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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A501 - CAMERE DI COMMERCIO-MERCATO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE 
DEI VINI DI QUALITÀ 
Provvedimento n. 26564 

 

Roma, 27 aprile 2017 

 

Il sottoscritto Roberto Chieppa, Segretario Generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM), nominato commissario ad acta con sentenza TAR Lazio 5 luglio 2016, n. 7732, 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, 9 settembre 2015, n. 11132, con cui il TAR 
Lazio ha annullato il provvedimento dell’Autorità di archiviazione dell’esposto presentato da 

Valoritalia Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni Vitivinicole Italiane S.r.l. 

(di seguito, Valoritalia) in merito a una presunta violazione delle norme di concorrenza; 

VISTA la segnalazione AS1265 del 9 marzo 2016, adottata dall’Autorità ai sensi dell’articolo 22 

della legge n. 287/90, indirizzata al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al 

Ministro per lo sviluppo economico, al Presidente di Unioncamere e al Presidente della 

Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale l’Autorità, condividendo alcuni 

rilievi contenuti nella segnalazione di Valoritalia, ha rappresentato alcune criticità 

anticoncorrenziali riscontrate nelle attività di certificazione delle denominazioni di origine protetta 

e delle indicazioni geografiche protette nel settore vinicolo, invitando i soggetti destinatari 

dell’atto, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare le determinazioni necessarie a 

rimuoverle; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 7732/2016, con cui il TAR Lazio, in 
accoglimento di un ricorso in ottemperanza di Valoritalia, ha ritenuto la preistruttoria e la 

conseguente attività di segnalazione dell’Autorità non conformi al giudicato formatosi sulla 

sentenza n. 11132/2015 dello stesso TAR Lazio, Sezione Prima, e per l’effetto ha nominato il 

sottoscritto Segretario Generale quale commissario ad acta al fine di per provvedere “… alla 

sollecita riedizione, da parte dell’Autorità, della propria attività di accertamento e valutazione 

delle possibili violazioni denunciate”; 

VISTA la delibera del sottoscritto commissario ad acta del 17 ottobre 2016, con la quale è stata 
avviata un’istruttoria, in esecuzione della citata sentenza TAR Lazio, Sezione Prima, n. 7732/2016, 

ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle Camere di Commercio di Roma, 

Taranto e Sassari per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 3 della legge n. 287/90; 

VISTA la sentenza n. 01708, pubblicata il 12 aprile 2017, con la quale il Consiglio di Stato, 
Sezione Sesta, in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 7732/2016, ha accolto il 
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ricorso in appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e per l’effetto ha respinto 

il ricorso in ottemperanza di Valoritalia; 

CONSIDERATO, in particolare, che il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza ha ritenuto 
che “l’Autorità ha esattamente adempiuto al dictum giurisdizionale, riattivando l’attività 

accertativa relativa al ruolo assunto dalle Camere di Commercio nel mercato delle certificazioni 

vinicole ed esercitando, peraltro efficacemente (avendo prodotto il risultato dell’adozione di una 

circolare ministeriale contenente istruzioni operative alle Camere di Commercio finalizzate 

proprio a rimuovere la loro anomala posizione di preminenza in quel settore), la sua funzione di 

Advocacy, che costituisce una delle modalità stabilite dalla legge per l’esercizio delle funzioni di 

contrasto a condotte antitrust. La segnalazione, a ben vedere, lungi dall’integrare un’iniziativa 

solo formale e inefficace, obbedisce proprio all’esigenza di correggere le distorsioni del 

funzionamento concorrenziale del mercato di riferimento, per mezzo della rappresentazione delle 

criticità regolative alle Autorità competenti a rimuoverle e a rettificarle e, se rettamente utilizzato, 

costituisce uno strumento estremamente efficace e utile per emendare il mercato dalle distorsioni 

riscontrate (Cons, St., sez. VI, 30 maggio 2014, n.2818). La segnalazione non può, quindi, essere 

derubricata a rimedio “minore” o, addirittura, inutile, ai fini che qui rilevano, costituendo, al 

contrario, a fronte di distorsioni competitive originate da criticità regolative, lo strumento più 

efficace a ricondurre il mercato di riferimento alle sue corrette dinamiche concorrenziali. A ben 

vedere, in definitiva, la condotta tenuta dall’Autorità dev’essere ritenuta assolutamente coerente 

con l’effetto conformativo prodotto dal giudicato (per come sopra identificato), siccome espressiva 

della discrezionalità residuata dalla puntuale osservanza dell’unica regola cogente: la 

riattivazione dell’attività informativa, mentre appare del tutto errata, e va, quindi, riformata, la 

statuizione con cui il TAR l’ha giudicata violativa o elusiva del dictum da eseguire, sulla base 

della sua fallace esegesi come prescrittivo dell’attivazione di un’istruttoria formale e (addirittura) 

dell’adozione di precisi atti di tutela o di vincolate determinazioni sanzionatorie”; 

CONSIDERATO dunque che la riforma della citata sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 
7732/2016 ha determinato il venire meno della nomina del sottoscritto Segretario Generale come 

commissario ad acta e che, di conseguenza, il procedimento A501 - CAMERE DI COMMERCIO-

MERCATO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI VINI DI QUALITÀ, avviato in 

esecuzione della sentenza del TAR Lazio, ora riformata, deve essere definito con declaratoria di 

non luogo a provvedere; 

DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere in ordine al procedimento A501 - CAMERE DI COMMERCIO-

MERCATO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI VINI DI QUALITÀ, avviato nei confronti 

delle Camere di Commercio di Roma, Taranto e Sassari. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

 IL COMMISSARIO ad acta 

Roberto Chieppa 
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I811 - FINANZIAMENTI AUTO 
Provvedimento n. 26567 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

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

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002; 

VISTA la segnalazione pervenuta in data 3 marzo 2014 e, da ultimo, integrata  in data 31 gennaio 
2017, relativa all’esistenza di una presunta intesa tra le principali captive banks attive in Italia nel 

settore dei finanziamenti e leasing per la vendita di autoveicoli; 

VISTE le informazioni in proprio possesso e la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA SEGNALAZIONE 

1. L’Autorità ha ricevuto una segnalazione, pervenuta in data 3 marzo 2014 e da ultimo integrata in 

data 31 gennaio 2017, secondo cui le principali captive banks appartenenti a gruppi automobilistici 

attive in Italia avrebbero scambiato informazioni sensibili con riferimento sia alle condizioni 

economiche che ad altre condizioni contrattuali da praticare ai dealers e ai clienti che acquistano, 

attraverso finanziamenti, autoveicoli dei brand dei relativi gruppi di appartenenza.  

II. LE PARTI 

2. Banca PSA Italia S.p.A.. (di seguito, anche “Banca PSA”) è una società di diritto italiano 

costituita nel 2014, pariteticamente da Banque PSA Finance S.A. e Santander Consumer Bank 

S.p.A.., ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima. Essa ha sostituito in 

Italia l’attività fino ad allora svolta dalla filiale italiana di Banque PSA Finance S.A. nella fornitura 

di servizi di finanziamento volti all’acquisto di autovetture e motovetture prodotte dalle società del 

gruppo automobilistico PSA, con i marchi Peugeot, Citroën e DS.  

Nel 2015, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di Banca PSA è stato pari a circa 10 milioni 

di euro. 

 

3. BMW Bank GmbH (di seguito, anche “BMW Bank”) è una società di diritto tedesco, con sede 

secondaria in Italia, che appartiene all’omonimo gruppo BMW, la cui holding è BMW AG, il quale 

svolge a livello mondiale principalmente attività di produzione e commercializzazione di 

autoveicoli e motoveicoli con i marchi BMW, Mini e Rolls-Royce. BMW Bank è la società del 

gruppo che fornisce servizi finanziari finalizzati all’acquisto degli autoveicoli e motoveicoli 
prodotti dalle consorelle. A partire dal 2013 tale società ha svolto la sua attività in Italia in luogo 

della società BMW Financial Services S.p.A...  
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Nel 2015, il fatturato del Gruppo BMW è stato pari a circa 92 miliardi di euro. 

 

4. FCA Bank S.p.A. (di seguito, anche “FCA Bank”) è una società di diritto italiano attiva nella 

settore del credito nelle sue varie forme e opera in prevalenza nei confronti e in favore delle 

imprese industriali del gruppo FIAT Chrysler Automobiles – FCA, la cui holding è FCA NV. Il 

gruppo FCA è quotato presso la borsa italiana e presso la NYSE. Dal 2006, a seguito di una 

fusione per incorporazione, essa opera in Italia in luogo di Fiat Sava S.p.A... Il gruppo FCA è 

attivo principalmente nella produzione e commercializzazione di autoveicoli e motoveicoli con i 

marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Maserati, Ferrari, Chrysler e Jeep.  

Nel 2015, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di FCA Bank è stato pari a circa 19 miliardi 

di euro. 

 

5. FCE Bank Plc. (di seguito, anche “FCE Bank”) è una società di diritto inglese del gruppo Ford, 

con sede secondaria in Italia, che fornisce servizi finanziari ai concessionari e agli acquirenti di 

veicoli del gruppo Ford. Quest’ultimo, controllato in ultima analisi dalla holding statunitense Ford 

Motor Co, è attivo a livello mondiale principalmente nella vendita di veicoli con i marchi Ford e 

Lincoln.  

Nel 2015, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di FCE Bank è stato pari a circa 16 miliardi 

di euro. 

