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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C11982C - ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE 
Provvedimento n. 26352 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera n. 25549 del 9 luglio 2015, con la quale l’Autorità ha autorizzato, 
subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione delle misure ivi elencate e prescritte ai sensi 

dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, l’operazione di concentrazione comunicata da 

Artsana S.p.A., Giochi Preziosi S.p.A. e dal Sig. Enrico Preziosi; 

VISTA la propria delibera n. 26119 del 13 luglio 2016, con la quale l’Autorità ha deciso di 

modificare le citate misure, accogliendo le istanze presentate dalle parti volte alla sostituzione di 

alcuni dei punti vendita oggetto di dismissione ai sensi delle misure, nonché stabilendo che le parti 

dovessero individuare nell’isocrona di Roma al posto del punto vendita [omissis]* “uno o più punti 
vendita idonei a produrre, con la loro dismissione, nell’isocrona di Roma, un analogo abbattimento 

della quota di mercato detenuta congiuntamente dalle stesse Parti nonché analoghi effetti in 

termini di possibilità di ingresso di concorrenti, così come indicato nel suddetto provvedimento n. 

25549”. 

VISTA la medesima delibera n. 26119 del 13 luglio 2016, con la quale l’Autorità ha stabilito di 
prorogare al [omissis] il termine originario stabilito nel citato provvedimento del 9 luglio 2015 

entro cui la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i menzionati punti 

vendita doveva in ogni caso realizzarsi. 

VISTE le comunicazioni trasmesse dalle parti dell’operazione in data 19 settembre 2016, 4 e 19 
ottobre 2016, 7 novembre 2016 e, in particolare, la comunicazione del 21 novembre 2016 con cui 

tali soggetti hanno formulato una nuova istanza di revisione delle misure di cui ai punti 1) e 2) 

della delibera dell’Autorità del 9 luglio 2015, n. 25549, come modificati dalla citata delibera del 

13 luglio 2016 n. 26119; 

VISTA la propria delibera del 30 novembre 2016 con la quale è stato avviato un procedimento per 

valutare tale nuova istanza di revisione delle misure; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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I. IL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ DEL 9 LUGLIO 2015 COME MODIFICATO 
DAL PROVVEDIMENTO DEL 13 LUGLIO 2016 

1. Con delibera n. 25549 del 9 luglio 2015 (di seguito il “Provvedimento”), l’Autorità, 

subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di una serie di misure ivi elencate e prescritte 

(le “Misure”), ha autorizzato l’operazione di concentrazione comunicata da Artsana S.p.A. 

(“Artsana”), Giochi Preziosi S.p.A. ( “GP”) e dal Sig. Enrico Preziosi (di seguito insieme ad 

Artsana e GP le “Parti”), in base alla quale, a seguito dell’acquisizione del controllo esclusivo di 

Bimbo Store S.p.A. (“Bimbo Store”) da parte di GP (per il tramite di Holding dei Giochi S.p.A. di 

seguito “HDG”) e dell’acquisizione del controllo esclusivo di GP da parte di Enrico Preziosi, vi è 

stata la costituzione ad opera di GP ed Artsana di una Newco in cui sono state conferite le attività 

retail di GP, Bimbo Store e di Prénatal (previo scorporo delle partecipazioni detenute da Prénatal 

in Prénatal Moeder en Kind B.V. e della partecipazione detenuta in Artsana Rus OOO, nonché di 

un’unità immobiliare sita in Barcellona – di seguito l’“Operazione”). 

2. In particolare, il Provvedimento ha subordinato l’autorizzazione dell’Operazione alla cessione 

del controllo, di fatto e di diritto, di 27 punti vendita e di uno o più punti vendita nell’isocrona de 

L’Aquila, tale da far scendere la quota di mercato detenuta dalle Parti, anche in tale ambito locale, 

sotto il 50% (di seguito definiti insieme i “Punti Vendita Individuati”) a un soggetto avente i 

seguenti requisiti: “i) essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, dalle Parti e dalle 

imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti; 

ii) essere un concorrente effettivo o potenziale delle Parti, intendendosi per tale un soggetto in 

possesso, oltre che di tutte le necessarie autorizzazioni, anche delle risorse finanziarie e tecniche 

necessarie per mantenere e sviluppare i predetti Punti Vendita Individuati come forza competitiva, 

operativa e attiva in concorrenza con le Parti e che intenda svolgere nei Punti Vendita Individuati 

l’attività di vendita al dettaglio dell’intera gamma di prodotti per gestanti, neonati e per l’infanzia 

in generale; iii) l’acquisizione dei Punti Vendita Individuati da parte del nuovo acquirente non 

deve creare nuovi problemi per la concorrenza”. 

3. Nel Provvedimento è stato altresì previsto che “i) gli accordi relativi alla cessione del controllo 

dei Punti Vendita Individuati vengano conclusi, previa sottoposizione all’Autorità per 

l’approvazione, dell’identità del cessionario e degli accordi stessi, entro [omissis] dalla data di 

autorizzazione dell’Operazione, restando inteso che ii) qualora alla data indicata non sia stato 

ceduto il controllo di tutti i Punti Vendita Individuati, le Parti dovranno conferire un mandato 

irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato a cedere il controllo dei residui predetti punti 

vendita [omissis], e iii) la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i Punti 

Vendita Individuati dovrà in ogni caso realizzarsi entro, e non oltre, [omissis] dalla data di 

autorizzazione dell’Operazione”. 

4. Con delibera n. 26119 del 13 luglio 2016, l’Autorità ha deciso di modificare le Misure, 

accogliendo le istanze presentate dalle Parti di sostituzione di alcuni dei Punti Vendita Individuati, 

nonché stabilendo che le Parti dovessero individuare nell’isocrona di Roma, al posto del Punto 

Vendita Individuato, [omissis] “uno o più punti vendita idonei a produrre, con la loro dismissione, 

nell’isocrona di Roma, un analogo abbattimento della quota di mercato detenuta congiuntamente 

dalle stesse Parti nonché analoghi effetti in termini di possibilità di ingresso di concorrenti, così 

come indicato nel suddetto provvedimento n. 25549”. 
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5. Con la medesima delibera n. 26119 del 13 luglio 2016, l’Autorità ha stabilito di prorogare al 

[omissis] il termine originario del Provvedimento entro cui la piena validità ed efficacia della 

cessione del controllo di tutti i Punti Vendita Individuati doveva in ogni caso realizzarsi (di seguito 

con il termine Misure si farà dunque riferimento alle Misure come modificate dalla delibera n. 

26119 del 13 luglio 2016). 

II. L’ISTANZA DI REVISIONE DELLE MISURE DEL 21 NOVEMBRE 2016 

6. Con comunicazione pervenuta in data  21 novembre 2016, le Parti hanno formulato istanza di 

revisione delle Misure al fine di poter essere autorizzati a vendere, per il tramite del soggetto da 

esse individuato, il punto vendita a marchio [omissis] ubicato a [omissis] in alternativa al Punto 

Vendita Individuato a marchio [omissis] ubicato a [omissis], stante le difficoltà riscontrate nella 

cessione del controllo di quest’ultimo. La dismissione di tale punto vendita era finalizzata a 

salvaguardare il ripristino delle condizioni per lo sviluppo della concorrenza nell’area geografica 

ricadente nell’isocrona di Catanzaro2. 
7. Nella loro istanza del 21 novembre 2016, le Parti hanno altresì richiesto la revisione delle 

Misure al fine di differire di [omissis] il termine ultimo per  il loro adempimento, attualmente 

fissato al [omissis], in considerazione delle difficoltà riscontrate nel cedere il controllo dei residui 

Punti Vendita Individuati nel Provvedimento, così come parzialmente modificati a seguito della 

citata delibera dell’Autorità n. 26119 del 13 luglio 2016. 

