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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I742 - TONDINI PER CEMENTO ARMATO 
Provvedimento n. 26171 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 

delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); 

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

VISTA la documentazione agli atti del procedimento; 

VISTA la propria delibera del 21 ottobre 2015, n. 25674, con la quale è stata avviata un’istruttoria 

ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alfa Acciai S.p.A., 

Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., Industrie Riunite Odolesi S.p.A., ORI Martin 

S.p.A. Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A. e Stefana S.p.A. (di seguito, anche le Parti) per 
accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE;  

CONSIDERATO che il procedimento avviato con provvedimento n. 25674/2015, ipotizza 

l’esistenza di un coordinamento delle politiche commerciali delle Parti relativamente alla 

fissazione dei prezzi di vendita di tondo per cemento armato e della rete elettrosaldata, con 

particolare riguardo all’attività svolta dalle Parti nella Commissione Prezzi prodotti siderurgici, 

istituita dalla CCIAA/Bs (di seguito, Commissione prezzi); 

VISTA, altresì, la propria delibera del 21 giugno 2016, n. 26085, con la quale è stata estesa 
oggettivamente l’istruttoria alle ulteriori attività di scambio di informazioni perseguite dalle Parti 

del procedimento, anche in seno all’associazione “Nuovo Campsider” - costituita presso la sede di 

Federacciai - nel cui ambito vengono condivise informazioni di dettaglio su prezzi e quantità di 

acquisto di quattro tipologie di rottame ferroso, principale input produttivo sia del tondo per 

cemento armato, sia della rete elettrosaldata; 

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti 
ispettivi effettuati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, il 5 e 6 luglio 2016, 

presso le sedi delle società Ferriere Nord S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Federacciai e presso 

l’Associazione Industriale Bresciana (AIB); 

CONSIDERATO che la documentazione agli atti ha fatto emergere un possibile coinvolgimento, 

nel coordinamento oggetto di accertamento, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, di Ferriere 

Nord S.p.A. e Riva Acciaio S.p.A.; 
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RITENUTO che occorre estendere l’istruttoria nei confronti delle società Ferriere Nord S.p.A. e 
Riva Acciaio S.p.A.; 

RITENUTO, pertanto, necessario, allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa 
delle parti e la più ampia applicazione del principio del contraddittorio, procedere al differimento 

del termine di conclusione del procedimento allo stato fissato al 31 dicembre 2016; 

DELIBERA 

a) di estendere soggettivamente il procedimento I742, avviato il 21 ottobre 2015 ed esteso 

oggettivamente il 21 giugno 2016, alle società Ferriere Nord S.p.A. e Riva Acciaio S.p.A.; 

 

b) di prorogare al 31 marzo 2017 il termine di conclusione del procedimento; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Letizia Giliberti; 

 

d) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essa 

delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla 

Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa 

Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e 

Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali 

rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate; 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I765B - GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE-RIDETERMINAZIONE 
SANZIONE 
Provvedimento n. 26172 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’art. 14 di quest’ultima; 

VISTO il proprio provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015, con il quale è stato deliberato che 
le società Alan S.r.l. (nel prosieguo, “Alan” o “società appellante”), Azienda Agricola Allevi S.r.l. 

(nel prosieguo, “Allevi”), CRE S.p.A. (nel prosieguo, “CRE”), Eco-trass S.r.l. (nel prosieguo, 

“Eco-trass”) e Evergreen Italia S.r.l. (nel prosieguo, “Evergreen”) hanno posto in essere, in 

violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90, un’unica complessa e continuata intesa orizzontale 

avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione a un 

complesso di procedure di affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi civili e irrogato, per 

quanto in questa sede di interesse, alla società Alan una sanzione amministrativa pecuniaria per un 

importo di euro 1.104.935; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3047 dell’11 luglio 2016 che, in accoglimento 
di alcuni motivi di ricorso proposti dalla società Alan, ha disposto la parziale riforma della 

sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 12935/2015, confermando la legittimità del provvedimento n. 

25302 del 3 febbraio 2015 con riguardo all’accertamento della violazione commessa dalla società, 

ma annullando il provvedimento in parte qua limitatamente alla quantificazione della sanzione per 

l’appellante, disponendo la rideterminazione in diminuzione dell’importo finale della stessa, come 

da motivazione, e rinviando all’Autorità per la concreta quantificazione di tale importo; 

CONSIDERATO, in particolare, che: 
- nella sentenza de qua, con riferimento al calcolo dell’importo base della sanzione, ossia al 

calcolo del “valore delle vendite dei servizi cui si riferisce l’infrazione”, il Consiglio di Stato, 

ritenendo corretta l’individuazione fatta dall’Autorità di tale importo nei “ricavi realizzati da 

ciascuna delle imprese Alan, Allevi, CRE, Eco-trass ed Evergreen nel mercato costituito 

dall’insieme delle procedure di gara partecipate da tali imprese nel periodo di durata 

dell’infrazione, ossia dal 1° aprile 2008 all’11 giugno 2013…”, ha tuttavia ritenuto fondata la 

censura di Alan in base alla quale la medesima ha lamentato che “a seguito di una richiesta 

dell’Autorità di contenuto generico, riferita al ‘valore totale dei ricavi realizzati da ciascuna 

società mediante il servizio di smaltimento di fanghi civili in agricoltura, svolto a seguito di 

aggiudicazione di una gara d’appalto nel periodo in questione’, sarebbero stati trasmessi dati 

comprensivi anche di ricavi esulanti dal procedimento in quanto relativi a gare aggiudicate 

precedentemente all’avvio dell’istruttoria” e che, “di conseguenza, l’importo preso dall’Autorità a 

riferimento dovrebbe essere rivisto e, pertanto, depurato dei ricavi afferenti a contratti aggiudicati 

a seguito di gara in epoca precedente al periodo di durata dell’infrazione”; 

- dall’accoglimento di tale censura dell’appellante il Giudice amministrativo ha quindi disposto 

che l’Autorità in primo luogo ridetermini “per Alan, ‘il valore delle vendite dei servizi cui si 

riferisce l’infrazione’, depurandolo da ricavi che, pur se derivanti da procedure di gara relative 
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allo smaltimento dei fanghi, non risultino aggiudicate nel periodo in questione e, dunque, non 

siano parte dell’intesa sanzionata”; 

- in secondo luogo, nella richiamata sentenza, il Giudice amministrativo ha ritenuto che “vada 

modificato il livello di gravità dell’infrazione, da notevole, o manifesto, a semplice; che sussistano 

quindi le condizioni per diminuire gli importi delle sanzioni alla luce di un ‘declassamento’ della 

gravità dell’infrazione tenuto conto dei criteri e delle circostanze rilevanti di cui ai punti 19 e 

seguenti della Comunicazione del 2006 e delle singolarità del caso concreto, con la conseguente 

riduzione della percentuale del valore delle vendite del 15%, percentuale che risulta 

sproporzionata, in base alle peculiarità della fattispecie, al 5%”; 

- in conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di fissare i parametri (come sopra individuati) per 

la concreta determinazione della sanzione da irrogare ad Alan e di rinviare gli atti all’Autorità 

affinché la stessa quantifichi in concreto l’importo della sanzione conformandosi alle indicazioni 

della sentenza de qua, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata e accoglimento 

parziale del ricorso proposto in primo grado. 

RITENUTO che la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Alan S.r.l. per la 
violazione accertata con il provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015 debba avvenire in 

contraddittorio con la parte; 

RITENUTO pertanto necessario, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, 
disporre l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione da irrogare ad Alan 

S.r.l. per la violazione accertata; 

DELIBERA 

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società 

Alan S.r.l.; 

 

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della società, o da parte di persona 

da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà 

pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno sette giorni prima 

della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Battista; 

 

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e 

Industria di Base di questa Autorità; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 novembre 2016. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1297 – REGIONE VENETO- NORMATIVA IN MATERIA DI POLITICHE 
ECONOMICHE, DEL TURISMO, DELLA CULTURA, DEL LAVORO, 
DELL’AGRICOLTURA, DELLA PESCA, DELLA CACCIA, DELLO SPORT 
 

 

 

Roma, 3 agosto 2016 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali  

 

 

 
Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alla Legge 

Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18, recante “disposizioni di riordino e semplificazione 

normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, 

dell’agricoltura, della pesca, della caccia, dello sport”, l’Autorità, nella riunione del 27 luglio 

2016, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90. 

La legge in oggetto si compone di 74 articoli recanti norme disciplinanti settori diversi e, in 

particolare, la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti (artt. 2 e 

3), turismo (artt. 13-27), musei biblioteche e archivi (artt. 29-34), tutela della fauna ittica e 

disciplina dell'esercizio della pesca e dell'attività venatoria (artt. 54-70), diritto allo studio e 

politiche sociali (artt. 36 – 41), cinema e settore audiovisivo (art. 28), tutela e valorizzazione dei 

prodotti agricoli e agroalimentari (artt. 42-51).  

Le uniche perplessità di natura concorrenziale sono riconducibili all’art. 55 della legge in oggetto 

che introduce il comma 1-ter all’art. 9 della precedente legge regionale n. 19/1998. In relazione 

all’attività di pesca nelle acque non oggetto di concessione, la modifica normativa prevede la 

possibilità per la Regione di istituire, con delibera di giunta, eventuali oneri ulteriori per i non 

residenti in Veneto (enfasi aggiunta).  

Tale restrizione, oltre a non essere funzionale né proporzionale alle eventuali esigenze di tutela 

della fauna ittica, non è compatibile con i principi comunitari di libertà di stabilimento e libera 

prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 56 e 49 del TFUE1 ed esplicitamente tutelati dal 

divieto assoluto di restrizioni basate sull’ubicazione della sede legale di un’impresa ai sensi 

dell’art. 14 della Direttiva Servizi n. 123/2006/CE (e relativo d.lgs di recepimento n. 59/2010).  

La previsione di vincoli o di oneri di natura territoriale - come quelli in questione - si pone infatti 

in contrasto con i richiamati principi che ostano all'applicazione di una normativa nazionale per 

                                                           
1 Cfr., in particolare, Corte Giustizia UE, 6 marzo 2007, nei procedimenti riuniti C-338/04, C-359/04 E C-360/04, 
Placanica e altri, punto 45; id., 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Gambelli, punto 65. 



BOLLETTINO N. 34 DEL 3 OTTOBRE 2016  

 

 

11

effetto della quale la prestazione di servizi nello Stato membro diventa più difficile della 

prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea. Secondo la giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, infatti, gli articoli 56 e 49 del TFUE impongono l’abolizione delle restrizioni alla libertà 

di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi: devono essere considerate come tali tutte le 

misure che vietano, ostacolano o comunque rendono meno attraente l'esercizio di tali libertà2.  
L’Autorità ritiene, dunque, che l’art. 55 della legge in esame, nei limiti suesposti, sia da ritenersi in 

contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presenti 

profili di incostituzionalità per violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90, salvo che 

non vengano rappresentati, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazioni eventuali 

ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
2 V. sentenze 15 gennaio 2002, causa C-439/99, Commissione/Italia, Racc. Pag. 1-305, punto 22; 5 ottobre 2004, causa 
C¬442/02, CaixaBank France, Racc. pag. 1-8961, punto 11; 30 marzo 2006, causa C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori 
Commercialisti, Racc. pag. I¬2941, punto 31 e 26 ottobre 2006, causa C-65/05, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1-10341, 
punto 48. 
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AS1298 – REGIONE PIEMONTE - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E 
INFORMAZIONE TURISTICA 
 

 

 

Roma,5 agosto 2016 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle 

disposizioni della legge regionale del Piemonte dell’11 luglio 2016, n. 14, recante “nuove 

disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione 

turistica in Piemonte”, (di seguito anche la Legge), l’Autorità, nella riunione del 4 agosto 2016, ha 

inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90. 

L’Autorità ritiene che una disposizione della citata Legge regionale, che si compone di 27 articoli, 

suddivisi in quattro capi, sia da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in 

materia di concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 

117, comma 2, lettera e), della Costituzione. 

In particolare, l’art.18, comma 2, della Legge stabilisce che ai fini del riconoscimento da parte 

della Regione dei consorzi di operatori turistici gli stessi devono soddisfare, oltre ai criteri che 

saranno definiti dalla Giunta regionale con successiva delibera, requisiti dimensionali minimi 

(cinquanta soci con almeno mille posti letto complessivi in strutture ricettive del Piemonte)1. Il 
medesimo articolo, al comma 6, prevede che i consorzi citati, riconosciuti ai sensi del comma 2, 

possono beneficiare dei contributi pubblici per la promozione e la commercializzazione dei 

prodotti turistici di cui all’art 21, in proporzione al numero di associati con sede nell’ambito 

territoriale turisticamente rilevante oggetto dell’intervento. 

L’articolo in esame introduce limiti dimensionali (50 soci e mille posti letto sul territorio 

regionale) non solo ai fini del riconoscimento a livello regionale dei consorzi citati ma anche, 

dunque, ai fini della possibile fruizione di contributi pubblici. Peraltro, la disposizione di cui si 

tratta ricorre al requisito dimensionale sia ai fini dell’acquisizione della qualifica di “consorzio 

riconosciuto” (art.18, comma 2) sia per individuare l’ammontare del contributo pubblico erogabile 

(art.18, comma 6). 

La previsione di un limite dimensionale quale prerequisito per il riconoscimento da parte della 

Regione di un consorzio di operatori turistici (comma 2, art. 18) è suscettibile di creare in favore 

delle imprese che aderiscono ad un consorzio riconosciuto un ingiustificato vantaggio competitivo 

                                                           
1 Ai sensi della norma citata (art.18) il limite della disponibilità di mille posti letto è derogabile a duecentocinquanta per i 
consorzi di operatori turistici che sorgono nei comuni montani, ovvero quando l'ambito turistico nel suo complesso non 
raggiunga tale disponibilità minima. 
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rispetto agli altri operatori attivi nello stesso mercato. Il requisito dimensionale individuato 

costituisce, infatti, un ingiustificato limite soggettivo per l’accesso ai contributi regionali 

suscettibile, pertanto, di determinare distorsioni concorrenziali.  

In tal senso, deve osservarsi che il pur meritevole intento del Legislatore regionale di favorire 

processi di aggregazione fra imprese, che sembra informare l’intero impianto della legge in esame, 

può essere utilmente perseguito già sulla sola base di quanto previsto al comma 6 dell’art 18, dove 

il requisito dimensionale (numero di imprese associate sul territorio locale), utilizzato come 

coefficiente per commisurare l’ammontare del contributo pubblico erogabile, può consentire una 

distribuzione dei fondi basata sulla rappresentatività territoriale ed operare come incentivo per 

forme di aggregazione tra gli operatori interessati.  

Pertanto, la previsione sopra indicata di cui all’art.18, comma 2, sembra poter presentare profili di 

incostituzionalità, in quanto in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato 

nella misura in cui introduce limiti dimensionali all’accesso alla qualifica di “consorzio 

riconosciuto” e, dunque, alla possibilità di fruire di contributi pubblici non strettamente necessari o 

proporzionati agli interessi perseguiti. 

In conclusione, per le ragioni sopra individuate, le richiamate disposizioni della legge della 

Regione Piemonte 14/2016, appaiono suscettibili di presentare profili di incostituzionalità per 

violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e). 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, salvo che 

non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 

 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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AS1299 - PROVINCIA DI BOLZANO - MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI IN 
MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO, CULTURA, PERSONALE, PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO, UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, URBANISTICA, 
AGRICOLTURA, SANITÀ, BILANCIO, CONTABILITÀ E APPALTI PUBBLICI 
 

 

 

Roma, 5 agosto 2016 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alla Legge 

Provincia di Bolzano n. 15 del 12 luglio 2016, recante “modifiche di leggi provinciali in materia di 

diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque 

pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio, contabilità e appalti pubblici”, l’Autorità, nella 

riunione del 4 agosto 2016, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 22 

della legge n. 287/90. 

La legge in oggetto si compone di 15 articoli recanti norme disciplinanti settori diversi ed in 

particolare, diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle 

acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio, contabilità e appalti pubblici.  

Le uniche perplessità di natura concorrenziale sono riconducibili all’art. 3 della legge in oggetto 

che introduce l’art. 13-bis (rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua naturale) della 

precedente legge provinciale 30 settembre 2005 n. 7. La norma sancisce, al comma 1, il principio 

per cui “le concessioni per l’imbottigliamento di acqua naturale vengono nuovamente bandite 

dopo la loro scadenza” e disciplina la relativa procedura ad evidenza pubblica ai commi da 5 a 9. 

Tuttavia, il comma 2 dell’articolo in questione prevede che “il titolare della concessione per 

l’imbottigliamento di acque minerali chiede all’ufficio provinciale competente il rinnovo della 

concessione non prima di due anni dalla relativa scadenza e, al più tardi, un anno prima della 

scadenza stessa” (enfasi aggiunta). Il comma 3 prosegue prevedendo che “l’ufficio provinciale 

competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di mancata 

domanda di rinnovo, entro i termini previsti, da parte del concessionario uscente, la concessione è 

bandita d’ufficio e alla relativa gara il concessionario uscente non può partecipare”.  

In linea generale, sulla disciplina dello strumento concessorio l’Autorità ha in più occasioni1 

sottolineato i principi cui dovrebbero ispirarsi le Amministrazioni concedenti. Secondo 

l’orientamento costante dell’Autorità, appare opportuno ridurre la discrezionalità amministrativa 
                                                           
1 Cfr. AS1151, Provincia autonoma di Trento - Affidamento di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso 
idroelettrico, AS1116, Regione Liguria - Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico in ambito regionale e locale, 
AS1114, Regime concessorio presente nel porto di Livorno, AS135, Proroghe delle concessioni autostradali e AS152, 
Misure di revisione e costituzione di concessioni amministrative. 
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nella scelta dei concessionari, nonché rispettare i principi comunitari della parità di trattamento, 

non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Pertanto, la selezione del concessionario 

dovrebbe essere informata a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e, in particolare, la 

durata delle concessioni “dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire 

l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per 

tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale”2. Con riferimento alla prassi adottata da 
molte amministrazioni di procedere ad un rinnovo automatico delle concessioni, l’Autorità ha 

espressamente affermato che “la proroga automatica delle concessioni in essere non consentirebbe 

di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso 

procedure ad evidenza pubblica”3. 
Più specificamente, in relazione al rinnovo automatico delle concessioni per l’imbottigliamento di 

acque minerali, l’Autorità si è recentemente espressa a proposito di una legge regionale della 

Campania, rilevando il “potenziale pregiudizio per il confronto concorrenziale tra le imprese e per 

le esigenze di trasparenza e di efficienza proprie di un settore economico che implica l’impiego di 

beni demaniali”4.  Tale segnalazione seguiva, peraltro, il medesimo iter logico della pronuncia con 

cui la Corte Costituzionale aveva poco prima dichiarato l’incostituzionalità di una precedente 

legge della Regione Campania (art. 2 della L.R. n. 11/2010) con cui era stato originariamente 
disciplinato il meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni in parola.  

