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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A428C - WIND-FASTWEB/CONDOTTE TELECOM ITALIA 
Provvedimento n. 26310 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO in particolare l’articolo 15, comma 2, della citata Legge, nella parte in cui prevede che, in 
caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia 

stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già 

applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine 

entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato; 

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTA la propria delibera del 15 luglio 2015 n. 25560, con la quale veniva contestata alla società 
Telecom Italia S.p.A. la violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/90, per 

inottemperanza alle lettere a) e c) del provvedimento dell'Autorità n. 24339 del 9 maggio 2013; 

VISTA l’istanza di proroga del termine di chiusura del procedimento presentata dalla società 
Telecom Italia S.p.A. in data 12 novembre 2015; 

VISTA la propria delibera del 16 dicembre 2016 n. 25785, con la quale, accogliendo l’istanza 
presentata dalla società Telecom Italia S.p.A., il termine di conclusione del procedimento veniva 

differito al 31 luglio 2016; 

VISTA la propria delibera del 13 luglio 2016 n. 26118, con la quale il termine di conclusione del 

procedimento veniva differito al 31 ottobre 2016, “anche al fine di consentire una valutazione 

della idoneità delle modifiche al sistema di equivalence definite da Telecom Italia S.p.A. ad 

ottemperare al dispositivo di cui alla delibera n. 24339/2013”; 

VISTA la propria delibera del 19 ottobre 2016 n. 26220, con la quale il termine di chiusura del 
procedimento veniva differito al 31 dicembre 2016, “anche al fine di consentire alle Parti il pieno 

esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio”; 

VISTA la Sintesi degli elementi istruttori acquisiti nel corso del procedimento inviata alle Parti in 
data 21 ottobre 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
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I. PREMESSA 

1. In data 20 gennaio 2015 la società Fastweb S.p.A. (di seguito, anche FW) ha segnalato 

condotte poste in essere dalla società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche TI) concernenti una 

presunta inottemperanza alla diffida di cui alla delibera dell’Autorità del 9 maggio 2013 (di 

seguito, provvedimento n. 24339/2013)1. In particolare, FW ha evidenziato che TI, dopo la 
notifica del succitato provvedimento, ha continuato a emettere una percentuale eccessiva di rifiuti 

di lavorazione degli ordinativi di lavoro (KO) per servizi di accesso all’ingrosso. 

2. Rispetto alla problematica al centro del procedimento A428, concernente il rifiuto 

costruttivo di accesso alla rete mediante l’opposizione ai concorrenti di un numero 

ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi all’ingrosso nel periodo 2009-2011, 

FW segnalava ulteriori elementi di criticità verificatisi nella fornitura dei servizi di attivazione 

delle linee (cosiddetto provisioning). In particolare, FW rilevava, oltre a tassi eccessivamente 

elevati di KO, da parte di TI: 

- un utilizzo sproporzionato della rimodulazione della Data di Attesa Consegna (DAC2) del 
servizio richiesto; 

- un numero elevato di ordinativi con DAC scaduta, non rifiutati e in attesa di essere 

processati (cosiddetto backlog3); 
- un incremento del numero di ordinativi per i quali TI non comunica il relativo stato di 

lavorazione all’operatore alternativo; 

- malfunzionamenti del portale wholesale di TI che impediscono agli operatori alternativi di 

gestire l’emissione di ordinativi di lavoro. 

3. In data 21 maggio 2015, Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, anche VD) ha inviato una 

denuncia per condotte anticoncorrenziali di TI in violazione della diffida emessa con 

provvedimento n. 24339/2013, richiedendo l’avvio di un procedimento istruttorio volto ad 

accertare sia la violazione dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia una nuova e 

autonoma violazione dell’articolo 102 del TFUE. Infatti, oltre a segnalare comportamenti 

consistenti in un elevato tasso di rifiuti di attivazione di ordinativi degli OLO, VD denunciava 

ulteriori fattispecie di condotte anticompetitive: 

- il riscontro di “significative anomalie […] con riferimento alla “data di attesa consegna””4; 

- il manifestarsi di disservizi anche per quanto riguarda le attività di assurance5; 

                                                           
1 Si tratta del provvedimento finale di chiusura dell’istruttoria n. A428 con il quale l’Autorità ha accertato delle infrazioni 
all’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) da parte di TI relative al periodo 2009-2011. 
In particolare, l’Autorità ha rilevato che l’opposizione “ai concorrenti di un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di 

attivazione dei servizi all’ingrosso” nonché la “compressione dei margini dei concorrenti nei riguardi delle offerte alla 

grande clientela affari” costituiscono un abuso di posizione dominante. 
2 La DAC è la data entro la quale TI deve processare un ordinativo di lavoro di un operatore alternativo. Secondo la 
regolamentazione vigente (delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 274/07/CONS) la rimodulazione 
della DAC può essere dovuta soltanto a causali limitate a quelle contenute nell’elenco esaustivo concordato con gli altri 
operatori, allegato all’offerta di riferimento. In ogni caso, TI deve adeguatamente giustificare le eventuali circostanze, 
eccezionali o tecniche, che impediscono di attivare un servizio a DAC. 
3 Un ordine di lavoro la cui Data di Attesa Consegna è scaduta, che non ha ottenuto un KO e che risulta ancora in attesa di 
essere processato, finisce in una coda denominata appunto backlog. 
4 Cfr. doc. n. 15476. Segnalazione di Vodafone, pag. 20. 
5 Si tratta delle attività di assistenza tecnica (es. manutenzione e riparazione). 
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- l’utilizzo scorretto e opportunistico delle causali di risoluzione dei guasti (incidenza 

anomala della causale “forza maggiore”). 

4. Nella sua riunione del 15 luglio 2015, l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento6 
nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per inottemperanza alla diffida contenuta nel 

provvedimento di chiusura dell’istruttoria A428 n. 24339 del 9 maggio 2013, lettere a) e c) del 

dispositivo. In particolare, l’Autorità aveva diffidato TI dal “dal porre in essere comportamenti 

analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata” (cfr. dispositivo del provvedimento 

24339/2013, lettera c). 

II. LE PARTI 

a) Il denunciato 

5. Telecom Italia S.p.A. è una società attiva nell’installazione e nella fornitura di infrastrutture 

di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi. In particolare, TI è titolare della rete 

telefonica, sulla quale fornisce servizi al dettaglio ai consumatori finali e servizi di accesso 

all’ingrosso ad altri operatori che non possiedono una rete di accesso per raggiungere il cliente 

finale. TI fornisce servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e 

accesso a Internet, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi 

al commercio elettronico, creazione di siti web, offerta di soluzioni Internet/Intranet/Extranet alle 

aziende, vendita di spazi pubblicitari on-line e servizi multimediali. Nel 2015, il fatturato 

complessivo realizzato a livello mondiale dal Gruppo Telecom è stato di circa 20 miliardi di euro, 

di cui circa 14 miliardi derivanti da vendite in Italia. 

b) I denuncianti 

6. Fastweb S.p.A. fornisce servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultralarga, rivolgendo 

la propria offerta sia alla clientela residenziale sia alla clientela affari ed è uno dei principali 

operatori concorrenti dell’ex monopolista. È altresì attiva nel mercato dei servizi di 

telecomunicazione mobile, in qualità di operatore virtuale. Fastweb è controllata al 100% da 

Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di Swisscom AG, una società con sede in 

Svizzera, che fornisce servizi di telecomunicazione per clienti residenziali e affari e rappresenta 

l’operatore incumbent del mercato elvetico. Nel 2015 FW ha generato ricavi per 1,736 miliardi di 

euro. 

 

7. Vodafone Italia S.p.A. è una società di telecomunicazioni controllata dal gruppo Vodafone 

Group Plc ed è attiva nell’offerta di servizi di telecomunicazione Internet, voce e dati su linea 

fissa, sia sul segmento residenziale, sia su quello affari. Inoltre, VD è proprietaria di una rete di 

telecomunicazioni mobili in grado di offrire servizi in tecnologia 3G e 4G. VD è interamente 

controllata da Vodafone Europe BV, una società di diritto olandese a sua volta controllata da 

Vodafone Group PLC, un gruppo britannico operante su scala mondiale nei mercati delle 

comunicazioni elettroniche. Al 31 marzo 2016, VD ha fatturato circa 5,12 miliardi di euro, di cui 

826 milioni di euro attribuibili a servizi venduti sulla rete fissa. 

                                                           
6 Provvedimento di avvio n. 25560, pubblicato nel Bollettino dell’Autorità n. 28 del 3 agosto 2015. 
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c) I terzi intervenienti 

8. Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, anche Clouditalia) è una società costituita 

in data 1° giugno 2012 quale cessionaria del ramo di azienda relativo al settore delle 

telecomunicazioni della cedente Eutelia S.p.A. Fornisce servizi di telecomunicazioni, acquistando 

servizi di accesso all’ingrosso anche da Telecom Italia. Nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, 

Clouditalia ha realizzato un fatturato pari a circa 96 milioni di euro. 

 

9. L’Associazione Italiana Internet Providers (di seguito, anche AIIP), costituitasi nel giugno 

1995, è un’associazione di operatori di telecomunicazioni che aderisce a Confindustria digitale. 

L’associazione ha, come obiettivi principali, la promozione e la diffusione in Italia dell’accesso al 

mercato delle reti e/o dei servizi di comunicazioni elettronica, ivi compreso l’accesso a Internet, 

secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e non distorsione 

della concorrenza nonché lo sviluppo in regime di concorrenza di reti e/o servizi di comunicazione 

elettronica. 

 

10. Siportal è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni e offre servizi di 

connessione di rete alla clientela finale, residenziale e business. La società ha già preso parte al 

Procedimento A428. Nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, Siportal ha realizzato in Italia un 

fatturato complessivo pari a circa 5 milioni di euro. 

 

11. Qcom è un operatore di telecomunicazioni presente sul mercato italiano che fornisce servizi 

di comunicazione elettronica avvalendosi delle infrastrutture e dei servizi di accesso all’ingrosso 

forniti da Telecom Italia S.p.A. Nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, Qcom ha realizzato in 

Italia un fatturato complessivo pari a circa 7,6 milioni di euro. 

III. IL PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELL’ISTRUTTORIA A428 

12. Con provvedimento del 9 maggio 2013, n. 24339, l’Autorità ha deliberato la conclusione del 

procedimento istruttorio avviato ai sensi dell’art. 102 TFUE. In tale occasione, l’Autorità ha 

accertato che Telecom Italia ha posto in essere un rifiuto costruttivo all’accesso all’infrastruttura di 

rete essenziale da essa detenuta, opponendo agli operatori alternativi (di seguito, OLO) un numero 

ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione di servizi all’ingrosso nel periodo 2009-2011. 

Le evidenze raccolte ed elaborate nel corso del procedimento hanno consentito di rilevare un 

livello eccessivamente elevato dei KO emessi nei confronti degli operatori concorrenti rispetto 

all’incidenza che gli scarti di lavorazione hanno avuto per le divisioni commerciali della stessa 

Telecom Italia. I dati riscontrati sono stati tali da non potere ritenere il fenomeno come fisiologico 

bensì il frutto delle specifiche scelte strutturali, organizzative e procedurali adottate da Telecom 

Italia nella gestione del processo di provisioning.  

13. L’Autorità ha riconosciuto che TI operi in un contesto di mercato fortemente influenzato 

dalla regolamentazione vigente; tuttavia, tale condizione non impedisce all’ex-monopolista di 

beneficiare di “un notevole margine di discrezionalità nel definire il design delle strutture 

organizzative, dei sistemi e dei processi utilizzati per il processo di provisioning e, dunque, per 

determinare il livello di efficienza con il quale tale processo è svolto e le condizioni operative 
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funzionali al rispetto del principio sostanziale di non discriminazione” (cfr. punto n. 493 del 

provvedimento 24339/2013).  

14. Il provvedimento ha individuato tra le cause principali delle problematiche concorrenziali 

emerse e inerenti i processi di provisioning, la differenziazione tra i processi di fornitura interno ed 

esterno. È stato accertato che l’incidenza del fenomeno degli scarti di ordinativi (KO), è stata 

significativamente superiore per gli OLO, “anche dal momento che gli OLO subiscono KO dovuti 

a causali che Telecom non riceve per via delle differenze intrinseche di processo” (cfr. punto n. 

495 del provvedimento 24339/2013). Ciò in quanto le causali di rifiuto erano emesse dal National 

Wholesale Service di TI, una divisione riservata appositamente all’interfaccia con gli OLO per la 

gestione degli ordini di lavoro; le divisioni commerciali di TI, invece, non dovevano rivolgersi al 

National Wholesale Service, potendo interagire direttamente con il servizio Open Access. 

15. L’Autorità evidenziava anche un ulteriore elemento di differenziazione di trattamento, a 

svantaggio degli OLO: in caso di indisponibilità delle risorse di rete, gli OLO ricevevano un KO, 

mentre l’ordinativo di lavoro emesso dalle divisioni commerciali di TI era sospeso e collocato in 

una coda d’attesa per il periodo necessario alla risoluzione del problema. Di conseguenza, 

l’ordinativo di lavoro sospeso ma non rifiutato manteneva l’ordine di priorità acquisito con la sua 

originaria emissione, da far valere quando la risorsa di rete fosse ritornata disponibile, mentre 

l’ordinativo rifiutato dell’OLO perdeva la priorità acquisita, dovendo essere inoltrato ex novo. 

16. La gestione discriminatoria dei processi di fornitura da parte di TI ha inciso negativamente 

sulla capacità di fornire in tempi certi un servizio effettivamente competitivo, rallentando in modo 

decisivo la capacità degli OLO di espandere la propria posizione di mercato.  

17. Complessivamente, è stato accertato che nel periodo 2009-2011, TI ha comunicato agli OLO 

un KO nella lavorazione degli ordinativi di lavoro in [0-5]* milioni di casi su un totale di [10-15] 

milioni di ordinativi7. I tassi di KO opposti agli OLO, per i servizi di ULL8, WLR9 e Bitstream10, 
su linea attiva (migrazione) e non attiva (attivazione), sono risultati ingiustificatamente elevati. 

18. Nel provvedimento è stata irrogata a Telecom Italia una sanzione pecuniaria pari a euro 

88.182.000 euro11 per abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 del TFUE, avendo 
l’opposizione ai concorrenti di un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei 

servizi all’ingrosso, nel periodo 2009-2011, rallentato “il processo di crescita dei concorrenti nei 

mercati dei servizi di accesso al dettaglio, di telefonia vocale e di accesso ad internet a banda 

larga”. Contestualmente alla sanzione, l’Autorità diffidava Telecom Italia “dal porre in essere 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
7 Cfr. punto n. 491 del provvedimento 24339/2013. 
8 Unbundling del local loop: si tratta di un servizio di accesso fisico all’ingrosso alla rete locale di Telecom necessario 
affinché gli OLO possano offrire servizi di telecomunicazioni agli utenti finali. È acquistabile dagli operatori che detengano 
un’infrastruttura di rete connessa alla centrale di TI. 
9 Wholesale Line Rental: si tratta di un servizio di accesso virtuale all’ingrosso che TI offre agli OLO nelle aree in cui le 
centrali non sono aperte all’ULL.  
10 Il bitstream è una categoria di servizi di accesso virtuali all’ingrosso per i quali l’OLO non necessita di una rete 
proprietaria fino alla centrale di TI.  
11 Inoltre, è stata irrogata a TI una sanzione pecuniaria di 15.612.000 euro per la strategia di compressione dei margini nei 
riguardi della grande clientela affari, sempre per abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 del TFUE. 
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comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata” (Cfr. dispositivo del 

provvedimento 24339/2013, lettera c). 

IV. IL PROCEDIMENTO DI INOTTEMPERANZA 

19. Nella sua riunione del 15 luglio 2015, l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento 

nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per inottemperanza alla diffida contenuta nel 

provvedimento di chiusura dell’istruttoria A428 n. 24339 del 9 maggio 2013, lettere a) e c) del 

dispositivo. In particolare, dalle segnalazioni giunte dalle società FW e VD e dai dati e dalle 

informazioni raccolte in fase preistruttoria, è risultato che TI ha continuato a opporre agli operatori 

concorrenti una percentuale elevata di KO all’esecuzione degli ordinativi di lavoro emessi. 

20. In seguito all’avvio dell’istruttoria, alcuni soggetti hanno formulato istanza di intervento nel 

procedimento. Si tratta, in particolare di Clouditalia, AIIP, Siportal e Qcom. Le istanze di 

partecipazione sono state accolte. 

21. TI è stata sentita in audizione in numerose occasioni: in data 10 novembre 2015, 25 gennaio 

2016, 23 marzo 2016, 27 maggio 2016, 7 giugno 2016, 30 giugno 2016 e 3 ottobre 2016. In tali 

occasioni, la Parte ha illustrato i progressi gradualmente raggiunti dal progetto di riforma del 

modello di equivalence. 

22. I rappresentanti di FW sono stati ascoltati in audizione in data 22 ottobre 2015 e 3 agosto 

2016; VD in data 29 settembre 2015 e 21 luglio 2016; Clouditalia in data 15 ottobre 2015. In data 

17 settembre 2015 si è svolta un’audizione con i rappresentanti dell’Organo di Vigilanza di 

Telecom Italia. 

23. Nel corso del procedimento, e anche in fase di preistruttoria, le Parti sono state destinatarie 

di numerose richieste di informazioni e hanno presentato, in più occasioni, memorie difensive. 

Inoltre, TI e le altre parti del procedimento hanno esercitato numerose volte il loro diritto di 

accedere agli atti del procedimento. 

24. In data 16 ottobre 2015 è giunta la documentazione difensiva di TI. In essa è contenuto un 

riepilogo dell’analisi quantitativa dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di fornitura dei servizi 

di accesso agli operatori alternativi nonché un’anticipazione del progetto di riforma dei processi di 

fornitura esterni, denominato Progetto Equivalence 2.0 (di seguito, anche il Progetto), che ha 

previsto il passaggio a un nuovo modello di equivalenza (di seguito, anche NME) nell’accesso alla 

rete, ispirato ai principi dell’Equivalence of Input. 

25. In data 5 novembre 2015 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della società che ha 

varato la realizzazione del progetto di riforma del modello di equivalenza nella rete. È stato 

chiarito, quindi, che è da tale data che si intende partita la fase di implementazione sul campo del 

Progetto. In particolare, il piano di realizzazione del nuovo modello di equivalence comprende un 

arco temporale complessivo di 18 mesi, suddiviso in due fasi di 9 mesi ciascuna. In data 12 

novembre 2015 è pervenuta in Autorità un’istanza di proroga del termine del procedimento da 

parte di TI. In data 16 dicembre 2015, l’Autorità ha deliberato una proroga del termine del 

procedimento al 31 luglio 2016 “anche al fine di effettuare approfondimenti in merito alle 

informazioni che Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso”12. 

                                                           
12 Provvedimento dell’Autorità n. 25785 del 16 dicembre 2015. 
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26. In data 13 luglio 2016, l’Autorità ha deliberato la proroga del termine di scadenza del 

procedimento al 31 ottobre 2016, ritenendo necessario disporre di un lasso temporale sufficiente 

“al fine di consentire una valutazione della idoneità delle modifiche al sistema di equivalence 

definite da Telecom Italia S.p.A. ad ottemperare al dispositivo di cui alla delibera n. 24339/2013” 
13. 
27. In data 19 ottobre 2016, l’Autorità ha deliberato la proroga del termine di scadenza del 

procedimento al 31 dicembre 2016, “anche al fine di consentire alle Parti il pieno esercizio del 

diritto di difesa e di contraddittorio”14. Nella medesima riunione del Collegio, l’Autorità ha 
ritenuto di trasmettere alle Parti un documento recante la “Sintesi degli elementi istruttori acquisiti 

nel corso del procedimento” (di seguito, anche Sintesi). Gli Uffici, quindi, hanno espresso in un 

documento distinto la propria valutazione delle risultanze dell’attività procedimentale, rilevando 

che “le iniziative poste in essere da TI, consistenti in un’azione di riduzione della percentuale di 

KO emessi verso gli OLO e in una riorganizzazione dei processi di fornitura possano rivelarsi 

idonee a configurare una condotta ottemperante alla diffida emessa dall’Autorità”. 

28. In data 15 dicembre 2016, si è tenuta l’audizione finale delle Parti dinanzi al Collegio. 

Hanno preso parte all’audizione i rappresentanti di TI, FW, VD e AIIP.  

V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

29. Con il provvedimento n. 24339/2013, l’Autorità aveva sanzionato TI per abuso di posizione 

dominante, riscontrando un tasso di KO degli ordinativi di lavoro degli operatori alternativi 

eccessivamente elevato. In particolare, le condotte accertate erano relative ai servizi di ULL, 

bitstream e WLR e per gli anni 2009-2011. In tale occasione, l’Autorità aveva disposto una diffida 

nei confronti di TI ad astenersi “dal porre in essere [in futuro] comportamenti analoghi a quelli 

oggetto dell’infrazione accertata ai punti precedenti”15. Le evidenze agli atti del procedimento n. 
A428 hanno consentito di affermare che il livello eccessivamente elevato dei KO emessi agli OLO 

non fosse “un fenomeno “fisiologico” o imputabile al comportamento inefficiente degli OLO, ma 

[…] il frutto delle specifiche scelte strutturali, organizzative e procedurali adottate da Telecom 

nella gestione del processo di provisioning”16. 

30. Di seguito, si riportano le percentuali di KO registrate per i tre servizi di accesso su indicati: 

 
  

                                                           
13 Provvedimento dell’Autorità n. 26118 del 13 luglio 2016. 
14 Provvedimento dell’Autorità n. 26220 del 19 ottobre 2016. 
15 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 24339/2013, lettera c) del dispositivo finale. 
16 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 24339/2013, punto 492. 
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Tabella 1. Percentuali di KO (2009-2011) 

Periodo ULL Bitstream  WLR 

2009 35% 43% 22% 

2010 32% 43% 25% 

2011 24% 36% 36% 

Fonte: provvedimento Autorità n. 24339/2013, punto 136 

 

31. Nel corso del procedimento, l’Autorità ha acquisito ulteriori elementi di informazione in 

ordine all’andamento nel tempo dei tassi di KO, sia presso TI sia presso le altre Parti. TI ha fornito 

la sequenza storica delle percentuali di KO per i principali servizi di accesso alla rete offerti, 

inclusi i tre servizi valutati nel corso di A428. Rispetto al periodo oggetto del procedimento A428 

da parte dell’Autorità, ossia il biennio 2009-2011, i dati relativi ai KO per i servizi di ULL, 

bitstream e WLR indicano una tendenza alla riduzione, in media, dei livelli di inefficienza che 

erano stati rilevati nel 2009-2011, manifestatasi mediante una diminuzione dei tassi di KO. Tale 

tendenza al decremento si osserva nel medio-lungo periodo: ad esempio, per il bitstream, i dati di 

TI consentono di osservare una riduzione della percentuale media annuale di KO che passa dal 

[40-45%] del 2009 al [20-25%] di giugno 2016.  

 

Tabella 2. Tasso di KO per servizio di accesso 

Servizio Tasso di KO 

 
2013 2014 2015 giu-16 

ULL [15-20]% [15-20]% [10-15]% [10-15]% 

WLR [20-25]% [15-20]% [10-15]% [10-15]% 

Bitstream [30-35]% [30-35]% [25-30]% [20-25]% 

SLU [15-20]% [15-20]% [15-20]% [10-15]% 

Bitstream NGA e VULA [50-55]% [35-40]% [25-30]% [25-30]% 

TOTALE [20-25]% [20-25]% [15-20]% [15-20]% 

Fonte: TI 

 

32. L’Autorità ha acquisito altresì i dati dei tassi di KO degli OLO, con riferimento ai servizi di 

ULL, bitstream e SLU17; i dati riferiti al WLR non sono stati richiesti in quanto non sono state 

segnalate presunte condotte inottemperanti riguardanti le attività di fornitura di tale servizio 

mentre sono state portate all’attenzione dell’Autorità i tassi di KO dello SLU registrati nel periodo 

successivo alla diffida. Durante il periodo successivo alla diffida, anche dai dati forniti dagli OLO, 
                                                           
17 Il servizio di sub-loop unbundling consiste nella fornitura dell’accesso all’ingrosso alla sottorete locale in rame di TI, 
ossia al tratto di rete compreso tra l’armadio di distribuzione (cabinet) e la sede dell’utente finale. 
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emerge un abbassamento dei valori medi dei tassi di KO. In particolare, dai dati forniti da FW, VD 

e Wind emergono le seguenti statistiche: 

 

Tabella 2. KO di Fastweb, Vodafone e Wind 

) %% KO ULL+bitstream+SLU (media del periodo)odo) 

2012 26,9% 

gen 2013 -mag 2013 24,4% 

giu 2013 - dic 2013 25,5% 

2014 26,1% 

gen 2015 - mar 2015 20,9% 

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati di Fastweb, Vodafone e Wind 

 

33. I dati sopra riportati segnalano una riduzione della percentuale di KO, riscontrata nel 

periodo 2013-2014, rispetto ai livelli medi del 2009-2011; tale tendenza alla diminuzione si 

consolida a partire dal primo trimestre del 2015 e prosegue nel corso del 2016, quando la 

percentuale di KO totale è scesa al di sotto del 20%, come risulta dai dati presentati nella tabella 2.  