Isocrona di Catanzaro 

8. Con riferimento all’isocrona di Catanzaro, le Parti hanno rappresentato che nonostante le attività 

di scouting di mercato effettuate, ad oggi non si sono registrate manifestazioni di interesse per 

quanto concerne il punto vendita a marchio [omissis] ubicato a [omissis]. Secondo le Parti ciò 

sarebbe legato al fatto che, a partire dalla fine del marzo 2016, l’interesse di potenziali investitori 

sarebbe stato disincentivato da presunti fenomeni criminali legati all’area all’interno della quale 

insiste l’unità immobiliare da dismettere.  

9. Stante le suddette difficoltà riscontrate nella cessione del controllo di tale punto vendita e al fine 

di raggiungere gli obiettivi imposti dalle Misure, le Parti hanno dunque richiesto di poter essere 

autorizzati a vendere per il tramite del soggetto da esse individuato (di seguito l’“Advisor”), in 

alternativa a tale punto vendita, un altro punto vendita ricadente nella medesima isocrona, che, in 

termini di metri quadri, fatturato e abbattimento di quote di mercato al di sotto del 50%, 

risulterebbe fungibile con il Punto Vendita Individuato ubicato a [omissis]. 

10. Tale punto vendita è stato identificato nel punto vendita ubicato a [omissis] a marchio 

[omissis] avente una dimensione di [omissis] mq e dunque superiore al Punto Vendita Individuato 

ubicato a [omissis], avente una dimensione di [omissis] mq. Secondo quanto rappresentato dalle 

Parti, gli incassi realizzati da tale punto vendita ubicato a [omissis] sarebbero di poco inferiori a 

quelli realizzati dal Punto Vendita Individuato ubicato a [omissis]. Pertanto, nel bacino di 

Catanzaro, la quota di mercato detenuta dalle Parti, nell’ipotesi di cessione del punto vendita di 

[omissis] al posto del Punto Vendita Individuato ubicato a [omissis], passerebbe dall’originario 

                                                           
2 Cfr. paragrafi 96 e ss. del Provvedimento. 
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[65-70%] al [45-50%], anziché al [45-50%]. Tale cessione permetterebbe comunque di far 

scendere la quota di mercato detenuta dalle Parti, anche in tale ambito locale, sotto il 50%. 

 

Tab 1 – Impatto della cessione proposta in alternativa sulle quote di mercato nell’isocrona di 
Catanzaro 

Bacino Quota ex ante 
Quota ex post 

provvedimento 
Nuova quota ex post 

Catanzaro [65-70%] [45-50%] [45-50%] 

III. LA POSIZIONE DELL’ADVISOR. 

11. Con comunicazione del 21 dicembre 2016 l’Advisor, come richiesto dagli Uffici in data 13 

dicembre 2016, ha fatto pervenire una relazione in cui ha confermato la sussistenza degli 

impedimenti rappresentati dalle Parti alla dismissione del Punto Vendita Individuato ubicato a 

[omissis]. 

12. In particolare, l’Advisor ha riportato come le trattative originariamente poste in essere dalle 

Parti tra il dicembre 2015 e l’aprile 2016 con il loro affiliato ivi operante, aventi ad oggetto la 

possibilità che quest’ultimo intraprendesse presso tale punto vendita l’attività di commercio di 

prodotti per l’infanzia in modo indipendente dalle Parti, siano state interrotte da tale soggetto 

proprio a seguito dei fenomeni criminali descritti dalle Parti. L’Advisor ha poi illustrato in 

dettaglio la propria attività di scouting volta a individuare investitori potenzialmente interessati 

all’acquisto del punto vendita in questione, concludendo che questa non avrebbe dato fino ad oggi 

risultati positivi “complice probabilmente la situazione contingente”, così cioè come riportato dalle 

Parti. 

13. Con riferimento all’istanza delle Parti di proroga del termine ultimo per l’adempimento delle 

Misure, l’Advisor ha fornito un riscontro in merito all’attività svolta e a quella ancora da svolgere 

(con l’indicazione dettagliata della tempistica prevista) al fine di cedere, in conformità alle Misure, 

il controllo dei residui punti vendita per cui non è ancora stato individuato un cessionario idoneo. 

Al riguardo l’Advisor ha in primo luogo rappresentato che il processo di dismissione ha 

comportato in capo alle Parti importanti sforzi di natura negoziale ed economica. 
14. Dopo aver chiarito l’approccio metodologico seguito nel processo di dismissione, l’Advisor ha 

fornito la lista di tutti i potenziali acquirenti contattati, allegando gli inviti ad offrire che sono stati 
ad essi inviati e specificando in maniera puntuale l’esito delle negoziazioni. Per ciascuno di tali 

potenziali acquirenti è stato poi fornito un riepilogo dettagliato delle negoziazioni intercorse e 

delle trattative condotte. Nel merito l’Advisor ha sottolineato che più che la variabile prezzo, i 

profili di maggiore criticità per i potenziali acquirenti sono risultati la localizzazione dei punti 

vendita (anche con riferimento all’eventuale presenza dello stesso in un centro commerciale), il 

canone di locazione, il costo del personale e il costo dell’eventuale magazzino. 

15. In considerazione dell’attuale scenario di riferimento, l’Advisor ha concluso che, anche 

valutato il contesto complessivo di mercato non particolarmente favorevole, le attività relative ai 

punti vendita ancora da cedere richiedano ancora uno sforzo significativo, ipotizzando un 

investimento rilevante sia per quanto riguarda l’approfondimento delle conversazioni correnti, sia 

per la sollecitazione di nuovi potenziali acquirenti interessati all’opportunità. Ciò nonostante 
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l’Advisor ritiene che una congrua proroga del termine possa consentire di esplorare tutte le 

trattative in corso e di identificare nuovi potenziali acquirenti, al fine di potere smaltire i residui 

punti vendita da cedere in tempi ragionevoli e comunque entro i termini richiesti nell’istanza delle 

Parti. 

IV. VALUTAZIONI 

16. Con riferimento al punto vendita ubicato a [omissis] a marchio [omissis], ricadente 

nell’isocrona critica di Catanzaro, sulla base di quanto rappresentato dalle Parti e della valutazione 

effettuata dall’Advisor, si ritiene che sussistano effettive difficoltà alla cessione del controllo dello 

stesso. Ciò in considerazione dei tentativi originariamente svolti dalle Parti, dei numerosi soggetti 

successivamente contattati dell’Advisor e del notevole lasso di tempo che è decorso da quando 

sono iniziate queste sollecitazioni all’acquisto.  

17. In relazione alla misura alternativa proposta dalle Parti si rileva quanto segue. Rispetto a 

quanto originariamente prefigurato nel Provvedimento, la dismissione del punto vendita ubicato a 

[omissis] a marchio [omissis] permetterebbe di far scendere la quota di mercato detenuta dalle 

Parti, anche in tale ambito locale, sotto il 50%. Il nuovo punto vendita individuato dalle Parti è 

peraltro di dimensioni più grandi rispetto al punto vendita ubicato a [omissis], il che consente di 

ritenere analoghe, se non maggiori, le possibilità di ingresso di Baby Store concorrenti. 

