
PS10578 – TRENITALIA-SISTEMA DI PRENOTAZIONE 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 

 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero significativo di istanze di intervento pervenute, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con 

delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10578 – TRENITALIA- SISTEMA DI PRENOTAZIONE  

I. LE PARTI 

Trenitalia S.p.A., in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La 

società è la principale impresa ferroviaria nazionale, attiva nel trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, nel 

trasporto regionale e metropolitano e nel trasporto merci.  

Associazione di consumatori Federconsumatori in qualità di segnalante.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

La pratica contestata a Trenitalia S.p.A. afferisce alla predisposizione e gestione del sistema telematico di ricerca ed 

acquisto di possibili soluzioni di viaggio come accessibile alla clientela tramite il sito internet aziendale, la App Trenitalia 

e le emettitrici self service di stazione. Attraverso tale sistema potrebbe infatti essere resa un’informazione incompleta 

riguardo alle soluzioni di viaggio effettivamente disponibili in base alla tratta e all’orario prescelti dall’utente, a causa 

della omessa presentazione di soluzioni più economiche che includono treni regionali. Tale condotta, qualora fossero 

accertati i supposti profili di scorrettezza e aggressività, sarebbe idonea ad alterare la scelta commerciale del 

consumatore in violazione del Codice del Consumo. 

III. AVVISO 

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi 

dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 9 novembre 2016, prot. n. 70743, è stato avviato un 

procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad accertare l’eventuale violazione degli articoli 20, 21, 

comma 1, lett. b) e d), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito 

atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 del Regolamento. 

 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione 

A- Industria primaria, energia, trasporti e commercio della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento 

PS10578.  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 


