8660); (iv) 
astenersi dal detenere partecipazioni nel gruppo Generali (misura e) del Provvedimento C8660); 
(v) precludere ai membri del proprio Consiglio di Amministrazione, aventi un ruolo nella 
governance di Mediobanca e/o nel Gruppo Generali, di partecipare alle discussioni e alle votazioni 
aventi ad oggetto i mercati dell’investment banking e delle assicurazioni in Italia, nonché adottare 
idonee misure organizzative per evitare che gli stessi accedano a informazioni sensibili in 
relazione ai suddetti mercati (misura f) del Provvedimento C8660). 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 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’articolo 41, comma 5, del Codice del 
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processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente delle 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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INDAGINI CONOSCITIVE 

IC52 - MERCATO DEL GAS NATURALE DECRETO LEGISLATIVO 1 GIUGNO 2011 
Provvedimento n. 26103 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA  del 6 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione 
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza 
dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle 
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”; 

VISTO l’art. 15 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 
24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività”, G.U. n. 71 del 24 marzo 2012; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante “Criteri, 
condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di 
separazione proprietaria della gestione della rete nazionale di trasporto del gas e assicurare la 
piena terzietà della società SNAM S.p.A. nei confronti di imprese verticalmente integrate di 
produzione e fornitura di gas naturale ed energia elettrica”; 

VISTO il provvedimento dell’Autorità n. 23824, C11695 - Cassa Depositi e PI/SNAM, dell’8 
agosto 2012; 

CONSIDERATO quanto segue: 
Con il Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Decreto Legislativo n. 93/2011, di seguito) il 
legislatore nazionale ha dato attuazione, fra l’altro, alla direttiva comunitaria 2009/73/CE, la quale 
definisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas 
naturale e, tra l’altro, dispone che gli Stati membri, in cui il sistema di trasporto appartenga a 
un’impresa verticalmente integrata, siano tenuti a garantire l’indipendenza del trasportatore tramite 
la “Separazione Proprietaria” della gestione e proprietà della rete di trasporto dalle attività di  
approvvigionamento/produzione e vendita, oppure ricorrendo al modello del “Gestore di sistemi 
Indipendente” (GSI) o del “Gestore di trasporto indipendente”(GTI)1. 
In particolare, l’art. 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 93/2011 dispone che 
l’impresa maggiore di trasporto “si conforma alla disciplina del “Gestore di trasporto 
indipendente” di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009”2.  
                                                           
1 Come noto, i tre modelli offrono livelli nell’ordine progressivamente minori di tutela rispetto al conflitto di interessi nel 
quale incorre un’impresa che gestisce il trasporto del gas che sia anche attiva sui mercati in concorrenza della medesima 
filiera. L’unbundling proprietario (SP) elimina l’integrazione verticale e dunque risolve in radice il problema del conflitto 
di interessi. La separazione tra proprietà e gestione della rete (GSI) isola quantomeno la gestione corrente della rete dagli 
interessi del proprietario. La sola indipendenza decisionale e funzionale all’interno di una gestione che rimane comunque 
intestata al proprietario verticalmente integrato (GTI) rappresenta, infine, la soluzione più debole, accedendo alla quale è 
più complesso garantire una effettiva terzietà della gestione della rete.  
2 Per le imprese minori di trasporto il decreto, alla lettera (b) del medesimo comma prescrive che si possa scegliere anche 
di proporre, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera (a), il modello di gestore di sistemi indipendente. Sia per le 
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Il comma 5 dello stesso articolo 10 prevede, inoltre, che “Decorsi cinque anni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia 
un’indagine conoscitiva sul modello adottato volta a verificare l’esistenza di eventuali 
comportamenti discriminatori con particolare riferimento all'accesso di terzi alla rete e alle 
decisioni relative agli investimenti. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica 
al Ministero dello sviluppo economico, al Parlamento e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
i risultati della verifica. Il Ministero, tenuto conto dei risultati dell’indagine conoscitiva, valuta se 
procedere alla revisione delle disposizioni in materia di Gestore di trasporto indipendente o 
adottare diversi modelli di separazione della rete di trasporto di gas naturale anche tenendo conto 
delle esperienze dei Paesi europei di analoghe dimensioni e struttura di mercato, adottando le 
necessarie misure nell’ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza di cui 
all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99”. 
Ne risulta che dei tre possibili modelli di unbundling il richiamato Decreto Legislativo n. 93/2011 
ha prescritto espressamente - per il principale sistema di trasporto esistente in Italia, facente capo a 
Snam Rete Gas - l’adozione del terzo modello. E’ in questo contesto che si situa la previsione di 
cui al comma 5 dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 93/2011, la quale, in considerazione della 
circostanza per cui il modello di unbundling adottato non faceva venir meno incentivi alla 
discriminazione, ha assegnato all’Autorità il compito di verificare, decorso un congruo lasso di 
tempo (cinque anni) l’eventuale esistenza di comportamenti discriminatori, sulla base di una 
specifica indagine conoscitiva sul modello adottato, richiedendo di inviarne i risultati, fra gli altri, 
al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) anche ai fini di una eventuale revisione del 
modello di gestione originariamente previsto, vale a dire quello del gestore di Trasporto 
Indipendente. 
Il modello di gestione per la rete nazionale di trasporto del gas effettivamente adottato è stato 
tuttavia successivamente definito dall’art. 15 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato 
con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27. Il predetto articolo, infatti, al comma 1 dispone 
il passaggio al modello di separazione proprietaria,3 delegando a un Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (DPCM) l’adozione di misure volte ad assicurare “la piena terzietà della 
società SNAM S.p.A. nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonché 
delle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia 
elettrica”. 
Con il successivo DPCM del 25 maggio 2012 si è quindi disposto che la società ENI cedesse le 
azioni da essa detenute in Snam con modalità tali da consentire alla stessa Cassa Depositi e Prestiti 
(CDP) di esercitare il controllo esclusivo su Snam. L’acquisizione del controllo esclusivo di Snam 
da parte di CDP è stata poi notificata all’Autorità, che con provvedimento n. 23824 dell’8 agosto 

                                                                                                                                                               
imprese minori che per l’impresa maggiore rimane poi comunque la facoltà di procedere alla separazione proprietaria (art. 
10, comma 2). 
3 Così il testo dell’art. 15: “Al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di 
rigassificazione e di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i 
criteri, le condizioni e le modalità, cui si conforma la società SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 2009/73/CE”. 2. Con il decreto di cui al 
comma 1 è assicurata la piena terzietà della società SNAM S.p.A. nei confronti della maggiore impresa di produzione e 
vendita di gas, nonché' delle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica. 
3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le 
notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93”. 
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2012, caso C11695 - Cassa depositi e prestiti/Snam , ha autorizzato l’operazione, a valle della 
quale si è poi attuata la definitiva separazione proprietaria di Snam dal gruppo ENI. 
Consegue da quanto premesso che la previsione di legge che assegna all’Autorità il compito di 
svolgere un’Indagine Conoscitiva aveva il fine di verificare le conseguenze dell’adozione di un 
modello di unbundling della rete di trasporto del gas, quale quello del gestore di Trasporto 
Indipendente, che non risulta in effetti mai stato adottato, in quanto detta scelta originaria è stata 
superata dalla più radicale previsione della separazione proprietaria di Snam dal gruppo Eni, che 
appare idonea a far venir meno incentivi all’adozione di comportamenti discriminatori da parte di 
Snam Reti Gas S.p.A..  
Appare quindi venuto meno lo stesso presupposto logico dell’incarico di verifica attraverso 
l’indagine conoscitiva prevista dall’art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo n. 93/2011, in 
ragione della mancata adozione del modello di gestione da esaminare.  
Peraltro, siffatta verifica non potrebbe essere finalizzata a stimolare una revisione pro-
concorrenziale del modello di separazione attualmente vigente da parte del MISE, dal momento 
che l’unbundling proprietario rappresenta la soluzione più aderente al principio di non 
discriminazione. La maggiore valenza concorrenziale dell’unbundling proprietario rispetto agli 
altri modelli di separazione sembra trovare altresì conferma nella stessa normativa di settore, 
considerato che l’art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo n. 93/2011, recependo le previsioni 
contenute nella sopraccitata direttiva 2009/73/CE, ha stabilito l’irreversibilità del modello di 
separazione proprietaria qualora esso fosse stato in vigore alla data del 3 settembre 2009.  
In altre parole, appare venuto meno non solo l’oggetto ma anche la finalità della verifica affidata 
all’Autorità dalla previsione di cui all’art. 10 comma 5, del Decreto Legislativo n. 93/2011. 

RITENUTO pertanto che appaiono venuti meni i presupposti per l’avvio dell’indagine conoscitiva 
di cui all’art. 10 comma 5, del Decreto Legislativo n. 93/2011; 

DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere. 
 
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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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1288 – NORMATIVA IN MATERIA DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI 
 
 
Roma, 26 luglio 2016 
 
 
 

Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente della 10a Commissione del Senato 
della Repubblica 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Ministro dello Sviluppo Economico 

Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
il Gas e il Sistema Idrico 

 
 
 
Nell’esercizio dei propri poteri di segnalazione e consultivi di cui all'articolo 21 e 22 della legge 
10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare 
alcune osservazioni circa la necessità di una più chiara definizione del quadro normativo nazionale 
in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (nel prosieguo anche, “SDC”), di cui all’art. 38, 
comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011 (di recepimento delle direttive 2009/72/CE, 
2009/73/CE e 2008/92/CE, costituenti il c.d. “Terzo Pacchetto Energia”) che, in coerenza con 
obiettivi di promozione e tutela della concorrenza e al fine di una maggiore efficienza del 
funzionamento del settore elettrico nel suo complesso, a beneficio delle imprese e degli utenti 
domestici, consenta e garantisca lo sviluppo e l’integrazione delle reti elettriche private nel sistema 
elettrico nazionale.  
Sul punto, si ricorda infatti che le reti elettriche private sono infrastrutture che permettono di 
collegare impianti di produzione e specifici clienti finali in un’area geografica circoscritta, diverse 
dalle reti pubbliche di trasmissione e distribuzione che distribuiscono energia elettrica alla 
generalità della clientela.  
La diffusione delle reti private nei sistemi elettrici è strettamente legata all’aumento della porzione 
di generazione costituita dalla c.d. “generazione distribuita”, a sua volta collegato alle politiche 
ambientali e sul cambiamento climatico e all’incentivazione e diffusione dei sistemi di produzione 
basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili. L’obiettivo di integrare quote elevate di fonti rinnovabili 
nel sistema elettrico (nonché di sfruttare il potenziale della c.d. “cogenerazione ad alto 
rendimento”) può essere agevolato dalla possibilità per gli impianti di generazione distribuita – 
accanto alla possibilità di immettere energia nella rete pubblica – di distribuire energia a specifici e 
predeterminati clienti finali vicini agli impianti di produzione, costituendo così delle reti elettriche 
private, a determinate condizioni.  
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È stato osservato che la diffusione delle reti private potrebbe altresì ridurre i fenomeni di 
saturazione reale e virtuale delle reti, i costi collegati alle perdite di rete e la distorsione dei segnali 
di investimento in impianti di produzione nelle diverse aree del Paese. 
Infine, le reti elettriche private possono essere anche veicolo di spinta all’innovazione tecnologica 
del sistema elettrico nazionale, prevedendo molto spesso al loro interno l’adozione di tecnologie 
afferenti al novero delle c.d. “reti intelligenti” (o, nella dicitura anglosassone ormai di largo 
utilizzo, c.d. “smart grids”). 
Sulla materia, l’Autorità ha già avuto in passato modo di osservare come il sostegno alla diffusione 
delle reti elettriche private può determinare altresì adeguati stimoli concorrenziali nella gestione 
delle reti pubbliche1. Pur non potendo le prime essere, per definizione, in alcun modo sostitute 
delle seconde (differenti ne sono, infatti, la ratio di esistenza e le modalità di organizzazione, 
nonché la capacità di distribuzione rispetto alla generalità della clientela), esse introducono 
potenziali stimoli concorrenziali ai fini di una più efficiente gestione e organizzazione delle stesse 
reti pubbliche e più in generale, del funzionamento del sistema elettrico.  
Ciò sotto due profili. In primo luogo, essendo i ricavi di una rete di trasmissione e di distribuzione 
almeno in parte proporzionali all’energia che transita su tali reti, il rischio di una anche parziale 
riduzione di domanda a causa dello sviluppo di reti private può costituire per i gestori delle reti 
pubbliche un incentivo ad una più efficiente gestione, al fine di ridurre gli oneri di trasmissione e 
dispacciamento e quindi la convenienza ad adottare soluzioni impiantistiche basate su reti private. 
In secondo luogo, l’esistenza di reti elettriche private potrebbe favorire l’instaurarsi di pressioni 
concorrenziali, indirettamente, anche nei confronti dei proprietari dei grandi impianti di 
generazione che immettono l’energia prodotta nella rete pubblica, per i quali lo sviluppo di reti 
private, a parità di altri condizioni, può ridurre la domanda che essi devono soddisfare e diminuire 
quindi le opportunità di esercizio del potere di mercato. In questo senso, lo sviluppo di reti private 
può incentivare l’impiego di tecnologie efficienti e costituire un mezzo per mitigare il potere di 
mercato dei grandi produttori. 
L’Autorità osserva quindi che eventuali ostacoli all’esistenza di reti private definiscono una 
discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato 
sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla 
trasmissione e distribuzione attraverso reti pubbliche dell’elettricità alle unità di consumo, che 
riflette per lo più le scelte tecnologiche compiute nel passato e non favorisce l’evoluzione delle reti 
verso nuovi modelli di organizzazione del sistema elettrico che possano utilmente contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi generali di convenienza dell’energia per gli utenti, innovazione, 
sicurezza e sostenibilità finanziaria del sistema elettrico nazionale, oltre che di tutela della 
concorrenza. 
È in questo contesto che deve essere quindi letto il quadro normativo comunitario relativo ai 
cosiddetti Sistemi di Distribuzione Chiusi, il quale, offrendo una definizione sistematica della 
nozione di rete elettrica privata, stabilisce, proprio per le descritte potenzialità di positiva 
contribuzione ai sistemi elettrici, opportune indicazioni per il loro sviluppo nei diversi Stati 
membri nell’ambito di regole condivise. 
In particolare, la direttiva 2009/72/CE, all’art. 28, ha dato facoltà agli Stati Membri di classificare 
come Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC) “un sistema che distribuisce energia elettrica 
all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e 
[…] non rifornisce clienti civili”, che rispetti uno dei seguenti criteri: a) per ragioni tecniche o di 

                                                           
1 Cfr. la segnalazione della scrivente Autorità n. AS898 del 23 dicembre 2011. 
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sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema sono integrati; b) il 
sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle 
imprese correlate2”. 
Lo stesso art. 28 della citata direttiva prevede poi che i gestori di SDC possano essere esentati, 
sulla base di decisioni degli Stati membri attuate tramite le rispettive autorità nazionali di 
regolamentazione, dal rispetto di alcuni obblighi stabiliti per i gestori delle reti di distribuzione 
pubbliche con obbligo di connessione di terzi, a motivo della natura privata dei sistemi stessi3.  
La direttiva 2009/72/CE, infine, non pone limitazioni temporali per le reti elettriche private, 
consentendo quindi la realizzazione di nuovi sistemi. 
Ai sensi della direttiva 2009/72/CE, e alla luce della nota interpretativa della Commissione del 22 
gennaio 2010 sulle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE in materia di mercati retail, va poi notato 
che secondo il diritto comunitario i SDC sono a tutti gli effetti sistemi di distribuzione con obbligo 
di connessione di terzi all’interno del sito geograficamente limitato su cui insistono, anche se, in 
relazione ad essi, possono essere previste alcune semplificazioni nella regolazione4. 
Sempre con riferimento al quadro normativo comunitario, appare opportuno richiamare anche 
l’Allegato XI della direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, dedicato ai criteri per 
la regolamentazione delle reti dell’energia e per le tariffe, il quale prevede che la regolamentazione 
non debba impedire agli operatori di svolgere servizi di sistema, tra i quali è espressamente 
menzionata la “connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo”. 
Dato questo assetto rinvenibile nella disciplina comunitaria, più complesso e contraddittorio, ed 
evidentemente bisognoso di una complessiva rivisitazione, appare il relativo quadro normativo e 
regolamentare nazionale. 
Sul punto si ricorda che, “nelle more del recepimento della normativa comunitaria in materia”, la 
legge n. 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, aveva già definito all’art. 33, comma 1, le 
c.d. “Reti Interne di Utenza” (RIU), individuandole in un particolare sottoinsieme di reti elettriche 
private, “esistenti alla data di entrata in vigore della legge ovvero [per le quali alla medesima 
data] siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni 
previste dalla normativa vigente”5.   

                                                           
2 Secondo quanto disposto dall’art. 28 della citata direttiva. Si osservi, peraltro, che secondo il paragrafo 4 del 
summenzionato articolo la definizione di SDC è rispettata anche qualora vi sia “l’uso accidentale da parte di un numero 
limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, 
e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso”. A titolo esemplificativo, il considerando 30 della 
medesima direttiva, indica che “siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, 
gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell’industria chimica 
possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento”. 
3 In particolare, i gestori di SDC possono essere esentati, secondo il disposto comunitario: (i) dall’acquisire l’energia che 
utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non 
discriminatorie e basate su criteri di mercato e (ii) dall’obbligo di approvazione preventiva delle tariffe di distribuzione, o 
delle metodologie di calcolo delle stesse, laddove l’articolo 32, comma 1, della direttiva 2009/72/CE prevede invece per le 
reti pubbliche che: “Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e 
di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza 
discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano 
approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste 
ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.” 
4 Cfr. anche giurisprudenza della Corte di Giustizia sul caso Citiworks, CGUE causa C-439/06, sentenza del 22 maggio 
2008. 
5 In particolare, secondo il disposto normativo della l. 99/09, devono classificarsi quali RIU le reti che connettono unità di 
consumo industriali, ovvero che connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica 
funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio 
di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione 
siano alimentate da fonti rinnovabili. L’articolo 33 delle suddetta legge prevede inoltre le seguenti condizioni affinché una 
rete elettrica sia definita come RIU: a) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto 
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Successivamente, il d.lgs. n. 93/11, all’art 38, comma 5, ha recepito nell’ordinamento nazionale il 
citato art. 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che “i sistemi di distribuzione chiusi sono le 
reti interne d’utenza (RIU) così come definite all’art. 33 della l. 99/09 nonché le altre reti 
elettriche private ai sensi dell’art. 30, comma 27 della l. 99/096 [enfasi aggiunta, ndr]”.  
Nell’ordinamento nazionale vigente, quindi, i SDC di cui alla normativa comunitaria sono stati 
identificati, a seguito del recepimento della direttiva 2009/72/CE, come ricomprendenti tanto le 
Reti Interne d’Utenza (“RIU”) quale sottoinsieme finito, in base alla definizione datane dalla legge 
n. 99/2009, quanto le “altre reti elettriche private”, non oggetto viceversa di alcuna esatta 
definizione e disciplina da parte del legislatore nazionale.  
L’Autorità ritiene che la mancanza di una definizione e disciplina specifica per le “altri reti 
elettriche private” costituisca una evidente lacuna nel quadro normativo nazionale applicabile, in 
grado di generare condizioni di incertezza tali da disincentivare la diffusione e sviluppo di SDC, 
soprattutto di nuova costituzione (in quanto, come visto, le RIU comprendono solamente realtà già 
esistenti al 2009)7. 
In particolare, la mancata chiarezza del quadro applicabile appare aver condotto a esiti che non 
possono essere condivisi sotto il profilo concorrenziale, di sostanziale preclusione allo sviluppo di 
nuovi reti elettriche private sul territorio nazionale.  
Ed infatti da ultimo il regolatore, mediante l’art. 5.1 della deliberazione AEEGSI n. 539 del 12 
novembre 2015 - “Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, 
dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi di Distribuzione Chiusi”8 – ha ritenuto – 
evidentemente nelle more dei necessari ed opportuni interventi legislativi - di circoscrivere in via 
regolamentare l’ambito dei SDC ai limiti territoriali esistenti alla data del 15 agosto 2009, 
estendendo anche alle “altri rete elettriche private” il limite temporale di realizzazione e 
autorizzazione di reti elettriche utilizzato dal legislatore ai fini della qualificazione delle Reti 
Interne di Utenza (“RIU”), di cui all’art. 33, comma 1, della l. 99/09 già richiamato. 

                                                                                                                                                               
per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione 
di terzi; b) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione 
nominale non inferiore a 120 kV; c) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale 
soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di 
concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica. Con riguardo alle RIU così definite, 
inoltre, il comma 6 dell’art. 33 disponeva inoltre che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli 
a copertura degli oneri generali di sistema si sarebbero applicati “esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di 
connessione” . Il successivo D.M. del MSE del 10/12/2010 ha poi previsto il pagamento di tali corrispettivi sulla base 
dell’energia prelevata dalle reti pubbliche anche per i Sistemi Efficienti di Utenza (c.d. “SEU”), i quali tuttavia sono 
esplicitamente esclusi nell’ordinamento nazionale dal novero dei SDC in quanto non costituiscono “reti elettriche” 
(connettendo esclusivamente un impianto di produzione con determinate caratteristiche e un cliente finale/centro di 
consumo). 
6 Tale articolo prevede che “Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, 
attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale (…), il Ministero dello Sviluppo 
Economico determina, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione 
dei rapporti intercorrenti tra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private 
ed il cliente finale collegato a tali reti” senza introdurre, di fatto, alcuna definizione specifica per le “altre reti elettriche 
private” (né alcuna individuazione specifica delle altri reti elettriche private è contenuta nel D.M. del MSE del 10 dicembre 
2010 già menzionato). 
7 Tale lacuna è stata già da tempo evidenziata anche dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 
(AEEGSI), in particolare mediante la Segnalazione al Governo e al Parlamento n. 348/2014/I/EEL del 17 luglio 2014. In 
tale segnalazione, il regolatore di settore ha sottolineato la mancata chiarezza del quadro nazionale vigente circa i sistemi 
elettrici privati, segnatamente in merito a quali sistemi possano essere realizzati in un contesto in cui le attività di 
trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono assegnate in regime concessorio, rilevando una potenziale discrasia tra 
detto regime e la possibilità di realizzazione di nuove reti elettriche private che discenderebbe dall’identificazione dei SDC 
previsti dal richiamato art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 93/11 con i SDC di cui all’art. 28 della direttiva 2009/72/CE. 
8 In particolare l’articolo 5.1, rubricato “Ambito territoriale di un SDC”, prevede che “l’Ambito territoriale su cui ciascun 
gestore di un SDC può esercitare l’attività di trasporto di energia è circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insisteva il 
SDC alla data del 15 agosto 2009”. 
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Proprio in ragione della piena condivisione della posizione espressa dal regolatore di settore circa 
la necessità di un chiarimento del quadro normativo nazionale in materia di Sistemi di 
Distribuzione Chiusi, a partire dalla corretta definizione delle “altri reti elettriche private” diverse 
dalle RIU, la scrivente Autorità deve quindi sottolineare, alla luce delle considerazioni già espresse 
supra, l’esigenza di una maggiore specificazione del quadro normativo applicabile, nel senso di 
integrare la già chiara volontà espressa dal legislatore, tramite l’art. 38, comma 5, del d.lgs. 93/11, 
di recepire la nozione di SDC prevista dalla direttiva comunitaria9 senza limitare alle sole RIU il 
più ampio insieme dei SDC da quest’ultima introdotta, ma al contrario, ricomprendendo 
esplicitamente in detto insieme anche le altre reti elettriche private. 
L’Autorità ritiene quindi che il quadro normativo e regolamentare applicabile a livello nazionale, 
anche e soprattutto alla luce dei principi comunitari in materia, che non comprimono la possibilità 
di realizzare nuovi SDC, andrebbe corretto e integrato nel senso di consentire, e non già limitare, 
lo sviluppo di nuove reti elettriche private in Italia10, vale a dire garantendo espressamente – 
anche tramite l’adozione di criteri atti a consentire un evoluzione delle gestioni delle reti private 
coordinata e armonica con quelle pubbliche  –  un pieno sviluppo ed operatività di gestori esercenti 
reti elettriche private, in ragione di finalità ed ambito di operatività diversi rispetto al distributore 
concessionario della rete pubblica, unico per ogni territorio comunale. 
Un’assenza di tale chiarimento, che valesse a ostacolare lo sviluppo di reti private nel nostro 
Paese, andrebbe a detrimento delle opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento, nonché della concorrenza nei confronti 
dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e distribuzione e, indirettamente, dei proprietari dei 
grandi impianti di generazione che immettono l’energia prodotta nella rete pubblica, nei termini 
già rappresentati. 
In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte in questa sede, l’Autorità auspica una 
revisione ed integrazione della disciplina normativa e regolamentare riguardante i Sistemi di 
Distribuzione Chiusi, volta a consentire la realizzazione di nuove reti elettriche private diverse 
dalle RIU e ad eliminare ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità 
organizzative delle reti elettriche e tra differenti tecnologie di generazione. 
Ciò al fine di realizzare le condizioni per un corretto sviluppo ed evoluzione del sistema elettrico 
nazionale che preveda la coesistenza equilibrata tra reti private e reti pubbliche, in coerenza con gli 
obiettivi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, di efficienza energetica e di innovazione 
tecnologica delle reti elettriche all’interno dell’Unione. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 

                                                           
9 Conseguentemente, non rileverebbe più la circostanza per cui il recepimento dell’art. 28 della direttiva non fosse 
obbligatorio per gli Stati Membri. 
10 Si ricorda che in passato l’Autorità aveva sottolineato la restrittività concorrenziale della discriminazione circa le 
modalità di pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché a copertura degli oneri generali di 
sistema, per le RIU rispetto agli altri SDC. A fortiori, quindi, risulta di tutta evidenza che una previsione che precluda tout 
court la realizzazione di SDC diversi dalle RIU non può che essere considerata ancora più distorsiva delle dinamiche 
concorrenziali nel sistema elettrico. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10303 - ELECTROUTLET-MANCATA CONSEGNA 
Provvedimento n. 26111 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

VISTO il proprio provvedimento del 13 gennaio 2016, con il quale è stato disposto l’accertamento 
ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede del 
professionista; 

VISTO il proprio provvedimento del 24 gennaio 2016, con il quale è stata deliberata la non 
adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTO il proprio provvedimento del 20 aprile 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 
particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE  

1. La società R.M.B.S. S.r.l. (RMBS), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), 
del Codice del Consumo opera nel settore della lavorazione dei metalli conto terzi dal 2 luglio 
2002. Successivamente, nel mese di ottobre 20131, la società ha ampliato la sua attività verso il 
commercio di prodotti elettronici ricondizionati (Televisori-Telefonia- Tablet-PC) operando 
attraverso il sito web individuato dal dominio http://www.electroutlet.it/. 
Dalla visura camerale risulta che il fatturato di RMBS, per l’anno 2014, ammonta ad € 
1.133.431,00. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

2. Il procedimento concerne alcuni comportamenti posti in essere dal professionista nell’attività di 
vendita on line tramite il proprio sito web, consistenti nella vendita di prodotti tecnologici 
ricondizionati, in particolare smartphone, tablet, PC, televisori, che non risultavano nella 
disponibilità del venditore e che, quindi, non venivano consegnati ai consumatori, nonché 
nell’opposizione di difficoltà di varia natura ai consumatori prima in merito ai tempi di consegna e 
poi in relazione alla restituzione dell’importo pagato a seguito di risoluzione del contratto. 

                                                           
1 Cfr. punto 2 del Verbale di accertamento ispettivo del 21 gennaio 2016. 



BOLLETTINO N. 28 DEL 8 AGOSTO 2016  
 

45 

3. Secondo le 25 segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di settembre 2014 ed alcune 
informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, la Parte avrebbe 
posto in essere pratiche commerciali scorrette nell’offerta di prodotti on line, attraverso 
l’opposizione di difficoltà di varia natura alla consegna dei beni e al rispetto dell'esercizio di taluni 
diritti contrattuali.  
4. Emergerebbe, infatti, che il professionista abbia tenuto una condotta consistente nel non 
consegnare ai consumatori i prodotti acquistati sul sito http://www.electroutlet.it/, ove questi 
vengono presentati come disponibili, e nel non dar seguito ad una serie di solleciti e richieste, 
prima di adempimento e poi di rimborso.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In data 13 gennaio 2016 è stato avviato il procedimento istruttorio PS10303, ai sensi dell’art. 27, 
comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di 
verificare l’esistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 24, 25, 
lettera d), 49 e 61 del Codice del Consumo, con contestuale prospettazione dei motivi di gravità ed 
urgenza che potevano giustificare la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, 
comma 3, del Codice del Consumo. 
6. In data 21 gennaio 2016 si sono svolti accertamenti ispettivi al fine di acquisire documentazione 
utile a provare l’esistenza delle condotte oggetto del procedimento presso le sedi del 
professionista.  
7. Il professionista è intervenuto nel procedimento ed ha fornito le informazioni richieste con le 
note del 10 febbraio 2016e del 18 febbraio 2016. 
8. Con provvedimento del 24 febbraio 2016, l’Autorità ha disposto la non sospensione della 
pratica contestata, ritenendo non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in 
mora. 
9. In data 9 maggio 2016 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria ai 
sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. Il professionista ha trasmesso una memoria finale in 
data 16 maggio 2016. 
10. In data 31 maggio 2016 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni che è stato riscontrata in data 28 giugno 2016. 

Attività e dimensione del professionista 
11. La società R.M.B.S. S.r.l., negli ultimi anni, ha esteso l’ambito delle sue attività includendo tra 
queste il commercio di prodotti ricondizionati (televisori-telefonia-tablet-PC) attraverso il sito 
web individuato dal dominio www.electroutlet.it. Si tratta di beni che non possono essere 
considerati nuovi e pertanto vengono venduti con sconti rilevanti. Il professionista acquisisce tali 
prodotti prevalentemente dalle società LG, HP e Samsung sulla base di liste che tali aziende 
trasmettono con cadenza settimanale. Dopo aver effettuato la scelta, RMBS procede al pagamento 
ed alla pubblicazione del prodotto ordinato sul sito aziendale. Il processo di acquisto da parte del 
consumatore viene gestito attraverso un flusso di operazioni scandite da una messaggistica che 
informa il compratore dello stato in cui si trova l’ordine effettuato.  