34. Per il periodo successivo all’adozione della diffida, i dati dei tassi di KO riscontrati, sia 

quelli provenienti degli OLO sia quelli forniti da TI, mostrano delle percentuali di KO inferiori 

alla media registrata nel periodo 2009-2011. In tale ultimo periodo, infatti, nel provvedimento n. 

24339/2013, l’Autorità aveva rilevato delle percentuali medie pari circa al 30% di KO per accessi 

ULL e al 40% per accessi in bitstream18. Pertanto, rispetto ai livelli di KO del 2009-2011, 
riscontrati i quali l’Autorità aveva diffidato TI dall’intraprendere comportamenti analoghi in 

futuro, le percentuali di KO nel periodo successive all’adozione della diffida si sono ridotte. 

35. Si riscontra una tendenza alla diminuzione dei tassi di KO sia per ogni singolo servizio, 

come evidenziato nella tabella 2, sia per tutti i servizi di accesso in termini aggregati: 

 
  

                                                           
18 Fonte: elaborazioni Autorità su dati del provvedimento n. 24339/2013. 
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Tabella 4. Percentuali di KO (ULL, bitstream, WLR)19 

Periodo ULL+Bitstream+WLR 

2009-2011 34% 

2013 24% 

2015 20% 

2016 18% 

Fonte: TI, doc. n. 17566, pag. 11 

 

36. Peraltro, i dati riportati dalla tabella 4 si riferiscono proprio ai medesimi servizi di accesso 

rispetto ai quali l’Autorità aveva accertato l’infrazione all’art. 102 TFUE a conclusione del 

procedimento A428. 

37. A maggio 2015, TI ha dato mandato alla società di consulenza Ernst & Young (di seguito, 

anche EY) di identificare un impianto di regole e processi idoneo a rafforzare le garanzie di parità 

di trattamento interna-esterna20, in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e di ottemperanza 
alla diffida emessa dall’Autorità con delibera n. 24339/2013. In tal senso, TI avrebbe incaricato 

EY, a maggio 2015, di definire un piano di riorganizzazione dei processi di fornitura21, 
considerato anche quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2479 del 15 maggio 

201522. 
38. In data 5 novembre 2015 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della società che ha 

varato la realizzazione del progetto di riforma del modello di equivalenza nella rete. È stato 

previsto il passaggio al Nuovo Modello di Equivalence, ispirato ai principi dell’Equivalence of 

Input. TI ha precisato che è da tale data che deve intendersi partita la fase attuativa del Progetto. In 

particolare, il piano di realizzazione del nuovo modello di equivalence comprende un arco 

temporale complessivo di 18 mesi, suddiviso in due fasi di 9 mesi ciascuna.  

39. TI ha sviluppato, nell’ambito del Progetto, uno strumento di monitoraggio delle 

performance dei servizi di provisioning (e di assurance) che consente di fornire periodicamente “a 

tutti gli stakeholder una visione complessiva di tutti i principali indicatori”23. Tale approccio ha lo 

                                                           
19 TI, con riferimento alla tabella 4 agli atti del fascicolo del procedimento in oggetto, non ha fornito il dato relativo al 
tasso di KO per l’anno 2014 dei servizi di ULL, bitstream e WLR. Tuttavia, ha fornito i dati riguardanti il 2014 in forma 
aggregata per tutti i servizi di accesso (infra). 
20 Cfr. doc. n. 15.519; memoria difensiva di Telecom Italia, pagina 3. 
21 Cfr. doc. n. 15.519; memoria difensiva di Telecom Italia, pagina 31. 
22 I giudici amministrativi, in tale occasione, avevano rigettato i ricorsi presentati da TI contro la sentenza del Tar Lazio, 
Sez. I, n. 4801 del 2014 e, in linea con quanto previsto dal provvedimento n. 24339/2013 dell’Autorità, avevano rilevato 
che non è possibile “confutare le conclusioni della evidente diversità dei diversi procedimenti [esterno e interno], della 

evidente svantaggiosità per gli OLO e maggiore farraginosità, nonché degli effetti che, voluti o meno, assumono la veste di 

creazione di ostacoli alla effettiva concorrenza”. Richiamando il paragrafo 453 del provvedimento n. 24339/2013, dove 
l’Autorità aveva rilevato un carattere di farraginosità del processo di provisioning, il Consiglio di Stato ha sostenuto che “la 

condotta di ostacolo tenuta da Telecom […] consiste nelle differenze strutturali nella gestione dei due servizi di attivazione 

tra gli OLO e le sue divisioni commerciali” – Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato del 15 maggio 2015, n. 2479. 
23 Cfr. doc. n. 16542. Allegato al verbale di audizione di Telecom Italia del 25 gennaio 2016, pag. 18. 
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scopo di identificare i processi che mostrano i tassi di KO più alti e, in generale, i livelli più bassi 

di performance dei sistemi, cosicché da intervenire di conseguenza con azioni correttive. 

40. In tale prospettiva, TI ha intrapreso delle azioni finalizzate al miglioramento delle 

prestazioni dei sistemi di fornitura, le cui criticità avevano portato all’avvio del procedimento di 

inottemperanza in oggetto. Le iniziative di TI sono state volte a ridurre i tassi di KO e al 

miglioramento degli altri indicatori di performance dei sistemi di fornitura (percentuale di 

rimodulazione della DAC, percentuale di ordinativi in backlog) fin dalla prima fase di attuazione 

del Progetto, ossia a modello di equivalence invariato. Contestualmente, TI ha avviato la 

realizzazione di una riforma dell’organizzazione dei processi di fornitura dei servizi di accesso. 

Tali azioni, hanno consentito di ottenere delle riduzioni importanti dei tassi di KO opposti agli 

OLO, rispetto al periodo che ha preceduto l’avvio del procedimento in oggetto: 

 

Figura 1. Percentuale totale di KO opposti agli OLO 

 
Fonte: Elaborazioni Autorità su dati acquisiti nel corso del procedimento 

 

41. Il trend in riduzione appare evidente e si consolida nel corso del 2015-2016. I tassi di KO 

sono diminuiti specialmente per le causali A, B, C e D (ossia causali di ordine formale, tecnico e 

gestionale), dove l’azione di TI appare avere sortito un effetto più efficace. I KO rientranti nella 

famiglia E (cosiddetti KO causa cliente), infatti, ad aprile 2016 costituivano da soli circa il [50-

55%] di tutti i KO emessi24. Anche in relazione alla specifica problematica dei KO per causale E, 

                                                           
24 Cfr. doc. n. 17591. Allegato “Avanzamento Progetto Equivalence 2.0 Presentazione” alla documentazione inviata da 
Telecom Italia in Autorità in data 29 luglio 2016, pag. 15. 
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TI ha avviato la sperimentazione di un modello di certificazione delle sospensioni degli OL per 

“causa cliente” che assicuri una maggiore certezza circa la valutazione dei interventi a vuoto (es. 

irreperibilità del cliente dell’OLO). 

42. Insieme all’azione di intervento volta a ridurre in maniera strutturale i tassi di KO, TI ha 

portato avanti le iniziative programmate per preparare il passaggio al NME. La prima iniziativa 

adottata da TI nell’ambito del Progetto è consistita nella ristrutturazione organizzativa interna 

concernente le funzioni aziendali che si occupano dei processi di fornitura dei servizi di accesso 

all’ingrosso. Sotto tale aspetto, i cambiamenti di maggior impatto hanno riguardato la divisione 

Open Access (di seguito, anche OA). 

43. OA svolge la parte di esecuzione materiale degli ordinativi di lavoro (di seguito, OL) e, fino 

a novembre 2015, era altresì deputata alle attività di recepimento degli OL all’ingrosso emessi 

dalle divisioni commerciali di TI. In sostanza, mentre gli OLO affrontavano un livello di 

intermediazione ulteriore, dovendosi interfacciare con la divisione National Wholesale Service (di 

seguito, NWS), gli OL di TI retail erano indirizzati direttamente a OA, che elaborava le 

informazioni dell’OL e gestiva altresì la fase di realizzazione sul campo dell’ordinativo. Tale 

asimmetria a sfavore dei concorrenti sembrerebbe essere stata corretta dalle riorganizzazioni 

interne che l’ex-monopolista ha predisposto. 

44. Infatti, TI ha deciso di scorporare da OA le funzioni di recepimento ed elaborazione degli 

OL emessi dalle divisioni interne di TI, affiancandole, all’interno della nuova divisione Wholesale, 

a NWS. Tale riassetto organizzativo, peraltro, costituisce il primo tassello del piano che prevede, a 

regime, di processare gli OL di TI retail come se fossero provenienti da un OLO infrastrutturato. 

45. Un ulteriore risultato conseguito nell’ambito del Progetto avviato da TI è costituito dalla 

realizzazione di una banca dati unica, accessibile e fruibile on line, che consente di migliorare la 

qualità delle informazioni poste a disposizione da TI ai concorrenti per la compilazione degli OL. 

Finora, la compilazione degli OL comportava per un OLO la necessità di consultare diversi 

dataset, aumentando il rischio di commettere errori e di ricevere un KO. 

46. L’introduzione di un database unico rappresenta un rilevante cambiamento di un elemento 

cruciale dell’intero processo di fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso e sembra idoneo a 

rimediare a doglianze specifiche che erano state segnalate all’Autorità da parte degli OLO. VD, 

per esempio, nella sua segnalazione del 21 maggio 2015, aveva denunciato l’asimmetria di risorse 

informative messe a disposizione dei concorrenti rispetto a quelle cui poteva accedere TI per 

compilare i propri ordini, spiegando che gli OLO “hanno accesso a sottoinsiemi di tali dati estratti 

solo periodicamente e con procedure che non garantiscono l’integrità e la correttezza dei dati 

consultati”25, sottoponendosi così al concreto rischio di emettere “ordinativi di lavoro contenenti 

informazioni errate e quindi destinati inevitabilmente a generare KO”26. 
47. Il nuovo Database toponomastica e copertura di rete, denominato Netmap, sembra 

predisposto proprio allo scopo di riordinare e migliorare le banche dati, in modo da fornire un 

dataset unico, utilizzato tanto dagli OLO quanto dalle divisioni commerciali di TI per la 

preparazione e l’inoltro degli OL. L’allargamento degli operatori che utilizzano Netmap dovrebbe 

comportare una riduzione sensibile delle causali di KO dovute a indirizzo sconosciuto, errata 

                                                           
25 Cfr. doc. n. 15476, segnalazione di Vodafone, pag. 6. 
26 Ibidem. 
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identificazione della centrale o dell’armadio. TI ha comunicato che, a partire dal 16 maggio 2016, 

il nuovo database unico è stato reso accessibile a tutti gli operatori del mercato. 

48. In data 15 marzo 2016, TI ha reso disponibile al mercato il nuovo cruscotto delle notifiche, 

ideato al fine di migliorare il processo di scambio di informazioni circa lo stato di lavorazione 

degli OL, talché sia possibile ridurre l’asimmetria informativa circa lo stadio di avanzamento in 

cui si trova un OL. Non si tratta ancora di un sistema di tracciamento in tempo reale degli OL; 

tuttavia, gli OLO possono, con cadenza giornaliera, richiedere a TI informazioni su un insieme di 

OL su cui non hanno ricevuto notifiche o di cui, comunque, richiedono aggiornamenti.  

49. TI ha annunciato che il cruscotto delle notifiche sarà raffinato fino al punto che sarà 

disponibile agli operatori un nuovo strumento di consultazione degli OL, che consentirà di 

tracciare lo stato di lavorazione degli OL in tempo reale, riducendo significativamente le 

asimmetrie informative anche in ordine alla genesi dei rifiuti di lavorazione, dei tassi di 

rimodulazione della DAC e dei tassi di OL che finiscono in backlog. Peraltro, la possibilità di 

tracciare in tempo reale gli OL, potrebbe implicare una riduzione dei KO della causale E. Lo 

strumento in questione è stato denominato da TI “Order tracking”; secondo le informazioni 

trasmesse dalla Parte, il 31 ottobre 2016 “è terminata la fase di collaudo integrato” ed è “iniziata 

la fase di verifica in ambiente di esercizi”27.  
50. Allo scopo di ridurre i tassi di KO dovuti alla causale clienti, è stata istituita la procedura del 

“quarto referente”. Si tratta di un indirizzo telefonico indicato dall’OLO, inserito nell’ordinativo di 

lavoro dopo quello del cliente (primo referente, da fornire obbligatoriamente) e altri due numeri 

(secondo e terzo referente, forniti dal cliente all’OLO facoltativamente). Tale procedura garantisce 

agli OLO la possibilità di verificare lo stato del processo di lavorazione dell’OL in caso di tentativi 

non riusciti di contattare il cliente, così da ridurre i KO legati alla “causale cliente”. Prima di 

procedere alla sospensione dell’OL, infatti, il personale di delivery ha l’obbligo di contattare il 

numero indicato quale quarto referente per tentare di recuperare il contatto con il cliente da 

attivare. 

51. A settembre 2016, secondo quanto riferito da TI, [omissis] operatori avevano aderito alla 

procedura del quarto referente. In particolare, secondo le informazioni trasmesse da TI, con 

[omissis] la procedura in discorso è stata definita in maniera più vincolante, talché a partire dal 1° 

gennaio 2016, sarebbe in vigore un accordo in base al quale la procedura del quarto referente può 

costituire la certificazione di un mancato intervento. L’iniziativa in questione è stata avviata ed è in 

corso l’adozione progressiva da parte degli OLO. 

52. TI ha presentato, a valle della delibera Agcom di analisi di mercato n. 623/15/CONS28, due 
proposte, rispettivamente di disaggregazione e di esternalizzazione, delle attività relative ai servizi 

di manutenzione correttiva (assurance) e di fornitura dell’accesso (provisioning). Le due proposte 

sono differenziate in base alle modalità di disaggregazione dei servizi che l’operatore alternativo 

(OLO) può richiedere sia per le attività di provisioning sia per le attività di assurance, nonché 

rispetto al grado di autonomia contrattuale che caratterizza i rapporti tra gli operatori e le imprese 

terze che svolgono la fase esecutiva di tali attività. In ogni caso, entrambe le proposte prevedono 
                                                           
27 Cfr. doc. n. 19641, “Avanzamento Progetto Equivalence 2.0 Presentazione”, pag. 30. 
28 Delibera dell’Agcom del 5 novembre 2015 recante “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete 

fissa (mercati NN. 3a e 3b della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e N. 1 della 

Raccomandazione n. 2007/879/CE)”. 
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l’estensione all’intero territorio nazionale dell’erogazione del modello di fornitura di servizi 

denominato System Unico, con l’allargamento di tale modalità di fornitura anche ai servizi ULL e 

SLU e non solo di assurance. 

53. L’iniziativa mira a riorganizzare le modalità di esecuzione delle attività sul campo tramite 

l’adozione di un modello condiviso di gestione di alcune fasi dei processi di provisioning e 

assurance, che vengono affidate ad un’unica impresa esterna (System Unico) mediante accordi 

definiti su base territoriale.  

54. In merito a tale iniziativa, si rileva che le due proposte di disaggregazione ed 

esternalizzazione appaiono essere entrambe, pure nelle rispettive differenze, due modelli di System 

Unico più avanzati rispetto a quanto sarebbe emerso dagli Impegni presentati nell’ambito del 

procedimento n. I761 da TI e rigettati dall’Autorità. In particolare, anche la proposta denominata 

di disaggregazione, seppure maggiormente in continuità con l’attuale modello di System Unico, 

presenta degli elementi aggiuntivi rispetto agli Impegni I761, ossia l’estensione del System Unico 

anche ai servizi di provisioning dell’ULL e dello SLU e all’intero territorio nazionale e un’apertura 

a un maggiore grado di autonomia negoziale tra OLO e System Unico29. 
55. In sintesi, nella tabella seguente, si riportano le principali iniziative poste in essere da TI 

nell’ambito del Progetto e il relativo stato di avanzamento: 

  

                                                           
29 Al momento, le due proposte risultano in corso di valutazione da parte dell’Agcom. In particolare, TI ha presentato, 
nell’ambito dei procedimenti sanzionatori nn. 1/15/DRS e 2/15/DRS riuniti per trattazione unitaria, impegni che, dopo 
verifica di ammissibilità da parte dell’Agcom, sono stati pubblicati e sottoposti a market test con determina n. 2/16/DRS. 
Con la delibera n. 122/16/CONS è stato avviato il procedimento istruttorio volto a valutare e approvare, con eventuali 
modifiche, le proposte formulate da Telecom Italia ai sensi degli articoli nn. 22 e 64 (commi 15 e 18) della delibera n. 
623/15/CONS, in merito alle modalità di disaggregazione ed esternalizzazione delle attività di provisioning ed assurance 
dei servizi ULL e SLU ed alle misure per rafforzare le garanzie di parità di trattamento nella fornitura dei servizi 
regolamentati di accesso all’ingrosso in postazione fissa (nuovo modello di equivalence). Infine, con delibera n. 
381/16/CONS del 28 luglio 2016, l’Agcom ha riunito procedimenti relativi agli impegni di cui alle contestazioni n. 
1/15/DRS e n. 2/15/DRS e di cui alla delibera n. 122/16/CONS. 
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Tabella 5. Principali iniziative del Progetto Equivalence 2.0 

Iniziativa Status 

Nuovi contratti con imprese di rete Completata 

Affiancamento OA/Wholesale Completata 

Miglioramento delle performance (KO, DAC, Backlog) Completata 

Sviluppo evolutivo del cruscotto notifiche Completata 

Progettazione dell’architettura telematica e funzionale 
del Nuovo Modello di Equivalence 

Completata 

Estensione del 4° referente 
Completata 

e in adozione presso OLO 

Unificazione Database copertura tecnica e toponomastica 
Completata 

e in adozione presso OLO 

Estensione del System Unico a intero territorio 
In valutazione 
presso Agcom 

TI retail trattato come OLO infrastrutturato 
per i servizi offerti a clientela residenziale 

Completata 

Passaggio degli OLO al nuovo processo 
per i servizi dati su linea non attiva 

In via di completamento 

Nuova piattaforma di tracking degli ordinativi In via di completamento 

TI retail trattato come OLO infrastrutturato 
per i servizi offerti a clientela affari e passaggio degli OLO 
al nuovo processo per i servizi fonia su linea non attiva 

Completamento previsto 

entro [omissis]30 

Completamento del nuovo Modello di Equivalence 
Completamento previsto 

entro [omissis] 

 

56. I risultati conseguiti da TI nell’ambito del Progetto Equivalence 2.0 sono stati certificati 

dalla società di consulenza Ernst & Young. EY ha certificato, per quanto riguarda le iniziative ad 

oggi completate da TI nell’ambito del Progetto Equivalence 2.0, che l’impegno posto in essere 

dall’ex monopolista in termini finanziari e di vincoli contrattuali con i vari stakeholder coinvolti, è 

tale da rendere insostenibile sul piano economico l’abbandono del Progetto. La società di 

consulenza ha altresì certificato che sono in corso di realizzazione secondo la tabella di marcia 

prospettata in Autorità anche le iniziative previste per la seconda fase del Progetto. 
57. A luglio 2016, è stata completata anche l’infrastruttura telematica che governerà il 

funzionamento del NME. Il 31 ottobre 2016, TI ha completato le attività di collaudo della nuova 

piattaforma di gestione degli ordinativi, affinché TI retail adotti una logica di processo di fornitura 

equivalente a quella di OLO dotato di infrastruttura, con riferimento alla cosiddetta clientela “mass 

market”31. A novembre 2016, si è conclusa anche l’installazione della nuova catena di delivery, 
che consentirà agli OLO che aderiranno di richiedere l’attivazione di accessi ULL, SLU e VULA 

FTTH in regime di full equivalence con le divisioni commerciali di TI. Peraltro, TI ha scelto di 

                                                           
30 Compatibilmente con le esigenze tecniche di implementazione, come eventualmente definite in esito alla conclusione 
del procedimento istruttorio avviato con delibera AgCom n. 122/16/CONS. 
31 Cfr. doc. n. 19641, “Avanzamento Progetto Equivalence 2.0 Presentazione”, pag. 33. 
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dare la precedenza all’attivazione, per gli OLO, delle funzionalità del NME per l’inoltro degli 

ordinativi concernenti servizi dati su linea non attiva, ossia per quei servizi di accesso che 

continuano a manifestare dei livelli relativamente più elevati di KO.  
58. Entro [omissis], TI prevede di completare il passaggio degli OLO al NME anche per la 

restante parte di servizi di accesso all’ingrosso regolamentati e delle proprie divisioni commerciali 

per i servizi offerti alla clientela affari.  

VI. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

a) Vodafone Italia 

59. Nella sua memoria conclusiva dell’11 novembre 2016, VD ha ribadito che, nonostante le 

ripetute sanzioni irrogate dall’Autorità, TI “ha continuato ed a tutt’oggi continua ad ostacolare lo 

sviluppo degli altri operatori attivi nei diversi mercati nazionali delle telecomunicazioni”32. L’ex-
monopolista, infatti, non avrebbe mai cessato dal porre in essere una complessiva strategia 

ostruzionistica, garantendo un livello inadeguato di qualità del servizio. 

60. A parere di VD, i dati riportati nella tabella n. 3 della Sintesi lungi dall’evidenziare una 

contrazione dei KO, proverebbero piuttosto la persistenza per un lungo periodo di tempo di livelli 

di KO elevati, per cui soltanto a partire dal 2015 e, segnatamente dopo l’avvio del procedimento in 

oggetto, si sarebbe effettivamente registrata una riduzione. La percentuale di KO opposti agli 

OLO, nel periodo precedente l’avvio del presente procedimento, sarebbe rimasta su livelli 

eccessivi. Peraltro, nella Sintesi, l’Autorità avrebbe considerato positivi ai fini dell’avvenuta 

ottemperanza i medesimi dati inerenti le percentuali di KO che sarebbero stati altresì alla base 

della decisione di avviare il procedimento di inottemperanza. 

61. In ogni caso, pur ammettendo l’avvenuta riduzione dei KO, quantomeno a partire dal 2015, 

VD ha osservato che i dati dei KO ad essa riferiti sarebbero particolarmente negativi rispetto alla 

media del mercato, con riferimento al periodo giugno 2013 – dicembre 2014.  

62. Particolarmente insoddisfacente sarebbe la performance dei sistemi di provisioning di TI in 

relazione ai servizi di accesso in fibra ottica (VULA e bitstream NGA), soprattutto per ciò che 

attiene ai tassi di rifiuto degli OL su linea non attiva. Fino a tutto il 2014 almeno, dunque, secondo 

VD vi sarebbe stata certamente una inottemperanza alla diffida emessa dall’Autorità con delibera 

n. 24339/2013. 

63. Quanto alla valutazione del NME, VD ha sostenuto che la Sintesi abbia posto in evidenza 

l’impatto potenziale del progetto di riorganizzazione dei processi varato dal Consiglio di 

Amministrazione di TI in data 5 novembre 2015 invece di rilevare una mancata attivazione 

effettiva di TI ad ottemperare rispetto alla diffida rilasciata dall’Autorità con provvedimento n. 

24339/201333. Il NME non costituirebbe un’iniziativa idonea a rimuovere gli ostacoli all’esercizio 
della concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni bensì un mero aggiornamento delle 

procedure esistenti. 

64. Il NME costituirebbe un’iniziativa parziale, in quanto limitata soltanto a una parte dei 

servizi di accesso all’ingrosso che hanno subito le condotte anticoncorrenziali. La scelta dei servizi 

                                                           
32 Cfr. doc. n. 19643, pag. 2. 
33 Cfr. Provvedimento n. 24339/2013. 
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da erogare in modalità full equivalence sarebbe frutto di decisioni unilaterali di TI, inidonea a 

rimuovere in modo strutturale la disparità di trattamento. 

65. Secondo VD, sebbene TI si sia mostrata disponibile già nel 2013 a introdurre delle 

modifiche ai processi di fornitura all’ingrosso al fine di adeguarsi alla diffida emessa dall’Autorità 

a maggio 2013, soltanto a partire da maggio 2015, dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 

2479/2015, TI avrebbe infine intrapreso delle iniziative volte ad ottemperare. L’incumbent avrebbe 

adottato una strategia di allungamento dei tempi occorrenti per porre in essere le misure idonee a 

rimuovere le condotte accertate. Sarebbe stata tale strategia dilatoria ad avere spinto gli OLO a 

manifestare delle perplessità in merito alla eccessiva lunghezza dei tempi occorrenti per l’adozione 

di un modello di EoI, in sede di consultazione pubblica indetta dall’Agcom con delibera n. 