 

6. General Motors Financial Italia S.p.A. (di seguito, anche “GM Financial”) è una società di 

diritto italiano che svolge attività finanziaria. Essa appartiene al gruppo General Motors, la cui 

holding è la società statunitense General Motors Co., attivo a livello mondiale nella produzione e 

commercializzazione di autoveicoli e motoveicoli con i marchi OPEL, Buick, Cadillac e 

Chevrolet. GM Financial opera attualmente in luogo di GMAC Italia S.p.A.., prestando i propri 

servizi prevalentemente in funzione dell’acquisto di veicoli del gruppo General Motors.  

Nel 2015, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di GM Financial è stato pari a circa 672 

milioni di euro.  

 

7. Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.. (di seguito, anche “Mercedes FS”) è una società 

di diritto italiano attiva in via principale nell’attività di concessione di prodotti finanziari e 

assicurativi, con particolare riguardo ai prodotti finalizzati all’acquisto di veicoli con marchio 

Mercedes. Il suo capitale è detenuto direttamente dalle società Mercedes-Benz Italia S.p.A.. (per il 

75%) e Daimler AG (per il 25%), entrambe società del gruppo automobilistico tedesco Mercedes, 

al cui capo è la società di diritto tedesco Daimler AG, quotata alla borsa di Francoforte. 

Nel 2015, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di Mercedes FS è stato pari a circa 2 miliardi 

di euro. 

 

8. RCI Banque S.A. (di seguito, anche “RCI Banque”) è una società di diritto francese, con sede 

secondaria in Italia, che svolge attività di finanziamento per l’acquisto di beni e servizi. In 

particolare, essa offre principalmente finanziamenti e servizi legati all’acquisto di veicoli con i 

marchi Renault, Dacia, Nissan e Infiniti. Essa appartiene al Gruppo RCI Banque il quale, a sua 
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volta, appartiene al Gruppo automobilistico Renault, a cui capo vi è la holding francese Renault 

S.A.. 

Nel 2015, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di RCI Banque è stato pari a circa 31 

miliardi di euro. 

 

9. Toyota Financial Services Plc. (di seguito, anche “Toyota FS”) è una società di diritto inglese, 

con sede secondaria in Italia, attiva nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, 

prevalentemente a favore di acquirenti di veicoli con i marchi Toyota, Daihatsu e Lexus. Essa è 

parte del gruppo Toyota, attivo nella produzione e commercializzazione di autoveicoli, al cui capo 

vi è la holding giapponese Toyota Motor Corporation, società quotata, tra l’altro, sui mercati 

azionari di Londra e New York. 

Nel 2015, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di Toyota FS è stato pari a circa 3,6 miliardi 

di euro. 

 

10. Volkswagen Bank GmbH (di seguito, anche “Volkswagen Bank”) è una società di diritto 

tedesco, con sede secondaria in Italia, attiva nella fornitura di servizi bancari e finanziari 

funzionali all’acquisto dei prodotti della Volkswagen AG e del gruppo Volkswagen, di cui è parte. 

Quest’ultimo, al cui capo è la holding tedesca Volkswagen AG, opera nel settore della produzione 

e commercializzazione di autoveicoli e motoveicoli principalmente con i marchi Volkswagen, 

Audi, Seat e Skoda.  

Nel 2015, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di Volkswagen Bank è stato pari a circa 52 

miliardi di euro. 

 

11. Assilea - Associazione Italiana Leasing (di seguito, anche “Assilea”) è un’associazione 

nazionale che rappresenta le società di leasing presso le organizzazioni del settore che operano 

nelle varie sedi istituzionali, nazionali ed internazionali. A tal fine, Assilea promuove studi e 

ricerche, intrattiene rapporti con istituzioni pubbliche e private, formula indirizzi di 

comportamento, realizza specifiche iniziative finalizzate alla promozione del prodotto leasing in 

tutte le sue forme e a una regolamentazione dell’attività di leasing coerente con la natura e le 

caratteristiche peculiari delle relative operazioni. Ad oggi, Assilea conta circa 80 associate, tra cui 

la quasi totalità delle captive banks parti del presente procedimento. 

 

12. Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (di seguito, anche 

“Assofin”) è un’associazione nazionale, istituita nel 1992, che riunisce i principali operatori 

finanziari che operano nei comparti del credito alla famiglia. Ad oggi, essa conta 61 associati, di 

norma appartenenti a gruppi nazionali ed internazionali industriali e bancari (tra cui la quasi 

totalità delle captive banks parti del presente procedimento) che rappresentano la maggioranza 

degli operatori attivi nel settore del credito al consumo e dei finanziamenti immobiliari erogati da 

intermediari specializzati.  

L’associazione ha funzione di coordinamento e informazione su temi rilevanti per le sue associate 

nonché di rappresentanza delle stesse nelle sedi competenti, anche al fine di promuovere un 

confronto costante con gli organi amministrativi e legislativi. 
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III. I FATTI SEGNALATI 

13. Oggetto della segnalazione sono i comportamenti delle principali captive banks attive nel 

mercato italiano dei finanziamenti e leasing finalizzati all’acquisto di autoveicoli le quali, almeno 

dal 2003, avrebbero coordinato le proprie strategie commerciali al fine di sterilizzare il potenziale 

ruolo del finanziamento come driver concorrenziale che contribuisce alla scelta dell’automobile. 

 

14. Tale coordinamento sembra aver avuto luogo attraverso un intenso e regolare scambio di 

informazioni strategiche relative alle condizioni economiche dei finanziamenti applicate ai 

concessionari o dealer e ai consumatori finali. In particolare, le parti sembrerebbero aver, 

costantemente e con regolarità, scambiato informazioni sensibili, attraverso la condivisione di form 

e di benchmarking, riguardanti, tra le altre cose, il tasso base applicato ai dealer, i tassi di 

finanziamento, le spese a carico dei consumatori finali e i volumi. Tali scambi avvenivano 

periodicamente – tramite e-mail, contatti telefonici e incontri tra le Parti – anche in occasione della 

predisposizione dei piani marketing, nei quali sono programmate le campagne promozionali per 

l’anno successivo. 

IV. LE VALUTAZIONI 

Il mercato rilevante 

15. Si osserva preliminarmente che, per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato1, nella 
valutazione di un’intesa la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le 

caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’accordo o la pratica 

concordata tra imprese. Tale definizione è, dunque, funzionale alla delimitazione dell’ambito nel 

quale l’intesa può ristringere o falsare le dinamiche concorrenziali e alla decifrazione del grado di 

offensività dell’illecito.  

16. Ciò premesso, i servizi oggetto della fattispecie segnalata riguardano il settore del credito 

finalizzato all’acquisto di autoveicoli e motoveicoli. In questo settore sono attivi diversi operatori, 

tra i quali le cd. captive banks, che rappresentano alcune delle Parti del presente procedimento; 

esse operano attraverso la rete di concessionari, con i quali concludono apposite convenzioni e, 

diversamente dalle altre tipologie di imprese presenti sul lato dell’offerta (operatori finanziari), 

operano, per loro natura, in funzione della vendita dei veicoli prodotti dalle altre società del gruppo 

al quale ciascuna captive bank appartiene. 

17. Dal punto di vista geografico, i fatti segnalati hanno riguardato l’intero territorio nazionale che 

si connota per l’omogeneità delle condizioni di offerta e dei requisiti richiesti per la fornitura dei 

servizi in questione. 

La qualificazione della fattispecie  

18. Dalle informazioni disponibili si può desumere l’esistenza, quanto meno a partire dal 2003, di 

un’intesa volta al coordinamento delle strategie commerciali tra le società Banca PSA, BMW 

Bank, FCA Bank, FCE Bank, GM Financial, Mercedes FS, RCI Banque, Toyota FS e Volkswagen 

Bank, che rappresentano la quasi totalità delle captive banks attive in Italia nella fornitura di 
                                                           
1 Cfr. tra gli altri, Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 
24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici). 
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finanziamenti e leasing per l’acquisto di veicoli. Almeno a partire dal 2014 lo scambio di 

informazioni sensibili, tuttora in corso, avrebbe avuto luogo anche nell’ambito, e con l’ausilio, 

delle associazioni nazionali Assilea e Assofin.  

19. Il coordinamento si sarebbe realizzato attraverso un pervasivo e regolare scambio di 

informazioni avente a oggetto le condizioni economiche e contrattuali applicate ai concessionari e 

ai consumatori finali, quali il tasso base, il TAN, il TAEG, le spese applicate agli acquirenti nonché 

i volumi, attraverso contatti bilaterali e multilaterali. In base alle Linee Guida comunitarie relative 

agli accordi di cooperazione orizzontale2, anche in ragione della sensibilità delle informazioni 
condivise, tra cui figurano elementi di prezzo, le condotte descritte appaiono suscettibili di 

configurare una fattispecie di intesa, vietata ai sensi della normativa in materia di tutela della 

concorrenza. 

20. Tali condotte appaiono idonee a determinare un’alterazione delle dinamiche competitive tra le 

captive banks attive in Italia nella fornitura dei servizi finanziari finalizzati all’acquisto di 

autoveicoli, con una possibile alterazione anche delle dinamiche competitive relative alla scelta di 

autoveicoli. Siffatta condotta sarebbe, prima facie, in violazione delle regole antitrust.  

L’applicabilità del diritto comunitario 

21. I comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio 

intracomunitario e, pertanto, appaiono integrare gli estremi per un’infrazione dell’articolo 101, par. 