2) Le evidenze acquisite 

12. Rispetto all’attività di vendita a distanza sopra descritta, sono pervenute diverse segnalazioni 
che lamentavano la mancata consegna dei beni acquistati ed il mancato rimborso di quanto pagato.  
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13. L’entità delle condotte descritte può essere meglio compresa considerando casi concreti emersi 
da alcune delle denunce presentate che sono continuate a pervenire anche nella fase successiva 
all’accertamento ispettivo. Si riportano, a titolo esemplificativo, i seguenti casi: 
a. un consumatore avrebbe ordinato un prodotto elettronico il 13 settembre 2015 con consegna 
prevista entro venti giorni. Tale circostanza non si sarebbe verificata e l’acquirente avrebbe 
ottenuto il rimborso2; 
b. in un altro caso un compratore sarebbe stato persuaso ad acquistare un televisore in ragione dei 
tempi di consegna contenuti. Successivamente non sarebbe riuscito ad ottenere il bene e neanche il 
rimborso, anche se il televisore in questione continuava a risultare disponibile sul sito3; 
c. analoga sorte è toccata ad un acquirente che avrebbe effettuato un ordine il 4 luglio 2015. A 
seguito di numerosi solleciti, il professionista avrebbe garantito la consegna senza che questa fosse 
mai avvenuta4; 
d. un altro segnalante avrebbe acquistato on line un prodotto elettronico il 6 settembre 2015 e, in 
considerazione della mancata consegna, dopo un mese avrebbe comunicato il recesso senza 
riuscire ad ottenere la restituzione del prezzo pagato5;  
e. un compratore avrebbe acquistato un televisore il 9 novembre 2015 e si sarebbe visto costretto a 
recedere dal contratto in data 4 gennaio 2015 in quanto il prodotto non sarebbe mai stato 
consegnato6. 
14. L’accertamento ispettivo si è svolto presso la sede del professionista ed ha reso possibile 
l’accesso diretto alla piattaforma gestionale della RMBS e la verifica, attraverso interrogazioni 
mirate, del profilo quantitativo che caratterizza l’attività del professionista e il tasso di 
inadempimento. 
15. È emerso che il sito www.electroutlet.it, attivo dal mese di ottobre 2013, ha sviluppato, per il 
periodo 1° gennaio 2015 - 21 gennaio 2016, i volumi di seguito specificati. Alla data 
dell’accertamento sono risultati 1.7887 ordini. Di questi solo 720 risultavano conclusi 
correttamente mentre 75 erano in corso di evasione. I restanti 993 ordini appartengono alla 
categoria di coloro che hanno receduto dal contratto dopo la consegna, hanno cancellato l’ordine a 
causa della tardiva/mancata consegna ed infine richiesto il rimborso a causa di mancata consegna8. 
16. Nel corso dell’accertamento ispettivo sono stati acquisiti numerosi messaggi di posta 
elettronica di reclami per mancata consegna del prodotto e/o per mancato rimborso. Si tratta spesso 
di consumatori che reiterano richieste a cui il professionista risponde in modo vago e 
inconcludente attraverso formule standard quali: “[il prodotto] al momento è in ricondizionamento 
appena pronto le mando subito conferma”9 oppure “il prodotto da lei ordinato verrà 
ricondizionato entro la prossima settimana e quindi spedito al suo indirizzo. Non appena inviato le 

                                                           
2 Segnalazione del 28 ottobre 2015 prot.63567. 
3 Segnalazione del 27 novembre 2015 prot.69859. 
4 Segnalazione del 20 novembre 2015 prot.68495. 
5 Segnalazione del 3 dicembre 2015 prot.70931. 
6 Segnalazione del 4 gennaio 2016 prot.10149. 
7 Cui vanno aggiunte 4 prove tecniche effettuate dal professionista sul sistema. 
8 Cfr. punto 2 del Verbale di accertamento ispettivo del 21 gennaio 2016. 
9 Cfr. documento 30 del fascicolo ispettivo. 
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manderemo i dettagli di spedizione via mail”10, o ancora “procederemo in settimana ad espletare 
lo storno come da sua richiesta”11. 
17. In un caso il professionista ha comunicato ad un consumatore in data 16 dicembre 2015 un 
ritardo nella consegna di un prodotto ordinato il 21 novembre 2015 e la cui consegna era indicata 
tra il 15 ed il 17 dicembre: “in relazione al suo ordine presso di noi siamo a segnalarle che a 
causa del ritardo di ricondizionamento della casa madre e delle festività imminenti il prodotto 
sarà consegnato al nostro magazzino per fine mese e quindi subito spedito al suo indirizzo nel 
primo giorno utile inviandole tutti i dettagli di tracciatura del corriere SDA”12. 
18. In un altro caso il professionista ha annullato di sua iniziativa un ordine a seguito di una 
conversazione telefonica intrattenuta con un consumatore che avrebbe sollecitato con toni 
aggressivi la consegna del prodotto ordinato13. 
19. Gli esempi citati mostrano come il professionista, in molte occasioni, abbia giustificato il 
ritardo nella consegna adducendo generiche difficoltà, offrendo comunque garanzie sulla bontà 
della consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla 
restituzione del prezzo pagato, salvo poi non ottemperare a quanto promesso circa la consegna e 
quindi la restituzione di quanto pagato. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

20. La parte, in data 10 febbraio 201614, ha provveduto a riscontrare la richiesta di informazioni 
contenuta nella comunicazione di avvio evidenziando che, a seguito dell’ispezione, ha 
prontamente modificato la homepage del sito introducendo in luogo del termine 
“DISPONIBILE:SI” la dicitura “IN PREPARAZIONE IN 15-20 GIORNI LAVORATIVI” e 
chiarendo in modo chiaro ed intellegibile il concetto di prodotto ricondizionato. 
21. RMBS ha  precisato di verificare direttamente l’integrità del prodotto venduto e di tenere 
informato il consumatore in merito all’espletamento delle varie fasi attraverso una messaggistica 
dedicata. 
22. La parte ha inoltre evidenziato che il 90% dei prodotti venduti sarebbe consegnato secondo le 
tempistiche indicate in fase d’ordine e pari a 20 giorni lavorativi.  
23. La parte ha poi confermato che, come indicato in sede di accertamento ispettivo, nel corso 
dell’anno 2015 sarebbero state ricevute 399 richieste di annullamento di ordini, specificando che, 
mentre alcune sarebbero dovute alla mancata/tardiva consegna, altre sarebbero state originate da 
semplici ripensamenti dei clienti per altri motivi (mancata comprensione che si tratta di prodotti 
ricondizionati o della tempistica di consegna).  
24. Con nota del 16 febbraio 201615 RMBS ha fornito la propria risposta in merito a 5 delle 
segnalazioni pervenute, evidenziando che in quattro casi la società avrebbe provveduto a 
rimborsare ai consumatori l’importo pagato.  
25. In data 16 maggio 201616 il professionista ha reso noto di aver presentato querela per il reato 
di truffa nei confronti del sig. Bresciani - consulente esterno di RMBS -, che aveva creato il 
dominio per il sito www.electroutlet.it, tramite cui esercitava, godendo di un’ampia autonomia, 
                                                           
10 Cfr. documento 135 del fascicolo ispettivo. 
11 Cfr. documento 135 del fascicolo ispettivo.   
12 Cfr. documento 27 del fascicolo ispettivo. 
13 Cfr. documenti 29 e 32 del fascicolo ispettivo. 
14 Nota prot.17195 del 10 febbraio 2016. 
15 Nota prot.18839 del 18 febbraio 2016. 
16 Nota prot.36089 del 16 maggio 2016 
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l’attività di vendita per conto del professionista17. Il Professionista ha sostenuto che sarebbe stato 
il Bresciani stesso a porre in essere  le condotte scorrette nei confronti dei consumatori.  Infatti gli 
accertamenti interni svolti dopo l’ispezione dell’Autorità “hanno dimostrato come per ovviare alle 
numerose mancate consegne effettuate negli ultimi 60 giorni di collaborazione il sig. Bresciani 
cercava di sanare le carenze lamentate dagli acquirenti inoltrando prodotti difettosi e/o rotti 
provenienti a loro volta da altri resi”18. 
26. Inoltre, la Parte ha evidenziato che le condotte oggetto di contestazione sarebbero riconducibili 
al consulente esterno dal momento che egli gestiva in piena autonomia la vendita on line dei 
prodotti ricondizionati ed i reclami connessi a tale attività. Infatti “analizzando l’account utilizzato 
in esclusiva dal sig. Bresciani si evidenziava come lo stesso dinnanzi alle insistenze dei clienti che 
lamentavano la mancata consegna dei prodotti minacciava azioni verso gli stessi con parole 
offensive o, altresì, per evitare la conversazione si spacciava telefonicamente per altre persone 
utilizzando nomi ed account fittizi […].Il sig. Bresciani aveva, altresì, in gestione anche il software 
gestpay Banca Sella, ossia il sistema per i pagamenti e gli accrediti, con il quale autorizzava 
accrediti e storni dei pagamenti con carta di credito dei clienti”19. 
27. Alla luce di quanto appreso, la parte afferma di aver interrotto in data 27 febbraio 2016 il 
rapporto con il sig. Bresciani e che l’attività di www.electroutlet.it è stata sospesa il 20 marzo 2016 
a causa della conseguente impossibilità di gestione.   
28. Il professionista inoltre ha evidenziato che “si sta facendo capo di tutte le posizioni aperte e 
sta provvedendo ad emettere rimborsi e/o consegnare prodotti”. La parte ha fornito, in allegato alla 
nota, documenti che attesterebbero l’avvenuto rimborso a favore di sei consumatori e ha 
comunicato che esso sarebbe in corso a favore di altri due20. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

29. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 
mezzi di telecomunicazione, in data 31 maggio 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
30. Con parere pervenuto in data 28 giugno 2016, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere 
nel senso che, nel caso di specie, il consumatore è indotto alla consultazione diretta del sito per 
ottenere informazioni e che quindi il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare 
significativamente la realizzazione della pratica commerciale sopra descritta. 

                                                           
17 Allegato 1 alla nota prot. 36089 del 16 maggio 2016. Al riguardo, nella denuncia allegata viene riportato che l’attività di 
vendita “veniva gestita in piena autonomia dal sig. Bresciani Andrea Giulio collaboratore della RMBS srl, il quale 
emetteva idonea fattura tramite la propria ditta individuale denominata Andrea Bresciani […]. Il sig. Bresciani Andrea 
Giulio, pertanto, sin da subito gestiva in totale autonomia tutta l’attività aziendale concernente la vendita al dettaglio e 
l’acquisto all’ingrosso di prodotti elettronici, contattando personalmente i fornitori e gestendo i clienti sia in fase di 
vendita che post vendita ossia rimborsi e/o restituzione prodotto, utilizzando l’utenza telefonica […]. L’attività di vendita 
on line era stata inserita nell’azienda RMBS grazie all’apporto dello stesso sig. Bresciani Andrea il quale già da tempo, 
tramite sue personali esperienze lavorative con esiti infausti, operava nel settore, tant’è che i fornitori inerenti allo 
svolgimento dell’attività di commercio elettronico risultavano di sua esclusiva conoscenza. Lo stesso Bresciani si occupa 
della gestione del sito internet gestendo le pubblicazioni relative ai prodotti che venivano messi in vendita in base alle 
disponibilità dei prodotti acquistati dai fornitori”. 
18 Idem. 
19 Idem. 
20 Cfr. allegati alla nota prot.36089 del 16 maggio 2016. 
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Osservazioni preliminari 

31. Il commercio elettronico si è affermato attraverso una crescita importante e costante nel corso 
degli anni, nonostante la crisi economica e la grande incertezza caratterizzanti l’economia 
mondiale nell’ultimo quinquennio. L’entità del fenomeno viene analizzata nell’ambito di studi 
economici dai quali emerge che il settore ha raggiunto un volume di vendita globale di 1.671 
miliardi di dollari nel 2015, oltre 350 miliardi di dollari in più del 2014. Secondo le previsioni 
questo valore sarà più che raddoppiato entro il 2019, per raggiungere i 3.578 miliardi di dollari, 
pur continuando a rappresentare solo una frazione (12,8%) degli acquisti al dettaglio totali. 
32. Con riferimento al mercato italiano, risulta che la crescita sia più contenuta rispetto a quella 
degli altri paesi europei e presenti anche alcune importanti limitazioni, come la scarsa diffusione di 
internet. Tuttavia si registra un aumento significativo degli italiani che hanno accesso ad internet, 
quasi un milione in più rispetto al 201521. Di questi il 75,8% ( 21,8 milioni di utenti) hanno 
visitato almeno un sito o applicazione dedicato all’e-commerce22. Essi hanno generato un fatturato 
stimato di 28,8 miliardi per il 2015, con una crescita del 19% sul 2014, che dimostra come l’e-
commerce sia uno dei pochi settori a crescere ancora in modo sostenuto in un’economia 
generalmente stagnante.  
33. In un contesto economico come quello appena descritto assume un ruolo decisivo la funzione 
di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali soprattutto a tutela del contraente debole, 
ove si consideri che 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. Da qui la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, in 
primis l’adempimento delle obbligazioni principali del contratto e quindi della consegna dei beni 
acquistati, corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di offerta. Nella fase prodromica alla 
scelta d’acquisto, occorre pertanto fornire un quadro informativo quanto più possibile preciso ed 
esauriente rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti venduti e alle modalità di esecuzione 
del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al consumatore la verifica della 
convenienza della transazione e della conformità dei beni/servizi forniti alle dichiarazioni del 
professionista. Peraltro, considerate le caratteristiche e l’articolazione del mezzo Internet, un 
maggior dettaglio nell’offrire informazioni complete ed esaurienti, in modo chiaro e 
comprensibile, sin dal primo contatto con il consumatore, rispetto ad una transazione commerciale, 
non comporta alcun maggior aggravio per il professionista23. 
34. Nel settore dell’e-commerce, gli obblighi informativi in capo al professionista permangono, 
sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell’inoltro di un ordine: nella fase di esecuzione del 
rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida esecuzione di una transazione ma anche la 
divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti di un ordine di 
acquisto. E ciò anche perché, attesa l’elevata concorrenza nell’e-commerce, se prontamente e 
adeguatamente informato sull’eventuale impossibilità di evadere l’ordine alle condizioni 
prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il professionista inadempiente con un suo 
diretto competitor. 

                                                           
21 Gli italiani che hanno accesso a internet (utenti unici attivi nel mese) sono 28,7 milioni nel 2016, mentre erano 27,8 
milioni nel 2015.   
22 Fonte: Audiweb, 2016 (dati riferiti al mese di gennaio 2016).  
23 Cfr. provv. n.25182 del 12/11/2014 ,PS9192 - Marco Polo Expert – Vendite On line. 
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35. Peraltro, si deve evidenziare che, sotto il profilo della struttura contrattuale, la procedura di 
acquisto presenta un notevole grado di articolazione e complessità. Il consumatore infatti è 
chiamato ad arricchire progressivamente il suo ordine di dati ed informazioni orientati, prima 
facie, alla conclusione del contratto. Egli sceglie il prodotto, il luogo e le modalità di consegna, il 
metodo di pagamento ed infine, attraverso il tasto “Acquista ora”, esprime il proprio consenso alla 
transazione24. 

Le violazioni del Codice del Consumo di cui al punto II 

36. In riferimento a quanto affermato dal professionista circa il ruolo svolto dal Bresciani nella 
pratica contestata, si deve preliminarmente evidenziare che, ai fini dell’imputabilità della condotta, 
non ha alcun rilievo la circostanza che questo operasse nella posizione di consulente esterno, dal 
momento che le transazioni da questo effettuate sono immediatamente riconducibili alla RMBS. Al 
contrario, il fatto che il Bresciani stesso abbia avuto modo di agire indisturbato denota un deficit di 
diligenza da parte del professionista che ha omesso di approntare strumenti di verifica e di 
controllo idonei a verificare la correttezza delle transazioni effettuate dal consulente. 
37. Le evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria fanno emergere con chiarezza come quasi la 
metà degli ordini ricevuti e conclusi dal professionista tra il gennaio 2015 e il gennaio 2016 si 
fossero conclusi con una richiesta di rimborso da parte del cliente, nella maggior parte dei casi a 
causa della mancata/tardiva consegna dei beni oppure della ricezione di un prodotto diverso da 
quello acquistato. 
38. Numerosi consumatori, anche in presenza di ripetute sollecitazioni e del rilevante lasso 
temporale intercorso dal recesso dal contratto e dalla richiesta di rimborso, non hanno dunque 
ottenuto o hanno incontrato notevoli ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali e subìto ritardi 
significativi nella restituzione delle somme versate all’atto dell’acquisto di prodotti qualificati sul 
sito come disponibili, ma che in realtà non erano nella disponibilità del professionista. 
39. Tale condotta si caratterizza come una pratica commerciale aggressiva, a causa della marcata 
posizione di debolezza in cui si trovano i consumatori in ragione del particolare strumento 
utilizzato per la conclusione del contratto. I consumatori, infatti, basano la loro scelta 
commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come 
disponibile e pertanto consegnabile attraverso la semplice spedizione. Ne deriva che le modalità 
informative presenti sul sito in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti on line 
risultano idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione 
commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 
40. Per quanto precede, la pratica commerciale deve ritenersi aggressiva 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 od ostruzionistiche, a condizionare 
indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti 
contrattuali. Le condotte poste in essere dal professionista risultano, altresì, in violazione 
dell’articolo 61 del Codice del Consumo. 

                                                           
24 L’acquirente, dopo questo ultimo passaggio, è naturalmente portato a ritenere concluso il contratto e perfette le 
obbligazioni che da esso derivano. In tal senso si è anche pronunciato il Tribunale di Catanzaro (Ordinanza n.18 del 30 
aprile 2012) affermando che “è pacifico oramai che, vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, la 
tecnica "del tasto virtuale" o "point and click", utilizzata normalmente nella contrattazione telematica, è sufficiente a 
manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di contratto a forma libera.” 
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VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

41. 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. 
42. 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. 
43. Con riguardo alla pratica commerciale, nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto 
dell’entità complessiva del pregiudizio economico derivante ai consumatori, della dimensione del 
professionista (il quale risulta operare dal mese di ottobre 2013), delle specificità del settore dell’e-
commerce, che pongono il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria 
informativa rispetto al professionista, e del mezzo impiegato per veicolare contenuti informativi, 
ossia il sito internet aziendale del professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato 
numero di consumatori. 
44. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere dal 24 settembre 201425 al 20 marzo 201626 . 
Attualmente l’attività di vendita risulta sospesa. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo 
determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società 
R.M.B.S. S.r.l., nella misura di 120.000 € (centoventimila euro). 
45.In considerazione del fatto che sussistono, nel caso di specie, circostanze attenuanti, in quanto il 
professionista ha posto in essere una serie di attività volte ad arricchire il contenuto informativo 
del sito aziendale, nonché ha avviato attività strumentali a far ottenere il rimborso ai consumatori, 
si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 100.000 € (centomila euro).  

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale risulta scorretta 
ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), e 61 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 
diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od 
ostruzionistiche, a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all’esercizio di 
diritti contrattuali; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere 
dalla società R.M.B.S. S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24, 25, lettera d), e 61 del Codice del 
Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla società R.M.B.S. S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € 
(centomila euro). 
 

                                                           
25 Segnalazione prot. .45369 del 24 settembre 2014. 
26 Comunicazione prot. 36089 del 16 maggio 2016 attraverso la quale il professionista precisa che l’attività è stata sospesa 
dal 20 marzo 2016 “a causa di impossibilità di gestione”. 
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La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata 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 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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IP250 - IL MERCATO DELL'AFFARE-MANCATA CONSEGNA 
Provvedimento n. 26131 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTO, in particolare, l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 
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; 

VISTA la propria delibera n. 25600 del 5 agosto 2015, con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere, almeno dal mese di gennaio 2013, dal Sig. 
Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, titolare dell’impresa individuale Il Mercato dell’Affare di Kuzniarz 
Przemyslaw Ryszard, nella promozione e vendita di prodotti ricondizionati (cd. refurbished) 
tramite il sito www.ilmercatodellaffare.com. 
Le pratiche di cui è stata accertata la scorrettezza si sostanziano nelle seguenti condotte: 
i) diffusione di informazioni non veritiere e omissione di dati rilevanti circa la disponibilità e i 
tempi di consegna dei prodotti refurbished, offerti sul sito internet aziendale del professionista 
(www.ilmercatodellaffare.com); 
ii) opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali al recesso e al rimborso da parte dei 
consumatori nell’ambito delle transazioni effettuate sul sito web del professionista 
(www.ilmercatodellaffare.com). 

VISTA la propria delibera n. 25943, del 23 marzo 2016, con la quale l’Autorità ha contestato al 
Sig. Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, titolare dell’impresa individuale Il Mercato dell’Affare di 
Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per 
non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 25600 del 5 agosto 2015;  

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. Con provvedimento n. 25600 del 5 agosto 2015, notificato in data 12 ottobre 2015, l’Autorità ha 
accertato che:  
- la pratica commerciale sub i) risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, 
lettere b) e g), 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 
professionale ed idonea, mediante la diffusione di informazioni non veritiere e l’omissione di dati 
rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, in 
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relazione alla concreta disponibilità e agli effettivi tempi di consegna dei prodotti refurbished1 
offerti sul sito web del professionista (www.ilmercatodell’affare.com); 
- la pratica commerciale sub ii) risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24, 25, lettera d), 
52 e 61 del Codice del Consumo, in quanto, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del 
caso di specie, le condotte assunte dal professionista, prima e dopo il 13 giugno 20142, hanno 
comportato ostacoli sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali al recesso e al rimborso e, 
comunque, hanno imposto termini e modalità diversi da quelli individuati dalle suddette 
disposizioni ai fini dell’esercizio degli stessi diritti contrattuali.   
Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica 
commerciale. 
2. Sulla base delle richieste di intervento, pervenute a far data dal mese di dicembre 2015, risulta 
che il Mercato dell’Affare (di seguito, MDA) abbia reiterato le pratiche commerciali oggetto del 
provvedimento sopra citato. 
I consumatori  lamentano, infatti, che pur avendo versato il corrispettivo per le transazioni 
effettuate sul sito web www.ilmercatodellaffare.com: 
(i) non avrebbero ricevuto il bene acquistato nei termini indicati nella scheda prodotto presente sul 
sito in questione; 
(ii) non avrebbero ricevuto il rimborso richiesto, nonostante le reiterate sollecitazioni.  
3. In particolare, dalle denunce pervenute emerge la condotta tenuta da MDA nei confronti della 
clientela, che ripetutamente sollecita, anche a distanza di tre o quattro mesi, la consegna del bene 
acquistato o richiede il rimborso delle spese sostenute. Inizialmente MDA promette di evadere le 
richieste nel più breve tempo possibile, inoltrando alla stessa clientela una comunicazione 
standard, con la quale fornisce rassicurazioni sullo stato di evasione dell’ordine e motiva la causa 
del ritardo (il bene non rispetta gli standard qualitativi e funzionali), assicurando al contempo che, 
anche se in ritardo, “sicuramente” consegnerà il prodotto non appena ne avrà la disponibilità 
(“entro ulteriori 10/15 giorni”). 
Successivamente, MDA risponde agli ulteriori solleciti dei clienti dilazionando, di volta in volta, il 
termine della consegna del bene o del rimborso di quanto corrisposto, garantendo, in quest’ultimo 
caso, che la pratica di rimborso è stata inoltrata all’ufficio preposto. Infine, MDA cessa di 
rispondere ad ogni ulteriore sollecito, telefonico o via mail, da parte della clientela, senza 
procedere né alla consegna del bene, né al rimborso delle spese sostenute. 
4. Da ultimo, sulla base delle denunce più recenti, risulta che MDA giustifichi le proprie 
inadempienze adducendo che, a causa di un incendio, che in data 13 maggio 2016, avrebbe 
interessato la struttura aziendale, l’azienda non sarebbe nelle condizioni di assolvere agli 
adempimenti previsti, circa agli ordini di acquisto o richieste di rimborso effettuate dalla propria 
clientela nei mesi precedenti3. 
Al riguardo, un’Associazione di consumatori4 ha segnalato che, a seguito di tale incendio, i 
consumatori sono invitati a rivolgersi ad un avvocato indicato da MDA per avere assistenza. 
L’associazione dei consumatori, che avrebbe provato a consultare tale avvocato, rappresenta che 
non è stato possibile contattarlo ai recapiti forniti da MDA e che, ad esito di ulteriori ricerche, lo 
stesso avvocato risulterebbe essere stato sospeso dalla professione forense. L’associazione dei 
                                                           
1 Si tratta di prodotti provenienti da esposizioni, manifestazioni, scarti di fabbrica, che il professionista acquista in stock e 
pone in vendita dopo averli stati sottoposti a collaudo o riparazioni di ricondizionamento. 
2 Data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 21/2014 di attuazione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. 
3 Si veda al riguardo, tra gli altri, docc. nn. 4, 7, 11, 15 ter, 27, 33, 56, 57, 61,  62, 63 e 64 dell’indice del fascicolo. 
4 Cfr. denuncia inviata da Altroconsumo del 23 giugno 2016. 
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consumatori evidenzia pertanto che, allo stato, i clienti che hanno acquistato i prodotti sul sito di 
MDA risultano del tutto privo di assistenza. 
5. Le pratiche commerciali presentano i medesimi profili di scorrettezza già accertati con 
provvedimento n. 25600 del 5 agosto 2015. 
Pertanto, con provvedimento del 23 marzo 2016, n. 25943, l’Autorità ha contestato al Sig. 
Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, titolare dell’impresa individuale Il Mercato dell’Affare di Kuzniarz 
Przemyslaw Ryszard, di aver violato la richiamata delibera del 5 agosto 2015, n. 25600. 

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

6. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera del 23 marzo 2016, n. 
25943, è stato comunicato al Sig. Kuzniarz Przemyslaw Ryszard in data 7 aprile 2016. 
7. Quest’ultimo, in data 6 maggio 2016, ha inviato una comunicazione all’Autorità nella quale ha 
negato di avere mai posto in vendita prodotti “che realmente non avrebbe posseduto” ed ha 
sottolineato che la vendita di prodotti c.d. refurbished, ovvero ricondizionati, comporta il 
verificarsi di “diverse situazioni sfavorevoli”, che potrebbero rientrare nella normale routine di 
lavoro.  
Il Mercato dell’Affare acquista, come noto, stock di articoli che hanno bisogno di essere sottoposti 
a test o collaudi e talvolta a operazioni di ricondizionamento. In alcuni casi, i prodotti non 
superano i test per gravi difetti o non vengono considerati idonei per essere consegnati al cliente. 
Il professionista ha ricordato che, nel corso del procedimento di accertamento (PS9821), ha 
apportato alcune modifiche al proprio sito di e-commerce; in particolare, ha inserito all’interno del 
proprio sito la dicitura “Ordinabile”, con riferimento ad un prodotto che è “realmente” in arrivo,  
unitamente alla stima dei tempi di consegna; quando invece un prodotto risulta effettivamente 
giacente in magazzino, accanto alla dicitura “Disponibile” è indicato il luogo dove eventualmente 
il cliente può provvedere personalmente al ritiro. 
Il professionista sostiene che, talvolta, per causa di forza maggiore, non riesce ad adempiere 
all’obbligo di consegna, in quanto l’articolo non ha superato la fase qualitativa di collaudo. 
In tal caso, al cliente vengono proposti dei prodotti alternativi a quelli acquistati, anche di valore 
superiore, senza che gli venga richiesto il pagamento della differenza di prezzo. Il professionista 
provvede, altrimenti, ad effettuare il rimborso, ove il cliente non più interessato all’acquisto lo 
richieda. 
Il professionista contesta, inoltre, il fatto che numerosi clienti  non abbiano ottenuto il rimborso, 
ritenendo tale circostanza non veritiera, sostenendo, anzi, che “tutti i clienti del Mercato 
dell’Affare sono stati sempre rimborsati della somma da loro versata”. 
8. Premesso quanto sopra, il Sig. Kuzniarz Przemyslaw Ryszard lamenta che la pubblicazione sul 
Bollettino del provvedimento di accertamento (PS9821) lo avrebbe danneggiato, sia perché 
avrebbe provocato una perdita di clienti, venuti a conoscenza di informazioni che avrebbero 
dovuto rimanere riservate, relative alle modalità di vendita di prodotti refurbished, sia perché, 
successivamente sono stati pubblicati articoli sulla stampa on line, e aperti dei forum su internet, 
che avrebbero danneggiato l’immagine della propria azienda. In conseguenza di ciò, il 
professionista ritiene di essere vittima dei clienti che denunciano, o minacciano di denunciare, 
“senza giusta causa”, ogni minimo problema che possa verificarsi nella normale procedura 
lavorativa.  
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IV. VALUTAZIONI 

9. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal 
professionista costituisca inottemperanza alla delibera del 5 agosto 2015 n. 25600, in quanto sulla 
base delle evidenze acquisite agli atti, il Sig. Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, titolare dell’impresa 
individuale Il Mercato dell’Affare di Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, ha reiterato le condotte già 
ritenute scorrette dall’Autorità:  
i) fornendo informazioni non veritiere circa la disponibilità e i tempi di consegna dei prodotti 
refurbished, offerti sul sito internet aziendale del professionista (www.ilmercatodell’affare.com), 
ii) opponendo ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali al recesso e al rimborso da parte dei 
consumatori, nell’ambito delle transazioni effettuate sul sito web del professionista 
(www.ilmercatodell’affare.com). 
10. Diversamente da quanto affermato dal Sig. Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, che contesta sia la 
messa in vendita di prodotti di cui “realmente” non dispone, sia la mancata consegna dei beni 
ordinati e pagati dai consumatori, si osserva che numerosi consumatori confermano che il 
professionista, diffondendo informazioni ingannevoli in ordine alla disponibilità dei prodotti 
offerti on line e dei loro effettivi tempi di consegna, continua a vendere i propri prodotti senza che 
questi vengano consegnati, nemmeno una volta decorso il termine di trenta giorni. 
11. Più precisamente, sulla base delle denunce pervenute, risulta che MDA palesi l’indisponibilità 
dei prodotti, e quindi l’incapacità di evadere gli ordinativi nei tempi di consegna previsti, 
adducendo ritardi nella consegna della merce da parte dei fornitori esteri, o ai feedback negativi da 
parte dei collaudatori.  
Di conseguenza, i tempi di consegna indicati sulla scheda prodotto risultano disattesi ed idonei ad 
indurre in errore i consumatori che si determinano all’acquisto del prodotto anche in ragione delle 
informazioni diffuse sul sito internet. 
In tal modo i consumatori sono indotti a sostenere un onere, anche consistente, per l’acquisto di un 
bene che potrebbe non essere mai consegnato o consegnato con un ritardo significativo rispetto ai 
termini indicati nella scheda prodotto.  
12. Inoltre, risulta agli atti che, diversamente da quanto affermato dal Sig. Kuzniarz Przemyslaw 
Ryszard, ovvero che “tutti i clienti del Mercato dell’Affare sono stati sempre rimborsati della 
somma da loro versata”, i consumatori, che pure hanno legittimamente esercitato il diritto di 
recesso, non hanno ottenuto la restituzione delle somme versate all’atto dell’acquisto, né 
tantomeno il risarcimento del danno. 
Al riguardo emerge che, a dispetto delle ripetute sollecitazioni da parte della clientela, anche a 
distanza di mesi, MDA non effettua i rimborsi richiesti da coloro che pure hanno versato il 
corrispettivo richiesto e ottenuto la conferma dell’ordinativo. 
Da ultimo, si rileva che l’incendio che ha interessato il magazzino di MDA, non esime 
quest’ultima dal dare seguito alle legittime istanze di rimborso da parte dei consumatori, che 
hanno, ai sensi di legge, esercitato il diritto di recesso, a fronte della evidente inadempienza da 
parte della stessa MDA. 
13. In conclusione, la documentazione agli atti ha confermato la reiterazione, da parte del 
professionista, delle pratiche commerciali scorrette accertate nella delibera del n. 25600 del 5 
agosto 2015. 
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V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

14. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e 
della durata della violazione. 
15. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 
criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 
27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera 
svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche 
dell’impresa stessa. 
16. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto del rilevante pregiudizio economico 
derivante dalla continuazione delle pratiche in esame, anche in considerazione dell’impegno di 
spesa sostenuto dai consumatori, nonché del mancato rimborso delle somme anticipate dagli stessi 
al momento dell’acquisto. 
17. Per quanto concerne la durata della violazione, dagli elementi agli atti risulta che le pratiche 
commerciali hanno continuato ad essere poste in essere a far data dal mese di dicembre 2015 
almeno fino a luglio 2016. 
Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare al Sig. Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, titolare 
dell’impresa individuale Il Mercato dell’Affare di Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per la violazione sub i) e 150.000 euro per la 
violazione sub ii), per un totale di 300.000 euro. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

a) che il comportamento del Sig. Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, titolare dell’impresa individuale 
Il Mercato dell’Affare di Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, consistito nell’aver violato la delibera n. 
25600 del 5 agosto 2015, costituisce inottemperanza a quest’ultima; 
 
b) di comminare al Sig. Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, titolare dell’impresa individuale Il 
Mercato dell’Affare di Kuzniarz Przemyslaw Ryszard, una sanzione amministrativa pecuniaria 
pari a 150.000 € (centocinquantamila euro per la violazione sub i) e a 150.000 € 
(centocinquantamila euro) per la violazione sub ii), per un totale di 300.000 € (trecentomila euro). 
 