La Corte aveva infatti già osservato che tale meccanismo “incide sulla disciplina relativa ai servizi 

nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la 

concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme 

funzionamento del mercato”5. 

  

                                                           
2 Così nella segnalazione AS988, “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la 
concorrenza – anno 2013”, del 28 settembre 2012, in Boll. n. 38/12. Sul punto, peraltro, l’articolo 18 della Direttiva 
2014/23/UE del Parlamento Europe e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
rubricato “Durata della concessione” dispone che “1. La durata delle concessioni è limitata. Essa è stimata 
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. 2. 
Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può 
ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, 
insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi 
contrattuali specifici. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in 
corso di concessione”.  
3 Così nella segnalazione AS491, “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle 
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”, in Boll. n. 46/08.   
4 AS1063/REGIONE CAMPANIA - MODALITA' DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SFRUTTAMENTO DI 

GIACIMENTI DI ACQUE MINERALI. 
5 Corte Cost., 19-22 luglio 2011, n. 235, pubblicata in G.U. il 27 luglio 2011. 
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L’Autorità ritiene, dunque, che l’art. 3 della legge in esame, nei limiti suesposti, sia da ritenersi in 

contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presentare 

profili di incostituzionalità per violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90, salvo 

che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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AS1300 - COMUNE DI SAN CESAREO (RM) - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI 
 

 

 

Roma, 20 luglio 2016 

 

 

 

Comune di San Cesareo 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere di codesto Comune in ordine all’affidamento  in house del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, si rende noto che l’Autorità, nella sua riunione del 13 luglio 

2016, ha inteso formulare le seguenti osservazioni. 

Codesto Comune chiede all’Autorità se, nel caso in cui il requisito dell’attività prevalente, che 

prescrive che più dell’80% delle attività del soggetto affidatario del servizio siano effettuate nello 
svolgimento dei compiti a essa affidati dalla/e amministrazione/i aggiudicatrice/i controllante/i, 

non fosse integrato, esso possa essere validamente sostituito dall’impegno documentato della 

società a raggiungere tale obiettivo entro sei mesi dall’affidamento. 

Inoltre, codesto Comune chiede se il piano economico e finanziario a sostegno dell’affidamento in 

house providing del servizio debba essere asseverato da un istituto di credito prima 

dell’approvazione da parte del Consiglio comunale. 

Sul primo quesito si ricorda che, nonostante il quadro normativo attualmente vigente non preveda 

più l’obbligo per gli Enti affidanti di espletare una procedura a evidenza pubblica per 

l’affidamento dei servizi pubblici locali, le scelte degli Enti Locali in tale ambito sono, in ogni 

caso, sottoposte a dei limiti e devono essere improntate ai principi di trasparenza, non 

discriminazione e concorrenzialità, anche al fine di garantire una maggiore efficienza. 

Dal punto di vista concorrenziale, le procedure a evidenza pubblica rappresentano lo strumento 

principe per conseguire tali obiettivi e una deroga alla regola dell’evidenza pubblica, attraverso la 

scelta dell’affidamento c.d. in-house providing, può avvenire solo in favore di un soggetto munito 

dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del c.d. “controllo analogo” e dell’attività 

prevalente in favore dell’Ente affidante1.  

In relazione alla sussistenza dei requisiti che legittimano il ricorso al modello di gestione dell’in 

house providing, si ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di sanzionare 

l’illegittimità dei c.d. affidamenti diretti condizionati, ritenendo che i suddetti requisiti debbano 

sussistere al momento dell’affidamento stesso “senza che possa essere attribuita «rilevanza» 

sanante all’atto sopravvenuto”, in quanto “il sistema di gestione dell’affidamento diretto è di 

stretta interpretazione rispetto al sistema della gara, la cui praticabilità dipende dalla sussistenza 

                                                           
1 V. Corte Giust., 18 novembre 1999, in causa C-107/98 Teckal; 11 gennaio 2005, in causa C-26/03 Stadt Halle; 13 ottobre 
2005, in causa C-458/03 Parking Brixen; 11 maggio 2006, in causa C-340/04 Carbotermo. 
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dei presupposti indicati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che devono sussistere al 

momento dell’affidamento”2. 
Con specifico riguardo al requisito dell’attività prevalente, si precisa che il richiamato  

orientamento giurisprudenziale  potrà essere integrato con la possibilità di sanare eventuali 

irregolarità a seguito della definitiva approvazione della disposizione di cui all’art. 16, comma 6, 

dello schema di decreto legislativo recante Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, attuativo della legge n. 124/2015 (c.d. legge Madia)3.  
Tanto premesso, l’Autorità sottolinea in ogni caso, ai fini della piena regolarità di procedure di 

affidamento in house providing, la necessità di dotarsi di strumenti di governo societario che 

garantiscano un controllo analogo congiunto da parte di tutti gli enti partecipanti la compagine 

societaria di Am.bien.te. 

In relazione al secondo quesito, si ricorda che la scelta tra le diverse forme di affidamento dei 

servizi pubblici locali deve essere motivata sulla base di apposita relazione illustrativa redatta 

dall’Ente affidante, ai sensi dell’art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, la quale deve essere 

asseverata da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e 

iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione, in aderenza a quanto 

previsto dall’art. art. 1, comma 609, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), 

nonché dalle emanande norme in materia di affidamento dei servizi pubblici locali4. 
Infine, l’Autorità sottolinea come, nelle more della costituzione e dell’operatività dei bacini di 

riferimento previsti dalle disposizioni vigenti, gli affidamenti in corso debbano prevedere nel 

contratto di servizio stipulato una clausola risolutiva espressa che disponga la cessazione del 

rapporto contrattuale ad esito dell’individuazione del gestore d’Ambito. 

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del 

presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90, salvo 

che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

                                                           
2 Cons. Stato, Sez. III, 27/4/2015, n. 2154. 
3 Cfr., in particolare, l’art. 16, comma 4, 5 e 6, e l’art. 25 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, 
approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio u.s. come schema di decreto legislativo attuativo 
della legge n. 124/2015 (c.d. legge Madia). 
4 Cfr. anche l’art. 7, commi 2, 3 e 4, del Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, approvato, 
in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio u.s. come schema di decreto legislativo attuativo della legge. n. 
124/2015 (cd. legge Madia), di prossima emanazione. 
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RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI 

COMMERCIALI 

RP1 - HERA-AFFIDAMENTI GRUPPI MISURA GAS/TERMINI DI PAGAMENTO 
Provvedimento n. 26175 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’14 settembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’art. 9, comma 3 bis della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante “Disciplina della 

subfornitura nelle attività produttive”; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante “Modifiche al Decreto Legislativo 

9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta 

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’art. 10, comma 1, della 

legge 11 novembre 2011, n. 180”; 

VISTO il proprio provvedimento n. 25918 del 9 marzo 2016, con cui è stata avviata un’istruttoria, 
ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192 e dell'articolo 14, della 

legge 10 ottobre 1990 n. 287, nei confronti della società HERA S.p.A., per accertare un possibile 

abuso di dipendenza economica nella fattispecie della violazione diffusa e reiterata della disciplina 

di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 

novembre 2012, n. 192; 

VISTI gli atti del procedimento; 

TENUTO CONTO che la documentazione istruttoria è stata acquisita in maniera progressiva, 

anche in ragione dell’accoglimento di istanze di HERA S.p.A. intese a prorogare i termini entro i 

quali fornire le informazioni richieste dagli uffici istruttori; 

CONSIDERATA, la necessità di valutare ed elaborare compiutamente le informazioni contenute 
nella anzidetta documentazione, da ultimo acquisite nelle date 2 e 9 settembre 2016; 

RITENUTO, pertanto, necessario al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e la più 
ampia applicazione del principio del contraddittorio, procedere al differimento del termine di 

conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 ottobre 2016; 
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DELIBERA 

di prorogare al 30 novembre 2016 il termine di conclusione del procedimento. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

 

  



BOLLETTINO N. 34 DEL 3 OTTOBRE 2016  

 

 

21

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS9315 - FLYGO-CONFUSIONE CON SITO UFFICIALE 
Provvedimento n. 26173 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 15 giugno 2016, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 

3, del Regolamento, è stata disposta la proroga di venti giorni del termine di conclusione del 

procedimento, per particolari esigenze procedimentali, nonché il provvedimento del 4 agosto 2016, 

con il quale, ai sensi del medesimo articolo è stata disposta la ulteriore proroga di quarantacinque 
giorni del suddetto termine; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Fly Go Voyager S.r.l., (di seguito “FlyGo”), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, lettera b) del Codice del Consumo. FlyGo è un professionista attivo nel settore delle 

agenzie di viaggio online che opera attraverso differenti siti internet tra cui il sito www.fly-go.it. Il 

fatturato realizzato nell’esercizio 2015 è pari a quasi 118 milioni di Lei (valuta rumena). 

 

2. Ryanair Ltd. (di seguito anche “Ryanair”), in qualità di compagnia aerea segnalante. 

 

3. Wizz Air Hungary Ltd. (di seguito anche “Wizzair”), in qualità di compagnia aerea segnalante. 

 

4. Unione Nazionale Consumatori, in qualità di associazione di consumatori segnalante. 

 

5. Sportello Europeo del Consumatore, in qualità di associazione di consumatori segnalante. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

6. Secondo le informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le 

segnalazioni pervenute da parte dell’Unione Nazionale Consumatori1 e dello Sportello Europeo 

                                                           
1 Cfr. doc. n. 14 di cui all’indice del fascicolo PS9315. 
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del Consumatore, nonché di numerosi consumatori a partire dalla seconda metà del 2013, FlyGo 

avrebbe posto in essere le seguenti pratiche commerciali: 

a) utilizzo in ipotesi ingannevole delle denominazioni “Ryanair” e “Wizzair” all’interno degli 

annunci pubblicitari diffusi sul motore di ricerca Google tramite il servizio AdWords e nella 

configurazione grafica, confusoria, dei siti internet collegati a tali annunci. Tale pratica 

commerciale (pratica 1) si compone di due aspetti: i) diffusione di messaggi pubblicitari decettivi 

sul motore di ricerca telematico Google, mediante il servizio AdWords, in ragione dell’utilizzo 

delle denominazioni “Ryanair” e “Wizzair”, corrispondenti a segni distintivi di soggetti terzi (nel 

titolo, descrizione e/o URL dell’annuncio), senza il contemporaneo impiego di elementi 

informativi idonei a far comprendere ai consumatori che l’inserzionista sia FlyGo e che, quindi, 

l’annuncio si riferisca ai servizi di agenzia turistica offerti da tale professionista; ii) impostazione 

grafica e contenutistica delle homepage dei siti internet collegati agli annunci pubblicitari diffusi 

tramite il motore di ricerca telematico Google che non renderebbe immediatamente percepibile ai 

consumatori che si tratti di siti internet gestiti esclusivamente da FlyGo e non, invece, dai vettori 

aerei (Ryanair Ltd. e Wizz Air Hungary Ltd.) cui prima facie tali homepage appaiono riferibili; 

b) ricorso a modalità decettive di presentazione del prezzo dei servizi turistici offerti sui propri siti 

internet, caratterizzate dallo scorporo della voce di costo relativa alla quota di gestione dal prezzo 

inizialmente prospettato, della cui esistenza i consumatori sarebbero informati solo in step 

successivi del procedimento di prenotazione telematico (pratica 2); 

c) omessa predisposizione di un sistema di assistenza clienti facilmente accessibile, alternativo al 

numero telefonico a pagamento, anche per i clienti che hanno già concluso l’acquisto telematico 

dei servizi offerti dal professionista sui propri siti internet (pratica 3). 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

7. In data 13 novembre 2015 sono stati acquisiti i rilievi d’ufficio svolti sul sito internet www.fly-

go.it in pari data2. In data 23 novembre 2015 sono stati acquisiti i rilievi d’ufficio svolti in data 30 
settembre 2014, 19 maggio 2015, 16 settembre 2015 e 23 novembre 2015 sul motore di ricerca 

Google, nonché sui siti internet www.fly-go.it e www.online-wizzair.com3. In data 21 dicembre 
2015 sono state acquisite agli atti una serie di segnalazioni inerenti alle condotte oggetto del 

procedimento PS93154. 

8. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 21 dicembre 2015 è stato comunicato a FlyGo, 

all’Unione Nazionale Consumatori e allo Sportello Europeo del Consumatore5 l’avvio del 

                                                           
2 Cfr. doc. n. 10. 
3 Cfr. doc. n. 12. 
4 Cfr. doc. n. 14. 
5 Successivamente all’accoglimento di apposite istanze di intervento (cfr. docc. nn. 27, 27 All.ti e 46), hanno assunto la 
qualità di Parte del procedimento anche le compagnie aeree Ryanair Ltd. (cfr. docc. nn. 31, 33, 34 e 35), che a sua volta 
aveva fatto pervenire una segnalazione inerente ad alcune delle condotte contestate al professionista con la comunicazione 
di avvio del procedimento (cfr. doc. n. 14), e Wizz Air Hungary Ltd. (cfr. docc. nn. 47, 48, 49, 51 e 52). 
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procedimento istruttorio n. PS93156 per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 
1, lettere a), b) ed f), e comma 2, lettera a), 22, comma 1, 24 e 25 del Codice del Consumo. 

9. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata inviata 

una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, alla quale questi ha 

risposto in data 19 febbraio 20167.  

10. In data 25 febbraio 20168 si è tenuta l’audizione richiesta dal professionista in data 19 febbraio 

20169. 
11. In data 29 febbraio 2016 il professionista ha depositato una proposta di impegni ai sensi 

dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento10. FlyGo, in data 4 

marzo 201611, ha integrato tale proposta di impegni. In particolare, tali impegni erano tesi a 
migliorare le informazioni sull’identità e le qualifiche del professionista, sul prezzo dei prodotti 

pubblicizzati, nonché sui canali di assistenza che il professionista fornisce ai consumatori mediante 

gli annunci pubblicitari diffusi sul motore di ricerca Google attraverso il servizio di 

posizionamento AdWords e all’interno dei siti internet che gestisce. L’Autorità, nella sua adunanza 

del 17 marzo 2016, ha rigettato gli impegni proposti dal professionista, ravvisando un interesse 

all’accertamento degli illeciti ipotizzati in sede di avvio del procedimento, nonché ritenendo gli 

stessi 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. Gli impegni presentati, infine, sono stati ritenuti anche inidonei a 

rimuovere integralmente le criticità rappresentate nell’avvio del procedimento con riguardo ai 

profili di possibile confusorietà o non conformi, laddove implementati, all’art. 62 del Codice del 

Consumo12.  

12. In data 20 aprile 201613 si è tenuta un’ulteriore audizione con FlyGo, che il professionista 

aveva richiesto in data 8 aprile 201614. 

13. In data 25 gennaio 201615 sono stati eseguiti rilievi d’ufficio sul motore di ricerca Google e sui 
siti internet www.fly-go.it, www.online-wizzair.com e www.online-ryanair.com. In data 18 febbraio 

201616 sono stati eseguiti rilievi d’ufficio sul motore di ricerca Google e sul sito internet 

www.online-ryanair.com. In data 26 febbraio 201617 sono stati eseguiti rilievi d’ufficio sul motore 
di ricerca Google, nonché sui siti internet www.fly-go.it e www.online-wizzair.com. In data 18 

                                                           
6 Cfr. doc. n. 15. 
7 Cfr. docc. nn. 26 e 26 All.ti. 
8 Cfr. doc. n. 32. 
9 Cfr. doc. n. 25. 
10 Cfr. docc. nn. 37, 37 All. 1 e 37 All. 2. 
11 Vid. doc. n. 41. 
12 Cfr. doc. n. 50. 
13 Vid. doc. n. 59. 
14 Cfr. docc. nn. 55 e 55 All. 1. 
15 Cfr. doc. n. 18. 
16 Cfr. doc. n. 24. 
17 Cfr. doc. n. 36. 
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marzo 201618 sono stati eseguiti rilievi d’ufficio sul motore di ricerca Google, nonché sui siti 

internet www.pucfly.com e www.online-wizzair.com. In data 8 giugno 201619 sono stati acquisiti i 
rilievi d’ufficio svolti in data 19 maggio 2016 e 8 giugno 2016 sul motore di ricerca Google, 

nonché sui siti internet www.pucfly.com/ryanair, www.pucfly.com/wizzair e www.fly-go.it. 

14. In data 19 maggio 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

istruttoria20, fissata per il 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento21. 

15. In data 8 giugno 2016 il professionista ha fatto pervenire la propria memoria conclusiva22. In 
data 7 giugno 2016 anche Ryanair e Wizzair hanno fatto pervenire la propria memoria 

conclusiva23. 

16. In data 21 giugno 201624 è stato comunicato alle Parti che l’Autorità, nella sua adunanza del 
15 giugno 2016, ha deliberato di prorogare di 20 giorni il termine di conclusione del procedimento 

per esigenze procedimentali emerse nell’ambito della procedura  disciplinata dalla Direttiva 

2000/31/CE, come recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo. n. 70/200325. In 
particolare, l’Autorità rumena per la tutela dei consumatori (Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor) ha fatto pervenire per il tramite del Sistema di Informazione del Mercato Interno 

(IMI) una comunicazione, acquisita agli atti in data 31 maggio 201626, che ha reso necessario 

provvedere alla notifica di una ulteriore comunicazione alla Commissione Europea ai sensi 

dell’art. 3, par. 4, lettera b) della Direttiva 2000/31/CE, come recepito dall’art. 5, comma 3, lettera 

b), del Decreto Legislativo. n. 70/200327. 
17. A seguito di una istanza formulata in data 24 giugno 2016 dal professionista, è stato ad esso 

comunicato, in data 8 luglio 2016, che si potevano produrre memorie conclusive entro il termine 

del 22 luglio 2016. 