1, TFUE in base a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – 

Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 

82 del Trattato, dal momento che appaiono idonee a compartimentare i mercati nazionali.  

22. In tal senso, si osserva che l’intesa in parola riguarda l’intero territorio nazionale e coinvolge la 

quasi totalità delle captive banks in esso attive, che appartengono a gruppi multinazionali che 

operano a livello mondiale. 

23. Pertanto, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare 

pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell’articolo 101 TFUE. 

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte, poste in essere dalle società Banca PSA 
Italia S.p.A.., BMW Bank GmbH, FCA Bank S.p.A.., FCE Bank Plc., General Motor Financial 

Italia S.p.A.., Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.., RCI Banque SA, Toyota Financial 

Services Plc., Volkswagen Bank GmbH e dalle associazioni Assilea - Associazione Italiana 

Leasing e Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare, appaiono 

suscettibili di configurare un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, in violazione 

dell’articolo 101 del TFUE; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società 

Banca PSA Italia S.p.A.., BMW Bank GmbH, FCA Bank S.p.A.., FCE Bank Plc., General Motor 

Financial Italia S.p.A.., Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.., RCI Banque SA, Toyota 

Financial Services Plc., Volkswagen Bank GmbH e delle associazioni Assilea - Associazione 
                                                           
2 Cfr. le Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi 
di cooperazione orizzontale, pubblicate in GUUE C11 del 14.1.2011. 
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Italiana Leasing e Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare per 

accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE; 

 

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi 

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

Direzione “Credito” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno 

quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Eliana Iorio; 

 

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Credito” della 

Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, 

nonché da persone da essi delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 luglio 2018. 

 

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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A511 - ENEL/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA 
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA 
Provvedimento n. 26581 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 

102 TFUE); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la segnalazione della società Green Network S.p.A., pervenuta il 23 novembre 2016 e 
successivamente integrata il 27 gennaio e il 21 aprile 2017; 

VISTE le denunce ricevute per lo più nel 2016 e 2017 da numerosi segnalanti; 

VISTA la segnalazione dell’Associazione italiana di Grossisti di Energia e Trader (di seguito, 

“AIGET”), inviata in data 28 aprile 2017; 

VISTA la documentazione agli atti;  

CONSIDERATO quanto segue:  

I. LE PARTI 

1.Enel S.p.A. (di seguito anche, “ENEL”) è la società holding a capo del gruppo Enel, attivo a 

livello mondiale nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. In Italia, tra l’altro, il gruppo 

Enel è attivo nella distribuzione1 e nella vendita di energia elettrica. 
Il capitale sociale di ENEL è attualmente detenuto per il 23,58% dal Ministero dell’Economia e 

Finanze e è diffuso sul mercato per la restante parte. Nel 2015, il fatturato consolidato di Enel 

S.p.A. è stato pari a circa 76 miliardi di euro, di cui oltre 39 miliardi realizzati in Italia. 

 

2.Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (già Enel Servizio Elettrico S.p.A.2; nel prosieguo anche 

solo, “Servizio Elettrico Nazionale” o “SEN”), interamente controllata da Enel S.p.A., è la società 
del gruppo Enel operante dal 1° gennaio 2008 nella vendita di energia elettrica ai clienti finali 

                                                           
1 Il gruppo Enel opera nella distribuzione attraverso la società e-distribuzione S.p.a. (nel prosieguo anche solo, “e-
distribuzione”), interamente controllata da Enel S.p.a.. e-distribuzione è la denominazione sociale che ha assunto, a far data 
dal 1° luglio 2016, la società Enel Distribuzione S.p.a., in ottemperanza agli obblighi di brand unbundling previsti dal d.lgs. 
n. 93/2011 (di recepimento della direttiva comunitaria 72/2009/CE) e successivamente dettagliati dalla delibera n. 296/2015 
del 22 giugno 2015 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (cfr. infra). La società gestisce in 
concessione le reti di distribuzione e i relativi dispositivi di interconnessione nella maggior parte dei comuni italiani.  
2 Enel Servizio Elettrico S.p.a. ha proceduto, a far data dal 1° gennaio 2017, a cambiare la propria denominazione, 
adottando quella di Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., in ottemperanza agli obblighi di brand unbundling previsti dalla 
delibera n. 296/2015 del 22 giugno 2015 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (cfr. infra). 
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serviti in regime di maggior tutela (cfr. infra). La società ha realizzato nel 2015 in Italia un 

fatturato pari a circa 11 miliardi di euro. 

 

3.Enel Energia S.p.A. (di seguito anche, “Enel Energia” o “EE”) è una società del gruppo Enel 

attiva nella vendita di energia elettrica e gas ai clienti finali sul mercato libero, interamente 

controllata da Enel S.p.A.. Nel 2015 il fatturato realizzato da Enel Energia è stato pari a circa 10 

miliardi di euro. 

 

4.AIGET è l’associazione che riunisce più di 50 operatori grossisti di energia e trader in Italia, e 

che ha tra i propri obiettivi quello della promozione della concorrenza e della trasparenza dei 

mercati energetici e della rappresentanza dei propri associati presso gli enti e le istituzioni, 

nazionali, comunitari e internazionali, connessi al settore energetico, nonché di favorire lo 

sviluppo e la standardizzazione dei prodotti energetici primari e derivati e dei relativi mercati. 

 

5. Green Network S.p.A. (di seguito anche, “Green Network” o “GN”) è la società holding 

dell’omonimo gruppo attivo nella vendita di energia elettrica e gas ai clienti finali. La proprietà del 

gruppo Green Network, attivo dal 2003, è riconducibile a due soci fondatori. Il fatturato realizzato 

da Green Network nel 2015 è stato pari a circa 1 miliardo di euro. 

II. LE SEGNALAZIONI 

6. Con comunicazione inviata in data 28 aprile 2017, AIGET, l’Associazione italiana di grossisti di 

energia e trader, ha segnalato la potenziale lesività di alcuni comportamenti posti in essere sul 

mercato della vendita retail di energia elettrica e gas da alcuni venditori di energia elettrica 

appartenenti ai gruppi verticalmente integrati, asseritamente finalizzati “ad accelerare il processo 

di svuotamento del bacino di clienti ancora in maggior tutela in previsione della possibile 

applicazione di meccanismi pro-concorrenziali per l’erogazione di un servizio di salvaguardia ai 

clienti che non abbiano scelto un fornitore alla data di cessazione della maggior tutela”. 

L’Associazione segnalante paventa, fra l’altro, l’utilizzo di informazioni commercialmente 

sensibili relative al titolare dell’utenza, di cui gli operatori integrati dispongono proprio in ragione 

della loro appartenenza ad un medesimo gruppo societario integrato con la distribuzione e con la 

vendita in maggior tutela, entrambi servizi svolti in regime di monopolio legale3. Secondo 
l’Associazione, tali condotte integrerebbero abusi di posizione dominante in violazione dell’art. 

102 TFUE, laddove consentirebbero all’impresa verticalmente integrata di fare leva sulla propria 

posizione di monopolio per rafforzare la propria presenza in mercati aperti alla concorrenza. 

7. I fenomeni segnalati sembrano emergere altresì da numerose segnalazioni di singoli 

consumatori giunte all’Autorità soprattutto a partire dalla seconda metà dell’anno 2016, dalle quali 

si evincono elementi che potrebbero costituire altrettanti indizi di una più ampia strategia posta in 
                                                           
3 L’associazione segnalante contesta a tal riguardo anche la natura discriminatoria della prassi, adottata sia in fase di 
sottoscrizione di contratto sia in caso di registrazione alle piattaforme on line dedicate alla gestione del proprio contratto di 
fornitura, del richiedere ai clienti, attraverso due distinti passaggi, il rilascio del consenso al trattamento dei dati per finalità 
commerciali o di marketing alle società del gruppo e alle società terze. In particolare, la richiesta del doppio e separato 
consenso comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti delle società terze considerato che, il più delle volte, il 
cliente è indotto a ritenere che il rilascio del primo consenso sia necessario e funzionale alla gestione del rapporto in essere 
con il proprio fornitore e tende pertanto a fornirlo, negando invece quello rivolto a fornitori diversi. 
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essere dal gruppo Enel il quale, in un contesto evolutivo di mercato che, alla luce del prossimo 

abbandono del regime di maggior tutela, sarà presto interessato dalla piena liberalizzazione 

dell’attività di vendita, starebbe tentando di far transitare il proprio parco clienti dal mercato 

tutelato al mercato libero. Rilevano in particolare una serie di segnalazioni dalle quali emergono, 

da parte di Enel Energia, condotte commerciali di acquisizione di clientela precedentemente 

servita in maggior tutela da Enel Servizio Elettrico/Servizio Elettrico Nazionale che sembrano 

presupporre un trasferimento da quest’ultima società di dati relativi a detta clientela. Appaiono 

altresì emergere elementi idonei a suffragare l’ipotesi che nella sua attività commerciale Enel 

Energia sfrutti l’appartenenza al gruppo Enel e, in particolare, la sua prerogativa di società 

appartenente a un gruppo verticalmente integrato nei mercati della distribuzione e della maggior 

tutela, per far sottoscrivere proprie offerte4, anche accreditandosi quale fornitore in grado di 
garantire una specifica, oggettiva e maggiore affidabilità industriale ovvero una maggiore 

convenienza economica rispetto ai propri concorrenti attivi nella sola vendita di energia elettrica, 

al fine di convincere la clientela a sottoscrivere contratti con suddetta società nel mercato libero. 