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’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 
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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. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 
2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 
dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il 
termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
  



BOLLETTINO N. 28 DEL 8 AGOSTO 2016  
 

59 

PS10246 - TELECOM-RIMODULAZIONE PIANI TARIFFARI 28 GIORNI 
Provvedimento n. 26134 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2016; 

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 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; 

VISTO il proprio provvedimento del 25 maggio 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 
particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 
lettera b), del Codice del Consumo.  Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2015, presenta ricavi totali pari a 14.048.919.638 euro e risulta in perdita.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Telecom, consistente nell’aver  
ridotto il periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni delle offerte di telefonia mobile attive al 2 agosto 
2015 abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.), mediante la previsione da 
parte del professionista dell’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere 
per il prodotto e delle ulteriori somme - nei soli casi di MNP - a carico di coloro che, a seguito 
della modifica de quo, hanno esercitato il diritto di recesso richiedendo la cessazione delle opzioni 
tariffarie attive o il passaggio ad un altro operatore.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

Attività preistruttoria  
3. Dal mese di giugno 2015 e fino al mese di marzo 2016 sono pervenute all’Autorità numerose 
richieste di intervento da parte di singoli consumatori nonché di una associazione di consumatori, 
volte a rappresentare la possibile violazione del Codice del Consumo da parte di Telecom, in 
merito alla pratica commerciale scorretta consistente nella manovra di rimodulazione tariffaria. In 
particolare, nelle segnalazioni i consumatori lamentano, tra l’altro, che la riduzione del periodo di 
rinnovo da 30 a 28 giorni comporterebbe un aumento del prezzo costringendo i clienti a pagare 
circa una mensilità in più all’anno e sarebbe stata posta in essere in un contesto che, di fatto, non 
avrebbe consentito loro di reperire alternative sul mercato in quanto le altre offerte di Telecom e 
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dei principali concorrenti, a seguito di precedenti modifiche, erano caratterizzate da un periodo di 
rinnovo pari a 28 gg.1 
4. Inoltre, uno dei consumatori lamenta la scorrettezza della pratica in quanto, avendo sottoscritto 
un’offerta che prevede oltre al servizio di telefonia mobile in abbonamento anche l’acquisto a rate 
di un cellulare, il recesso anticipato dal contratto in alternativa all’accettazione della variazione 
comunicata – comportando l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue – lo 
costringerebbe ad affrontare una spesa insostenibile2. 
5. Infine, il 31 luglio 2015 è pervenuta una segnalazione da parte di AGCOM volta a rappresentare 
una serie di criticità legate alla manovra de quo. In particolare, l’Autorità ha rilevato come, nel 
caso della manovra di rimodulazione tariffaria attivata da Telecom, fosse da considerarsi 
sostanzialmente vanificato il diritto di esercitare il recesso senza costi e diritto di poter scegliere tra 
le offerte di altri operatori previsto dall’art. 70, comma 4, cod. com. elettroniche quale strumento 
di tutela del consumatore in considerazione del contesto di mercato nell’ambito del quale la 
manovra è stata posta in essere, caratterizzato dalla drastica riduzione in pochi mesi della 
possibilità di reperire sul mercato offerte diverse rispetto a quelle strutturate sulla base di 28 gg3. 
6. Ad esito del preliminare esame delle prime segnalazioni, l’Autorità inviava in data 31 luglio 
2015, una richiesta di informazioni. Telecom dava riscontro alla richiesta in data 2 settembre 
20154.  
7. Successivamente in data 26 ottobre 2015, sono state acquisite agli atti del fascicolo, le pagine 
del sito internet di Telecom dedicate alla manovra5.  

Attività istruttoria  
8. Sulla base dell’attività preistruttoria, in relazione alla pratica commerciale descritta, in data 2 
febbraio 2016 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10246 per 
possibile violazione, tra l’altro, degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. 
9. In tale sede, veniva ipotizzata l’aggressività della pratica commerciale descritta in violazione 
dell’art. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto l’addebito in un’unica soluzione del saldo 
delle rate residue a scadere per il prodotto, nonché nel caso di MNP di ulteriori somme, 
comportando un aggravio economico per il cliente che non intenda accettare le modifiche e voglia 
avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, potrebbe integrare gli estremi di una coercizione o 
di un indebito condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di 
comportamento del consumatore rispetto all’esercizio del diritto de quo, facendogli assumere una 
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.  
10. In data 1° marzo 2016 è pervenuta la memoria difensiva di Telecom comprensiva del riscontro 
alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del 
procedimento.  
11. Telecom ha più volte esercitato il diritto di accesso agli atti e in data 21 marzo 2016 è stata 
sentita in audizione presso i locali dell’Autorità.  
12. In data 26 maggio 2016 è stata comunicata al professionista la proroga del termine di 
conclusione del procedimento.  

                                                           
1 Cfr. docc. nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 44.   
2 Cfr. doc. n. 25 dell’indice del fascicolo.  
3 Cfr. doc. n. 6 dell’indice del fascicolo.  
4 Cfr. doc. 29 dell’indice del fascicolo.  
5 Cfr. doc. 31 dell’indice del fascicolo.  
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13. In data 1° giugno 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Nuovo Regolamento concedendo un termine di 20 giorni per la 
presentazione di memorie e documenti. 
14. In data 16 giugno 2016 Telecom è stata sentita in audizione presso i locali dell’Autorità. 
15. In data 21 giugno 2016 Telecom ha presentato la propria memoria conclusiva.  

2) Le evidenze acquisite 

16. Dalle evidenze in atti risulta che la riduzione del  periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni ha 
riguardato anche le opzioni tariffarie abbinate alla vendita a rate in 24 o 30 mesi di prodotti 
(smartphone, tablet ecc.) che prevedono l’acquisto immediato da parte del cliente della proprietà 
del bene ad un prezzo agevolato rispetto alle normali condizioni di vendita.  
17. Nelle condizioni contrattuali denominate "scegli il tuo smartphone per tutti i clienti prepagati - 
24 mesi"(in atti), sotto l’art.4.5, si legge: “il presente contratto si scioglie automaticamente se ha 
termine, durante la sua vigenza, per scelta o per responsabilità del Cliente, il servizio ricaricabile 
TIM di cui al precedente par. 1.1 lettera a) cui è associata la presente Offerta ovvero se, per scelta 
o per responsabilità del Cliente, viene disattivata l'opzione dati propedeutica all'attivazione 
dell'Offerta indicata nel precedente art.1.1 lett a). In tal caso il Cliente dovrà corrispondere a 
Telecom in un'unica soluzione le rate residue dell'acquisto del Prodotto di cui al precedente par. 
4.1, lettera b) nonché - attesa la previsione di cui al precedente par. 4.1 lettera b) e a seconda 
della tipologia di Offerta scelta dal cliente - gli importi indicati nella tabella di cui al precedente 
par. 4.4"6. 
18. Rispetto a queste ipotesi, il professionista ha previsto a carico dei clienti che hanno esercitato il 
diritto di recesso richiedendo la cessazione delle opzioni tariffarie attive a seguito della modifica 
de quo, l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto. 
19. Inoltre, dalla documentazione in atti è emerso che Telecom ha addebitato a carico di coloro 
che, per recedere, hanno richiesto il passaggio ad altro operatore (MNP), oltre alle rate residue, 
anche l’ulteriore importo previsto contrattualmente in caso di recesso anticipato e volontario dal 
servizio (corrispondente ai costi sostenuti dall’operatore a fronte di un acquisto agevolato del 
prodotto). Tale importo, secondo le dichiarazioni dell’operatore, viene stornato o rimborsato a 
seguito di una richiesta proveniente dal cliente che contatti il 1197.  
20. Diversamente, come dichiarato dall’operatore in sede di audizione, “nei casi di recesso non 
volontario ma indotto dallo ius variandi” la Società applica solo l'addebito in unica soluzione del 
prezzo residuo e non anche il recupero dello sconto praticato al cliente in sede di 
contrattualizzazione8.  
21. In linea generale, dalle evidenze agli atti emerge che il periodo di validità pari a 28 giorni è 
stato introdotto per alcuni nuovi profili tariffari commercializzati a partire dal 1° maggio 2015 e, 
dunque, prima di procedere alla estensione delle nuove modalità di tariffazione anche ai bundle già 
sottoscritti dai clienti, avvenuta a partire dal 2 agosto 2015.  
22. Infine, in una lettera indirizzata all’Agcom il 3 luglio 2015 acquisita agli atti, Telecom ha 
evidenziato: “Si sottolinea che attualmente le opzioni oggi presenti sul mercato sia di TIM che dei 
competitor, sono con periodo di validità di 28 giorni. Questa novità riguarda pertanto 
l’allineamento delle offerte attive sulla customer base alle offerte disponibili per i nuovi clienti”9.  
                                                           
6 Cfr. allegato n. 1 alla memoria difensiva pervenuta in data 1° marzo 2016 doc. n. 39 dell’indice del fascicolo.   
7 Cfr. riscontro alla richiesta di informazioni formulata in sede di audizione doc. 47 dell’indice del fascicolo.  
8 Cfr. doc. n. 45 dell’indice del fascicolo.  
9 Cfr. doc. 6 dell’indice del fascicolo.  



 BOLLETTINO N. 28 DEL 8  AGOSTO 2016  
 

62 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

23. Con memorie pervenute nelle date del 1° marzo10, 15 aprile11 e 21 giugno 201612 nonché nel 
corso delle audizioni tenute presso i locali dell’Autorità in data 21 marzo13 e 16 giugno 201614, 
Telecom ha argomentato le proprie difese, tra l’altro, come segue.  
24. Quanto alla presunta aggressività del comportamento posto in essere rispetto alle offerte 
abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.) e consistente nell’aver previsto 
l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto, la sussistenza 
di un indebito condizionamento dovrebbe essere esclusa per le ragioni che seguono. 
25. Anzitutto, non si tratterebbe di un quid novi per il cliente che anzi sarebbe del tutto 
consapevole ex ante della sua posizione debitoria e di aver fruito di un'agevolazione che viene 
meno in caso di scioglimento del rapporto sottostante costituito dall'opzione tariffaria prescelta. 
26. Difatti si tratterebbe di una vicenda espressamente prevista nelle condizioni generali 
dell'offerta in questione ove è stabilito che in caso di recesso del cliente dal "servizio ricaricabile 
TIM" questi sarà tenuto al pagamento "in un'unica soluzione delle rate residue dell'acquisto del 
Prodotto"15. 
27. Di tale circostanza il consumatore sarebbe reso edotto anche al momento dell'attivazione 
mediante la sottoscrizione di un modulo per l'autorizzazione dell'addebito sulla sua carta di credito 
il cui contenuto, per quanto concerne il pagamento in un'unica soluzione delle rate residue nel caso 
di scioglimento del rapporto sottostante, confermerebbe in pratica il contenuto delle condizioni 
generali dell'offerta.  
Non ci si troverebbe pertanto di fronte ad estemporanee imposizioni unilaterali del professionista o 
inconsapevoli assunzioni di vincoli a carico del consumatore che possano determinare quello 
sfruttamento del c.d. effetto sorpresa che caratterizzerebbe una pratica aggressiva. 
28. Il consumatore sarebbe ben consapevole ex ante di avere aderito a un piano di rateizzazione e 
di avere una posizione debitoria nei confronti del professionista e delle conseguenze in caso di 
recesso dal contratto di fornitura di servizi di tic sottostante. La sua volontà è stata liberamente 
manifestata in tal senso. Ciò sarebbe peraltro avvenuto sulla base di un equilibrato sinallagma 
contrattuale, visto che il prezzo del prodotto rateizzato è anche di norma inferiore a quello 
normalmente applicato, proprio perché l'operatore — che peraltro non può contare su una durata 
minima garantita del rapporto sottostante — conta legittimamente, attraverso la promozione della 
vendita a condizioni agevolate del prodotto, di poterlo avere come cliente almeno sino alla data di 
scadenza del piano di rateizzazione. 
29. Non vi sarebbe niente di sproporzionato e tantomeno di aggressivo nell'escludere che un ex 
cliente possa continuare a beneficiare di un'agevolazione di pagamento peraltro per un bene che è 
sempre stato di sua proprietà e al di fuori della sfera di controllo dell'operatore. 
30. Sarebbe illogico ritenere che i clienti interessati dalla "manovra", che erano consapevoli degli 
obblighi contrattuali riguardanti la restituzione delle rate residue del prezzo nel caso di recesso 
anticipato dal contratto, potessero escludere che tale obbligo fosse venuto meno, ai sensi del citato 

                                                           
10 Cfr. doc. n. 39 dell’indice del fascicolo.  
11 Cfr. doc. 47 dell’indice del fascicolo.  
12 Cfr. doc. n. 55 dell’indice del fascicolo.  
13 Cfr. doc. n. 45 dell’indice del fascicolo.  
14 Cfr. doc. n. 53 dell’indice del fascicolo.  
15 Cfr. allegato n. 1 alla memoria difensiva pervenuta in data 1° marzo 2016 doc. n. 39 dell’indice del fascicolo.   
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art. 70, 4° co., il quale prevede che il recesso debba avvenire senza penali e senza costi di 
disattivazione. 
31. Il venir meno della rateizzazione non potrebbe infatti essere considerato né una "penale" né è 
equiparabile a un costo di disattivazione ai sensi dell’art. 70, comma 4, cod. com. elettr. Il 
pagamento del prezzo, a prescindere dalle modalità di versamento non potrebbe assumere natura 
diversa da quello che è: adempimento di un'obbligazione di pagamento del prezzo della vendita del 
dispositivo. 
32. Inoltre, la circostanza che l'AGCOM nella sua attività di vigilanza, con nota del 9 luglio 2015, 
prot n. 55850, in relazione all'informativa alla clientela di Telecom non abbia avuto nulla da 
obiettare sul fatto che venisse richiesto il pagamento delle rate residue al cliente che esercitasse il 
recesso, limitandosi il suo rilievo al diverso profilo informativo "non è fatto alcun cenno, in caso 
di esercizio del diritto di recesso, agli obblighi relativi al pagamento di eventuali apparecchi 
acquistati o noleggiati al momento dell'adesione al contratto originario", escluderebbe la 
sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa nell'illecito amministrativo, visto 
l'affidamento che Telecom riponeva in tal modo nell'operare correttamente.  
33. In via del tutto subordinata Telecom potrebbe essere solo "accusata" di essere incorsa in un 
"errore scusabile" che secondo la giurisprudenza priva l'illecito amministrativo dell'elemento 
soggettivo. Più in particolare per la giurisprudenza amministrativa ai fini della configurabilità 
dell'errore scusabile "è necessario che l'errore sulla liceità del fatto si fondi su un elemento 
positivo estraneo all'agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo 
comportamento" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2013 n. 1320). Nel caso di specie 
"l'elemento positivo estraneo" sarebbe costituito dall'indicazione specifica ricevuta dall'AGCOM 
in cui si è ritenuto adempiuto correttamente ogni obbligo di Telecom sul punto. 
34. L'esclusione del carattere aggressivo della pratica discenderebbe anche dal fatto che Telecom 
ha riconosciuto una proroga (sino al 31 dicembre 2015) all'esercizio del diritto di recesso ben oltre 
il termine legale e quello di 60 giorni contenuto nella Delibera dell'AGCOM del 28 luglio 201516.  
35. Infine, rispetto alla presunta aggressività della condotta consistente nell’aver addebitato  a 
carico di coloro che, per recedere, hanno richiesto il passaggio ad altro operatore, oltre alle rate 
residue anche l’ulteriore importo previsto contrattualmente in caso di recesso anticipato e 
volontario dal servizio (corrispondente ai costi sostenuti dall’operatore a fronte di un acquisto 
agevolato del prodotto), la Parte ha argomentato da un lato, la sussistenza di un disguido tecnico e 
dall’altro, la sussistenza di limiti strutturalmente connessi alla procedura di migrazione che non 
consentirebbero all’operatore di distinguere nel caso di MNP se il cliente receda autonomamente o 
a seguito di ius variandi. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

36. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 
mezzi di telecomunicazione (in particolare, tramite SMS e internet), in data 23 giugno 2016 è stato 
richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 1-
bis e comma 6,  del Codice del Consumo. 

                                                           
16 Sul punto si rammenta il Provv. n. 19446 del 22 gennaio 2009 (PS973) adottato a fronte di variazioni unilaterali 
di piani tariffari della società esponente "Rispetto alla violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, 
anche in considerazione della circostanza evidenziata da Telecom Italia S.p.A. di aver proceduto ad una dilazione 
del termine di decorrenza per procedere al recesso senza penale, si ritiene che non sussistono nel caso di specie 
condotte idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori attraverso un 
indebito condizionamento quantomeno con riferimento alle variazioni dei piani tariffari comunicate nel periodo 
dell'agosto 2008". 
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37. Con parere pervenuto in data 14 luglio 2016 l’Autorità ritenuta la propria competenza ad 
esprimere il parere richiesto ai sensi dell'articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del consumo, in 
ragione dell’attinenza al settore delle comunicazioni elettroniche e della diffusione della pratica 
tramite SMS e Internet ha rilevato in sintesi quanto segue:  
- che la condotta in esame, sulla base della documentazione ricevuta riguarda, per quanto di 
propria competenza, le informazioni rese ai consumatori in ordine alla invariabilità dei costi e delle 
condizioni delle opzioni il cui rinnovo è stato rimodulato su 28 giorni e l'esercizio del diritto di 
recesso nel caso di offerte con abbinato l'acquisto a rate di un prodotto; 
- l’opportunità di ridefinire  anche  alla luce del novellato articolo 27, comma 1-bis, del Codice del 
consumo, l'oggetto del parere reso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi 
dell'articolo 27, comma 6, del medesimo Codice, nel senso di limitare le proprie valutazioni 
all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica 
commerciale, ad incidere ed amplificare l'eventuale ingannevolezza e scorrettezza della pratica 
medesima; 
- che un'interpretazione dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo conforme al diritto 
dell'Unione europea imponga all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di esprimere, con il 
prescritto parere, una valutazione circa la riconducibilità della condotta del professionista 
all'ambito di applicazione di una norma settoriale di diretta derivazione europea, idonea, in quanta 
tale, a radicare anche la competenza dell'Autorità stessa ad intervenire nel caso di specie; 
- che, con riferimento alla modalità di comunicazione avvenuta tramite SMS, che lo strumento 
utilizzato è idoneo a diffondere rapidamente informazioni agli utenti in relazione alle condizioni 
economiche dei contratti sottoscritti, ed in particolare, nel caso delle utenze prepagate rappresenta 
il mezzo più efficace per raggiungere l'effettivo utilizzatore della SIM;  
- che internet è una rete di comunicazione globale in grado di offrire velocemente all'utente una 
vasta sequenza di potenziali informazioni atte ad influenzarne il comportamento e che è divenuto il 
terzo mezzo di comunicazione di massa per penetrazione (dopo televisione e radio), con il 64 % di 
famiglie italiane che possono accedervi da casa e il 34,1 % di persone sopra ai 14 anni che lo 
hanno usato per ordinare e/o comprare merci e/o servizi per uso privato (fonte: Istat, report 
"Cittadini e nuove tecnologie", dicembre 2014); 
- che, nel caso di specie, SMS ed internet, utilizzati dalla società Telecom Italia per pubblicizzare 
le rimodulazioni contrattuali in questione, siano strumenti idonei ad influenzare significativamente 
la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto parere a questa 
Autorità; 
- con riferimento alla normativa di settore di cui alla richiesta di parere ai sensi dell'articolo 27, 
comma l-bis del Codice del consumo, che la condotta in esame risulta riconducibile - per i profili 
attinenti alla completezza ed alla trasparenza delle informazioni fornite, nonché alle modalità di 
esercizio del diritto di recesso in caso di mancata accettazione di variazioni contrattuali - al quadro 
normativo vigente per il settore delle comunicazioni elettroniche e, segnatamente, a quanto 
previsto dalla direttiva n. 2002/22/CE, e dagli articoli 70 e 71 del Codice delle comunicazioni 
elettroniche, fatti salvi, invece, gli eventuali profili di violazione del Codice del consumo attinenti 
all'ingannevolezza e alla aggressività della medesima pratica; 
- che l’AGCOM ha già vagliato la manovra di rimodulazione di numerose offerte attuata da 
Telecom Italia a partire dal 2 agosto 2015, sotto i diversi profili delle informative rese agli utenti, 
nonché dei termini e modalità di esercizio del diritto di recesso. In particolare, a seguito 
dell'istruttoria avviata il 9 luglio 2015, ha adottato la delibera n. 463/15/CONS, del 30 luglio 2015, 
recante "Diffida alla società Telecom Italia S.p.A. al rispetto degli articoli 70 e 71 del Decreto 
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Legislativo 1 agosto 2003, n. 259", avendo riscontrato che la condotta tenuta dall'operatore non 
fosse conforme alle disposizioni di settore richiamate, con specifico riferimento alla mancanza di 
tempestività e chiarezza delle informative rese e pubblicate al fine di garantire a tutti i clienti 
interessati la possibilità di compiere scelte contrattuali consapevoli rispetto alle annunciate 
variazioni ovvero di esercitare, nei termini previsti, il diritto di recesso, anche mediante portabilità 
verso altro gestore; 
- che la società Telecom ha dimostrato di aver dato seguito alla diffida impartita con la citata 
delibera n. 463/15/CONS, alla luce delle iniziative adottate a seguito dei rilievi mossi dall’Autorità 
con particolare riguardo alla revisione dei testi delle informative rese agli utenti in merito alla 
portata della variazione contrattuale attuata (riduzione del periodo di rinnovo delle offerte da 30 a 
28 giorni), ad un nuovo invio dell'SMS informativo a favore dei clienti che non erano stati ancora 
contattati ed al prolungamento, fino al 31 dicembre 2015, dei termini utili per esercitare il diritto di 
recesso;  
- che, all'esito delle attività istruttorie svolte anche nei confronti degli operatori Wind 
Telecomunicazioni S.p.A., H3G S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., a partire dal mese di marzo 2015, 
e per effetto delle nuove politiche tariffarie adottate da tali operatori in ordine alla riduzione del 
periodo di rinnovo delle offerte commercializzate sulla base di 4 settimane e non più mensile, è 
stata notevolmente limitata la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse rispetto a 
quelle strutturate sulla base di 28 giorni, con la conseguenza di vanificare la ratio sottesa 
all'esercizio del diritto di recesso nel caso di mancata accettazione di modifiche contrattuali, così 
come statuito dall'articolo 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

38. Il provvedimento concerne la pratica commerciale posta in essere dal professionista nei 
confronti dei propri clienti mobili consumer, consistente nell’aver previsto la riduzione del periodo 
di rinnovo da 30 a 28 giorni delle offerte di telefonia mobile sottoscritte da tutta la customer base 
attiva al 2 agosto 2015, tra l’altro, mediante l’adozione di condotte aggressive nei confronti di 
specifici target di utenti: i sottoscrittori di offerte abbinate alla vendita a rate di prodotti. 
39. Dalle risultanze istruttorie emerge che, così come ipotizzato in sede di avvio, la riduzione del 
periodo di rinnovo ha riguardato anche queste tipologie di offerte prevedendo a carico del cliente 
che voglia avvalersi della facoltà di recedere dal contratto di cui all’art. 70, comma 4, Cod. Com. 
Elettr., l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue nonché, nei soli casi di 
passaggio ad altro operatore, delle ulteriori somme previste per il recupero dello sconto praticato al 
cliente in sede di contrattualizzazione17, a carico di coloro che, a seguito della modifica de quo, 
hanno esercitato il diritto di recesso richiedendo la cessazione delle opzioni tariffarie attive o il 
passaggio ad altro operatore. 
40. Tali circostanze, comportando un aggravio economico per il cliente che voglia avvalersi della 
facoltà di recedere dal contratto in quanto non intende accettare le modifiche predisposte 
unilateralmente dalla società, integrano gli estremi di una coercizione o di un indebito 
condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del 
consumatore rispetto all’esercizio del diritto de quo, facendogli assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
41. Difatti, come dimostrato dalla documentazione in atti, la società ha autonomamente applicato 
la riduzione del periodo di rinnovo anche a queste tipologie di clienti, decidendo, in modo 

                                                           
17 Cfr. doc. n. 45 dell’indice del fascicolo.  
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altrettanto autonomo, di procedere ad addebitare in unica soluzione le rate residue anche nel caso 
di scioglimento del contratto derivante dall’esercizio del diritto di recesso riconosciuto dalle norme 
di settore quale specifica tutela per il cliente a fronte di una variazione contrattuale imposta 
dall’altro contraente.  
42. Mediante l’imposizione unilaterale di tali scelte assunte sulla base di una autonoma e libera 
iniziativa commerciale da parte del professionista, quest’ultimo ha esercitato una pressione idonea 
a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio in 
relazione alla fruizione di servizi per i quali è stato richiesto, in corso di rapporto, un aumento di 
costo rispetto alla tariffa pattuita. 
43. È evidente infatti che, come evidenziato dai denuncianti e dall’AGCOM nella delibera adottata 
nei confronti di Telecom, la riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni comporta l’addebito 
su base annua dell’equivalente di circa una mensilità in più, ovvero, a parità di costo e traffico 
disponibile per ciascun periodo di rinnovo, essendosi quest’ultimo ridotto, un aumento del costo 
giornaliero rispetto a quello precedente.  
44. Tali circostanze si riflettono evidentemente sulla decisione di natura commerciale dello stesso 
consumatore, esposto in conseguenza della coercizione perpetrata dal professionista a scelte 
economiche e/o contrattuali, come quella di mantenere attivo il servizio e di non esercitare il 
diritto di recesso previsto a sua tutela dall’art. 70, comma 4, cod. cod. elettr., che non avrebbe 
altrimenti assunto. 
45. Né vale ad escludere l’aggressività della condotta l’argomentazione difensiva spesa dal 
professionista nelle proprie memorie circa il fatto che gli addebiti in esame non costituirebbero un 
quid novi per il consumatore in quanto contrattualmente previsti. 
46. Al riguardo, basti infatti rilevare che oggetto del presente provvedimento non è l’aggressività 
della previsione contrattuale in sè, ma la circostanza che l’addebito in un’unica soluzione delle rate 
residue, nonché dell’ulteriore importo in caso di MNP, previsti nel caso in cui il servizio 
ricaricabile TIM cui è associata la vendita del prodotto, termini durante la sua vigenza, per scelta o 
per responsabilità del Cliente, siano stati richiesti anche a fronte dell’esercizio del diritto di recesso 
dal contratto che discende non da una libera iniziativa del singolo contraente o da una causa a lui 
imputabile in termini di responsabilità, ma da una scelta unilateralmente imposta dal 
professionista: l’esercizio delle ius variandi. 
47. Né rileva quanto eccepito da Telecom circa il fatto che il pagamento del prezzo del dispositivo, 
non è altro che l’adempimento dell’obbligazione posta a carico dell’acquirente. L’illiceità della 
pratica non riguarda, infatti, la richiesta del prezzo residuo, ma le modalità e i tempi che 
caratterizzano tale richiesta: l’addebito in un’unica soluzione delle rate residue.  
Inoltre, diversamente da quanto evidenziato dal professionista, è bene chiarire che la pratica 
aggressiva secondo la definizione fornita dal codice del consumo, non si esaurisce nello 
sfruttamento dell’effetto sorpresa potendo la stessa essere integrata anche da condotte di natura 
coercitiva o molesta o dalla sussistenza di un indebito condizionamento definito dall’art. 18, lettera 
l), cod. cons. come lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare 
una pressione in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una 
decisione consapevole, fattispecie che, come evidenziato, si riscontra nel caso in esame. 
48. Peraltro, come evidenziato dall’Autorità di settore competente in materia, nel caso di specie, la 
modifica è stata realizzata dal professionista nella consapevolezza che sia le offerte Telecom  che 
quelle degli altri principali competitors per le nuove attivazioni, avevano un periodo di validità di 
28 gg. e, dunque, in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro 
complesso, vanificano la previsione di legge contribuendo ulteriormente a incidere sulla decisione 
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dei sottoscrittori di offerte abbinate alla vendita a rate del se esercitare o meno il relativo diritto di 
recesso.  
49. Non appare, infine, condivisibile quanto argomentato in merito alla sussistenza di un errore 
scusabile fondata essenzialmente sul fatto che l’Autorità di settore avrebbe limitato il suo 
intervento all’aspetto informativo, poi sanato da Telecom. Al riguardo basti considerare che 
l’Autorità di settore ha operato correttamente in quanto non avrebbe potuto rilevare la sussistenza 
dell’indebito condizionamento oggetto del presente accertamento. Difatti, le condotte qualificabili 
come aggressive ai sensi degli artt. 24 e 25 Cod. Cons., in quanto tali, siano esse conformi o non 
conformi alle regole settoriali, come espressamente riconosciuto dalla stessa Adunanza Plenaria 
4/2016 e come ben noto all’operatore, sono inequivocabilmente attratte nella competenza 
dell’Autorità Antitrust. 
50. Quanto, infine, alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra da parte di 
Telecom il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, 
avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, rispetto alla 
modalità di imposizione delle variazioni nelle condizioni del servizio e all’onere richiesto al 
consumatore.  
51. In particolare, la contrarietà alla diligenza professionale si riscontra nella misura in cui il 
professionista risulta aver ricondotto l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 70, comma 4, 
Cod. Com. Elettr. da parte dei clienti destinatari della modifica che avevano sottoscritto offerte 
abbinate alla vendita a rate di prodotti ad una loro libera scelta applicandone le relative 
conseguenze quando, in realtà, nel caso di specie, l’esercizio del diritto di recesso e il conseguente 
scioglimento del rapporto contrattuale, rappresenta la conseguenza diretta e garantita dalla norma 
di una scelta autonoma e unilaterale – quella di modificare le condizioni contrattuali in corso di 
rapporto – imposta dal professionista al consumatore.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

52. 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. 
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. 
53. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 
rilevante dimensione economica del professionista che presenta un fatturato pari a circa 14 miliardi 
di euro e rappresenta il principale operatore di telefonia, nonché della natura dei profili di 
scorrettezza che consistono in comportamenti aggressivi di particolare impatto 
sull’autodeterminazione del consumatore nelle proprie scelte commerciali. Inoltre, si tiene conto 
della diffusione e penetrazione della pratica che ha interessato i consumatori titolari di utenza 
mobile ricaricabile in abbinamento alla vendita a rate di prodotti 
54. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere dal 2 agosto 2015 (data del primo rinnovo interessato 
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dalla modifica) al 31 dicembre 2015 (data ultima prevista per l’esercizio del diritto di recesso a 
seguito della proroga disposta da Telecom) 18. 
55. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicabile a Telecom Italia S.p.A. nella misura di 360.000 € 
(trecentosessantamila euro). 
In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il 
professionista risulta essere destinatario di altri provvedimenti in materia di pratiche commerciali 
scorrette19, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 460.000 € 
(quattrocentosessantamila euro).  
56. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 
condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 
l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Telecom Italia S.p.A. nella misura 
di 410.000 € (quattrocentodiecimila euro). 

RITENUTO, pertanto, visto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base 
delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli 
artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, 
mediante la previsione, nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti destinatari 
della manovra sottoscrittori di opzioni abbinate alla vendita a rate di prodotti, dell’addebito del 
saldo delle rate residue nonché di ulteriori somme nel caso di passaggio ad altro operatore nel 
periodo previsto per l’esercizio del diritto di recesso  a falsare in misura apprezzabile il 
comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal professionista 
e all’esercizio del diritto di recesso; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 
dalla società Telecom Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne 
vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla società Telecom Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 410.000 
€ (quattrocentodiecimila euro). 
 