623/15/CONS. Il ritardo nella implementazione di iniziative di modifica strutturale dei processi, 

quindi, non sarebbe imputabile al mancato favore da parte degli operatori concorrenti circa il 

passaggio ad un modello di Equivalence of Input. 

66. VD, inoltre, ha sostenuto che la riorganizzazione della funzione aziendale wholesale, con il 

riallineamento delle fasi processuali che affrontano gli OLO e le divisioni commerciali di TI nella 

richiesta di lavorazione di un ordinativo, sarebbe la prova dell’asserita inottemperanza alla diffida 

dell’Autorità. Per oltre tre anni dalla chiusura del procedimento A428, TI non avrebbe proceduto 

alla suddetta riorganizzazione benché nella sua delibera n. 24339/2013 l’Autorità avesse 

stigmatizzato il ruolo della divisione National Wholesale Service come strutturalmente 

discriminatorio nei confronti degli operatori concorrenti. 

67. In conclusione, VD ritiene che l’inottemperanza alla diffida contenuta nel provvedimento n. 

24339 del 9 maggio 2013 sia persistente. Di conseguenza, VD ha richiesto all’Autorità di accertare 

la sussistenza della violazione dell’art. 15 1. n. 287/1990. In via subordinata, occorrerebbe 

accertare l’inottemperanza di TI alla diffida contenuta nel provvedimento n. 24339/2013 

quantomeno fino al primo semestre dell’anno 2015. Infine, VD ha espresso l’auspicio che il 

monitoraggio da svolgere anche successivamente alla chiusura del procedimento in oggetto, 

richiesto nella Sintesi allo scopo di continuare a verificare l’avanzamento del progetto di riforma 

dei sistemi di fornitura di TI, debba essere più estensivo e riguardare altresì l’intero 

comportamento competitivo di TI. 

b) Fastweb 

68. FW, nella sua memoria dell’11 novembre 2016, ha riconosciuto una riduzione del tasso di 

KO subiti, sebbene tale contrazione sarebbe avvenuta soltanto a partire da agosto 2015, dopo 

l’avvio del presente procedimento. Inoltre, tale decremento sarebbe andato soprattutto a beneficio 

degli ordinativi per linea attiva, laddove il processo di lavorazione è significativamente meno 

complesso rispetto al caso alternativo di lavorazione di una linea non attiva. La riduzione del tasso 

di KO, secondo quella che FW ha definito una strategia di vasi comunicanti, sarebbe stata 

accompagnata da un contestuale incremento di altre causali di scarto e/o rimodulazioni della DAC 

nell’ambito di una gestione “opportunistica, discrezionale e discriminatoria” del processo di 

provisioning34. 

                                                           
34 Cfr. doc. n. 18631 del fascicolo, pag. 2.  
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69. Le misure di modifica dell’organizzazione dei processi proposte da TI, a parere di FW, non 

sarebbero idonee a incidere sui KO relativi alle attività da compiere sul campo. I fattori più 

importanti di inefficienza potrebbero invece essere più utilmente affrontati tramite la 

disaggregazione/esternalizzazione dei servizi di provisioning e assurance. In particolare, a parere 

di FW, il rischio di condotte discriminatorie verso gli operatori alternativi sarebbe attenuato nel 

caso in cui ciascun operatore possa scegliere autonomamente le imprese, i livelli di servizio offerti 

e le modalità di fornitura delle attività di provisioning e assurance. 

70. In merito alle iniziative realizzate da TI nel corso del 2015/2016, FW ha dichiarato che si 

tratta di misure inadeguate al fine di superare le contestazioni di inottemperanza al provvedimento 

n. 24339/2013. 

71. In ordine alla riorganizzazione della funzione aziendale wholesale, FW ha posto in evidenza, 

in linea con VD sul punto, che l’iniziativa in questione non sarebbe innovativa, essendo già stata 

portata all’attenzione dell’Autorità nell’ambito del procedimento A428.  

72. FW ha mosso dei rilievi anche alla nuova banca dati unificata per la compilazione degli 

ordinativi, sostenendo che TI non avrebbe chiarito se le informazioni messe a disposizione degli 

OLO sono le stesse disponibili anche alle divisioni commerciali di TI. FW ha quindi chiesto che 

l’Autorità attivi un attento monitoraggio sul comportamento di TI, anche con riferimento al 

perfezionamento del database unico Netmap. 

73. In relazione all’evoluzione del cruscotto delle notifiche, FW ha sostenuto che il nuovo 

dispositivo rilasciato da TI per la gestione delle notifiche circa lo stato di lavorazione degli 

ordinativi non presenterebbe alcuna garanzia che il file con il report riguardante le notifiche sugli 

ordinativi contenga effettivamente le informazioni su specifici OL in quanto si limiterebbe ad 

includere gli OL espletati per i quali non è stata inviata alcuna notifica ma non fornirebbe 

informazioni circa gli OL non lavorati affatto. 

c) Telecom Italia 

74. Nella sua memoria dell’11 novembre 2016, TI ha espresso piena condivisione in ordine alle 

conclusioni cui giunge la “Sintesi degli elementi istruttori”. Secondo la Parte, la riduzione 

tendenziale dei tassi di KO, registratasi dal periodo 2009/2011 a oggi, sarebbe indice di una 

condotta ottemperante. TI ha dunque espresso la richiesta che il provvedimento finale possa 

confermare le conclusioni della Sintesi. 

75. La Parte ha altresì informato che, nel mese di ottobre 2016, è stato terminato il collaudo dei 

sistemi funzionali al passaggio al NME delle richieste di attivazione delle utenze residenziali. 

Inoltre, è stata rilasciata anche la nuova catena applicativa del NME; da novembre 2016, gli 

ordinativi delle divisioni commerciali di TI sono progressivamente lavorati in una logica di full 

equivalence. TI ha anche completato le attività propedeutiche a trasmigrare sul NME le richieste di 

attivazione provenienti dagli operatori alternativi. I costi richiesti agli OLO per il passaggio al 

NME sarebbero molto contenuti. 

76. Su tale ultimo aspetto, TI ha precisato che le modifiche di adeguamento richieste agli 

operatori concorrenti avranno un impatto limitato e sono “ampiamente confrontabili, per 

numerosità ed entità, con le innovazioni che periodicamente sono state introdotte nei processi di 



BOLLETTINO N. 1 DEL 16 GENNAIO 2017  
 

 

23

interazione” con gli altri operatori35. In merito alla questione dei tempi per l’entrata a regime 
definitiva del NME, TI ha sottolineato che continuerà a puntare a rispettare la roadmap delle 

iniziative presentata in Autorità, tenendo altresì conto delle esigenze temporali manifestate dagli 

operatori alternativi. 

77. Sulla questione dei tempi, in particolare, TI ha giudicato “incomprensibile”36 la doglianza di 
[omissis] in relazione alla durata del roll-out del NME, respingendo la tesi, avanzata da [omissis], 

di un posticipo dell’introduzione dei nuovi sistemi che sarebbe stato richiesto all’Agcom da TI al 

fine di potere effettuare ulteriori valutazioni. Tale dilazione temporale, in realtà, dipenderebbe, 

secondo TI, “unicamente dalla richiesta avanzata dagli OAO37 di disporre di un periodo più 

lungo per l’adeguamento dei tracciati record e per la formazione del personale”38. 
78. Con riferimento ai servizi in fibra, rispetto ai quali VD ha segnalato il persistere di valori 

elevati dei tassi di KO, TI ha evidenziato che, anche in questo specifico caso, le prestazioni sono 

migliorate nel 2015 rispetto al 2014. 

79. Infine, TI ha espresso all’Autorità la richiesta di confermare le conclusioni cui gli Uffici 

giungevano nella Sintesi. 

VII. VALUTAZIONI 

80. Con il provvedimento n. 24339/2013, l’Autorità ha accertato una violazione dell’art. 102 

TFUE da parte di TI. In particolare, l’attività istruttoria ha consentito di rilevare l’opposizione “ai 

concorrenti di un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi 

all’ingrosso”. L’Autorità aveva individuato nelle “specifiche scelte strutturali, organizzative e 

procedurali adottate da Telecom nella gestione del processo di provisioning” la fonte delle 

inefficienze riscontrate dei sistemi di fornitura dei servizi di accesso. L’Autorità aveva diffidato TI 

dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli sopra menzionati. 

81. Con la delibera n. 25560 del 15 luglio 2015, l’Autorità ha avviato il presente procedimento 

nei confronti di TI, ritenendo che gli elementi emersi dalle segnalazioni pervenute e i dati acquisiti 

dall’Autorità potessero individuare il perpetuarsi di condotte anticoncorrenziali nello svolgimento 

delle attività di fornitura di servizi di accesso all’ingrosso nei confronti degli operatori alternativi. 

Le informazioni a disposizione segnalavano la persistenza di tassi elevati di KO opposti agli 

operatori alternativi anche successivamente alla chiusura del procedimento n. A428, nel periodo 

giugno 2013 – dicembre 2014. Inoltre, non risultavano modifiche strutturali apportate da TI alla 

propria organizzazione dei processi di fornitura dei servizi di accesso. Tali elementi avrebbero 

potuto configurare una violazione alla diffida ad astenersi dal porre in essere comportamenti 

analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata con il provvedimento n. 24339/2013.  

82. Nel corso del presente procedimento sono state acquisite ulteriori informazioni da TI e dalle 

altre Parti. L’Autorità ha valutato la sussistenza di eventuali elementi di continuità della condotta 

di TI successiva all’emissione della diffida rispetto ai comportamenti tenuti nel periodo 2009-

2011. Nell’ottica di accertare l’eventuale prosecuzione di condotte analoghe a quelle sanzionate 
                                                           
35 Cfr. doc. n. 18633, Memoria difensiva di Telecom Italia, pag. 10. 
36 Cfr. doc. n. 18633, Memoria difensiva di Telecom Italia, pag. 12. 
37 Other authorized operators, cioè operatori alternativi. Parimenti, OLO. 
38 Cfr. doc. n. 18633, Memoria difensiva di Telecom Italia, pag. 12. 
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nel 2013, sono stati acquisiti elementi relativamente all’andamento dei tassi di KO e alle iniziative 

di TI di modifica dell’organizzazione dei sistemi di fornitura dei servizi di accesso. In base ai dati 

acquisiti, è stato possibile accertare che, a partire dalla chiusura del procedimento n. A428, si sono 

registrati dei miglioramenti sostanziali per la generalità dei servizi di accesso, consistenti in una 

contrazione dei tassi di rifiuto all’esecuzione degli ordinativi di lavoro e nel miglioramento degli 

altri indicatori dei livelli di performance dei sistemi di fornitura.  

83. Riguardo al dettaglio dei singoli servizi di accesso, i tassi di KO hanno registrato una 

tendenza alla riduzione sia per i servizi oggetto di accertamento istruttorio nel corso del 

procedimento n. A428 sia per i nuovi servizi.  

84. Occorre preliminarmente rilevare come la relativa complessità degli interventi operativi 

necessari per migliorare la fornitura dei servizi in questione renda opportuno effettuare una 

valutazione delle prestazioni dei sistemi di fornitura nel medio periodo, soprattutto allorché si 

analizzi la sussistenza delle condizioni per l’accertamento di una condotta di inottemperanza ai 

sensi dell’art. 15, legge n. 287/90.  

85. Nel far questo, si sono utilizzati, quale termine di confronto, i livelli prestazionali di TI del 

2009-2011, rilevati dall’Autorità nel corso del procedimento n. A428, ai quali si riferisce la diffida. 

Analizzando i dati della serie storica dei tassi di KO, indicati nelle tabelle soprariportate, è 

possibile notare che i livelli di performance del periodo 2013-2014 – pur attestandosi su livelli 

ancora elevati e con prestazioni differenziate a seconda del tipo di servizio di accesso, soprattutto 

in termini assoluti – sono stati comunque migliori dei livelli registrati nel periodo 2009-2011.  

86. Alla limitata riduzione iniziale del tassi di KO, tuttavia, è seguito un progressivo processo di 

miglioramento che nel 2016 ha portato la percentuale complessiva di KO a scendere stabilmente al 

di sotto del 20%. In generale, i servizi di accesso fisico (ULL, SLU) segnano la performance 

assoluta migliore, con un tasso di KO che a giugno 2016 scende sotto il [10-15%]. Analogamente, 

i servizi di accesso virtuali registrano i più significativi miglioramenti relativi. Infatti, dal 2013 a 

giugno 2016, il tasso di KO per servizi di bitstream è calato di circa [omissis] punti percentuali 

mentre per il bitstream NGA e VULA si è ridotto di [omissis] punti percentuali. 

87. Contemporaneamente all’azione di riduzione dei KO, TI ha portato avanti anche il progetto 

di riorganizzazione dei processi di fornitura, a maggiore impatto concorrenziale dinamico, 

destinato a modificare i criteri di fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso, nella prospettiva di 

ottenere un miglioramento strutturalmente stabile delle prestazioni dei sistemi di fornitura.  

88. Il progetto messo in campo da TI appare idoneo a rinnovare in maniera significativa 

l’organizzazione dei processi di fornitura dei servizi di accesso sui quali TI detiene una posizione 

dominante e ha consentito, nel breve termine, di ottenere un calo dei tassi di KO opposti agli OLO. 

89. Infatti, già durante i primi nove mesi di implementazione, cioè sino ad agosto 2016, TI ha 

realizzato un insieme di iniziative che possono considerarsi propedeutiche al passaggio definitivo 

al NME e che hanno già consentito di produrre alcuni rilevanti effetti concorrenziali. Si evidenzia 

soprattutto il miglioramento delle prestazioni dei processi che TI ha conseguito, specie se 

confrontate con i livelli del 2009-2014. Successivamente, è proseguita, da parte di TI, l’attività di 

realizzazione delle iniziative connesse al passaggio al NME. 

90. Quanto alla collocazione temporale dei mutamenti organizzativi necessari a garantire la 

parità di trattamento, si ritiene che già partire dal 2013, successivamente all’emissione della 

diffida, sia possibile riscontrare degli elementi di discontinuità della condotta di TI. Nel 2013, 
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infatti, TI ha iniziato ad elaborare un progetto di riforma dell’organizzazione dei processi, che ha 

poi trovato la sua fase esecutiva a partire dall’approvazione dal Consiglio di Amministrazione a 

novembre 2015.  

91. In data 30 maggio 2013, TI aveva comunicato all’Agcom l’intenzione di studiare un piano 

per scorporare la rete di accesso in una società separata, con la contestuale adozione del modello di 

Equivalence of Input (EoI) per la fornitura dei principali servizi di accesso in rame e in fibra ottica 

(in particolare, ULL, SLU e VULA). Successivamente, a novembre 2013, dopo alcune 

interlocuzioni con il regolatore, TI ha dichiarato che “alla luce di una serie di difficoltà insorte, 

Telecom ha accantonato l’ipotesi della societarizzazione della rete, confermando però in data 

14.11.2013 l’intenzione di procedere all’adozione della separazione funzionale in EoI”39.40 
92. Dunque, già nel corso del 2013, TI aveva valutato delle iniziative finalizzate a modificare la 

struttura organizzativa dei sistemi di fornitura, sottoponendo all’autorità di regolamentazione delle 

proposte aventi un impatto di carattere strutturale.  

93. Per quanto concerne il contesto regolamentare all’interno del quale si può collocare 

l’ottemperanza di TI alla diffida emessa dall’Autorità con provvedimento n. 24339/2013, si 

rammenta che la possibilità di passaggio all’EoI è stata oggetto di consultazione pubblica in 

Agcom41.  
94. Nel corso della succitata consultazione pubblica, i principali operatori alternativi, non 

avevano espresso una posizione favorevole rispetto all’eventualità dell’adozione dell’EoI, 

manifestando piuttosto una preferenza per un rafforzamento del vigente modello di Equivalence of 

Output42. In altri termini si può affermare che TI non abbia ricevuto dal mercato, nelle 
summenzionate occasioni di confronto, un sostegno a procedere alla prospettata ristrutturazione 

organizzativa dei processi di fornitura.  

95. Nel maggio del 2015, TI ha intrapreso un percorso realizzativo di un progetto di 

riorganizzazione strutturale dei processi. È stato conferito alla società di consulenza 

Ernst & Young l’incarico di studiare un progetto finalizzato a rafforzare le garanzie di parità di 

trattamento interna-esterna. Le suddette iniziative sono state formalmente deliberate dal Consiglio 

                                                           
39 Cfr. doc. n. 15.519; memoria difensiva di Telecom Italia, pagina 30. 
40 Il primo progetto comunicato da Telecom Italia all’Agcom prevedeva che la società separata responsabile dei servizi di 
accesso fornisse su tutto il territorio nazionale i servizi ULL, SLU e VULA, secondo il modello dell’EoI. Il secondo 
progetto, invece, presentato all’Agcom con comunicazione del 14 novembre 2013, prevedeva l’erogazione secondo il 
modello della EoI soltanto dei servizi ULL e VULA, esclusi dunque i servizi SLU.  
41 Con delibera n. 42/15/CONS, l’Agcom aveva ritenuto che “L’applicazione del principio di EoI risulta […] non 

proporzionata né per i servizi su rete in rame né per i servizi su rete NGA”. In particolare, il regolatore della comunicazioni 
aveva sostenuto che “Per i servizi su rete in rame, i costi di adattamento e i tempi di implementazione sarebbero troppo 

elevati rispetto ai benefici conseguibili, tenendo conto della progressiva sostituzione di tali servizi con quelli forniti su reti 

NGA”. Analogamente, l’Agcom rilevava che “Per i servizi su reti NGA, pur in assenza di costi di adattamento significativi 

(dati i volumi ancora marginali), l’implementazione dell’EoI risulta non proporzionato, poiché si ritiene che l’applicazione 

di un modello di EoO rafforzato ed aggiornato, nonché lo sviluppo di offerte wholesale alternative, saranno sufficienti per 

contrastare comportamenti discriminatori da parte di Telecom Italia”. 
42 Come riportato dall’Agcom nella delibera n. 42/15/CONS, infatti, gli operatori “nei contributi inviati nel mese di marzo 

2014 in risposta alla delibera n. 65/14/CONS[…] hanno modificato il loro orientamento iniziale (rispetto alle posizione 

espresse nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS in cui richiedevano l’applicazione 

del principio di EoI), segnalando che l’implementazione dell’EoI richiederebbe tempi lunghi e non compatibili con il 

periodo regolamentare di riferimento dell’analisi di mercato. Secondo gli OLO, la parità di trattamento può essere 

ottenuta, a minor costo, attraverso il rafforzamento del modello di EoO vigente e l’esternalizzazione dei servizi accessori 

di provisioning e di assurance”. 
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di Amministrazione di TI e presentate all’Autorità nel corso dell’audizione tenutasi in data 10 

novembre 2015.  

96. Riguardo all’idoneità del Progetto presentato da TI a risolvere le problematiche 

concorrenziali evidenziate dal provvedimento n. 24339/2013, si rileva quanto segue. 

97. Innanzitutto, per quanto attiene alla valutazione concorrenziale del Progetto, le modifiche 

prospettate da TI ai processi di fornitura appaiono potenzialmente idonee a incidere strutturalmente 

sulle condizioni organizzative e operative delle attività di provisioning che sono state alla base del 

procedimento n. A428. Una volta che il nuovo modello di equivalence sarà a regime, gli OLO, in 

linea di principio, non saranno più trattati in maniera diversa dalle divisioni interne di TI: gli 

ordinativi emessi da TI retail saranno lavorati e processati seguendo la medesima procedura di 

trattamento riservata agli OLO infrastrutturati, con un regime che TI ha denominato di full 

equivalence e di equivalence+. A seconda della tipologia di servizi, il NME sarà applicato in base 

al seguente schema: 

 

Servizi erogati in full equivalence Servizi erogati in equivalence+ 

ULL VULA_FTTC 

SLU WLR 

Bitstream 

VULA_FTT/FTTB/FTTH Shared Access 

Terminating 

 

98. La full equivalence consiste in un modello di parità di trattamento che recepisce i principi 

dell’Equivalence of Input. TI retail, infatti, al pari di un operatore concorrente che disponga di una 

rete almeno fino alla centrale, acquisterà l’ULL (e lo SLU) all’ingrosso, oltre ai servizi di accesso 

in FTTB/H la cui offerta sarà attivata allorché saranno completate le reti in fibra ottica fino agli 

edifici (FTTB) oppure fino a casa (FTTH).  

99. Come noto, la grande parte della spesa degli utenti per servizi di rete fissa è destinata a TI 

oppure a OLO infrastrutturati (TI, Fastweb, Vodafone, Wind); questi ultimi, nelle aree aperte 

all’unbundling, dispongono di una rete di proprietà fino alla centrale di Telecom o anche oltre (è il 

caso di Fastweb e di Vodafone). In queste aree, gli OLO infrastrutturati comprano all’ingrosso da 

TI servizi di accesso fisico (ULL o SLU) oppure virtuali (VULA FTTC). Naturalmente, la 

presenza di reti alternative più capillari è frequente nelle aree caratterizzate da maggiore ampiezza 

di mercato, dove è ubicata la quota maggioritaria dell’utenza. In tali contesti competitivi, gli 

elementi di monopolio naturale più stringenti devono considerarsi limitati all’ultimo tratto di rete, 

dal cabinet alla sede dell’utente finale.  

100. Sotto tale aspetto, quindi, la previsione di un modello di full equivalence che riguardi 

soltanto i servizi di accesso fisico risulta coerente con la struttura competitiva assunta dal mercato. 

Solo un numero limitato di operatori alternativi (rappresentanti circa il 14% del mercato) offrono i 

propri servizi acquistando esclusivamente servizi di accesso virtuali (di tipo bitstream). Infatti, tali 

servizi saranno offerti da TI in regime di equivalence+; se così non fosse, TI retail dovrebbe 

acquistare servizi di accesso con un contenuto di infrastruttura fisica inferiore rispetto ai servizi 
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acquistati da OLO infrastrutturati. In tal senso, il disegno funzionale del NME risulta coerente con 

il principio della scalabilità degli investimenti e l’incentivo alla graduale infrastrutturazione 

addizionale di tutti gli operatori presenti sul mercato. 

101. Nel caso dei servizi in full equivalence, che costituiscono la maggioranza degli ordinativi di 

lavoro all’ingrosso, vi sarà un processo di fornitura unificato per TI retail e OLO, che dovrebbe 

garantire minori margini per condotte e/o esiti discriminatori derivanti dai processi di fornitura. Sia 

gli OLO infrastrutturati sia TI retail dovranno sottoporre i propri ordinativi alla medesima catena 

di lavorazione, con identici passaggi processuali; rispetto al modello attuale di equivalence, TI 

retail acquisterà all’ingrosso servizi di accesso disaggregato in maniera equivalente a quanto 

necessario per gli altri operatori. Di tale uniformazione dei processi esterni e interni usufruiranno 

anche gli operatori che acquisteranno i servizi in equivalence+. Infatti, benché TI retail non 

acquisterà tali servizi, gli OLO che lo faranno saranno serviti, per quanto concerne la componente 

base del servizio (ULL/SLU o VULA-FTTH), attraverso il medesimo processo di lavorazione 

definito per i servizi in full equivalence e che utilizzerà anche TI retail per l’inoltro dei propri 

ordinativi, tramite la stessa catena di delivery.  

102. Peraltro sotto il profilo regolamentare, si evidenzia una valutazione di prima istanza positiva 

del NME43. Nel documento di consultazione pubblica allegato alla delibera n. 122/16/CONS, 
l’Agcom ha rilevato che “l’insieme di misure proposte, non ultimo quella di un Nuovo Modello di 

Equivalence (NME), risponde alle richieste regolamentari […] di non discriminazione […] e 

contiene anche misure aggiuntive, che non erano state oggetto di specifica richiesta da parte 

dell’Autorità” per le garanzie nelle comunicazioni con la precedente delibera n. 623/15/CONS.  

103. Alla luce delle su esposte considerazioni si ritiene che, nel periodo successivo alla diffida 

dell’Autorità contenuta nel provvedimento n. 24339/2013, non si possano riscontrare elementi di 

continuità della condotta di TI rispetto ai comportamenti tenuti del periodo 2009-2011 per i quali 

l’Autorità aveva accertato un’infrazione all’art. 102 TFUE. Successivamente alla diffida, infatti, si 

sono registrati miglioramenti delle performance dei sistemi di provisioning e la realizzazione di 

iniziative idonee a modificare la struttura organizzativa dei sistemi di fornitura dei servizi di 

accesso e i principi della parità di trattamento. Ferme restando le misure che saranno adottate da TI 

ad esito del procedimento istruttorio avviato da Agcom con delibera n. 122/16/cons, l’attuazione 

definitiva del Progetto di nuovo modello di equivalence dovrebbe in prospettiva assicurare un 

miglioramento strutturale dei livelli di qualità del servizio dei sistemi di fornitura dei servizi di 

accesso e, in generale, della parità di trattamento. 