8. Infine, secondo quanto riportato da Green Network nelle proprie segnalazioni, a partire 

dall’anno 2015 e soprattutto dalla seconda metà del 2016 in poi, Enel Energia, anche attraverso 

l’utilizzo di operatori di teleselling incaricati, avrebbe posto in essere una massiccia campagna 

volta a riacquisire clientela passata al suddetto operatore (c.d. winback) altresì attraverso la 

veicolazione di informazioni errate e di carattere denigratorio nei confronti del medesimo 

concorrente. 

In particolare, i clienti che hanno aderito all’offerta di Green Network verrebbero sistematicamente 

ricontattati da operatori che dichiarano di agire per conto di Enel Energia (o, genericamente, di 

“Enel”) i quali affermano tra l’altro che Green Network, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

sarebbe fallita o in procinto di fallire, non avrebbe più l’autorizzazione a operare come venditore 

di energia elettrica, applicherebbe prezzi più elevati poiché straniera, avrebbe problemi giudiziari, 

avrebbe emesso fatture errate. Gli operatori arriverebbero financo a consigliare ai clienti di Green 

Network di non pagare le fatture in quanto emesse su dati errati e/o sulla base di comportamenti 

truffaldini.  

9. La suddetta campagna di winback, che secondo le informazioni fornite da Green Network  

sarebbe rivolta anche ad altri venditori non integrati, avrebbe altresì sfruttato la caratteristica di 

Enel Energia di appartenenza al gruppo Enel, verticalmente integrato anche nella distribuzione 

elettrica, veicolando ai clienti informazioni volte a far ritenere che si tratti dello stesso soggetto - 

“distributore” dell’energia - ovvero che il rientrare in Enel garantisca un vantaggio economico in 

                                                           
4 Esemplificativamente, si tratta di casi di clienti passati da Enel Servizio Elettrico ad altri operatori che, pur avendo 
richiesto di “rientrare” nel precedente regime di maggior tutela dichiarano di essersi ritrovati clienti di Enel Energia sul 
mercato libero ovvero clienti in maggior tutela a cui viene comunicato un presunto e inesistente passaggio ad altro 
operatore per persuaderli a “tornare in Enel”, cosa che avviene poi con un nuovo contratto con Enel Energia; clienti che 
sono stati trasferiti da Enel Servizio Elettrico a Enel Energia a seguito di contatti con il call center o dopo essersi recati nei 
punti vendita c.d. “Punti Enel” per avere informazioni di tipo amministrativo o eseguire operazioni contrattuali sulla 
propria fornitura (es. subentro); clienti a cui il cambio di denominazione in “Servizio Elettrico Nazionale” verrebbe 
presentato come elemento tale per cui per “rimanere col gruppo Enel” bisognerebbe necessariamente sottoscrivere un 
contratto con Enel Energia; clienti che intendono effettuare una nuova attivazione a cui verrebbe detto che possono farlo 
solo nel mercato libero con Enel Energia; clienti a cui il passaggio normativo legato alla prossima fine del regime tutelato 
verrebbe presentato come elemento per cui necessariamente gli stessi debbano sottoscrivere un contratto sul mercato libero 
con Enel Energia; clienti che dichiarano di essersi trovati trasferiti da Enel Servizio Elettrico a Enel Energia, senza aver mai 
richiesto tale passaggio, e che denunciano l’uso improprio dei propri dati di abbonamento per effettuare tale operazione. 
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quanto gli altri operatori dovrebbero pagare l’affitto del contatore e/o dei “cavi” di proprietà di 

Enel, o le “tasse di trasporto” al soggetto distributore.  

10. Green Network, a sostegno delle proprie affermazioni, ha prodotto alcune decine di 

registrazioni di chiamate ricevute dai clienti. L’insieme di tali comportamenti sembrerebbe aver 

condotto numerosissimi clienti di GN a recedere dal rapporto contrattuale con la stessa e a 

stipulare nuovi contratti di fornitura di energia elettrica con Enel Energia, in molti casi anche 

omettendo di pagare i corrispettivi per le fatture intercorse con la società segnalante. 

11. Secondo i calcoli effettuati da GN, le condotte esposte avrebbero segnatamente portato EE ad 

acquisire/riacquisire, nel solo 2016, più di 100.000 clienti di GN con riferimento al settore 

elettrico5. La società segnalante ritiene che questo dato possa considerarsi un’anomalia se 
comparato con gli ordinari flussi di clienti retail caratteristici degli anni precedenti, pur tenendo 

conto della variabilità del mercato. Il peculiare andamento dei flussi di clienti retail sarebbe quindi 

da addebitarsi ai comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da EE ai danni della stessa GN. 

Secondo GN, nel caso di specie, la persistenza e la capillarità delle condotte poste in essere da EE 

sembrerebbero in particolare riconducibili a una complessiva strategia imprenditoriale, perseguita 

attraverso modalità articolate, finalizzata all’esclusione di GN dal mercato, e, di conseguenza, 

configurabile quale abuso di posizione dominante (ex art. 102 TFUE o ex art. 3, l. 287/90). 

12. Un ulteriore elemento evidenziato da GN è la circostanza per cui dei clienti precedentemente 

forniti da Enel Servizio Elettrico acquisiti da GN nel biennio 2015-2016, circa il 43% sarebbe 

“rientrato” nel gruppo Enel con Enel Energia (mentre solo l’8% lo avrebbe fatto con la 

“precedente” società di fornitura in maggior tutela). Tale dinamica potrebbe confermare l’esistenza 

di una specifica strategia del gruppo Enel che punterebbe in generale a trasferire il proprio parco 

clienti gestito in condizioni di maggior tutela alla società di vendita operante nel mercato libero, 

Enel Energia.  

13. Nelle ultime segnalazioni GN ha affermato che le condotte denunciate sarebbero perduranti 

anche nei primi mesi del 2017 e tutt’ora in corso. 

III. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO 

a. L’attribuzione del servizio di maggior tutela alle società del gruppo del distributore locale 

14. Il quadro normativo rilevante in materia di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali di 

minori dimensioni prende le mosse dalla legge n. 125/2007 del 3 agosto 20076. Con il menzionato 
provvedimento normativo, in attuazione progressiva del quadro comunitario di liberalizzazione del 

mercato della vendita di energia elettrica, è stata stabilita dal 1° luglio 2007 la possibilità anche per 

i clienti domestici di scegliere il proprio fornitore sul c.d. mercato libero. In particolare, nella 

terminologia già introdotta dal Decreto Legislativo n. 79/1999 (c.d. “decreto Bersani”), ogni 

                                                           
5 Con anche un tempo medio di permanenza notevolmente inferiore a quello registrato con altri operatori (di circa 3 mesi), 
secondo GN per le tempistiche regolamentari previste in materia di switching compatibile solamente con un’attività di 
immediato e sistematico ricontatto del cliente nel momento in cui Enel riceve comunicazione di recesso. 
6 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 73 del 18 giugno 2007 (attuazione del c.d. “Secondo 
pacchetto energia”, di cui – per l’energia elettrica – alla Direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 26 giugno 2003). 
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cliente finale consumatore di energia diveniva a partire da quella data “cliente idoneo”7. Allo 
stesso tempo, per chi non avesse inteso effettuare tale scelta, si prevedeva che l’erogazione del 

servizio di vendita di energia elettrica continuasse ad essere garantita dall’impresa di distribuzione 

competente per territorio (c.d. “servizio di maggior tutela”), da quel momento in poi attraverso 

un’apposita società di vendita8. Le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti 
e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro che non avessero scelto un fornitore sul 

mercato libero venivano a loro volta ricomprese nel suddetto regime tutelato. Per l’insieme di tali 

clienti, la funzione di approvvigionamento avrebbe continuato a essere svolta dall’Acquirente 

Unico S.p.A. e le tariffe, uniche a livello nazionale, avrebbero continuato a essere regolate 

dall’Autorità di settore (così come stabilito dal decreto Bersani a partire dal ’99 per tutti i clienti 

vincolati). 

15. Sempre secondo le previsioni della l. 125/2007, l’Autorità di regolazione era chiamata ad 

adottare disposizioni per la separazione funzionale tra le attività, e a definire le modalità con cui le 

imprese di distribuzione di energia elettrica garantissero, nel rispetto delle esigenze di privacy, 

l’accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi 

e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente 

necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura9.  

b. Le previsioni in materia di c.d. “brand unbundling” 

16. Con il successivo Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito, Decreto Legislativo 

93/11) di attuazione del c.d. “Terzo pacchetto energia”10, sono state recepite in Italia le norme 
comunitarie in materia di separazione delle politiche di comunicazione e di marchio (c.d. “brand 

unbundling”) delle imprese di distribuzione rispetto alle imprese di vendita e, nel settore elettrico, 

anche tra vendita nel mercato libero e vendita in regime di maggior tutela11. 