18. In data 22 luglio 2016 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista in cui sono state 

svolte considerazioni sul procedimento di collaborazione con le Autorità rumene nonché ulteriori 

osservazioni nel merito. 

19. In data 5 agosto 2016 è stato comunicato alle Parti che l’Autorità, nella sua adunanza del 4 

agosto 2016, ha deliberato di prorogare di 45 giorni il termine di conclusione del procedimento, in 

considerazione della richiesta pervenuta in data 3 agosto 2016 da parte della DG Connect della 

Commissione Europea, volta ad acquisire elementi informativi sul caso in questione ai sensi 

dell’art. 3, par. 4, lettera b) della Direttiva 2000/31/CE, come recepita dall’art. 5, comma 3, lettera 

b) del Decreto Legislativo n. 70/2003. 

                                                           
18 Cfr. doc. n. 45. 
19 Cfr. doc. n. 78. 
20 Cfr. docc. nn. 65, 67 e 68. 
21 A seguito dell’istanza pervenuta da parte di FlyGo in data 24 giugno 2016 è stato fissato al 22 luglio 2016 il nuovo 
termine per la presentazione di memorie e documenti ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. Cfr. doc. n. 86. 
22 Cfr. doc. n. 76. 
23 Cfr. docc. nn. 74, 74 All.ti e 75. 
24 Cfr. doc. n. 79.  
25 Cfr. docc. nn. 20, 69, 70, 73 e 80. 
26 Cfr. doc. n. 70. 
27 Cfr. docc. nn. 79 e 80. 
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20. Con comunicazione del 10 agosto 2016 sono stati forniti alla Commissione Europea i richiesti 

elementi informativi, su cui, in data 9 settembre 2016, il professionista ha svolto ulteriori 

osservazioni. 

21. Il professionista ha effettuato accessi agli atti in data 20 aprile 2016, 28 maggio 2016, 1° 

giugno 2016, 11 luglio 2016 e 5 settembre 2016. 

2) Le evidenze acquisite 

i) Le risultanze istruttorie relative alla pratica 1 

22. Con riferimento alla pratica 1 occorre distinguere l’aspetto relativo alla diffusione degli 

annunci pubblicitari mediante il motore di ricerca telematico Google (profilo A), da quello relativo 

all’impostazione grafica e contenutistica delle homepage dei siti internet www.online-ryanair.com 

e www.online-wizzair.com (poi divenuti, rispettivamente, www.pucfly.com/ryanair e 

www.pucfly.com/wizzair), a cui rimandano i link inseriti negli annunci pubblicitari diffusi dal 

professionista (profilo B). 

23. Per quel che riguarda il profilo A, i rilievi preistruttori svolti d’ufficio sul motore di ricerca 

Google28 e la documentazione allegata ad alcune segnalazioni29 avevano evidenziato che FlyGo, 
avvalendosi del servizio di posizionamento a pagamento di annunci pubblicitari sulle pagine dei 

risultati di ricerca del motore telematico Google, denominato “AdWords”, avrebbe impiegato le 

denominazioni “Ryanair” e “Wizzair” (corrispondenti a segni distintivi di proprietà di due noti 

professionisti attivi nel settore del trasporto aereo, che hanno anche assunto la qualità di Parte del 

presente procedimento) non solo ai fini della profilazione dei propri annunci pubblicitari, ma 

anche all’interno dei titoli e degli URL degli stessi, anche facendo ricorso all’opzione avanzata del 

servizio AdWords, denominata “Inserimento parola chiave”, che consente la creazione di titoli 

dinamici30. 
24. A mero titolo esemplificativo si riportano alcuni annunci pubblicitari utilizzati da FlyGo nel 

periodo che precede l’apertura della presente istruttoria, diffusi in un arco temporale compreso tra 

l’11 gennaio 2014 e il 23 novembre 2015: 

a) Esempi di annunci nei quali è stato utilizzato il segno “Ryanair”31: 
- “Sito Ufficiale – Ryanair-Voli-Ryanair.fly-go.it” (titolo), “ryanair-voli-ryanair.fly-go.it” (URL), 

“Voli -80% Prenota il tuo volo da 9€” (descrizione)32; 

                                                           
28 Cfr. docc. nn. 7 e 12, relativi alle acquisizioni d’ufficio realizzate in data 30 settembre 2014, 19 maggio 2015, 16 
settembre 2015, 12 novembre 2015 e 23 novembre 2015. 
29 Cfr. doc. n. 14, con particolare riferimento ai documenti prot. n. 22587 del 9 aprile 2014 e prot. n. 34170 del 10 luglio 
2014, entrambi relativi agli annunci che FlyGo ha diffuso su Google impiegando il segno “Ryanair” (nella specie “Sito 
Ufficiale – Voli Ryanair”), e al documento prot. n. 13432 del 26 gennaio 2015, relativo a un annuncio in cui è stato usato il 
segno “Wizzair”. 
30 Si ricorda, con riferimento alla configurazione del titolo dinamico, che preimpostando alcune parole chiave mediante la 
corrispondente opzione del servizio AdWords, ogniqualvolta un consumatore digiti nella barra di ricerca del motore 
telematico Google la parola scelta dall’inserzionista, il titolo degli annunci pubblicitari che verranno visualizzati sulla 
pagina dei risultati di ricerca ricomprenderanno sempre anche tale parola. 
31 L’elenco completo degli annunci rilevati nel corso della fase preistruttoria è riportato all’interno del punto 7 della 
comunicazione di avvio del procedimento (cfr. doc. n. 15). 
32 Si tratta di un annuncio rilevato da un consumatore segnalante in data 11 gennaio 2014. Cfr. doc. n. 14, con particolare 
riferimento al documento prot. n. 22587 del 9 aprile 2014. 
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- “Sito Ufficiale – Voli-Ryanair.it” (titolo), “www.voli-ryanair.it” (URL), “Voli -80% Prenota il Tuo 

Volo da 9€!” (descrizione)33; 
- “Prenotazioni – online-ryanair.com” (titolo), “www.online-ryanair.com” (URL) e “Risparmia 

80% - Ultimi Posti in Offerta!” (descrizione)34. 
b) Esempi di annunci nei quali è stato utilizzato il segno “Wizzair”: 

- “Biglietti Aerei – online-wizzair.com” (titolo), “www.wizzair.online-wizzair.com” (URL), “Voli Est 

Europa Scontati! - Tutte le migliori offerte – Risparmia fino al 60% Tariffe in Offerta Promo – Voli 

Aerei Est Europa – Offerte Voli Economici” (descrizione)35; 

- “WizzairOnline - online-wizzair.com” (titolo), “wizzair.online-wizzair.com” (URL), “Ultimi Posti 

in Offerta a 19€ Prenota Ora Online! Risparmia fino al 60% - Tutte le migliori offerte - Voli Est 

Europa Scontati!” (descrizione)36. 
25. A seguito dell’apertura della fase istruttoria, FlyGo ha continuato a diffondere sul motore di 

ricerca Google annunci pubblicitari contenenti i segni “Ryanair” e “Wizzair”, almeno per quel che 

riguarda l’arco temporale compreso tra il 25 gennaio 201637 e l’8 giugno 201638, tra cui ad 
esempio: 

-  “Prenotazioni Online – online-ryanair.com” (titolo), “www.ryanair.online-ryanair.com” (URL), 

“Vola in tutta Europa da 19€ – Entra Ora – Ultimi posti rimasti!” (descrizione)39; 
- “Prenotazioni Online – Vola in tutta Europa da 19€” (titolo), “www.ryanair.online.pucfly.com” 

(URL), “Entra Ora – Ultimi posti rimasti!” (descrizione)40; 
- “Prenotazioni Online – Voli -80% Offerta Speciale – pucfly.com” (descrizione), 

“www.ryanair.pucfly.com” (URL), “Prenota il tuo volo da 9€” (titolo)41; 

- “WizzairOnline – Ultimi posti in offerta a 19€” (titolo), “www.wizzair.online-wizzair.com” 

(URL), “Prenota Ora Online!” (descrizione)42; 
- “Offerte Voli Low Cost 19€ – online-wizzair.com” (titolo), “www.online-wizzair.com” (URL), 

“Voli Est Europa – Prenota Ora Online!” (descrizione)43; 
- “WizzairOnline – Ultimi posti in offerta a 19€ - pucfly.com” (titolo), “wizzair.online.pucfly.com” 

(URL), “Prenota Ora Online!” (descrizione)44. 

                                                           
33 Si tratta di un annuncio rilevato dall’Unione Nazionale Consumatori in data 20 giugno 2014. Cfr. doc. n. 14, con 
particolare riferimento al documento prot. n. 34170 del 10 luglio 2014. 
34 Cfr. doc. n. 7. Si tratta di un annuncio rilevato d’ufficio in data 12 novembre 2015. 
35 Si tratta di un annuncio rilevato da un consumatore segnalante in data 22 gennaio 2015. Cfr. doc. n. 14, con particolare 
riferimento al documento prot. n. 13432 del 26 gennaio 2015. 
36 Cfr. doc. n. 12. Si tratta di un annuncia rilevato d’ufficio in data 23 novembre 2015. 
37 Cfr. doc. n. 18. 
38 Cfr. doc. n. 78. 
39 Cfr. docc. nn. 18 e 24. 
40 Cfr. doc. n. 45. 
41 Cfr. doc. n. 78. 
42 Cfr. docc. nn. 18 e 45. 
43 Cfr. doc. n. 24. 
44 Cfr. doc. n. 78. 
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26. Dalla documentazione prodotta dal professionista nel corso dell’istruttoria45, con riferimento 
alle inserzioni contenenti il segno “Ryanair” per le quali il professionista non ha menzionato nel 

titolo, URL o descrizione, la propria denominazione sociale, è emerso che nel periodo 2013-2015 

FlyGo ha diffuso [100-150]46 annunci. Tali annunci, in particolare, sono stati visualizzati più di 
[100-150] milioni di volte e, a loro volta, hanno generato quasi [1-30] milioni di click (ogni click 

equivale a una visualizzazione del sito internet di destinazione collegato all’annuncio). Infine, i 

click convertiti – vale a dire, i click che hanno prodotto un acquisto – sono stati [200.000-

300.000]. 

27. Per quel che concerne, invece, le inserzioni contenenti il segno “Wizzair” per le quali il 

professionista non ha menzionato nel titolo, URL o descrizione la propria denominazione sociale, 

ad esempio nel periodo 2013-2015 FlyGo ha diffuso [100-150] annunci. Tali annunci, in 

particolare, sono stati visualizzati quasi [1-30] milioni di volte che, a loro volta, hanno generato 

più di [500.000-3.000.000] click e [1.000-70.000] click convertiti47. 

28. Inoltre, dall’analisi dei dati forniti dal professionista con riferimento ai predetti annunci, è stato 

possibile constatare che alla data del 10 febbraio 2016 una serie di inserzioni analoghe a quelle 

contestate con la comunicazione di avvio del procedimento PS9315 risultavano ancora attive. Al 

riguardo si considerino, a mero titolo esemplificativo, le due seguenti inserzioni: i) “Prenotazioni 

Online” (titolo), “www.ryanair.online-ryanair.com” (URL), “Vola in tutta Europa da 19€ – Entra 

Ora – Ultimi posti rimasti!” (descrizione), diffuso a partire dal [omissis] 2015 e che ha sviluppato 

un volume di visualizzazioni pari a quasi [1-50] milioni, generando altresì più di [50-100] milioni 

di click e più di [50.000-100.000] click convertiti; ii) “WizzairOnline” (titolo), “wizzair.online-

wizzair.com” (URL), “Ultimi posti in offerta a 19€ – Prenota ora Online!” (descrizione), diffuso a 

partire dal [omissis] 2014 e che ha sviluppato un volume di visualizzazioni pari a [1-30 milioni], 

generando altresì più di [500.000-1.500.000] di click e più di [1.000-50-000] click convertiti48. 

29. Va infine aggiunto che la pratica commerciale in questione ha effettivamente generato profitti 

per FlyGo come si evince dalle “Tabelle Valori/Profitti” relative alle campagne pubblicitarie 

inerenti alla pubblicazione di annunci contenenti i segni “Ryanair” e “Wizzair”, prodotte dal 

professionista49. I dati contenuti in tali tabelle, in particolare, evidenziano come FlyGo, nel 

periodo 2013-2015, abbia realizzato profitti per circa [1-5 milioni di] euro50. 

                                                           
45 Si trattava, in particolare, delle domande formulate a FlyGo in merito al periodo di diffusione e alla frequenza degli 
annunci pubblicati su Google tramite il servizio AdWords nel periodo 2013-2015. Cfr. le risposte rese dal professionista al 
punto 21, numeri 1) e 2), della richiesta di informazioni formulata nell’ambito della comunicazione di avvio del 
procedimento (doc. n. 15). 
46 Nella presente versione alcuni dati sono forniti attraverso forcelle, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di 
riservatezza o di segretezza delle informazioni. 
47 Cfr. doc. n. 26 Allegato 4. FlyGo, al punto 5 della memoria di accompagnamento alla proposta di impegni, riferisce tra 
l’altro che con riferimento alle “campagne AdWords ‘Ryanair’ e ‘Wizzair’, nell’anno 2015 sono state effettuate [150.000-

200.000] transazioni commerciali (i.e. [475-525] al giorno)”. Cfr. docc. nn. 37All1 e 37All2. 
48 Cfr. doc. n. 26 All4. 
49 Cfr. doc. n. 26 All6. 
50 Tale valore è stato ricavato elaborando i dati disaggregati forniti da FlyGo in ordine alle campagne pubblicitarie cc.dd. 
“Ryanair” e “Wizzair”, in quanto i dati in questione risultano suddivisi per campagna, anno e sito internet di destinazione 
degli annunci diffusi sul motore telematico di ricerca Google. Il volume dei profitti, in particolare, è stato calcolato al netto 
dei costi del servizio AdWords e delle [omissis] dal professionista con riferimento ad alcune specifiche campagne 
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30. Per quel che concerne il profilo B della pratica 1, i rilievi preistruttori svolti d’ufficio sui siti 

internet www.online-ryanair.com e www.online-wizzair.com51 e la documentazione allegata ad 

alcune segnalazioni52 hanno posto in evidenza che gli URL di destinazione riconnessi ai link 

inseriti negli annunci pubblicitari diffusi sulle pagine dei risultati di Google rimandavano a siti 

internet che, nonostante fossero gestiti da FlyGo e sui quali venissero venduti biglietti aerei 

intermediati da tale professionista (con applicazione di una specifica fee di gestione), si 

caratterizzavano per una impostazione grafica e contenutistica simile a quella dei siti internet 

gestiti dai vettori aerei Ryanair Ltd. e Wizz Air Hungary Ltd. 

31. Con riferimento a tale profilo, per quel che concerne i siti internet collegati alla campagna 

pubblicitaria cd. “Ryanair”, fino al mese di settembre 2015 le relative homepage risultavano del 

tutto sprovviste di elementi informativi riferibili a FlyGo in quanto, come dichiarato dallo stesso 

professionista nella propria risposta alla richiesta di informazioni formulata nell’ambito della 

comunicazione di avvio del procedimento53, il logo di FlyGo (attualmente posto nella parte in alto 

a sinistra della homepage) e l’indicazione “Call Center FlyGo” (apposto nella parte sottostante al 

numero di telefono a pagamento, collocato a sua volta nella parte alta a sinistra di tale pagina web) 

non erano ancora presenti. Tali elementi grafici sono stati inseriti a partire dal mese di ottobre 

2015, come chiarito dal professionista in sede di presentazione degli impegni54. 
32. La configurazione contenutistica del sito internet www.online-ryanair.com è stata ulteriormente 

modificata da FlyGo come rappresentato dal professionista all’atto della presentazione degli 

impegni55 e come successivamente rilevato d’ufficio56. In particolare, all’interno della homepage 

del predetto sito Internet, poi sostituito da FlyGo dal sito internet www.pucfly.com/ryanair57, il 
professionista si era impegnato a inserire la dicitura “con FlyGo” all’interno delle seguenti 

affermazioni (già presenti sulla homepage senza tale dicitura): i) “Voli Low Cost Ryanair – 

Prenota ora [dicitura] tariffe promo”; ii) “Prenotazioni voli Ryanair [dicitura]”; iii) “Voli Ryanair 

– Prenota [dicitura] il tuo Volo da 9€”58. 

                                                                                                                                                               
pubblicitarie e prende in considerazione solo le inserzioni collegate ai seguenti siti internet di destinazione: i) www.online-

ryanair.com; ii) www.voli-ryanair.it; iii) www.voliwizzair.it; iv) www.online-wizzair.com. 
51 Cfr. docc. nn. 7 e 12. 
52 Cfr. doc. n. 14, con particolare riferimento ai documenti prot. n. 34170 del 10 luglio 2014 (riferita al sito internet 
www.voli-ryanair.it) e prot. n. 43232 del 10 settembre 2014 (riferita al sito internet www.online-ryanair.com). 
53 Cfr. doc. n. 26, punto 65. A riprova della totale assenza di tali elementi identificativi possono considerarsi, da un lato, il 
rilievo allegato dall’Unione Nazionale Consumatori alla propria segnalazione (doc. n. 14, prot. n. 34170 del 10 luglio 
2014), riferito al sito internet www.voli-ryanair.it (che il professionista ha gestito nel periodo aprile 2014 – luglio 2014) e, 
dall’altro, quello allegato alla segnalazione prot. n. 43232 del 10 settembre 2014, riferito al sito internet www.online-

ryanair.com. 
54 Cfr. docc. nn. 37 All1 e 37 All2. 
55 Ibidem. 
56 Cfr., ad esempio, doc. n. 45. 
57 Il primo rilievo d’ufficio di tale sito internet è stato realizzato in data 18 marzo 2016 (cfr. doc. n. 45). Al riguardo va 
considerato che nella proposta di impegni il professionista aveva testualmente affermato che le modifiche grafiche al lay-
out della homepage del sito internet collegato agli annunci della campagna pubblicitaria cd. “Ryanair” sarebbero state 
realizzate sul sito www.online-ryanair.com. Cfr. docc. nn. 37 All1 e 37 All2. 
58 Dai rilievi d’ufficio realizzati successivamente alla presentazione degli impegni, in data 18 marzo 2016 (cfr. doc. n. 45), 
le affermazioni effettivamente presenti su www.pucfly.com/ryanair risultavano le seguenti: i) “Prenota ora tariffe promo 
con FlyGo”; ii) “Prenotazioni voli Ryanair con FlyGo”; iii) “Voli Ryanair – Prenota il tuo Volo da 9€ con FlyGo”. 
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33. All’interno del sito internet www.pucfly.com/ryanair permangono, tuttavia, le espressioni 

“Cerca voli Ryanair”, “Voli Low Cost RyanAir” caratterizzata da una maggiore enfasi grafica 

rispetto alle diciture “con FlyGo” introdotte dal professionista, nonché una dettagliata descrizione 

delle caratteristiche della compagnia Ryanair Ltd., delle destinazioni servite dalla stessa e dalla 

politica commerciali seguita da tale compagnia aerea con riguardo al trattamento dei bagagli59. Il 
logo di FlyGo, collocato in alto nella parte sinistra della homepage del predetto sito internet, 

risulta scarsamente visibile, in quanto posto su uno sfondo di colore viola e fucsia, che caratterizza 

l’impostazione cromatica dell’intera homepage e richiama i colori da sempre utilizzati dalla 

compagnia aerea Ryanair Ltd. nell’ambito della sua attività commerciale. 