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata 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 

                                                           
18 Cfr. doc. n. … dell’indice del fascicolo.  
19 Cfr. tra gli altri, provv. n.  25335 del 3 marzo 2015.  
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10247 - WIND-RIMODULAZIONE PIANI TARIFFARI 28 GIORNI 
Provvedimento n. 26135 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2016; 

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 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; 

VISTO il proprio provvedimento del 25 maggio 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 
particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE  

1. Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Wind), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 
18, lettera b), del Codice del Consumo.  Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2015, presenta ricavi totali per 4.428.000.000 euro ed è in utile.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Wind consistente nell’aver 
previsto la riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni di 55 opzioni tariffarie dedicate ai 
clienti mobili consumer, a partire dal primo rinnovo successivo all’8 novembre 2015, tra l’altro, 
mediante:  
a) nei casi in cui la variazione ha interessato offerte abbinate alla vendita a rate di prodotti 
(smartphone, tablet ecc.), la previsione da parte del professionista dell’addebito in un’unica 
soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto a carico di coloro che, a seguito 
della modifica de quo, hanno esercitato il diritto di recesso ex art. 70, co. 4, cod. com. elettr. a 
seguito della suddetta variazione;  
b) nei casi in cui la variazione ha riguardato le opzioni rispetto alle quali è previsto uno sconto sul 
costo di attivazione a fronte di una durata minima delle obbligazioni poste a carico del 
consumatore e un corrispettivo in termini di recupero del medesimo sconto in caso di cessazione 
anticipata, la richiesta da parte del professionista di  tale corrispettivo a coloro che hanno deciso di 
recedere ex art. 70, co. 4 cod. com. elettr. a seguito della suddetta variazione.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

Attività preistruttoria  
3. Dal mese di ottobre 2015 e fino al mese di maggio 2016 sono pervenute all’Autorità numerose 
richieste di intervento da parte di singoli consumatori nonché di una associazione di 
consumatori,volte a rappresentare la possibile violazione del Codice del Consumo da parte di 
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Wind, in merito alla manovra di riduzione del periodo di rinnovo delle opzioni. In particolare, 
nelle segnalazioni i consumatori lamentano, tra l’altro, che la riduzione del periodo di rinnovo da 
30 a 28 giorni comporterebbe un aumento del prezzo costringendo i clienti a pagare l’equivalente 
di circa una mensilità in più all’anno1 e sarebbe stata posta in essere in un contesto che, di fatto, 
non consentiva loro di reperire alternative sul mercato in quanto le altre offerte di Wind e dei 
principali concorrenti, a seguito di precedenti modifiche, erano caratterizzate da un periodo di 
rinnovo pari a 28 gg. 
4. Inoltre, un denunciante riferisce di aver abbinata all’opzione interessata dalla modifica la 
vendita a rate di un cellulare e che, in tale ipotesi, il recesso anticipato dal contratto comporterebbe 
l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue. Tale circostanza, secondo il 
segnalante, sarebbe di per sé idonea a precludere la sua libertà di scelta rispetto alla possibilità di 
accettare o meno le modifiche esercitando il diritto di recesso2.   
5. Ad esito del preliminare esame delle prime segnalazioni, l’Autorità inviava in data 31 luglio 
2015, una richiesta di informazioni. Wind dava riscontro alla richiesta in data 1° settembre 20153.  
6. Successivamente, in data 27 ottobre 2015, sono state acquisite agli atti del fascicolo le pagine 
internet del sito di Wind dedicate alla manovra4.  

Attività istruttoria 
7. Sulla base dell’attività preistruttoria, in relazione alla pratica commerciale descritta, in data 2 
febbraio 2016 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10247, 
successivamente integrato in data 25 marzo 2016, per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 
del Codice del Consumo. 
8. In sede di avvio e di successiva estensione del procedimento veniva ipotizzata tra l’altro:  
- l’aggressività della condotta sub a) in violazione dell’art. 24 e 25 del codice del consumo, in 
quanto l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto 
comportando un aggravio economico per il cliente che non intenda accettare le modifiche e voglia 
avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, potrebbe integrare gli estremi di una coercizione o 
di un indebito condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di 
comportamento del consumatore rispetto all’esercizio del diritto de quo, facendogli assumere una 
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;  
- l’aggressività della condotta sub b) in violazione dell’art. 24 e 25 del codice del consumo, in 
quanto la richiesta del corrispettivo previsto per recuperare lo sconto iniziale sul costo di 
attivazione in caso di cessazione anticipata comportando un aggravio economico per il cliente che 
non intenda accettare le modifiche e voglia avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, 
potrebbe integrare gli estremi di una coercizione o di un indebito condizionamento idoneo a 
limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore rispetto 
all’esercizio del diritto de quo, facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbe altrimenti preso5.  
9. In data 29 febbraio 2016 è pervenuta la memoria difensiva di Wind comprensiva del riscontro 
alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del 
procedimento.  

                                                           
1 Cfr. docc. 3-19, 22-24, 27-29, 31, 41, 42, 46, 51 e 52 dell’indice del fascicolo.  
2 Cfr. doc. 3 dell’indice del fascicolo.  
3 Cfr. doc. 2 dell’indice del fascicolo.  
4 Cfr. doc. 21 dell’indice del fascicolo.  
5 Cfr. la comunicazione di estensione oggettiva del procedimento doc. n. 48 dell’indice del fascicolo.  
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10. In data 12 febbraio 2016 Wind ha esercitato il diritto di accesso agli atti e in data 17 marzo 
2016 è stata sentita in audizione presso i locali dell’Autorità.  
11. In data 26 maggio 2016 è stata comunicata al professionista la proroga del termine di 
conclusione del procedimento.  
12. In data 1° giugno 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento concedendo un termine di 20 giorni per la 
presentazione di memorie e documenti. 
13. In data 21 giugno 2016 Wind ha presentato la propria memoria conclusiva.  

2) Le evidenze acquisite 

Condotta sub a) 
14. Quanto alla condotta sub a) dalle evidenze in atti risulta che la riduzione del periodo di rinnovo 
da 30 a 28 giorni ha riguardato anche le offerte abbinate alla vendita a rate di prodotti e, nello 
specifico, l’offerta di Wind “Telefono Incluso” che consente al Cliente che ha attiva un'offerta 
compatibile di acquistare un terminale Wind, pagandone il corrispettivo a rate senza interessi.  
15. L’offerta Telefono Incluso è riservata esclusivamente ai clienti titolari di una o più carte 
prepagate o ai clienti titolari di uno o più contratti di abbonamento con modalità di pagamento a 
mezzo carta di credito o addebito su conto corrente bancario6. 
16. Dalle condizioni contrattuali acquisite agli atti emerge che, il cliente si impegna, fino alla data 
di pagamento dell'ultima rata a: i) mantenere la Carta SIM Ricaricabile attiva; ii) non recedere 
dall'Abbonamento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6.3 delle condizioni generali di 
contratto del medesimo; iii) mantenere la titolarità della Carta SIM Ricaricabile e 
dell'Abbonamento; iv) mantenere attiva un'offerta compatibile con l'offerta Telefono Incluso e 
corrisponderne correttamente gli importi dovuti; v) non variare la modalità di pagamento verso 
tipologie differenti rispetto a quelle riportate nel precedente Art.1 e, vi) non modificare il piano 
tariffario in Abbonamento o Ricaricabile verso un piano con costo mensile inferiore rispetto a 
quello presente sulla SIM al momento della sottoscrizione della Proposta di Adesione. In caso di 
inadempimento a quanto sopra o in caso di mancato pagamento per due mesi consecutivi del costo 
di una delle offerte prepagate compatibili con l'offerta Telefono Incluso il cliente è tenuto al 
pagamento in un'unica soluzione di tutte le restanti rate mensili dovute.  
17. L’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue non ancora pagate viene applicato 
anche nei confronti dei clienti che hanno esercitato - nel termine di 30 gg. loro concesso dall’art. 
70 co. 4 cod. com. elettr. -  il diritto di recesso a seguito della modifica de quo7.  

Condotta sub b) 
18. Con riferimento alla condotta sub b), contestata in termini di aggressività in sede di estensione 
del procedimento, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rilasciate dall’operatore in 
sede di audizione8, emerge che la riduzione del periodo di rinnovo ha riguardato anche le opzioni 
rispetto alle quali è previsto uno sconto sul costo di attivazione a fronte di una durata minima delle 
obbligazioni poste a carico del consumatore.  
19. Si tratta, in particolare, delle opzioni attivate da clienti provenienti da altri operatori il cui costo 
di attivazione di 15 euro è scontato a 1 euro se mantengono attiva la sim per 24 mesi. In caso di 

                                                           
6 Cfr. art. 1 delle condizioni generali di contratto allegato10 al doc. n. 40 dell’indice del fascicolo.  
7 Cfr. memoria difensiva di Wind doc. n. 38 dell’indice del fascicolo.  
8 Cfr. verbale di audizione doc. 45 dell’indice del fascicolo nonché memoria difensiva pervenuta l’8 aprile 2016 doc. 49 
dell’indice del fascicolo.  
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recesso o di passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi i 14 euro scontati nella promozione 
sono addebitati sul credito residuo.  
20. Anche rispetto a questa tipologia di offerta, è emerso che in capo ai clienti che hanno esercitato 
- nel termine di 30 gg. loro concesso dall’art. 70 co. 4 Cod. Com. Elettr. - il diritto di recesso a 
seguito della modifica de quo, Wind ha previsto il pagamento del corrispettivo previsto per il 
recupero dello sconto sul costo di attivazione in caso di cessazione anticipata.  
21. In linea generale, dalla documentazione acquisita in atti emerge infine che Wind, oltre a essere 
consapevole del contesto settoriale e, in particolare, del fatto che, come evidenziato dalla stessa 
società le opzioni dei principali concorrenti, presentavano già un periodo di validità di 28 giorni, a 
partire dal 9 marzo 2015 ha strutturato l’intero portafoglio per le varie offerte ricaricabili rivolte a 
nuovi clienti con il rinnovo ogni 28 giorni.  
22. Più nello specifico Wind ha evidenziato nelle memorie difensive e in sede di audizione9 che la 
manovra di modifica è stata dettata oltre che da motivazioni commerciali da ragioni di 
armonizzazione con le offerte presenti sul mercato. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

23.Con memorie pervenute nelle date del 1 marzo10, 8 aprile11 e 21 giugno 201612 nonché nel 
corso dell’audizione tenuta presso i locali dell’Autorità in data 17 marzo 2016 Wind ha svolto, tra 
le altre, le argomentazioni di seguito sintetizzate. 

Questioni preliminari: sulla competenza dell’AGCM 
24. Preliminarmente, Wind contesta la competenza di AGCM ad intervenire con riferimento alle 
asserite pratiche commerciali scorrette oggetto della comunicazione di avvio. 
25. La recente sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 4/2016, nel definire i limiti di applicazione 
dell'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, confermerebbe che il rapporto tra 
regolamentazione generale (pratiche scorrette) e settoriale (ad esempio, comunicazioni 
elettroniche) a tutela dei consumatori è regolato dalla "specialità per fattispecie". Ciò implica che 
"ove disposizioni appartenenti ai due diversi ambiti convergano sul medesimo fatto se ne applica 
una sola, quella speciale, individuata in base ai criteri noti nel nostro ordinamento e in modo 
compatibile, come è ovvio, con l'ordinamento comunitario nella specifica materia di pertinenza 
comunitaria". 
26. Tale approccio, che richiede il "raffronto tra fattispecie", troverebbe  applicazione anche nel 
caso di specie. L’Autorità interverrebbe infatti su condotte che interessano essenzialmente aspetti 
già compiutamente disciplinati da normative "speciali", che trovano fonte nel diritto UE, quali le 
norme del Codice delle comunicazioni elettroniche (in particolare, art. 70, comma 4) e le 
previsioni regolamentari attuative adottate ed applicate da AGCom (in particolare, l’art. 6 e 
l'Allegato 1 della delibera 519/15/CONS). 
27. In applicazione del principio di specialità, come interpretato dall'Adunanza Plenaria, tali norme 
speciali  prevarrebbero e troverebbero applicazione alle fattispecie oggetto di contestazione.  
28. La circostanza che AGCM qualifichi le condotte a), b) e c) come pratiche aggressive ai sensi 
degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo confermerebbe l’incompetenza di AGCM nel caso di 
specie.  

                                                           
9 Cfr. doc. n. 45 dell’indice del fascicolo.  
10 Cfr. doc. n. 39 dell’indice del fascicolo.  
11 Cfr. doc. n. 49 dell’indice del fascicolo.  
12 Cfr. doc. n. 55 dell’indice del fascicolo.  
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29. L'intervento di AGCM in base alle norme sulle pratiche scorrette si porrebbe di fatto in 
"contrasto" con i richiamati regimi speciali di tutela dei consumatori che, disciplinando appunto 
"aspetti specifici" della asserita pratica, appositamente stabiliscono in favore del professionista il 
diritto di "modificare unilateralmente" le condizioni contrattuali in essere, regolandone 
specificamente le modalità di esercizio.  

Condotta sub a) 
30. Quanto alla presunta aggressività del comportamento posto in essere rispetto alle offerte 
abbinate alla vendita a rate di prodotti e consistente nell’aver previsto l’addebito in un’unica 
soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto, la sussistenza di un indebito 
condizionamento dovrebbe essere esclusa per le ragioni che seguono.  
31. In primo luogo, il consumatore sarebbe consapevole in quanto adeguatamente informato in 
sede di sottoscrizione e mediante il restante materiale informativo, delle conseguenze derivanti da 
comportamenti difformi da quelli richiesti dal contratto, tra cui l'obbligo di pagamento delle rate a 
scadere e ancora non pagate in caso di recesso dal rapporto di Servizio. Pertanto, allorché decida di 
esercitare il legittimo diritto di recesso il consumatore sarebbe ben cosciente delle conseguenze di 
tale decisione senza che vi sia alcun condizionamento della sua volontà.  
32. L'esercizio del diritto di recesso non comporterebbe alcun aggravio economico in quanto il 
cliente non sarebbe costretto a sopportare oneri economici aggiuntivi ma si troverebbe a pagare 
unicamente il valore del bene in suo possesso, noto in fase di sottoscrizione del contratto. Alcuna 
coercizione quindi sarebbe imputabile a Wind. 
33. Il venire meno degli impegni assunti dal cliente non potrebbe che avere come conseguenza il 
venir meno del rapporto contrattuale con Wind e quindi l'obbligo di pagare le rimanenti rate in 
un'unica soluzione.  
34. Non potrebbe ipotizzarsi la possibilità di mantenere in vita il solo contratto di vendita 
rateizzata del telefono in quanto il core business di Wind è l'offerta di servizi integrati di telefonia 
mobile, telefonia fissa e internet ove la vendita di apparati con dilazione di pagamento 
rappresenterebbe un elemento accessorio proposta esclusivamente nell'ottica di agevolare il 
consumatore. Inoltre, se venisse mantenuta la possibilità di pagare in modalità rateizzata il telefono 
o apparato in assenza di un contratto di servizio (i.e., di telefonia), l’operatore finirebbe per 
configurarsi alla stregua di una società di finanziamento, senza averne i previsti requisiti giuridici 
e/o autorizzazioni all'uopo necessarie.  
35. Sussisterebbero, inoltre, vincoli tecnici di sistema che non consentirebbero di svincolare il 
contratto di Servizi dal contratto per la vendita a rate del terminale inclusa, atteso che nella gran 
parte delle ipotesi la richiesta di recesso perviene direttamente con una richiesta di portabilità del 
numero da parte di un altro operatore senza specificazione delle cause sottostanti e senza 
possibilità alcuna di individuare con assoluta certezza i clienti che recedono tramite MNP in 
ragione della rimodulazione da coloro che cambiano operatore indipendentemente e quindi, ad 
esempio, per un'offerta a loro dire maggiormente interessante. Tale circostanza, unita all'esiguità 
del fenomeno (su un totale di [80.000-150.000]* clienti con Telefono Incluso, solo [1.200- 1.700] 
di questi, hanno manifestato recesso nei 30 gg. successivi alla modifica) renderebbe impossibile 
operare una siffatta "discriminazione". 

                                                           
* 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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Condotta sub b) 
36. Quanto alla presunta aggressività del comportamento posto in essere nel caso di opzioni 
caratterizzate da uno sconto sul costo di attivazione a fronte di una durata minima delle 
obbligazioni poste a carico dei consumatori e un corrispettivo in termini di recupero del medesimo 
sconto in caso di cessazione anticipata, consistente nell’aver richiesto tale corrispettivo ai clienti 
che hanno esercitato il diritto di recesso ex art. 70, comma 4, cod. com. elettera a seguito della 
variazione de quo, la sussistenza di un indebito condizionamento dovrebbe essere esclusa per le 
ragioni che seguono.  
37. Analogamente a quanto argomentato rispetto alla condotta sub b), il consumatore sarebbe 
consapevole in quanto adeguatamente informato in sede di stipula dei contratti che davano diritto 
allo sconto di 14 € sui costi di attivazione, delle conseguenze derivanti da comportamenti difformi 
da quelli richiesti dal contratto, tra cui la perdita del vantaggio acquisito in caso di risoluzione 
anticipata.  
38. Dovrebbe, inoltre, considerarsi, per un verso, la difficoltà tecnica già evidenziata rispetto alla 
condotta sub a) di accertare la volontà del cliente che richieda MNP di lasciare Wind a seguito di 
una rimodulazione subita e non accettata; per altro verso, l’esiguità numerica dei clienti beneficiari 
della promozione che hanno esercitato il diritto di recesso dai servizi Wind nei 30 giorni successivi 
alla modifica contrattuale pari a 9 casi. Di questi in soli 3 casi WIND ha proceduto ad addebitare il 
costo di attivazione originariamente scontato non essendo presente, nei restanti 6 casi, credito 
residuo sufficiente. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

39. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 
mezzi di telecomunicazione (in particolare, tramite SMS e internet), in data 23 giugno 2016 è stato 
richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 1-
bis e comma 6,  del Codice del Consumo. 
40. Con parere pervenuto in data 14 luglio 2016 l’Autorità ritenuta la propria competenza ad 
esprimere il parere richiesto ai sensi dell'articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del consumo, in 
ragione dell’attinenza al settore delle comunicazioni elettroniche e della diffusione della pratica 
tramite SMS e Internet ha rilevato in sintesi quanto segue:  
- che la condotta in esame, sulla base della documentazione ricevuta riguarda, per quanta di 
competenza, le informazioni rese ai consumatori in ordine alla invarianza di costi e condizioni 
delle opzioni ii cui rinnovo è stato rimodulato su 28 giorni e all'esercizio del diritto di recesso nel 
caso di offerte con abbinato l'acquisto a rate di un prodotto; 
- l’opportunità di ridefinire  anche  alla luce del novellato articolo 27, comma 1-bis, del Codice del 
consumo, l'oggetto del parere reso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi 
dell'articolo 27, comma 6, del medesimo Codice, nel senso di limitare le proprie valutazioni 
all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica 
commerciale, ad incidere ed amplificare l'eventuale ingannevolezza etc scorrettezza della pratica 
medesima; 
- che un'interpretazione dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo conforme al diritto 
dell'Unione europea imponga all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di esprimere, con il 
prescritto parere, una valutazione circa la riconducibilità della condotta del professionista 
all'ambito di applicazione di una norma settoriale di diretta derivazione europea, idonea, in quanta 
tale, a radicare anche la competenza dell'Autorità stessa ad intervenire nel caso di specie;  
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- che con riferimento alla modalità di comunicazione avvenuta tramite SMS, che lo strumento 
utilizzato è idoneo a diffondere rapidamente informazioni agli utenti in relazione alte condizioni 
economiche dei contratti sottoscritti, ed in particolare, nel caso delle utenze prepagate rappresenta 
il mezzo più efficace per raggiungere l'effettivo utilizzatore della SIM;  
- che internet è una rete di comunicazione globale in grado di offrire velocemente all'utente una 
vasta sequenza di potenziali informazioni atte ad influenzarne il comportamento e che è divenuto il 
terzo mezzo di comunicazione di massa per penetrazione (dopo televisione e radio), con il 64 % di 
famiglie italiane che possono accedervi da casa e il 34,1 % di persone sopra ai 14 anni che lo 
hanno usato per ordinare e/o comprare merci e/o servizi per use privato (fonte: Istat, report 
"Cittadini e nuove tecnologie", dicembre 2014); 
- che, nel caso di specie, SMS ed internet, utilizzati dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. 
per pubblicizzare le rimodulazioni contrattuali in questione, siano strumenti idonei ad influenzare 
significativamente la realizzazione della pratica commerciale; 
- con riferimento alla normativa di settore di cui alla richiesta di parere ai sensi dell'articolo 27, 
comma l-bis del Codice del consumo, che la condotta in esame risulta riconducibile - per i profili 
attinenti alla completezza ed alla trasparenza delle informazioni fornite, nonché alle modalità di 
esercizio del diritto di recesso in caso di mancata accettazione di variazioni contrattuali - al quadro 
normativo vigente per il settore delle comunicazioni elettroniche e, segnatamente, a quanto 
previsto dalla direttiva n. 2002/22/CE, e dagli articoli 70 e 71 del Codice delle comunicazioni 
elettroniche, fatti salvi, invece, gli eventuali profili di violazione del Codice del consumo attinenti 
all'ingannevolezza e alla aggressività della medesima pratica; 
- che l’AGCOM ha già vagliato la manovra di rimodulazione di numerose offerte attuata 
dall'operatore a partire dall' 8 novembre 2015, sotto gli specifici profili attinenti ai termini e le 
modalità  di esercizio del diritto di recesso nonché alle informative rese agli utenti. In particolare, 
anche sulla base di alcune segnalazioni ricevute da parte di utenti che hanno lamentato la 
rimodulazione di offerte aventi una durata predeterminata e garantita, in data 9 novembre 2015 ha 
avviato una apposita istruttoria al fine di verificare il rispetto degli articoli 70 e 71 del Codice delle 
comunicazioni elettroniche. In esito alla predetta attività di verifica si è  potuto constatare la 
conformità  alla disciplina summenzionata delle informative rese, sia rispetto l'aspetto 
contenutistico (risultando chiara la modifica attuata, la riduzione del periodo di rinnovo delle 
offerte a 28 giorni), sia con riferimento al prescritto periodo di preavviso (almeno trenta giorni); 
- che, all'esito delle attività istruttorie svolte anche nei confronti degli operatori Telecom Italia 
S.p.A., H3G S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., a partire dal mese di marzo 2015, e per effetto delle 
nuove politiche tariffarie adottate da tali operatori in ordine alla riduzione del periodo di rinnovo 
delle offerte commercializzate sulla base di 4 settimane e non più mensile, è stata notevolmente 
limitata la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse rispetto a quelle strutturate sulla 
base di 28 giorni, con la conseguenza di vanificare la ratio sottesa all'esercizio del diritto di 
recesso nel caso di mancata accettazione di modifiche contrattuali, cosi come statuito dall'articolo 
70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Il potere di accertamento dell’Autorità 

41. In via preliminare va affrontata l’eccezione di incompetenza dell’Autorità sollevata dal 
professionista nelle proprie memorie difensive, eccezione che non merita accoglimento per le 
ragioni che seguono. 
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42. Come noto, il quadro normativo è stato recentemente integrato con l’introduzione nel Codice 
del consumo dell’articolo 27, comma 1 bis, entrato in vigore il 26 marzo 2014, secondo cui “anche 
nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti 
delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando 
il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il 
parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di 
regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non 
integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta (…)”. 
43. La novella legislativa individua un criterio generale di ripartizione preventiva delle 
competenze che, come rilevato da AGCOM nel proprio parere, assegna in via esclusiva all'AGCM 
l'enforcement rispetto a tutte le condotte che danno luogo a una pratica commerciale scorretta, 
comprese quelle realizzate nell'ambito di «settori regolati». La competenza delle Autorità di 
settore resta ferma nelle ipotesi in cui il comportamento contrario alle norme di settore non 
costituisca pratica commerciale scorretta. 
44. Consegue da quanto sopra la chiara competenza dell’Autorità ex articolo 27, comma 1-bis, del 
Codice del consumo a conoscere della fattispecie qui in considerazione, in quanto relativa a 
“condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta”. 
45. Ciò posto, non appare pertinente né fondato rispetto al caso di specie quanto rilevato dalle 
Parte in merito alla sussistenza di un limite all’accertamento in materia di pratiche commerciali 
scorrette che discenderebbe sostanzialmente dalla esistenza di una norma settoriale di rango 
europeo, quale appunto l’art. 70, comma 4, cod. com. elettr. che stabilisce in favore del 
professionista il diritto di "modificare unilateralmente" le condizioni contrattuali in essere, 
regolandone specificamente le modalità di esercizio.  
46. In proposito basti rilevare che, il provvedimento concerne, condotte qualificabili come 
aggressive ai sensi degli artt. 24 e 25 cod. cons. che, in quanto tali, siano esse conformi o non 
conformi alle regole settoriali, come espressamente riconosciuto dalla stessa Adunanza Plenaria 
4/2016, sono inequivocabilmente attratte nella competenza dell’Autorità Antitrust. 

Valutazioni di merito 

47. Il provvedimento concerne la pratica commerciale posta in essere dal professionista nei 
confronti dei propri clienti mobili consumer, consistente nell’aver previsto la riduzione del periodo 
di rinnovo da 30 a 28 giorni di 55 tipologie di opzioni tariffarie mediante l’adozione delle condotte 
descritte al punto II lettera a) e b) del presente provvedimento, poste in essere ciascuna nei 
confronti di uno specifico target di clienti: da un lato, i sottoscrittori di offerte abbinate alla vendita 
a rate di prodotti (sub a); dall’altro, i clienti di opzioni rispetto alle quali è previsto uno sconto sul 
costo di attivazione a fronte di una durata minima delle obbligazioni poste a loro carico (sub b). 
48. Dalle risultanze istruttorie emerge che, così come ipotizzato in sede di avvio e di estensione 
oggettiva del procedimento, la riduzione del periodo di rinnovo ha riguardato anche queste 
tipologie di offerte prevedendo a carico del cliente che voglia avvalersi della facoltà di recedere 
dal contratto di cui all’art. 70, comma 4, cod. com. elettr., rispettivamente, l’addebito in un’unica 
soluzione del saldo delle rate residue e il corrispettivo per il recupero dello sconto sul costo di 
attivazione.  
49. Tali circostanze, comportando un aggravio economico per il cliente che voglia avvalersi della 
facoltà di recedere dal contratto in quanto non intende accettare le modifiche predisposte 
unilateralmente dalla società, integrano gli estremi di una coercizione o di un indebito 
condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del 
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consumatore rispetto all’esercizio del diritto de quo, facendogli assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
50. Difatti, come dimostrato dalla documentazione in atti, la società ha autonomamente applicato 
la riduzione del periodo di rinnovo anche a queste tipologie di clienti, decidendo, in modo 
altrettanto autonomo, di procedere ad addebitare in unica soluzione le rate residue (offerta 
Telefono incluso) o il corrispettivo per il recupero dello sconto sul costo di attivazione (nel caso 
delle opzioni vincolate) anche nel caso di scioglimento del contratto derivante dall’esercizio del 
diritto di recesso riconosciuto dalle norme di settore quale specifica tutela per il cliente a fronte di 
una variazione contrattuale imposta  dall’altro contraente.  
51. Mediante l’imposizione unilaterale di tali scelte assunte sulla base di una autonoma e libera 
iniziativa commerciale da parte del professionista, quest’ultimo, ha esercitato una pressione idonea 
a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio in 
relazione alla fruizione di servizi per i quali è stato richiesto, in corso di rapporto, un aumento di 
costo rispetto alla tariffa pattuita. 
52. Difatti, come evidenziato dai denuncianti, la riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 
gg.comporta l’addebito su base annua dell’equivalente di circa una mensilità in più, ovvero, a 
parità di costo e traffico disponibile per ciascun periodo di rinnovo, essendosi quest’ultimo ridotto, 
un aumento del costo giornaliero rispetto a quello precedente.  
53. Tali circostanze si riflettono evidentemente sulla decisione di natura commerciale dello stesso 
consumatore, esposto in conseguenza della coercizione perpetrata dal professionista a scelte 
economiche e/o contrattuali, come quella di mantenere attivo il servizio e di non esercitare il 
diritto di recesso previsto a sua tutela dall’art. 70, comma 4, cod. cod. elettr., che non avrebbe 
altrimenti assunto. 
54. Né vale ad escludere l’aggressività della condotta l’argomentazione difensiva spesa dal 
professionista nelle proprie memorie circa il fatto che gli addebiti in esame non costituirebbero un 
quid novi per il consumatore in quanto contrattualmente previsti. 
55. Al riguardo, basti infatti rilevare che oggetto del presente provvedimento non è l’aggressività 
della previsione contrattuale in sè, ma la circostanza che l’addebito delle rate residue e la 
restituzione dello sconto sul costo di attivazione, previsti in caso di inadempimento da parte del 
consumatore agli impegni assunti contrattualmente quali, rispettivamente, l’impegno di non 
recedere dall’abbonamento fino alla data di pagamento dell’ultima rata e di mantenere attiva 
l’opzione per almeno 24 mesi, siano stati richiesti anche a fronte dell’esercizio del diritto di 
recesso dal contratto che consegue non ad una iniziativa del singolo contraente, ma discende da 
una scelta unilateralmente imposta dal professionista: l’esercizio delle ius variandi.  
56. Peraltro, come evidenziato dall’Autorità di settore competente in materia, nel caso di specie, la 
modifica è stata realizzata dal professionista nella consapevolezza che sia le offerte Wind che 
quelle degli altri principali competitors per le nuove attivazioni, avevano un periodo di validità di 
28 gg. e dunque in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, come evidenziato 
dell’Autorità di settore competente in materia, considerati nel loro complesso, vanificano la 
previsione di legge contribuendo ulteriormente a incidere sulla decisione dei sottoscrittori di 
offerte abbinate alla vendita a rate del se esercitare o meno il relativo diritto di recesso. 
57. Quanto, infine, alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra da parte di Wind il 
normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto 
riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, rispetto alla 
modalità di imposizione delle variazioni nelle condizioni del servizio e all’onere richiesto al 
consumatore.  
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58. In particolare, la contrarietà alla diligenza professionale si riscontra nella misura in cui il 
professionista risulta, aver considerato l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 70, comma 4, 
cod. com. elettr. da parte dei clienti destinatari della modifica che avevano sottoscritto offerte 
abbinate alla vendita a rate di prodotti (sub a) ovvero offerte con sconto sul costo di attivazione 
(sub b) alla stregua di un inadempimento contrattuale applicandone le relative conseguenze 
quando, in realtà, nel caso di specie, l’esercizio del diritto di recesso e il conseguente scioglimento 
del rapporto contrattuale, rappresenta la conseguenza diretta e garantita dalla norma di una scelta 
autonoma e unilaterale imposta dal professionista al consumatore.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

59. 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. 
60. 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. 
61. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 
rilevante dimensione economica del professionista che presenta un fatturato pari a circa 4,4 
miliardi di euro e rappresenta uno dei principali operatori di telefonia, nonché della natura dei 
profili di scorrettezza che consistono in comportamenti aggressivi di particolare impatto 
sull’autodeterminazione del consumatore nelle proprie scelte commerciali. Inoltre, si tiene conto 
della diffusione e penetrazione della pratica che ha interessato i consumatori titolari di utenza 
mobile ricaricabile in abbinamento alla vendita a rate di prodotti. 
62. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere dall’8 novembre 2015 (data del primo rinnovo 
interessato dalla modifica) all’8 gennaio 2016 (data ultima prevista per l’esercizio del diritto di 
recesso da parte dei clienti con rinnovo all’8 dicembre 2016). 
63. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicabile a Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella misura di 355.000 € 
(trecentocinquantacinquemila euro). 
64. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in 
quanto il professionista risulta essere destinatario di altri provvedimenti in materia di pratiche 
commerciali scorrette14, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 455.000 
€ (quattrocentocinquantacinquemila euro).  