Tutto ciò premesso e considerato; 

RITENUTO che, alla luce delle risultanze istruttorie che hanno evidenziato che i tassi medi di KO 
registrati nel periodo 2013-2016 sono progressivamente diminuiti rispetto a quelli del periodo 

2009-2011 e che TI ha avviato un progetto di riorganizzazione dei sistemi di fornitura all’ingrosso 

idoneo a migliorare le garanzie di parità di trattamento, le condotte poste in essere da Telecom 

                                                           
43 Infatti, il 18 maggio 2016, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 122/16/CONS, ha avviato un 
procedimento per valutare le proposte di impegni formulate da TI in seguito a quanto richiesto dall’Agcom con la sua 
delibera n. 623/15/CONS. In particolare, TI ha presentato delle proposte in materia di disaggregazione ed esternalizzazione 
delle attività di provisioning e di assurance per i servizi ULL e SLU e delle misure per il rafforzamento della parità di 
trattamento. Una parte importante di tali misure consiste proprio nell’attuazione delle iniziative previste nell’ambito del 
Progetto Equivalence 2.0. 
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Italia S.p.A., concernenti il miglioramento dei livelli di performance dei sistemi di fornitura dei 

servizi di accesso e l’attuazione del progetto di riorganizzazione dei processi di fornitura mediante 

il passaggio al Nuovo Modello di Equivalence, non presentano elementi di continuità con i 

comportamenti sanzionati a conclusione del procedimento n. A428 e che, pertanto, non si sia 

riscontrata la reiterazione di “comportamenti analoghi” a quelli oggetto di diffida; 

DELIBERA 

a) che non sussistano i presupposti per l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo l’articolo 

15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287/90; 

 

b) che Telecom Italia S.p.A. prosegua nell’attuazione del progetto di riorganizzazione del modello 

aziendale di garanzia della parità di trattamento, fino al completamento previsto entro [omissis]; 

 

c) che Telecom Italia S.p.A. informi l’Autorità in merito ai livelli di prestazione dei sistemi di 

fornitura dei servizi di accesso e allo stato di completamento del progetto di riorganizzazione, 

mediante documentazione scritta, entro trenta giorni dalla data indicata dalla Parte per la 

conclusione della fase attuativa del progetto e riportata alla lettera b). 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto 

Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12075 - GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO/ITALIANA EDITRICE 
Provvedimento n. 26326 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 gennaio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione delle società Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., pervenuta in data 21 
novembre 2016; 

VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 12 dicembre 2016, con conseguente 

interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalla società Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. 
pervenute in data 23 dicembre 2016 e integrate in data 3 gennaio 2017; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. (di seguito, GELE) è la holding per le attività nei settori 

dei media del gruppo De Benedetti. 

GELE è attiva, direttamente e tramite le società controllate, nei seguenti settori: (i) editoria di 

quotidiani e periodici; (ii) raccolta pubblicitaria su stampa quotidiana e periodica, online, su mezzo 

radiofonico e su mezzo televisivo attraverso la controllata (al 100%) A. Manzoni & C. S.p.A. (di 

seguito, Manzoni); (iii) distribuzione di stampa quotidiana e periodica a livello nazionale 

attraverso la controllata (al 100%) Somedia S.p.A.; (iv) trasmissione del segnale radiofonico 

attraverso la controllata (al 100%) Elemedia S.p.A.1; (v) televisione con i canali a contenuto 

tematico connessi all’attività radiofonica2. 
2. GELE è soggetta al controllo esclusivo di Compagnie Industriali Riunite S.p.A. (di seguito, 

CIR) che ne detiene una partecipazione del 53,6%. CIR è a sua volta controllata da F.lli De 

Benedetti S.p.A. (F.lli De Benedetti) tramite COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A. (di seguito, 

COFIDE), holding industriale di F.lli De Benedetti attiva anche nei settori dei componenti per 

autoveicoli e dell’assistenza socio-sanitaria. 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
1 Elemedia detiene le concessioni per le emittenti radiofoniche nazionali Radio Deejay, Radio Capital e m2o. 
2 Canali m2o, Tv Radio Capital Tv e My Deejay visibili sui canali 712, 713 e 714 di Sky. 
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3. Nel 2015 GELE ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a 605,1 milioni di euro. Nel 

medesimo anno COFIDE ha realizzato un fatturato pari a 2,5 miliardi di euro, di cui [1-2]* 

miliardi di euro nel territorio dell’UE e [1-2] miliardi di euro in Italia. 

 

4. Italiana Editrice S.p.A. (di seguito, ITEDI) è nata il 1° gennaio 2015 dalla fusione di Editrice La 

Stampa S.p.A. e Società Edizioni e Pubblicazioni S.p.A.  

ITEDI è attiva, direttamente e tramite le proprie controllate, nei seguenti settori: (i) editoria di 

quotidiani e periodici; (ii) raccolta pubblicitaria su stampa quotidiana e periodica, online e su 

mezzo radiofonico attraverso la controllata (al 100%) Publikompass S.p.A. (di seguito, 

Publikompass); (iii) distribuzione di stampa quotidiana e periodica a livello nazionale tramite la 

società To-Dis S.r.l. (To-Dis)3; (iv) servizi web tramite la controllata Nextra S.r.l.  
5. ITEDI è soggetta al controllo esclusivo di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (di seguito, FCA) che 

detiene il 77%; FCA è controllata da Exor S.p.A. (di seguito, Exor). Il restante 23% del capitale 

sociale di ITEDI è detenuto da Ital Press Holding (di seguito, IPH); IPH è interamente detenuta da 

Mercurio S.p.A. (Mercurio), a sua volta controllata dal Sig. Carlo Perrone. 

6. Nel 2015 ITEDI ha realizzato, [omissis], un fatturato pari a 131,9 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

7. L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di ITEDI da parte di GELE. 

8. Sulla base dell’accordo quadro sottoscritto in data 30 luglio 2016, la cui esecuzione è 

subordinata (tra l’altro) all’autorizzazione dell’operazione da parte dell’Autorità, FCA e IPH 

conferiranno l’intero capitale sociale di ITEDI in GELE a fronte di un aumento del capitale sociale 

di quest’ultima ad esse riservato. Per effetto di tale operazione il capitale sociale di GELE sarà 

detenuto per il 43,4% da CIR, per il 14,4% da FCA, per il 4,4% da IPH e per il restante 37,6% da 

altri piccoli azionisti; successivamente FCA distribuirà l’intera partecipazione detenuta in GELE ai 

propri azionisti, ivi incluso Exor, che riceverà il 4,3%. 

9. In ragione delle pattuizioni parasociali sottoscritte nella medesima data del 30 luglio 2016 da 

CIR con IPH e Mercurio, con FCA e con Exor, la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione di GELE sarà designata in via esclusiva da CIR. IPH e FCA/Exor non avranno 

alcun diritto di veto o altra prerogativa in merito alla gestione ordinaria e straordinaria di GELE4. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

10. L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di 

un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 

n. 287/90. 

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 

all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto sia il fatturato totale 

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato 
                                                           
3 To-Dis è controllata congiuntamente a M-Dis Media Distribuzione S.p.A. che è a sua volta soggetta al controllo 
congiunto di RCS MediaGroup e di De Agostini.  
4 [Omissis]. 
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superiore a 495 milioni di euro, sia il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello 

nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro. 

IV. I MERCATI RILEVANTI  

Mercato della stampa quotidiana a contenuto informativo di carattere generale 

11. Secondo una prassi consolidata dell’Autorità, il mercato della stampa quotidiana a contenuto 

informativo di carattere generale può essere considerato distinto sia dal mercato dei quotidiani 

specializzati nel settore economico-finanziario, in quanto questi ultimi contengono essenzialmente 

notizie economiche che vengono approfondite in modo non comparabile con quello offerto da 

quotidiani non specializzati, sia dal mercato dei quotidiani sportivi, dedicati esclusivamente alle 

notizie relative allo sport5. 
12. Inoltre, nell’ambito dei quotidiani con contenuto informativo di carattere generale, in ragione 

del territorio di diffusione è necessario operare un’ulteriore distinzione tra quelli a diffusione 

locale (pluriregionale, regionale o provinciale) e quelli a diffusione nazionale. 

13. GELE pubblica sia il quotidiano a diffusione nazionale La Repubblica che diversi quotidiani 

locali6. ITEDI pubblica i quotidiani a diffusione nazionale La Stampa e Il Secolo XIX7. Le attività 

delle parti si sovrappongono dunque solo con riguardo ai quotidiani a contenuto informativo di 

carattere generale a diffusione nazionale8. 
14. GELE comprende nel novero dei quotidiani nazionali con contenuto informativo di carattere 

generale Il Sole 24 Ore ritenendo che le caratteristiche editoriali di tale quotidiano ne facciano un 

concorrente diretto di giornali quali Il Corriere della Sera e La Repubblica. Nel caso in esame non 

appare necessario dare un’esatta classificazione al quotidiano Il Sole 24 Ore in quanto questa non 

cambierebbe le conclusioni circa gli effetti dell’operazione di concentrazione in esame nel mercato 

della stampa quotidiana a contenuto informativo di carattere generale a diffusione nazionale. 

                                                           
5 Cfr. ex multis C12045 – Cairo Communication/RCS MediaGroup e C7839 – Caltagirone Editore/Società Editrice Padana. 
Si vedano anche decisioni della Commissione del 7 luglio 2005 su caso M.3817 - Wegener / PCM / JV e del 1° febbraio 
1999 sul caso M.1401 - Recoletos / Unedisa. 
6 Alcune testate quotidiane locali di GELE sono state oggetto di operazioni di vendita e affitto volte a ridurre le tirature di 
GELE al di sotto dei limiti previsti all’articolo 3 della legge n. 67/87: si tratta, nello specifico, di Alto Adige, Il Trentino, Il 
Centro, La Città di Salerno e La Nuova Sardegna. Al netto di tali operazioni di “deconsolidamento” le testate quotidiane 
locali di GELE sono le seguenti: Corriere delle Alpi, Gazzetta di Mantova, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Il 
Mattino di Padova, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia e Mestre, La Nuova Ferrara, Il Piccolo, La Provincia Pavese, Il 
Tirreno, e La Tribuna di Treviso. 
7 Benché la diffusione de Il Secolo XIX sia concentrata in Liguria (secondo i dati territoriali ADS relativi al 2015, in tale 
regione sono diffuse circa 47.000 delle 49.500 copie medie giornaliere), detto quotidiano è altresì diffuso in Piemonte (oltre 
1.600 copie medie giornaliere), Lombardia (316 copie), Valle d’Aosta (115 copie), Sardegna (105 copie) e altre regioni. 
Inoltre, l’offerta informativa del quotidiano in questione è idonea a soddisfare la domanda del lettore interessato alle notizie 
di carattere nazionale e internazionale.  
8 Sia La Repubblica che La Stampa e Il Secolo XIX pubblicano inserti locali, a carattere sostanzialmente provinciale, 
relativamente alle regioni Piemonte e Liguria: in particolare, La Repubblica pubblica gli inserti “Torino” e “Genova”; La 
Stampa pubblica inserti per tutte le province piemontesi più “Imperia e Sanremo” e “Savona”; Il Secolo XIX pubblica 
inserti per tutte le province liguri più gli inserti “Levante” e “Basso Piemonte”. Le pagine locali dei quotidiani in questione 
non sono identificabili come testate a se stanti in quanto, oltre a non essere registrate presso i competenti tribunali, non 
sono scindibili dal giornale nazionale cosicché non è possibile stabilire in che misura l’offerta di notizie locale pesi sulle 
decisioni di acquisto del lettore. 
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15. La dimensione del mercato in esame era pari nel 2015 a 2,1 milioni di copie medie giornaliere 

ovvero a 1,7 milioni di copie 9, a seconda che si consideri o meno Il Sole 24 Ore (Tabelle 1a e 1b).  
 

Tabella 1a - Dimensione del mercato della stampa quotidiana a contenuto informativo di 

carattere generale (compreso Il Sole 24 Ore) 

 2013 2014 2015 

Volume (copie medie giornaliere) 2.371.680 2.236.423 2.107.946 

Valore (milioni di euro) 965 934 912 

Fonte: elaborazioni su dati forniti da GELE 

 

Tabella 1b - Dimensione del mercato della stampa quotidiana a contenuto informativo di 

carattere generale (escluso Il Sole 24 Ore) 

 2013 2014 2015 

Volume (copie medie giornaliere) 2.072.023 1.872.685 1.735.965 

Valore (milioni di euro) 833 801 788 

Fonte: elaborazioni su dati forniti da GELE 

 

16. Nello scenario post concentrazione il soggetto derivante dall’integrazione di GELE e ITEDI 

avrebbe una quota di mercato in volume stimabile, sulla base dei dati relativi al 2015, al [25-30%] 

ovvero al [30-35%], a seconda che si consideri o meno il Sole 24 Ore, e diventerebbe il primo 

operatore di mercato (Tabelle 2a e 2b). 

Nelle due configurazioni di mercato considerate (compreso o escluso Il Sole 24 Ore), il principale 

concorrente, RCS Mediagroup (Corriere della Sera), detiene una quota stimabile pari a [15-20%] e 

[20-15%]. Il terzo operatore di mercato è Il Sole 24 Ore nella configurazione più ampia, 

Poligrafici Editoriale in quella più ristretta. A Poligrafici Editoriale (QN-Il Giorno, QN-La 

Nazione, QN-Il Resto del Carlino) è attribuibile una quota del [10-15%] ovvero del [10-15%] (a 

seconda che si consideri o meno Il Sole 24 Ore). Sul mercato altri due operatori hanno quote 

superiori al 5%, Il Messaggero e Avvenire. 

  

                                                           
9 I dati riportati nel testo si riferiscono alla diffusione, sia cartacea che digitale, dei seguenti quotidiani: La Repubblica, La 
Stampa, Il Secolo XIX, Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Libero, QN-Il Giorno, QN-La Nazione, QN-Il Resto del 
Carlino, Il Giornale, Il Messaggero, Avvenire, Il Manifesto e L’Unità; a detti quotidiani si aggiunge, nella configurazione 
del mercato più ampia, Il Sole 24 Ore. 
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Tabella 2a - Quote di mercato in volume delle parti e dei principali concorrenti nel mercato 

della stampa quotidiana a contenuto informativo di carattere generale (compreso Il Sole 24 

Ore) 

 2013 2014 2015 

RCS MediaGroup (Corriere della Sera) [15-20%] [15-20%] [15-20%] 

Sole 24 Ore [10-15%] [15-20%] [15-20%] 

GELE [15-20%] [15-20%] [15-20%] 

Poligrafici Editoriale (QN) [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

ITEDI [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

Il Messaggero [5-10%] [5-10%] [5-10%] 

Avvenire Nuova Editoriale  [1-5%] [5-10%] [5-10%] 

Altri quotidiani [15-20%] [15-20%] [15-20%] 

    

GELE+ITEDI [25-30%] [25-30%] [25-30%] 

Fonte: elaborazioni su dati forniti da GELE 

 

Tabella 2b - Quote di mercato in volume delle parti e dei principali concorrenti nel mercato 

della stampa quotidiana a contenuto informativo di carattere generale (escluso Il Sole 24 Ore) 

 2013 2014 2015 

RCS MediaGroup (Corriere della Sera) [20-25%] [20-25%] [20-25%] 

GELE [15-20%] [15-20%]% [15-20%] 

Poligrafici Editoriale (QN) [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

ITEDI [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

Il Messaggero [5-10%] [5-10%] [5-10%] 

Avvenire Nuova Editoriale  [5-10%] [5-10%] [5-10%] 

Altri quotidiani [20-25%] [15-20%] [15-20%] 

    

GELE+ITEDI [30-35%] [30-35%] [30-35%] 

Fonte: elaborazioni su dati forniti da GELE 

 

17. Le quote di mercato in valore (Tabelle 3a e 3b) confermano che a seguito della realizzazione 

dell’operazione GELE diverrebbe il primo operatore di mercato con una quota stimabile, sulla 

base dei dati relativi al 2015, nel [25-30%] ovvero nel [30-35%], a seconda che si comprenda o 

meno Il Sole 24 Ore nel novero dei concorrenti. 

RCS MediaGroup (Corriere della Sera) diverrebbe il secondo operatore di mercato con una quota 

stimabile, nelle due configurazioni di mercato, pari a  [15-20%] e [20-25%]. Il Sole 24 Ore 

sarebbe il terzo operatore di mercato; se non si considera detto editore tra i concorrenti, il suo 

ruolo sarebbe assunto da Poligrafici Editoriale (QN-Il Giorno, QN-La Nazione, QN-Il Resto del 

Carlino) con quote stimabili nel [10-15%] ovvero nel [15-20%] (rispettivamente nell’accezione 
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più ampia e in quella più ristretta del mercato). Il Messaggero e Avvenire hanno quote di mercato 

all’incirca pari o superiori al [5-10%]. 

 

Tabella 3a - Quote di mercato in valore delle parti e dei principali concorrenti nel mercato della 

stampa quotidiana a contenuto informativo di carattere generale (compreso Il Sole 24 Ore) 

 2013 2014 2015 

RCS MediaGroup (Corriere della Sera) [15-20%] [15-20%] [15-20%] 

Sole 24 Ore [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

GELE [15-20%] [15-20%] [15-20%] 

Poligrafici Editoriale (QN) [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

ITEDI [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

Il Messaggero [5-10%] [5-10%] [5-10%] 

Avvenire Nuova Editoriale  [1-5%] [1-5%] [1-5%] 

Altri quotidiani [15-20%] [10-15%] [10-15%] 

    

GELE+ITEDI [25-30%] [25-30%] [25-30%] 

Fonte: elaborazioni su dati forniti da GELE 

 

Tabella 3b - Quote di mercato in valore delle parti e dei principali concorrenti nel mercato della 

stampa quotidiana a contenuto informativo di carattere generale (escluso Il Sole 24 Ore) 

 2013 2014 2015 

RCS MediaGroup (Corriere della Sera) [20-25%] [20-25%] [20-25%] 

GELE [15-20%] [15-20%] [15-20%] 

Poligrafici Editoriale (QN) [15-20%] [15-20%] [15-20%] 

ITEDI [10-15%] [15-20%] [15-20%] 

Il Messaggero [5-10%] [5-10%] [5-10%] 

Avvenire Nuova Editoriale  [1-5%] [5-10%] [5-10%] 

Altri quotidiani [20-25%] [15-20%] [15-20%] 

    

GELE+ITEDI [30-35%] [30-35%] [30-35%] 

Fonte: elaborazioni su dati forniti da GELE 

Mercato della stampa periodica con periodicità settimanale 

18. Per un orientamento costante di questa Autorità nonché della Commissione Europea, i 

periodici non costituiscono un prodotto omogeneo, ma presentano vari elementi di 

differenziazione tra i quali, in primo luogo, la frequenza delle pubblicazioni (settimanale, mensile 

o superiore al mese), ovvero la tipologia del prodotto editoriale in relazione al contenuto principale 

o alla categoria di lettori cui lo stesso è indirizzato (riviste femminili o maschili, riviste 

specializzate, ad es. di informatica, sport, automobilismo). Tali differenziazioni individuano 
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diverse modalità di fruizione del prodotto editoriale stesso, ciascuna delle quali può configurare un 

mercato del prodotto distinto10. 
19. Le attività di GELE e ITEDI si sovrappongono sul mercato della stampa periodica settimanale. 

In particolare, GELE pubblica il settimanale L’Espresso e i supplementi settimanali de La 

Repubblica (Affari & Finanza, Il Venerdì, D-La Repubblica, Trova Roma e Tutto Milano)11; 

ITEDI pubblica i settimanali Origami e Giovani Calciatori de Il Secolo XIX12.  

20. In considerazione del fatto che le pubblicazioni settimanali di GELE e ITEDI sono diffuse su 

tutto il territorio italiano, la dimensione geografica del mercato in esame deve essere considerata 

nazionale. 

21. Nel 2015 la dimensione del mercato della stampa periodica con periodicità settimanale era di 

oltre 7,2 milioni di copie medie settimanali corrispondenti a circa 504 milioni di euro13. In tale 
contesto GELE detiene una quota del [10-15%] in volume e del [5-10%] in valore; per effetto 

dell’acquisizione di ITEDI tale quota si incrementerebbe in misura [inferiore all’1%] restando 

sostanzialmente invariata. 

Mercato della distribuzione di stampa quotidiana e periodica sul territorio nazionale 

22. In merito alla distribuzione della stampa, i quotidiani e i periodici vengono inseriti nella 

medesima categoria merceologica, poiché la distribuzione di tali prodotti è usualmente congiunta. 

Esistono diversi motivi per considerare unitariamente le due categorie suddette, che sono da 

ricondurre alle economie di varietà che caratterizzano il processo di distribuzione e che 

determinano una convenienza alla distribuzione congiunta. 

23. La distribuzione di stampa quotidiana e periodica si articola su un livello nazionale e su uno 

locale. Il mercato della distribuzione nazionale di stampa quotidiana e periodica ha dimensione 

geografica nazionale in quanto i lettori di riferimento di tali prodotti sono per lo più residenti in 

tutto il territorio nazionale14. 

24. Entrambe le parti dell’operazione in esame sono attive solo nella distribuzione a livello 

nazionale. In particolare, GELE, attraverso la controllata Somedia, definisce i piani diffusionali e 

gestisce i rapporti con i distributori locali solo per le testate del gruppo. ITEDI, attraverso To-Dis, 

definisce i piani diffusionali per le testate del gruppo e gestisce i rapporti con i distributori locali 
sia per le testate del gruppo che per quelle di RCS MediaGroup; tale ultima attività è svolta 

limitatamente alle regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. 

25. Il mercato della distribuzione nazionale di stampa quotidiana e periodica ha una dimensione 

stimabile sulla base dei dati relativi al 2015 in 2,2 miliardi di euro. In tale mercato, GELE detiene 

                                                           
10 Cfr. ex multis C12045 – Cairo Communication/RCS MediaGroup e C8507 – RCS MediaGroup/Gruppo Finelco. Si veda 
anche decisione della Commissione Europea del 25 settembre 2000 sul caso n. COMP/M.2147 – Hearst/VNU/Stratosfera. 
11 GELE pubblica altresì alcune testate mensili (National Geographic Italia, Le Scienze, Mente & Cervello e Limes), la 
rivista a periodicità variabile MicroMega e Le Guide dell’Espresso. Inoltre, GELE pubblica la testata tri-settimanale a 
diffusione locale La Sentinella del Canavese. 
12 ITEDI pubblica altresì il bimestrale L’Automazione Navale - Tecnologie per il Mare e i Trasporti e il periodico (8 uscite 
all’anno) Illustrato FIAT destinato esclusivamente agli ex dipendenti FIAT. 
13 In tali valori GELE ha considerato anche i periodici venduti in abbinamento ai quotidiani. 
14 Cfr. ex multis C12045 – Cairo Communication/RCS MediaGroup e C11824 - M-Dis Distribuzione Media-Servizi 
Stampa Liguria-Società Di Edizioni E Pubblicazioni/Ge-Dis. 
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una quota all’incirca pari al [5-10%] e ITEDI una quota del [1-5%] circa cosicché il soggetto 

derivante dall’operazione in esame verrà a detenere una quota di mercato del [10-15%] circa. 

Mercato della raccolta pubblicitaria nazionale su stampa quotidiana 

26. Secondo una prassi consolidata dell’Autorità, con riferimento alla raccolta pubblicitaria è 

possibile individuare distinti mercati rilevanti in relazione al supporto pubblicitario utilizzato15. 
Pertanto, la raccolta pubblicitaria sulla stampa è stata distinta da quella online, su mezzo televisivo 

e su mezzo radiofonico.  

27. In relazione alla raccolta pubblicitaria su stampa è possibile individuare i due distinti mercati 

rilevanti a seconda che si tratti di stampa quotidiana ovvero periodica. In particolare, il mercato 

della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana deve essere considerato distinto da quello 

relativo ai periodici, in ragione del tipo di pubblico raggiunto, tendenzialmente generalista nel caso 

dei quotidiani e più differenziato nel caso dei periodici, della diversa periodicità, più adatta a 

supportare campagne di lancio di nuovi prodotti nel caso dei periodici e ad accrescere la 

penetrazione delle vendite nel caso dei quotidiani, nonché delle diverse caratteristiche editoriali e 

grafiche, che rendono i periodici più adatti alla diffusione di messaggi in cui la parte grafica 

assume un rilievo maggiore16. 
28. A seconda della diffusione dei quotidiani interessati la raccolta pubblicitaria sui giornali può 

essere nazionale ovvero interregionale o locale. 