                                                           
7 Cessava dunque in quel momento di esistere l’opposta categoria dei c.d. “clienti vincolati”, definiti dal decreto Bersani 
come quei “clienti finali che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, sono legittimati a stipulare contratti di 
fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale dove è localizzata l’utenza”. Il 
medesimo decreto Bersani aveva previsto soglie progressive di “clienti idonei” dal ’99 in avanti ovvero clienti industriali i 
quali, in successivi scaglioni in base al livello di consumi annui, avrebbero ottenuto la possibilità di scegliere liberamente il 
proprio fornitore (progressiva liberalizzazione del mercato della vendita di energia elettrica). 
8 La mancata necessità di separazione societaria tra distribuzione e vendita permaneva soltanto per i distributori di minori 
dimensioni, alle cui reti fossero allacciati meno di 100.000 clienti finali. Non veniva invece previsto alcun obbligo di 
separazione societaria tra l’attività di vendita in maggior tutela e l’attività di vendita sul mercato libero. Per Enel, la 
necessità di costituire società separate per l’attività di distribuzione (e di vendita ai clienti vincolati) da un lato e l’attività di 
vendita (a clienti idonei) dall’altro lato era già stata imposta dall’art. 13 del decreto Bersani. A valle della l. 125/2007, le 
attività del gruppo furono organizzate in modo da creare un’ulteriore società separata per la vendita ai clienti in regime di 
maggior tutela, che sostituì in tale attività l’allora Enel Distribuzione S.p.a. (in particolare la società Enel Servizio Elettrico 
S.p.a., poi rinominata Servizio Elettrico Nazionale a far data dal 1° gennaio 2017). 
9 Le prime norme regolamentari sulla separazione funzionale sono contenute nel c.d. “TIU” (“Testo Unico Unbundling”), 
di cui alla delibera Aeeg n. 11/2007 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.. 
10 Per l’energia elettrica, Direttiva n. 72/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 
11 In particolare, secondo l’art. 38, c. 2, del D.lgs. 93/11, “Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di 
un’impresa verticalmente integrata: a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in 
relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica; b) le informazioni concernenti la propria 
attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”. 
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17. Le disposizioni normative in parola hanno trovato concreta attuazione nella regolazione 

settoriale solo a partire dal 201512, con la Delibera n. 296/2015/R/com (di seguito, Del. 296/2015), 
recante quale Allegato A il nuovo “Testo Integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di 

separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del 

gas” (o “TIUF”). 

18. In particolare secondo detta Delibera, almeno per le imprese di distribuzione di maggiori 

dimensioni che operano in regime di separazione societaria, le previste norme in materia di 

obblighi di separazione del marchio, degli elementi distintivi dell’impresa e delle politiche di 

comunicazione (c.d. “brand unbundling”) tra attività di distribuzione e attività di vendita applicano 

a partire dal 30 giugno 201613. Stessi obblighi di separazione sono previsti, a partire dal 1° 
gennaio 2017, anche tra attività di vendita in maggior tutela e vendita a mercato libero (anche 

laddove le due attività siano svolte nell’ambito del medesimo soggetto societario). Infine, sempre 

dal 1° gennaio 2017, sono previsti ulteriori obblighi in materia di separazione delle attività 

commerciali e di interfaccia con i clienti finali, tramite l’utilizzo di canali informativi/spazi fisici e 

di personale distinti per la distribuzione e la vendita e, all’interno della vendita, tra vendita in 

maggior tutela e vendita al mercato libero. 

19. La Del. 296/2015 ribadisce poi gli obblighi in capo ai “gestori indipendenti” delle imprese di 

distribuzione14 e detta altresì specifiche prescrizioni in merito al trattamento delle informazioni 
commercialmente sensibili nel settore della vendita di energia elettrica tra attività di vendita in 

maggior tutela e nel mercato libero15. 

c. Il prossimo abbandono del regime di maggior tutela 

20. Da ultimo, come noto, il disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di 

seguito, “D.D.L. Concorrenza”), attualmente in discussione in Parlamento, prevede (nell’ultima 

                                                           
12 Il non corretto recepimento in Italia del c.d. “Terzo pacchetto energia” era stato precedentemente oggetto di una 
procedura di infrazione comunitaria (notificata con lettera alle Autorità italiane del 26 febbraio 2015), tra l’altro con 
specifico riferimento alla mancata attuazione delle previsioni in materia di c.d. brand unbundling. Peraltro, la stessa 
Delibera n. 296/2015 è stata oggetto di numerosi contenziosi amministrativi che, di fatto, hanno determinato ulteriori ritardi 
nell’effettiva cogenza delle disposizioni. 
13 Applicheranno invece a far data dal prossimo 30 giugno 2017 per le imprese di distribuzione che non operano in regime 
di separazione societaria (reti con meno di 100.000 clienti allacciati). 
14 Le norme del nuovo Testo Integrato Unbundling (Allegato A della Del. 296/2015) segnatamente ribadiscono che i 
gestori indipendenti delle imprese di distribuzione hanno l’obbligo di “assicurare la riservatezza e la messa a disposizione 
non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell’ambito delle attività” di distribuzione (art. 
18.1 dell’Allegato A), tra le quali, secondo quanto previsto dall’art. 18.2, rientrano ad esempio i “dati identificativi del 
punto di prelievo” del cliente finale, ovvero POD, codice fiscale, indirizzo/sede legale del cliente finale o indirizzo di 
esazione – se diverso -, indirizzo di posta elettronica e recapito, così come dati circa lo stato di morosità del medesimo 
cliente. 
15 In particolare, l’art. 22 dell’Allegato A della medesima Delibera, al comma 1, prevede che “non è consentito il 
trasferimento delle informazioni commercialmente sensibili tra imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in 
maggior tutela e imprese di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge 
o della regolazione dell’Autorità, che assicurino la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle 
medesime informazioni”. Il comma 2 del medesimo articolo precisa infine che “l’obbligo di cui al precedente comma 22.1 
è assicurato anche dalle imprese che svolgono, nell’ambito dello stesso soggetto giuridico, l’attività di vendita di energia 
elettrica ai clienti finali in maggior tutela e l’attività di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica, con riferimento alle 
strutture di impresa relative alle due attività”. Allo stato attuale non risulta che le “procedure che assicurino la riservatezza 
e la messa a disposizione non discriminatoria” delle informazioni commercialmente sensibili siano state dettagliate né dal 
legislatore né dall’Autorità di settore. 
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versione attualmente disponibile, approvata dal Senato il 3 maggio 201716) all’art. 1, c. 61, 
l’abolizione del regime di maggior tutela a partire dal 1° luglio 2019. 

21. A valle del dibattito pubblico e parlamentare sulle modalità di gestione della fase di transizione 

fra i due assetti, l’attuale formulazione del D.D.L. Concorrenza (al medesimo art. 1, comma 61) 

prevede, inoltre, procedure concorsuali su base territoriale per i clienti che non abbiano scelto un 

fornitore sul mercato libero. In particolare, nella formulazione attuale è previsto che sia assicurato, 

dalla medesima data di abolizione del servizio di maggior tutela, “il servizio di salvaguardia ai 

clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti 

e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che 

con abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a 

condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero”. 

IV. VALUTAZIONI 

a. I mercati rilevanti 

22. In ragione delle condotte segnalate, i mercati rilevanti per la valutazione del caso in esame 

possono individuarsi lungo la filiera elettrica nel mercato a monte dei servizi di distribuzione e nei 

mercati a valle della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti finali di minori dimensioni 

allacciati alla rete in bassa tensione, domestici e non domestici. 

a1. I mercati del prodotto 

23. L’attività di distribuzione di energia elettrica consiste nel trasporto dell’energia dispacciata 

attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione con tale rete ai punti di 

prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione locale17. L’attività di 
distribuzione è svolta sulla base di una concessione, rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico, comprendente uno o più comuni (le concessioni attuali scadranno nel 2030). Il 

mercato rilevante sotto il profilo geografico coincide con il territorio oggetto della concessione, in 

cui il concessionario detiene quindi una posizione di monopolio ex lege. 

24. L’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella commercializzazione, 

fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione. Secondo 

costante giurisprudenza e prassi dell’Autorità, vengono considerati separati mercati del prodotto in 

relazione alla tipologia di clientela finale servita. Le differenti categorie di clienti finali, infatti, si 

differenziano, tra l’altro, con riguardo ai volumi e ai profili di consumo, ai costi di 

commercializzazione, alla standardizzazione o meno delle condizioni di vendita, al diverso grado 

di mobilità e al rischio di morosità. Tale significativa differenziazione nelle caratteristiche della 

domanda comporta la presenza di offerte e vincoli competitivi distinti per le diverse tipologie di 

clienti finali18. 

                                                           
16 Atto Senato  n. 2085, Testo proposto dalla 10a Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo) e comunicato 
alla Presidenza il 5 agosto 2016, approvato con modificazioni il 3 maggio 2017. 
17 L’attività di distribuzione è in particolare definita, ai sensi del d.lgs. n. 79/1999, come “il trasporto e la trasformazione di 
energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. La legge 3 agosto 2007, 
n. 125, come già ricordato, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, tale attività debba essere svolta in regime di 
separazione societaria rispetto all’attività di vendita nel caso in cui le reti alimentino almeno 100.000 clienti finali. 
18 Cfr., da ultimo, provv. AGCM n. 25550 del 15 luglio 2015, C11990 – Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica. 
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25. In particolare, si considerano distintamente la vendita a clienti finali domestici e non domestici 

e, tra questi ultimi, tra vendita a clienti di differenti dimensioni e caratteristiche, sintetizzate nel 

tipo di allacciamento alla rete (bassa tensione o media/alta tensione); la prassi decisionale 

dell’Autorità non distingue, invece, tra clienti in regime di maggior tutela o salvaguardia19 e 

clienti sul “mercato libero” (forniti a condizioni economiche e commerciali di mercato) 20. 
26. Ai fini del presente procedimento, sono quindi da considerarsi i mercati della vendita al 

dettaglio dell’energia elettrica ai clienti domestici21 e ai clienti non domestici allacciati in bassa 

tensione, per lo più piccole imprese (c.d. “BT altri usi”)22.  

a2. I mercati geografici 

27. La dimensione geografica dei vari mercati della vendita di energia elettrica al dettaglio dipende 

da diversi fattori, soprattutto inerenti all’effettivo grado di mobilità della domanda finale, che, con 

riguardo alle utenze in bassa tensione, risulta prevalentemente servita a livello locale, laddove per 

le utenze di maggiori dimensioni (MT e AT) la competizione fra le imprese si sviluppa a livello 

nazionale. 