RITENUTO, pertanto, visto parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base 
delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli 
artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, 
- mediante l’addebito del saldo delle rate residue, nonché del corrispettivo in caso di cessazione 
anticipata, rispettivamente, nel caso di opzioni abbinate alla vendita a rate di prodotto ovvero delle 
opzioni di durata nei confronti dei clienti che hanno deciso di esercitare il diritto di recesso a 
seguito della manovra in esame - a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 

                                                           
14 Cfr. tra gli altri, provv. 25331 del 3 marzo 2015.  
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consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal professionista e all’esercizio del diritto di 
recesso; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II lettera a) e b), del presente provvedimento, posta 
in essere dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti 
esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice 
del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria 
di 455.000 € (quattrocentocinquantacinquemila euro). 
 
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata 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.  
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10049 - DEXCAR - SISTEMA DI AUTONOLEGGIO PIRAMIDALE 
Provvedimento n. 26136 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 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; 

VISTA la comunicazione, datata 11 luglio 2016, di avvio del procedimento PS/10049 volto a 
verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, 
lettere b), c) e g) nonché dell’articolo 23, lettera p), del Codice del Consumo, poste in essere da 
Dexcar Autovermietung UG (di seguito, Dexcar), Raggio Verde s.n.c., Asapmarkets Europe S.r.l., 
Bizeta Web s.a.s., Tronchin Auto S.r.l. e Trentatre S.r.l.;  

VISTE le memorie presentate, rispettivamente, in data 14 luglio 2016 da Asap Holding S.r.l. (già 
Asapsmarkets Europe S.r.l.), e in data 19 luglio 2016 da Dexcar Autovermietung UG nonché la 
comunicazione di Tronchin Auto S.r.l.;  

VISTA la documentazione acquisita agli atti del fascicolo PS/10049; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 

1. Sulla base dei fatti segnalati dalle Associazioni di consumatori quali il Movimento Consumatori 
- Puglia e il Centro Europeo Consumatori Utenti di Bolzano e da  singoli consumatori nonché alla 
luce delle informazioni acquisite d’ufficio anche tramite la collaborazione della Guardia di 
Finanza, Nucleo Speciale Antitrust, risulta che i professionisti Dexcar, Raggio Verde s.n.c., 
Asapmarkets Europe S.r.l. (di seguito, Asap), Bizeta Web s.a.s., Tronchin Auto S.r.l. e Trentatre 
S.r.l. avrebbero posto in essere le seguenti condotte:  
(i) promosso l’adesione a un sistema di servizi di autonoleggio predisposto da Dexcar denominato 
“Programma Marketing Bonus Auto” ovvero “Community car rental free” fornendo una 
rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera con riguardo ai termini, alle 
condizioni, ai diritti dei consumatori e al prezzo dei servizi reclamizzati nonché in merito alla 
disponibilità, tempistica ed effettiva consegna degli autoveicoli e dei “bonus”, alcuni dei quali 
utilizzabili per l’acquisto di carburante, altri equivalenti a moneta virtuale (c.d. “Dexcoin”);  
(ii) avviato, gestito e promosso il sistema di vendita di servizi di autonoleggio Dexcar denominato 
“Programma Marketing Bonus Auto” ovvero “Community car rental free” nell’ambito del quale 
appaiono sussistenti le dinamiche tipiche dei sistemi di vendita piramidali. 
2. Nello specifico risulta che Dexcar abbia ideato e realizzato nonché promosso, anche avvalendosi 
dei professionisti sopra indicati, l’adesione a un sistema di noleggio di autoveicoli nuovi – 



BOLLETTINO N. 28 DEL 8 AGOSTO 2016  
 

83 

appartenenti ai “brand più prestigiosi del settore automobilistico”1 – asseritamente a “costo zero”, 
vale a dire senza pagare il canone e i costi di gestione (es. polizza di assicurazione RC auto, tasse 
di circolazione, altro). Tale sistema di autonoleggio - denominato “Programma Marketing Bonus 
Auto” ovvero “Community car rental free” - prevede l’impiego del logo “Dexcar”, delle modalità 
di adesione e del materiale informativo e promozionale predisposto da Dexcar, promettendo la 
gratuità del noleggio per 24 mesi di autoveicoli di proprietà della stessa Dexcar nonché 
l’assegnazione al consumatore aderente di buoni benzina o di altri bonus (c.d. “moneta virtuale” o 
“Dexcoin”) di valore economico, da usare per gli acquisti su una non meglio identificata 
piattaforma di e-commerce. 
3. Dai fatti segnalati e dalla documentazione in atti risulta, in primo luogo, che il sistema di 
autonoleggio Dexcar, a differenza di quanto promesso nei messaggi pubblicitari2 diffusi sul web, 
non è affatto gratuito comportando, per ciascun consumatore aderente, il pagamento di una quota 
di adesione dall’importo variabile da 390€ a 1710€ (livello base), a seconda della “Tabella di 
assegnazione” (o matrice) corrispondente all’autoveicolo di proprio interesse.  
4. In secondo luogo, risulta che il sistema di autonoleggio Dexcar è organizzato e costruito in 
modo da replicare le caratteristiche proprie delle modalità di vendita piramidali posto che la parte 
più consistente (se non la totalità) degli introiti potenzialmente conseguibili dall’attività di 
autonoleggio con il “Programma Marketing Bonus Auto” di Dexcar appare derivare non tanto 
dalla vendita diretta di servizi ai consumatori, quanto piuttosto dal pagamento di quote di ingresso 
da parte dei soggetti aderenti i quali, a loro volta, possono raggiungere l’obiettivo (la consegna 
dell’autoveicolo) solo a seguito dell’ingresso o del reclutamento di altri consumatori – che 
vengono così a trovarsi nella medesima condizione – generando in tal modo ricavi considerevoli 
per i professionisti. In particolare, questo sistema di autonoleggio risulta strutturato in modo 
alquanto complesso, vale a dire su 6 tipologie di Tabelle (o matrici) articolate in 4 livelli e 15 
posizioni ciascuna, identificate rispettivamente - dal livello più basso a quello più alto a seconda 
del valore economico del veicolo - con i colori blu, verde, arancione, grigio, giallo e nero, cui può 
aggiungersi una Tabella “preliminare”; ogni posizione su ciascuna Tabella corrisponde a un 
“ordine” di autonoleggio. Sulle Tabelle si può avanzare solo in virtù dell’ingresso costante di 
nuovi ordini, alias clienti o soggetti aderenti che, a loro volta, hanno effettuato un ordine di 
noleggio. E’ possibile accedere alla Tabella superiore pagando l’intero corrispettivo di ingresso.  
5. Dalle  informazioni fornite dalle Associazioni di consumatori allo stato in atti emerge, altresì, 
che tutte le Tabelle – articolate ciascuna in 15 posizioni/ordini complessivi - sottendono il 
medesimo meccanismo di funzionamento: una volta completati i 4 livelli di una Tabella di un certo 
colore questa si sdoppia e il soggetto aderente dovrà avanzare percorrendo altra matrice identica - 
sempre fino al livello 4 - con il medesimo criterio, vale a dire mediante l’ingresso di un numero di 
consumatori/ordini corrispondente alle 15 posizioni/ordini previste in ogni Tabella. Lo 
sdoppiamento delle Tabelle consente la replicazione del sistema. Il livello 4 di ciascuna Tabella è 
l’ultimo livello – coincidente con il vertice - e dovrebbe rappresentare il momento di uscita dalla 

                                                           
1 Segnatamente, le tipologie di autoveicoli apparterrebbero ai brand Audi, BMW, Mercedes–Benz, Smart, Land–Rover, 
Opel, Porche, MINI, TESLA, Volkswagen e Maserati. 
2 Si richiamano in proposito i claims menzionati nella comunicazione di avvio del procedimento che, testualmente, 
recitano: “Noleggio auto a lungo termine a costo zero”, “Il sistema Dexcar. Scopri come funziona il sistema che ti promette 
di noleggiare gratis la tua nuova auto!” , “Dexcar offre a tutti i suoi clienti il noleggio di auto nuove a costo zero, senza 
canone mensile e la possibilità di cambiare auto ogni due anni senza costi aggiuntivi” , “Dexcar – Community Car Rental 
Free - Possedere gratuitamente un’automobile ora si può”, “Preparati a qualcosa di nuovo… il nuovo modo di guidare 
un’auto a costo zero” , “L’unico noleggio auto che si azzera e ti ripaga!” e simili. 
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matrice. Così, nel caso di un ordine di ingresso relativo a un autoveicolo di piccola cilindrata, ove 
il consumatore completi almeno due Tabelle (oltre quella preliminare) - vale a dire, per ognuna di 
queste Tabelle, siano entrati altri 14 consumatori che hanno effettuato ordini, a loro volta “usciti” 
dalle rispettive Tabelle di assegnazione in virtù dell’ingresso di 8 nuovi clienti in ciascuna di esse - 
Dexcar dovrebbe consegnare l’autoveicolo prescelto al momento dell’ordine. 
6. Dai fatti segnalati risulta, inoltre, che Dexcar e gli altri professionisti coinvolti nella promozione 
di tale sistema di noleggio  hanno diffuso  messaggi pubblicitari che lasciano intendere che la 
consegna dell’autoveicolo avverrà con certezza nonché nel tempo massimo in essi indicato3, 
tempistica che può essere ridotta se il soggetto aderente al programma di noleggio partecipa a più 
Tabelle contemporaneamente4. Tali comunicazioni commerciali, invero, secondo i fatti 
rappresentati dalle Associazioni segnalanti, non sarebbero veritieri avendo le stesse lamentato che: 
(i) i consumatori aderenti avanzerebbero con difficoltà sulle Tabelle di assegnazione; (ii) Dexcar e 
i professionisti ad essa affiliati non consegnerebbero gli autoveicoli nonostante i consumatori 
abbiano maturato il diritto di riceverli, non assumendo peraltro alcun obbligo in merito ai tempi e 
alle modalità di consegna.  
7. La promozione e l’avvio dell’attività di autonoleggio Dexcar appena descritta è iniziata alla fine 
del 2014 ed è tuttora in corso. Risulta infatti che tale sistema di autonoleggio è stato ed è 
reclamizzato su molteplici canali di comunicazione, quali: (i) molteplici siti internet e blog tra cui 
www.dexcar.ch5, www.dexcar.it, www.solvipa.it, www.autonuovazerocosti.blogspot.it, 
www.autogratisitalia.it, www.jobike.it, www.rocco.noleggioautogratis.com, www.facebook.com,  
www.soluzioneguadagno.it, www.saluteambientebenessere.it, www.versoluno.com, 
www.soluzionireferenze.it, www.maurobo.net,  www.noleggio-auto-per-due-anni-quasi-
gratis.soluzionireferenze.it/, www.ngcar390.twnextgeneration.com, 
www.facebook.com/soloautonuovecostozero/; (ii) su quotidiani a tiratura nazionale quali “Il 
Sole24ore”; (iii) nell’ambito di incontri, convention e Corsi di formazione per “Advisor Dexcar”, 
all’uopo organizzati presso taluni Alberghi, da ultimo in data 30 e 31 luglio 2016 a Roma nonché 
previsti per il 10 settembre p.v. nelle aree centro e sud Italia, come indicato sul sito 
www.eventbrite.com ove l’utente può anche iscriversi per partecipare. 
8. Sulla base di tali evidenze, in data 11 luglio 2016 è stato avviato il procedimento PS/10049, ai 
sensi degli artt. 27, comma 3, del Codice del Consumo, e 6 del Regolamento, per verificare se le 
condotte sopraccitate integrassero delle pratiche scorrette in violazione degli articoli 20, 21 comma 
1, lettere b), c), g), e 23, lettera p), del Codice del Consumo.  
9. Nella comunicazione di avvio Dexcar e gli altri professionisti sono stati invitati, ai sensi dell’art. 
8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 8 giorni dal suo 
ricevimento, in merito alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle 
pratiche suddette, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.  

                                                           
3 In proposito si richiama uno dei  claims riportati nella comunicazione di avvio dal seguente tenore testuale: “per avere 
tutto questo sei disposto ad… aspettare 7/8 mesi, per poi guidare automobili nuove a COSTO ZERO per SEMPRE?”.  
4 Il messaggio corrispondente promette testualmente: “Basta essere CLIENTE DEXCAR e … far conoscere Dexcar ad 
almeno 2 nuovi Clienti (…) per poter ottenere un “Ordine Aggiuntivo VIP in Preliminare Blu”. 
5 Dalle informazioni  fornite dalla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Antitrust, risulta che è attualmente pendente, presso 
la Procura di Biella, un procedimento penale nei confronti di alcuni dei soggetti coinvolti nel sistema di autonoleggio 
Dexcar. Nell’ambito di tale azione penale il Giudice ha disposto il sequestro preventivo con oscuramento del sito 
www.dexcar.ch, a partire dal 10 giugno 2016. 
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10. In data 14 e 19 luglio 2016 sono pervenute le memorie difensive, rispettivamente di Asap 
Holding S.r.l. e di Dexcar. In data 2 agosto u.s. è pervenuta una comunicazione di Tronchin Auto 
S.r.l.. 

II. MEMORIE DELLE PARTI  

11.  Preliminarmente si evidenzia che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento 
andata ritualmente a buon fine in data 11 luglio 2016 rispetto a tutte le Parti del procedimento, allo 
stato sono pervenute unicamente le memorie difensive dei professionisti Asap e Dexcar. Per 
quanto concerne la società Tronchin Auto S.r.l., invece, si rileva che è pervenuta unicamente una 
generica comunicazione nella quale la Parte si è dichiarata estranea alle pratiche commerciali 
oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, limitandosi ad affermare di non aver 
svolto campagne promozionali o altre attività relative al sistema di autonoleggio Dexcar. 
12. Tanto premesso, quanto al fumus boni iuris, Asap ha dichiarato nella propria memoria di aver 
svolto attività di promozione del sistema di autonoleggio Dexcar in virtù di un contratto stipulato il 
15 dicembre 2014 e che in sulla base  di tale accordo negoziale, avrebbe ricoperto la mera 
qualifica di “Concessionario” e non quella di “Promotore” di cui alla legge 173/2005. Asap ha 
altresì dichiarato di aver svolto questa attività fino al 18 dicembre 2015, data in cui afferma di 
essersi “pubblicamente dissociat[i]o da Dexcar”, mentre gli ultimi “ordini” nel sistema di 
autonoleggio Dexcar sarebbero stati acquisiti fino “ai primi giorni del 2016”.     
13. Asap ha altresì documentato di aver venduto oltre 220 ordini di noleggio rispetto ai quali 
risulta versata la quota di ingresso (variabile dai 390€ ai 1710€) precisando che Dexcar avrebbe 
impartito direttive agli aderenti, quali quella di diventare Advisor, nonché di effettuare almeno un 
certo numero di vendite di ordini di autonoleggio per poter ottenere un profitto. In merito 
all’effettivo conseguimento del profitto Asap ha dichiarato che sarebbe stato necessario attendere 
mesi anche solo per ricevere i promessi Buoni Carburante, buoni che parecchi utenti neppure 
avrebbero ricevuto. 
14. In merito al periculum in mora, Asap ha dichiarato che a seguito dell’avvenuta consapevolezza 
del fatto che le “cose non andavano come avrebbero dovuto”, avrebbe interrotto ogni rapporto con 
la Dexcar adottando tali azioni: (i) cancellazione “da tutti i nostri siti www.asapworld.net, 
www.asapmarkets.com, www.asapay.eu e www.asapcashcard.com” nonché da “ogni blog e social 
network, ogni riferimento a Dexcar”; (ii) con riguardo al sito www.facebook.com, eliminazione di 
“qualsiasi riferimento a Dexcar nelle pagine e gruppi ufficiali” ammettendo che taluni utenti 
acquisiti da Asap avrebbero però “continuato per qualche tempo a proporre Dexcar” e che rispetto 
a questi si sarebbe comunque attivata per “fare in modo che anche essi eliminassero qualsiasi 
riferimento a Dexcar”; (iii) dato l’opportunità di rifusione rispetto agli “importi spesi dai nostri 
Utenti per l’acquisto di una prenotazione Dexcar”, sostenendo in autonomia il conseguente onere 
economico.   
15. In data 19 luglio 2016 è pervenuta la memoria difensiva di Dexcar, nella quale il professionista 
ha preliminarmente dichiarato che il sistema di autonoleggio, da essa promosso e posto in essere a 
far data dal mese di ottobre 2014, non presenterebbe affatto le caratteristiche delle vendite 
piramidali.  
16. Nello specifico, quanto al fumus boni iuris, Dexcar ha dichiarato che il “Programma 
Marketing Bonus Auto” - come risulterebbe anche dal sito www.dexcar.ch ante oscuramento6 
nonché dai “Termini e condizioni programma auto” che il cliente è tenuto ad accettare 

                                                           
6 Cfr. supra punto 6 e nota 6. 



 BOLLETTINO N. 28 DEL 8  AGOSTO 2016  
 

86 

espressamente con apposizione del segno di “spunta” sul portale “Dexcar” al momento 
dell’effettuazione dell’ordine – non vi sarebbe traccia né “dell’obbligo di reclutamento e/o obbligo 
di acquisto merci o altri servizi, obbligo di versamento di somma di rilevante entità senza una 
reale controprestazione”. 
17. Al contempo ha precisato che “a fronte di una cifra contenuta di emissione dell’ordine 
corrispondono non solo la consegna dell’auto nel tempo previsto di 24 mesi decorrenti 
dall’inserimento dell’ordine, ma anche un anticipo di buono carburante per una somma pari a 
circa il 90% della quota preliminare” senza però indicare l’ammontare degli importi che l’utente è 
tenuto a versare rispetto all’autoveicolo prescelto. Con riferimento al claims “Vuoi guidarmi a 
costo zero”, Dexcar ha precisato che tale vanto promozionale non sarebbe ingannevole in quanto  
“sostanzialmente riferito ad acquisire il contatto del cliente e non il contratto (…)” posto che “Il 
cliente paga al momento dell’ordine”.  
18. Al fine di escludere il carattere piramidale del “Programma Marketing Bonus Auto” il 
professionista ha rappresentato, con modalità alquanto confuse, che l’avanzamento sulle tabelle 
sarebbe “circolare e c.d. ridondante o anche di “reincanalamento” e non piramidale” in quanto il 
sistema ideato da Dexcar si avvarrebbe di “correttivi matematico-informatici che consentono di 
favorire la community (ovvero la rete) reinserendo ordini nella tabella più lenta nella discesa 
verso il bonus indipendentemente dalla entrata in senso cronologico dell’ordine”; tutto il sistema 
funzionerebbe in “senso circolare e ciclico mediante la diffusione del beneficio all’interno della 
community e non in ragione del posizionamento in apice dell’ordine del cliente”, non essendo 
permesso “al reclutato di superare o allinearsi al reclutante”.  
19. Con riguardo alle modalità di avanzamento sulle Tabelle, dal cui completamento deriverebbe la 
possibilità di conseguire l’autoveicolo, Dexcar ha argomentato, per un verso, che non vi sarebbe 
alcun obbligo per l’aderente di reclutare altri consumatori posto che “l’impegno del cliente alla 
promozione del programma consente la possibile generazione di unità di baratto”; per altro verso, 
che il “sistema consente allo stesso cliente la facoltà di portare nuovi clienti al programma ed in 
cambio riceve dalla rete della community il beneficio di avanzare nella tabella in cui è inserito 
attraverso il meccanismo della “tabella più lenta” scelta dall’algoritmo informatico che gestisce 
il programma” ma non sarebbe consentito al cliente di “formulare delle scelte di collocamento 
dell’ordine” e di “legare a sé altra clientela”. 
20. Il professionista si è limitato a dichiarare di aver mantenuto gli impegni contrattualmente 
assunti “corrispondendo approssimativamente circa n.3000 buoni carburante a fronte di circa 
n.20.000 Ordini preliminari”, buoni asseritamente consegnati “entro mesi 6-7 circa” 
dall’iscrizione dell’ordine, nonché consegnando circa “200 autoveicoli a fronte di 3000 Ordini 
Principali” senza, però, indicare il periodo temporale di riferimento, né inviare documentazione a 
supporto; al contempo Dexcar ha genericamente indicato che, laddove per qualsiasi evento 
imprevisto, “non riuscisse a consegnare nel termine di 24 mesi l’autoveicolo in noleggio si 
impegna a restituire l’acconto versato” detraendo una non meglio precisata – quanto 
all’ammontare - “quota di elaborazione dell’ordine”, come sarebbe previsto nelle Condizioni di 
contratto del “Programma marketing bonus auto”. 
21. In proposito Dexcar ha dichiarato che la cancellazione dell’ordine sarebbe possibile entro 14 
giorni dall’adesione al “Programma Marketing Bonus Auto” e il rimborso della quota versata 
avverrebbe con una delle seguenti modalità alternative: a) “accredito sul conto dell’Ufficio 
Virtuale”; b) con “rimborso tramite bonifico sul conto bancario personale”; c) facendo rientrare la 
somma nell’ambito della “disponibilità di spesa dell’acquirente nell’e-shop” anche se quest’ultima 
opzione al momento non sarebbe attiva perché “l’e-shop è in fase di implementazione” trattandosi 
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di un’impresa in fase di “start-up” le cui attività “sono in costruzione”. In proposito Dexcar non 
ha indicato quante istanze di recesso o annullamento ha ricevuto nel periodo di esercizio 
dell’attività – avuto riguardo, in particolare, alle ipotesi di mancata/tardiva consegna 
dell’autoveicolo, nonché a quelle di mancato raggiungimento dell’“obiettivo” (consegna veicolo) 
da parte dell’aderente - limitandosi a inviare copia di alcune istanze di recesso o annullamento di 
ordini cui avrebbe fatto seguito la restituzione di importi da parte della stessa. 
22. Dexcar ha altresì sottolineato l’insussistenza del periculum in mora posto che, allo stato, 
“nessun consumatore può inserirsi nel sistema” avendo il professionista sospeso “in entrata tutti 
gli ordini provenienti dall’Italia, mantenendo operativo il sistema di consegna rispetto agli altri 
ordini già in “pancia”, secondo l’impegno contrattuale definito con i propri clienti”. Tale misura 
sarebbe stata adottata a seguito  dell’avvenuto sequestro del sito internet www.dexcar.ch disposto 
da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella. 
23. Allo scopo di comprovare  la dichiarata sospensione dell’attività, Dexcar ha prodotto: (i) copia 
del proprio comunicato stampa diffuso online sul sito www.strill.it dal titolo “Vicenda Dexcar, il 
legale chiarisce tutti gli aspetti della vicenda” nel quale risulta precisato: “Nessuna truffa è stata 
mai tentata e/o posta in essere e le intenzioni dell’azienda sono quelle di continuare nell’attività 
lecitamente secondo il proprio progetto di espansione (…) Pertanto confermando l’impegno a 
proseguire nell’attività portando a buon fine gli ordini incamerati, si invita la clientela ancora in 
attesa a rispettare i tempi di maturazione delle consegne ed a mantenere la fiducia prestata, 
soprassedendo all’invito transitato online di denunciare fatti che non sussistono”; (ii)  copia del 
“Comunicato di Servizio n.2” a firma di Fabio e Marco Gai - asseritamente inviato via e-mail agli 
iscritti alla “Community Dexcar” – ove risulta indicato tra l’altro “Quanto invece riportato nel 
Comunicato Stampa della GdF, diffuso su alcuni siti di informazione online, intendiamo chiarire 
che esso riguarda una imputazione di reato per asserita vendita mediante catena di Sant’Antonio, 
non permessa in Italia. La rete di vendita non integra il reato ipotizzato (…) nessuna truffa è stata 
mai intentata o portata a termine, né tanto meno reati affini. (…) Vi invitiamo a soprassedere 
all’invito rivolto dalla GdF di depositare denuncia per fatti inesistenti, ipotesi ventilata e priva di 
ogni sostegno logico e giuridico, avvertendo che in caso contrario agiremo per la tutela dei nostri 
diritti nessuna sede legale esclusa. (…) Si conferma altresì che sono momentaneamente sospesi 
solo i nuovi ordini afferenti al mercato Italia, per motivi di ragionevole opportunità”.   

III. VALUTAZIONI 

24. Come indicato supra (sub II.), le memorie difensive di Raggio Verde s.n.c., Bizeta Web s.a.s. e 
Trentatre S.r.l. non sono pervenute, nonostante la regolare trasmissione della comunicazione di 
avvio del procedimento.  
25. Sul piano soggettivo, con riferimento a Tronchin Auto S.r.l., si rileva che la mera dichiarazione 
di estraneità – peraltro pervenuta alquanto tardivamente a fronte della regolare comunicazione 
dell’avvio del procedimento – risulta inidonea a far venire meno il coinvolgimento dell’impresa 
rispetto alle condotte oggetto di contestazione sopra descritte. Infatti, dalla documentazione 
prodotta dalla Guardia di Finanza7, acquisita agli atti del procedimento, risulta che la società ha 
contribuito alla diffusione del sistema piramidale Dexcar attraverso l’organizzazione di eventi a 
ciò dedicati presso una struttura alberghiera di Treviso, sostenendo i relativi oneri economici8.  

                                                           
7 Cfr. doc. 28. 
8 Risultano fatturati a Tronchin Auto S.r.l. i costi di locazione relativi alla Sala occupata presso la struttura alberghiera. 
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26. Nel merito si rileva che le evidenze in atti, valutate alla luce delle informazioni e della 
documentazione fornite dai professionisti Asap e Dexcar, inducono a ritenere sussistenti, prima 
facie, le pratiche commerciali oggetto di avvio del procedimento sopra descritte in violazione degli 
artt. 20, 21 comma 1, lettere b), c) e g) nonché dell’articolo 23, lettera p), del Codice del Consumo.  
27. In proposito rilevano, sotto il profilo del fumus boni iuris, sia i fatti rappresentati da Asap circa 
il collegamento esistente tra il corrispettivo conseguibile a seguito dell’adesione al “Programma 
Marketing Bonus Auto” e l’ingresso dei nuovi clienti che effettuano ordini di noleggio, sia le 
argomentazioni difensive di Dexcar che, oltre ad essere confusorie e incongruenti, non hanno 
smentito i fatti oggetto di segnalazione, contestati nell’avvio del procedimento. 
28. Appare, infatti, significativa in primo luogo la circostanza per la quale Dexcar, per un verso, ha 
implicitamente ammesso che la promessa gratuità dei servizi di autonoleggio non è veritiera 
essendo finalizzata ad acquisire il “contatto” con il cliente, integrando così il c.d. “effetto 
aggancio” del consumatore, proprio del messaggio pubblicitario ingannevole; per altro verso, ha 
confermato che le modalità di accesso al “Programma Marketing Bonus Auto” non sono gratuite 
comportando il pagamento di una fee di ingresso da parte dell’aderente che, per il professionista, 
rappresenta “una cifra contenuta di emissione dell’ordine”. Con riferimento all’ammontare di tale 
quota, variabile dai 390€ ai 1710€, il professionista non ne ha affatto smentito il quantum che, 
peraltro, risulta avallato dalla tabella riepilogativa degli “ordini” di noleggio Dexcar prodotta da 
Asap.  
29. In secondo luogo, assumono rilievo le argomentazioni difensive di Dexcar che, nel descrivere 
– in maniera confusa – il meccanismo di funzionamento delle Tabelle o matrici sottese al sistema 
di autonoleggio in esame, ha rappresentato che il soggetto aderente che porta nuovi clienti “in 
cambio riceve dalla rete della community il beneficio di avanzare nella tabella in cui è inserito”. 
Al contempo, nello spiegare che “soltanto una tipologia (ordine nuovo cliente al primo ciclo) 
rappresenta l’acquisizione nuovi clienti (…)” ha sviluppato l’esempio di  una ipotetica “Tabella 1” 
indicando che la Tabella si completa quando “8 ordini sono entrati a livello 1 della tabella” 
cosicché  “Gli ordini all’interno del quadrante rosso traslano nella Tabella 2 e gli ordini del 
quadrante verde nella Tabella 3”. In tal modo il professionista ha palesato l’esistenza di un 
sistema di duplicazione delle Tabelle generate all’atto di un ordine di noleggio, nonché confermato 
il fatto che gli ordini inseriti in una data Tabella “migrano” alla Tabella di livello superiore solo a 
seguito dell’ingresso di “8 ordini” nuovi e di altri ordini provenienti dal completamento di altre 
Tabelle. Pertanto, non appaiono smentiti i fatti denunciati secondo cui il conseguimento 
dell’obiettivo (autoveicolo) auspicato dal soggetto aderente può verificarsi solo a seguito 
dell’immissione, nella Tabella di assegnazione, di numerosi altri consumatori, rappresentati dai 
soggetti aderenti che effettuano un nuovo ordine e da quelli provenienti da altre Tabelle che, a loro 
volta, hanno percorso le n. 15 posizioni di cui si compone ciascuna Tabella in virtù dell’entrata di 
ulteriori “ordini”. I collegamenti tra le Tabelle e i meccanismi incrociati di completamento delle 
stesse confermano, altresì, le doglianze delle Associazioni dei consumatori circa le difficoltà, per 
gli aderenti, di completare le necessarie posizioni delle Tabelle al fine di ottenere il noleggio 
dell’autoveicolo.   
30. Analogamente, non paiono dirimenti né idonee ad escludere il denunciato carattere piramidale 
del sistema le argomentazioni svolte da Dexcar secondo cui “la crescita delle tabelle è costante e 
non esponenziale (…) il numero delle tabelle aperte è superiore di una unità rispetto alle tabelle 
estinte, rimanendo sempre costante tale proporzione”  mentre il programma ideato opererebbe 
“attraverso il meccanismo della “tabella più lenta” scelta dall’algoritmo informatico che gestisce 
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il programma” con distribuzione degli ordini “circolare” e non verticistica come, invece, 
accadrebbe nei sistemi piramidali.  
31. In proposito, si osserva che alla luce della disciplina dettata dal Codice del Consumo appaiono 
significative non già le modalità – orizzontali, verticali o circolari - di collocamento di ciascuno 
degli ordini nel “Programma Marketing Bonus Auto” bensì la circostanza per la quale il 
corrispettivo cui ambisce il soggetto aderente – vale a dire la consegna dell’autoveicolo – pagando 
un contributo di ingresso a detto sistema derivi in via principale dall’entrata di altri soggetti 
piuttosto che dalla vendita o dal consumo di beni. Tale circostanza emerge, nel caso di specie, sia 
dai contenuti delle memorie difensive sopra richiamate sub II., sia dall’esame delle condizioni 
contrattuali (Termini e Condizioni Programma Auto) nonché dalle comunicazioni commerciali 
diffuse anche attualmente9 su molteplici siti internet, diversi da quello del professionista Dexcar 
oscurato nel mese di giugno 2016 (www.dexcar.ch)10.   
32. Peraltro Dexcar non ha neppure fornito elementi idonei a comprovare, neppure in via parziale, 
l’avvenuta consegna: (i) dei buoni carburante, di cui non viene precisato neppure il valore 
economico o il criterio di computo; (ii) degli autoveicoli corrispondenti agli ordini acquisiti a 
sistema; (iii) dell’avvenuto rimborso degli importi versati dai soggetti aderenti ai quali, decorsi i 
24 mesi, non sarebbe stata poi consegnata l’autovettura. Infine, in merito alla reclamizzata 
possibilità di effettuare acquisti sulla piattaforma informatica - genericamente indicata dal 
professionista come “e-shop” – Dexcar ha dichiarato di non averla ancora attivata, nonostante tale 
possibilità sia comunque indicata nelle comunicazioni commerciali in diffusione. 
33. Ne consegue che le modalità di promozione e gestione del sistema di autonoleggio poste in 
essere da Dexcar e dagli altri professionisti indicati in epigrafe oltre ad essere caratterizzate da 
elementi di decettività in merito alle caratteristiche, termini e condizioni anche economiche 
appaiono presentare – allo stato –  indici sintomatici delle vendite a carattere piramidale 
considerate dal Codice del Consumo pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli.  
34. Sotto il profilo del periculum in mora, si rileva che le evidenze in atti mostrano che la pratica 
non è cessata, essendo i servizi di autonoleggio Dexcar tuttora ampiamente promossi su numerosi 
siti internet11, e che è caratterizzata da una diffusività crescente delle condotte in questione, 
avendo aderito al sistema Dexcar numerosissimi consumatori12 ed essendo di recente programmati 
corsi di formazione per “Advisor Dexcar”. 
35. In proposito si osserva, in primo luogo, che Asap, pur dichiarando di essersi attivata per 
interrompere ogni attività di promozione dei servizi di autonoleggio Dexcar, ha ammesso di non 
essere “riuscita a localizzare tutti coloro (iscritti a vario titolo nella nostra Community) che 
avessero promozioni Dexcar in corso”. 
36. In secondo luogo, Dexcar, pur avendo rappresentato che nessun consumatore italiano può 
attualmente “inserirsi nel sistema”, non ha però fornito alcuna evidenza circa l’avvenuta adozione 
di specifiche iniziative idonee a produrre tale effetto. 
37. Basti considerare che sul punto Dexcar ha prodotto unicamente copia di un comunicato - 
accessibile  attraverso la stringa www.strill.it/citta/2016/06/vicenda-dexcar-il-legale-chiarisce-
tutti-gli-aspetti-della-vicenda/ - e di un’informativa asseritamente trasmessa alla “Community” dei 
                                                           
9 Cfr. infra punto 36. 
10 Come indicato sopra, il sito è stato accessibile fino al 9 giugno 2016. 
11 Si veda infra punto 38. 
12 Cfr. comunicato diffuso sul web dalla Guardia di Finanza, accessibile tramite la stringa 
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2016/giugno/operazione-car-dream-truffate-oltre-23mila-persone (doc. 
33). 
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soggetti che hanno aderito al sistema di noleggio Dexcar, nei quali viene confermata la volontà di 
“proseguire l’attività portando a buon fine gli ordini incamerati”, eventi (recte  “consegne”) che 
però risultano concretamente possibili – in ragione di quanto rappresentato dal professionista negli 
scritti difensivi - solo in virtù dell’ingresso di altri ordini/consumatori nel sistema.  
38. In terzo luogo, anche successivamente alla data di diffusione (giugno 2016) del comunicato 
stampa da parte di Dexcar, navigando sul web è possibile rinvenire la programmazione di ulteriori 
incontri finalizzati alla promozione del sistema di autonoleggio Dexcar. Così sul sito 
www.eventbrite.com risultano programmati, rispettivamente per il 30 e 31 luglio 2016 nonché per 
il 10 settembre 2016 corsi di formazione per “Advisor Dexcar” per il Centro Italia – Roma e per il 
Sud Italia dedicati a tale sistema di autonoleggio, cui è possibile iscriversi per prendervi parte13. 
39. Infine, dalle visure effettuate d’ufficio - da ultimo in data 4 agosto 2016 - emerge che è inattivo 
unicamente il sito www.dexcar.ch14, mentre appaiono ancora accessibili gli altri siti indicati nella 
comunicazione di avvio del procedimento, vale a dire www.solvipa.it, 
www.autonuovazerocosti.blogspot.it15, www.autogratisitalia.it, www.jobike.it, 
www.rocco.noleggioautogratis.com16, www.versoluno.com, www.soluzioneguadagno.it, 
www.saluteambientebenessere.it, www.soluzionireferenze.it, www.noleggio-auto-per-due-anni-
quasi-gratis.soluzionireferenze.it/, www.ngcar390.twnextgeneration.com,  www.maurobo.net e 
www.facebook.com/soloautonuovecostozero/, sui quali risultano tuttora in diffusione i medesimi 
messaggi oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento; in alcuni di tali 
siti risultano altresì pubblicati i form di contatto compilabili per poter aderire. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche 
commerciali sopra descritte continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di 
merito; 

DISPONE 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, 
che Dexcar, Raggio Verde s.n.c., Asap Holding S.r.l. (già Asapsmarkets Europe S.r.l.) Bizeta Web 
s.a.s., Tronchin Auto S.r.l. e Trentatre S.r.l.:  
a) sospendano ogni attività diretta a gestire, promuovere e a far aderire i consumatori, con le 
modalità indicate in precedenza, al sistema di noleggio di autoveicoli ideato e predisposto da 
Dexcar, denominato anche “Programma Marketing Bonus Auto” ovvero “Community car rental 
free”; 
b) comunichino all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le 
relative modalità entro 15 giorni dal suo ricevimento, inviando una relazione dettagliata nella 
quale vengano illustrate le misure adottate. 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 
delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 
casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni.  