34. Per quel che riguarda, invece, i siti internet collegati alla campagna pubblicitaria cd. “Wizzair”, 

fino al 16 maggio 201660 il professionista ha utilizzato il sito www.online-wizzair.com61. In data 
26 febbraio 2016 la homepage del predetto sito Internet, come dimostrano i rilievi d’ufficio in 

atti62, era ancora del tutto priva di elementi informativi atti a consentire ai consumatori di 

comprendere che fosse FlyGo il gestore degli stessi, nonché il professionista che offrisse i servizi 

ivi commercializzati. Infatti, all’interno della homepage del sito internet www.online-wizzair.com 

non risultava mai menzionata la denominazione del professionista se non all’interno della footnote, 

con evidenza grafica molto più ridotta rispetto alle altre informazioni presenti su tale pagina web, 
così come non risultava apposto il logo commerciale di FlyGo. La homepage del sito internet 

www.online-wizzair.com, inoltre, presentava le seguenti affermazioni: i) “Biglietti Aerei Wizz Air”; 

ii) “Cerca Voli Wizzair”; iii) “Tutte le offerte dei voli low cost Wizz Air con partenza dall’Italia”; 

iv) “Voli Wizzair”; v) “Destinazioni Wizzair”; vi) “Servizi e politica bagagli Wizzair”. Nella parte 

alta di tale homepage viene anche riportata l’immagine di un aeromobile con la scritta “W!zz” e i 

colori adoperati dalla compagnia aerea Wizz Air Hungary Ltd., quindi riconducibile alla flotta di 

aerei di tale professionista. Infine, nella homepage del sito internet www.online-wizzair.com risulta 

altresì presente una dettagliata descrizione delle caratteristiche della compagnia Wizz Air Hungary 

Ltd., delle destinazioni servite dalla stessa e dalla politica commerciale praticata in ordine al 

trattamento dei bagagli. 

35. Dai rilievi d’ufficio svolti in data 18 marzo 2016, il sito internet collegato alla campagna 

pubblicitaria cd. “Wizzair” risultava ancora www.online-wizzair.com (URL di destinazione), ma 

all’interno della relativa homepage compariva il logo commerciale di FlyGo (collocato in alto 

nella parte sinistra di tale pagina web, ma scarsamente visibile in quanto posto sopra uno sfondo di 

colore scuro), le affermazioni “Tutte le offerte dei voli low cost Wizz Air con partenza dall’Italia” e 

“Voli Wizzair” risultavano accompagnate dalla dicitura “con FlyGo” ed era stato aggiunto il 

numero del call center a pagamento di FlyGo accompagnato dalla dicitura “Call Center Fly Go 

                                                           
59 Cfr. docc. nn. 45 e 78. 
60 Nella comunicazione pervenuta dall’Autorità rumena per la tutela del consumatore viene specificato che FlyGo ha 
deciso di chiudere tale sito internet a partire dal 17 maggio 2016 (cfr. doc. n. 70). 
61 Tale evidenza risulta corroborata dalle affermazioni rese dallo stesso professionista nella propria risposta alla richiesta di 
informazioni, nella parte in cui testualmente afferma: “Pagine del sito www.online-wizzair.com di cui al documento n. 7, n. 
12 e n. 18 del fascicolo istruttorio. Si tratta delle schermate ancora oggi on-line” e dai successivi rilievi d’ufficio svolti nel 
corso della fase istruttoria. Cfr. docc. nn. 26 punto 65 e 28 All1 punto 65. 
62 Cfr. doc. n. 36 relativo ai rilievi d’ufficio realizzati in data 26 febbraio 2016 sul sito internet www.online-wizzair.com, 
dal quale emerge che tale sito presenta la medesima configurazione grafica e contenutistica ritenuta ingannevole nella 
comunicazione di avvio del procedimento. 
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Lun-ven 08.00 - 23.00”. All’interno della predetta homepage, tuttavia, permanevano prive della 

dicitura “con FlyGo” le seguenti affermazioni: i) “Cerca Voli Wizzair”; ii) “Destinazioni Wizzair”; 

iii) “Servizi e politica bagagli Wizzair”. Infine, nella homepage del sito internet www.online-

wizzair.com risultava ancora presente una dettagliata descrizione delle caratteristiche della 

compagnia Wizz Air Hungary Ltd., delle destinazioni servite dalla stessa e dalla politica 

commerciale praticata in ordine al trattamento dei bagagli. 

36. Dai rilievi d’ufficio svolti in data 8 giugno 201663, invece, è emerso che il professionista ha 
collegato la campagna pubblicitaria cd. “Wizzair” al sito internet www.pucfly.com, in quanto 

cliccando sui corrispondenti annunci pubblicitari diffusi sul motore di ricerca Google si atterra sul 

sito www.pucfly.com/wizzair. La configurazione grafica e contenutistica di tale pagina web, in 

particolare, risulta simile a quella rilevata d’ufficio in data 18 marzo 2016, fatta eccezione per la 

scomparsa dell’affermazione “Tutte le offerte dei voli low cost Wizz Air con partenza dall’Italia 

con FlyGo”. 

ii) Le risultanze istruttorie relative alla pratica 2 

37. La pratica 2 consiste nella presentazione iniziale del prezzo complessivo dei servizi turistici 

offerti da FlyGo sui propri siti internet priva dell’inclusione di una specifica fee di gestione, che 

costituisce una voce di costo obbligatoria, conosciuta a priori dal professionista e determinabile ex 

ante nel suo ammontare, della cui esistenza i consumatori sono informati solo in step successivi 

del procedimento telematico di prenotazione. Tale pratica commerciale è realizzata da FlyGo 

all’interno di tutti i siti internet che gestisce e su cui offre i propri servizi. 

38. La realizzazione di tale pratica commerciale da parte di FlyGo, oltre ad essere stata oggetto 

delle segnalazioni versate in atti dei consumatori, dell’Unione Nazionale Consumatori64 e della 

compagnia aerea Ryanair Ltd.65, è stata anche oggetto di specifici accertamenti preistruttori, in 
occasione dei quali si è provveduto a realizzare simulazioni d’acquisto telematico realizzate 

d’ufficio su tutti i predetti siti internet66. Da tali simulazioni, come ad esempio quelle realizzate 
sul sito internet www.online-ryanair.com, è emerso che il prezzo dei servizi inizialmente presentato 

dal professionista – cioè il prezzo che viene visualizzato nella pagina dei risultati di ricerca 

denominata “Orari & Tariffe”67– non comprende la fee di gestione che FlyGo applica 
sistematicamente per persona e per tratta. Solo a partire dalla pagina web denominata “Dettagli 

                                                           
63 Cfr. doc. n. 78. 
64 Cfr. doc. n. 14, con particolare riferimento al documento prot. n. 34170 del 10 luglio 2014. L’Unione Nazionale 
Consumatori, all’uopo, ha anche provveduto ad allegare degli appositi rilievi realizzati sul sito internet www.voli-ryanair.it, 
inerenti a una simulazione di acquisto di un biglietto aereo per la tratta Bordeaux-Roma Ciampino. Nel caso di specie la fee 
di gestione applicata da FlyGo risultava essere pari a 23,66 euro e veniva indicata solo nell’ultimo step del procedimento di 
prenotazione. 
65 Cfr. doc. n. 14, con particolare riferimento al documento prot. n. 34990 del 18 maggio 2015. Ryanair Ltd., invece, ha 
provveduto ad allegare degli appositi rilievi realizzati sul sito www.fly-go.it, inerenti a una simulazione di acquisto di un 
biglietto aereo per la tratta Milano-Londra. 
66 Cfr. docc. nn. 7 (relativo alle simulazioni d’acquisto realizzate sul sito internet www.online-ryanair.com), 10 (relativo 
alle simulazioni d’acquisto realizzate sul sito internet www.fly-go.it in data 13 novembre 2015) e 12 (relativo alle 
simulazioni d’acquisto realizzate sul sito internet www.fly-go.it in data 30 settembre 2014, 19 maggio 2015, 16 settembre 
2015, nonché alle simulazioni realizzate sul sito internet www.online-wizzair.com in data 23 novembre 2015). 
67 Con riferimento al sito internet www.fly-go.it, la pagina dei risultati di ricerca viene denominata “Seleziona volo” (cfr. 
doc. n. 12 con riguardo ai rilievi d’ufficio realizzati in data 16 settembre 2015). 
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viaggio”68, che costituisce lo step successivo del processo di prenotazione, il professionista 

presenta il prezzo dei propri servizi comprensivo della predetta fee69. 
39. Dopo l’apertura della fase istruttoria, inoltre, sono stati realizzati degli ulteriori rilievi 

d’ufficio70 dai quali è emerso che il professionista ha continuato a presentare, con le medesime 

modalità descritte con riferimento alle simulazioni d’acquisto realizzate durante la fase 

preistruttoria, un prezzo iniziale non comprensivo della fee di gestione applicata agli acquisti 

conclusi sui siti internet www.fly-go.it71, www.online-ryanair.com72 e www.online-wizzair.com73, 

www.pucfly.com/ryanair74 e www.pucfly.com/wizzair75. 
Il professionista, nel corso del procedimento, non ha apportato alcuna modifica alle modalità di 

price display impiegate all’interno dei propri siti Internet, essendosi limitato a proporre, in sede di 

presentazione degli impegni, l’introduzione di una serie di modifiche che l’Autorità ha ritenuto 

non conformi con l’art. 6276 del Codice del Consumo, nella misura in cui apparivano introdurre di 
fatto una modalità di scelta del metodo di pagamento che incide sul prezzo finale, a seconda dello 

strumento di pagamento selezionato77.  

40. Sulla scorta delle segnalazioni dei consumatori78 è emerso che FlyGo presenta il prezzo dei 

propri servizi con le modalità sopra descritte a partire dall’anno 2013. A tal uopo va anche 

considerato che lo stesso professionista ha chiarito di applicare a partire dal 2013 la fee di 

gestione79. 

                                                           
68 Con riferimento al sito internet www.fly-go.it, la pagina web corrispondente allo step del processo di prenotazione 
successivo a quello corrispondente alla pagina dei risultati di ricerca viene denominata “Prenotazione” (cfr. doc. n. 12 con 
riguardo ai rilievi d’ufficio realizzati in data 16 settembre 2015). 
69 Con riferimento ai rilievi d’ufficio realizzati in data 12 novembre 2015 –in occasione dei quali sul sito internet 

www.online-ryanair.com è stata ad esempio realizzata una simulazione di acquisto di un biglietto per un volo aereo sulla 
tratta Roma-Londra– è emerso che nella pagina web denominata “Dettagli viaggio” non solo veniva indicato un prezzo 
comprensivo della fee di gestione (come tale corrispondente al prezzo finale che i consumatori avrebbero effettivamente 
pagato per acquistare il servizio selezionato), ma tale prezzo veniva anche indicato in maniera disaggregata nel riquadro 
“dettaglio prenotazione” collocato nella parte sinistra della predetta pagina, contenente le differenti voci di costo tra cui la 
cd. quota di gestione (cfr. doc. n. 7).  
70 Cfr. docc. nn. 24 e 36. 
71 Cfr. docc. nn. 36 (relativo alla simulazione d’acquisto eseguita in data 26 febbraio 2016) e 78 (relativo alle simulazioni 
eseguite in data 19 maggio 2016 e 8 giugno 2016). 
72 Cfr. doc. n. 24 (relativo alla simulazione d’acquisto eseguita in data 18 febbraio 2016). 
73 Cfr. doc. n. 36 (relativo alla simulazione d’acquisto eseguita in data 26 febbraio 2016) e 45 (relativo alla simulazione 
d’acquisto eseguita in data 18 marzo 2016). 
74 Cfr. docc. nn. 45 (relativo alla simulazione d’acquisto eseguita in data 18 marzo 2016) e 78 (relativo alle simulazioni 
eseguite in data 19 maggio 2016 e 8 giugno 2016). 
75 Cfr. doc. n. 78 (relativo alle simulazioni eseguite in data 19 maggio 2016 e 8 giugno 2016). 
76 Come modificato dal D.Lgs. n. 21 del 21 febbraio 2014. Cfr. anche l’art. 3, comma 4, del Decreto legislativo n. 11 del 
27 gennaio 2010 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, 
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”. 
77 Tali misure, in particolare, sarebbero consistite nell’inserimento nella mascherina di ricerca dei voli presente sulla 
homepage dei siti internet gestiti dal professionista di un menù a tendina denominato “Metodo di pagamento”, che avrebbe 
consentito ai consumatori di scegliere lo strumento di pagamento, tra quelli messi a disposizione da FlyGo, che si intendeva 
utilizzare per concludere la transazione (tale menù sarebbe stato anche introdotto nella pagina dei risultati di ricerca), 
nonché nell’introduzione di una serie di informazioni inerenti ai prezzi visualizzati nella pagina dei risultati. 
78 Vid. doc. n. 14. 
79 Cfr. docc. nn. 26 e 26 All.ti. 
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iii) Le risultanze istruttorie relative alla pratica 3 

41. Per quanto riguarda la pratica 3 dalle segnalazioni ricevute e dai rilievi d’ufficio svolti in fase 

preistruttoria è emerso che nella homepage dei siti internet gestiti dal professionista l’unico canale 

di assistenza indicato è quello relativo al call center, che si caratterizza per un numero telefonico a 

sovrapprezzo80. 
42. Anche in seguito all’apertura dell’istruttoria, come si evince dai rilievi svolti d’ufficio in data 

25 gennaio 201681, 18 febbraio 201682 e 26 febbraio 201683, il numero telefonico a sovrapprezzo 

relativo al call center del professionista risultava essere l’unico canale di assistenza indicato nella 

homepage dei siti internet www.fly-go.it, www.online-ryanair.com e www.online-wizzair.com. In 

particolare, il numero telefonico relativo al call center del professionista è del tipo 895.XXXX, 

caratterizzato dallo scatto alla risposta (sia da rete fissa che da rete mobile), una elevata 

tariffazione al minuto e la limitazione della durata temporale di ogni singola telefonata. Inoltre, dai 
rilievi d’ufficio realizzati in data 26 febbraio 2016 sul sito internet www.fly-go.it è emerso che il 

professionista prevede espressamente, all’interno delle “Condizioni generali di contratto”, 

l’utilizzo del call center, ad esempio, per modificare o cancellare una prenotazione già 

effettuata84. 

43. Al riguardo, nel corso dell’istruttoria, il professionista ha chiarito di aver già messo a 

disposizione dei consumatori, oltre al numero telefonico a tariffazione speciale, l’apposito 

indirizzo e-mail info@fly-go.it dedicato all’assistenza post-vendita. Tale indirizzo, in particolare, 

viene indicato nella clausola relativa ai rimborsi delle condizioni generali di contratto pubblicate 

all’interno dei propri siti internet e nella sezione dedicata alle cc.dd. “FAQ”85. L’indirizzo e-mail 

info@fly-go.it, invece, non veniva indicato nelle e-mail di prenotazione che il professionista 

inviava ai propri clienti86, contenenti solo un riferimento al numero di telefono a pagamento 
895.XXXX. L’e-mail di prenotazione inviata dal professionista, in particolare, riportava il 

dettaglio dei costi per l’utilizzo del numero telefonico a pagamento 895.XXXX preceduto dalla 

dicitura “Contatta i nostri esperti di viaggio per ricevere assistenza”. Tale e-mail, infine, veniva 

inviata mediante l’indirizzo no-reply@fly-go.it, per il quale il professionista espressamente 

specificava “Si prega di non rispondere a questa e-mail, qualsiasi e-mail inviata a no-reply@fly-

go.it non verrà ricevuta”87. 
44. FlyGo, a partire almeno dal 29 febbraio 2016, per quanto riguarda il sito internet collegato alla 

campagna pubblicitaria cd. “Ryanair”, e dal 7 marzo 2016 per quanto concerne il sito internet 

www.fly-go.it e il sito internet collegato alla campagna pubblicitaria cd. “Wizzair”, ha introdotto un 

                                                           
80 Ad esempio, con riferimento al sito internet www.fly-go.it confrontare i docc. nn. 12 (rilievi d’ufficio del 30 settembre 
2014) e 10 (rilievi d’ufficio del 13 novembre 2015) e con riferimento al sito internet www.online-wizzair.com confrontare il 
doc. n. 12 (rilievi d’ufficio del 23 novembre 2015). 
81 Cfr. doc. n. 18. 
82 Vid. doc. n. 24. 
83 Cfr. doc. n. 36. 
84 Ibidem. 
85 Vid. docc. nn. 37All1, 37All2 e 41All2. 
86 Al riguardo si consideri, ad esempio, l’e-mail di prenotazione contenuta a supporto della segnalazione prot. n. 43232 del 
10 settembre 2014 (doc. n. 14).  
87 Cfr. doc. n. 14, con riferimento alla segnalazione prot. n. 43232 del 10 settembre 2014. 
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indirizzo e-mail unico (assistenza@fly-go.it), menzionato nella pagina dedicata all’assistenza 

clienti, accessibile dalla homepage mediante il collegamento ipertestuale “servizio clienti”88. Dal 
29 febbraio 2016, inoltre, il professionista ha provveduto a indicare l’indirizzo di posta elettronica 

assistenza@fly-go.it nel testo dell’e-mail che i consumatori ricevono a conferma della 

prenotazione effettuata su uno dei siti internet gestiti da FlyGo89. 