28. In particolare, conformemente alle precedenti decisioni dell’Autorità23, la dimensione 
geografica dei mercati della vendita ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione 

risulta ancora locale, coincidente con le aree nelle quali l’impresa di distribuzione territorialmente 

competente esercita la propria attività. Tra i vari fattori da prendere in considerazione rileva infatti 

che, dal lato della domanda, i costi di ricerca e di cambiamento del fornitore vengono percepiti 

come particolarmente significativi in considerazione di una generale inerzia dei consumatori ad 

abbandonare il regime di maggior tutela24; dal lato dell’offerta, i costi di penetrazione a livello 

locale sono elevati al punto che sono ancora pochi gli operatori che riescono effettivamente a 

coprire con attività di marketing ulteriori rispetto all’offerta on line porzioni significative del 

territorio nazionale.  

29. In conclusione, sotto il profilo geografico, il contesto competitivo non risulta allo stato 

omogeneo sull’intero territorio nazionale, in quanto le preferenze espresse dalla domanda e i 

vantaggi competitivi connessi alla presenza storica sul territorio delle società esercenti il servizio 

di maggior tutela, determinano vincoli competitivi distinti a livello locale. Benché tale situazione 

                                                           
19 Tutti i clienti che si trovino, anche temporaneamente, senza un contratto di compravendita di energia elettrica nel 
mercato libero, ma che non hanno titolo per accedere al servizio di maggior tutela, sono ammessi al servizio di 
salvaguardia, organizzato mediante aste su base territoriale. 
20 Ciò in quanto non vi sono ostacoli al passaggio dal servizio di maggior tutela o salvaguardia al “mercato libero” e 
viceversa, nonché in considerazione del fatto che la tariffa della maggior tutela e il prezzo di salvaguardia costituiscono un 
vincolo concorrenziale per gli operatori del “mercato libero”, in quanto nessun cliente avrebbe interesse a spostarsi su tale 
segmento accettando un’offerta peggiorativa in termini di prezzo e qualità (cfr. C11990, cit.). 
21 Pari a oltre 29 milioni di punti di prelievo e poco meno di 60.000 GWh di energia fornita nel 2015 (cfr. Rapporto 
AEEGSI n. 168/2017/I/Com, “Monitoraggio Retail. Aggiornamento del Rapporto per gli anni 2014 e 2015” del 16 marzo 
2017, p. 3). 
22 Pari a oltre 7 milioni di punti di prelievo e circa 73.000 GWh di energia fornita nel 2015. La stragrande maggioranza di 
tali clienti rientra nelle condizioni per aver diritto alla maggior tutela, mentre solo l’1% di tali utenze nel 2015 era fornito in 
salvaguardia  (cfr. Rapporto AEEGSI n. 168/2017/I/Com, cit., pp. 3 e 6). 
23 Cfr., da ultimo, C11990, cit. 
24 La fornitura in maggior tutela rappresenta ancora la modalità di fornitura prevalente per tali clienti. Per i domestici, in 
particolare, nel 2015 ancora il 68% dei clienti sono riforniti in maggior tutela, mentre tale percentuale è pari al 55% per i 
c.d. clienti “BT altri usi” (cfr. Rapporto AEEGSI 168/2017/I/Com, cit., pp. 5 e 6). 
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sia destinata a mutare, in quanto la prevista eliminazione del servizio di vendita in regime di 

maggior tutela eliminerà le attuali prerogative dei soggetti venditori integrati nella distribuzione, 

allo stato permangono condizioni di concorrenza disomogenee nei diversi ambiti locali, che 

dovranno essere superate in un contesto di piena liberalizzazione che consenta una effettiva 

concorrenza fra tutte le diverse imprese di vendita operanti a livello nazionale. 

b. La posizione dominante 

30. Nel mercato rilevante della distribuzione elettrica, e-distribuzione, in virtù del monopolio 

legale detenuto nell’offerta del servizio, risulta in posizione dominante nei mercati locali 

coincidenti con i territori oggetto di concessione. e-distribuzione, peraltro, è di gran lunga il 

principale operatore nazionale nella distribuzione; la società opera in base ad una concessione 

unica rilasciata dal MSE relativa a un numero assai elevato di comuni italiani e ha distribuito nel 

2015 (come Enel Distribuzione S.p.A.) – sia in termini di volumi che di numero di POD serviti - 

circa l’85% dell’energia elettrica consumata in Italia25. 
31. Nei mercati rilevanti della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici 

connessi in bassa tensione, il gruppo Enel (attraverso le società dedicate rispettivamente alla 

maggior tutela – Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., precedentemente Enel Servizio Elettrico 

S.p.A. – e al mercato libero – Enel Energia S.p.A. -), oltre a essere il principale player a livello 

nazionale26, è il principale operatore nei territori comunali di riferimento della propria società di 
distribuzione elettrica. 

In particolare, in virtù della posizione di monopolio ex lege detenuta nella distribuzione elettrica 

nei territori della relativa concessione, il gruppo Enel, esercente quindi anche il servizio di c.d. 

maggior tutela, detiene una posizione di assoluta preminenza in tali territori, che ne qualifica una 

posizione dominante nei relativi mercati locali della vendita al dettaglio di energia elettrica ai 

clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione. 

c. L’abusività delle condotte 

32. Dagli elementi illustrati nelle denunce è possibile ipotizzare che il gruppo Enel, in quanto 

integrato nella distribuzione e nella vendita sul mercato tutelato, abbia posto in essere, nei mercati 

locali della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa 
tensione, nei quali è dominante, una serie di condotte commerciali non replicabili, suscettibili di 

ostacolare i propri concorrenti non integrati e di avvantaggiare la propria società di vendita sul 

mercato libero, Enel Energia. 

33. Dall’insieme degli elementi forniti nelle denunce ricevute sembra infatti emergere l’ipotesi 

della possibile esistenza di una ampia strategia del gruppo Enel, volta al passaggio di clientela 

detenuta sul mercato tutelato al mercato libero, attuata attraverso strumenti irreplicabili per i 

concorrenti non integrati quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’utilizzo degli spazi 

fisici/canali di contatto per la clientela in maggior tutela per far sottoscrivere ai clienti contratti con 

Enel Energia sul mercato libero, il passaggio alla propria società attiva nel mercato libero nel 

momento in cui il cliente in maggior tutela richieda l’effettuazione di operazioni contrattuali 

                                                           
25 Cfr. AEEGSI, Relazione annuale 2016. 
26 Con quote in termini di volumi di energia complessivamente pari a circa il 74% della clientela domestica e il 41% dei 
clienti c.d. “BT altri usi” (cfr. AEEGSI, Relazione annuale 2016, cit.). 
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relative alla propria fornitura, l’utilizzo del cambio della denominazione sociale o del passaggio 

normativo della fine della maggior tutela per persuadere a sottoscrivere un contratto sul mercato 

libero, l’utilizzo di argomenti volti a vantare l’appartenenza al gruppo societario integrato a monte 

nella distribuzione elettrica per assicurare alla clientela particolari caratteristiche di affidabilità 

industriale ovvero convenienza economica irreplicabile del proprio servizio rispetto a quello dei 

competitors. 

34. Da alcune evidenze che emergono dalle segnalazioni ricevute non sembra peraltro potersi 

escludere che la rete commerciale preposta alla vendita delle offerte sul c.d. libero mercato di Enel 

Energia utilizzi anche il patrimonio informativo privilegiato dei dati anagrafici, fiscali e di 

fatturazione della clientela tutelata nella disponibilità della società collegata del gruppo Enel – 

Servizio Elettrico Nazionale (già Enel Servizio Elettrico) - al fine di trasferirli sul mercato libero, 

sfruttando anche in tal modo un vantaggio competitivo non replicabile da parte dei concorrenti non 

integrati27. 
35. Infine, risulta che Enel Energia abbia posto in essere una campagna di winback nei confronti 

del concorrente Green Network con caratteristiche tali da convincere i clienti a rientrare nel 

gruppo Enel con mezzi diversi dalla legittima concorrenza sui meriti, utilizzando argomenti 

denigratori nei confronti della società segnalante ovvero – di nuovo -argomenti volti a vantare 

l’appartenenza al gruppo societario integrato a monte nella distribuzione elettrica per assicurare 

alla clientela particolari caratteristiche di affidabilità industriale ovvero convenienza economica 

irreplicabili del proprio servizio rispetto a quello del competitor. Tale campagna di winback 

potrebbe rientrare nell’ipotizzata strategia complessiva del gruppo Enel descritta nel presente 

provvedimento. 