                                                           
13 Cfr. doc.40. 
14 Il sito www.dexcar.it, attivo, in data 4 agosto risulta in manutenzione. 
15 Il sito, attivo, alla data del 4 agosto 2016 risulta in manutenzione. 
16 Il sito, attivo, alla data del 4 agosto 2016 risulta in manutenzione. 
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Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 
luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, 
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, co. 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 comunicazione del provvedimento stesso. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione 
deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il 
provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.  
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS10211 - VOLKSWAGEN-EMISSIONI INQUINANTI AUTOVEICOLI DIESEL 
Provvedimento n. 26137 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2016; 

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 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; 

VISTO il proprio provvedimento del 17 marzo 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Regolamento, è stata disposta la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del 
procedimento, per particolari esigenze istruttorie, nonché il provvedimento del 21 giugno 2016, 
con il quale, ai sensi del medesimo articolo, in accoglimento dell’istanza di proroga del 
procedimento presentata dalle società Volkswagen Group Italia S.p.A. e Volkswagen AG in data 14 
giugno 2016, ed integrata in data 17 giugno 2016, è stata disposta la proroga di quarantacinque 
giorni del termine di conclusione del procedimento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

Volkswagen Group Italia S.p.A. (di seguito, VW Italia), in qualità di professionista, ai sensi 
dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede in Italia, opera nella 
distribuzione in Italia di autoveicoli e veicoli commerciali del Gruppo Volkswagen, che comprende 
al suo interno, tra gli altri, i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Volkswagen veicoli 
commerciali. Il fatturato 2015 di VW Italia è stato pari a 4.272.367.749 euro. 
 
Volkswagen AG (di seguito, VW AG), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), 
del Codice del Consumo. La società, con sede in Wolfsburg, Germania, è a capo dell’omonimo 
gruppo, uno dei principali operatori a livello mondiale nella produzione di autoveicoli e veicoli 
commerciali. Il fatturato 2015 di VW AG è stato pari a 73.510.000.000 euro1. 
 
Associazione Codici, Movimento Difesa del Cittadino, Confconsumatori, Codacons, 
Altroconsumo, Cittadinanzattiva Onlus e Federconsumatori Bologna, in qualità di associazioni di 
consumatori segnalanti. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

1. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente nella 
commercializzazione, a partire dall’anno 2009, sul mercato italiano di autoveicoli e veicoli 
commerciali, con motorizzazioni sia diesel che benzina, le cui emissioni inquinanti o concernenti 
l’ambiente non sarebbero conformi ai valori dichiarati in sede di omologazione, ovvero la cui 

                                                           
1 Il fatturato consolidato complessivo 2014 del Gruppo Wolkswagen è stato pari a 202.500.000.000 euro. 
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omologazione è stata ottenuta attraverso l’utilizzo di un software nella centralina di controllo del 
motore (cosiddetto “impianto di manipolazione” o defeat device), in grado di far sì che il 
comportamento del veicolo sia diverso durante i test di banco per il controllo delle emissioni 
rispetto al normale impiego su strada. 
2. Il procedimento prende origine dalle informazioni acquisite d’ufficio, nonché dalle segnalazioni 
di alcune associazioni di consumatori, con riferimento all’invio in data 18 settembre 2015 da parte 
della Environmental Protection Agency (di seguito, EPA), l'agenzia federale americana 
sull’ambiente, di una “notice of violation” nei confronti di Volkswagen AG, Audi AG e 
Volkswagen Group of America per aver installato un software (defeat device) su alcuni motori 
diesel del Gruppo in grado di diminuire le emissioni inquinanti di questi motori in sede di 
omologazione rispetto alle normali condizioni di marcia2. 
3. Con comunicato stampa del 22 settembre 2015, Volkswagen AG ha ammesso le proprie 
responsabilità in ordine alla suddetta violazione dichiarando inoltre che la stessa coinvolgerebbe 
circa 11 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo3. 
4. In data 23 settembre 2015, la notizia è stata pubblicata anche sul sito italiano del Gruppo. Nel 
comunicato stampa si legge: “In queste ore il Gruppo Volkswagen sta lavorando a pieno ritmo per 
fare chiarezza su alcune irregolarità che riguardano un particolare software utilizzato su alcuni 
nostri motori diesel […] Uno scostamento rilevabile tra i risultati di emissione allo scarico 
ottenuti al banco di prova e le condizioni di guida reali è stato riscontrato esclusivamente per una 
famiglia di motori diesel precedenti all’omologazione EU 6 e Volkswagen sta lavorando 
intensamente per eliminare questa deviazione attraverso l’adozione di adeguate contromisure 
tecniche”4. 
5. A seguito degli eventi descritti, in data 26 settembre 2015, VW Italia ha chiesto ai concessionari 
e rivenditori italiani di sospendere, in via precauzionale, la consegna e la vendita di autoveicoli 
equipaggiati con il motore turbodiesel contrassegnato dal codice EA 189. 
6. Successivamente, in data 3 novembre 2015, Volkswagen AG ha diffuso alcuni comunicati 
stampa con cui informava di possibili irregolarità commesse dal Gruppo nella determinazione dei 
valori delle emissioni di CO2 per l'omologazione dei veicoli. Le irregolarità avrebbero riguardato 
veicoli con motorizzazione sia diesel che a benzina. In particolare, nel comunicato intitolato 
“Clarification moving forward: internal investigation at Volkswagen identify irregularities in CO2 
levels”5 Volkswagen ha comunicato che circa 800.000 veicoli, la maggior parte dei quali con 
motorizzazione diesel, potevano essere coinvolti nella vicenda con livelli di emissioni di CO2 più 
alti di quanto dichiarato in sede di omologazione 6. 

                                                           
2 Cfr. doc. n. 25 del fascicolo, Notice of Violation dell’EPA del 18 settembre 2015. A pag. 1 del documento si legge: “As 
detailed in this Notice of Violation, the EPA has determined that VW manufactured and installed defeat device in certain 
model year 2009 through 2015 diesel light duty vehicles equipped with 2.0 liter engines. These defeat devices bypass, 
defeat, or render inoperative elements of the vehicles’ emission control system that exist to comply with Clean Air Act 
emission standards”. 
3 Cfr. doc. n. 5 del fascicolo, comunicato stampa del 22 settembre 2015 tratto dal sito www.volkswagenag.com. Nel 
comunicato si legge: “Discrepancies relate to vehicles with Type EA 189 engines, involving some eleven million vehicles 
worldwide. A noticeable deviation between bench test results and actual road use was established solely for this type of 
engine. Volkswagen is working intensely to eliminate these deviations through technical measures. The company is 
therefore in contact with the relevant authorities and the German Federal Motor Transport Authority (KBA - 
Kraflfahrtbundesamfl)”. 
4 Cfr. doc. n. 6 del fascicolo: comunicato stampa del 23 settembre 2015 tratto dal sito it.volkswagen.com. 
5 Cfr. doc. n. 47 del fascicolo: comunicati stampa del 3 novembre 2015 tratto dal sito www.volkswagenag.com. 
6 Cfr. doc. n. 47 cit.: “during the course of internal investigations irregularities were found when determining type approval 
CO2 levels. Based on present knowledge around 800.000 vehicles from the Volkswagen Group could be affected. […] 
Under the ongoing review of all processes and workflows in connection with diesel engines it was established that the CO2 
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7. Con ulteriore comunicato del 13 novembre 2015, il gruppo tedesco ha diffuso la lista dei veicoli 
e relative motorizzazioni attualmente in vendita, ovvero vetture del cosiddetto “model year 2016”, 
i cui consumi e le cui emissioni di CO2 risulterebbero superiori a quanto dichiarato in sede di 
omologazione. Il numero dei veicoli coinvolti ammonterebbe a circa 430.000 e comprenderebbe 
anche veicoli con motorizzazione a benzina7. 
8. Ciò premesso, i profili oggetto del presente procedimento sono i seguenti: 
A)  la commercializzazione di autoveicoli diesel sul mercato italiano (con codice identificativo 
EA189 EU 5), a partire dall’anno 2009 e fino al settembre 2015, la cui omologazione è stata 
ottenuta attraverso l’utilizzo di un software nella centralina di controllo del motore, cosiddetto 
“impianto di manipolazione” o defeat device, in grado di far sì che il comportamento del veicolo 
sia diverso durante i test di banco per il controllo delle emissioni rispetto al normale utilizzo su 
strada. Come sarà descritto ampiamente nel prosieguo, è emerso infatti che Volkswagen ha 
installato un sistema di ricircolo dei gas di scarico negli autoveicoli del Gruppo con 
motorizzazione diesel EA 189 Euro 5 (denominato sistema EGR) in grado di operare in due 
distinte modalità a seconda che l'autoveicolo si trovi in una situazione di test di banco sui rulli 
ovvero nella normale guida su strada. Tale sistema è in grado di fornire un valore delle emissioni 
NOx8 nella modalità di funzionamento che si attiva durante i test di banco più basso di quello 
riscontrabile nella modalità che si attiva nel normale utilizzo del veicolo. Il sistema EGR è in 
grado infatti di riconoscere quando la vettura si trova sui rulli in un ciclo di controllo delle 
emissioni NEDC9 attualmente in vigore impostando il sistema di ricircolo dei gas di scarico in 
maniera tale da fornire un risultato delle emissioni NOx più basso di quello risultante nel normale 
utilizzo su strada. Il sistema EGR è dunque in grado di ridurre l’efficacia del sistema di controllo 
delle emissioni inquinanti nella modalità che viene attivata nella normale guida su strada. 
L’utilizzo di questo impianto di manipolazione, non consentito dalle norme comunitarie, pertanto, 
avrebbe permesso ai veicoli in questione di ridurre i valori delle emissioni inquinanti NOx in sede 
di prove di omologazione, alterandone i risultati. Alla luce di tale condotta assumono rilevanza le 
informazioni pubblicitarie rese dai professionisti in relazione ai vanti ecologici e alle indicazioni 
circa la conformità degli stessi ai parametri concernenti le emissioni inquinanti e ambientali. 
B) la commercializzazione sul mercato italiano nel corso degli anni 2015 e 2016 di autoveicoli 
diesel e a benzina le cui emissioni di CO2 non sarebbero conformi ai valori dichiarati in sede di 
omologazione, con conseguente diffusione di informazioni ai consumatori sui valori di tali 
emissioni, che il legislatore ha previsto come obbligatorie ai sensi del D.P.R. n. 84/2003 
Regolamento in attuazione della Direttiva CE n. 94/1999, non corrispondenti ai valori reali. 

                                                                                                                                                               
levels and thus the fuel consumption figures for some models were set too low during the CO2 certification process. The 
majority of the vehicles concerned have diesel engines” 
7 Cfr. doc. n. 59 del fascicolo, comunicato stampa del 13 novembre 2015 tratto dal sito www.volkswagenag.com. Nel 
comunicato si legge: “The Volkswagen Group reports that the vehicles of the 2016 model year affected by the CO2 issue 
have been identified. There is thus now clarity about the new vehicles of the current model year out in the marketplace. On 
3 November 2015, the Group had already reported that irregularities may have arisen in determining the CO2 figures for 
type approval of around 800.000 vehicles. This was identified during its own currently ongoing investigations and had been 
made public. The internal investigations into the current vehicles of the 2016 model year provide results for narrowing 
down the actually affected vehicles with implausible CO2 figures. In total for the 2016 model year approx. 430.000 vehicles 
are affected across the Group”. 
8 Le emissioni NOx (monossido di azoto), insieme alle emissioni CO (monossido di carbonio), HC (idrocarburi incombusti) 
e Particolato costituiscono l’insieme dei parametri facenti parte del sistema di omologazione EURO. 
9 Il Nuovo ciclo di guida europeo, in inglese NEDC (New European Driving Cycle) è un ciclo di guida definito dalle 
direttive comunitarie. Come si vedrà nel prosieguo, esso è costituito dalla ripetizione di quattro cicli "urbani", ad una 
velocità massima di 50 km/h ed uno extraurbano, Extra-Urban driving cycle, alla velocità massima di 120 km/h. Il ciclo si 
propone di rappresentare l'uso tipico di una vettura in Europa ed è utilizzato per valutare i livelli di emissioni inquinanti dei 
veicoli e per il consumo di carburante. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

9. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 2 ottobre 2015, è stato avviato il procedimento 
istruttorio PS10211 nei confronti dei professionisti Volkswagen Group Italia S.p.A. e Volkswagen 
AG per possibile violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 22, nonché 23, comma 1, 
lettera d), del Codice del Consumo. L’avvio del procedimento è stato comunicato ai due 
professionisti e alle associazioni di consumatori segnalanti Associazione Codici, Movimento 
Difesa del Cittadino, Confconsumatori e Codacons. In data in data 8 e 30 ottobre 2015, nonché 25 
febbraio 2016 , sono state accolte anche le istanze di partecipazione al procedimento avanzate, 
rispettivamente, dalle associazioni dei consumatori Altroconsumo, Cittadinanzattiva Onlus e 
Federconsumatori Bologna. 
10. In data 19 novembre 2015, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, i 
professionisti hanno presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica 
commerciale oggetto di contestazione. Tali impegni sono stati rigettati dall’Autorità nella sua 
adunanza del 27 gennaio 2016 con decisione comunicata ai professionisti in data 29 gennaio 2016, 
sul presupposto dell’interesse all’accertamento dell’eventuale infrazione da parte dell’Autorità e 
del fatto che gli impegni presentati risultavano relativi a condotte che, ove accertate, potevano 
integrare fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette e gravi”, per le quali 
l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione. 
11. Con successivo atto del 2 febbraio 2016, è stata comunicata alle Parti l’estensione oggettiva del 
procedimento, in quanto le evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria hanno segnalato 
l’opportunità di ampliare l’oggetto del procedimento ai comportamenti posti in essere da VW Italia 
e VW AG, consistenti nella commercializzazione, a partire dall’anno 2009, sul mercato italiano di 
autoveicoli e veicoli commerciali, con motorizzazioni sia diesel che benzina di ogni tipologia di 
cilindrata, le cui emissioni inquinanti o concernenti l’ambiente non sarebbero state conformi ai 
valori dichiarati in sede di omologazione, ovvero la cui omologazione sarebbe stata ottenuta 
attraverso l’utilizzo di un software nella centralina di controllo del motore, in grado di far sì che il 
comportamento del veicolo fosse diverso durante i test per il controllo delle emissioni rispetto al 
normale impiego su strada. 
12. In data 7 dicembre 2015 è stata inviata una richiesta di informazioni alla Direzione Generale 
della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La risposta della 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile è pervenuta in data 11 dicembre 2015. 
13. VW Italia e VW AG hanno fornito informazioni e presentato memorie difensive in data 26 
ottobre 2015, 2 e 3 novembre 2015, 19 novembre 2015, 8 gennaio 2006, 27 e 29 gennaio 2016, 22 
febbraio 2016, 31 marzo 2016 e 18 aprile 2016, nonché sono stata sentite in audizione in data 17 
novembre 2015 e 13 gennaio 2016. 
14. I professionisti hanno esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento in data 27 
ottobre 2015, 11 febbraio 2016 e 6 maggio 2016. Hanno esercitato il diritto di accesso agli atti 
anche le associazioni Altroconsumo, in data 13 novembre 2015 e 6 luglio 2016, e Cittadinanzattiva 
Onlus in data 8 febbraio 2016. Le associazioni Altroconsumo e Movimento Difesa del Cittadino 
hanno presentato memorie nel corso del procedimento. 
15. In data 2 maggio 2016 è stata inviata alle Parti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 
Regolamento, la comunicazione di chiusura della fase istruttoria con la quale si confermavano le 
contestazioni nei confronti di VW Italia e VW AG e si fissava il termine di conclusione della fase 
istruttoria al 23 maggio 2016. Con la comunicazione di chiusura della fase istruttoria è stata 
contestata ai Professionisti, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, la possibile 
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violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 22, nonché 23, comma 1, lettera d), del 
Codice del Consumo. 
16. In data 23 maggio 2016 è pervenuta la memoria difensiva, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 
Regolamento sulle procedure istruttorie, da parte di VW Italia e VW AG. 
17. In data 14 giugno 2016, è pervenuta da parte dei Professionisti un’istanza di proroga del 
termine di conclusione del Procedimento ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento sulle 
procedure istruttorie. L’istanza è stata motivata con la necessità di acquisire agli atti del 
procedimento alcune autorizzazioni rilasciate dall’Autorità Federale dei trasporti tedesca 
successivamente alla chiusura della fase istruttoria. Tale istanza è stata integrata in data 17 giugno 
2016 con un'analoga comunicazione, relativa ad alcuni veicoli a marchio Skoda, rilasciata 
dell’Autorità di omologazione inglese. 
18. In data 21 giugno 2016, in accoglimento della predetta istanza, è stata disposta, a fini difensivi, 
la proroga di quarantacinque giorni del termine di conclusione del procedimento. Contestualmente 
è stato comunicato alle Parti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, che le stesse, entro 
il termine del 25 luglio 2016, potevano presentare memorie conclusive o documenti che sarebbero 
stati rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del provvedimento finale. 
19. In data 25 luglio 2016 è pervenuta, infine, un’ulteriore memoria difensiva da parte delle società 
VW Italia e VW AG. 

2) Il quadro normativo di riferimento 

20. La normativa europea in materia di immatricolazioni di autoveicoli nel territorio dell’Unione e 
di emissioni di gas inquinanti è contenuta nei seguenti atti: 
 Direttiva 2007/46/CE che istituisce il quadro generale di riferimento per l'omologazione dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche 
destinati a tali veicoli e che stabilisce le prescrizioni tecnico-amministrative da rispettare nel 
settore della sicurezza e della protezione dell’ambiente; 
 Regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle 
emissioni inquinanti dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e 
all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, nonché il 
Regolamento di implementazione 692/2008/CE che definisce i dettagli relativi ai requisiti per 
l'omologazione; 
 Regolamento (CE) n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni 
delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario finalizzato a ridurre le emissioni di 
CO2 dei veicoli leggeri; 
 Direttiva 1999/94/CE relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e 
sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di 
autovetture nuove. 
21. La Direttiva 2007/46/CE ha lo scopo di assicurare che i veicoli nuovi in vendita sul mercato, 
nonché i loro componenti, offrano elevati livelli di sicurezza e tutela ambientale. In particolare, 
essa definisce il quadro dei requisiti tecnici per l'omologazione di veicoli nuovi al fine di 
semplificarne l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione nel territorio dell’Unione. Il 
regime di omologazione definito dalla direttiva si fonda sui principi dell’omologazione da parte di 
terzi e del riconoscimento reciproco. In base alle disposizioni, prima di essere immesso sul 
mercato il veicolo viene testato da un servizio tecnico designato dall’autorità di omologazione. 
Sulla base di tali test, l'autorità di omologazione nazionale rilascia l'omologazione. Una volta 
ottenuta l’omologazione in un singolo Paese dell’Unione, il costruttore può richiedere 
l'omologazione in qualsiasi altro paese dell'UE. Una volta ottenuta l’omologazione, tutti i veicoli 
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del suo tipo saranno immatricolati sulla base del certificato di conformità, vale a dire la 
dichiarazione rilasciata dal costruttore che attesta che il veicolo è conforme ai requisiti di 
omologazione dell'UE. Tra i test da eseguire vi sono quelli che riguardano il rispetto di determinati 
obblighi ambientali, tra cui i limiti alle emissioni di sostanze inquinanti. 
22. La direttiva stabilisce, inoltre, gli obblighi del costruttore. Il costruttore è responsabile verso 
l’autorità nazionale della procedura di omologazione e della conformità della produzione al tipo 
omologato. Gli Stati membri possono verificare la conformità dei nuovi veicoli al tipo omologato 
sulla base di controlli a campione sui nuovi veicoli. Se uno Stato membro che ha rilasciato 
l’omologazione constata che un veicolo o componente dello stesso, non è conforme al tipo 
omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca 
dell’omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche siano messi in 
conformità al tipo omologato (art. 30, par. 1 della Direttiva). Se invece il certificato di 
omologazione è stato rilasciato da un altro Stato membro, lo Stato che ritiene vi sia una violazione 
della normativa può condurre verifiche e, una volta accertata l'irregolarità, può chiedere allo Stato 
che ha rilasciato l’omologazione di eseguire analoghe verifiche e se necessario di intraprendere 
azioni correttive. Gli Stati membri possono irrogare sanzioni in caso di violazione della direttiva. 
23. Il Regolamento 715/2007 fissa i requisiti tecnici comuni per l'omologazione dei veicoli e le 
parti di ricambio, nonché le loro emissioni (norme Euro 5 ed Euro 6). In particolare, l’art. 4 del 
Regolamento stabilisce che i costruttori devono dimostrare che tutti i veicoli nuovi venduti, 
immatricolati o messi in servizio nell’Unione, nonché i nuovi dispositivi di ricambio e di controllo 
dell'inquinamento, sono stati omologati conformemente alle sue disposizioni e a quelle stabilite dai 
provvedimenti di attuazione. Tra gli obblighi dei costruttori vi è il rispetto dei limiti delle 
emissioni fissati per tutti i più importanti gas inquinanti. Tra essi rientra l'ossido di azoto (NOX), il 
cui limite è fissato a 180mg/Km (allegato I al regolamento) per i veicoli diesel per il trasporto 
passeggeri e i furgoni leggeri per il trasporto merci (norma Euro 5), nonché 80mg/km per gli stessi 
veicoli a norma Euro 6. In base al regolamento, dal 1° settembre 2015 si possono immatricolare in 
Europa solo vetture i cui motori rispettano gli standard Euro 6. Tra gli altri obblighi dei costruttori 
vi è quello di garantire il rispetto delle procedure di omologazione volte a verificare la conformità 
della produzione, la durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento e la conformità in 
condizioni d’uso (art. 4, paragrafo 2) e di fornire agli acquirenti i dati relativi alle emissioni di 
CO2 e ai consumi di carburante al momento dell'acquisto (art. 4, paragrafo 3). L’art. 5, paragrafo 
2, stabilisce, inoltre, che, salvo le eccezioni tassativamente elencate nelle successive lettere a), b) e 
c) del medesimo paragrafo, è vietato l'uso di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia dei 
sistemi di controllo delle emissioni. È considerato impianto di manipolazione (art. 3 punto 10) del 
Regolamento), in inglese defeat device, “ogni elemento di progetto che rilevi temperatura, velocità 
del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri 
parametri, al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi 
parte del sistema di controllo delle emissioni che riduca l'efficacia di tale sistema in modi che è 
lecito attendersi durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo”. I metodi, le 
prove e i requisiti specifici per l'omologazione sono fissati da provvedimenti di attuazione, in 
particolare il Regolamento di implementazione 692/2008/CE, che individuano i requisiti relativi ad 
alcuni elementi, tra cui le emissioni dallo scarico, la prestazione dei dispositivi di controllo 
dell'inquinamento in condizioni d'uso nonché la conformità della produzione e i controlli tecnici.  
24. Il Regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di 
CO2 delle autovetture nuove. Le emissioni di CO2 influiscono sui mutamenti climatici e per 
questo l'Unione europea ha intrapreso una serie di misure volte al loro contenimento. A differenza 
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di quanto avviene per gli altri gas inquinanti, per i CO2 non vengono stabiliti limiti di emissione 
massimi per veicolo, bensì obiettivi di riduzione. 
25. Infine la Direttiva 1999/94/CE stabilisce tutta una serie di prescrizioni con riferimento alla 
commercializzazione di auto nuove relative alle informazioni sul risparmio di carburante e sulle 
emissioni di CO2 da fornire ai consumatori. Il D.P.R. n. 84/2003 in attuazione della Direttiva 
1999/94/CE ha disciplinato le modalità di attuazione degli obblighi informativi verso i 
consumatori sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 a carico dei costruttori di 
autoveicoli e dei responsabili dei punti vendita. 

Il nuovo ciclo di guida europeo 
26. Il Nuovo ciclo di guida europeo, in inglese NEDC (New European Driving Cycle) è lo 
standard attualmente in vigore in Europa per le prove su banco ai fini dell’omologazione degli 
autoveicoli. Si tratta di un ciclo artificiale di guida definito dalla direttiva comunitaria 91/441/CE, 
che ha imposto una procedura comune per la misurazione dei consumi reali e delle emissioni 
inquinanti, costituito dalla ripetizione di quattro cicli “urbani”, ad una velocità massima di 50 
km/h ed uno extraurbano alla velocità massima di 120 km/h. Il ciclo si propone di rappresentare 
l'uso tipico di una vettura in Europa ed è utilizzato per valutare i livelli di emissioni inquinanti dei 
veicoli, ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall’allegato I del Regolamento CE n. 715/2007, e per 
il consumo di carburante. La durata complessiva del ciclo è di 1180 secondi, la distanza percorsa è 
di 11,023 km. Il ciclo è effettuato con vettura a motore inizialmente a temperatura ambiente. 
Nonostante il ciclo sia considerato poco realistico in quanto le accelerazioni presenti sono piuttosto 
blande e poco rappresentative della guida reale, esso è comunque lo standard attualmente in vigore 
ai fini dell’omologazione degli autoveicoli10. I rilevamenti vengono effettuati mediante un banco a 
rulli e durante i test, acceleratore, cambio e freni sono gestiti da un computer. Il rilevamento 
urbano si compone di tre sessioni con punte di velocità massima prestabilite (15, 32 e 50 km/h), 
frammentate da brevi tratti a velocità costante (rispettivamente 8, 24 e 25 secondi), soste a motore 
acceso e blande accelerazioni: da 0 a 15 km/h in 4 secondi, da 0 a 32 km/h in 12 secondi e da 0 a 
50 km/h in 26 secondi. Il ciclo completo si chiude in 195 secondi per una distanza di poco meno di 
1 km e viene ripetuto quattro volte. Nella prova extraurbana si tocca la velocità di punta di 120 
km/h e le fasi a velocità costante avvengono a 50, 70, 100 e 120 km/h. Anche nel ciclo extraurbano 
le accelerazioni risultano piuttosto blande. 

3) Le evidenze acquisite 

i) Profilo sub A)  
Il funzionamento del sistema EGR (exhausted gas ricirculation) 

27. Volkswagen AG ha installato un sistema di ricircolo dei gas di scarico negli autoveicoli del 
Gruppo con motorizzazione diesel EA 189 EU5 (definito sistema EGR) in grado di operare in due 
distinte modalità. In modalità EGR 0 (la modalità del normale utilizzo del veicolo su strada) il 
livello delle emissioni NOx risulta superiore a quello rilevabile in modalità EGR 1 che è la 
modalità che automaticamente si attiva al momento dell’accensione del veicolo e che permane 
soltanto quando il veicolo si trova in fase di test sui rulli durante lo svolgimento di un ciclo NEDC. 
Il sistema EGR è in grado di riconoscere quando la vettura si trova sui rulli in un ciclo di controllo 
delle emissioni NEDC e automaticamente mantiene il sistema in modalità EGR 1 per tutta la 
durata del test. In questo modo il risultato delle emissioni NOx fornito dal test risulta più basso di 

                                                           
10 Il ciclo NEDC verrà sostituito a partire dal settembre 2017 dallo standard RDE Real Driving Emission. 
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quello ottenibile in modalità EGR 0, modalità che si attiva nel normale utilizzo del veicolo su 
strada11. 
28. Dal punto di vista tecnico, in modalità EGR 1 il tasso di ricircolo dei gas di scarico è 
relativamente alto, mentre il tasso di ricircolo dei gas di scarico in modalità EGR 0 è più basso. Il 
tasso di ricircolo dei gas di scarico ha un’influenza diretta sulle emissioni NOx (oltre che, in 
maniera inversa, sulle emissioni di particolato) poiché più alto è il tasso di ricircolo e minori 
risultano i livelli di emissioni NOx. Come riconosciuto dall’Autorità Federale dei trasporti tedesca, 
il passaggio alla modalità di funzionamento EGR 0 (cioè del normale utilizzo del veicolo su 
strada) determina un aumento delle emissioni NOx, con una riduzione dell’efficacia del sistema di 
controllo delle emissioni, rispetto alla modalità di funzionamento EGR 112. 
29. Poiché l’applicazione della modalità EGR 1 in luogo della Modalità EGR 0 si determina 
quando risultano rispettate le condizioni tipizzate dal ciclo NEDC che, come sopra illustrato, sono 
di difficile, se non impossibile, riproduzione nella guida reale, in condizioni normali di utilizzo, i 
veicoli diesel della serie EA 189 EU 5 operano in modalità EGR 0, essendo infatti la modalità 
EGR 1 attivabile soltanto al momento di un (eventuale) test NEDC. 