29. Secondo la classificazione operata dall’associazione di categoria FCP – Federazione 

Concessionarie Pubblicità, la pubblicità può essere distinta in commerciale (a sua volta distinta in 

nazionale e locale), di servizio (finanziaria, legale, di ricerca personale, di aste, di bilanci, di 

tribunali, di assemblee) e rubricata (annunci economici, necrologi, immobiliare). Nella 

prospettazione di GELE le categorie di pubblicità di servizio e rubricata hanno un carattere 

prettamente locale cosicché la raccolta nazionale ricomprenderebbe la sola pubblicità 

commerciale. Nel caso di specie la questione dell’esatta definizione merceologica del mercato 

della raccolta pubblicitaria nazionale su stampa nazionale può essere lasciata aperta in quanto essa 

non cambia la valutazione degli effetti della concentrazione nel mercato in esame. 

30. La dimensione geografica del mercato della raccolta nazionale su stampa quotidiana 

corrisponde all’intero territorio nazionale essendo questo l’ambito competitivo di riferimento dei 

quotidiani a diffusione nazionale. 

31. GELE e ITEDI sono entrambe attive nella raccolta pubblicitaria nazionale su stampa 

quotidiana. In particolare, la concessionaria di pubblicità Manzoni, controllata da GELE, raccoglie 

la pubblicità nazionale per La Repubblica e per conto di editori terzi (Metro)17. Publikompass, 
concessionaria di pubblicità controllata da ITEDI, raccoglie la pubblicità per le testate del gruppo 

di appartenenza, La Stampa e Il Secolo XIX18. 

                                                           
15 Cfr. ex multis C12045 – Cairo Communication/RCS MediaGroup, C8507 – RCS MediaGroup/Gruppo Finelco e C7839 
– Caltagirone Editore/Società Editrice Padana. 
16 Cfr. C12045 – Cairo Communication/RCS MediaGroup e C7839 – Caltagirone Editore/Società Editrice Padana. 
17 Fino al 2014 Manzoni ha raccolto la pubblicità anche per Il Secolo XIX. Successivamente alla costituzione di ITEDI la 
raccolta de Il Secolo XIX è confluita in Publikompass, controllata dalla medesima ITEDI.  
18 La raccolta relativa a Il Secolo XIX è stata acquisita a partire dal 2015 ad esito della costituzione di ITEDI. 
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32. Nel 2015 il mercato della raccolta pubblicitaria nazionale su stampa quotidiana ammontava a 

303 milioni di euro (Tabella 4)19. In tale contesto GELE deteneva una quota pari al [15-20%], 
ITEDI una quota pari al [5-10%]cosicché ad esito della realizzazione dell’operazione il soggetto 

derivante dall’aggregazione delle parti verrebbe a detenere una quota del [20-25%]circa. 

 

Tabella 4 - Dimensione (in valore) del mercato della raccolta pubblicitaria nazionale su stampa 

quotidiana 

 2013 2014 2015 

Valore (milioni di euro) 364,4 328,7 303,1 

Fonte: Dati forniti da GELE 

 

Tabella 5 - Quote di mercato (in valore) delle parti nel mercato della raccolta pubblicitaria 

nazionale su stampa quotidiana 

 2013 2014 2015 

GELE [20-25%] [20-25%] [15-20%] 

ITEDI [5-10%] [5-10%] [5-10%] 

    

GELE+ITEDI [25-30%] [25-30%] [20-25%] 

Fonte: Dati forniti da GELE 

 

33. Le quote delle parti non cambiano in maniera sostanziale se si considerano nella dimensione 

del mercato e nel livello di attività delle stesse parti anche la pubblicità di servizio e quella 

rubricata. Con riferimento al 2015, il mercato ammonterebbe a 480,75 milioni di euro; la quota di 

GELE sarebbe pari al [15-20%], quella di ITEDI al [5-10%]; la quota di mercato congiunta 

sarebbe pari a [25-30%]. 

Mercati della raccolta pubblicitaria locale su stampa quotidiana 

34. Sotto il profilo merceologico, restando valide le considerazioni relative alla differenziazione 

della raccolta pubblicitaria su stampa quotidiana rispetto a quella effettuata sulla stampa periodica 

e su altri media (internet, tv e radio), occorre considerare che il carattere locale della diffusione (e 

del contenuto) di un quotidiano o di una sua parte (inserti locali) attira una diversa tipologia di 

inserzionisti rispetto alla raccolta nazionale in quanto si rivolge ad un diverso target di lettori. 
                                                           
19 Tale valore si riferisce al fatturato complessivo al netto delle commissioni delle agenzie pubblicitarie di fonte FCP – 
Federazione Concessionarie Pubblicità. GELE ha rappresentato che il fatturato netto rispetto al fatturato lordo 
(comprensivo della quota spettante alle agenzie) fornisce stime più attendibili della dimensione dei mercati della raccolta 
pubblicitaria su stampa, su mezzo radiofonico e online in quanto deriva dai dati di conto economico dichiarati dalle 
concessionarie all’associazione di categoria. Inoltre GELE ha evidenziato che la quota afferente alle agenzie pubblicitarie 
corrisponde al [10-15%] del fatturato lordo della raccolta pubblicitaria su stampa (quotidiana periodica), al [10-15%] del 
fatturato lordo della raccolta pubblicitaria online e al [10-15%] del fatturato lordo della raccolta pubblicitaria su mezzo 
radiofonico. In ragione di ciò e considerando che la posizione relativa delle parti all’interno dei mercati della raccolta 
pubblicitaria di volta in volta considerati resta sostanzialmente invariata se si considera il fatturato lordo, nel testo si 
riportano i dati relativi al fatturato netto. 
GELE ha altresì rappresentato – e i dati forniti hanno consentito di verificare – che una valutazione del mercato e del livello 
di attività delle parti in termini di numero di spazi pubblicitari venduti (volume) non rispecchia la struttura del mercato 
quale emerge dai dati di fatturato in quanto non esiste sempre una corrispondenza tra spazi e fatturato generato (ad 
esempio, ciò non accade nel caso delle sponsorizzazioni).  
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35. Per quanto concerne la dimensione geografica possono essere individuati gli ambiti competitivi 

delle province di Torino e Genova in considerazione della sovrapposizione e delle caratteristiche 

dell’attività svolta dalle parti. Le attività di Manzoni (GELE) e Publikompass (ITEDI) si 

sovrappongono con riferimento agli inserti “Torino” e “Genova” de La Repubblica e alle edizioni 

“Torino” de La Stampa e “Genova” de Il Secolo XIX; inoltre, nelle province di Torino e Genova 

Manzoni raccoglie la pubblicità per conto di editori terzi (Metro). Quanto alle caratteristiche 

dell’attività di raccolta locale su stampa quotidiana nelle aree di sovrapposizione, rileva che la 

raccolta locale sulle pagine delle edizioni “Torino” e “Genova” del quotidiano La Repubblica 

(GELE) provenga prevalentemente da inserzionisti provinciali20 e che le edizioni locali de La 
Stampa e de Il Secolo XIX siano organizzate sostanzialmente per ambiti provinciali. 

36. La dimensione del mercato della raccolta pubblicitaria locale su stampa quotidiana nella 

provincia di Torino ammontava nel 2015 a 19,4 milioni di euro (Tabella 6)21. Il mercato in 
questione rappresenta una parte superiore al 70% della raccolta locale su stampa quotidiana 

complessivamente realizzata nella regione Piemonte: [70-75%]nel 2013, [70-75%]nel 2014, [75-

80%]nel 2015.  

 

Tabella 6 - Dimensione (in valore) del mercato della raccolta pubblicitaria locale su stampa 

quotidiana nella provincia di Torino 

 2013 2014 2015 

Valore (milioni di euro) 22,8 20,9 19,4 

Fonte: Dati forniti da GELE 

 

37. Nel mercato in esame ITEDI deteneva nel 2015 una quota del [80-85%], GELE del [5-10%] 

(Tabella 7). La quota di mercato congiunta delle parti è dunque stimabile nel  [90-95%]; essa 

risulta sostanzialmente invariata rispetto agli anni 2013 e 2014. I principali concorrenti sono Polo 

Grafico S.p.A. con una quota del [1-5%] e Sport Network S.r.l., concessionaria specializzata nel 

settore dello sport, con una quota del [5-10%]circa. 

 

  

                                                           
20 La domanda di spazi pubblicitari provenienti da inserzionisti esterni alla provincia di riferimento (alternativamente 
Torino e Genova) è inferiore al [10-15%]. Del resto, benché le edizioni “Torino” e “Genova” de La Repubblica siano 
diffuse nelle corrispondenti regioni, la diffusione si concentra nelle suddette province (nel 2015, il [65-70%] dell’edizione 
“Torino” e il  [70-75%] dell’edizione “Genova” erano diffuse nelle rispettive province). 
21 Tale valore si riferisce al fatturato netto (non comprensivo delle commissioni delle agenzie pubblicitarie) relativo a tutte 
le tipologie di pubblicità della classificazione FCP (commerciale, di servizio e rubricata). Si ricorda che, secondo quanto 
prospettato da GELE, le categorie di pubblicità di servizio e rubricata hanno un carattere prettamente locale. GELE ha 
altresì evidenziato che il ruolo delle agenzie pubblicitarie è assolutamente marginale a livello locale cosicché può ritenersi 
che fatturato lordo e fatturato netto coincidano. 
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Tabella 7 - Quote di mercato (in valore) delle parti e dei principali concorrenti nel mercato della 

raccolta pubblicitaria locale su stampa quotidiana nella provincia di Torino 

 2013 2014 2015 

GELE [10-15%] [10-15%] [5-10%] 

ITEDI [80-85%] [80-85%] [80-85%] 

Polo Grafico [1-5%] [1-5%] [1-5%] 

SportNetwork [5-10%] [5-10%] [5-10%] 

    

GELE+ITEDI [90-95%] [90-95%] [90-95%] 

Fonte: Dati forniti da GELE 

 

38. Il mercato della raccolta pubblicitaria locale su stampa quotidiana nella provincia di Genova 

aveva nel 2015 dimensione pari a 9,8 milioni di euro (Tabella 8). Esso rappresenta l’[80-85%] 

circa della pubblicità locale su stampa quotidiana complessivamente raccolta nella regione Liguria: 

[80-85%] nel 2013, [80-85%] nel 2014, [80-85%] nel 2015.  

 

Tabella 8 - Dimensione (in valore) del mercato della raccolta pubblicitaria locale su stampa 

quotidiana nella provincia di Genova 

 2013 2014 2015 

Valore (milioni di 
euro) 

11,7 10,7 9,8 

Fonte: Dati forniti da GELE 

 

39. GELE e ITEDI si dividono il mercato della raccolta pubblicitaria locale su stampa quotidiana 

nella provincia di Genova: nel 2015 la prima deteneva una quota del [10-15%], la seconda una 

quota del [85-90%]. Ad esito dell’operazione in esame, gli inserzionisti potranno acquistare spazi 

sui quotidiani/inserti locali solo dal soggetto derivante dall’integrazione di GELE e ITEDI.  

40. Con riguardo ai mercati della raccolta pubblicitaria locale su stampa quotidiana nelle province 

di Torino e Genova, GELE ha allegato alla notifica uno studio economico volto a dimostrare che in 

detti mercati, pur in presenza di quote elevate, un eventuale incremento dei prezzi degli spazi 

pubblicitari da parte del soggetto derivante dall’integrazione di GELE e ITEDI sarebbe destinato 

all’insuccesso in ragione (i) della profonda crisi dell’editoria di quotidiani che ha portato ad un 

sensibile ridimensionamento della domanda degli inserzionisti, (ii) della pressione concorrenziale 

esercitata da altri mezzi e (iii) dello sviluppo di internet che ha contribuito al calo delle vendite di 

quotidiani e al contempo rappresenta un mezzo pubblicitario molto utilizzato. 

41. Con specifico riferimento alla pressione esercitata da altri mezzi (punto ii), lo studio evidenzia 

il ruolo svolto in diverse aree del Piemonte da periodici locali (quali La Sentinella del Canavese e 

la Eco del Chisone) [omissis]. Inoltre, da un’indagine commissionata ad un istituto di ricerca 

sarebbe emerso che in caso di aumento dei prezzi della raccolta pubblicitaria sui quotidiani 

[omissis] inserzionisti su [omissis] si sposterebbero su altri mezzi.  

42. Lo studio illustra anche i risultati di alcune elaborazioni sui prezzi medi per pagina praticati da 

Publikompass e Manzoni nel periodo 2011-2015 e sulle variazioni medie dei medesimi valori. Tali 
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analisi mostrerebbero che nelle provincie dove le suddette concessionarie operano in monopolio i 

prezzi medi sono più bassi e la riduzione degli stessi prezzi risulta essere maggiore. Lo studio 

illustra altresì i risultati di uno esercizio econometrico [omissis]. 

Mercati della raccolta pubblicitaria su stampa periodica 

43. Come sopra rilevato la raccolta pubblicitaria su stampa periodica si differenzia da quella 

effettuata sui quotidiani e su altri media22. Sotto il profilo geografico, nel caso in esame deve 
essere considerato un ambito nazionale con riferimento alle attività di raccolta effettuate da 

Manzoni e Publikompass su periodici a diffusione nazionale23. 
44. Nel 2015 la dimensione del mercato della raccolta pubblicitaria nazionale su stampa periodica 

era pari a 381,5 milioni di euro24. GELE detiene una quota del [10-15%], ITEDI una quota 
[inferiore all’1%] cosicché ad esito dell’operazione in esame la quota di GELE rimarrà pari al 

[10-15%].  

45. In considerazione delle attività di raccolta pubblicitaria su stampa periodica effettuate da 

Manzoni e Publikompass in aree sub-provinciali non sovrapposte della provincia di Torino25 e 
dalla sola Publikompass per gli annuari free press dell’editore Business Class a diffusione 

sovraregionale e per la free press Shop in the City relativa a Torino26, è possibile individuare 

altresì un ambito geografico relativo alla provincia di Torino. Ad ogni modo, la questione 

dell’esatta definizione geografica del mercato della raccolta locale su stampa periodica (se 

provinciale, sub-provinciale o sovraregionale) può essere lasciata aperta in quanto non cambia la 

valutazione degli effetti della concentrazione in esame.  

46. Per quanto concerne il mercato della raccolta pubblicitaria locale su stampa periodica nella 

provincia di Torino, nel 2015 la dimensione del mercato può essere stimata in 7,4 milioni di euro, 

la quota di Manzoni è stimabile pari al [10-15%], quella di Publikompass al [1-5%] circa cosicché 

la quota di mercato congiunta delle parti può essere stimata nel [10-15%]. Nel caso in cui si 

considerino ambiti sub-provinciali non ci sarebbe sovrapposizione di attività mentre laddove di 

consideri un ambito sovraregionale (comunque definito) la posizione delle parti sul mercato 

risulterebbe diluita rispetto all’ambito corrispondente alla provincia di Torino. 

                                                           
22 Cfr. ex multis C12045 – Cairo Communication/RCS MediaGroup e C8507 – RCS MediaGroup/Gruppo Finelco. 
23 Manzoni raccoglie la pubblicità principalmente per le pubblicazioni periodiche del gruppo di appartenenza che, ad 
eccezione de La Sentinella del Canavese, sono a diffusione nazionale. Publikompass raccoglie la pubblicità per 
L’Automazione Navale e Illustrato FIAT, anche queste a diffusione nazionale. 
24 Tale valore si riferisce al fatturato al netto della quota spettante alle agenzie pubblicitarie. 
25 Manzoni effettua la raccolta per il periodico (tri-settimanale) “La Sentinella del Cavanese” (edito dalla controllante 
GELE) distribuito nell’area sud della provincia di Torino. Publikompass raccoglie la pubblicità per la “Eco del Chisone” 
distribuito nell’area nord della provincia di Torino. Per completezza, si rappresenta che Publikompass effettua altresì la 
raccolta anche per il periodico locale Gazzetta d’Alba diffuso nell’area sub-provinciale di Alba nella provincia di Cuneo.  
26 Per completezza si rappresenta che Publikompass raccoglie la pubblicità anche per la free press Shop in the City relativa 
a Genova. 
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Mercato della raccolta pubblicitaria online 

47. Il mercato della raccolta pubblicitaria online consiste nella vendita di spazi grafici pubblicitari 

sui siti internet. Secondo gli orientamenti dell’Autorità27, l’offerta di spazi pubblicitari online 

costituisce un mercato distinto rispetto alle forme tradizionali di pubblicità in ragione delle 

caratteristiche peculiari di internet, che si distingue per la sua estesa capacità di raggiungere 

efficientemente un particolare target di audience nonché per la possibilità di avere un sistema di 
reporting idoneo a consentire una misurazione precisa e continua dell’efficacia dell’inserzione. 

Inoltre, anche le modalità di definizione dei prezzi sono differenti per la pubblicità online, dove il 

prezzo può essere definito in funzione dell’effettiva capacità dell’inserzione di raggiungere il 

target desiderato. 

48. È possibile distinguere varie forme di pubblicità online in ragione di una molteplicità di 

elementi e, in particolare, in base alla natura della pagina web dove compare l’inserzione e dalle 

caratteristiche del messaggio pubblicitario stesso. In tal senso è possibile individuare diversi 

canali, tra i quali il canale search che, sulla base dei dati forniti dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (AGCom) è stimabile per il 2015 pari a 767 milioni di euro (comprensivi anche 

delle tipologie classified/directory e newsletter/e-mail), e il canale content, stimabile pari a 941 

milioni di euro28. In passato, non si è escluso che le diverse forme di pubblicità search e content 

individuino mercati rilevanti distinti nell’ambito della raccolta pubblicitaria online29. Nel caso di 
specie la questione dell’esatta definizione merceologica del mercato può essere lasciata aperta in 

quanto non modifica la valutazione dell’operazione. 

49. Il mercato ha una dimensione geografica nazionale in considerazione della specificità della 

domanda relativa ai servizi richiesti e della lingua utilizzata nell’allestimento dei siti web. 

50. Sia GELE che ITEDI sono attive attraverso le rispettive concessionarie di pubblicità nel 

mercato della raccolta pubblicitaria online.  

51. In relazione alla dimensione del mercato della raccolta pubblicitaria online GELE ha fornito i 

dati di fonte Nielsen secondo i quali nel 2015 il mercato ammontava a 463,4 milioni di euro30. Si 
tratta di una stima inferiore a quelle desumibili dai dati AGCom per i canali search e content. 

52. Prendendo a riferimento la più ristretta stima del mercato fornita da GELE, le parti 

dell’operazione in esame detengono le seguenti quote (relative al 2015): [10-15%] GELE, [1-5%] 

ITEDI. Pertanto, a seguito della realizzazione dell’operazione GELE verrà a detenere una quota 

pari al [10-15%] circa. 

Mercato della raccolta pubblicitaria nazionale su mezzo radiofonico  

53. Il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico è definito dal punto di vista 

merceologico come la vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari su emittenti radiofoniche31. 
Dal punto di vista geografico, è possibile distinguere un ambito nazionale e ambiti locali. 

                                                           
27 Cfr. ex multis C12045 – Cairo Communication/RCS MediaGroup, C12017 – Reti Televisive Italiane/Gruppo Finelco, 
C12001 – Libero Acquisition/Seat Pagine Gialle e C8507 – RCS MediaGroup/Gruppo Finelco. Si veda anche A420 – FIEG 
- Federazione Italiana Editori Giornali/Google. 
28 Cfr. Relazione Annuale 2016. 
29 Cfr. A420 – FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali/Google. 
30 I dati Nielsen non considerano la raccolta pubblicitaria su Facebook, Google e altri editori minori. 
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54. Nel mercato raccolta pubblicitaria nazionale su mezzo radiofonico è attiva GELE, tramite 

Manzoni, ma non ITEDI. Il mercato viene dunque considerato solo per i possibili effetti 

conglomerali derivanti dalla presenza delle parti nei mercati contigui della pubblicità su altri 

media.  

55. Il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico ammontava nel 2015 a 348 milioni 

di euro (considerando il fatturato al netto delle commissioni per le agenzie pubblicitarie32). In tale 

contesto la quota di GELE era pari al [15-20%]33. 

Mercati della raccolta pubblicitaria locale su mezzo radiofonico  

56. La normativa vigente34 riserva la raccolta radiofonica locale alle emittenti operanti in ambito 
locale. In considerazione dell’ambito di attività delle emittenti radiofoniche che affidano la propria 

raccolta a Publikompass, gli ambiti territoriali di riferimento possono essere individuati nelle 

regioni Piemonte e Liguria. 

57. Solo Publikompass, e non anche Manzoni, opera nella raccolta pubblicitaria locale su mezzo 

radiofonico cosicché i mercati della raccolta radiofonica locale in Piemonte e Liguria rilevano nel 

caso di specie solo per i possibili effetti conglomerali derivanti dalla presenza delle parti in mercati 

contigui della raccolta pubblicitaria su altri media.  

58. I mercati della raccolta pubblicitaria locale su mezzo radiofonico nelle regioni Piemonte e 

Liguria hanno una dimensione stimabile per il 2015 rispettivamente in 11 e 3 milioni di euro. 

ITEDI (Publikompass) detiene quote di mercato pari a circa [1-5%] con riferimento al Piemonte e 

[5-10%] in Liguria. 

Mercato della raccolta pubblicitaria nazionale su mezzo televisivo 

59. Il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo è individuato sotto il profilo 

merceologico dalla vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari. La dimensione geografica del 

suddetto mercato è nazionale, in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, 

nonché di fattori culturali. È peraltro possibile distinguere anche un ambito locale rispetto a quello 

nazionale, in base alle caratteristiche della domanda di inserzioni35. 
60. Sul mercato della raccolta pubblicitaria nazionale su mezzo televisivo è attiva GELE, 

attraverso la concessionaria Manzoni, ma non ITEDI. Pertanto, il suddetto mercato rileva ai fini 

della valutazione dell’operazione solo per i possibili effetti conglomerali derivanti dalla presenza 

delle parti in mercati contigui della raccolta pubblicitaria su altri media. 

61. Nel 2015 il mercato della raccolta pubblicitaria nazionale su mezzo televisivo aveva una 

dimensione di 3,65 miliardi di euro36. GELE detiene una quota [inferiore all’1%]. 

                                                                                                                                                               
31 Cfr. ex multis C12017 – Reti Televisive Italiane/Gruppo Finelco e C11987 – EI Towers/Rai Way. 
32 La dimensione del mercato sale a 373,8 milioni di euro se si considera il fatturato lordo (fonte Nielsen). 
33 Tale quota sale al [20-25%] se si considerano i dati relativi al lordo. 
34 Articolo 38, comma 10, del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei servizi media audiovisivi 
(TUSMAR). 
35 Cfr. ex multis C12045 - Cairo Communication/RCS MediaGroup, C12017 - Reti Televisive Italiane/Gruppo Finelco e 
C11987 - EI Towers/RAI Way.  
36 In termini di fatturato lordo (fonte Nielsen). 
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V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

62. Dalla disamina dei mercati rilevanti emerge che l’operazione di concentrazione tra GELE e 

ITEDI porterà alla costituzione di un quasi monopolio nel mercato della raccolta pubblicitaria 

locale su stampa quotidiana della provincia di Torino e alla costituzione di un monopolio nel 

corrispondente mercato della provincia di Genova. In entrambi i contesti locali Publikompass, 

concessionaria pubblicitaria di ITEDI, si presenta come l’operatore dominante con quote superiori 

all’80% (nel 2015 [85-90%] nella provincia di Genova e [80-85%] in quella di Torino) e Manzoni, 

concessionaria di GELE, come il secondo operatore con quote significativamente inferiori (10-

15%] nella provincia di Genova, [5-10%] in quella di Torino). 

63. La notifica è corredata di uno studio economico il cui scopo è dimostrare che la costituzione di 

siffatte posizioni dominanti non è idonea a produrre effetti anticompetitivi, e in particolare a 

consentire al soggetto derivante dall’integrazione delle attività di Manzoni e Publikompass di 

aumentare i prezzi degli spazi pubblicitari. Le considerazioni svolte non appaiono tuttavia idonee a 

fugare le preoccupazioni concorrenziali sopra evidenziate e ciò anche prescindendo, a questo 

stadio dell’analisi, da rilievi di carattere metodologico.  

64. Con riguardo all’argomento per cui la contrazione della domanda di quotidiani e il calo della 

domanda di spazi pubblicitari sugli stessi danno un impulso alla riduzione dei prezzi, si rileva che 

nei mercati che presentano prezzi decrescenti gli effetti della costituzione di un monopolio (o di un 

quasi monopolio) vanno valutati anche in relazione alla stessa dinamica decrescente che può 

risultare rallentata (se non invertita nel senso) rispetto allo scenario controfattuale del 

mantenimento di un confronto competitivo significativo (e dunque in assenza della 

concentrazione). Lo studio economico depositato da GELE nulla dice in tal senso. 