18. In merito alla tempistica per ottemperare alle Misure, considerato il riscontro dell’Advisor 

sull’attività svolta e quella ancora da svolgere al fine di cedere, in conformità alle Misure imposte 

nel Provvedimento, il controllo dei residui punti vendita per cui non è stato ancora individuato un 

cessionario idoneo, appare congruo, sulla base di quanto rappresentato dalle Parti e dall’Advisor, 

prorogare al [omissis] il termine ultimo originariamente individuato nel Provvedimento, come 

modificato dalla delibera dell’Autorità del 13 luglio 2016, n. 26119. Ciò prevedendo tuttavia che, 

qualora la cessione del controllo di tutti i residui punti vendita non si sia realizzata entro il 

[omissis], le Parti dovranno indicare entro tale data uno o più punti vendita idonei a produrre, con 

la loro dismissione, nelle relative isocrone critiche, un analogo abbattimento della quota di mercato 

detenuta congiuntamente dalle stesse Parti, nonché analoghi effetti in termini di possibilità di 

ingresso di concorrenti, così come indicato nel suddetto Provvedimento.  

CONSIDERATO che, stante le difficoltà riscontrate nella cessione del controllo del punto vendita 
ubicato a [omissis] a marchio [omissis], appare necessario modificare le Misure originariamente 

prescritte alle Parti; 

RITENUTO che la cessione del punto vendita ubicato a [omissis] a marchio [omissis] appare 
idonea — in termini di fatturato, posizione geografica, isocrona di incidenza e quota di mercato — 

a sostituire la cessione del punto vendita a marchio [omissis] ubicato a [omissis]; 

RITENUTO che, alla luce delle difficoltà riscontrate nonché dell’attività che ancora resta da 

svolgere relativamente al processo di dismissione dei residui punti vendita, non appare possibile il 

mantenimento della misura che imponeva la dismissione del loro controllo entro il [omissis]; 

 

RITENUTO, pertanto necessario modificare le suddette misure; 
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DELIBERA 

a) di modificare le misure imposte con il provvedimento n. 25549 del 9 luglio 2015 laddove 

indicava i punti vendita da dismettere, prevedendo la possibilità per le Parti di poter cedere 

alternativamente o il punto vendita a marchio [omissis] ubicato a [omissis] o il punto vendita a 

marchio [omissis] ubicato a [omissis]; 

 

b) di prorogare al [omissis] il termine indicato dalla delibera dell’Autorità del 13 luglio 2016, n. 

26119 entro cui la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i punti vendita 

individuati dal Provvedimento, come parzialmente modificati dalla stessa delibera n. 26119, 

doveva in ogni caso realizzarsi, prevedendo che qualora la cessione del controllo dei residui punti 

vendita non si sia realizzata entro il [omissis], le Parti dovranno indicare entro tale data uno o più 

punti vendita idonei a produrre, con la loro dismissione, nelle relative isocrone critiche di 

riferimento, un analogo abbattimento della quota di mercato detenuta congiuntamente dalle stesse 

Parti nonché analoghi effetti in termini di possibilità di ingresso di concorrenti, così come indicato 

nel Provvedimento; 

 

c) le Parti faranno, altresì, pervenire all’Autorità, entro il [omissis], una relazione in merito 

all’esecuzione delle misure prescritte con il provvedimento n. 25549 del 9 luglio 2015, così come 

modificate dal provvedimento n. 26119 del 13 luglio 2016 e dalla presente delibera. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del 

processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, 

n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1345 – DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA 
GESTIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO 
 

 

 

Roma, 1 febbraio 2017  

 

 

 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Automobile Club d’Italia 

AC provinciali 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio del potere di cui all’art. 21 

della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza dell’11 gennaio 2017 ha ritenuto opportuno 

svolgere le seguenti considerazioni in merito a talune disposizioni normative e regolamentari che 

disciplinano l’attività dell’Automobile Club d’Italia (di seguito, ACI) e degli AC provinciali con 

particolare riguardo alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico (di seguito, PRA). 

a) Il quadro normativo e regolamentare vigente 

La gestione del PRA è affidata in esclusiva ad ACI fin dal 1927, ai sensi dell’articolo 11 del R.D.L. 

n. 436/1927 (conv. L. n. 510/1928). Nell’archivio PRA, unico a livello nazionale e 

informatizzato1, deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto la licenza di circolazione 
nella provincia. A seguito dell’iscrizione, il proprietario riceveva - fino alla recente iniziativa di 

dematerializzazione realizzata da ACI - un certificato attestante la titolarità della proprietà 

dell’autoveicolo (di seguito, certificato di proprietà o CDP)2. 
Il Ministero dei Trasporti (di seguito, MIT) gestisce, invece, l’archivio nazionale dei veicoli (di 

seguito, ANV), istituito, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, presso la Direzione Generale della 

Motorizzazione Civile3; in tale registro sono iscritti i dati relativi alle caratteristiche tecniche dei 

                                                           
1 Cfr. la L. n. 187/1990 e il D.M. (Finanze) n. 514/1992. 
2 Nel PRA si registra, inter alia, la proprietà dell’autoveicolo, la perdita di possesso (a seguito ad esempio di furto oppure 
appropriazione indebita), i fermi amministrativi richiesti dai concessionari della riscossione, le ipoteche, la radiazione per 
demolizione oppure esportazione, nonché, a livello societario, il concordato preventivo o il fallimento. 
3 La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT, ai sensi del D.P.R. n. 72/2014, è competente in relazione alla: 
“[…] g) tenuta e gestione degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione; h) 
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veicoli autorizzati alla circolazione in Italia4. Anche l’archivio ANV, come il PRA, è 
completamente informatizzato. A seguito della registrazione dell’autoveicolo nell’ANV, gli Uffici 

periferici della Motorizzazione Civile (di seguito, UMC) rilasciano la carta di circolazione. 

Data la presenza di tali due archivi inerenti gli autoveicoli, il D.P.R. n. 358/2000 ha previsto che la 

gestione delle banche dati PRA e ANV avvenga in modalità cooperante, ossia in modo tale da 

consentire lo svolgimento contestuale di tutte le pratiche relative alla immatricolazione e al 

passaggio di proprietà degli autoveicoli, nonché dell’emissione del CDP e della carta di 

circolazione (c.d. formalità). In particolare, le banche ANV e PRA sono interconnesse 

informaticamente tra loro, cosicché, collegandosi anche solo al sistema informativo di una delle 

due banche dati si ha la possibilità di svolgere le formalità e ottenere i certificati e le visure relative 

a entrambe le banche dati. È, quindi, possibile rilasciare, contestualmente, sia i documenti di 

competenza dell’ANV/MIT (es. carta di circolazione) sia quelli di competenza del PRA/ACI (es. il 

CDP). 

Il D.P.R. n. 358/2000 ha, altresì, individuato i soggetti abilitati ad accedere telematicamente alle 

banche dati ANV e PRA e a popolarle, registrando le formalità. Si tratta dei c.d. Sportelli 

Telematici dell’Automobilista (di seguito, STA) che possono essere istituiti presso: i) gli UMC; ii) 

gli Uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA; iii) le cd. “delegazioni ACI” e iv) gli altri 

studi di consulenza automobilistica di cui alla L. n. 264/1991. Esistono, quindi, sia STA pubblici 

(gli Uffici provinciali ACI e gli UMC) sia STA privati (gli studi di consulenza automobilistica, tra 

cui le delegazioni ACI), che operano in concorrenza tra loro nella la fornitura dei servizi di 

esecuzione delle formalità in favore dei clienti finali.  