La decisione dell’Autorità Federale dei trasporti tedesca13 

30. Occorre premettere che con lettera pervenuta in data 11 dicembre 2015, la Direzione Generale 
della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver 
ricevuto dei chiarimenti sulla vicenda dall’Autorità Federale dei trasporti tedesca (di seguito, 
KBA)14, mediate tre comunicazioni indirizzate a tutte le Autorità di omologazione degli Stati 
membri dell’UE15. In particolare, la Direzione generale ha comunicato che “il KBA ha confermato 
l’esistenza a bordo dei veicoli in argomento di “dispositivi di manipolazione” fornendo una lista 
di codici identificativi dei motori interessati che sono montati su diversi marchi del gruppo VW 
(AUDI, SEAT SKODA ecc.) ed ha preso visione delle proposte di interventi tecnici presentate dal 
costruttore VW al fine di ripristinare la conformità dei veicoli ai tipi a suo tempo omologati”16. 
31. Infatti il KBA, con l’ordinanza del 15 ottobre 201517, ha stabilito che il sistema EGR sopra 
descritto costituisce un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’art. 3, par. 10, e dell’art. 5, 
par. 2, del Regolamento n. 715/2007. Di conseguenza, poiché i veicoli su cui è installato tale 
                                                           
11 Secondo la notice of violation dell’EPA del 21 settembre 2015 il risultato dei test effettuati su alcuni veicoli diesel 
Volkswagen destinati al mercato americano indica valori delle emissioni NOx derivanti dal normale utilizzo su strada fino a 
40 volte superiori a quelli riscontrabili nei test di banco. 
12 Cfr. Allegato 3 al doc. n. 61 del fascicolo, ordinanza del KBA. 
13 L’Autorità Federale dei trasporti tedesca, l’omologo per la Germania della Motorizzazione Civile italiana, è l’Autorità 
presso la quale sono state richieste le omologazioni di buona parte degli autoveicoli del Gruppo coinvolti nella vicenda. 
14 Cfr. doc 70. 
15 Cfr. doc 70, allegati 1, 2, e 3, comunicazioni del KBA dirette alle Autorità europee di omologazione. 
16 Nella comunicazione del KBA del 14 ottobre 2015 diretta alle Autorità europee di omologazione (doc. 70 allegato 1, 
cit.) si legge: “Non-conformities of vehicles of the VW group with compression ignition engines (EA 189, 1,2 l, 1,6 l and 
2,0 l). […] From our point of view the non-conformity is with regard to the use of a prohibited defeat device according to 
article 5 of Regulation (EC) No 715/2007 in vehicles with the above mentioned engine characters. At the 07.10.2015 the 
approval holder of the KBA, the VW AG has delivered a time table and a catalogue of technical measures, to bring the 
vehicles and engines back into conformity”. 
17 Cfr doc. n. 61 cit., Allegato 3, del fascicolo, si veda anche il doc. 174 concernente il comunicato stampa del KBA del 16 
ottobre 2016 in cui si legge: “L’Autorità Federale dei trasporti tedesca ritiene che il software utilizzato in questi veicoli è un 
impianto di manipolazione illecito. La decisione dell’Autorità Federale impone a Volkswagen di rimuovere il software in 
questione da tutti i veicoli e di adottare misure idonee a ripristinare la legalità”, traduzione dall’originale tedesco: “Das 
Kraftfahrt-Bundesamt vertritt die Auffassung, dass es sich bei der in diesen Fahrzeugen verwendeten Software um eine 
unzulässige Abschalteinrichtung handelt. VW wird in dem Bescheid vom Kraftfahrt-Bundesamt auferlegt, die 
entsprechende Software aus allen Fahrzeugen zu entfernen und geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Vorschriftsmäßigkeit zu ergreifen”. 
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elemento progettuale non rispettano i requisiti per il riconoscimento dell’omologazione ai sensi del 
Regolamento n. 715/2007, essi devono ritenersi non conformi alla normativa vigente. Poiché ai 
sensi della Direttiva 2007/46/CE, un'omologazione UE per i veicoli di quella categoria può essere 
rilasciata solo se il veicolo soddisfa i requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 715/2007, ne 
consegue che tali veicoli devono altresì considerarsi non conformi alle omologazioni concesse ai 
sensi della Direttiva 2007/46/CE e che le omologazioni CE rilasciate devono considerarsi 
illegittime18. 
32. Come disposto dall’art. 25, par. 2, del regolamento tedesco sull’omologazione degli 
autoveicoli, così come previsto del resto dall’art. 30 della Direttiva 2007/46/CE, l’Autorità 
Federale dei Trasporti, tuttavia, può disporre dei requisiti integrativi al fine di eliminare qualsiasi 
difetto intervenuto, nonché assicurare la conformità dei veicoli compresi quelli già collocati sul 
mercato. Pertanto il KBA ha disposto dei requisiti integrativi a posteriori all’originaria 
omologazione con lo scopo di porre fine alla situazione di illegittimità mediante la rimozione 
dell’impianto di manipolazione vietato e di assicurare che il produttore ponga in essere misure 
volte a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni relativi alle omologazioni rilasciate19. In 
particolare, al fine di garantire la conformità normativa della tipologia di motorizzazione EA 189 
EU5, gli impianti di manipolazione vietati devono essere rimossi e devono essere adottate misure 
idonee a ristabilirne la conformità20. Il KBA ha disposto, dunque, che l’accertamento della 
conformità a tale nuova omologazione UE è condizionato all’implementazione del piano di azione 
proposto da Volkswagen secondo cui: (i) in relazione ai veicoli che alla data di emanazione 
dell’ordinanza non risultavano già immatricolati, il Sistema EGR deve necessariamente essere 
rimosso prima dell’immatricolazione e della relativa vendita; e (ii) con riguardo ai veicoli che alla 
data di emanazione dell’ordinanza risultavano già immatricolati e venduti il sistema EGR deve 
essere rimosso mediante l’attuazione di uno specifico intervento (una campagna di richiamo), da 
implementarsi senza alcun costo per i consumatori nei tempi concordati con il KBA21. 

Gli autoveicoli diesel EA 189 EU 5 coinvolti e le azioni poste in essere dai professionisti 

33. Secondo le informazioni da ultimo fornite dai professionisti22, ammontano ad oltre 
settecentomila i veicoli con motorizzazione diesel EA 189 venduti in Italia nel periodo 2009 - 2015 
nel quale è presente l'impianto di manipolazione sopra descritto e che sono pertanto coinvolti nella 
campagna di richiamo. In particolare si tratta di circa [150.000 -300.000]* veicoli Audi, [30.000- 
50.000] veicoli Skoda, [30.000- 50.000] veicoli SEAT, [300.000 - 400.000] veicoli Volkswagen e 
[15.000 – 20.000] Volkswagen veicoli commerciali. 
34. Il valore delle vendite complessivo dei veicoli coinvolti è pari a circa [10 – 20 miliardi] di 
euro23, per un valore medio d’acquisto per veicolo superiore a [10.000 – 30.000] euro24. 

                                                           
18 Cfr doc. n. 61, Allegato 3, cit. 
19 Cfr doc. n. 61, Allegato 3, cit., pag. 14, punto IV. 
20 Nella comunicazione del KBA del 25 settembre 2015 diretta alle Autorità europee di omologazione (doc. 70, cit. 
allegato 3) si legge: “The manufacturer is already requested by the KBA to present a detailed package of measures and a 
time table to bring the vehicles back into conformity”. 
21  Come chiarito dagli stessi professionisti “a seguito dell’intervento, non potrà più verificarsi l’eventualità che il Sistema 
EGR operi in modalità differenti in condizioni di guida reali e nel ciclo artificiale di guida del NEDC”, cfr. doc 95, 
paragrafo 6. 
22 Cfr. doc. n. 177 del fascicolo, Allegato 1. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
23 Cfr. doc. n. 40 del fascicolo, Allegati da 6 a 10. 
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35. In data 26 settembre 2015, nei giorni successivi all’emergere della vicenda, VW Italia ha 
chiesto ai concessionari e rivenditori italiani di sospendere, in via precauzionale, la consegna e la 
vendita di autoveicoli equipaggiati con il motore turbodiesel contrassegnato dal codice EA 189. 
36. Come descritto nel paragrafo precedente, il KBA ha stabilito la rimozione del Sistema EGR 
per i veicoli EA 189 che alla data di emanazione dell’ordinanza del 15 ottobre non risultavano già 
immatricolati, mentre per i veicoli già in circolazione ha imposto la rimozione del sistema EGR 
mediante una campagna di richiamo obbligatoria, da implementarsi nei tempi concordati con il 
KBA. 
37. Le misure previste dal piano di richiamo e la relativa tempistica risultano articolate a seconda 
dei diversi motori della famiglia EA 18925. Secondo le informazioni da ultimo trasmesse dai 
professionisti la campagna di richiamo si articolerebbe in Italia nel corso dell'intero 2016 una volta 
che il KBA avrà fornito la definitiva autorizzazione su ogni singolo modello. 
38. Il KBA, infatti, nonostante abbia già approvato le diverse soluzioni tecniche presentate per le 
tre tipologie di motori EA 189 coinvolti, ha comunicato che emanerà un’autorizzazione separata 
per ogni singola soluzione prima dell’inizio dell’attuazione del piano di intervento, in modo da 
confermare ed assicurare ulteriormente l’efficacia delle soluzioni tecniche approvate.  

I messaggi pubblicitari diffusi dai professionisti 

39. Con riferimento alla diffusione da parte dei professionisti di messaggi pubblicitari contenenti 
specifici claims riguardanti i vanti ecologici e le indicazioni circa la conformità dei propri 
autoveicoli ai parametri concernenti le emissioni inquinanti e ambientali, si riportano di seguito, a 
titolo esemplificativo, alcuni dei messaggi acquisiti agli atti del procedimento, contenuti in varie 
brochure informative diffuse su internet tramite i siti dei singoli marchi del Gruppo, nonché 
tramite la rete dei concessionari e rivenditori: 
- nei cataloghi Audi delle autovetture A1, A3 e A4 diffuse negli anni 2013 e 2014 è presente uno 
specifico paragrafo intitolato “Responsabilità ambientale” dove si legge “La responsabilità 
ambientale è uno dei capisaldi della strategia di Audi”26;  
- nei cataloghi Volkswagen Golf 2010, 2011, 201227, c’è una specifica pagina dal titolo “Golf 
BlueMotion: la Golf più ecologica di tutti i tempi”, in un riquadro accanto si legge: “La scritta 
“BlueMotion” sulla parte posteriore delle vettura e sulla griglia del radiatore trasmette un 
messaggio molto chiaro: l'automobilista che ha optato per questa vettura pensa in modo 
responsabile ed ecologico”; 
- in maniera analoga nei cataloghi Volkswagen Polo 2011, 201228, c’è una specifica pagina 
intitolata “Polo BlueMotion”. In un riquadro si legge: “La scritta “BlueMotion” sul portellone e 
sulla griglia del radiatore indica che si tratta di una vettura al cui conducente la tutela 
dell’ambiente e una guida sostenibile stanno veramente a cuore”. 

                                                                                                                                                               
24 Elaborazione su dati forniti con il doc. 40, Allegati da 6 a 10, cit.. 
25 La soluzione prevista per i motori Bosch 2.0 TDI e Delphi 1.2 TDI riguarda esclusivamente una modifica software nella 
centralina di controllo dei motori, mentre per i motori Continental TDI 1.6 litri, oltre alla sostituzione del software si rende 
necessario anche un intervento hardware consistente nell’installazione di uno stabilizzatore di flusso all’interno del 
condotto di aspirazione dell’aria. 
26 cfr. doc. 44 allegato I, si vedano ad es. i cataloghi A1, anno 2013, ed. dicembre, pag. 117, A3, anno 2013, ed. maggio, 
pag. 97, A3, anno 2014, ed. maggio, pag. 139, A4 ed. settembre 2013, pag 2, catalogo intera gamma 2013, pag 2. 
27 cfr. doc. 44 allegato I, cit. ad esempio catalogo Golf ed. marzo 2010, a pag. 13, catalogo Golf ed. giugno 2011, a pag. 
10, catalogo Golf ed. maggio 2012, a pag. 8. 
28 cfr. doc. 44 allegato I, ad es. catalogo Polo febbraio 2011, pag. 42, catalogo Polo novembre 2012, pagg. 24-27. 
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- nel catalogo dell’autovettura Skoda Rapid Spaceback edizione giugno 2015 a pag. 2829 si legge: 
“Tra gli obiettivi più importanti di SKODA vi sono lo sviluppo e la realizzazione di prodotti quanto 
più possibile rispettosi dell'ambiente in ogni singola fase del loro ciclo di vita […]. La nostra 
strategia aziendale sposa la filosofia della riduzione dei consumi e delle emissioni, e le 
motorizzazioni della nostra gamma ottemperano alle normative vigenti in materia […] Il 
contributo di SKODA mira a preservare un ambiente naturale pulito, garantendo al contempo 
mobilità e comfort ai propri clienti. Il logo verde di SKODA esprime la consapevolezza della casa 
automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo responsabilmente nei 
confronti dell'ambiente e facendo tutto il possibile per muoversi in questa direzione, con un 
profondo rispetto per la vita e per la natura”; 
- similmente nel catalogo Skoda Roomster, edizione gennaio 2010, a pag. 3130 sotto il titolo 
“Skoda Roomster e l’ambiente” si legge: “Skoda Auto considera lo sviluppo e la produzione di 
prodotti ecologici come una delle priorità più importanti durante tutte le fasi della vita di un 
prodotto […] Il risultato di tutte queste misure è che Skoda Roomster non si limita a soddisfare 
tutti i requisiti in termini di tecnica, sicurezza e qualità, ma anche nel campo della salvaguardia 
dell'ambiente. Skoda Auto contribuisce quindi a preservare un ambiente pulito e sano garantendo 
al contempo la mobilità e la soddisfazione dei clienti”. 
- nei cataloghi dell’autovettura Seat Ibiza 2012, 2013 e 2014 e febbraio 2015, c’è una specifica 
pagina intitolata “Bella, pulita, divertente e sicura” dove si legge: “Ibiza non è soltanto un'auto 
molto divertente, è anche un'auto responsabile. […]. Questi motori combinano alla perfezione 
sportività ed efficienza: puoi quindi amare la strada e amare il pianeta allo stesso tempo”31; 

ii) Profilo sub B) sulle possibili irregolarità nel processo di determinazione dei valori delle 
emissioni di CO2 in sede di omologazione 
40. Con riferimento alla commercializzazione nel mercato italiano nel corso degli anni 2015 e 
2016 di autoveicoli le cui emissioni di CO2 non sarebbero conformi ai valori dichiarati in sede di 
omologazione, i professionisti hanno da ultimo comunicato che, secondo quanto verificato da test 
e indagini condotte da un servizio tecnico terzo sotto la supervisione dell’Autorità Federale dei 
trasporti tedesca, non sono state riscontrate anomalie, ad eccezione di due modelli, a marchio 
Volkswagen, commercializzati in Italia. Per due modelli in parola, tuttavia, sarebbero state rilevate 
minime discrepanze nei valori dichiarati e quelli reali; discrepanze che, in ogni caso, i 
professionisti hanno provveduto tempestivamente a rimuovere, tramite l’aggiornamento dei dati 
nella rispettiva omologazione.  
41. L’aggiornamento dei livelli di emissione riguarderebbe anche un terzo modello che, tuttavia, 
non sarebbe stato commercializzato in Italia ma risulterebbe disponibile, previa specifica richiesta 
del cliente.  

4) Le argomentazioni difensive dei professionisti 

42. Con memorie pervenute in data 26 ottobre e 19 novembre 2015, 8 e 27 gennaio, 22 febbraio e 
31 marzo 2016, nonché con le memorie difensive di chiusura del procedimento pervenuta in data 
23 maggio 2016 e 25 luglio 2016, i professionisti hanno presentato, in sintesi, il seguente impianto 
difensivo. 

                                                           
29 Cfr. doc. 44 allegato II, cit.. 
30 Cfr. doc. 44 allegato II, cit. 
31 Cfr. doc. 44 allegato I, cit., ad esempio catalogo SEAT Ibiza, anno 2012, ed. marzo, pag. 10, catalogo SEAT Ibiza, anno 
2013, ed. gennaio, pag. 10, catalogo SEAT Ibiza, anno 2014, ed. novembre, pag. 8, catalogo SEAT Ibiza, anno 2015, ed. 
febbraio, pag. 8. 
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a) Necessità di differenziare tra la valutazione della condotta di VW Italia VW AG 
43. In via preliminare, è stata sottolineata la necessità di differenziare la valutazione della condotta 
di VW Italia e VW AG. VW Italia infatti svolge l'attività di importatore e distributore ufficiale in 
Italia dei veicoli a marchio Audi, Seat, Skoda, Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali. 
Nell'esercizio di tale attività VW Italia importa in Italia autoveicoli prodotti ed omologati 
all'estero. Pertanto in qualità di mero importatore e distributore VW Italia non ha né ha avuto alcun 
ruolo nella progettazione e produzione dei veicoli, né avrebbe in alcun modo contribuito 
consapevolmente alla divulgazione di dati asseritamente non corretti sui livelli delle emissioni 
prodotte dagli autoveicoli commercializzati in Italia. D'altra parte, VW Italia non ha predisposto, 
né era a conoscenza, né avrebbe in alcun modo potuto verificare, le informazioni tecniche oggetto 
della vicenda né i parametri di omologazione concessi dalle Autorità di omologazione. A questo si 
aggiunga che VW Italia non potrebbe porre in dubbio, né tanto meno verificare i dati che le 
vengono forniti, poiché essi risultano da documenti ufficiali confermati dalle competenti autorità 
omologanti e la competenza ad eseguire le verifiche della correttezza dei dati appartiene 
esclusivamente all'Autorità omologante32. 
44. Inoltre, i professionisti hanno sottolineato che non appena VW Italia è stata informata da VW 
AG in merito alle potenziali problematiche relative alle emissioni NOx dei veicoli interessati, 
nonché alle successive indagini riguardanti le emissioni di CO2, VW Italia ha predisposto ed 
avviato numerose iniziative a tutela dei consumatori, atte ad assicurare agli stessi la massima 
protezione sia in termini di contenuto che di trasparenza informativa.  

b) Carattere eccessivamente generico e vago delle contestazioni formulate e prive di supporto 
probatorio 
45. I professionisti hanno contestato il carattere eccessivamente generico e vago delle 
contestazioni formulate nella comunicazione di chiusura dell’istruttoria. Secondo i professionisti, 
in nessun punto della Comunicazione o dei precedenti provvedimenti di avvio e di estensione si 
indicano quali siano le emissioni inquinanti, oltre le emissioni NOx, a cui si fa riferimento, 
rendendo in tal modo il diritto di difesa e di contraddittorio privo di quegli elementi di certezza 
sulle contestazioni mosse che ne è essenziale requisito. Inoltre mentre la comunicazione contiene 
riferimenti ad elementi ritenuti probatori con riguardo alle emissioni NOx, nulla contiene per 
quanto concerne le emissioni CO, HC e Particolato. 
46. Con particolare riferimento alle informazioni pubblicitarie, utilizzate nella comunicazione per 
dimostrare l'asserita falsa rappresentazione delle caratteristiche qualitative dei veicoli, sono state 
estrapolate da messaggi che se analizzati nel loro contesto: 1) non si riferiscono al funzionamento 
del sistema EGR ed agli effetti dello stesso in termini di riduzione delle emissioni; 2) non 
forniscono alcuno specifico valore con riguardo alle emissioni NOx; 3) comunicano gli effetti 
positivi sulle emissioni, consumi ed ambiente in generale di dispositivi e tecnologie innovative di 
cui non viene offerta alcuna prova contraria ovvero l'impegno del gruppo Volkswagen in termini di 
corporate responsability sui temi ambientali e che nulla ha a che fare con le emissioni delle vetture 
vendute sul mercato. 

c) Le condizioni stabilite dal NEDC non rappresentano i normali comportamenti tenuti dai 
veicoli su strada 
47. I professionisti sottolineano come le emissioni misurate secondo le condizioni previste dal 
NEDC non riflettono quelle prodotte dai veicoli in condizioni reali di guida e che, per tali ragioni, 
sono normalmente rilevabili delle discrepanze tra le due diverse modalità di funzionamento. 
                                                           
32 Cfr doc. n. 187 del fascicolo, punti 28 e 29. 
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Poiché la stessa Commissione Europea ha riconosciuto la scarsa aderenza del ciclo artificiale 
NEDC alle condizioni reali di guida il recente regolamento UE 2016/427 del 10 marzo 2016 ha 
modificato il regolamento 692/2008 riguardo le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali 
leggeri introducendo una procedura di prova delle emissioni reali di guida (RDE - Real Driving 
Emissions). Contestare, pertanto, che il comportamento dei veicolo è diverso durante i test di 
banco per il controllo delle emissioni rispetto al normale impiego su strada equivale ad addossare 
alle società una responsabilità per fatti che essenzialmente derivano dall'applicazione di procedure 
obbligatorie di omologazione imposte dalle normative. 

d) Non sussiste nell'ordinamento comunitario nessun obbligo che impone alle case 
automobilistiche di dichiarare tutti i dispositivi di controllo delle emissioni nell'ambito delle 
richieste di rilascio dei certificati di conformità, inoltre i veicoli interessati erano e 
permangono in pieno possesso dell’omologazione in quanto ne rispettavano e rispettano i 
requisiti  
48. Secondo i professionisti, a differenza del sistema americano, non sussiste nell'ordinamento 
comunitario che governa la procedura di omologazione alcuna disposizione che impone alle case 
automobilistiche di dichiarare, descrivere e giustificare tutti i dispositivi ausiliari di controllo delle 
emissioni nell'ambito delle richieste di rilascio dei certificati di conformità. Pertanto, l'eventuale 
mancata conoscenza da parte dell'autorità di omologazione dell'esistenza di un impianto di 
manipolazione non è imputabile alla responsabilità delle società ai sensi dell'art. 23, comma 1, 
lettera d) del Codice del Consumo33. Secondo i professionisti spetta all'autorità di omologazione 
competente non solo il compito di certificare la conformità dei dati comunicati dal costruttore ma 
più in generale di assicurare la conformità dell'intero procedimento di omologazione alla 
normativa rilevante in materia. Dunque, responsabile del corretto svolgimento della procedura di 
omologazione e della conformità della stessa ai requisiti imposti ex lege è la stessa autorità di 
omologazione. 
49. I professionisti, inoltre, contestano l’esistenza della possibile violazione dell’art. 23, comma 1, 
lettera d), del Codice del Consumo, sul presupposto che i veicoli interessati non rispetterebbero “le 
condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta di cui al citato 
articolo”, avendo i professionisti “utilizzato nella centralina dei motori diesel EA 189 un defeat 
device non consentito dalle norme comunitarie e non conosciuto dalle autorità di omologazione al 
momento dell’originaria approvazione ottenuta”, sulla base di due argomentazioni. La prima è che 
nessuna delle competenti Autorità europee che hanno rilasciato l’omologazione per i veicoli del 
Gruppo Volkswagen ha ritirato l’omologazione UE o dichiarato la non conformità dei veicoli 
interessati con detta omologazione. La seconda argomentazione è che l’Ordinanza del KBA non 
può essere assimilata ad un accertamento del non rispetto delle condizioni dell’omologazione, 
posto che la stessa ha introdotto, con efficacia pro futuro, requisiti integrativi rispetto a quelli 
originariamente richiesti ai fini dell’omologazione Euro 5, la cui validità, a giudizio dei 
professionisti, non è stata messa in discussione dall’Autorità tedesca, ma solo condizionata 
all’implementazione del piano di intervento sostitutivo del Sistema EGR esistente (per i veicoli già 
immatricolati). 

e) L’omologazione rilasciata dal KBA rimane valida ed efficace 
50. Secondo i Professionisti l’ordinanza del KBA del 15 ottobre 2015 non avrebbe sollevato 
obiezioni in merito alla conformità regolamentare dell’omologazione UE rilasciata ai veicoli 
interessati, fatta salva la necessaria attuazione del summenzionato piano di intervento. Quanto 

                                                           
33 Cfr doc. n. 187 del fascicolo cit., punto 72. 
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disposto dal KBA non deve essere interpretato “come un ritiro dell'omologazione UE per i veicoli 
interessati o alla stregua di un formale accertamento della non conformità dei medesimi veicoli, 
ma piuttosto come una conferma che la relativa omologazione UE rimane valida ed efficace”34. 
51. Nel formulare la predetta ordinanza, il KBA avrebbe verificato sia la conformità dei veicoli 
interessati già immatricolati con l’omologazione Euro 5 rilasciata dallo stesso KBA, “sia la 
conformità della medesima omologazione Euro 5 con i requisiti stabiliti dal diritto comunitario, e 
ciò in ossequio a quanto disposto dall’art. 30 della Direttiva”. Secondo Volkswagen “la 
conclusione a cui il KBA è giunto all’esito di simili valutazioni è stata quella di non sollevare 
alcuna obiezione in merito alla conformità regolamentare dei veicoli interessati all’omologazione 
Euro 5 rilasciata dal medesimo, KBA, ma piuttosto di ordinare l’esecuzione delle misure correttive 
proposte da Volkswagen”35. 
52. Inoltre, i professionisti sottolineano che il “KBA si è limitato a sostenere che il Sistema EGR 
installato nei veicoli interessati ha ridotto l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni, ma 
non anche che sono stati superati i limiti dei livelli di emissioni previsti dalla normativa cui è 
subordinato il rilascio dell’omologazione UE. Il giudizio del KBA si è in sostanza concentrato 
sulle, e limitato alle, modalità di funzionamento del Sistema EGR e non sugli effetti di tale 
funzionamento in relazione al rispetto del livello delle emissioni”36. Non è possibile pertanto 
ravvisare nella decisione dell’Autorità tedesca l’accertamento di un difetto di conformità dei 
veicoli interessati al tipo omologato, né tanto meno il superamento dei relativi limiti di emissioni. 

f) L’omologazione UE rilasciata da altre autorità rimane valida ed efficace 
53. Nessuna delle altre autorità che hanno rilasciato l’omologazione per alcuni dei veicoli del 
Gruppo Volkswagen37 ha ritirato l’omologazione UE o dichiarato la non conformità dei veicoli 
interessati con detta omologazione. 

g) Non vi è stata alcuna dichiarazione o omissione fuorviante o ingannevole a danni dei 
consumatori italiani, i quali disponevano di tutti gli elementi necessari a formare una 
decisione di acquisto consapevole 
54. L’indicazione fornita ai consumatori italiani circa la conformità dei veicoli ai parametri 
concernenti le emissioni inquinanti e la classe di omologazione, nella misura in cui fornisce al 
consumatore un’informazione in ordine alla conformità del veicolo in questione con 
l’omologazione UE Euro 5 originariamente accordata, non può essere ritenuta ingannevole e non 
veritiera, posto che tale conformità non ha formato oggetto di contestazione da parte di nessuna 
autorità competente ai sensi dell’art. 30 della Direttiva. Inoltre, non sarebbe stata fornita ai 
consumatori alcuna informazione sulle emissioni NOx che possa essere messa in discussione dal 
funzionamento del defeat device. Nello specifico, nessun catalogo commerciale/brochure (così 
come nessuna pagina dei relativi siti-web o spot televisivo) riporta alcuna informazione sui 
risultati delle emissioni NOx potenzialmente scaturenti dall’uso dei veicoli interessati la cui non 
veridicità possa essere messa in discussione dal funzionamento del defeat device. 
55. Da questo punto di vista, i livelli di emissione avrebbero potenzialmente potuto rilevare per il 
consumatore solo ove fossero stati tali da privare il veicolo acquistato della conformità 

                                                           
34 Cfr. doc. n. 61 del fascicolo, cit.. 
35 Cfr doc. n. 187 del fascicolo, cit., punto 54 e seg.. 
36 Cfr doc. n. 187 del fascicolo cit., punto 57. 
37 Nello specifico Regno Unito per i veicoli con marchio Skoda e la SEAT Toledo, Lussemburgo per alcune parti dei 
veicoli Audi e Spagna per la parte restante dei veicoli SEAT. 
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all’omologazione ottenuta per la classe Euro 5. E ciò, in quanto l’omologazione rappresenta 
l’unica informazione fornita al consumatore con riferimento ai valori delle emissioni NOX38. 

h) Assenza di alcun pregiudizio per i consumatori in termini di modifica delle prestazioni e 
delle caratteristiche dei veicoli a valle del piano di intervento 
56. I professionisti sottolineano che in base a quanto risulta da ciascuna delle autorizzazioni ad 
oggi39 rilasciate dal KBA prima dell’inizio dell’attuazione dei piani di intervento sui singoli 
autoveicoli, nessuna modifica delle caratteristiche del veicolo e stata riscontrata. Oltre all’assenza 
di impianti di manipolazione vietati, il KBA ha verificato la conformità dei livelli di emissioni di 
gas di scarico, l’assenza di un aumento dei valori dei consumi e delle emissioni di CO2, e di 
impatti pregiudizievoli conseguenti all’attuazione delle misure correttive sulle prestazioni del 
motore, sulla coppia massima, sulla durata dei dispositivi anti-inquinamento, nonché sui livelli 
delle emissioni acustiche del veicolo post-intervento40. Inoltre anche il Vehicle Certification 
Agency (di seguito, VCA)41 ha confermato, con riferimento ad alcuni autoveicoli a marchio 
Skoda coinvolti, l’assenza di alcuna variazione sulle caratteristiche essenziali degli stessi a seguito 
dell’implementazione del piano di intervento. 
57. Secondo i professionisti, la posizione dei consumatori italiani di fronte all’invito ad eseguire 
l’intervento approvato dal KBA è assimilabile a quella in cui si trova il consumatore in caso di 
difetto di conformità del prodotto acquistato42. Difformità che, a giudizio dei professionisti, l’art. 
130 del Codice del Consumo risolve attribuendo al consumatore il diritto alla riparazione del bene. 

i) Assenza di pregiudizio per i consumatori: i dati delle vendite e l’andamento del valore 
dell’usato 
58. I dati sul valore dell’usato e sull’andamento delle vendite dei veicoli interessati non 
mostrerebbero sostanziali scostamenti dai normali trend di mercato. A giudizio dei professionisti 
tale circostanza consentirebbe di concludere che “la decisione commerciale del consumatore - ove 
avesse avuto piena consapevolezza delle modalità di funzionamento del Sistema EGR approvato 
dal KBA al momento dell'acquisto del veicolo - non sarebbe verosimilmente stata differente”43. 

j) Sulla possibili irregolarità nel processo di determinazione dei valori delle emissioni di CO2 
in sede di omologazione 
59. Con riferimento alla questione della possibile discrepanza tra i dati delle emissioni di CO2 di 
alcuni modelli del Gruppo dichiarati in sede di omologazione rispetto ai valori reali, i 
professionisti hanno sottolineato come la questione, rispetto alle notizie originariamente diffuse 
nei comunicati stampa del novembre 2015, si sia molto ridimensionata e che, ad esito dei test 
espletati secondo le modalità prescritte dal KBA, è risultato che “in soli sei modelli di veicoli 