65. Per quanto concerne l’esistenza a livello locale di mezzi alternativi alla stampa quotidiana, e in 

particolare di internet e dei periodici locali nel solo Piemonte, vale preliminarmente evidenziare 

che GELE non contesta la definizione di mercati distinti per la raccolta pubblicitaria sulla stampa 

quotidiana, su quella periodica e su internet. Ciò posto, si rileva che Manzoni e Publikompass 

effettuano la raccolta pubblicitaria per due pubblicazioni periodiche diffuse nella provincia di 

Torino, e segnatamente La Sentinella del Canavese (Manzoni) e la Eco del Chisone 

(Publikompass). Quanto alla raccolta pubblicitaria online l’indagine commissionata, a prescindere 

da qualunque valutazione circa la metodologia adottata e la correttezza delle conclusioni da essa 

tratte, dà conto del fatto che in [omissis] casi su [omissis] un incremento del prezzo delle 

inserzioni sui quotidiani non determinerebbe uno spostamento verso altri mezzi. Pertanto, le 

evidenze prodotte non consentono di ritenere che i media alternativi alla stampa locale 

rappresentino efficaci vincoli competitivi nei confronti di un soggetto monopolista o quasi 

monopolista. 

66. Quanto alle elaborazioni effettuate sui livelli dei prezzi medi e sulle variazioni degli stessi e al 

modello econometrico che mette in relazione i prezzi medi con la struttura monopolistica o 

concorrenziale dei mercati provinciali, si osserva che essi trascurano la circostanza per la quale sia 

la struttura di mercato che il livello del prezzo dipendono da variabili comuni, quale il livello della 

domanda di inserzioni nei diversi mercati locali, che non fanno parte del set informativo 

considerato. La mancata considerazione di siffatte variabili non consente di condividere le 

conclusioni tratte dallo studio. 
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67. Nei restanti mercati dove l’operazione in esame porterà ad una sovrapposizione di attività tra le 

parti essa non appare suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione 

dominante in ragione del livello delle quote di mercato e della presenza di concorrenti che possono 

esercitare una significativa pressione concorrenziale. 

68. Nel mercato della stampa quotidiana a contenuto informativo di carattere generale GELE e 

ITEDI detengono una quota di mercato congiunta che nella configurazione di mercato più ristretta 

(escludendo Il Sole 24 Ore) resta inferiore al 35% sia in volume ([30-35%]) che in valore ([30-

35%]) e nell’ambito competitivo delineato in sede di notifica (comprensivo de Il Sole 24 Ore) resta 

inferiore al 30% ([25-30%] in volume, [25-30%]in valore). Sul mercato sono presenti importanti 

competitori come RCS MediaGroup (editore del Corriere della Sera) che detiene quote di mercato 

del [15-20%] in volume e del [20-25%]in valore nell’accezione di mercato più ristretta ([15-20%] 

e del [20-25%] nella definizione più ampia) e Poligrafici Editoriale (editore di QN-Il Giorno, QN-

La Nazione, QN-Il Resto del Carlino) che detiene quote del [10-15%] in volume e [15-20%] in 

valore nell’ambito competitivo più ristretto ([10-15%] e [10-15%] in quello più ampio). Sia RCS 

MediaGroup che Poligrafici Editoriali sono integrate nella raccolta pubblicitaria, che viene svolta 

in proprio o tramite società controllate. Inoltre, dalle informazioni raccolte presso i principali 

operatori di questo mercato in fase preistruttoria non sono emerse criticità di natura concorrenziale 

in relazione all’operazione in esame.  

69. Nel mercato della raccolta pubblicitaria nazionale su stampa quotidiana la quota di mercato 

congiunta di GELE e ITEDI non supera il 25% ([20-25%]). Tale quota non si modifica in maniera 

significativa anche laddove si consideri una definizione merceologia del mercato che comprende 

oltre alla pubblicità commerciale anche quella di servizio e rubricata, attestandosi in tal caso al 

[25-30%]. Anche in relazione a questo mercato i principali concorrenti di GELE e ITEDI non 

hanno sollevato alcuna preoccupazione concorrenziale. 

70. Nel mercato della stampa periodica con periodicità settimanale e nel connesso mercato della 

raccolta pubblicitaria nazionale su stampa periodica l’operazione di concentrazione porterà ad un 

incremento del tutto marginale ([inferiore all’1%]) delle quote detenute da GELE; dette quote 

restano al di sotto del 15% essendo pari al [10-15%] in volume e al [5-10%] in valore nel suddetto 

mercato della stampa e al [10-15%] (in valore) in quello della raccolta pubblicitaria. Anche nel 

mercato della raccolta pubblicitaria locale su stampa periodica nella provincia di Torino la quota di 

mercato congiunta delle parti può essere stimata inferiore al 15% ([10-15%]). 

71. Nel mercato della raccolta pubblicitaria online, considerando la stima di mercato più bassa (e 

dunque più sfavorevole alle parti), GELE e ITEDI detengono insieme una quota inferiore al 15% 

([10-15%]). Analogamente, nel mercato della distribuzione nazionale di stampa quotidiana e 

periodica la quota di mercato congiunta delle parti resta al di sotto della suddetta soglia essendo 

pari al [10-15%] circa. 

72. Da ultimo, il livello delle quote di mercato detenute da Manzoni (GELE) sui mercati della 

raccolta pubblicitaria nazionale su mezzo radiofonico ([15-20%]) e su mezzo televisivo ([inferiore 

all’1%]) e da Publikompass (ITEDI) sui mercati della raccolta pubblicitaria locale su mezzo 

radiofonico nelle regioni Piemonte ([1-5%]) e Liguria ([5-10%]) è tale da far ritenere che 

l’operazione in esame non sia suscettibile di produrre effetti conglomerali derivanti dalle presenza 

di Manzoni e Publikompass in altri mercati della raccolta pubblicitaria. 
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RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame sia suscettibile di determinare, ai sensi 
dell’articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante 

nei mercati della raccolta pubblicitaria locale su stampa quotidiana nelle province di Torino e 

Genova tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi 

mercati; 

 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti 

delle società Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. e Italiana Editrice S.p.A.; 

 

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da 

esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, 

precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della 

Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza 

del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Livia Calabrese; 

 

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

della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, 

nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di 

delibera del presente provvedimento, fatti salvi i termini necessari per l’acquisizione del parere 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 

11 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 

 

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 

AS1340 - PROVINCIA DI BOLZANO - MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI 
 

 

 

Roma, 29 novembre 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 

della provincia di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21, recante “Modifiche di leggi provinciali in 

materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli 

uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione 

civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, 

finanze, fisco, economia e turismo”, l’Autorità, nella riunione del 23 novembre 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 39 articoli recanti norme in materia procedimento 

amministrativo e enti locali (artt. 1-3), cultura e beni archeologici (artt. 4 e 5), ordinamento degli 

uffici e personale (artt. 6 e 7), ambiente e utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, 

protezione civile e usi civici (artt. 9 - 20), mobilità (artt. 21 e 22), edilizia abitativa (art. 23), 

dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo (artt. 24 - 39). 

Le uniche perplessità di natura concorrenziale sono riconducibili all’art. 12, comma 4 della legge 

in oggetto che aggiunge il comma 1-bis all’art. 16 della L.P. n. 7/2005 e disciplina il rinnovo delle 

concessioni di derivazione d’acqua diverse da quelle a scopo idroelettrico1. 
In particolare, la norma prevede che “nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica e previo 

espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di 

assoggettabilità a VIA, il competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente rinnova le 

concessioni, alla relativa scadenza, per un periodo di 30 anni, a condizione che sussistano i 

seguenti presupposti: a) non osti un superiore interesse pubblico; b) persistano i fini della 

                                                           
1 Con riguardo al rinnovo delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico la Corte Costituzionale, con sentenza n. 28/2014, 
ha definitivamente chiarito che la disciplina della procedura di rinnovo e rilascio delle concessioni di grandi derivazioni 
d’acqua a scopo idroelettrico rientra nella competenza esclusiva statale sancendo, di conseguenza, la convergenza tra la 
normativa nazionale e quella della provincia autonoma di Bolzano: si tratta, precisamente, dell’art. 12 del D.lgs n. 79/1999 
(cd. Decreto Bersani, di recepimento direttiva europea di liberalizzazione del settore elettrico 96/92/CE) che impone alle 
stazioni appaltanti di indire gara a evidenza pubblica per il rinnovo di tali concessioni. Le medie e piccole derivazioni 
d’acqua a scopo idroelettrico sono, invece, disciplinate dalla L.P. n. 2/2015. 
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derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque; c) gli 

impianti siano conformi allo stato della tecnica; d) in caso di acquedotti potabili, il comune 

acconsenta alla continuazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 18 

giugno 2002, n. 8, e successive modifiche”. 

La previsione replica quasi letteralmente il contenuto dell’art. 16, comma 1, della Legge 

Provinciale n. 7/2005, già dichiarato incostituzionale con sentenza n. 114/20122.  In 
quell’occasione, la Corte ritenne che l’inciso “nel rispetto delle procedure a evidenze pubblica e 

previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di 

assoggettabilità VIA”, non fosse suscettibile di proteggere la norma dalla censura di 

incostituzionalità in quanto contraddetto dal successivo richiamo testuale alla possibilità del 

rinnovo trentennale delle concessioni. Secondo il giudice costituzionale, in particolare, “[…] 

l’evocato rispetto delle procedure a evidenza pubblica, nonché di VIA, appare inconciliabile con il 

disposto del rinnovo automatico delle concessioni che esclude in radice la partecipazione di altri 

soggetti economici e pertanto anche l’incidenza di procedure di valutazione”. Per tali motivi, la 

norma è stata ritenuta in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione perché 

violava “i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza con conseguente preclusione 

dell’ingresso di altri potenziali operatori economici”. 

  

                                                           
2 In particolare, l’art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 7/2005 prevedeva che “Nel rispetto delle procedure ad 

evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di 

assoggettabilità a VIA, tutte le concessioni, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, alla loro scadenza sono 

rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell'esame di misure necessarie 

al buon regime delle acque e per minimizzare l'impatto ambientale, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non 

osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l'utenza sia in esercizio e non sia contraria al 

buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune 

acconsenta alla continuazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e 

successive modifiche”. Il comma era stato così sostituito prima dall’art. 2, comma 10, L.P. 21 giugno 2011, n. 4 e poi 
dall’art. 24, comma 2, L.P. 21 dicembre 2011, n. 15. La Corte Costituzionale, con sentenza 7 – 10 maggio 2012, n. 114 
(Gazz. Uff. 16 maggio 2012, n. 20, 1a serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale del citato 
comma 10 dell’art. 2, L.P. n. 4/2011 e del citato comma 2 dell’art. 24, L.P. n. 15/2011. 
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Il testo del nuovo art. 16, comma 1-bis, della L.P. n. 7/2005 presenta gli identici profili di criticità 

già rilevati dalla Corte Costituzionale con riguardo al comma 1, già espunto dall’ordinamento per 

effetto della sentenza richiamata. Rispetto a quest’ultimo, l’unica aggiunta ascrivibile al comma 1-

bis aggiunto dalla Legge Provinciale n. 21/2016 riguarda l’individuazione del soggetto 

responsabile dell’iter di rinnovo (“il competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente”). 

Per questi motivi, le richiamate disposizioni della legge della provincia di Bolzano 18 ottobre 2016 

n. 21, nei limiti suesposti, appaiono suscettibili di 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'art. 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 
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AS1341 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI LICENZE D’USO 
SOFTWARE DELL-EMC E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
 

 

 

Roma, 9 dicembre 2016 

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di parere Vs. prot. n. 0130907/2016 del 21 novembre 2016 in ordine al 

“BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI LICENZE D’USO SOFTWARE DELL-EMC E DEI 

SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ai sensi dell’art. 26 legge n. 

488/99 e s. m. i. e dell’art. 58 l. n. 388/2000 – I edizione. (ID 1852)”. 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 

1990, n. 287, da codesto Ministero e concernente la documentazione di gara in merito alla 

procedura predisposta da Consip S.p.A. per la fornitura di licenze d’uso software DELL-EMC per 

le Pubbliche Amministrazioni, si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, nella sua adunanza del 7 dicembre 2016, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali 

bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di 

bandi di gara predisposti da Consip S.p.A. 

 

 L'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 
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AS1342 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, 
COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
 

 

 

Roma, 9 dicembre 2016 

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di parere Vs. prot. n. 0131214/2016 del 21 novembre 2016 in ordine al “Bando 

di gara per la fornitura in noleggio di Apparecchiature Multifunzione di fascia media per 

scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi 

dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – Ventottesima edizione (ID 

1803)”. 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 

1990, n. 287, da codesto Ministero e concernente la documentazione di gara in merito alla 

procedura predisposta da Consip S.p.A. per la fornitura in noleggio di macchine per ufficio per 

copia e stampa (Multifunzione) e servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, 

si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 7 

dicembre 2016, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze siano sostanzialmente 

conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da 

Consip S.p.A. 

 

 L'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10026 - WIND-INFOSTRADA PROCEDURE DI TELESELLING  
Provvedimento n. 26320 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

Consumo); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 6 luglio 2016, con il quale è stato disposto l’accertamento 

ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi di Wind 

Telecomunicazioni S.p.A.; 

VISTO il proprio provvedimento del 21 ottobre 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 

particolari esigenze istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Wind), in qualità di professionista, ai sensi del 

Codice del Consumo. 

Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, presenta ricavi totali per 

4.428.000.000 euro ed è in utile.  

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista nella 

commercializzazione di servizi di telefonia fissa Infostrada anche in abbinamento al servizio dati 

e/o nella commercializzazione di servizi di telefonia mobile, consistenti: 

A) nella conclusione di contratti a distanza mediante telefono, senza rispettare i requisiti di forma 

prescritti dall’art. 51, commi 6 e 7, del codice del consumo;  

B) nella previsione di un onere economico a carico dei consumatori nel caso di pagamento di 

servizi Infostrada tramite bollettino postale.  

3. Più nello specifico, quanto alla condotta sub A), dalle segnalazioni di sei consumatori pervenute 

nel periodo compreso tra marzo 2015 e febbraio 2016, emerge che Wind, dopo aver contattato 
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telefonicamente i consumatori avrebbe considerato concluso i contratti di telefonia fissa e/o mobile 

e i consumatori vincolati a seguito della telefonata, senza provvedere né a confermare la proposta 

per iscritto e ad ottenere la relativa sottoscrizione o accettazione scritta da parte del consumatore, 

né ad acquisire dette conferme, previo consenso del consumatore, su un supporto durevole. 

4. Quanto alla condotta sub B), dalle rilevazioni effettuate d’ufficio nelle date del 26 ottobre 2015 

e 21 giugno 2016 sul sito internet Wind, www.infostrada.it volto a promuovere e commercializzare 

servizi di telefonia fissa Infostrada anche in abbinamento a servizi dati nonché dalla segnalazione 

di una consumatrice del 24 maggio 2016, emerge che l’operatore richiederebbe il pagamento una 

tantum di una somma 16,13 euro nel caso in cui il consumatore scelga quale mezzo di pagamento 

il bollettino postale1.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alle condotte sopra descritte in data 12 luglio 2016 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10026 nei confronti di Wind per possibile violazione 

degli artt. 51, comma 6 e 7, e 62 comma 1 del Codice del Consumo. 

6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzato: 

- in relazione alla condotta sub A): la violazione dell’articolo 51, comma 6, del Codice del 

Consumo, qualora risultasse accertato che per i contratti a distanza che devono essere conclusi per 

telefono il professionista abbia considerato concluso il contratto senza confermare l’offerta al 

consumatore e senza che quest’ultimo l’abbia firmata o accettata per iscritto ovvero, previo 

consenso del consumatore, senza che “dette conferme” siano state effettuate su di un “supporto 

durevole”; la violazione dell’articolo 51, comma 7, del Codice del Consumo qualora il 

professionista non abbia fornito l’ulteriore conferma ivi prescritta entro un termine ragionevole 

dopo la conclusione del contratto a distanza o al più tardi prima che l’esecuzione dei servizi avesse 

inizio;  

- in relazione alla condotta sub B): la violazione dell’art. 62, comma 1, del Codice del Consumo 

nella misura in cui la previsione di un onere economico per l’utilizzo di un determinato mezzo di 

pagamento quale il bollettino postale si pone in contrasto con il divieto di maggiorazione di prezzo 

per l’uso di un determinato mezzo di pagamento, sancito dalla disposizione.  

7. Nella medesima data sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi Wind, a seguito dei 

quali sono state acquisite al fascicolo informazioni e documentazione inerenti alle condotte sub A) 

e B).  

8. In data 11 agosto 2016 Wind ha depositato la propria memoria difensiva fornendo altresì le 

informazioni richieste nella comunicazione di avvio.  

9. Nella medesima data, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista 

ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di illiceità delle condotte oggetto di contestazione, 

successivamente integrati in data 11 ottobre 2016.  

                                                           
1 Nel sito internet si legge: “Puoi pagare con carta di credito, addebito su conto corrente bancario, o con bollettino 

postale; per quest’ultimo è previsto un contributo una tantum pari a 16,13 euro”.  
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10. Tali impegni sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 19 ottobre 2016 in quanto 

ritenuti non idonei a rimuovere i profili di possibile illeceità contestati. La relativa decisione di 

rigetto è stata comunicata al professionista il 20 ottobre 2016.  

11. In data 22 settembre 2016 Wind è stata sentita in audizione presso i locali dell’Autorità. 

12. In data 7 ottobre 2016 Wind ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di 

audizione.  

13. In data 17 ottobre 2016 Wind ha dato riscontro alla richiesta di informazioni del responsabile 

del procedimento del 13 ottobre 2016.  

14. In data 21 ottobre 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

15. In data 10 novembre 2016 la Parte ha fatto pervenire la propria memoria conclusiva.  

2) Le evidenze acquisite 

16. In relazione alla condotta sub A), dalle segnalazioni di sei consumatori pervenute nel periodo 

compreso tra marzo 2015 e febbraio 2016, emerge che Wind, dopo aver contattato telefonicamente 

i consumatori ha considerato conclusi i contratti di telefonia fissa e/o mobile e i consumatori 

vincolati a seguito della telefonata, senza provvedere né a confermare la proposta per iscritto e ad 

ottenere la relativa sottoscrizione o accettazione scritta da parte del consumatore, né ad acquisire 
dette conferme, previo consenso del consumatore, su un supporto durevole. 

17. Inoltre, quanto alla condotta sub B), dalle rilevazioni effettuate d’ufficio nelle date del 26 

ottobre 2015 e 21 giugno 2016 sul sito internet Wind, www.infostrada.it volto a promuovere e 

commercializzare servizi di telefonia fissa Infostrada anche in abbinamento a servizi dati nonché 

dalla segnalazione di una consumatrice del 24 maggio 2016, emerge che l’operatore richiederebbe 

il pagamento una tantum di una somma 16,13 euro nel caso in cui il consumatore scelga quale 

mezzo di pagamento il bollettino postale2.  

18. Dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, dalle memorie di Wind dell’11 agosto e 

dell’11 novembre 2016, dai riscontri alle richieste degli Uffici del 7 e 17 ottobre, nonché 

dall’audizione del 22 settembre 2016 è emerso, in sintesi, quanto segue. 

Condotta sub A - teleselling 

19. Nella commercializzazione di servizi di telefonia fissa “Infostrada” anche in abbinamento a 

servizi dati, la procedura di teleselling out-bound in uso dal 14 giugno 2014 al 6 novembre 2015 

prevedeva la conclusione del contratto nel corso di un’unica telefonata registrata seguita da un 

secondo contatto telefonico registrato (c.d. recall) e dall’invio della documentazione contrattuale.  

20. In particolare, gli script di vendita e di registrazione vocale della telefonata di contatto acquisiti 

agli atti contenevano una informativa in merito alla circostanza che la chiamata è finalizzata alla 

conclusione del contratto, la richiesta di autorizzazione del consumatore a procedere con la 

registrazione (“mi conferma di accettare la registrazione?”) nonché, in chiusura, l’acquisizione 

della conferma della volontà di concludere il contratto con l’operatore.  

21. Quanto alla recall, a partire dal 14 giugno 2014 il relativo script è stato modificato con 

l’inserimento della frase: “A tal proposito desideriamo confermarle la nostra offerta e accertarci 

                                                           
2 Nel sito internet si legge: “Puoi pagare con carta di credito, addebito su conto corrente bancario, o con bollettino 

postale; per quest’ultimo è previsto un contributo una tantum pari a 16,13 euro”.  
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che le sia chiaro e sia soddisfatto del servizio da Lei scelto nonché della modalità di adesione”. A 

seguito del buon esito della recall e dell'invio della documentazione si avviava il processo di 

attivazione. 

22. Dal 6 novembre 2015 il processo e il contenuto degli script sono stati progressivamente 

modificati sino alla definizione nel gennaio 2016 della procedura attualmente in uso. In 

particolare, dal 6 novembre 2015 è stato inserito, quale ulteriore passaggio tra le due telefonate 

l’invio di una mail contenente la descrizione dell’offerta e dal 9 novembre 2015 sono state 

introdotte negli script specifiche domande finalizzate ad acquisire il consenso del consumatore a 

concludere il contratto tramite registrazione e allo scambio delle conferme tramite registrazione 

vocale. Infine, nel mese di gennaio 2016 il contenuto del materiale inviato al cliente per mail è 

stato armonizzato rispetto all’informativa resa al cliente in fase di attivazione.  

23. A seguito di tali modifiche la procedura di teleselling out-bound, in uso dal gennaio 2016 si 

articola essenzialmente nelle seguenti fasi: una prima telefonata di contatto registrata; l’invio di 

una mail contenente una descrizione dell’offerta; una seconda telefonata registrata (c.d. quality 

check) finalizzata alla acquisizione della conferma della accettazione del consumatore dell’offerta; 

l’invio di una seconda mail (c.d. wellcome mail).  

24. Più nello specifico, nel corso della telefonata di contatto l’operatore, seguendo gli script che gli 

vengono forniti da Wind, descrive le caratteristiche economiche e tecniche dell’offerta. A fronte di 

una manifestazione di interesse del consumatore l’operatore procede ad effettuare la registrazione 

vocale.  

25. All’inizio della registrazione, viene acquisita l’autorizzazione del consumatore a che la stessa 

sia finalizzata alla conclusione del contratto e il suo consenso allo scambio delle conferme tramite 

registrazione vocale. Il consumatore viene poi informato in merito alla circostanza che il processo 

di attivazione del servizio Infostrada verrà avviato in un momento successivo “a seguito della sua 

conferma di accettazione dell'offerta che potrà essere resa nell'ambito di una successiva chiamata 

che riceverà nei prossimi giorni”.  

26. Dopo la conclusione della registrazione, viene inviata in modo automatico dal sistema una 

prima mail contenente le istruzioni su dove reperire le Condizioni Generali di Contratto e la Carta 

dei Servizi ed una descrizione dell’offerta.  

27. A conferma della volontà di concludere il contratto l’operatore effettua una seconda chiamata 

(cd. quality check) che, secondo le dichiarazioni di Wind, solo in caso di buon esito determina 

l'avvio del processo di attivazione.  

28. La prima parte della telefonata non è registrata e contiene le seguenti espressioni: “Signor/ra 

XXXX, abbiamo ricevuto la sua richiesta di attivazione di una nuova linea telefonica/del servizio 

XXX di Infostrada (dire il nome dell’offerta scelta dal Cliente). La contattiamo per darle il nostro 

benvenuto e per ringraziarla di aver scelto Infostrada come SUO operatore UNICO. A tal 

proposito, facendo seguito all’invio della documentazione contrattuale, desideriamo confermarle 

la nostra offerta e accertarci che le siano chiare le condizioni. Desideriamo inoltre accertarci che 

sia soddisfatto del servizio da Lei scelto nonché della modalità di adesione. In fase di vendita 

l’offerta è stata illustrata in modo chiaro ed esaustivo? SI/NO. Mi conferma di accettare l’offerta? 

SI/NO”. Nel caso in cui il consumatore risponda “Si” senza altre obiezioni, l’operatore procede 

alla registrazione della conferma di accettazione dell’offerta da parte del consumatore.  



BOLLETTINO N. 1 DEL 16 GENNAIO 2017  
 

 

55

29. Terminata la recall il consumatore riceve una seconda mail (c.d. wellcome mail) del seguente 

tenore: “Gentile .., la ringraziamo per aver scelto l'offerta Absolute di Infostrada. Compili e firmi 

in tutte le sue parti il contratto che trova allegato e lo spedisca al più presto al fax 800.915.866. Si 

ricordi di apporre negli appositi spazi tutte le firme necessarie. Si ricordi di conservare tutta la 

documentazione presente al link www.infostrada.it/modulistica_contrattuale. A breve le invieremo 

tramite SMS, al numero che ci ha fornito, tutte le informazioni relative all'attivazione del servizio. 

Per ogni altra informazione il nostro Servizio Clienti è sempre a sua disposizione al numero 155 e 

da web sull'Area Clienti del sito www.infostrada.it. Cordiali saluti e grazie per aver scelto i nostri 

servizi”.  