L’esecuzione delle formalità negli archivi PRA e dell’ANV è soggetta al pagamento di una tariffa, 

corrisposta dagli utenti all’atto dell’erogazione del servizio; per le formalità relative al PRA, le 

tariffe sono state in ultimo determinate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito 

MEF) con D.M. 21 marzo 2013 “Adeguamento del sistema tariffario da corrispondere 

all'Automobile Club d'Italia - ACI per le attività relative alla tenuta del Pubblico Registro 

Automobilistico”, mentre per le formalità di competenza dell’ANV, le tariffe sono state fissate 

dalla L. n. 870/1986 e recentemente modificate con D.M. del MIT del 5 ottobre 2015. 

Parimenti, è soggetto all’applicazione di una tariffa l’accesso al sistema informativo ACI/PRA, 

ovvero l’estrazione di informazioni dalla banca dati in maniera massiva. La disciplina che regola 

tale tipologia di accesso al sistema informativo ACI/PRA è contenuta nella L. n. 187/1990 e nel 

relativo D.M. (MEF) n. 514/1992, di attuazione, il quale dispone all’art. 23, co. 4, che “Le 

modalità di fornitura, il tipo di informazione da fornire, nonché i costi delle procedure e delle 

forniture, a totale carico dell’utente, sono stabiliti dall’A.C.I. ed approvati dal Ministero delle 

Finanze”. All’articolo 22, comma 3, del decreto è altresì previsto che i dati siano forniti “a 

categorie di soggetti per i quali il Ministero delle finanze riconosca la sussistenza di un interesse 

rilevante”. 

                                                                                                                                                               
erogazione all'utenza dei servizi telematici e dei relativi servizi applicativi per la consultazione e l'utilizzazione degli 

archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti; i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale; j) relazioni internazionali”. 
4 Si tratta dei dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e 
del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, nonché agli incidenti in cui il 
veicolo sia stato coinvolto. 
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In relazione alla gestione dei registri PRA e ANV, la L. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di 

riorganizzazione “anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità 

organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico 

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un’unica modalità 

di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento contenente i dati di proprietà e di 

circolazione […] da perseguire anche attraverso l’eventuale istituzione di un’agenzia o altra 

struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti […]” (art. 8, 

comma 1, lett. d)5. 
Si fa presente, infine, che il D.Lgs. n. 175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica, 

all’articolo 4, dispone che le amministrazioni pubbliche non possano “direttamente o 

indirettamente, costituire società aventi ad oggetto beni e servizi, non strettamente necessarie per 

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche 

di minoranza, in tali società”, fatte salve le deroghe di cui ai successivi commi dell’art. 4. 

Nei limiti dell’esercizio delle attività istituzionali ad essi affidate, ACI e i suoi AC provinciali6 
rientrano nel novero degli enti pubblici non economici. Pertanto, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 

175/2016, ACI e i suoi AC provinciali sono qualificabili come “amministrazioni pubbliche”, ai 

sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto, tra cui figurano, tra gli altri, gli enti pubblici non economici, 

anche locali7.  

b) Le criticità del sistema 

L’Autorità, anche sulla base di segnalazioni ricevute, ha riscontrato inefficienze dovute alla tenuta 

di due banche dati distinte, nonché situazioni di conflitto di interessi in capo ad un soggetto - ACI - 

che svolge, contestualmente alla gestione del PRA, anche servizi in concorrenza che richiedono 

l’accesso al PRA o l’utilizzo delle informazioni ivi contenute e che ha, altresì, avuto modo di 

definire aspetti rilevanti dei servizi relativi all’accesso e fruizione del PRA.  

Al riguardo, si evidenzia come ACI ha di recente adottato una iniziativa, in materia autonoma, 

volta all’introduzione del c.d. Certificato di proprietà digitale (di seguito, CDPD), mediante 

dematerializzazione dei CDP cartacei, che risulta avere pregiudicato la cooperazione tra le banche 

                                                           
5 Il termine per l’adozione dei decreti di riorganizzazione, originariamente fissato in dodici mesi dall’entrata in vigore della 
L. n. 124/2015, è stato esteso, dall’art. 1, comma 2, della L. n. 131/2016, a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, 
ossia al 28 febbraio 2017. 
6 Gli AC, pur essendo enti pubblici autonomi con propri organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio 
personale (eccetto i direttori che appartengono ai ruoli dell’ACI), sono, comunque, legati all’ ACI da un forte vincolo 
federativo che, in base allo Statuto di ACI, si estrinseca sotto molteplici profili. In particolare, lo Statuto prevede: a) la 
partecipazione di tutti i Presidenti degli AC all’Assemblea dell’ACI (art.7 ), con diritto ad un voto ogni cinquecento soci 
dell’AC dagli stessi rappresentato (art.11.); b) la presenza di una rappresentanza di Presidenti degli AC in seno al Consiglio 
Generale ACI (art.12 ); c) l’approvazione, da parte degli Organi dell’ACI, dei bilanci d’esercizio degli AC (art.20 ) nonché 
dei Regolamenti elettorali (art.17); d) il potere di ACI di definire indirizzi ed obiettivi dell’attività dell’intera federazione 
(artt. 8 e 17); e) la verifica, da parte del Comitato esecutivo di ACI, della coerenza dei programmi/obiettivi, definiti 
annualmente dai Consigli Direttivi degli AC, con gli indirizzi strategici della federazione; f) un ruolo di raccordo svolto dai 
Direttori degli AC, nella loro qualità di dipendenti di ACI. 
7 Il citato art. 2 del d.lgs. n. 175/2016 rinvia, in particolare, all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 il quale individua, tra 
l’altro, quali amministrazioni pubbliche, anche “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”. 
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dati ANV e PRA8. A seguito dell’introduzione del CDPD, infatti, per lo svolgimento di alcune 
formalità, tra cui quelle relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli, è necessario 

accedere ad un applicativo oggi disponibile unicamente attraverso il canale telematico PRA/ACI. 

Ciò ha reso ancora più evidente l’inadeguatezza di un contesto caratterizzato dalla presenza di due 

registri che sarebbero potenzialmente idonei a essere integrati in modo tale da consentire l’offerta, 

in via unitaria, dell’intera gamma delle formalità e dei servizi afferenti alla gestione del PRA e 

dell’ANV. Peraltro, la presenza di due registri è una peculiarità italiana che, per quanto è dato 

sapere, non trova riscontro in nessun altro Paese. 

ACI si trova poi, di fatto, nella posizione di regolare le modalità di accesso ai dati archiviati nel 

sistema informativo del PRA, ossia la fruizione all’ingrosso dei dati contenuti nel PRA anche da 

parte di propri concorrenti. In virtù delle prerogative attribuite ad ACI dal D.M. (MEF) n. 