45. FlyGo ha successivamente comunicato, con la propria memoria conclusiva90, di aver attivato 

due numeri di telefono a tariffazione di base dedicati all’assistenza post-vendita. Tali numeri, 

inoltre, vengono comunicati ai clienti mediante l’e-mail inviata da FlyGo a conferma della 

prenotazione effettuata. 

46. In generale, per quel che riguarda la fase di assistenza post-vendita, dai dati forniti da FlyGo è 

emerso che il professionista ha asserito di ricevere, in media, [10-40] e-mail e circa [100-200] 

telefonate al giorno. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

47. Il professionista, con memoria pervenuta in data 19 febbraio 201691, ha sostenuto che la 
valutazione di ingannevolezza di un messaggio pubblicitario e della diligenza del professionista 

che opera via internet deve essere realizzata assumendo come parametro di riferimento l’utente 

abituato alle vendite on-line. In particolare, nella memoria pervenuta in data 22 luglio 2016, il 

professionista ha evidenziato che il mercato a cui FlyGo si riferisce è un mercato di consumatori 

particolarmente attento, trattandosi in larga parte di nativi digitali che utilizzano numerosi 

comparatori di offerte online e che sono ben consapevoli dei servizi e delle peculiarità offerte dai 

siti internet di intermediazione turistica che offrono servizi di comparazione dei prezzi. FlyGo ha 

inoltre ritenuto che non sussisterebbero profili di ingannevolezza né carenze informative laddove 

al consumatore medio, ancorché non disponga di un set informativo completo dal momento del 

primo contatto commerciale, venga fornito l’insieme delle informazioni rilevanti prima che questi 

sia chiamato a esprimere la propria volontà attraverso la conferma on-line del proprio ordine di 

acquisto. 

48. Il professionista ha anche sostenuto che l’asserito esiguo numero di segnalazioni pervenute in 

un arco temporale di tre anni sia indice della piena correttezza delle proprie condotte commerciali. 

49. FlyGo, per quel che concerne la pratica 1, ha asserito che i propri siti internet non sono diversi 

da qualsiasi altro negozio online che promuove e vende prodotti multi-marca, su cui i consumatori 

possono effettivamente acquistare i biglietti aerei offerti dalle compagnie aeree Ryanair Ltd. e 

Wizz Air Hungary Ltd., che costituiscono le due principali compagnie low cost rispetto ai mercati 

e alle destinazioni su cui si focalizza l’attività di intermediazione prestata da FlyGo. Il 

professionista, inoltre, ritiene che l’inclusione dei segni delle due predette compagnie aeree 

all’interno degli annunci pubblicitari diffusi sul motore di ricerca Google mediante il servizio di 

posizionamento AdWords costituisca un’informazione essenziale per i consumatori, in quanto 

                                                           
88 Cfr. doc. n. 37 All2. 
89 Ibidem. 
90 Cfr. doc. n. 76. 
91 Cfr. docc. nn. 26, 26 All.ti, 28 e 28 All.ti. 
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consentono agli stessi di comprendere che all’interno del sito pubblicizzato nelle inserzioni diffuse 

su Google sono effettivamente commercializzati i prodotti oggetto della ricerca telematica. 

50. Sempre con riferimento alla pratica 1, il professionista ha sostenuto che i siti internet collegati 

ai propri annunci pubblicitari (www.online-ryanair.com e www.online-wizzair.com) sarebbero 

identificabili per il consumatore medio come siti dell’intermediario di servizi turistici (FlyGo), in 

quanto: i) sulla pagina web dei risultati di ricerca Google vengono visualizzati come annunci 

pubblicitari (vi è l’apposizione del simbolo di colore arancione “Ann”), mentre i siti ufficiali delle 

compagnie aeree compaiono di solito al primo posto della lista dei risultati; ii) la configurazione 

grafica e contenutistica della homepage dei siti internet gestiti dal professionista consentirebbe al 

consumatore medio di comprendere sin da subito che non si tratta dei siti internet delle compagnie 

aeree low cost Ryanair Ltd. e Wizz Air Hungary Ltd.. 

51. FlyGo, con riferimento alla pratica 2, ha asserito che il profilo informativo contestato 

risulterebbe conforme agli artt. 6, par. 1, lettera e) e 8, par. 2, della Direttiva 2011/83/UE92, così 
come trasposta nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, in 

quanto verrebbero fornite ai consumatori tutte le informazioni relative al prezzo dei prodotti 

pubblicizzati nel momento in cui gli stessi devono esprimere la propria volontà in merito 

all’inoltro dell’ordine di acquisto. 

52. Il professionista, con riferimento alla pratica 3, ha ritenuto che la contestazione formulata con 

l’avvio del procedimento sia priva di fondamento in quanto sarebbe già disponibile per i 

consumatori un canale di assistenza alternativo al numero telefonico del call center, costituito 

dall’indirizzo e-mail info@flygo.it indicato sia nelle condizioni generali di contratto (nella clausola 

riferita ai rimborsi), che all’interno della sezione dedicata alle cc.dd. “FAQ”. 

53. FlyGo, con memorie pervenute in data 8 giugno 201693, 22 luglio 2016 e 9 settembre 2016, ha 
in via preliminare richiesto l’archiviazione del procedimento PS9315 sostenendo che l’adozione di 

provvedimenti inibitori e sanzionatori da parte dell’Autorità darebbe luogo a una indebita 

duplicazione di procedimenti e misure rispetto alla valutazione dell’Autorità rumena per la tutela 

dei consumatori (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, di seguito anche 

“ANPC”), che si sarebbe pronunciata sulle medesime pratiche commerciali in seguito 

all’attivazione della procedura di cui alla Direttiva 2000/31/CE. In particolare, il professionista 

ritiene che l’intervento dell’ANPC abbia fatto venir meno i profili di criticità contestati con la 

comunicazione di avvio del procedimento del 21 dicembre 2015 e che, pertanto, l’adozione di 

misure inibitorie e sanzionatorie da parte dell’Autorità risulterebbe: i) incoerente con i principi 

della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento (artt. 49 e 56 TFUE); ii) 

sproporzionata e non necessaria in quanto le due Autorità sono chiamate ad applicare la medesima 

normativa comunitaria di armonizzazione massima (i.e. la Direttiva 2005/29/CE, come trasposta 

nei rispettivi ordinamenti nazionali)94. 

                                                           
92 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante 
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
93 Cfr. doc. n. 76. 
94 Il professionista, inoltre, ha anche sostenuto che l’Autorità avrebbe dovuto fare ricorso ai meccanismi di cooperazione 
previsti dal Regolamento (CE) 2006/2004 (con particolare riferimento a quelli previsti dall’art. 8), al fine di evitare 
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54. FlyGo ha anche sostenuto che le condotte contestate con la comunicazione di avvio del 

procedimento sarebbero cessate a seguito delle modifiche migliorative che il professionista, nel 

corso del procedimento, ha apportato ai sistemi di promozione e vendita dei propri prodotti95. 
FlyGo ha infine evidenziato che l’Autorità non avrebbe rappresentato alla Commissione Europea 

la necessità e la proporzionalità di eventuali misure ulteriori rispetto a quelle già definite 

dall’Autorità rumena per la tutela dei consumatori. 

55. Il professionista, nel merito, ha poi asserito che la pratica 1 sarebbe insuscettibile di 

configurare una pratica commerciale scorretta96 e che l’utilizzo nei messaggi pubblicitari e negli 
URL di visualizzazione di denominazioni commerciali dei prodotti di terzi costituisce una prassi 

diffusa anche in Italia da parte dei gestori di siti di e-commerce, come quelli delle agenzie di 

viaggio online97. 

56. FlyGo, con riferimento alla pratica 2, si è riportato alle difese già svolte con la memoria del 19 

febbraio 2016, asserendo altresì che “Le diverse componenti del prezzo sono dettagliate nella 

pagina successiva a quella in cui vengono elencate le soluzioni di viaggio risultanti dai criteri di 

ricerca selezionati dal consumatore; è solo in tale pagina che il consumatore viene chiamato ad 

esprimere la propria scelta commerciale […]”. Il professionista, inoltre, ha sostenuto che anche 

l’ANCP avrebbe considerato tale pratica commerciale inidonea ad alterare le scelte commerciali 
dei consumatori medi. 

57. Il professionista, infine, con riferimento alla pratica 3, si è riportato alle argomentazioni 

difensive già formulate con la precedente memoria, limitandosi a riepilogare le misure operative 

adottate nel corso del procedimento. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

58. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a 

mezzo Internet, in data 22 giugno 201698 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

                                                                                                                                                               
duplicazioni e divergenze di applicazione della normativa comunitaria in materia di tutela dei consumatori dalle pratiche 
commerciali scorrette. 
95 A supporto di tale argomentazione FlyGo considera, da un lato, che le ulteriori segnalazioni pervenute nel corso del 
procedimento si riferiscano all’acquisto di biglietti aerei acquistati dai consumatori prima dell’attuazione delle misure 
migliorative e che, pertanto, non valgano a sostanziare la permanenza delle condotte così come originariamente contestate. 
Cfr. pag. 9 della memoria dell’8 giugno 2016 e, dall’altro, che nessuna nuova segnalazione si riferisce alle condotte che 
ineriscono all’uso del segno “Wizzair” (doc. n. 76). 
96 Al riguardo si evidenzia che il professionista da un lato richiama strumentalmente la simulazione realizzata dalla 
Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Antitrust (sia sul motore di ricerca Google che sul sito internet collegato 
all’annuncio di FlyGo facente parte della campagna pubblicitaria in cui è stato impiegato il segno “Ryanair”), per 
corroborare, con alcune affermazioni contenute nella stessa, le proprie argomentazioni difensive e, dall’altro, ne critica 
l’operato laddove, con riferimento al benchmark di riferimento, afferma testualmente che “Una tale valutazione non può 
essere certo effettuata, come sembrerebbe suggerire la stessa Guardia di Finanza, prendendo come parametro di riferimento 
la ‘generalità dei consumatori’ che potrebbero essere meno avvezzi all’acquisto di titoli di viaggio attraverso siti online”. 
Cfr. pag. 11 della memoria dell’8 giugno 2016 (doc. n. 76). 
97 Secondo il professionista, infatti, tale utilizzo fornirebbe un’informazione essenziale ai consumatori, consentendogli di 
comprendere che all’interno del sito internet pubblicizzato vengono commercializzati i prodotti a cui si riferisce il segno 
del terzo contenuto nell’annuncio pubblicitario. 
98 Cfr. doc. n. 81. 
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59. Con parere pervenuto in data 26 luglio 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale in questione. 

La suddetta Autorità, infatti, ha considerato che il consumatore, indotto alla consultazione diretta 

del sito internet per esaminare le offerte di voli low cost, condizionato dalle informazioni diffuse 

on line in merito ai servizi di trasporto aereo proposti, potrebbe poi effettivamente fruire delle 

prestazioni del professionista aderendo all’acquisto del biglietto, così sviluppando in concreto la 

piena potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

60. Le condotte oggetto di valutazione, come descritte al punto II del presente provvedimento, 

integrano tre distinte pratiche commerciali, in quanto aventi peculiari caratteristiche strutturali che 

giustificano una loro singola ed autonoma valutazione. 

i) Questioni preliminari 

61. L’asserito esiguo numero di segnalazioni pervenute con riferimento alle pratiche commerciali 

contestate a FlyGo risulta irrilevante. Al riguardo si rileva che nell’assetto di interessi disciplinato 

dal Codice del Consumo, le norme che disciplinano le pratiche commerciali scorrette si 

configurano come fattispecie di pericolo, sicché non è richiesto all’Autorità di dare contezza del 
maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione 

della loro libera determinazione. Nel caso di specie, in particolare, il professionista ha realizzato 

una campagna pubblicitaria prolungata e capillare, che è risultata molto penetrante, 

“agganciando”, come dimostrano i documenti in atti, un numero molto elevato di consumatori. 

62. In proposito, va rilevato, inoltre, che l’Autorità ha esercitato la propria attività istituzionale 

sulla base di numerose segnalazioni, anche di associazioni di consumatori e singoli consumatori. 

63. Risultano, infine, parimenti infondate le argomentazioni del professionista in ordine all’asserita 

indebita duplicazione di procedimenti e misure che l’adozione di provvedimenti inibitori e 

sanzionatori da parte dell’Autorità darebbe luogo rispetto alla valutazione dell’ANPC. Sul punto 

basti osservare che l’Autorità ha ritenuto che le misure comunicate dall’ANPC non risultano 

adeguate, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 70/2003, a tutelare gli 

interessi economici dei consumatori italiani coinvolti dalle pratiche commerciali di cui al punto II 
sub a) e b) del presente provvedimento. Per tale ragione, quindi, l’intervento dell’Autorità, da un 

lato, non risulta incoerente con i principi della libera circolazione dei servizi e della libertà di 

stabilimento, in quanto realizzato nel perimetro delle facoltà e dei poteri concessi dalla normativa 

applicabile ratione materiae e, dall’altro, risulta necessario e proporzionato rispetto al 

perseguimento dell’obiettivo della tutela dei consumatori italiani che, ancorché si tratti di pratiche 

commerciali di carattere transnazionale, risultano gli immediati e diretti destinatari delle stesse. 

ii) Pratica 1 

64. Per quel che concerne la pratica 1, dai documenti in atti risulta che la configurazione grafica e 

contenutistica degli annunci pubblicitari diffusi sul motore di ricerca Google attraverso il servizio 

di posizionamento AdWords a partire almeno dall’11 gennaio 2014 e quella degli annunci 

attualmente in diffusione, nonché la configurazione grafica e contenutistica dei siti internet 
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collegati agli stessi (sia con riferimento alla campagna pubblicitaria cd. “Ryanair” che a quella cd. 

“Wizzair”), non forniscono ai consumatori un set informativo adeguato in ordine all’identità e 

qualifiche del professionista, all’esistenza e alle caratteristiche dei prodotti offerti, risultando 

altresì suscettibili di ingenerare confusione nel consumatore medio rispetto ai servizi, al marchio e 

alla denominazione di un concorrente (rectius di un professionista che commercializza i prodotti 

oggetto di intermediazione). 

65. Riguardo a tale profilo di decettività della pratica commerciale in questione, infatti, si osserva 

che ai consumatori, fin dal primo contatto commerciale, non viene fornito alcun elemento 

informativo che gli consenta di comprendere che il professionista che commercializza i servizi 

turistici oggetto delle inserzioni visualizzate sulle pagine dei risultati del motore di ricerca Google 

sia FlyGo. L’esclusivo utilizzo dei segni “Ryanair” e “Wizzair”, notoriamente riconducibili a due 

delle principali compagnie aeree low cost tra quelle che operano in Europa, senza alcuna 

indicazione inerente al professionista, alla sua attività di intermediazione e alla sua denominazione 

sociale, risulta idoneo ad alterare il comportamento economico dei consumatori, inducendoli 

erroneamente a ritenere che si tratti delle inserzioni pubblicitarie dei vettori aerei Ryan air Ltd. e 

Wizz Air Hungary Ltd. 

66. L’effetto ingannevole e confusorio discendente dall’utilizzo dei segni “Ryanair” e “Wizzair” si 

sostanzia nel fatto che, la conformazione complessiva degli annunci pubblicitari diffusi dal 

professionista, non consente neppure ai consumatori, normalmente informati e ragionevolmente 

attenti, di comprendere, sulla base delle informazioni promozionali da primo contatto 

commerciale, che i prodotti pubblicizzati siano commercializzati da un soggetto terzo rispetto ai 

vettori aerei, cui i segni impiegati risultano notoriamente riferibili. I consumatori, invero, proprio 

in ragione dell’effetto confusorio prodotto dalla pratica commerciale, per quel che concerne lo 

specifico profilo in esame, sono portati erroneamente a ritenere che le inserzioni siano ascrivibili 

alle due compagnie aeree menzionate negli annunci diffusi su Google tramite il servizio AdWords. 

67. Dai dati forniti dal professionista risulta che gli annunci pubblicitari in questione hanno avuto, 

e continuano ad avere, una notevole diffusione tra i consumatori che hanno effettuato ricerche 

telematiche di voli low cost utilizzando il motore di ricerca Google, “agganciandone” una 

significativa quantità, come si evince dal volume di click generato dalle inserzioni: al riguardo si 

consideri, ad esempio, che nel periodo 2013-2015 per quel che concerne le inserzioni contenenti il 

segno “Ryanair” per le quali il professionista non ha menzionato nel titolo, URL o descrizione, la 

propria denominazione sociale, FlyGo ha diffuso [100-150] annunci, i quali sono stati visualizzati 

più di [100-150] milioni di volte e, a loro volta, hanno generato quasi [1-30] milioni di click. Tali 

annunci hanno altresì condotto, in un buon numero di casi almeno per quel che riguarda il periodo 

2013-2015, all’acquisto effettivo dei servizi offerti da FlyGo sui siti Internet www.ryanair-

online.com e www.online-wizzair.com: ad esempio i click convertiti relativi alle inserzioni della 

campagna pubblicitaria cd. “Ryanair” per le quali il professionista non ha menzionato nel titolo, 

URL o descrizione, la propria denominazione sociale sono stati [200.000-300.000]99. 
68. Infatti, dai rilievi d’ufficio svolti sul motore di ricerca telematico Google successivamente 

all’avvio del procedimento PS9315 è emerso che risultavano ancora in diffusione annunci 
                                                           
99 Al riguardo vale anche richiamare il fatto che FlyGo, al punto 5 della memoria di accompagnamento alla proposta di 
impegni, riferisce tra l’altro che con riferimento alle “campagne AdWords ‘Ryanair’ e ‘Wizzair’, nell’anno 2015 sono state 
effettuate [150.000-200.000] transazioni commerciali (i.e. [475-525] al giorno)”. Cfr. docc. nn. 37All1 e 37All2. 
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pubblicitari caratterizzati dall’uso dei segni “Ryanair” e “Wizzair” senza che gli stessi apparissero 

in qualche modo riferibili a FlyGo100. Inoltre, dall’analisi dei dati forniti dal professionista con 
riferimento ai predetti annunci, è stato possibile constatare che alla data del 10 febbraio 2016 una 

serie di inserzioni analoghe a quelle contestate con la comunicazione di avvio del procedimento 

PS9315 risultavano ancora attive101. Tali annunci sono stati diffusi anche successivamente, 
almeno fino all’8 giugno 2016, come emerge dai rilievi d’ufficio svolti nel corso della fase 

istruttoria102. 