30. In proposito, nel corso del procedimento, Wind ha evidenziato che il contratto viene concluso 

al momento della seconda telefonata e attivato a prescindere dalla firma sul contratto. La mail, 

pertanto, deve considerarsi come mera conferma del contratto concluso con la seconda telefonata 

registrata ex art. 51, comma 7, del Codice del Consumo. 

31. Diversamente, sempre nel settore della telefonia fissa, la procedura di teleselling in-bound che 

si realizza nel caso in cui il consumatore interessato all’offerta contatti il 159, prevede dal 14 

giugno 2014 che il contratto si concluda al telefono nel corso di un’unica telefonata registrata a 

valle della quale viene dato avvio alle fasi tecniche di attivazione del servizio. 

32. Più nel dettaglio, sino al mese di maggio 2015, la procedura prevedeva che, dopo una prima 

parte non registrata della telefonata finalizzata a verificare lo scopo della chiamata con il cliente 

con una apposita intervista, l’operatore desse il via alla registrazione informandolo in merito alla 

circostanza che la registrazione è finalizzata alla conclusione del contratto e acquisendo il 

consenso del consumatore alla registrazione mediante l’espressione “Mi conferma di accettare la 

registrazione?”.  

33. Da giugno 2015 la procedura prevede che nella prima parte non registrata della telefonata 

l’operatore, dopo l’intervista, richieda di fornire un indirizzo mail presso il quale inviare il 

materiale che sarà illustrato nel corso della stessa telefonata, procedendo poi ad illustrare le 

caratteristiche dell’offerta, ivi compresi i metodi di pagamento e ad acquisire i dati del cliente.  

34. Nela seconda parte della telefonata registrata, secondo il relativo vocal order acquisito agli atti, 

l’operatore deve informare il consumatore in merito alla circostanza che la registrazione è 

finalizzata alla conclusione del contratto e acquisire il relativo consenso del consumatore mediante 

l’espressione “Mi conferma di accettare la registrazione di questa telefonata ai fini della 

conclusione del contratto?”. Una apposita sezione del vocal è dedicata alla “attivazione 

dell’offerta”.  

35. Con riguardo alle procedure di teleselling out-bound e in-bound per il servizio di telefonia 

mobile ricaricabile in MNP, dallo script della registrazione vocale acquisito agli atti, emerge che 

da gennaio 2015 il contratto viene concluso al telefono nel corso di un’unica telefonata registrata. 

36. In particolare, nel corso della prima parte della telefonata non registrata, l’operatore segue gli 

script accessibili dal sistema. Gli script in uso da gennaio 2015 prevedono che l’operatore illustri 

al consumatore una offerta a lui dedicata in quanto in passato cliente Wind (“La contatto per 

averla nuovamente tra i clienti Wind proponendole un’offerta esclusiva e dedicata solo a Lei”). 

Gli script contengono, tra l’altro, il seguente testo: “Dopo la consegna della sim e la ricezione da 

parte nostra della documentazione da lei firmata e corredata dai documenti richiesti, 

provvederemo ad avviare il processo per l’attivazione della sim. La sim verrà attivata entro 48h 
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dall’inserimento della richiesta sui nostri sistemi, la richiesta di portabilità verso Wind sarà 

espletata entro 2 giorni lavorativi dall’attivazione della sim, ed in seguito all’esito positivo della 

stessa verrà attivata la promozione”.  

37. Qualora il consumatore manifesti il proprio interesse, l’operatore procede alla registrazione 

della seconda parte della telefonata seguendo i relativi vocal order.  

38. I vocal order in uso sino al mese di ottobre 2015 prevedevano l’acquisizione del consenso del 

consumatore alla sola registrazione (mediante l’espressione “Mi conferma di dare il consenso a 

questo contatto telefonico e di accettare la registrazione?”) e contenevano l’espressione “Mi 

conferma di aver inteso le condizioni sopra descritte e di voler dunque aderire all’offerta?”.  

39. Dal mese di novembre 2015 il vocal order, tuttora in uso, contiene l’informativa in merito alla 

circostanza che la registrazione è finalizzata alla conclusione del contratto (“La informo che questa 

registrazione è finalizzata alla conclusione di un contratto”) e l’espressione “Mi conferma di dare 

il consenso a questo contatto telefonico e di accettare la registrazione ai fini della conclusione del 

contratto? (SI/NO)” seguite da una illustrazione dell’offerta, da una informativa sulle modalità e 

sui tempi di attivazione (analoga a quella rilasciata nel corso della prima parte delle telefonata non 

registrata) e dalla domanda: “Mi conferma di aver inteso le condizioni sopra descritte e di voler 

dunque aderire all’offerta? (Risposta del Cliente: si/no)”. 

40. La telefonata è poi seguita dalla consegna al cliente da parte del postino intelligente di un plico 

contenente le condizioni relative ai servizi Wind e il modulo denominato “i servizi Wind per le 

persone” che contiene l’indicazione del piano tariffario scelto al telefono e che deve essere firmato 

nei diversi spazi dedicati e riconsegnato a Wind dal postino intelligente. Il modulo non contiene né 

la conferma dell’offerta né la conferma scritta della sua accettazione. Le condizioni generali di 

contratto, come dichiarato dalla stessa Wind, verrebbero accettate per fatti concludenti ossia con 

l’acquisto della sim. 

41. In tutte le procedure di teleselling descritte (fisso e/o mobile, out-bound e in-bound) la 

registrazione delle telefonate viene messa a disposizione del cliente solo su sua richiesta.  

42. Per quanto concerne la conferma del contratto concluso mediante supporto durevole richiesta 

dall’art. 51, comma 7, del Codice del Consumo, dalle evidenze in atti emerge, da un lato, che la 

stessa non viene fornita né nelle procedure di teleselling in-bound per la vendita di servizi di 

telefonia fissa né nelle procedure di teleselling out-bound e in-bound utilizzate per la vendita di 

servizi di telefonia mobile; dall’altro che, nella procedura di teleselling out-bound per la telefonia 

fissa, la c.d. wellcome mail che, secondo quanto dichiarato da Wind, dovrebbe assolvere a tale 

funzione, non contiene un esplicito riferimento alla conferma che il contratto è stato concluso con 

la seconda telefonata registrata (c.d. quality check).  

Condotta sub B - surcharge 

43. Con riguardo alla condotta sub B), emerge che il pagamento una tantum di 16,13 euro per il 

bollettino postale rappresenta una previsione storica richiesta ai consumatori sin dal 2004 e tuttora 

in uso.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

44. Nelle proprie memorie difensive dell’11 agosto e dell’11 novembre nonché nel corso 

dell’audizione del 22 settembre 2016, Wind ha svolto, tra le altre, le argomentazioni di seguito 

sintetizzate.  
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Condotta sub A – teleselling 

45. La circostanza che le procedure di teleselling utilizzate da Wind siano sempre state informate 

al rispetto del generale principio di correttezza professionale e buona fede e di massima tutela del 

consumatore, risulterebbe comprovata dalla esiguità delle segnalazioni.  

46. Nel merito, con riferimento alla telefonia mobile, le procedure non rientrerebbero nell’ambito 

di un contratto a distanza con conseguente esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 51, 

comma 6, del Codice del Consumo bensì di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, in 

quanto, dopo la fase telefonica Wind fornirebbe al consumatore la conferma del contratto su 

supporto cartaceo mediante la consegna della documentazione contrattuale tramite il corriere.  

47. Il “processo di attivazione” della sim verrebbe avviato solo in seguito alla riconsegna, da parte 

del corriere, della documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente e accompagnata dal suo 

documento di identità. 

48. In conseguenza, non vi sarebbero neppure i presupposti per l’applicazione dell’art. 51 comma 

7 del Codice del Consumo, considerando che Wind non fornisce la conferma del contratto 

mediante un mezzo durevole ma mediante modulistica contrattuale sottoscritta dal cliente.  

49. Rispetto alla telefonia fissa, le procedure di teleselling oggetto di ulteriori miglioramenti 

secondo le misure di seguito illustrate, sarebbe state progressivamente adeguate al quadro 

normativo di riferimento (cfr. punto 22) rispondendo anche alle tempistiche che hanno 

caratterizzato la consultazione per la modifica della delibera n. 664/06/CONS sui contratti a 

distanza nel settore delle comunicazioni elettroniche alla luce del recepimento della Direttiva 

Consumatori da parte dell’AGCOM, sfociata nell'emanazione della delibera 520/15/CONS, di 

"Approvazione degli orientamenti per la conclusione per telefono di contratti relativi alla 

fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche". 

Condotta sub B - surcharge 

50. Con riguardo alla condotta sub B) in sede ispettiva Wind ha dichiarato che il pagamento una 

tantum di 16,13 euro per il bollettino postale è finalizzata essenzialmente a disincentivare questo 

mezzo di pagamento rispetto ad altri strumenti di pagamento, quali il rid o la carta di credito, 

nonché per gestire eventuali insolvenze dei clienti, in quanto le morosità legate al pagamento 

mediante bollettino postale sono più elevate rispetto agli altri strumenti di pagamento. Il mezzo di 

pagamento in sé non comporta costi diretti e vivi.  

51. In proposito, tuttavia, nella propria memoria difensiva la Parte ha evidenziato che il costo 

sarebbe giustificato dalle spese sottostanti affrontate per la gestione di questo metodo di 

pagamento. In particolare per l'anno 2014 e 2015 i costi effettivamente sostenuti dalla società in 

relazione al bollettino postale risultano essere di circa 16 euro (IVA inclusa) distribuiti tra costi per 

la verifica della posizioni creditizie in fase di acquisizione (2,4 euro), costo di produzione, stampa 

e costo di invio medio del bollettino postale (13,4 euro circa) calcolato sulla vita media di un 

cliente pari a 5 anni, costi per la gestione amministrativa di circa 1€ (attività di verifica, gestione e 

riconciliazione nel caso — non sporadico — di utilizzo di bollettini in bianco in luogo di quelli 

premarcati). 
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52. Inoltre, da un prospetto prodotto in atti emerge che i costi sostenuti dall’operatore nel caso di 

pagamento con addebito in conto (SEPA-SEDA) sono pari a circa 13 euro3.  

Le modifiche prospettate da Wind 

53. Nella memoria conclusiva Wind ha confermato la propria intenzione di attuare integralmente le 

misure oggetto della proposta di impegni presentata in data 11 agosto 2016 così come integrata in 

data 11 ottobre 2016 apportando ad essa ulteriori miglioramenti.  

Condotta sub A) teleselling  

54. Limitatamente alle procedure di vendita di servizi di telefonia fissa è stato prospettato quanto 

segue.  

55. Con riferimento al teleselling out-bound:  

- la messa a disposizione della clientela delle registrazioni vocali acquisite ai fini della stipula del 

contratto (registrazioni vocale e recall) con la rimozione dell'attuale condizione che vincola la 

messa a disposizione alla richiesta espressa del consumatore. Le soluzioni che si stanno 

analizzando riguardano l'invio delle stesse tramite mail o in alternativa la messa a disposizione in 

una sezione ad hoc dell'Area Clienti. Il tempo di messa a disposizione potrebbe essere quello di 6 

mesi. L'adeguamento dei sistemi aziendali è pianificato per gennaio 2017;  

- l’introduzione dell’informativa circa la possibilità di concludere il contratto alternativamente in 

forma scritta, senza tuttavia acquisire una espressa rinuncia del consumatore alla forma scritta che 

sarebbe ultronea e restrittiva rispetto al dato normativo;  

- la decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, dalla conclusione della 

chiamata e sino ai 14 giorni successivi alla attivazione del servizio eliminando dagli script le 

espressioni che lasciano intendere come momento di decorrenza l’attivazione del servizio. 

56. Rispetto al teleselling in-bound, la modifica, dell'attuale processo al fine di meglio definire le 

singole fasi del processo di acquisizione e dello scambio delle conferme (da parte del 

professionista e del consumatore) prevedendo dal 2 novembre 2016:  

- una chiamata registrata previo consenso del consumatore, preceduta da un messaggio IVR 

finalizzato a raccogliere il consenso esplicito alla privacy e all'utilizzo del supporto durevole quale 

strumento di negoziazione valido ai fini della conclusione del contratto secondo la logica dello 

scambio delle conferme previste dal legislatore del seguente tenore: “La informiamo che qualora 

fosse interessato a concludere un contratto con Infostrada, proseguendo, accetta che lo stesso sia 

concluso nel corso della telefonata con lo scambio delle conferme tramite e-mail e registrazione 

vocale. I suoi dati personali saranno trattati da Wind esclusivamente per le finalità connesse 

all'attivazione del servito da Lei richiesto. Per proseguire attenda in linea. (pausa 3 secondi). 

Stiamo per metterla in contatto con un nostro consulente del servizio attivazioni 159”;  

- la conversazione con un consulente Wind che procede alla descrizione dell'offerta seguendo un 

apposito script di vendita (Allegato 1);  

- l’invio nel corso della telefonata, a conferma della proposta, di apposita documentazione 

commerciale e contrattuale affinché il cliente ne possa prendere visione; 

                                                           
3 Cfr. doc. n. 33 dell’indice del fascicolo.  
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- ricevuta la documentazione la registrazione della seconda parte della conversazione nell’ambito 

della quale acquisire la conferma del consumatore;  

- analogalmente al processo di teleselling out-bound la messa a disposizione della registrazione la 

decorrenza del diritto di ripensamento dalla conclusione della chiamata e sino ai 14 giorni 

successivi alla attivazione del servizio eliminando dagli script le espressioni che lasciano intendere 

come momento di decorrenza l’attivazione del servizi. 

Condotta sub B) surcharge 

57. In relazione alla condotta sub b) Wind procederà ad eliminare l'attuale addebito di 16,13 euro 

per l'utilizzo del bollettino postale quale metodo di pagamento da gennaio 2017. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

58. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per telefono, in data 11 

novembre 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi 

dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

59. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il 

termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze 

istruttorie. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

60. Il provvedimento concerne due condotte poste in essere da Wind dopo il 13 giugno 2014:  

A) la condotta consistente nella conclusione di contratti a distanza mediante telefono (out-bound e 

in-bound), aventi ad oggetto la prestazione del servizio di telefonia fissa e/o mobile, senza 

rispettare i requisiti di forma prescritti dall’articolo 51, commi 6 e 7, del Codice del Consumo;  

B) la condotta consistente nella previsione di un onere economico a carico dei consumatori nel 

caso di pagamento tramite bollettino postale.  

Condotta sub A) teleselling  

61. Rispetto alle procedure di teleselling out-bound e in-bound adottate da Wind nell’ambito della 

commercializzazione al telefono di servizi di telefonia fissa voce e/o dati nonché di telefonia 

mobile ricaricabile in MNP emerge, in estrema sintesi, quanto segue.  

62. Nella commercializzazione di servizi di telefonia fissa “Infostrada” anche in abbinamento a 

servizi dati, la procedura di teleselling out-bound in uso dal 14 giugno 2014 al 6 novembre 2015 

prevedeva la conclusione del contratto nel corso di un’unica telefonata registrata seguita da un 

secondo contatto telefonico registrato (c.d. recall) e dall’invio della documentazione contrattuale.  

63. A seguito di progressive modifiche poste in essere da Wind sino a gennaio 2016, la procedura 

di teleselling out-bound attualmente in uso si articola essenzialmente nelle seguenti fasi: una prima 

telefonata di contatto registrata; l’invio di una mail contenente una descrizione dell’offerta; una 

seconda telefonata registrata (c.d. quality check) finalizzata alla acquisizione della conferma della 

accettazione del consumatore dell’offerta; l’invio di una seconda mail (c.d. wellcome mail).  

64. Diversamente, sempre nel settore della telefonia fissa, la procedura di teleselling in-bound che 

si realizza nel caso in cui il consumatore interessato all’offerta contatti il 159, prevede dal 14 
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giugno 2014 che il contratto si concluda al telefono nel corso di un’unica telefonata registrata a 

valle della quale viene dato avvio alle fasi tecniche di attivazione del servizio. 

65. Con riguardo alle procedure di teleselling out-bound e in-bound per il servizio di telefonia 

mobile ricaricabile in MNP, dallo script della registrazione vocale acquisito agli atti, emerge che 

da gennaio 2015 il contratto viene concluso al telefono nel corso di un’unica telefonata registrata, 

seguita dalla consegna al cliente da parte del postino intelligente di un plico contenente le 

condizioni relative ai servizi Wind e il modulo denominato “i servizi Wind per le persone” che 

deve essere firmato nei diversi spazi dedicati e riconsegnato a Wind dal postino intelligente.  

66. Il modulo non contiene né la conferma dell’offerta né la conferma scritta della sua 

accettazione. Le condizioni generali di contratto, come dichiarato dalla stessa Wind, verrebbero 

accettate per fatti concludenti ossia con l’acquisto della sim. 

67. In tutte le procedure di teleselling descritte (fisso e/o mobile, out-bound e in-bound) la 

registrazione delle telefonate viene messa a disposizione del cliente solo su sua richiesta. 

La violazione dell’art. 51, comma 6, del Codice del Consumo 

68. Ciò posto, le evidenze in atti dimostrano che la procedura di teleselling adottata da Wind per la 

vendita tramite telefono dei servizi di telefonia fissa e mobile dal 14 giugno 2014 ad oggi, non 

risulta rispettosa dei requisiti formali individuati dal legislatore nell’articolo 51, comma 6, del 

Codice del Consumo al fine di salvaguardare l’autodeterminazione del consumatore.  

69. L’articolo 51 del Codice del Consumo rubricato “requisiti formali per i contratti a distanza” 

nella sua formulazione attuale al comma 6 prevede che “Quando un contratto a distanza deve 

essere concluso per telefono” il professionista deve confermare l’offerta effettuata telefonicamente 

al consumatore il quale è vincolato solo qualora abbia apposto la propria firma sull’offerta o 

qualora l’abbia accettata per iscritto. Il terzo periodo del medesimo comma specifica, altresì, che 

“dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto 

durevole”.  

70. Al riguardo, deve ritenersi che l’articolo 51, comma 6, del Codice del Consumo terzo periodo, 

contempli una procedura semplificata e alternativa rispetto alla regola di forma di cui al primo 

periodo – lo scambio di conferme per iscritto – prescrivendo espressamente che il consumatore 

esprima il proprio consenso allo scambio di dette conferme mediante supporto durevole (“se il 

consumatore acconsente”).  

71. Il consenso richiesto dal legislatore implica che il consumatore accetti espressamente, in 

riscontro a quanto proposto dal professionista, di ricevere la conferma dell’offerta su di un 

supporto durevole anziché in forma cartacea (o elettronica) e di formulare la propria dichiarazione 

di conferma mediante supporto durevole, rinunciando così alla cautela di una successiva 

sottoscrizione separata.  

72. Infatti, il legislatore, al fine di garantire la consapevolezza di contrarre del consumatore, 

individua nella forma scritta la regola per la conclusione del contratto e consente l’adozione della 

procedura derogatoria solo ove vengano rispettate determinate condizioni.  

73. In questo contesto, la prestazione consapevole di tale consenso pone in capo al professionista 

l’onere di informare preliminarmente il consumatore, in un linguaggio e con modalità 

comprensibili, in merito alle modalità alternative di “conclusione” del contratto contemplate dalla 
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norma e alle conseguenze giuridiche che ne discendono: la rinuncia alla forma scritta, ossia la 

rinuncia a ricevere la conferma dell’offerta in forma cartacea e ad accettare l’offerta per iscritto.  

74. Tale onere informativo si giustifica in ragione della posizione di vantaggio di cui il 

professionista gode rispetto all’altro contraente, oltre che in ragione dell’asimmetria informativa e 

contrattuale in cui versa il consumatore, anche in considerazione del fatto che il contenuto della 

conversazione telefonica registrata è predefinito unilateralmente dalla società (c.d. vocal order) ed 

è caratterizzato da domande che richiedono unicamente risposte affermative o negative da parte 

del potenziale cliente. 

75. Pertanto, nel settore della telefonia fissa, la mera richiesta del consenso alla registrazione (sino 

al maggio 2015) ovvero l’acquisizione del consenso del consumatore a che dette conferme 

vengano effettuate tramite registrazione vocale4 (da maggio 2015 ad oggi5), senza essere 
preliminarmente e adeguatamente informato, in un linguaggio e con modalità comprensibili, in 

merito alle modalità alternative di “conclusione” del contratto contemplate dalla norma (la 

possibilità per il consumatore di concludere il contratto per iscritto) e senza che sia acquisita la sua 

rinuncia esplicita alla forma scritta, non soddisfano il requisito di cui all’articolo 51, comma 6, del 

Codice del Consumo. 

76. Inoltre, la registrazione della telefonata che contiene le due dichiarazioni confermative (in-

bound) ovvero delle due telefonate (out-bound) non appare idonea ad integrare la nozione di 

supporto durevole di cui all’articolo 45, lettera l), del Codice del Consumo nella misura in cui la 

società non ha previsto di mettere nella piena disponibilità del consumatore il supporto ove è 

memorizzata la registrazione telefonica in modo che questi possa conservarla e riprodurla in 

futuro.  

77. Oltre al tenore letterale dell’articolo 45, lettera l), del Codice del Consumo che considera tale 

lo strumento che permette al consumatore di conservare le informazioni che gli sono 

personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato 

alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni 

memorizzate6, rileva ai fini della individuazione della nozione di supporto durevole anche il 
contenuto del considerando 23 della direttiva 2011/83/UE che, oltre a contenere alcune 

esemplificazioni di tale strumento7, specifica: “I supporti durevoli dovrebbero permettere al 

consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione 

dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista”. 
                                                           
4 Cfr. le espressioni che caratterizzano gli script di registrazione vocale del teleselling out-bound e in-bound: “'Mi 

conferma di accettare la registrazione ai fini della conclusione del contratto? (SI/ NO)"; 2."A tal scopo accetta di ricevere 

e inviare le relative conferme tramite registrazione vocale? (SI/ NO)'”. 
5 sia nell’ambito della commercializzazione di servizi di telefonia fissa dal 14 giugno 2014 al 6 novembre 2015 (per il 
canale out-bound) e sino al mese di maggio 2015 (per il canale in-bound) che mobile (da gennaio a ottobre 2015), il 
professionista ha previsto la conclusione di contratti tramite un'unica telefonata registrata (seguita nel caso della telefonia 
fissa out-bound dalla recall) che, oltre a presentare i profili di illiceità appena illustrati rispetto alle procedure attualmente 
in uso, risultava caratterizzata anche dall’assenza dell’acquisizione del consenso del consumatore a concludere il contratto 
tramite registrazione vocale, limitandosi ad acquisire il consenso del consumatore alla sola registrazione. 
6 L’art. 45, lett. l), del Codice del Consumo, rubricato “supporto durevole”, recita: “ogni strumento che permetta al 

consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi 

accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione 

identica delle informazioni memorizzate”. 
7 In particolare, il considerando 23 citato prosegue: “Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su 

carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica”. 
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78. Ciò che si richiede quindi, secondo la definizione comunitaria di “supporto durevole” sopra 

richiamata, è che tale supporto – materiale o elettronico – possa essere “conservato” dal 

destinatario della dichiarazione; sia, in altri termini, messo nella piena disponibilità di fatto di 

quest’ultimo per un congruo periodo di tempo8. 
79. Non basta, dunque, una registrazione vocale della telefonata e/o delle telefonate conservate 

dall’operatore stesso e tenute a disposizione del consumatore e a lui comunicate su semplice 

richiesta, come nel caso di Wind, in quanto manca la piena disponibilità di fatto del supporto da 

parte del consumatore. 

Nel caso di specie, pertanto, le procedure seguite da Wind per la vendita al telefono di servizi di 

telefonia fissa “Infostrada” anche in abbinamento a servizi dati (out-bound e in-bound), non 

appaiono idonee ad integrare i requisiti formali richiesti dall’articolo 51, comma 6, del Codice del 

Consumo.  

80. Analoghi profili di illiceità risultano integrati nell’ambito della commercializzazione di servizi 

di telefonia mobile ricaricabile in MNP. In proposito, la parte ha argomentato le proprie difese 

rilevando che le procedure seguite da Wind non rientrerebbero nell’ambito di applicazione 

dell’articolo 51, comma 6, del Codice del Consumo, in quanto dopo la fase telefonica Wind 

fornirebbe al consumatore la conferma del contratto su supporto cartaceo mediante la consegna 

della documentazione contrattuale tramite il corriere.  

81. Al riguardo, basti considerare che, come osservato da questa Autorità, si colloca all’interno del 

perimetro normativo il contratto a distanza che seguendo lo schema procedimentale segnato dallo 

stesso articolo 51, comma 6, primo periodo, del Codice del Consumo – pur essendo preceduto da 

una telefonata nel corso della quale viene illustrata l’offerta e acquisito il consenso del 

consumatore ad aderirvi – si conclude per iscritto e non anche al telefono, ossia per effetto dello 

scambio cartaceo delle rispettive conferme. Detta tipologia contrattuale rientra nei contratti a 

distanza per effetto della qualificazione operata dallo stesso legislatore9.  
82. Nel caso di specie, diversamente da quanto argomentato da Wind nelle proprie memorie 

difensive, le evidenze istruttorie dimostrano che, nel caso dei servizi di telefonia mobile 

ricaricabile, la telefonata rappresenta il momento in cui Wind considera concluso il contratto. 