514/1992 le tariffe per l’accesso al sistema informativo – pur oggetto di approvazione da parte del 

MEF – sono definite da ACI. Risulta inoltre essere stata la stessa ACI ad avere individuato, e 

proposto al MEF, le categorie di soggetti cui consentire l’accesso al sistema informativo. Il 

“Regolamento di accesso al sistema informativo centrale ACI”, deliberato dal Comitato Esecutivo 

di ACI il 21 giugno 1995, e successivamente più volte modificato, disciplina infatti sia le categorie 

di soggetti che possono accedere al sistema informatico sia le tariffe di accesso.  

Inoltre, nell’attuale contesto normativo e regolatorio, sia ACI sia il MIT si vedono remunerati nella 

tariffa che percepiscono per le formalità eseguite dagli STA privati anche servizi da essi non 

erogati. 

Infatti, le tariffe per ciascuna formalità sono identiche sia per il caso in cui la formalità, certificato, 

o visura, sia svolta presso gli Uffici del PRA o presso gli UMC nella loro veste di STA pubblici, 

sia per il caso in cui sia svolta presso gli STA privati. Tuttavia, quando l’utente finale si rivolge 

agli STA privati non fruisce, in realtà, della componente di servizio - pur conteggiata nella tariffa 

corrisposta - relativa allo svolgimento materiale della pratica presso gli STA pubblici. Tale 

componente di servizio (relazione con il cliente finale ed esecuzione materiale dell’operazione per 

la realizzazione della formalità) è, infatti, svolta in suo favore dallo STA privato (cui è corrisposto, 

oltre alla tariffa per la formalità, un prezzo di mercato per il servizio di intermediazione), anziché 

dallo STA pubblico. La suddetta configurazione tariffaria determina, pertanto, una distorsione della 

concorrenza tra gli STA pubblici e gli STA privati, derivante dall’applicazione ai clienti finali che 

si rivolgono agli STA privati di tariffe non orientate ai costi e, segnatamente, superiori ai costi del 

servizio pubblico fruito.  

Si osserva poi che le tariffe di competenza di ACI per le attività di tenuta del PRA, di cui al DM 

(Economia e Finanze) del 21 marzo 2013, sono definite “al fine di garantire l’autonomo equilibrio 

economico e finanziario del servizio, in rapporto ai costi effettivamente sostenuti […]. Ritenuto al 

contempo di assicurare la gratuità per le Province delle Prestazioni rese dall’Automobile Club 

d’Italia in relazione all’imposta provinciale di trascrizione” (di seguito, IPT). Le tariffe 

                                                           
8 Tale iniziativa è stata assunta da ACI nell’ambito del più ampio progetto denominato da ACI “Semplific@uto”. Cfr. la 
Lettera circolare ACI n. 005/0007641/15 del 28 settembre 2015 “Istruzioni di servizio – Progetto Semplific@uto – 

Introduzione dal 5 ottobre 2015 del Certificato di proprietà digitale CDPD – Nuove istruzioni di servizio”. Tale circolare è 
stata impugnata dinnanzi al TAR del Lazio che, con sentenze n. 5861/2016 e n. 5872/2016, ha dichiarato l’illegittimità 
della dematerializzazione dei certificati di proprietà promossa da ACI per mezzo della suddetta circolare. Tuttavia, gli 
effetti demolitori della sentenza del TAR del Lazio sono stati sospesi, in via cautelare, dal Consiglio di Stato con ordinanze 
n. 3804/2016 e n. 3805/2016, dell’8 settembre 2016. 
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riconosciute ad ACI dai consumatori finali per la gestione del PRA risultano pertanto remunerare 

anche il servizio di riscossione dell’IPT, svolto da ACI in favore delle province “gratuitamente”. 

Una simile conformazione delle tariffe per la tenuta del PRA determina, quindi, un sussidio 

incrociato di risorse tra un’attività attribuita in esclusiva ad ACI - la gestione del PRA - e una 

diversa attività soggetta invece a regime di concorrenza con altri operatori, ossia la riscossione 

dell’ITP per conto delle province9. Ne deriva una distorsione della concorrenza nell’attività di 
riscossione dell’imposta, a vantaggio di ACI. Infatti, poiché il servizio è svolto da ACI in favore 

della province “gratuitamente” queste ultime non hanno alcun incentivo ad affidare il servizio a un 

diverso soggetto, mentre ACI è remunerata dei costi sostenuti per la prestazione del servizio di 

riscossione dell’IPT grazie alla tariffe pagate dai consumatori finali per l’esecuzione delle 

formalità inerenti il PRA. 

Infine, sotto un profilo più generale, l’Autorità ha avuto modo di riscontrare una pervasiva 

commistione, in seno ad ACI e agli AC provinciali, tra l’attività istituzionale di gestione del PRA, 

le attività svolte nella sua veste di Federazione dell’automobilismo, nonché una serie di attività 

commerciali soggette a concorrenza, con i vantaggi competitivi e gli effetti di distorsione della 

concorrenza che ne derivano, anche in ragione dell’utilizzo dei segni distintivi e del marchio ACI 

nell’ambito dell’offerta di servizi in concorrenza. 

In particolare, ACI è direttamente attiva nell’offerta di una serie di servizi di natura commerciale 

soggetti a concorrenza, tra cui, quelli di riscossione delle tasse automobilistiche10 e dell’ITP, di 
convenzionamento delle autoscuole, di gestione di piattaforme per l’infomobilità e la sicurezza 

stradale, nonché la vendita di prodotti assicurativi e di soccorso stradale in abbinamento alle 

tessere associative ACI. ACI detiene, inoltre, una serie di partecipazioni in società che svolgono 

attività di produzione beni o servizi che appaiono non essere strettamente necessarie o strumentali 

al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Tra queste: ACI Progei S.p.A., ACI Global S.p.A. 

(e controllate), ACI Vallelunga S.p.A., ACI Sport S.p.A., Ventura S.p.A., ACI Consult S.p.A., 

SARA Assicurazioni S.p.A. (e controllate), ACI Infomobility S.p.A., ACI Informatica S.p.A..  

Anche gli AC provinciali risultano svolgere direttamente attività che non risultano funzionali al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali - quali l’attività di affiliazione commerciale delle 

c.d. delegazioni indirette ACI11 e di imprese attive nell’offerta di servizi di autoscuola, nonché 

l’organizzazione di manifestazioni automobilistiche12. Gli AC provinciali inoltre detengono 

                                                           
9 Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997, gli enti locali, per l’affidamento a terzi 
dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono tenuti a rispettare la normativa dell’Unione 
Europea e le procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. 
10 L’attività di riscossione delle tasse automobilistiche (c.d. “imposta di bollo”) è affidata dalle regioni a una pluralità di 
soggetti convenzionati i quali svolgono il servizio di riscossione, in concorrenza tra loro, a titolo oneroso.  
11 Le delegazioni indirette ACI sono imprese di consulenza automobilistica, terze rispetto ad ACI e agli AC provinciali, 
che hanno stipulato con questi ultimi un contratto di affiliazione commerciale. Il contratto di affiliazione commerciale 
prevede che l’AC provinciale conceda all’impresa di consulenza automobilistica l’utilizzo in licenza del marchio ACI, il 
know how (in campo tecnico, commerciali, turistico, operativo, informatico etc.), dei servizi di assistenza e consulenza, 
nonché specifiche applicazioni informatiche e telematiche prescelte da ACI. Per aderire al sistema di affiliazione l’impresa 
di consulenza automobilistica riconosce all’AC provinciale un importo una tantum, all’ingresso, e un canone annuale.  
12 Cfr. AS1307 “Problemi di natura concorrenziale nel settore dell’automobilismo sportivo con veicoli a motore”, in cui 
l’Autorità ha evidenziato, tra l’altro, che il coinvolgimento di ACI, nella sua qualità di Federazione dell’automobilismo, 
nell’iter autorizzatorio delle competizioni sportive su strada con veicoli a motore, sollevi delle criticità sotto il profilo 
concorrenziale, stante l’assenza dei necessari requisiti di terzietà e imparzialità in capo alla stessa ACI. Detta Federazione 
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partecipazioni in società che svolgono attività commerciali non necessarie ai fini del 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui le c.d. delegazioni dirette ACI13. 

c) Considerazioni conclusive 

Le criticità sopra evidenziate, determinate o facilitate dal contesto normativo di riferimento, 

possono trovare nei recenti interventi legislativi di cui alla L. n. 124/2015 e al D.Lgs. n. 175/2016 

idonei strumenti di soluzione. 