69. L’ “aggancio” dei consumatori, operato dal professionista attraverso la diffusione degli annunci 

pubblicitari decettivi innanzi descritti e che risulta lesivo della libertà di autodeterminazione 

economica tutelata dal Codice del Consumo, non è l’unico profilo di scorrettezza che caratterizza 

la pratica commerciale in questione, risultando altresì ingannevole la conformazione grafica e 

contenutistica dei siti internet collegati a tali inserzioni, con particolare riferimento alle 

informazioni presenti all’interno delle corrispondenti homepage. 

70. A tale riguardo va osservato che dall’inizio del 2013 fino ad almeno metà di giugno 2014103, 
almeno con riferimento al sito internet www.voli-ryanair.it, il sito internet collegato con le 

inserzioni pubblicitarie relative alla campagna cd. “Ryanair” si caratterizzava per l’esclusiva 

presenza del segno “Ryan Air” e la totale assenza di riferimenti grafici e contenutistici inerenti a 

FlyGo. L’effetto decettivo, inoltre, discendeva anche dal fatto che l’annuncio pubblicitario con il 

quale i consumatori che atterravano su tale pagina venivano “agganciati” si caratterizzava per il 

seguente titolo “Sito Ufficiale – Voli-Ryanair.it”. 

71. Anche il sito internet www.online-ryanair.com, collegato alle inserzioni pubblicitarie relative 

alla campagna pubblicitarie cd. “Ryanair” almeno fino al 18 febbraio 2016104, presentava una 
configurazione grafica e contenutistica ingannevole. In effetti, sebbene FlyGo avesse apposto il 

proprio logo e l’indicazione “Call Center FlyGo” nella parte alta della homepage, da un lato le 

espressioni inerenti al vettore aereo Ryanair Ltd. risultavano prevalenti e di maggiore evidenza 

grafica (“Cerca voli Ryanair”, “Voli Low Cost RyanAir” “Voli Low Cost Ryanair – Prenota ora … 

tariffe promo”; “Prenotazioni voli Ryanair”; “Voli Ryanair – Prenota il tuo Volo da 9€105) e, 
dall’altro, il logo del professionista risultava quasi completamente impercettibile in ragione della 

particolare scelta cromatica operata da FlyGo (che richiamava, nel complesso, i colori 

tradizionalmente usati dalla compagnia aerea Ryanair Ltd.). 

72. Infine, anche la configurazione grafica e contenutistica del sito internet attualmente in 

diffusione (www.pucfly.com/ryanair)106, sempre con riferimento alla campagna pubblicitaria cd. 
“Ryanair”, risulta decettiva. Infatti, ancorché FlyGo abbia inserito la dicitura “con FlyGo” 

                                                           
100 Cfr. docc. nn. 18, 24, 36, 45 e 78. 
101 Cfr., supra, par. 24. 
102 Cfr. docc. nn. 18, 24, 45, 78. 
103 Cfr. doc. n. 14, con particolare riferimento al doc. prot. n. 34170 del 10 luglio 2014. 
104 Cfr. doc. n. 24. 
105 All’interno della homepage del presente sito Internet, inoltre, risultava altresì presente una dettagliata descrizione delle 
caratteristiche della compagnia Ryanair Ltd., delle destinazioni servite dalla stessa e dalla politica commerciali seguita da 
tale compagnia aerea con riguardo al trattamento dei bagagli. 
106 Cfr. doc. n. 78. 
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all’interno delle affermazioni (tra l’altro già presenti sul sito) “Prenota ora tariffe promo con 

FlyGo”; “Prenotazioni voli Ryanair con FlyGo”; “Voli Ryanair – Prenota il tuo Volo da 9€ con 

FlyGo”107, la complessiva configurazione grafica e contenutistica di tale sito Internet, da un lato, 
permane caratterizzata in maniera preminente da informazioni inerenti al vettore aereo Ryanair 

Ltd. e, dall’altro, risulta carente di chiare e precise informazioni di primo contatto circa l’identità e 

le qualifiche di Fly Go voyager S.r.l., la natura della sua attività imprenditoriale e le caratteristiche 

dei servizi offerti. 

73. Per quel che riguarda, invece, il sito internet collegato con le inserzioni pubblicitarie relative 

alla campagna cd. “Wizzair”, lo stesso si caratterizzava, almeno fino al 26 febbraio 2016108, per 
l’esclusiva presenza del segno “Wizzair” e la totale assenza di riferimenti grafici e contenutistici 

inerenti a FlyGo. Infatti, come emerso dalle risultanze istruttorie, la homepage del sito internet 

www.online-wizzair.com presentava le seguenti affermazioni: i) “Biglietti Aerei Wizz Air”; ii) 

“Cerca Voli Wizzair”; iii) “Tutte le offerte dei voli low cost Wizz Air con partenza dall’Italia”; iv) 

“Voli Wizzair”; v) “Destinazioni Wizzair”; vi) “Servizi e politica bagagli Wizzair”. Nella parte alta 

di tale homepage veniva anche riportata l’immagine di un aeromobile con la scritta “W!zz” e i 

colori adoperati dalla compagnia aerea Wizz Air Hungary Ltd., come tale immediatamente 

riconducibile alla flotta di aerei impiegata da tale vettore aereo. Infine, risultava altresì presente 

una dettagliata descrizione delle caratteristiche della compagnia Wizz Air Hungary Ltd., delle 

destinazioni servite dalla stessa e dalla politica commerciale praticata in ordine al trattamento dei 

bagagli. 

74. Anche la configurazione grafica e contenutistica del sito internet diffuso almeno a partire dal 

18 marzo 2016109 e quella del sito internet attualmente in diffusione (www.pucfly.com/wizzair)110, 
sempre con riferimento alla campagna pubblicitaria cd. “Wizzair”, presenta analoghi profili di 

ingannevolezza. Infatti, ancorché il professionista abbia inserito all’interno della homepage il logo 

commerciale di FlyGo (collocato in alto nella parte sinistra di tale pagina web, ma scarsamente 

visibile in quanto posto sopra uno sfondo di colore scuro), aggiunto il numero del call center a 

pagamento di FlyGo accompagnato dalla dicitura “Call Center Fly Go Lun-ven 08.00 - 23.00”, 

nonché apposto la dicitura “con FlyGo” in corrispondenza delle affermazioni “Tutte le offerte dei 

voli low cost Wizz Air con partenza dall’Italia”111 e “Voli Wizzair”, permangono prive di alcun 

riferimento al professionista le seguenti affermazioni: i) “Cerca Voli Wizzair”; ii) “Destinazioni 

Wizzair”; iii) “Servizi e politica bagagli Wizzair”. All’interno della predetta homepage, inoltre, 

risulta ancora presente una dettagliata descrizione delle caratteristiche della compagnia Wizz Air 

Hungary Ltd., delle destinazioni servite dalla stessa e dalla politica commerciale praticata in ordine 

al trattamento dei bagagli. 

75. L’ingannevolezza della pratica commerciale in questione, con riferimento al profilo oggetto di 

esame, consiste nel fatto che la complessiva configurazione grafica e contenutistica dei siti internet 

                                                           
107 Cfr. docc. nn. 45 e 78. 
108 Cfr. docc. nn. 12 e 36. 
109 Vid. doc. n. 45. 
110 Cfr. doc. n. 78. 
111 Tale affermazione non risulta più presente sulla homepage del sito internet www.pucfly.com/wizzair, rilevata d’ufficio 
in data 8 giugno 2016. 
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collegati alla campagna pubblicitaria cd. “Wizzair”, da un lato, si caratterizza per la preminenza di 

informazioni inerenti al vettore aereo Wizz Air Hungary Ltd. e, dall’altro, dalla carenza di chiare e 

precise informazioni di primo contatto circa l’identità e le qualifiche di Fly Go voyager S.r.l., la 

natura della sua attività imprenditoriale e le caratteristiche dei servizi commercializzati sui predetti 

siti Internet. 

76. Le condotte poste in essere da FlyGo sono, inoltre, da ritenere non rispondenti alla diligenza 

professionale ragionevolmente esigibile, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del Codice del 

Consumo. Infatti, anche in considerazione della possibilità di collocare gli annunci pubblicitari 

sponsorizzati, attraverso il servizio di posizionamento AdWords, in posizioni privilegiate rispetto ai 

normali risultati delle ricerche effettuate dagli utenti di Google, è necessario che l’inserzionista 

eviti accuratamente che il contenuto dell’annuncio possa indurre il consumatore medio in errore 

circa l’identità e le qualifiche del professionista che commercializza il prodotto di cui si tratta. 

77. Per le medesime ragioni risulta, altresì, contrario alla diligenza professionale l’utilizzo, nella 

conformazione dei predetti annunci pubblicitari, dei segni “Ryanair” e “Wizzair” accompagnato 

dalla contestuale assenza di elementi informativi relativi all’inserzionista: tale condotta, infatti, 

risulta suscettibile di agganciare decettivamente i consumatori, essendo suscettibile di ingenerare 

confusione rispetto ai prodotti commercializzati direttamente dalle compagnie aeree low cost a cui 

tali segni risultano immediatamente e inequivocabilmente riconducibili. 

78. Infine, anche la predisposizione di elementi grafici e contenutistici dei siti internet collegati 

agli annunci pubblicitari, suscettibili di indurre i consumatori a ritenere di trovarsi all’interno dei 

siti internet dei vettori aerei Ryanair Ltd. e Wizz Air Hungary Ltd. risulta contraria alla diligenza 

professionale: tale condotta invero non consente ai consumatori di assumere una scelta 

commerciale consapevole, alterandone il comportamento economico con riferimento all’identità e 

qualifiche del professionista e, alle caratteristiche dei prodotti commercializzati sui siti in 

questione, non consentendo agli stessi neanche di valutare correttamente che il servizio è offerto 

da un intermediario. 

79. La pratica commerciale 1 descritta al punto II, sub a), deve ritenersi scorretta ai sensi degli 

articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere a), b) ed f), e comma 2, lettera a), nonché 22, comma 1, 

del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in 

misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, in relazione ai servizi offerti 

dal professionista, essendo suscettibile di indurli in errore in merito all’identità e alle qualifiche del 

professionista, all’esistenza e alle caratteristiche del servizio offerto, nonché suscettibile di 

ingenerare confusione nel consumatore medio rispetto ai servizi, al marchio e alla denominazione 

sociale di un concorrente; 

iii) Pratica 2 

80. Per quel che concerne la pratica 2, il layout delle homepage dei siti internet gestiti dal 

professionista, così come rilevato sia in fase preistruttoria che nel corso del procedimento, non 

garantisce ai consumatori una chiara percezione, sin dal contatto iniziale, del prezzo complessivo 

dei servizi offerti da Flygo. 

81. In contrasto con l’orientamento consolidato dell’Autorità e della giurisprudenza 

amministrativa, il professionista ha infatti continuato ad attuare una politica di price display che 

non include nel prezzo inizialmente presentato il costo inevitabile –in quanto sistematicamente 
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applicato ad ogni transazione sulla scorta dei medesimi parametri (la fee in questione viene 

calcolata per passeggero e per tratta)– e conoscibile ex ante, costituito dalla fee denominata quota 

di gestione. Infatti, il prezzo di default visualizzato nei risultati di ricerca per tutti i servizi offerti 

da FlyGo risulta privo del costo corrispondente a tale quota di gestione e, pertanto, non 

corrisponde al prezzo finale che i consumatori dovranno pagare per concludere la transazione 

telematica relativa all’acquisto dei servizi selezionati. 

82. Al riguardo si rileva che le argomentazioni che il professionista svolge a supporto dell’asserita 

correttezza delle modalità di presentazione del prezzo dei prodotti pubblicizzati sui propri siti 

internet risultano infondate. Infatti, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, 

in base al quale i consumatori devono essere messi in condizione di autodeterminarsi sin dal primo 

contatto commerciale, risulta del tutto irrilevante l’eventualità che informazioni più dettagliate 

possano essere reperite successivamente, in altre parti del sito Internet, ovvero sulla base 

dell’insieme delle informazioni fornite dal professionista mediante i canali pubblicitari impiegati. 

Secondo tale orientamento, risulta preminente la necessità di salvaguardare la libertà di 

autodeterminazione del consumatore sin dal primo contatto pubblicitario, sussistendo in capo al 

professionista un particolare onere di chiarezza nella propria comunicazione di impresa. Affinché 

l’esigenza di chiarezza e completezza informativa sia congruamente soddisfatta sin dal primo 

contatto pubblicitario, è già in occasione dello stesso che il professionista è tenuto a mettere a 

disposizione dei consumatori gli elementi essenziali per una immediata ed esaustiva comprensione 

dell’offerta economica pubblicizzata112. 
83. Declinando tale principio nel caso di specie, dai documenti agli atti risulta che il professionista 

non ha assolto all’obbligo di chiarezza e completezza informativa in ordine alle modalità di 

presentazione del prezzo dei servizi pubblicizzati sui propri siti Internet. In effetti, la voce di costo 

rappresentata dalla quota di gestione, in ragione delle sue caratteristiche –si tratta di una voce di 

costo sempre conosciuta dal professionista e determinabile ex ante nel suo ammontare, non 

rappresentando invece una voce di costo accessoria e meramente eventuale– avrebbe dovuto essere 

inclusa da FlyGo già all’interno del prezzo complessivo inizialmente presentato e non invece 

essere meramente incorporata nel prezzo visualizzato negli step successivi del processo di 

prenotazione113. 
84. Infatti, i rilievi d’ufficio realizzati sui siti internet www.fly-go.it, www.online-ryanair.com, 

www.online-wizzair.com, www.pucfly.com/ryanair e www.pucfly.com/wizzair, e le simulazioni 

d’acquisto effettuate sugli stessi, hanno evidenziato che FlyGo indica solo in step successivi114 del 
processo di prenotazione il prezzo comprensivo della fee richiesta a titolo di quota di gestione, vale 

a dire il prezzo che corrisponde al prezzo finale che i consumatori devono effettivamente pagare 

per acquistare i servizi pubblicizzati. 

                                                           
112 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 22 luglio 2014, n. 3896. 
113 Sul punto, pertanto, risulta inconferente il richiamo alla normativa dettata dalla direttiva 2011/83/UE, così come 
trasposta nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 21/2014. 
114 Si tratta, in particolare, dello step successivo a quello in cui vengono presentati i risultati della ricerca effettuata dai 
consumatori (la sezione è denominata “Dettagli viaggio” per quanto riguarda i siti internet www.online-ryanair.com e 
www.pucfly.com/ryanair e “Prenotazione” per i siti internet www.fly-go.it, www.online-wizzair.com e 
www.pucfly.com/wizzair), in cui agli stessi viene richiesto di inserire i dati dei passeggeri e quelli del titolare della carta di 
credito che si intende utilizzare per concludere la transazione. Cfr. docc. nn. 24, 36 e 45. 
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85.  Ciò premesso, la condotta posta in essere dal professionista non risulta conforme al livello di 

diligenza professionale ragionevolmente esigibile da un operatore dello specifico settore delle 

agenzie di viaggio on line al fine della comprensione, da parte dei consumatori, della portata delle 

offerte intermediate. Infatti, il rispetto del generale principio di correttezza impone agli operatori di 

assicurare, nelle proprie comunicazioni commerciali, trasparenza tariffaria e chiarezza informativa 

ai consumatori al fine di consentire loro una corretta percezione degli elementi essenziali del 

prodotto pubblicizzato, anche al fine di consentire una corretta valutazione della loro effettiva 

convenienza economica. 

86. La pratica commerciale 2, descritta al punto II, sub b), deve ritenersi scorretta ai sensi degli 

artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 

diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei 

consumatori, in virtù della presentazione decettiva del prezzo dei servizi offerti, in quanto il prezzo 

proposto all’inizio del processo di prenotazione risulta differente da quello che i consumatori 

devono effettivamente pagare per acquistare i servizi selezionati sui siti internet gestiti dal 

professionista, in ragione dello scorporo, dal prezzo inizialmente presentato, della voce di costo 

relativa alla quota di gestione che risulta non solo inevitabile, essendo di sistematica applicazione a 

ogni transazione, ma anche determinabile ex ante. 

iv) Pratica 3 

87. Con riguardo alla pratica 3, l’assenza sulla homepage dell’indicazione di canali di assistenza 

di immediata e facile fruizione per i clienti di FlyGo, alternativi al numero di telefono a 

pagamento, contestualmente alla mancata tempestiva comunicazione degli stessi da parte del 

professionista dopo la conclusione dell’acquisto dei propri servizi turistici, risulta suscettibile di 

impedire o rendere più difficile ai consumatori, almeno fino al 29 febbraio 2016, l’esercizio di 

alcuni diritti che l’ordinamento o lo specifico regolamento contrattuale riconoscono ai consumatori 

e che dovrebbero, pertanto, essere fruibili senza oneri aggiuntivi. Si tratta, invero, di prerogative 

strettamente associate e conseguenti all’acquisto dei servizi offerti dal professionista e per le quali 

non v’è ragione di prevedere un sovrapprezzo, anche in considerazione dell’esistenza di penali già 

richieste dal vettore aereo che opera la tratta (oltre ad un’ulteriore fee da corrispondere a FlyGo 

come previsto nelle “Condizioni generali di contratto”), come nel caso della modifica dei dati 

della prenotazione. 

88. Il professionista, invero, ha chiarito che un indirizzo e-mail (info@fly-go.it) per contattare la 

società, alternativo al numero di telefono a pagamento, era già disponibile nei propri siti internet. 

Tuttavia tale strumento di assistenza non risultava di per sé adeguato, essendo accessibile solo 

attraverso pagine web a consultazione eventuale collegate a specifici link (clausola relativa ai 

rimborsi delle condizioni generali di contratto - vedi punto 40): circostanza, questa, che rendeva il 

predetto canale di assistenza non immediatamente fruibile né di facile accesso, come dimostrato 

dai dati raccolti nel corso dell’istruttoria. Il professionista, infatti – prima che fosse introdotta l’e-

mail unica e la comunicazione della stessa ai clienti che hanno già eseguito una prenotazione, 

unitamente ai numeri di telefono a tariffazione di base – ha espressamente asserito di ricevere, 

quotidianamente, un numero ben maggiore di telefonate a pagamento che di messaggi di posta 

elettronica. 
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Parimenti, la menzione dell’indirizzo e-mail all’interno delle cc.dd. “FAQ” assumeva una portata 

limitata in quanto l’indicazione dello stesso risultava relegata all’interno di una sezione del sito la 

cui consultazione aveva un carattere meramente eventuale. 