83. Le espressioni contenute nei vocal order utilizzati da Wind da gennaio 2015 a ottobre 2015 

(quali “Mi conferma di aver inteso le condizioni sopra descritte e di voler dunque aderire 

all’offerta?”) nonchè da ottobre 2015 ad oggi (“La informo che questa registrazione è finalizzata 

alla conclusione di un contratto” e “Mi conferma di dare il consenso a questo contatto telefonico e 

di accettare la registrazione ai fini della conclusione del contratto? (SI/NO)” ovvero “Mi 

                                                           
8 La stessa Corte di Giustizia ha a più riprese evidenziato che un supporto può essere considerato durevole nella misura in 
cui consente al consumatore di conservare le informazioni a lui destinate personalmente, garantisce l’assenza di alterazione 
del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo e offre al consumatore la possibilità di riprodurle 
identiche. Cfr. Corte di giustizia, sentenza 5 luglio 2012, causa C-49/11, Content Services LTD. 
9 Che questa sia l’intenzione del legislatore, del resto, si ricava anche dai chiarimenti forniti dalla Commissione Europea 
nell’ambito delle linee guida pubblicate nel giugno 2014 sotto la sezione dedicata ai contratti a distanza, dove si precisa 
che: “Benché il semplice fatto di prendere un appuntamento con il professionista non sia considerato un contratto a 

distanza, una prenotazione vincolante, effettuata per esempio al telefono, di beni o servizi da ricevere in un momento 

preciso, può costituire un contratto a distanza ai fini della direttiva”. I vincoli di forma prescritti dall’articolo 51, comma 6, 
del Codice del Consumo sono dunque destinati a trovare applicazione in tutti i casi in cui il telefono venga impiegato dalla 
società – quale mezzo di comunicazione a distanza – per acquisire l’adesione del consumatore all’offerta prospettata dal 
professionista. 
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conferma di aver inteso le condizioni sopra descritte e di voler dunque aderire all’offerta?. 

Risposta del Cliente: si/no”), sono inequivocabilmente dirette ad acquisire la volontà del 

consumatore di aderire all’offerta nel corso di un’unica telefonata registrata.  

84. Ciò posto, analogalmente a quanto evidenziato rispetto alla telefonia fissa, anche la procedura 

di teleselling adottata per la vendita tramite telefono dei servizi di telefonia mobile dal 14 giugno 

2014 ad oggi, non risulta rispettosa dei suddetti requisiti formali.  

85. Wind, infatti, ha adottato una procedura di teleselling comune all’out-bound e all’in-bound, in 

forza della quale il contratto si conclude nel corso di un’unica telefonata registrata che presenta le 

medesime carenze informative riscontrate nell’ambito della procedura di teleselling per la telefonia 

fissa.  

86. La stessa, infatti, non prevede di fornire al consumatore una informativa preliminare, in un 

linguaggio e con modalità comprensibili, in merito alle modalità alternative di “conclusione” del 

contratto contemplate dalla norma con la acquisizione della rinuncia del consumatore alla forma 

scritta, e non è messa nella piena disponibilità del consumatore in modo che questo possa 

conservarla ai sensi dell’art. 45, lettera l), del Codice del Consumo.  

87. La procedura, inoltre, prevede la consegna e la sottoscrizione di un modulo che non contiene 

né la conferma dell’offerta né la conferma della sua accettazione da parte del consumatore, non 

potendo dunque integrare neppure il requisito formale della forma scritta di cui al primo periodo 

dell’art. 51, comma 6, del Codice del Consumo. 

88. Difatti, da un lato, il modulo consegnato al cliente non può qualificarsi come conferma 

cartacea dell’offerta posto che, come emerge dalle risultanze istruttorie, non contiene una 

descrizione dettagliata delle condizioni di abbonamento; dall’altro lato, il contratto concluso al 

telefono viene eseguito mediante la consegna del bene o della SIM prima che il professionista 

venga a conoscenza della sottoscrizione del modulo da parte del consumatore.  

La violazione dell’art. 51, comma 7, del Codice del Consumo 

89. Inoltre, sia con riferimento al settore della telefonia fissa che mobile, le procedure appaiono 

contrastare con l’art. 51, comma 7, del Codice del consumo.  

90. In proposito, si osserva che l’obbligo prescritto dall’articolo 51, comma 7, si applica anche alle 

fattispecie in cui il contratto è stato concluso su un mezzo durevole e consiste in una 

comunicazione confermativa circa il fatto che il contratto è stato concluso.  

91. Poiché nel caso di specie, come accertato, non è stata rispettata la procedura prevista 

dall’articolo 51, comma 6, del Codice del Consumo per la conclusione del contratto, 

conseguentemente risulta violato anche l’articolo 51, comma 7, del Codice del Consumo. 

92. Invero, la violazione de qua sussiste, oltre che quale diretta conseguenza del mancato rispetto 

dei requisiti formali prescritti dall’art. 51, comma 6, del Codice del Consumo, anche in quanto, per 

un verso, il processo di teleselling in-bound nell’ambito della commercializzazione di servizi di 

telefonia fissa e di teleselling out-bound e in-bound per la vendita di servizi di telefonia mobile 

ricaricabile in MNP, non prevedono di fornire al consumatore la conferma del contratto concluso 

su supporto durevole; per altro verso, la wellcome mail inviata al consumatore nell’ambito del 

processo out-bound che, secondo Wind assurgerebbe a tale funzione, non contiene una conferma 

circa il fatto che il contratto è stato concluso su supporto durevole. La stessa, al contrario, lascia 

intendere al consumatore che sia necessario sottoscrivere la documentazione allegata per 
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considerarsi definitivamente vincolato quando, in realtà, l’attivazione del servizio avviene a 

prescindere dalla firma sul contratto.  

93. In conclusione, per le considerazioni che precedono, le procedure di teleselling out-bound e in-

bound per la telefonia fissa e mobile in uso dal 14 giugno 2014, integrano una violazione 

dell’articolo 51, commi 6 e 7, del Codice del Consumo.  

Condotta sub B) surcharge 

94. Dalle evidenze in atti emerge che Wind richiede il pagamento una tantum di una somma di 

16,13 euro nel caso in cui il consumatore scelga quale mezzo di pagamento di servizi di telefonia 

fissa il bollettino postale10.  
95. A decorrere dal 13 giugno 2014, assume rilievo, quale parametro di valutazione della condotta 

del professionista, l’entrata in vigore del novellato art. 62 del Codice del Consumo11 il quale, al 
comma 1, prevede che “Ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 

n. 1112, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati 

strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, 

tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”. 

96. L’esegesi della disposizione non sembra dar luogo a particolari profili problematici. L’articolo 

ha disposto il divieto assoluto per il “venditore” di qualsiasi prodotto (il professionista che opera in 

un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre all’acquirente (il consumatore) spese 

per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento; tra questi rientra il bollettino postale. 

97. In secondo luogo, deve evidenziarsi che, per quanto riguarda le offerte dirette al mercato 

italiano, la normativa nazionale di recepimento di quella europea non prevede l’applicazione di 

alcun sovrapprezzo anche se diretto al recupero dei costi sostenuti per l’uso di detti strumenti di 

pagamento. 

98. Solo nei casi espressamente stabiliti in relazione a determinati “strumenti di pagamento” è 

possibile per il professionista applicare una maggiorazione, tale però da non superare i costi 

effettivamente sostenuti dal medesimo professionista. Allo stato attuale, tuttavia, non è stata 

introdotta nel nostro ordinamento alcuna deroga al citato precetto. 

99. Alla luce di quanto esposto, siffatto divieto assoluto di imporre spese all’acquirente (il 

consumatore) per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento (nel caso di specie, il bollettino 

postale), è tale da assorbire e rendere superflua qualsiasi valutazione circa la sussistenza di costi 

giustificati, rilevando in via principale l’applicazione in sé di detto sovrapprezzo che, essendo 

indubitabilmente collegato e corrispondente all’utilizzo di uno mezzo di pagamento da parte dei 

                                                           
10 Nel sito internet si legge: “Puoi pagare con carta di credito, addebito su conto corrente bancario, o con bollettino 

postale; per quest’ultimo è previsto un contributo una tantum pari a 16,13 euro”.  
11 Si rileva che l’art. 62 del Codice del consumo ha recepito l’art. 19 della direttiva Consumer Rights citata che stabilisce 
che “Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di 

pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti”.  
12 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 di attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno. Tale Direttiva (“Direttiva PSD”), stabiliva all’art. 52, comma 3, che: “Il prestatore di servizi di pagamento non 

impedisce al beneficiario (il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento) di 

imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore (il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in 
mancanza di conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento) per l’utilizzo di un determinato strumento di 

pagamento. Tuttavia, gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto di imporre spese tenendo conto della necessità di 

incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci” (sottolineatura aggiunta). 
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consumatori che concludono un contratto di servizi di telefonia, si pone, a decorrere dal 13 giugno 

2014 - per i motivi sopra esposti - in chiara violazione del citato art. 62 del Codice del Consumo. 

100. In ogni caso, come risulta dalla documentazione fornita dal professionista, l’importo 

addebitato ai consumatori per il bollettino postale non appare giustificato dal recupero di costi che 

il professionista deve sostenere per l’uso di detto mezzo di pagamento.  

101. Infatti, nel calcolo dell’onere aggiuntivo sono stati inseriti costi gestionali ed amministrativi 

scollegati rispetto ai costi relativi al bollettino postale, in quanto configurabili come costi interni 

che dovrebbero in ogni caso essere sostenuti a prescindere dal sistema di pagamento adottato 

(come nel caso dei costi sostenuti dall’operatore nel caso di pagamento con addebito in conto 

SEPA-SEDA). 

102. Conclusivamente, per le ragioni esposte, l’applicazione da parte di Wind di oneri aggiuntivi 

collegati all’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento costituisce, per il periodo successivo 

al 13 giugno 2014, una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

103. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, così come richiamato dall’art. 66 del 

Codice del Consumo, con il provvedimento che accerta l’illiceità della condotta in violazione degli 

artt. 45 e ss. del Codice del Consumo, 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. 

104. 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). 

105. 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. 

106. Rispetto alla condotta sub A) con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella 

fattispecie in esame della rilevante dimensione economica del professionista che presenta un 

fatturato pari a circa 4,4 miliardi di euro e rappresenta uno dei principali operatori di telefonia. Si 

tiene altresì conto del fatto che la condotta illecita in violazione dell’art. 51, commi 6 e 7, del 

Codice del Consumo ha riguardato sia i servizi di telefonia fissa che mobile ricaricabile MNP. 

107. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

condotta sub A) è stata posta in essere dal 14 giugno 2014, data di entrata in vigore dell’art. 51, 

commi 6 e 7, del Codice del Consumo nella sua attuale formulazione, ed è tuttora in corso.  

108. Sulla base di tali elementi, rispetto alla condotta sub A), si ritiene di determinare l’importo 

della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. 

nella misura di 200.000 € (duecentomila euro). 
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109. Rispetto alla condotta sub B) con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella 

fattispecie in esame della rilevante dimensione economica del professionista che presenta un 

fatturato pari a circa 4,4 miliardi di euro e rappresenta uno dei principali operatori di telefonia e 

della circostanza che la condotta è stata posta in essere in un contesto di prima applicazione 

dell’art. 62 introdotto nel Codice del Consumo dal Decreto Legislativo n. 21/2014 di attuazione 

della Direttiva 2011/83/UE. 

110. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la 

condotta sub B) è stata posta in essere dal 14 giugno 2014, data di entrata in vigore dell’art. 62, 

comma 1, del Codice del Consumo nella sua attuale formulazione, ed è tuttora in corso.  

111. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella misura di 250.000 € 

(duecentoconquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta sub A) posta in 
essere nell’ambito del canale di vendita teleselling (out-bound e in-bound) dopo il 13 giugno 2014 

integra, nel settore della telefonia fissa e mobile, una violazione dell’articolo 51, commi 6 e 7, del 

Codice del Consumo, in quanto: il professionista non procede ad acquisire il consenso espresso e 

informato del consumatore ad effettuare le conferme su supporto durevole; non mette nella piena 

disponibilità del consumatore la registrazione della telefonata e/o delle telefonate in modo che 

quest’ultimo possa conservarla/e e accedervi in futuro per tempo adeguato alle finalità cui esse 

sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate ai sensi 

dell’art. 45, lettera l), del Codice del Consumo; non ottiene la sottoscrizione del contratto che 

contiene la conferma dell’offerta o l’accettazione scritta da parte del consumatore prima di 

considerarlo vincolato; non fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un 

mezzo durevole, secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 7, del Codice del Consumo;  

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta sub B) posta in 
essere nell’ambito della commercializzazione di servizi di telefonia fissa e mobile dopo il 13 

giugno 2014, integra una violazione dell’art. 62, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto dal 

14 giugno 2014 la previsione di un onere economico per l’utilizzo del bollettino postale si pone in 

contrasto con il divieto di maggiorazione di prezzo per l’uso di un determinato mezzo di 

pagamento, sancito dalla disposizione; 

DELIBERA 

a) che la condotta descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Wind Telecomunicazioni S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una condotta illecita in violazione dell’art. 51, commi 6 e 7, del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Wind Telecomunicazioni S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una condotta illecita in violazione dell’art. 62, comma 1, del Codice del Consumo, e 

ne vieta la diffusione o continuazione; 
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c) che, con riferimento alla condotta sub A), sia irrogata alla società Wind Telecomunicazioni 

S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro); 

 

d) che, con riferimento alla condotta sub B), sia irrogata alla società Wind Telecomunicazioni 

S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro); 

 

e) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b).  

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10595 - DINNER IN THE SKY-CANCELLAZIONE EVENTO 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle 

procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali 

scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di 

discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con 

delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10595 Dinner in the Sky – 

cancellazione evento. 
 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul 

Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2   del Regolamento, attesa la mancata ricezione 

di riscontri al tentativo di trasmissione della stessa comunicazione di avvio, operato in data 19 

ottobre 2016, prot. n. 0066526 nei confronti di DTS Europe Oü e di Skyworld Limited e della 

comunicazione di estensione soggettiva dell’avvio, operata in data 22 dicembre 2016, prot. n. 

0080340 nei confronti di Sky Ticketing Limited. Nel caso di specie, infatti, la comunicazione 

inviata alla società estone DTS Europe Oü è rientrata per mancato recupero da parte del 

destinatario; mentre circa la sorte dell’invio delle comunicazioni destinate a Skyworld Limited e a 

Sky Ticketing Limited non v’è alcuna evidenza. 

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

la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10595.  

 

______________________________________________________________________ 

 

PS10595 - DINNER IN THE SKY-CANCELLAZIONE EVENTO 
Comunicazione di avvio di procedimento istruttorio 

 

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto 

Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), 

nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 

ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori 

nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, 

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 e contestuale richiesta di 
informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento. 

I. Le Parti  

1.DTS Europe Oü (di seguito, anche DTS), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), 

del Codice del Consumo. Tale società organizza l’evento noto come “Dinner in the Sky” che 

consiste nella realizzazione di cene, pranzi o cocktail consumati su una piattaforma sospesa nel 

vuoto a 50 metri d’altezza, godendo della vista panoramica della città scelta come location 
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dell’evento, nonché del menu preparato da chef rinomati. Sul sito www.dinnerinthesky.it, nella 

sezione “contatti”, DTS è indicata come partner ufficiale Dinner in the Sky® in Italia. 

 

Skyworld Limited (di seguito, anche Skyworld), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lett. b), del Codice del Consumo. Tale società, con sede nel Regno Unito, amministra il sistema di 

prenotazione on line di Dinner in the Sky®, vende biglietti e/o buoni regalo su incarico, a nome di 

e a spese dell’organizzatore, secondo quanto riportato nei “termini e condizioni generali per 

l’utilizzo del sistema di prenotazione on line di Dinner in the Sky®” pubblicati sul sito 

www.dinnerinthesky.it. Sul medesimo sito, nella sezione “contatti”, Skyworld è presentata come 

proprietario e operatore della pagina web/biglietti/prenotazione. 

 

Sky Ticketing Limited (di seguito, anche Sky Ticketing), in qualità di professionista, ai sensi 

dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. Tale società, con sede nel Regno Unito, secondo 

quanto riportato sul sito www.dinnerinthesky.it, nella sezione “contatti”, è presentata come 

proprietario e operatore della pagina web/biglietti/prenotazione insieme a Skyworld Limited. 

 

L’associazione dei consumatori Codacons, in qualità di segnalante.  

II. Le pratiche commerciali  

2.Sulla base della segnalazione del Codacons pervenuta in data 23 settembre 2016 e secondo 

informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, è emerso che alcuni 

comportamenti posti in essere dai professionisti, in relazione alla prospettazione ed alla fornitura 

del servizio consistente nell’organizzazione della manifestazione nota come Dinner in the Sky 

edizione Roma 2016, potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.  

 

3.Più precisamente, sul sito internet www.dinnerinthesky.it, in calce alle pagine relative alle sezioni 

“acquista ora” e “compra un buono regalo”, sono riportate alcune informazioni rilevanti per il 

consumatore (relative ai termini fondamentali per l’accesso al servizio, alle informazioni utili, a 

cosa portare con riguardo all’abbigliamento e a cellulari/macchine fotografiche e videocamere, al 

numero dei partecipanti, alle condizioni di sicurezza dell’esperienza).  

In particolare, con riguardo al tempo atmosferico, si rappresenta che “ci potranno essere ritardi o 

cancellazioni nel sollevare la piattaforma qualora soffino venti più forti di 15 m/s o in caso di 

temporali” nonché “poco prima dell’inizio dell’evento dovuti ad avverse condizioni atmosferiche”, 

senza tuttavia precisare le conseguenze dell’eventuale cancellazione dell’evento sotto il profilo dei 

diritti riconosciuti al consumatore in relazione alla sostituzione o al rimborso del biglietto1.     

                                                           
1  Sul punto, unico cenno a tale tematica, sembra rinvenibile dalla lettura di “Termini e condizioni generali per l’utilizzo del 

sistema di prenotazione on line di Dinner in the Sky®” (di seguito anche Condizioni generali), pubblicati in calce alla 
pagina “contatti” del sito: secondo l’art. 7, infatti, la società inglese Skyworld - che amministra il sistema di prenotazione 
on line - “non è obbligata a riacquistare o rimborsare biglietti, nel caso in cui l’evento specifico sia cancellato, postposto o 

se la sede dell’evento venga modificata” e l’organizzatore dell’evento si occuperà di riacquistare e/o rimborsare i biglietti 

in questione se non diversamente specificato”. Tuttavia, l’art. 20 delle stesse Condizioni generali prevede che “qualora il 

cliente rescindesse il contratto, Skyworld sarà obbligata a rimborsare il valore del biglietto, escludendo spese di servizio e 

commissione. In caso di revoca dal contratto da parte del cliente Skyworld si arroga il diritto di addebitare una tariffa di 

commissione, il cui importo è specificato sul biglietto.” 



BOLLETTINO N. 1 DEL 16 GENNAIO 2017  
 

 

71

     

4.  Inoltre, a fronte dell’intervenuta cancellazione dell’evento previsto a Roma nel periodo tra il 15 

settembre ed il 2 ottobre scorsi e del rinvio della manifestazione stessa a maggio 2017, i 

professionisti avrebbero tenuto una condotta volta a frapporre ostacoli all’esercizio dei diritti dei 

consumatori, con specifico riferimento al diritto di risolvere il contratto e di ottenere la restituzione 

dell’importo già versato per l’acquisto dei relativi biglietti. In proposito, sembrerebbe, infatti, che i 

professionisti non abbiano riconosciuto il diritto al rimborso su richiesta dei consumatori già in 

possesso del biglietto, ma si siano limitati a riconoscere agli stessi una gift card della validità di tre 

anni da poter utilizzare per eventi sul territorio italiano2. Inoltre, nel prospettare il rinvio 
dell’evento a maggio 2017, i professionisti avrebbero previsto una maggiorazione dei prezzi 

rispetto a quelli al momento in listino, specificando che soltanto ai clienti che intendano utilizzare 

la gift card, prenotando una data del calendario di maggio (dal 4 al 28 maggio 2017) non sarà 

applicata detta maggiorazione.    

III. Possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali 

5.I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbero integrare due 

distinte pratiche commerciali scorrette, consistenti: 

 

A) nella diffusione, attraverso il sito internet www.dinnerinthesky.it, di informazioni 

presuntivamente ingannevoli o comunque omissive in ordine a taluni elementi essenziali quali le 

caratteristiche principali del servizio soprattutto sotto il profilo delle conseguenze dell’eventuale 

cancellazione o post-datazione dell’evento. 

Tale condotta potrebbe integrare una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b) e 22 del 

Codice del Consumo, in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura 

apprezzabile la capacità del consumatore medio di prendere una decisione consapevole; 

 

B) nell’ostacolo all’esercizio di diritti contrattuali del consumatore quale il diritto al rimborso del 

biglietto acquistato in relazione ad un evento cancellato per cause imputabili ai professionisti, 

mediante l’imposizione da parte di questi ultimi della sostituzione del biglietto inutilizzabile con 

una gift card quale unica forma di compensazione prevista in assenza del riconoscimento della 

possibilità per il consumatore di scegliere il rimborso. 

Tale condotta potrebbe integrare una violazione degli articoli 20, 24 e 25, lettera d) del Codice del 

Consumo, in quanto contraria agli obblighi di diligenza professionale, nonché idonea a 

determinare un indebito condizionamento e ad alterare sensibilmente la libertà di comportamento 

economico del consumatore medio. 

IV. Modalità e termini istruttori  

6.Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica: 

                                                           
2 Si veda il doc. n. 3 del fascicolo istruttorio, consistente in una mail inviata ai consumatori dopo l’annullamento 
dell’evento, in cui viene riconosciuto solo il diritto a ricevere una gift card della validità di tre anni da poter utilizzare per 
eventi sul territorio italiano.  
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a) l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di 

violazione menzionate al punto III; 

b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosamaria Zirpoli; 

c) che il procedimento si concluderà entro 210 giorni dalla data di protocollo della presente 

comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;  

d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell’art. 16, comma 1, 

del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria; 

e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni ai sensi dell’art. 16, comma 3 e 4, del Regolamento; 

f) che l’ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta 

scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell’accesso, è la Direzione C della Direzione 

Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821445). L’accesso potrà essere effettuato 

direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto; 

g) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dal ricevimento 

della presente.  

V. Richiesta di informazioni 

7.Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra 

illustrata, si chiede a DTS Europe Oü e a Skyworld Limited, di voler fornire, entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, 

anche a rilevanza interna): 

 

1. chiarimenti circa l’attività svolta da DTS Europe Oü e da Skyworld Limited in relazione al 

servizio offerto tramite il sito internet www.dinnerinthesky.it, precisando la natura dei rapporti 

intercorrenti tra le suddette società, nonché il ruolo rispettivamente svolto in relazione al servizio 

stesso; 

2. informazioni dettagliate circa le condizioni contrattuali relative ai servizi offerti, con particolare 

riferimento al riconoscimento del diritto al rimborso in caso di cancellazione/rinvio degli eventi; 

3. informazioni dettagliate circa le procedure e la tempistica relative al trattamento di eventuali 

richieste di rimborso; 

4. informazioni dettagliate circa il numero di biglietti venduti, ed il relativo incasso, in relazione 

all’evento originariamente previsto per il periodo 15 settembre - 2 ottobre 2016 a Roma, nonché 

circa le misure attuate a seguito della cancellazione del suddetto evento in favore dei consumatori 

che avevano già acquistato il biglietto;  

5. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame. 

 

8.Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione dei comportamenti 

contestati, si richiede al professionista di fornire informazioni in merito all’eventuale 

programmazione di altre campagne promozionali aventi contenuto analogo a quella oggetto del 

presente procedimento, specificandone luogo, durata e modalità di diffusione. 
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9.Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi 

anche su adeguato supporto informatico. 

 

10.Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni 

e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, 

indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di 

trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.  

 

11.Nell’attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma 4, 

del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità, 

ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza 

giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o 

esibiscono documenti non veritieri.   

 

12.Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 9, del 

Codice del Consumo, si chiede ai professionisti di voler fornire copia dell’ultimo bilancio 

approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi 

all’esercizio considerato. 

 

13.Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di 

citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento 

PS10595. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa 

Rosamaria Zirpoli, al numero 06/85821445 (fax 06.85821456; PEC: 

protocollo.agcm@pec.agcm.it). 
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