In particolare, il processo di unificazione delle banche dati ANV e PRA e dei documenti certificato 

di proprietà e carta di circolazione, prospettato dalla L. n. 124/2015, potrà determinare una 

semplificazione amministrativa nella gestione delle banche dati stesse, nonché eliminare la 

duplicazione nei costi per la tenuta dei registri, di cui potranno altresì beneficiare i consumatori, 

mediante una diminuzione delle tariffe per l’esecuzione delle formalità.  

Peraltro, l’unificazione delle banche dati consentirebbe sia di risolvere le recenti inefficienze 

prodotte dalla dematerializzazione dei CDP, a seguito della quale è venuta meno la tradizionale 

piena cooperazione tra le due banche dati, sia di superare le criticità insite nella posizione di ACI, 

che si trova a ricoprire la doppia veste di soggetto regolatore e regolato, in assenza dei necessari 

requisiti di terzietà e imparzialità che devono caratterizzare il soggetto regolato, in particolare 

quando questo opera anche a valle in attività concorrenziali che dipendono dall’accesso al sistema 

informativo gestito in esclusiva. 

L’Autorità ritiene, quindi, meritevole, in sede di emanazione del decreto legislativo di cui 

all’articolo 8, comma 1, lett. d) della L. n. 124/2015, l’istituzione di un’unica agenzia o altra 

struttura sottoposta alla vigilanza del MIT, in cui far confluire le funzioni ad oggi svolte dal MIT e 

da ACI, “con conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al 

rilascio di un documento contenente i dati di proprietà e di circolazione” degli autoveicoli.  

Ai fini della corretta individuazione delle tariffe per le formalità sarebbe, in ogni caso, necessario 

implementare un sistema di separazione - quantomeno contabile, anche rispetto alle altre attività 

istituzionali eventualmente svolte dall’agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del MIT - 

che permetta di individuare i costi effettivamente sostenuti per l’offerta dei servizi. In tal modo si 

potranno anche determinare, e applicare, tariffe differenziate a seconda che le formalità siano 

eseguite presso gli STA pubblici, piuttosto che presso gli STA privati. L’effettivo orientamento ai 

costi delle tariffe per l’esecuzione delle formalità consentirà, inoltre, di risolvere la situazione di 

sussidio incrociato e distorsione della concorrenza determinata dalla circostanza che, ad oggi, le 

tariffe per le formalità PRA remunerano anche i costi sostenuti da ACI per la riscossione dell’IPT 

per conto delle provincie. 

L’adozione di un sistema di separazione, a tutela dell’effettivo orientamento ai costi delle tariffe e 

dell’assenza di sussidi incrociati, potrebbe anch’esso essere disciplinato in sede di adozione del 

decreto legislativo di cui all’articolo 8, comma 1, lett. d) della L. n. 124/2015. 

In termini più generali si rileva che la commistione, in seno ad ACI e agli AC provinciali, tra 

l’attività istituzionale di gestione del PRA, le attività federali nel settore dell’automobilismo e una 
                                                                                                                                                               
si trova, infatti, ad autorizzare sia gli eventi organizzati dagli AC provinciali che quelli di soggetti terzi che operano in 
concorrenza con questi ultimi. 
13 Le delegazioni dirette ACI sono studi di consulenza automobilistica istituiti dagli AC provinciali, di regola, tramite 
società separata.  
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serie di altre attività commerciali, soggette a concorrenza e non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, non appare ammissibile nel contesto dei principi 

introdotti con il D.Lgs. n. 175/2016. 

In proposito si osserva che, ai sensi dell’art. 24 di tale decreto, ACI e gli AC provinciali, entro sei 

mesi dall’entrata in vigore del decreto, dovranno effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni 

possedute, individuando quelle che, in quanto detenute in società che svolgono attività non 

strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dovranno essere 

alienate. L’esito della ricognizione dovrà poi essere trasmesso alla Corte dei Conti e alla struttura 

del MEF di cui all’articolo 15 del decreto per la verifica del “puntuale adempimento” di tali 

obblighi (art. 24, comma 3, del decreto). 

L’Autorità ritiene che la L. n. 124/2015 e il D.Lgs. n. 175/2016 offrano importanti opportunità di 

revisione del sistema e auspica che le considerazioni sopra svolte possano costituire un ausilio per 

la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione, efficientamento e promozione della 

concorrenza. 

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10609 - SEO MARKETING 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 

 
L’AUTORITA’ 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 PS10609 SEO Marketing. 
 

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 10 

novembre 2016, prot. n. 0070930 nei confronti di SEO Marketing SL. 

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 PS10609. 

 

______________________________________________________________________ 

 

PS10609 - SEO MARKETING  
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. La Parte 

1. SEO Marketing SL., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del 

Consumo. La società, avente sede in Spagna, opera nel settore pubblicitario e delle pubbliche 

relazioni. 
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II. La pratica commerciale 

2. Con richieste di intervento pervenute a partire dall’11 febbraio 2015 alcune microimprese, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d-bis), del Codice del Consumo, hanno segnalato di aver ricevuto 

a mezzo posta ordinaria delle comunicazioni in lingua inglese nelle quali venivano invitate a 

compilare un modulo in cui dovevano indicare i propri dati (la ragione sociale, l’indirizzo, un 

recapito telefonico, il fax, l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo del proprio sito web, una 

persona di contatto) e, a seconda dei casi, altre informazioni quali il settore di attività, l’esistenza 

di filiali distribuite sul territorio, le lingue parlate dal personale, i continenti nei quali l’azienda 

opera. Il modulo compilato avrebbe dovuto essere poi rispedito all’indirizzo indicato ai fini 

dell’inserimento delle informazioni in una banca dati accessibile su internet. 

 

3. In particolare, i moduli segnalati, e tutti riconducibili in ultima analisi a SEO Marketing SL (di 

seguito anche SEO Marketing), sono di tre tipi. Il più diffuso è quello in cui nell’intestazione, 

accanto alla dicitura “Company Data Control”, figura il marchio “EU BUSINESS REGISTER”. 