89. Il canale di assistenza rappresentato dal call center costituisce una modalità di accesso ai 

servizi di informazione e assistenza ai consumatori che tipicamente si aggiunge ai canali ordinari 

(sportelli fisici o canale online) tramite i quali il professionista consente ai consumatori di ricevere 

informazioni contrattuali, richiedere assistenza o esercitare altri diritti contrattuali. In quanto tale, 

l’attivazione di un call center presenta connotati di autonomia, sia sotto il profilo oggettivo sia 

soggettivo, integrando una pratica commerciale che si inserisce nei rapporti tra professionista e 

consumatore115. 
90. Siffatta pratica, diffusa specialmente nell’ambito della fase di proposizione commerciale, è 

suscettibile di assumere profili di scorrettezza qualora, nella successiva fase di esecuzione 

contrattuale rappresenti, come nel caso di specie, sostanzialmente l’unica possibilità messa a 

disposizione del consumatore per esercitare le proprie prerogative116. In tal modo, la pratica ha 
come effetto quello di subordinare l’esercizio di taluni diritti contrattuali ad una specifica modalità 

a carattere oneroso, che da un lato, addossa al consumatore i costi della chiamata ad una 

numerazione telefonica a sovrapprezzo e, dall’altro, può ostacolarlo e finanche dissuaderlo dal 

contattare il professionista. 

91. Risulta, pertanto, scorretta, soprattutto nella fase post-vendita, la pratica commerciale 

consistente nell’indurre il consumatore a contattare il call center a pagamento per ricevere servizi 

di assistenza non altrimenti fruibili, con l’effetto di rendere oneroso e, di fatto, ostacolare o 

scoraggiare l’esercizio di specifici diritti contrattuali. 

92. Le modalità onerose alle quali il professionista ha per lungo tempo condizionato l’esercizio dei 

diritti attribuiti dalla legge o dalle condizioni contrattuali applicabili sono altresì idonee ad alterare 

il contenuto economico della prestazione principale, non essendo possibile per i consumatori 

percepire ex ante l’effettivo esborso associato all’esercizio di tali diritti, qualora non fruibili 

tramite la modalità online con cui è stato concluso il contratto con il professionista. 

93. I rilevati profili di scorrettezza sono rafforzati da un ulteriore aspetto costitutivo della pratica 

commerciale in questione, rappresentato dall’estrema onerosità della linea telefonica dedicata 

all’assistenza clienti, come risulta dalle corrispondenti caratteristiche di funzionamento. Infatti, 

FlyGo utilizza, per tutti i siti internet che gestisce, una linea telefonica con numerazione di tipo 

895, come tale particolarmente onerosa per i consumatori, da cui conseguono limiti di tempo entro 

i quali la richiesta di assistenza deve essere risolta, pena la necessità di dover contattare di nuovo il 

call center. 

94. Il normale grado di diligenza e competenza esigibile dal professionista è valutabile avuto 

riferimento all’idoneità della pratica a incidere su diritti e facoltà dei consumatori, considerato 

anche il volume di transazioni generate attraverso i propri siti internet. Nella specie, appare 

contrario al normale grado di diligenza professionale indurre i consumatori a seguire modalità di 

                                                           
115 Cfr. Provv. n. 19622 del 12.3.2009, PS740 – Barclays Bank-Estinzione Mutuo (confermato dal Consiglio di Stato, sent. 
n. 3585/2012); Provv. n. 25247 del 19.12.2014, PS8378 – Ryanair-Call center a pagamento. 
116 Cfr. Provv. n. 18997 del 16.10.2008 (PS371 – Trenitalia Condizioni di trasporto e cambio titolo di viaggio (confermato 
da TAR Lazio, sent. n. 5807 del 19.6.2009) e Provv. n. 23012 del 23.11.2011, PS5014 – SKY-Recesso contratto. 
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contatto attraverso la linea telefonica a pagamento, nel caso in cui vogliano esercitare diritti 

connessi alla prestazione principale. 

95. Al riguardo, rileva inoltre la circostanza per cui le numerazioni utilizzate (del tipo 895.XXX) 

sono normalmente utilizzate per l’offerta di servizi a sovrapprezzo all’utenza (e in tal senso si 

giustifica l’esistenza di un limite alla fatturazione previsto dalla regolamentazione applicabile) e 

non risultano conformi ad un servizio di assistenza post-vendita ai consumatori che hanno già 

perfezionato l’acquisto dei servizi offerti dal professionista. 

96. Infine, assume rilievo quanto previsto con valenza generale per altri settori del commercio 

elettronico dal diritto comunitario, come recepito dall’ordinamento nazionale (cfr. art. 21, della 

Direttiva 2011/83/UE, recepita nell’ordinamento italiano all’art. 64 del Codice del Consumo, come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 21/2014, nonché gli obblighi di informazione previsti 

dall’art. 5, comma 1, lettera c, della Direttiva 2000/31/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal 

Decreto Legislativo. n. 70/2003 e dall’art. 6, comma 1, lettere c, d, della Direttiva 2011/83/UE, 

recepita nell’ordinamento italiano all’art. 49, comma 1, lettere c) e d), del Codice del Consumo, 

come modificato dal Decreto Legislativo n. 21/2014), che richiede al professionista che vende 

servizi a distanza di predisporre strumenti di contatto efficaci e facilmente accessibili per i 

consumatori che necessitino assistenza, in particolare con riguardo al contratto concluso per il 

quale, ove si preveda l’assistenza telefonica, non può essere previsto un numero a sovrapprezzo.  

97. In conclusione, la pratica in esame, descritta al punto II, sub c), risultando contraria alla 

diligenza professionale e idonea a incidere sui diritti e le facoltà dei consumatori , deve ritenersi 

scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo. In 

particolare, tale pratica  rende difficile l’esercizio di alcuni diritti che l’ordinamento o lo specifico 

regolamento contrattuale riconoscono ai consumatori, condizionando indebitamente la libertà di 

comportamento in relazione ai servizi offerti e ponendosi in contrasto con specifici obblighi 

previsti dal diritto comunitario. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

98. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

99. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

100. Nel presente procedimento sono state accertate distinte pratiche commerciali, ciascuna delle 

quali dotata di autonomia strutturale, poste in essere con condotte prive del requisito 

dell’unitarietà; pertanto non appare applicabile né l’istituto del concorso formale né quello della 

continuazione, con conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e 

necessaria applicazione del cumulo materiale delle sanzioni. 

101. 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, 
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comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

Pratica 1 

102. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere da Fly Go Voyager S.r.l., si tiene 

conto nella fattispecie in esame della modalità di diffusione dell’offerta attraverso Internet, mezzo 

potenzialmente idoneo a raggiungere un ampio numero di consumatori. Si prende anche in 

considerazione la penetrazione della pratica commerciale dato che gli annunci diffusi dal 

professionista sul motore di ricerca Google (che costituisce il principale motore di ricerca 

telematico a livello mondiale), mediante il sistema di posizionamento AdWords, sono risultati 

idonei ad “agganciare” un numero molto ampio di consumatori, come peraltro dimostrato 

dall’elevato volume di click generati dalle inserzioni collegate alle campagne pubblicitarie cc.dd. 

“Ryanair” e “Wizzair”. Va altresì presa in considerazione la natura della condotta, data la 

configurazione decettiva, dal punto di vista grafico e contenutistico, dei siti internet collegati agli 

annunci pubblicitari, in quanto suscettibili di indurre i consumatori a ritenere che si tratti dei siti 

internet delle compagnie aeree Ryanair Ltd. e Wizz Air. Hungary Ltd. e non invece di siti internet 

gestiti da un professionista attivo nel settore delle agenzie di viaggio online. 
103. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale di Fly Go Voyager S.r.l. è stata posta in essere a partire dalla fine del 2013 e 

risulta proseguita almeno fino all’8 giugno 2016117. 

104. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Fly Go Voyager S.r.l. con riferimento alla realizzazione della pratica 1 
nella misura di 230.000 € (duecentotrentamila euro). 

Pratica 2 

105. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere da Fly Go Voyager S.r.l., si tiene 

conto nella fattispecie in esame della modalità di diffusione dell’offerta attraverso internet, mezzo 

potenzialmente idoneo a raggiungere un ampio numero di consumatori. Al riguardo si prende 

anche in considerazione la penetrazione della pratica commerciale, in quanto la non trasparente 

indicazione del prezzo complessivo dei servizi offerti incide effettivamente su tutte le transazioni 

concluse sui siti internet gestiti dal professionista (e che risulta molto elevato in considerazione del 

numero dei click convertiti). Va considerato, inoltre, che l’induzione in errore ai danni del 

consumatore riguarda una variabile fondamentale per le proprie scelte commerciali, quale il prezzo 

complessivo del servizio. 

106. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale di Fly Go Voyager S.r.l. è stata posta in essere a partire dalla metà del 2013 e 

risulta proseguita almeno fino all’8 giugno 2016118. 

                                                           
117 Data in cui è stata eseguita l’ultima rilevazione sul motore di ricerca Google, nonché sui siti internet gestiti dal 
professionista e collegati alle campagne pubblicitarie cc.dd. “Ryanair” e “Wizzair” (cfr. doc. n. 78). 
118 Data in cui è stata eseguita l’ultima rilevazione sul motore di ricerca Google, nonché sui siti internet gestiti dal 
professionista e collegati alle campagne pubblicitarie cc.dd. “Ryanair” e “Wizzair” (cfr. doc. n. 78). 



 BOLLETTINO N. 34 DEL 3  OTTOBRE 2016  

 

 

46 

107. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Fly Go Voyager S.r.l. con riferimento alla realizzazione della pratica 2 
nella misura di 175.000 € (centosettantacinquemila euro). 

Pratica 3 

108. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere da Fly Go Voyager S.r.l., si tiene 

conto nella fattispecie in esame della idoneità della pratica commerciale ad incidere su di un ampio 

numero di importanti diritti e prerogative del consumatore. Assume in particolar modo rilievo la 

situazione di dipendenza in cui versano i consumatori che hanno acquistato il servizio nella fase di 

esecuzione contrattuale, nell’ambito della quale è essenziale la pronta e tempestiva cooperazione 

del professionista al fine di consentire l’esercizio utile dei diritti e facoltà previste in base alla 

legge o alle condizioni di trasporto applicabili dal vettore aereo che concretamente eroga la 

prestazione di cui si tratta. 

109. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale di Fly Go Voyager S.r.l. è stata posta in essere almeno a partire dal 30 

settembre 2014 e fino al 29 febbraio 2016. 

110. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Fly Go Voyager S.r.l. con riferimento alla realizzazione della pratica 3 
nella misura di 95.000 € (novantacinquemila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale posta in essere da Fly Go 

Voyager S.r.l. come descritta al punto II, sub a), risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 

21, comma 1, lettere a), b) ed f), e comma 2 lettera a), nonché 22, comma 1 del Codice del 

Consumo; 

RITENUTO, inoltre, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale posta in essere da Fly Go 

Voyager S.r.l. come descritta al punto II, sub b), risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 

21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del Consumo; 

RITENUTO, inoltre, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale posta in essere da Fly Go 

Voyager S.r.l. come descritta al punto II, sub c), risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 

24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub a), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Fly Go voyager S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, 

lettere a), b) ed f), e comma 2, lettera a), nonché 22, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta 

la diffusione o continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub b), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Fly Go voyager S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 
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motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, 

lettera d), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

c) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub c), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Fly Go voyager S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, 

lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

d) che per la pratica commerciale descritta al punto II, sub a), del presente provvedimento, sia 

irrogata alla società Fly Go Voyager S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 230.000 € 

(duecentotrentamila euro); 

 

e) che per la pratica commerciale descritta al punto II, sub b), del presente provvedimento, sia 

irrogata alla società Fly Go Voyager S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 175.000 € 

(centosettantacinquemila euro); 

 

f) che per la pratica commerciale descritta al punto II, sub c), del presente provvedimento, sia 

irrogata alla società Fly Go Voyager S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 95.000 € 

(novantacinquemila euro); 

 

g) che la società Fly Go Voyager S.r.l. comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta giorni 

dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui 

ai punti a) e b). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

 

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 
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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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PS9845 - EDITORIALE UNAC-LA RIVISTA DELL'ARMA 
Provvedimento n. 26174 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 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 dell’8 giugno 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. LE PARTI  

1. Editoriale UNAC S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del 

Consumo. L’Editoriale UNAC S.r.l. è la casa editrice della testata giornalistica “La Rivista 

dell’Arma”, organo informativo del sindacato UNAC (Unione Nazionale Arma dei Carabinieri), 

realtà associativa a carattere sindacale che si rivolge a tutti i Carabinieri in servizio e militari delle 

Forze Armate. 

Al 31 dicembre 2015, il valore complessivo della produzione dell’Editoriale è stato circa di 

145.000 euro. 

2. Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in quanto segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dall’Editoriale UNAC S.r.l. 

consistente nel promuovere, attraverso i siti internet www.editorialeUnac.it, www.carabinieri-

unione.it, www.carabinieri.tv, “La Rivista dell’Arma” mediante riferimenti suscettibili di 

ingenerare nei consumatori la convinzione di acquistare un prodotto editoriale di diretta 

emanazione dell’Arma dei Carabinieri o da quest’ultima accreditato. 

4. In particolare, come risulta dalle segnalazioni prodotte dal Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, l’effetto confusorio sarebbe determinato dalla stessa denominazione “La Rivista 

dell’Arma” del periodico inserita nei siti in questione in un contesto di promozione pubblicitaria 

nel quale figurano rappresentazioni di carabinieri e segni distintivi simili, anche se non identici (es. 

la fiamma con il tricolore), a quelli utilizzati per connotare l’Arma dei Carabinieri. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

Attività preistruttoria 

5. A seguito di segnalazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in data 7 novembre 

2014 sono state acquisite agli atti del fascicolo alcune pagine internet dal sito dell’Editoriale 

UNAC S.r.l. www.editorialeunac.it e dal sito www.carabinieri-unione.it. 

6. In data 3 aprile 2015, è stata inoltrata all’Editoriale UNAC S.r.l. una richiesta di informazioni 

volta a chiarire: i contenuti della “Rivista dell’Arma”; le modalità di distribuzione della stessa e 

ogni elemento di diritto relativo all’utilizzo di segni distintivi, emblemi e materiale grafico o 

fotografico astrattamente riconducibile all’Arma dei Carabinieri ed alle attività da essa svolte. 

L’Editoriale UNAC S.r.l. non ha fornito alcuna risposta. In data 8 giugno 2016, la predetta 

richiesta di informazioni è stata reiterata senza alcun esito. 

7. In data 16 febbraio 2016 sono state acquisite agli atti alcune pagine internet dal sito 

dell’Editoriale UNAC S.r.l. www.editorialeunac.it e dal sito www.carabinieri-unione.it. 

Attività istruttoria 

8. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 11 marzo 2016 è stato comunicato 

alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9845 nei confronti del professionista Editoriale 

UNAC S.r.l. per possibile violazione degli artt. 20 e 21, lettera f), del Codice del Consumo. 

9. In tale sede veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza della condotta consistente nella 

promozione pubblicitaria attraverso internet della “Rivista dell’Arma” mediante l’utilizzo di 

rappresentazioni grafiche o fotografiche, simboli, emblemi e denominazioni astrattamente idonee 

ad ingenerare nel consumatore medio il convincimento che il periodico rappresenti un prodotto 

editoriale di diretta emanazione dell’Arma dei Carabinieri. 

10. In data 12 aprile 2016, è pervenuta la memoria difensiva dell’Editoriale UNAC S.r.l.. 

11. In data 27 maggio 2016, è stata inoltrata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri una 

richiesta di informazioni La risposta alla predetta richiesta di informazioni è pervenuta in data 14 

giugno 2016. 

12. In data 8 giugno 2016, l’Autorità ha deliberato di prorogare di quarantacinque giorni il termine 

di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie.  

13. In data 17 giugno 2016, sono state acquisite agli atti alcune pagine del sito internet 

dell’Editoriale UNAC S.r.l. www.editorialeunac.it e dal sito www.carabinieri.tv. 

14. In data 23 giugno 2016 ed in data 29 giugno 2016, è stata rispettivamente comunicata al 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed all’Editoriale UNAC S.r.l. la data di conclusione 

della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

15. In data 18 luglio 2016, è pervenuta un’ulteriore memoria difensiva dell’Editoriale UNAC S.r.l. 

16. In data 16 agosto 2016, è stata inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo. 

17. In data 8 settembre 2016, è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 
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2) Le evidenze acquisite 

18. Le segnalazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri1 riferiscono dell’utilizzo da 

parte della Editoriale UNAC S.r.l., nell’ambito del collocamento commerciale de “La Rivista 

dell’Arma”, di simboli e denominazioni che possono astrattamente indurre il consumatore a 

ritenere erroneamente che si tratti di una pubblicazione proveniente direttamente dall’Arma dei 

Carabinieri o da quest’ultima accreditata. 
19. In particolare, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha fatto pervenire all’Autorità 

un documento riepilogativo delle denunce ricevute dai diversi Comandi dislocati sul territorio 

nazionale, denunce tutte volte a confermare l’effetto confusorio prodotto dall’utilizzo da parte 

della Editoriale UNAC S.r.l. di riferimenti suscettibili di indurre in errore il consumatore circa la 

reale provenienza del prodotto editoriale in questione.  

20. Gli accertamenti effettuati d’ufficio, da ultimo in data 17 giugno 20162, evidenziano come 

all’interno del sito www.editorialeunac.it venga effettivamente riportata, in chiara evidenza ed in 

caratteri maiuscoli, la dicitura “ARMA” della denominazione per qualificare la rivista 

pubblicizzata. Inoltre, accanto alla dicitura “Rivista dell’Arma” e precisamente a sinistra della 

lettera “R” compare il logo di una fiamma che ricorda la granata d’oro infiammata da sempre 

utilizzata sullo stemma dell’Arma dei Carabinieri. 

21. Dalla home page del predetto sito, inoltre, è possibile accedere ad una pagina dedicata 

all’abbonamento alla rivista3, che, pur riportando la dicitura “Abbonamento 2014” indica tre 
modalità di abbonamento: “Sostenitore”; “Ordinario”, “Ridotto”, con prezzi diversi, e specifica, tra 

l’altro, che l’importo ridotto è applicato a Carabinieri e ad appartenenti alle Forze di Polizia e 

Forze Armate in Servizio e in Congedo. Viene inoltre fornito un conto corrente postale per 

finalizzare il versamento.  