                                                           
38 Cfr doc. n. 211 del fascicolo, paragrafo 10. 
39 Secondo quanto comunicato dai professionisti, alla data del 25 luglio 2016, il KBA ha rilasciato le autorizzazioni 
all'implementazione del piano di intervento per quanto riguarda i veicoli: (i) Amarok appartenenti al cluster 12, (ii) AUDI 
A4. A5, A6 e Q5 appartenenti al cluster 14, (iii) SEAT Exeo appartenenti al cluster 14, (iv) taluni veicoli Golf appartenenti 
al cluster 5, (v) taluni veicoli Caddy appartenenti al cluster 9, (vi) Amarok, AUDI A4, A5, A6, Q5 e Seat Exeo appartenenti 
al cluster 3; (vii) Caddy, Tiguan e Audi Q3 appartenenti al cluster 6 e (viii) EOS, Passat, Passat CC e Passat Variant 
appartenenti al cluster 13. Il KBA ha inoltre approvato l’attuazione del piano di intervento anche con riferimento ai veicoli 
appartenenti al cluster 5, al cluster 2, nonché a quelli all’interno del cluster 7 (cfr doc. n. 211 del fascicolo, cit., paragrafo 
6). 
40 Cfr doc. n. 211 del fascicolo, cit., paragrafo 5. 
41 Vehicle Certification Agency è l’autorità inglese competente per l’omologazione di taluni modelli dei veicoli con 
marchio Skoda coinvolti nella vicenda. 
42 Cfr doc. n. 211 del fascicolo, cit., paragrafo 11. 
43 Cfr doc. n. 211 del fascicolo, cit. paragrafo 25. 
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originariamente interessati dalla vicenda in esame sono state riscontrate delle deviazioni rispetto 
ai valori di CO2 elencati nell’omologazione. Per soli due modelli 2016 commercializzati nel 
mercato italiano44 si è reso necessario indicare nuovi valori, peraltro con lievi differenze, posto 
che l’esito di tali test ha confermato una variazione di pochi grammi nei valori di CO2”45. 
60. I professionisti sottolineano da un lato che “simili interventi di aggiornamento dei valori di 
CO2 indicati nelle relative omologazioni si inseriscono all’interno dell’ordinario processo di 
revisione di detti valori, effettuato normalmente da tutti i produttori. E ciò al fine di aggiornare i 
valori delle emissioni di CO2 delle nuove produzioni in relazione alle possibili discrepanze che 
tutti i produttori normalmente riscontrano con riferimento ai valori originariamente dichiarati in 
sede di omologazione, così da fornire al consumatore le informazioni più precise ed aggiornate, a 
prescindere dalla non materialità delle discrepanze nei valori”46. 
61. D’altro lato, WV Italia non appena è stata informata da VW AG dei risultati iniziali ottenuti 
nell’ambito della predetta indagine interna, ha prontamente dato corso, nelle more 
dell’espletamento dei controlli, a diverse iniziative informative nei confronti dei consumatori al 
fine di evitare che i consumatori acquistassero autoveicoli con caratteristiche qualitative 
potenzialmente differenti da quelle ufficialmente indicate. In particolare, WV Italia ha prontamente 
inserito all'interno del materiale commerciale informativo (cataloghi/dépliant/poster) un disclaimer 
ad hoc per informare i consumatori che i valori di emissioni CO2 e di consumo ivi riportati erano, 
al momento, in fase di revisione, e tale avvertenza è stata riportata anche nei siti web del Gruppo e 
nelle campagne pubblicitarie. 
62. Infine i professionisti sottolineano che i valori afferenti i livelli di CO2 e dei consumi forniti ai 
consumatori sono stati sempre presentati come meramente indicativi proprio al fine di non creare 
alcun affidamento del consumatore su un dato puntuale. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

63. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche per via 
televisiva e tramite internet, in data 23 maggio 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
64. Con parere pervenuto in data 8 giugno 2016, la suddetta Autorità ha espresso le proprie 
valutazioni circa l’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 
pratica commerciale a incidere sull’eventuale ingannevolezza della medesima, ritenendo che, nel 
caso di specie, l’utilizzo del mezzo internet, unitamente al mezzo televisivo, sia uno strumento 
idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica oggetto del procedimento. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

65. Preliminarmente, con riferimento alla condotta contestata, devono considerarsi responsabili in 
solido sia VW AG che VW Italia. Va considerato, infatti, che VW AG è la società a capo 
dell’omonimo Gruppo internazionale e soggetto responsabile del procedimento di omologazione 
dei dati relativi alle emissioni di buona parte dei modelli del Gruppo, e che VW Italia - oltre ad 
essere beneficiaria in termini economici e di mercato dei vantaggi derivanti in Italia dalla condotta 
oggetto del procedimento - è la società incaricata della distribuzione in Italia dei veicoli del 
Gruppo Volkswagen a marchio Audi, Seat, Skoda, Volkswagen e Volkswagen Veicoli 
                                                           
44 Volkswagen Golf 2.0 TDI 110 kW EU6; Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI SCR 4MOTION BMT 176 kW EU6. 
45 Cfr doc. n. 187 del fascicolo cit., punto 108. 
46 Cfr doc. n. 187 del fascicolo cit., punto 109. 
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Commerciali, nonché responsabile delle relative campagne marketing e della divulgazione presso 
il pubblico dei consumatori del materiale promozionale contenente dati sulle emissioni. 

i) la commercializzazione in Italia di autoveicoli con motorizzazione diesel EA 189 EU 5 

66. Sulla base dell’istruttoria condotta è emerso che Volkswagen AG ha installato un sistema di 
ricircolo dei gas di scarico negli autoveicoli del Gruppo con motorizzazione diesel EA 189 EU5 (il 
sistema EGR) in grado di operare in due distinte modalità e di riconoscere quando la vettura si 
trova in fase di test su banco in un ciclo di controllo delle emissioni NEDC. Quando si verifica 
questa eventualità, il grado di ricircolo dei gas di scarico viene artificiosamente incrementato al 
fine di fornire un risultato delle emissioni NOx più basso di quello ottenibile nella modalità che 
invece si attiva nel normale utilizzo del veicolo su strada. Secondo il KBA, infatti, il passaggio alla 
Modalità 0 (cioè delle normali condizioni di guida) determina un aumento dei livelli delle 
emissioni NOx, e una riduzione dell’efficacia del sistema di controllo delle emissioni. 
67. Come descritto nei paragrafi 31 e 32, l’Autorità Federale dei trasporti tedesca ha stabilito che il 
sistema EGR costituisce un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’art. 3, par. 10, e 
dell’art. 5, par. 2, del Regolamento n. 715/2007. 
68. La stessa Autorità ha ritenuto che i veicoli su cui è installato tale elemento progettuale devono 
ritenersi non conformi alla normativa vigente e devono, altresì, considerarsi non conformi alle 
omologazioni concesse ai sensi della Direttiva 2007/46/CE. Al fine di garantire la conformità 
normativa della tipologia di motorizzazione EA 189 EU5, il KBA ha stabilito che gli impianti di 
manipolazione vietati devono essere rimossi e devono essere adottate misure idonee a ristabilirne 
la conformità. Di tale decisione, il KBA ha dato comunicazione alla Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti47. 
69. Sulla base delle indicazioni del KBA, dunque, per i veicoli EA 189 che alla data di emanazione 
dell’ordinanza non risultavano già immatricolati, la rimozione dell'impianto deve necessariamente 
avvenire prima della eventuale commercializzazione e vendita, mentre per i veicoli già in 
circolazione la rimozione del sistema EGR deve avvenire mediante una campagna di richiamo 
obbligatoria, da implementarsi con una tempistica concordata con la stessa Autorità federale. 
70. Come rappresentato nel paragrafo 33, i professionisti hanno venduto in Italia, dal 2009 al 2015, 
oltre 700.000 autoveicoli su cui risulta installato l’illegittimo impianto di manipolazione. 
Conseguentemente, a partire dal mese di febbraio 2016, è stato dato inizio anche in Italia ad un 
piano di richiamo di tali veicoli analogo a quello stabilito per la Germania. Risulta pertanto 
accertato che i professionisti hanno commercializzato autoveicoli diesel della serie EA 189 sul 
mercato italiano, a partire dall’anno 2009 e fino al settembre 2015, con emissioni inquinanti NOx 
nella realtà non conformi ai valori riscontrati in sede di omologazione e dichiarati nei Certificati di 
Conformità, vale a dire le dichiarazioni rilasciate dal costruttore che attesta che i veicoli sono 
conformi ai requisiti di omologazione dell'UE. I Certificati di Conformità dei veicoli EA 189 EU5, 
e, di conseguenza, i valori indicati nelle carte di circolazione rilasciate dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti consegnate ai singoli proprietari48, riportano dei valori delle 
emissioni inquinanti non corrispondenti alla realtà. In particolare il valore delle emissioni NOx è 
più basso di quello che si sarebbe dovuto ragionevolmente attendere dai risultati dei test senza 
l'intervento dell'impianto di manipolazione.  

                                                           
47 Cfr. doc 70, allegato 1, cit. 
48 Nelle carte di circolazione i valori delle emissioni dei gas di scarico sono indicati alla lettera V della medesima, in 
particolare il valore delle emissioni NOx è riportato al punto V.3. 
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71. Al riguardo si osserva che tale condotta risulta scorretta ai sensi della clausola generale di cui 
all’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed 
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori. 
72. Sempre con riferimento agli obblighi di diligenza, è emerso che i professionisti hanno 
deliberatamente installato sugli autoveicoli diesel EA 189 EU 5 del Gruppo un sistema di ricircolo 
dei gas di scarico illecito e contrario alla normativa comunitaria sulle omologazioni, allo scopo di 
alterare i risultati dei test sulle emissioni inquinanti previsti dal parametro Euro, in particolare, per 
quel che riguarda il livello delle emissioni NOx. La condotta dei professionisti, peraltro mai messa 
in discussione dagli stessi durante il corso del procedimento, integra una violazione grave degli 
obblighi di diligenza professionale, ponendosi ben oltre il mancato rispetto del normale grado di 
competenza e attenzione che ragionevolmente ci si potrebbe attendere, considerata l’importanza e 
la notorietà di uno dei principali operatori a livello mondiale nel settore automobilistico e 
l’importanza sempre maggiore che le tematiche ambientali assumono nell’orientare le scelte di 
consumo dei clienti. 
73. Gli stessi professionisti sono del resto pienamente consapevoli di tale grave violazione 
dell’obbligo di diligenza professionale. Al riguardo basti osservare che in un messaggio 
pubblicitario diretto ai propri clienti, diffuso a tutta pagina sui maggiori quotidiani nazionali e 
testate giornalistiche a partire dalla metà di ottobre 2015, Volkswagen ha riconosciuto di aver 
recentemente “commesso un grave errore”, compromettendo il rapporto di fiducia con i 
consumatori ai quali ha chiesto pubblicamente scusa49. 
74. Questa condotta appare, altresì, idonea a falsare in maniera rilevante il comportamento 
economico dei consumatori, inducendoli ad assumere una scelta di consumo di notevole importo 
economico che non avrebbero altrimenti preso ove consapevoli delle reali caratteristiche dei 
veicoli acquistati. L’alterazione della rilevazione dei valori delle emissioni NOx in sede di test, 
infatti, ha consentito ai  professionisti non soltanto di superare i test NEDC attraverso 
l’utilizzazione di un impianto di manipolazione illecito, ma anche di accreditarsi su livelli di 
emissioni NOx inferiore ai valori reali.  
75. In proposito, va osservato, in primo luogo, che la crescente e diffusa sensibilità ambientale 
rappresenta un elemento in grado di orientare le scelte di natura commerciale dei consumatori, al 
punto che, come si dirà più diffusamente in seguito, la competizione nei diversi mercati avviene 
anche attraverso la rivendicazione di caratteristiche e innovazioni di prodotto diretti a preservare la 
natura e l’ambiente (i cosiddetti green claims). A maggior ragione, dunque, sui consumatori attenti 
a tali valori avrebbe inciso in misura significativa nelle scelte di consumo la consapevolezza che i 
test sulle emissioni inquinanti sono stati ottenuti attraverso un impianto di manipolazione illecito, 
in grado di alterare il livello delle emissioni, in particolare quelle di NOx, ritenute tanto rilevanti 
dal legislatore comunitario al fine di combattere l’inquinamento, da essere oggetto di normative 
dirette a ridurle progressivamente negli anni50. 

                                                           
49 Cfr doc. n. 28 del fascicolo. Nel corpo del messaggio si legge “Cari clienti Volkswagen, recentemente abbiamo 
commesso un grave errore: abbiamo compromesso il rapporto di fiducia che da sempre ci lega. Chiediamo scusa a tutti, in 
primo luogo a voi. I nostri reparti ricerca e sviluppo stanno lavorando a pieno ritmo in collaborazione con le autorità 
competenti per fare chiarezza sui valori di emissione di ossido di azoto (NOx) di alcuni nostri motori diesel della famiglia 
EA189. [...] Sappiate che non ci fermeremo fino a quando non avremo conquistato pienamente la vostra fiducia.” 
50 Si veda in particolare quanto riportato nei considerando 5 e 6 del Regolamento CE n. 715/2007: “(5) Per conseguire gli 
obiettivi di qualità dell'aria perseguiti dall'Unione europea, occorre uno sforzo costante per ridurre le emissioni dei veicoli. 
Per tale motivo, occorrerebbe fornire all'industria informazioni chiare sui futuri valori limite delle emissioni”, “(6) In 
particolare, per migliorare la qualità dell'aria e rispettare i valori limite riguardanti l'inquinamento occorre ridurre 
notevolmente le emissioni di ossido di azoto provocato dai veicoli con motore diesel”. 
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76. Va considerato, inoltre, che i consumatori risultano incisi dalla condotta dei professionisti 
anche in quanto il veicolo acquistato dovrà essere sottoposto ad un piano di richiamo che ne 
limiterà l’utilizzo durante la fase di revisione tecnica.  
77. Nel senso di una chiara incidenza della condotta sulle scelte commerciali dei consumatori, 
depongono d’altronde le numerose segnalazioni di privati e associazioni di consumatori acquisite 
agli atti del procedimento. Alcune di queste, in particolare, sottolineano il fatto che qualora i 
consumatori fossero stati consapevoli della presenza del defeat device nella centralina dei veicoli 
acquistati essi non avrebbero proceduto all’acquisto51. 
78. Peraltro, secondo una consolidata giurisprudenza le pratiche commerciali scorrette si 
configurano come illeciti di pericolo, dove la valutazione della scorrettezza deve essere condotta 
unicamente alla luce della violazione del dovere di correttezza e della potenziale distorsione del 
comportamento economico del consumatore, a prescindere dall’entità del danno economico 
cagionato o che potrebbe verificarsi. In altri termini ai fini della configurazione dell’illecito, non è 
necessaria l’analisi degli effetti prodotti dalla condotta, essendo invece sufficiente che, sulla base 
di un giudizio prognostico, la stessa sia ritenuta idonea ad incidere potenzialmente sulle scelte dei 
consumatori52. 
79. Con riguardo alla ricostruzione di cui sopra, i professionisti hanno argomentato che le 
emissioni misurate in un ciclo di test NEDC non riflettono le emissioni prodotte dai veicoli in 
condizioni di guida reali e che, per tali ragioni, sono normalmente rilevabili delle discrepanze tra le 
due diverse modalità di funzionamento. Secondo i professionisti contestare che il comportamento 
dei veicolo è diverso durante i test di banco per il controllo delle emissioni rispetto al normale 
impiego su strada equivale ad addossare alle società una responsabilità per fatti che essenzialmente 
derivano dall'applicazione di procedure obbligatorie di omologazione imposte dalle normative. 
80. In proposito si osserva che oggetto del presente procedimento non è, diversamente da quanto i 
professionisti cercherebbero di rappresentare, la eventuale discrepanza nelle emissioni derivanti 
dai test NEDC e le emissioni nella guida reale. L’oggetto del presente procedimento è l’utilizzo da 
parte dei professionisti di un impianto di manipolazione vietato in grado di alterare artificialmente 
il risultato del test NEDC ai fini dell’omologazione degli autoveicoli. I professionisti, pertanto, 
non possono invocare a loro discolpa il fatto che generalmente risultino discrepanze tra i valori 
delle emissioni in un ciclo NEDC rispetto a quelli riscontrabili nella guida reale. Essi, infatti, 
hanno progettato e installato nei veicoli in questione un defeat device vietato che entra in funzione 
soltanto quando il veicolo si trova in un ciclo NEDC, alterandone come sottolineato il 
comportamento e il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni. 
81. In quest’ottica risulta irrilevante, ai fini della valutazione della condotta posta in essere dai 
professionisti, il fatto che il KBA non abbia revocato l’omologazione degli autoveicoli coinvolti. 
Quello che rileva ai fini del presente procedimento, infatti, è il comportamento scorretto che i 
professionisti hanno posto in essere attraverso la deliberata installazione di un impianto di 
manipolazione vietato in grado di alterare i test condotti in fase di omologazione e suscettibile di 
incidere sul comportamento economico dei consumatori nei termini rappresentati ai punti 74-78 
del presente provvedimento. 
82. Per altro verso, l’installazione nei veicoli diesel EA 189 di un impianto di manipolazione in 
grado di alterare i test sulle emissioni inquinanti, configura una violazione dell’art. 23, comma 1, 
lettera d), del Codice del Consumo. La circostanza, infatti, che non siano state rispettate le 
                                                           
51 Cfr. docc. n. 18, 22, 76, 78 e 128 allegato 1. 
52 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato 22 luglio 2014, n. 3896 e 10 dicembre 2014, n. 6050, TAR Lazio, 5 giugno 2012, n. 
5101, 14 novembre 2012, n. 9349 e 15 febbraio 2012, n. 1575. 
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condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta di cui al citato 
articolo, con riferimento alla procedura di omologazione dei veicoli, risulta dalla decisione del 
KBA che ha accertato che Volkswagen ha utilizzato nella centralina dei motori diesel EA 189 un 
impianto di manipolazione non consentito dalle norme comunitarie e non conosciuto dalle autorità 
di omologazione al momento dell’originaria approvazione. Pertanto, le dichiarazioni riportate dal 
costruttore sul certificato di conformità, nonché, come si dirà più avanti, in pubblicità (“le 
motorizzazioni della nostra gamma ottemperano alle normative vigenti in materia”), risultano 
contrarie a quanto disposto dalla norma53. 
83. Da questo punto di vista, priva di pregio è l’argomentazione secondo cui, a differenza del 
sistema americano, non sussiste nell'ordinamento comunitario che governa la procedura di 
omologazione alcuna disposizione che impone alle case automobilistiche di dichiarare tutti i 
dispositivi ausiliari di controllo delle emissioni nell'ambito delle richieste di rilascio dei certificati 
di conformità, e, dunque, l'eventuale mancata conoscenza da parte dell'autorità di omologazione 
dell'esistenza di un impianto di manipolazione non sarebbe imputabile ai professionisti ai sensi 
dell'art. 23, comma 1, lettera d) del Codice del Consumo. 
84. A riguardo si osserva che simili argomentazioni tendono a ribaltare su altri soggetti, nel caso di 
specie le Autorità di omologazione, responsabilità che sono da addebitare unicamente al gruppo 
Volkswagen. Inoltre tali argomentazioni sembrano avallare la tesi paradossale per cui la 
responsabilità della presenza nei veicoli omologati di impianti di manipolazione occulti, sarebbe 
esclusivamente dell’Autorità di omologazione che non ha rilevato l'impianto piuttosto che del 
costruttore che ha ideato, progettato e installato l'impianto illecito. Ad ogni modo, l'Autorità ritiene 
che la questione venga superata da quanto chiaramente previsto dall'art. 5, comma 2, del 
Regolamento n. 715/2007, che vieta l’uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia dei 
sistemi di controllo delle emissioni. 
85. Con riferimento, infine, agli accertamenti compiuti dal KBA e dal VCA concernenti la 
conformità dei veicoli sottoposti al piano di richiamo ai requisiti normativi previsti per 
l’omologazione, occorre sottolineare che i test effettuati dai due istituti potrebbero al più avere 
rilevanza con riguardo all’eventuale sussistenza di effetti pregiudizievoli per i consumatori a valle 
delle modifiche tecniche previste dal piano di richiamo, al fine di escludere che gli interventi di 
rimozione dell’impianto di manipolazione abbiano alterato prestazioni e consumi degli autoveicoli 
coinvolti, questione che tuttavia non oggetto di contestazione nel presente provvedimento. 

ii) la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli 

86. Alla luce della sopra descritta condotta assume rilevanza la diffusione da parte del 
professionista di messaggi pubblicitari, successivi all’omologazione ricevuta per i differenti 
modelli del Gruppo, in relazione ai vanti ecologici e alle indicazioni circa la conformità degli 
stessi ai parametri concernenti le emissioni inquinanti e ambientali. 
87. Da questo punto di vista, occorre tener presente che i cosiddetti claim ambientali o verdi (detti 
anche green claims o environmental claims), diretti a suggerire o, comunque, a lasciar intendere o 
anche solo a evocare il minore o ridotto impatto ambientale del prodotto o servizio offerto, sono 
                                                           
53 Il Regolamento n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore, all’art. 5 recante “Requisiti e prove”, 
stabilisce inequivocabilmente che, par. 1: “Il costruttore produce i veicoli in modo che progetto, costruzione e 
assemblaggio dei componenti che influiscono sulle emissioni permettano che il veicolo, nell'uso normale, soddisfi il 
presente regolamento e i relativi provvedimenti d'attuazione”, e che, par. 2 “L'uso di impianti di manipolazione che 
riducono l'efficacia di sistemi di controllo delle emissioni è vietato". L’utilizzo di un impianto di manipolazione vietato 
dalle norme comunitarie, così come chiaramente stabilito dal KBA, implica che il costruttore non ha rispettato le condizioni 
dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta, proprio perché una delle condizioni per ottenere 
l’omologazione è quella di non utilizzare impianti di manipolazione che riducano l’efficacia dei sistemi di controllo delle 
emissioni. 
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diventati un importante strumento pubblicitario in grado di orientare significativamente le scelte di 
acquisto dei consumatori, sulla base della loro accresciuta sensibilità verso tali tematiche. 
88. Coerentemente con gli orientamenti emersi in sede internazionale54, l’Autorità ritiene che sia 
onere informativo minimo imprescindibile a carico dei professionisti che intendono utilizzare tali 
vanti nelle proprie politiche di marketing, quello di presentarli in modo chiaro, veritiero, accurato, 
non ambiguo né ingannevole55.  
89. Con riguardo alla rilevanza delle tematiche ambientali e al contesto in cui avviene la 
competizione tra produttori automobilistici su tali aspetti occorre rilevare che per i principali 
marchi del Gruppo Volkswagen, evidentemente nella consapevolezza dell’importanza sempre 
crescente per i consumatori di tali temi, viene proposta una linea di modelli, che per 
denominazione e caratteristiche pubblicizzate, è presentata ai consumatori come particolarmente 
eco-compatibile: si fa riferimento ai modelli Volkswagen e Volkswagen veicoli commerciali della 
linea Bluemotion Technology, ai modelli Skoda della linea GreenLine, ai modelli SEAT della linea 
Ecomotive ed ai modelli Audi con motorizzazione TDI Clean diesel. 
90. Ciò premesso, dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria è emersa la presenza, in vari 
cataloghi informativi diffusi dal Gruppo su internet tramite i siti dei singoli marchi, nonché tramite 
la rete dei concessionari e rivenditori, di specifici green claims che attribuiscono al produttore una 
particolare sensibilità ambientale o una specifica attenzione al livello delle emissioni inquinanti 
delle proprie autovetture (si veda a tal proposito il paragrafo 39). 
91. In presenza di tali messaggi la ragionevole decodifica operata dai consumatori è di trovarsi di 
fronte ad un produttore di autoveicoli che fa della tutela dell’ambiente uno dei suoi principali 
obiettivi, e verso la quale, nella consapevolezza di una particolare responsabilità sociale, è 
orientata la propria strategia produttiva (ad es.: “La responsabilità ambientale è uno dei capisaldi 
della strategia di Audi” – “l'automobilista che ha optato per questa vettura pensa in modo 
responsabile ed ecologico” - "si tratta di una vettura al cui conducente la tutela dell’ambiente e 
una guida sostenibile stanno veramente a cuore" - “Il logo verde di SKODA esprime la 
consapevolezza della casa automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo 
responsabilmente nei confronti dell'ambiente e facendo tutto il possibile per muoversi in questa 
direzione, con un profondo rispetto per la vita e per la natura” - “Ibiza non è soltanto un'auto 
molto divertente, è anche un'auto responsabile” - puoi quindi amare la strada e amare il pianeta 
allo stesso tempo). 
92. Inoltre, alcuni claims rivendicano il rispetto delle normative in materia di emissioni inquinanti 
(“le motorizzazioni della nostra gamma ottemperano alle normative vigenti in materia”). 
93. Tali messaggi, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, ovvero l’installazione 
negli autoveicoli diesel EA 189 EU 5 di un impianto di manipolazione in grado di ridurre in 

                                                           
54 Si veda a tal proposito il documento “Compliance Criteria on Environmental Claims” disponibile all’indirizzo internet 
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/environmental-claims/index_en.htm, nonché le Linee Guida 
sull’applicazione della Direttiva sulle Pratiche Commerciali scorrette, così come aggiornate e pubblicate in data 25 Maggio 
2016 disponibili all’indirizzo internet http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/unfair-
practices/index_en.htm. Si veda altresì il “Consumer market study on environmental claims for non-food products” della 
Commissione europea, Justice and Consumers, July 2014, disponibile all’indirizzo internet 
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/environmental_claims/index_en.htm, nonché le 
appendici e i report collegati. 
55 cfr. a tal proposito anche i seguenti documenti: Commissione della Camera di commercio internazionale, “Framework 
for responsible environmental marketing communication”, luglio 2011 e “Code consolidé sur le pratiques de publicité et de 
communication commerciale”, capitolo “E” relativo alle “Allégations environnementales dans la communication 
commerciale” (documenti pubblicati sul sito Internet dell’ICC, www.iccwbo.org) e OCSE, “Environmental claims. Finding 
and conclusions of the OECD Committee on Consumer Policy”, marzo 2011 (pubblicato sul sito Internet dell’OCSE, 
www.oecd.org). 
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maniera illecita in fase di test il livello delle emissioni NOx rilevate, sono suscettibili di indurre in 
errore i consumatori, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, con 
riferimento alla vocazione ambientale e alla responsabilità sociale rivendicata dal produttore, 
nonché con riferimento alle rivendicazioni del rispetto delle normative vigenti in materia.  

iii) La commercializzazione di autoveicoli le cui emissioni di CO2 non sarebbero conformi ai 
valori dichiarati in sede di omologazione 

94. Con riguardo alla diffusione di informazioni ingannevoli, nel corso degli anni 2015 e 201656, 
sulle emissioni di CO2 dei veicoli VW, si rileva che dall’esame complessivo della documentazione 
agli atti non emergono elementi tali da supportare la sussistenza di specifiche ipotesi di violazioni 
del Codice del Consumo.  
Limitatamente al profilo pubblicitario e tenuto conto delle informazioni disponibili, infatti, è 
emerso che i valori di emissione di CO2 indicati nei dépliant risultano sostanzialmente coincidenti 
con i dati forniti da VW nel corso dell’istruttoria.  
I professionisti hanno altresì prontamente rettificato talune minime dissomiglianze riscontrate tra i 
valori reali e le indicazioni riportate nei messaggi pubblicitari, così come di norma avviene, 
secondo quanto affermato nelle produzioni difensive dei professionisti, negli ordinari processi di 
revisione di detti valori da parte dei produttori di autoveicoli.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

95. 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. 
96. 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. 
97. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame del fatto che 
Volkswagen AG, è uno dei principali operatori a livello mondiale nella produzione di autoveicoli e 
veicoli commerciali. Il fatturato complessivo 2015 di VW AG è stato pari a 73.510.000.000 euro. 
Volkswagen Group Italia S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo ed opera nella distribuzione in Italia 
di autoveicoli e veicoli commerciali del Gruppo Volkswagen, che comprende al suo interno, tra gli 
altri, i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Volkswagen veicoli commerciali. Il fatturato 2015 
di VW Italia è stato pari a 4.272.367.749 euro. 
98. Gli autoveicoli con motorizzazione diesel EA 189 coinvolti nella vicenda venduti in Italia nel 
periodo 2009 - 2015 ammontano ad oltre settecentomila. Si tratta, in particolare, di circa [150.000 
-300.000] veicoli Audi, [30.000- 50.000] veicoli Skoda, [30.000- 50.000] veicoli SEAT, [300.000 - 
400.000] veicoli Volkswagen e [15.000 – 20.000] Volkswagen veicoli commerciali. 
99. Il valore delle vendite complessivo di questi veicoli è superiore ai [10 – 20 miliardi] di euro. 
100. Con riguardo all’entità del pregiudizio per il consumatore, occorre rilevare che l’induzione in 
errore risulta relativa ad un elemento centrale per le scelte di consumo, quale il rispetto delle 
normative in materia ambientale. Il consumatore, inoltre, è tratto in inganno in relazione a una 
scelta commerciale di rilevante entità economica: il valore medio d’acquisto per ciascun 
acquirente risulta, infatti, superiore a [10.000 – 30.000] euro. 
                                                           
56 Cfr., al riguardo, i comunicati stampa del novembre 2015 (parr. 6 e 7 del presente provvedimento). 
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101. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che 
condotta relativa all'impianto di manipolazione è stata posta in essere dai professionisti a decorrere 
dall’anno 2009 fino al mese di settembre 2015. 
102. Per quanto riguarda la diffusione dei messaggi sopra indicati, dagli elementi acquisiti agli atti 
del procedimento, risulta che gli stessi sono stati diffusi tramite brochure informative su internet e 
tramite la rete distributiva, nel periodo temporale indicato al paragrafo 39, quindi per le brochure 
delle autovetture A1, A3 e A4 gli anni 2013 e 2014, per le brochure Volkswagen Golf gli anni 
2010, 2011, 2012, per le brochure Volkswagen Polo gli anni 2011, 2012, per i cataloghi 
dell’autovettura Seat Ibiza gli anni 2012, 2013 e 2014, fino almeno al febbraio 2015, per la 
brochure Skoda Roomster almeno il gennaio 2010 e, infine, per la brochure Skoda Rapid 
Spaceback almeno il giugno 2015. 
103. Con riguardo, infine, all’elemento soggettivo, va rilevato che il professionista risulta avere 
deliberatamente installato sugli autoveicoli diesel EA 189 EU 5 del Gruppo un sistema di ricircolo 
dei gas di scarico illecito e contrario alla normativa comunitaria sulle omologazioni, allo scopo di 
alterare i risultati dei test sulle emissioni inquinanti previsti dal parametro Euro. 
104. Sulla base di tali elementi, vista la particolare gravità e durata della pratica commerciale, si 
ritiene di fissare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in solido alle 
società Volkswagen Group Italia S.p.A. e Volkswagen AG al massimo edittale nella misura di 
cinque milioni di euro58. 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 
sensi degli artt. 20, comma 2, 21 comma 1, lettera b) e 23, comma 1, lettera d), del Codice del 
Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile 
il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti e pubblicizzati 
dai professionisti; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in 
essere dalle società Volkswagen Group Italia S.p.A. e Volkswagen AG, costituisce, per le ragioni e 
nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 
2, 21 comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la 
diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare in solido alle società Volkswagen Group Italia S.p.A. e Volkswagen AG una sanzione 
amministrativa pecuniaria di 5.000.000 € (cinquemilioni di euro). 
 
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata 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. 
                                                           
58 Al riguardo si osserva che l’importo della sanzione sopra indicata rappresenta una percentuale ampiamente inferiore 
all’1% dei rispettivi fatturati complessivi (per VW AG rappresenta lo 0,0068% del fatturato e per VW Italia lo 0,12%). 
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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. 
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