La comunicazione non è personalizzata, e si rivolge all’impresa ricevente utilizzando 

semplicemente l’espressione “Dear Company”. Il corpo del testo è molto scarno ed è il seguente: 

“We are compiling information for the EU BUSINESS REGISTER. We wish to be able to inform 

other EU companies about your activities. In order to list your company on the Internet for EU 

Businesses, just fill in and return the form. Any additional material of your company that can 

make your profile up to date is very welcome.”1 Essa conclude ringraziando per la cooperazione2. 
Accanto a tale testo è poi scritto: “To update your company profile, please print. complete and 

return this form. (Updating is free of charge). Only sign if you want to place an insertion.”3 E’ poi 
indicato in un riquadro sottostante l’indirizzo, corrispondente ad una casella postale olandese, cui 

inviare il modulo, e cioè: P.O.BOX 3079 - 3502 GB UTRECHT - THE NETHERLANDS. 

 

4. La parte centrale della pagina è occupato da due riquadri. In quello di sinistra sono indicati 10 

settori di attività economica tra i quali l’impresa deve indicare quello di appartenenza. A destra è 

invece presente il riquadro da riempire con i propri dati. 

 

5. In caratteri estremamente ridotti, in un paragrafo unico e fittissimo di parole che occupa soltanto 

il 7% della pagina, sotto la dicitura ORDER sono indicate le seguenti informazioni: “THE 

SIGNING OF THIS DOCUMENT REPRESENTS THE ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING 

CONDITIONS AND THE CONDITIONS STATED IN 'THE TERMS AND CONDITIONS FOR 

INSERTION' ON THE WEB PAGE WWW.EUBUSINESSREGISTER.COM. THE SIGNING IS 

LEGALLY BINDING AND GIVES YOU THE RIGHT OF AN INSERTION IN THE ONLINE 

DATABASE OF THE EU BUSINESS REGSTER, WHICH CAN BE ACCESSED VIA THE 

INTERNET, AND A CD-ROM WITH EUROPEAN BUSINESSES IS GRANTED, ALL IN 

ACCORDANCE WITH THE CONTRACT CONDITIONS STATED ON 'THE TERMS AND 

CONDITIONS FOR INSERTION' ON WEB PAGE WWW.EUBUSINESSREGISTER.COM. 
                                                           
1 Il grassetto è nel modulo. 
2 Letteralmente è scritto “We thank you for your cooperation”. 
3 Il grassetto è nel modulo. 
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THE VALIDATION TIME OF THE CONTRACT IS THREE YEARS AND STARTS ON THE 

EIGHTH DAY AFTER SIGNING THE CONTRACT. THE INSERTION IS GRANTED AFTER 

SIGNING AND RECEIVING THIS DOCUMENT BY THE SERVICE PROVIDER. I HEREBY 

ORDER A SUBSCRIPTION WITH THE SERVICE PROVIDER EU BUSINESS SERVICES 

LTD. 'EU BUSINESS REGISTER'. I WILL HAVE AN INSERTION INTO ITS DATABASE FOR 

THREE YEARS. THE PRICE PER YEAR IS EURO 995. THE SUBSCRIPTION WILL BE 

AUTOMATICALLY EXTENDED EVERY YEAR FOR ANOTHER YEAR. UNLESS SPECIFIC 

WRITTEN NOTICE IS RECEIVED BY THE SERVICE PROVIDER OR THE SUBSCRIBER 

TWO MONTHS BEFORE THE EXPIRATION OF THE SUBSCRIPTION. YOUR DATA WILL 

BE RECORDED. THE PLACE OF JURISDICTION IN ANY DISPUTE ARISING IS THE 

SERVICE PROVIDER'S ADDRESS. THE AGREEMENT BETWEEN THE SERVICE 

PROVIDER AND THE SUBSCRIBER IS GOVERNED BY THE CONDITIONS STATED IN 

'THE TERMS AND CONDITIONS FOR INSERTION' ON THE WEB PAGE: 

WWW.EUBUSINESSREGISTER.COM”. 

 

6. Pertanto, è soltanto in tale parte della comunicazione che si capisce che si tratta di una vera e 

propria proposta commerciale, e che firmando si sta di fatto sottoscrivendo un abbonamento 

triennale ad una banca dati al prezzo di 995€ all’anno. 

 

7. Infine, in fondo alla pagina è ripetuto l’indirizzo della casella postale olandese e un numero di 

fax del medesimo paese: +31 20 52 48 107. Invece in verticale sul margine sinistro della pagina, è 

ulteriormente aggiunto: “EU Business Services Limited and The EU Business Register are not 

related to any organization or institution of the European Union or Commission”. 

 

8. Il secondo modulo segnalato presenta nell’intestazione il logo “European Company Network” 

ed accanto la dicitura “Company Data Control”. La struttura è assai simile a quella della 

comunicazione “EU BUSINESS REGISTER”. Senza rivolgersi direttamente all’impresa ricevente, 

il testo iniziale è il seguente: “We are compiling information for the EUROPEAN COMPANY 

NETWORK. We wish to be able to inform other companies about your activities and the languages 

spoken in your company. In order to list your company on the internet for European/world 

businesses, just fill in and return the form. Any additional material of your company that can make 

your profile up to date is very welcome. We thank you for your cooperation.” 

 

9. La parte centrale della pagina è occupata da due riquadri. In quello di sinistra, al di sotto 

dell’indicazione “To update your company profile, please print, complete and return this form. 

UPDATING IS FREE OF CHARGE. Only sign if you want to place an insertion.”, sono presenti i 

campi riferiti ai dati aziendali da compilare. Nel secondo riquadro, al di sotto della dicitura “Please 

fill in the form completely and return to: EUROPEAN COMPANY NETWORK P.O. BOX 34 · 3700 

AA · ZEIST · THE NETHERLANDS”, sono indicate una serie di lingue tra le quali indicare quelle 

parlate in azienda. Al di sotto dei due riquadri vi è poi lo spazio per indicare i settori di attività4 
dell’impresa. 

                                                           
4 La dizione maccaronica utilizzata è “Branch(es) in which your company operates”. 
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10. Anche nel modulo “European Company Network” è soltanto nella parte inferiore della pagina 

che sono contenute le informazioni necessarie per capire che si tratta di una proposta commerciale 

e che il servizio offerto è l’iscrizione ad una banca dati con un contratto triennale al prezzo di 995 

€ all’anno. Infatti, il testo è analogo a quello indicato al par. 5, e le uniche differenze riguardano la 

sostituzione del nome “European Company Network” al posto dell’ “EU Business Register”5. 
Anche in questo caso tutto è contenuto in un unico paragrafo ed il carattere utilizzato è 

estremamente ridotto. 

 

11. Il terzo modulo ha la medesima struttura degli altri due, solo che in questo caso il logo 

dell’intestazione è “World Business List”. Anche in questo caso, la comunicazione è indistinta e si 

rivolge all’impresa con la formula “Dear Sirs”. Inoltre, il corpo della lettera presenta 

genericamente l’attività svolta affermando: “We are gathering information about your field(s) of 

activity, language(s) spoken in your company and standard contact information with the purpose 

of facilitating contacts between you and potential customers and business partners. If you are 

interesed6 in listing your company in our online directory, please fill in and return the form. Feel 

free to provide any additional material that would help identify, represent and individualise your 

company better such as supplemental contact information (and)(/or) brief company description 

(and)(/or) history. Updating is free of charge! Only sign If you want to place an insertion. We are 

looking forward to our potential cooperation and thank you for your time.” 

 

12. La parte centrale della pagina è sempre occupata da due riquadri; il primo contiene i campi 

relativi ai dati aziendali di contatto da compilare, mentre il secondo va riempita con le 

informazioni circa le filiali e le lingue parlate in azienda. 