22. Nella parte finale della pagina dedicata all’abbonamento compare, poi, la seguente dicitura 

promozionale: “Perché scegliere la Rivista dell’Arma – Perché è l’unico mezzo informativo e 

libero a disposizione per il proprio lavoro e costante aggiornamento professionale, di tutti i 110 

mila Uomini Operativi dell’Arma dei Carabinieri.” 

23. Attraverso link ipertestuali è inoltre possibile accedere ai sommari e alla vista della copertina 

dei diversi numeri della “Rivista dell’Arma” disponibili, i quali riportano tutti immagini di 

carabinieri in servizio o di alte cariche istituzionali.  

24. In base agli elementi istruttori acquisiti4 risulta, infine, che “La Rivista dell’Arma”, registrata 
presso il Tribunale di Bari con Decreto del 29 luglio del 1998 n. 1382 ed iscritta al Registro della 

Stampa, è di proprietà dell’associazione sindacale denominata UNAC (Unione Nazionale Arma 

dei Carabinieri), realtà associativa che si rivolge a tutti i carabinieri in servizio e militari delle 

forze armate. La testata giornalistica in questione è edita dall’Editoriale UNAC S.r.l. - casa editrice 

dell’UNAC regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Bari ed al ROC - in forza di un 

contratto di appalto con la predetta associazione sindacale da cui ha ottenuto la cessione del diritto 

di pubblicazione della rivista e di gestione dei siti internet www.carabinieri-unione.it e 
                                                           
1 Docc. 1 e 2.  
2 Doc. 19 del 17 giugno 2016, ma anche Doc. 3 del 7 novembre 2014 e Doc. 6 del 16 febbraio 2016. 
3 Doc. 19, pg. 2. 
4 Doc.13, Memoria Editoriale Unac S.r.l. del 12 aprile 2016. 
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www.carabinieri.tv e che si occupa anche della raccolta pubblicitaria sia per il mensile in questione 

che per i siti internet, ugualmente registrati dal Tribunale di Bari in data 10 giugno 2013. 

L’Editoriale UNAC, infine, promuove con le modalità sopra descritte la commercializzazione de 

“La Rivista dell’Arma” attraverso il proprio sito internet www.editorialeUnac.it su cui sono 

collocati, tra l’altro, anche link diretti ai siti sopra richiamati, sui quali ugualmente viene 

pubblicizzata la testata diffusa dall’Editoriale. 

25. I contenuti e le modalità di pubblicazione de “La Rivista dell’Arma” vengono forniti 

dall’associazione sindacale UNAC e riguardano: sentenze, normative, aggiornamenti professionali, 

fotografie, ecc.. 

26. Con riguardo ai canali di diffusione, la Parte riferisce che “La Rivista dell’Arma” viene 

distribuita gratuitamente alle Stazioni di Carabinieri di tutta Italia, ai Comandi dell’Arma e della 

Guardia di Finanza, alle Questure, alle Prefetture e a tutti gli enti pubblici e privati che ne facciano 

richiesta e che acquistino i libri ed i manuali sulla sicurezza, ovvero i codici realizzati dal 

Sindacato UNAC per finalità statutarie di informazione, aggiornamento e sostentamento delle 

finalità associative. 

27. In merito ai destinatari della rivista, l’Editoriale UNAC chiarisce che essa è rivolta ad 

un’ampia categoria di soggetti che non comprende solo il personale dell’Arma o i carabinieri in 

servizio o meno, ma più in generale tutti coloro che richiedano di riceverla in quanto interessati, 

tra i quali numerose pubbliche amministrazioni5.  
28. Circa il sostentamento della rivista, la Parte riferisce che la testata viene realizzata e diffusa 

grazie ad alcune pagine pubblicitarie a pagamento. A tale scopo, l’Editoriale UNAC S.r.l. ha 

stipulato nel tempo contratti di appalto con diverse concessionarie di pubblicità. 

29. Il Comando Generale, nella risposta alla richiesta di informazioni pervenuta il 14 giugno 

20166, chiarisce, tra l’altro, che il periodico “Il Carabiniere” costituisce la rivista istituzionale 
dell’Arma dei Carabinieri edita dall’Ente Editoriale dell’Arma dei Carabinieri, fondazione di 

diritto privato senza scopo di lucro la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con D.P.R. 10 

febbraio 1975.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

30. Mediante memorie pervenute in data 12 aprile7 e 18 luglio 20168, la Editoriale UNAC S.r.l. ha 
contestato sia quanto sostenuto dal segnalante che le considerazioni formulate nella comunicazione 

di avvio anche con riguardo alla natura di pratica commerciale della fattispecie in esame. 

31. Con specifico riguardo all’utilizzo dei riferimenti riconducibili all’Arma dei Carabinieri, in 

entrambe le citate memorie, l’Editoriale UNAC S.r.l. respinge tutte le contestazioni formulate in 

sede di avvio, sostenendo che alcun riferimento riconducibile all’Arma dei Carabinieri sarebbe 

stato mai utilizzato dall’Editoriale UNAC S.r.l, e riferendo, in particolare, come il logo e la 

denominazione UNAC siano stati regolarmente registrati presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti). 

                                                           
5 Doc. 13, pg. 5. 
6 Doc. 18. 
7 Doc. 13.  
8 Doc. 26. 
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32. L’Editoriale UNAC S.r.l. precisa inoltre che l’art. 1 del Decreto 25 luglio 2012, n. 162 recante 

il “Regolamento relativo all’individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e 

degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al 

Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, 

n. 66”, individuando quale denominazione da tutelare quella costituita dai due sostantivi “Arma” e 

“Carabinieri” uniti dalla proposizione “dei”, non osterebbe all’utilizzo anche da parte di soggetti 

non appartenenti all’Arma dei Carabinieri di uno solo dei due termini slegato dall’altro. 

Similmente, secondo l’Editoriale UNAC S.r.l., a quanto statuito dalla giurisprudenza con riguardo 

al termine “Grana” disgiunto dal termine “Padano” (Cass., sez. VI, 9 ottobre 1989). Ne 

deriverebbe che non potrebbero considerarsi meritevoli della tutela accordata dalla legge le parole 

del linguaggio comune, quali sarebbero pacificamente il nome “arma” ed il nome “carabiniere”9. 
33. Circa gli eventuali accreditamenti ricevuti dall’Arma dei Carabinieri, l’Editoriale UNAC S.r.l. 

rappresenta di non goderne ma di subire pregiudizi dall’attività del Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri che non favorisce la diffusione della “Rivista dell’Arma”. 

34. Tutto ciò premesso, l’Editoriale UNAC S.r.l. nega anche la natura di pratica commerciale della 

condotta segnalata sotto un duplice profilo. In primo luogo la distribuzione della rivista in 

questione non sarebbe promossa dall’Editoriale UNAC S.r.l., ma esclusivamente dall’associazione 

sindacale UNAC, che non rivestirebbe la qualità di impresa, ed in secondo luogo non vi sarebbe 

stata alcuna vendita della rivista che verrebbe inviata gratuitamente. 

35. Anche a voler accedere a un’interpretazione che definisca la condotta come una pratica 

commerciale, secondo l’Editoriale UNAC S.r.l. la stessa non sarebbe idonea a falsare il 

comportamento economico del consumatore il quale sarebbe perfettamente informato dell’identità 

del venditore nonché dell’oggetto della vendita, come risulterebbe anche dalle acquisizioni agli atti 

effettuate dagli Uffici dell’Autorità. 

36. Infine, con riguardo alle segnalazioni formulate direttamente dal Comando Generale dei 

Carabinieri ed a quelle dei consumatori ricevute ed inoltrate dallo stesso Comando, l’Editoriale 

UNAC S.r.l. contesta tanto la correttezza di alcuni riferimenti all’attività svolta dalla società stessa, 

quanto la veridicità della provenienza di alcune di esse da consumatori, essendo le stesse 

verbalizzate su carta intestata del Comando Generale dell’Arma.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

37. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore 

dell’editoria periodica ed è stata diffusa attraverso internet, in data 16 agosto 2016 è stato richiesto 

il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, 

introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo. n. 21/2014, e comma 6, del 

Codice del Consumo. 

38. Con parere pervenuto in data 8 settembre 2016, la suddetta Autorità ha espresso il proprio 

parere rilevando che, tenuto conto che internet è divenuto il terzo mezzo di comunicazione di 

massa per livello di penetrazione, nel caso di specie, esso costituisce strumento idoneo a 

influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in esame. 

                                                           
9 Doc. 13, pg. 8 
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39. Con riferimento alla normativa di settore di cui alla richiesta di parere ai sensi dell’art. 27, 

comma 1-bis, del Codice del Consumo, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto 

che la condotta in esame non risulti ricollegabile ad alcuna sua diretta competenza. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

40. Oggetto di valutazione nell’ambito del presente procedimento è la condotta posta in essere 

dall’Editoriale UNAC S.r.l. consistente nel promuovere, attraverso i siti internet 

www.editorialeUnac.it, www.carabinieri-unione.it, www.carabinieri.tv, “La Rivista dell’Arma” 

mediante riferimenti suscettibili di ingenerare nei consumatori la convinzione di acquistare un 

prodotto editoriale di diretta emanazione dell’Arma dei Carabinieri o da quest’ultima accreditato. 

41. Sul punto, si premette che, con riferimento alle argomentazioni di Parte relative alla 

registrazione presso il ROC dell’Editoriale UNAC S.r.l. ed alla registrazione del logo e della 

denominazione UNAC presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio Italiano Marchi e 

Brevetti), il presente provvedimento non è volto in alcun modo a contestare tali circostanze. Così 

come non è oggetto di contestazione la registrazione de “La Rivista dell’Arma” presso il Tribunale 

di Bari e l’iscrizione della medesima al Registro della Stampa. Infine, non formano oggetto del 

presente procedimento neanche i contenuti specifici della rivista in questione. 

42. In virtù degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento, si confermano le contestazioni 

formulate nella comunicazione di avvio circa l’illiceità della condotta posta in essere 

dall’Editoriale UNAC S.r.l. In particolare, l’ingannevolezza della condotta posta in essere deriva 

dalla stessa collocazione della denominazione “La Rivista dell’Arma” in un contesto grafico e 

visivo nel quale figurano rappresentazioni di carabinieri e segni distintivi simili, anche se non 

identici (es. la fiamma con il tricolore) a quelli utilizzati per connotare l’Arma dei Carabinieri. Ad 

esempio, all’interno del sito www. editorialeunac.it viene riportata in chiara evidenza la dicitura 

“ARMA” della denominazione, in caratteri maiuscoli, per qualificare la rivista pubblicizzata. 

Inoltre, accanto alla dicitura “Rivista dell’Arma”, e precisamente a sinistra della lettera “R”, 

compare il logo di una fiamma che ricorda la granata d’oro infiammata da sempre utilizzata sullo 

stemma dell’Arma dei Carabinieri. Il tutto in un contesto in cui abbondano immagini e riferimenti 

relativi ai Carabinieri. 

43. L’effetto di confusione prodotto nei confronti del consumatore medio appare enfatizzato dalla 

seguente affermazione che compare in calce ad una delle pagine raggiungibili nel sito 

dell’Editoriale UNAC S.r.l.: “Perché scegliere la Rivista dell’Arma – Perché è l’unico mezzo 

informativo e libero a disposizione per il proprio lavoro e costante aggiornamento professionale, 

di tutti i 110 mila Uomini Operativi dell’Arma dei Carabinieri”. Tale affermazione risulta idonea, 

da un lato, a qualificare la “Rivista dell’Arma” quale riferimento editoriale unico dell’Arma dei 

Carabinieri; dall’altro, ad ingenerare la convinzione che la stessa rivista abbia ottenuto un tale 

riconoscimento dall’Arma dei Carabinieri. 

44. Entrambe le circostanze appaiono sconfessate dalla documentazione istruttoria. Come 

rappresentato dal Comando Generale dell’Arma, infatti, l’Ente Editoriale dell’Arma dei 

Carabinieri, fondazione senza scopo di lucro la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con 

D.P.R. del 10 febbraio 1975, è l’editore del periodico “Il Carabiniere” che rappresenta la rivista 
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istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, la quale ultima, come ampiamente riconosciuto anche 

dall’Editoriale UNAC S.r.l., non ha fornito alcun riconoscimento della “Rivista dell’Arma”. 

45. Riguardo ai contenuti dei siti sopra indicati, si osserva che l’attività promozionale svolta 

mediante internet¸ essendo diretta ad un pubblico di consumatori indifferenziato, può 

rappresentare una forma di pubblicità non corretta quando non fornisce informazioni sufficienti a 

descrivere adeguatamente e in maniera comprensibile per il consumatore medio il prodotto o il 

servizio oggetto di promozione pubblicitaria. Nel caso in esame, “La Rivista dell’Arma” è 

pubblicizzata sui siti www.editorialeUnac.it, www.carabinieri-unione.it, www.carabinieri.tv, 

attraverso riferimenti suscettibili di ingenerare nei consumatori non specializzati né 

particolarmente esperti di tematiche attinenti ai carabinieri la convinzione che si tratti di un 

prodotto editoriale di carattere istituzionale di diretta emanazione dell’Arma dei Carabinieri.  

46. Non appare dunque fondata la considerazione dell’Editoriale Unac S.r.l. in merito all’agevole 

comprensione da parte del consumatore medio della provenienza della rivista da una realtà 

sindacale slegata dall’Arma dei Carabinieri. Infatti, anche la stessa sigla UNAC, che dovrebbe 

rendere chiara la provenienza del mensile, per quanto sia presente all’interno dei siti oggetto di 

indagine, non compare nella denominazione della rivista e sul piano letterale, può rievocare 

comunque, visto il contesto in cui si inserisce ed in assenza di chiarimenti specifici in merito, la 

realtà istituzionale dell’Arma dei Carabinieri. 

47. Con riguardo alla contestazione circa la natura di pratica commerciale della fattispecie, che 

discenderebbe secondo l’ Editoriale UNAC S.r.l. dalla titolarità della rivista in capo ad 

un’organizzazione sindacale e dalla diffusione gratuita della rivista stessa, si osserva che entrambe 

le considerazioni appaiono sconfessate dalle evidenze istruttorie. 

48. Come evidenziato dagli accertamenti istruttori, infatti, “La Rivista dell’Arma” viene venduta 

tramite abbonamento attraverso il sito dell’Editoriale UNAC S.r.l. I documenti acquisiti al 

fascicolo mostrano come dalla home page del sito dell’Editoriale UNAC S.r.l. è possibile accedere 

ad una pagina dedicata all’abbonamento alla rivista, che, pur riportando la dicitura “Abbonamento 

2014” indica tre modalità di abbonamento (“Sostenitore”, “Ordinario”, “Ridotto”) con prezzi 

diversi specificando, tra l’altro, che “l’importo ridotto è applicato ai Carabinieri ed appartenenti 

alle Forze di Polizia e Forze Armate in Servizio e in Congedo”. Viene inoltre fornito un conto 

corrente postale per finalizzare il versamento ed un numero di fax per la conferma dell’avvenuto 

pagamento. 

49. Inoltre, sebbene come riferito dalla Parte la titolarità della rivista faccia capo all’associazione 

sindacale UNAC e non ad un’impresa, si ribadisce che la stessa, in forza di un contratto di appalto 

con la predetta associazione, viene pubblicata e collocata commercialmente dall’Editoriale UNAC 

S.r.l., la quale, come chiarisce la Parte, si occupa anche della raccolta pubblicitaria per la rivista. 

D’altra parte, all’interno del sito dell’Editoriale UNAC S.r.l. compare a chiare lettere che essa è 

principalmente la casa editrice dell’UNAC. 

50. Appare destituita di ogni fondamento anche l’osservazione con cui la Parte nega che la parola 

“Arma”, disgiunta dal riferimento letterale ai “carabinieri”, sia idonea a determinare 

l’ingannevolezza del riferimento in analogia a quanto rilevato dalla giurisprudenza con riguardo ad 

altre fattispecie. Sul punto, si rileva che l’elemento contestuale in cui è inserito il termine “Arma”, 

caratterizzato da immagini di carabinieri e da un logo del tutto simile anche se non identico a 

quello dell’Arma dei Carabinieri può al contrario determinare la convinzione che la pubblicazione 
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provenga proprio dall’Arma dei Carabinieri o sia stata da quest’ultima accreditata. Diverso sarebbe 

se il termine “Arma” fosse inserito in un contesto differente, quale potrebbe essere quello di una 

pubblicazione destinata agli appassionati di armi in generale nella quale compaiono articoli e 

immagini di armi. In quest’ultimo contesto, infatti, la parola assumerebbe un significato del tutto 

differente atto a definire il contenuto della pubblicazione.  

51. Quanto alla diligenza professionale, si ritiene che l’operatore non abbia osservato 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. Ciò con particolare riferimento 

all’utilizzo di riferimenti confondibili con quelli ascrivibili all’Arma dei Carabinieri in assenza di 

qualunque legittimazione o riconoscimento da parte di quest’ultima.  

52. Tanto premesso, la condotta sopra descritta integra una pratica commerciale che risulta 

scorretta, ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

53. 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. 

54. 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. 

55. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame, per un 

verso, della dimensione economica del professionista -, un operatore di piccole dimensioni - e, per 

altro verso, della potenziale capacità di penetrazione dei messaggi stessi, che in ragione delle 

modalità di diffusione (Internet) sono suscettibili di raggiungere un ampio numero di destinatari. 

56. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere da giugno 2013, data di registrazione dei siti attraverso 

cui è stata attuata, ed è tuttora in corso. 

57. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Editoriale Unac S.r.l. nella misura di 7.000 € (settemila euro). 

58. 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 Editoriale Unac S.r.l. nella misura di 5.000 € 

(cinquemila euro). 

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 e 21, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 

diligenza professionale e idonea, mediante la promozione, realizzata attraverso i siti internet 

www.carabinieri-unione.it, www.carabinieri.tv, www.editorialeUnac.it, de “La Rivista dell’Arma” 

con l’utilizzo di riferimenti suscettibili di ingenerare nei consumatori l’erronea convinzione di 

acquistare un prodotto editoriale di diretta emanazione dell’Arma dei Carabinieri o da quest’ultima 
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accreditato, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio 

in relazione al prodotto pubblicizzato dal professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 

dalla società Editoriale UNAC S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera f), del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Editoriale UNAC S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 

€ (cinquemila euro); 

 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 

 

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. 
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