 

13. Anche nel caso di “World Business List” è soltanto nella parte inferiore della pagina che sono 

contenute le informazioni necessarie per capire che si tratta di una proposta commerciale e che il 

servizio offerto è l’iscrizione ad una banca dati con un contratto triennale al prezzo di 995 € 

all’anno. Infatti, il testo per contenuto e formattazione è ancora una volta analogo a quello indicato 

al par. 5, e le uniche differenze riguardano la sostituzione del nome “World Business List” al posto 

dell’ “EU Business Register”7. In fondo alla pagina è poi indicato l’indirizzo cui rispedire il 
modulo, ossia: World Business List P.O. Box 3079 ·  3502 GB · Utrecht The Netherlands ·  Fax: 

+31 205 246 107. 

 

14. Pertanto, dall’analisi dei tre moduli si evince che: 

- il presunto editore della banca dati è sempre la società EU Business Services LTD della quale 

però non vi sono tracce nei registri internazionali delle camere di commercio; 

                                                           
5 Oltre all’uso del termine “world” al posto di “European” nella frase “AND A CD-ROM WITH WORLD BUSINESSES 
IS GRANTED”. 
6 L’errore è nel testo. 
7 Oltre all’assenza nel caso dell’abbonamento a “World Business List” del CD-ROM. 
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- nel caso di “EU Business Register” e “World Business List” i recapiti dove inviare il modulo 

compilato sono identici. 

 

15. Dopo che sono trascorse varie settimane dall’invio del modulo sottoscritto, e quindi dopo che 

anche il termine di 8 giorni stabilito per esercizio del diritto di recesso è ampiamente scaduto, le 

imprese ricevono la fattura relativa al pagamento della prima annualità dell’abbonamento. In tutti i 

casi, il beneficiario dei pagamenti è la società spagnola SEO Marketing SL. Tali solleciti non sono 

mai firmati da persone fisiche. Inoltre, nelle comunicazioni via mail al massimo i soggetti che 

pretendono i pagamenti si firmano con un nome proprio. 

 

16. Qualora le aziende non dovessero pagare, esse iniziano a ricevere con cadenza periodica dei 

solleciti di pagamento in cui oltre alla cifra iniziale vengono aggiunte delle commissioni che 

accrescono ulteriormente il debito (la “Late Payment Fee” di 99 euro e la “Administration Fee” di 

35 euro). 

 

17. In alcuni casi il credito viene trasferito a una presunta società di recupero crediti, la Waldberg 

& Hirsh Global Collections Ltd, con sede ad Amsterdam (Olanda) la quale a sua volta invia 

solleciti di pagamento con l’aggiunta della voce “Legal fee” di 300 euro. In ogni caso, il credito 

non risulta effettivamente trasferito, in quanto anche se mediato da tale società, il beneficiario 

indicato è sempre SEO Marketing. 

III. Possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale 

18. La pluralità di comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbe 

integrare una pratica commerciale scorretta unitariamente indirizzata a pretendere il pagamento di 

un servizio di annunci pubblicitari a pagamento che la microimpresa non ha consapevolmente 

richiesto, in violazione degli articoli 20, 24, 25 comma 1 lett. d) ed e), nonché 26, comma 1, lett. f) 

del Codice del Consumo. 

 

19. La pratica in esame sembra, infatti, articolata in una pluralità di condotte tutte volte ad indurre 

le microimprese, mediante il ricorso all’indebito condizionamento del loro processo decisionale, a 

sottoscrivere un abbonamento ad un servizio di annunci pubblicitari non richiesto. 

 

20. Infatti le microimprese ricevono, senza averlo mai richiesto, un modulo da compilare con una 

serie di informazioni aziendali e da restituire sottoscritto. Tale comunicazione però non spiega né 

chi sia il mittente, né in cosa consiste il servizio offerto, né il prezzo. Inoltre, soltanto una volta 

venuto meno il diritto di recesso pattiziamente concesso, SEO Marketing rende nota l’esistenza di 

un presunto vincolo contrattuale e del conseguente  debito per la fornitura del servizio di pubblicità 

nella banca dati, ed inizia a inviare ripetuti avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni 

casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo delle somme a suo dire dovute. 

 

21. Tra l’altro, le modalità attraverso le quali SEO Marketing cerca di far valere le proprie pretese 

potrebbero risultare  pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive, data l’insistenza nei 
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solleciti di pagamento, il cui tenore è sempre più pressante e a volte si avvale dello schermo 

offerto da una presunta società di recupero crediti. 

IV. Modalità e termini istruttori 

22. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica: 

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 il dott. Andrea Barone; 

c) che il procedimento si concluderà entro 180 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 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. 06/85821539). L’accesso potrà essere effettuato 

direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto; 

f) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 20 giorni dal ricevimento 

della presente.  

V. Richiesta di informazioni 

23. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione del messaggio pubblicitario 

oggetto del presente procedimento, si chiede a SEO Marketing SL di voler fornire, entro 20 giorni 
dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, 

anche a rilevanza interna): 

 

1. descrivere la struttura societaria ed organizzativa (amministrativa e tecnica) dell’ impresa; 

2. in particolare, fornire visure camerali relative all’identità e ai recapiti delle società EU Business 

Services LTD e Waldberg & Hirsh Global Collections Ltd (della cui effettiva esistenza non si sono 

trovati riscontri in fase pre-istruttoria), precisandone i rapporti con la SEO Marketing SL; 

3. indicare i criteri con cui sono stati selezionati i soggetti a cui è stata inviata l’offerta 

promozionale della società; 

4. specificare le fonti informative utilizzate da SEO Marketing SL per reperire i dati commerciali 

afferenti alla imprese italiane contattate; 

5. fornire il numero, l’elenco ed il settore economico dei sottoscrittori italiani, nonché la data della 

stipula del contratto per tutto il periodo dall’inizio dell’attività di SEO Marketing SL a tutt’oggi; 

6. indicare il numero, l’elenco ed il settore economico delle imprese italiane, fornendo anche la 

loro denominazione sociale, che hanno pagato interamente il servizio per tutto il periodo 

dall’inizio dell’attività di SEO Marketing SL a tutt’oggi; 

7. indicare l’esatto ammontare del volume di affari per ciascuno degli anni per i quali SEO 

Marketing SL ha esercitato l’attività di gestione delle banche dati riconducibili ai marchi “EU 

Business Register”, “European Company Network” e “World Business List”; 

8. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame. 
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24. Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi 

anche su adeguato supporto informatico. 

 

25. 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.  

 

26. 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.   

 

27. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 9, del 

Codice del Consumo, si chiede a SEO Marketing SL di voler fornire copia dell’ultimo bilancio 

approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi 

all’esercizio considerato. 

 

28. 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 

PS10609. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dottor Andrea Barone, 

al numero 06/85821511. 

 

Si allega informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 

 

Si informa che i dati personali acquisiti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(titolare del trattamento) sono utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa 

demandate dalla disciplina di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice 

del Consumo" e successive modificazioni, nonché del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, 

dalla disciplina di cui all'art. 30, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 59/2010 e dalla disciplina 

del Decreto Legislativo n. 70/2003. 

I1 conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo 

trattamento sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al 

perseguimento di dette finalità. 

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere 

comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed 

eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina 

sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul 

sito istituzionale dell'Autorità (www.agem.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti. 

Nei confronti dei dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la 

comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l'aggiornamento), 

rivolgendo un'istanza all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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