36. In un contesto in cui il mercato della vendita al dettaglio dell’energia elettrica appare in una 

fase di cruciale transizione verso la completa apertura alla concorrenza, siffatte condotte delle 

società di vendita del gruppo Enel, che, avvalendosi di informazioni e prerogative derivanti 

dall’appartenenza ad un gruppo integrato, sono finalizzate al trasferimento della propria base 

clienti dal mercato tutelato al mercato libero, potrebbero configurarsi quali elementi di una 

strategia abusiva escludente a danno dei venditori non integrati. In particolare, tali condotte 

potrebbero determinare un effetto di alterazione delle dinamiche competitive e di 

compartimentazione dell’offerta nel futuro ambito di competizione nazionale di servizi di vendita 

di energia elettrica a seguito del superamento del regime di maggior tutela, anche alla luce dei 

previsti meccanismi di asta competitiva per l’acquisizione della clientela che non avesse scelto 

un’offerta sul mercato libero. 

d. L’applicabilità del diritto comunitario 

37. L’esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati Membri, come esito dei comportamenti 

descritti, appare sussistere in ragione dell’importanza del gruppo Enel, principale gruppo elettrico 

nazionale le cui società di vendita dell’energia elettrica servono una quota rilevante dei consumi 

nazionali e che rappresenta il principale player nelle aree territoriali di riferimento per l’offerta del 

servizio di distribuzione e di vendita in maggior tutela sulla gran parte del territorio. Le sue 

condotte, potendo ostacolare significativamente l’ingresso e l’operatività di concorrenti attuali e 

                                                           
27 In tal senso, potrebbe rilevare anche la pratica segnalata dall’Associazione AIGET di richiedere separatamente per le 
società del gruppo e per i terzi il consenso per il trattamento dei dati dei clienti per finalità commerciali o di marketing. 
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potenziali, anche esteri, sul mercato nazionale, appaiono quindi suscettibili di alterare il 

commercio tra Stati Membri. Ne deriva l’opportunità di valutare la fattispecie in esame quale 

eventuale infrazione della normativa comunitaria, ovvero dell’articolo 102 del TFUE. 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, che il gruppo Enel potrebbe aver 
posto in essere condotte escludenti a danno dei soggetti non integrati attivi nei mercati della 

vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, e che 

tali condotte, poste in essere da Enel S.p.A. anche per il tramite delle società controllate Enel 

Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., possono configurare un abuso di posizione 

dominante suscettibile di alterare le dinamiche concorrenziali nei suddetti mercati pregiudicando la 

transizione verso un’offerta dei servizi di vendita completamente liberalizzata, in violazione 

dell’articolo 102 del TFUE; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società 

Enel S.p.A., Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., per accertare l’esistenza 

di violazioni dell’articolo 102 del TFUE; 

 

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi 

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

Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno quindici giorni prima della 

scadenza del termine sopra indicato; 

 

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

 

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

Industria di Base di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi 

delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2018. 

 

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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A512 - A2A/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA 
DI ENERGIA ELETTRICA 
Provvedimento n. 26587 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2017;  

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; 

VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 1/2003, del 16 dicembre 2002; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la segnalazione della società Edison Energia S.p.A., pervenuta il 13 febbraio 2017; 

VISTA la segnalazione dell’ Associazione italiana di grossisti di energia e traders (AIGET), inviata 
in data 28 aprile 2017; 

VISTA la documentazione agli atti;  

CONSIDERATO quanto segue:  

I. LE PARTI 

1. A2A S.p.A. (di seguito, “A2A”) è un’impresa multiutility quotata in Borsa, a capo di un gruppo 

societario che opera nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, della 

vendita e distribuzione del gas naturale, della produzione, distribuzione e vendita di calore tramite 

reti di teleriscaldamento, della gestione dei rifiuti e della gestione del ciclo idrico integrato. 

La società è soggetta al controllo congiunto dei due Comuni di Milano e di Brescia1 e, nel 2015, 
ha realizzato un fatturato consolidato pari a 4.921 milioni di euro, di cui 2.738 derivanti da 

distribuzione e vendita di energia elettrica. 

 

2. A2A Energia S.p.A.(di seguito anche A2A Energia) è una delle società commerciali del gruppo 

A2A, che svolge allo stesso tempo l’attività di vendita di energia elettrica, nonché  di gas, ai clienti 

del mercato tutelato in regime di monopolio legale e l’attività di vendita di energia elettrica nel 

mercato libero, con il medesimo brand. Il capitale di A2A Energia è detenuto al 100% da A2A 

S.p.A.. 

Nel 2015 A2A Energia  ha realizzato un fatturato pari a circa 1,3 miliardi di euro, di cui circa 756 

milioni di euro derivanti dalle vendite di energia elettrica. 

 

3. Edison Energia S.p.A. (di seguito anche Edison Energia) è una società del gruppo Edison che 

svolge attività di vendita di energia esclusivamente nel mercato libero. Attualmente Edison 
                                                           
1 Il capitale sociale di A2A è così suddiviso: circa il 25% appartiene al Comune di Brescia, un altro 25% è in mano al 
Comune di Milano, il 2,1% è di proprietà della società di investimento Invesco Ltd., il 2% del fondo di investimento 
Norges Bank, l’1,5% sono azioni proprie e il restante 44,4% circa è flottante (Cfr. il provv. dell’Autorità n. 26128 del 27 
luglio 2016 sul caso C12044 - A2A/LINEA GROUP HOLDING).  
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Energia serve circa 600.000 utenze e risulta essere uno dei maggiori operatori nella vendita di 

energia elettrica in ambito nazionale, in concorrenza con i gruppi verticalmente integrati 

nell’attività di distribuzione, quali Enel, Acea e A2A.  

 

4. AIGET, associazione che riunisce più di 50 operatori grossisti di energia e traders in Italia, ha 

fra i propri obiettivi quello della promozione della concorrenza e della trasparenza dei mercati 

energetici e della rappresentanza dei propri associati presso gli enti e le istituzioni, nazionali, 

comunitari e internazionali connessi al settore energetico, nonché di favorire lo sviluppo e la 

standardizzazione dei prodotti energetici primari e derivati e dei relativi mercati. 

II. LE SEGNALAZIONI 

5. Con comunicazione inviata in data 28 aprile 2017, l’AIGET, Associazione italiana di grossisti di 

energia e traders, ha segnalato la potenziale lesività di alcuni comportamenti posti in essere sul 

mercato della vendita retail di energia elettrica e gas da alcuni venditori di energia elettrica 

appartenenti ai gruppi verticalmente integrati, asseritamente finalizzati “ad accelerare il processo 

di svuotamento del bacino di clienti ancora in maggior tutela in previsione della possibile 

applicazione di meccanismi pro-concorrenziali per l’erogazione di un servizio di salvaguardia ai 

clienti che non abbiano scelto un fornitore alla data di cessazione della maggior tutela”. 

L’Associazione segnalante lamenta, fra l’altro, l’invio di offerte riservate ai clienti in tutela 

includendo contratti precompilati con informazioni commercialmente sensibili relative al titolare 

dell’utenza, attività che prefigurerebbe un utilizzo  di dati e informazioni di cui gli operatori 

integrati dispongono proprio in ragione della loro appartenenza ad un medesimo gruppo societario 

integrato con la distribuzione e con la collegata società di vendita attiva sul mercato di tutela, 

entrambi servizi svolti in regime di monopolio legale2. Secondo l’Associazione, tali condotte 
integrerebbero abusi di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE, laddove 

consentirebbero all’impresa verticalmente integrata di fare leva sulla propria posizione di 

monopolio per rafforzare la propria presenza in mercati aperti alla concorrenza. 

6. Con comunicazione pervenuta in data 13 febbraio 2017, la società Edison Energia ha segnalato 

alcune condotte commerciali poste in essere dall’operatore A2A Energia.  Secondo quanto 

riportato dal segnalante, a partire dalla seconda metà del 2016, molti clienti di energia elettrica, 

allacciati alla rete di distribuzione gestita da Unareti S.p.A. (società del gruppo A2A che svolge 

l’attività di distribuzione nell’area di Milano) hanno ricevuto via posta da parte di A2A Energia 

una proposta contrattuale “personalizzata”, denominata “Fedeltà2a”, con un formulario di 

contratto per adesione precompilato con tutti i dati personali del titolare dell’utenza, quali nome, 

cognome, indirizzo di fatturazione e codice fiscale (mancando solo il POD e l’indirizzo di 

fornitura), per la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica nel mercato 

libero.  
                                                           
2 L’associazione segnalante contesta a tal riguardo anche la natura discriminatoria della prassi, adottata sia in fase di 
sottoscrizione di contratto sia in caso di registrazione alle piattaforme on line dedicate alla gestione del proprio contratto di 
fornitura, del richiedere ai clienti, attraverso due distinti passaggi, il rilascio del consenso al trattamento dei dati per finalità 
commerciali o di marketing alle società del gruppo e alle società terze. In particolare, la richiesta del doppio e separato 
consenso comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti delle società terze considerato che, il più delle volte, il 
cliente è indotto a ritenere che il rilascio del primo consenso sia necessario e funzionale alla gestione del rapporto in essere 
con il proprio fornitore e tende pertanto a fornirlo, negando invece quello rivolto a fornitori diversi. 
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7. L’offerta, relativa alla vendita di energia nel mercato libero, appare riservata ai clienti di A2A in 

regime di maggior tutela (“riservata ai clienti di A2A Energia che non hanno ancora aderito al 

Mercato Libero”) e prevede il 15% di sconto sulla componente energia per il 1° anno (rispetto alle 

condizioni regolate dall’AEEGSI); inoltre, al termine della promozione, il contratto “premia” il 

cliente fedele con il proseguimento della fornitura sul mercato libero con “tariffe uguali a quelle 

stabilite dall’AEEGSI per i mercati tutelati”3. 

III. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO 

a. L’attribuzione del servizio di maggior tutela alle società del gruppo del distributore locale 

8.Il quadro normativo rilevante in materia di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali di minori 

dimensioni prende le mosse dalla legge 3 agosto 2007, n. 1254. Con il menzionato provvedimento 

normativo, in attuazione progressiva del quadro comunitario di liberalizzazione del mercato della 

vendita di energia elettrica, è stata stabilita dal 1° luglio 2007 la possibilità anche per i clienti 

domestici di scegliere il proprio fornitore sul c.d. mercato libero. In particolare, nella terminologia 

già introdotta dal Decreto Legislativo n. 79/1999 (c.d. “decreto Bersani”), ogni cliente finale 

consumatore di energia diveniva a partire da quella data “cliente idoneo”5. Allo stesso tempo, per 
chi non avesse inteso effettuare tale scelta, si prevedeva che l’erogazione del servizio di vendita di 

energia elettrica continuasse ad essere garantita dall’impresa di distribuzione competente per 

territorio (c.d. “servizio di maggior tutela”), da quel momento in poi attraverso un’apposita società 

di vendita6. Le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo 
non superiore a 10 milioni di euro che non avessero scelto un fornitore sul mercato libero venivano 

a loro volta ricomprese nel suddetto regime tutelato. Per l’insieme di tali clienti, la funzione di 

approvvigionamento avrebbe continuato a essere svolta dall’Acquirente Unico S.p.A. e le tariffe, 

uniche a livello nazionale, avrebbero continuato a essere regolate dall’Autorità di settore (così 

come stabilito dal decreto Bersani a partire dal ’99 per tutti i clienti vincolati). 

9. Sempre secondo le previsioni della legge n. 125/2007, l’Autorità di regolazione era chiamata ad 

adottare disposizioni per la separazione funzionale tra le attività, e a definire le modalità con cui le 

imprese di distribuzione di energia elettrica garantissero, nel rispetto delle esigenze di privacy, 

                                                           
3 L’offerta è distinta in due diverse tipologie, una dedicata ai clienti residenziali – denominata Fedeltà2A – e una dedicata 
ai clienti business – denominata Fedeltà2A Business. Nel caso della clientela residenziale, si invita il cliente, che intende 
aderire all’offerta, a chiamare il numero verde 800 082 323 comunicando il codice promo entro una data prestabilita; nel 
caso dell’offerta business, si comunica che un incaricato commerciale del TOP TEAM SERVICE, Agenzia di Vendita di 
A2A Energia, contatterà il cliente per illustrare meglio le caratteristiche dell’offerta, nonché fissare un appuntamento per la 
compilazione della documentazione contrattuale. 
4 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 73 del 18 giugno 2007 (attuazione del c.d. “Secondo 
pacchetto energia”, di cui – per l’energia elettrica – alla Direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 26 giugno 2003). 
5 Cessava dunque in quel momento di esistere l’opposta categoria dei c.d. “clienti vincolati”, definiti dal decreto Bersani 
come quei “clienti finali che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, sono legittimati a stipulare contratti di 
fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale dove è localizzata l’utenza”. Il 
medesimo decreto Bersani aveva previsto soglie progressive di “clienti idonei” dal ’99 in avanti ovvero clienti industriali i 
quali, in successivi scaglioni in base al livello di consumi annui, avrebbero ottenuto la possibilità di scegliere liberamente il 
proprio fornitore (progressiva liberalizzazione del mercato della vendita di energia elettrica). 
6 La mancata necessità di separazione societaria tra distribuzione e vendita permaneva soltanto per i distributori di minori 
dimensioni, alle cui reti fossero allacciati meno di 100.000 clienti finali. Non veniva invece previsto alcun obbligo di 
separazione societaria tra l’attività di vendita in maggior tutela e l’attività di vendita sul mercato libero.  
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l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi 

e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente 

necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura7.  

b. Le previsioni in materia di c.d. “brand unbundling” 

10. Con il successivo Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito, Decreto Legislativo n. 

93/11) di attuazione del c.d. “Terzo pacchetto energia”8, sono state recepite in Italia le norme 
comunitarie in materia di separazione delle politiche di comunicazione e di marchio (c.d. “brand 

unbundling”) delle imprese di distribuzione rispetto alle imprese di vendita e, nel settore elettrico, 

anche tra vendita nel mercato libero e vendita in regime di maggior tutela9. 
11. Le disposizioni normative in parola hanno trovato concreta attuazione nella regolazione 

settoriale solo a partire dal 201510, con la Delibera n. 296/2015/R/com (di seguito, Del. 296/2015), 
recante quale Allegato A il nuovo “Testo Integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di 

separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del 

gas” (o “TIUF”). 

12. In particolare secondo detta Delibera, almeno per le imprese di distribuzione di maggiori 

dimensioni che operano in regime di separazione societaria, le previste norme in materia di 

obblighi di separazione del marchio, degli elementi distintivi dell’impresa e delle politiche di 

comunicazione (c.d. “brand unbundling”) tra attività di distribuzione e attività di vendita si 

applicano a partire dal 30 giugno 201611. Stessi obblighi di separazione sono previsti, a partire dal 

1° gennaio 2017, anche tra attività di vendita in maggior tutela e vendita a mercato libero (anche 

laddove le due attività siano svolte nell’ambito del medesimo soggetto societario). Infine, sempre 

dal 1° gennaio 2017, sono previsti ulteriori obblighi in materia di separazione delle attività 

commerciali e di interfaccia con i clienti finali, tramite l’utilizzo di canali informativi/spazi fisici e 

di personale distinti per la distribuzione e la vendita e, all’interno della vendita, tra vendita in 

maggior tutela e vendita al mercato libero. 

13. La Del. 296/2015 ribadisce poi gli obblighi in capo ai “gestori indipendenti” delle imprese di 

distribuzione12 e detta altresì specifiche prescrizioni in merito al trattamento delle informazioni 

                                                           
7 Le prime norme regolamentari sulla separazione funzionale sono contenute nel c.d. “TIU” (“Testo Unico Unbundling”), 
di cui alla delibera Aeeg n. 11/2007 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.. 
8 Per l’energia elettrica, Direttiva n. 72/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 
9 In particolare, secondo l’art. 38, c. 2, del D.lgs. 93/11, “Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di 
un’impresa verticalmente integrata: a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in 
relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica; b) le informazioni concernenti la propria 
attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”. 
10 Il non corretto recepimento in Italia del c.d. “Terzo pacchetto energia” era stato precedentemente oggetto di una 
procedura di infrazione comunitaria (notificata con lettera alle Autorità italiane del 26 febbraio 2015), tra l’altro con 
specifico riferimento alla mancata attuazione delle previsioni in materia di c.d. brand unbundling. Peraltro, la stessa 
Delibera n. 296/2015 è stata oggetto di numerosi contenziosi amministrativi che, di fatto, hanno determinato ulteriori ritardi 
nell’effettiva cogenza delle disposizioni. 
11 Applicheranno invece a far data dal prossimo 30 giugno 2017 per le imprese di distribuzione che non operano in regime 
di separazione societaria (reti con meno di 100.000 clienti allacciati). 
12 Le norme del nuovo Testo Integrato Unbundling (Allegato A della Del. 296/2015) segnatamente ribadiscono che i 
gestori indipendenti delle imprese di distribuzione hanno l’obbligo di “assicurare la riservatezza e la messa a disposizione 
non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell’ambito delle attività” di distribuzione (art. 
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commercialmente sensibili nel settore della vendita di energia elettrica tra attività di vendita in 

maggior tutela e nel mercato libero13.  

c. Il prossimo abbandono del regime di maggior tutela 

14. Da ultimo, come noto, il disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di 

seguito, “D.D.L. Concorrenza”), attualmente in discussione in Parlamento, prevede (nell’ultima 

versione attualmente disponibile, approvata dal Senato il 3 maggio 201714) all’art. 1, c. 61, 
l’abolizione del regime di maggior tutela a partire dal 1° luglio 2019. 

15. A valle del dibattito pubblico e parlamentare sulle modalità di gestione della fase di transizione 

fra i due assetti, l’attuale formulazione del D.D.L. Concorrenza (al medesimo art. 1, comma 61) 

prevede, inoltre, procedure concorsuali su base territoriale per i clienti che non abbiano scelto un 

fornitore sul mercato libero. In particolare, nella formulazione attuale è previsto che sia assicurato, 

dalla medesima data di abolizione del servizio di maggior tutela, “il servizio di salvaguardia ai 

clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti 

e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che 

con abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a 

condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero”. 

IV. VALUTAZIONI 

a. I mercati rilevanti 

16. In ragione delle condotte segnalate, i mercati rilevanti per la valutazione del caso in esame 

possono individuarsi lungo la filiera elettrica nel mercato a monte dei servizi di distribuzione e nei 

mercati a valle della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti finali di minori dimensioni 

allacciati alla rete in bassa tensione, domestici e non domestici. 

a1. I mercati del prodotto 

17. L’attività di distribuzione di energia elettrica consiste nel trasporto dell’energia dispacciata 

attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione con tale rete ai punti di 

prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione locale15. L’attività di 

                                                                                                                                                               
18.1 dell’Allegato A), tra le quali, secondo quanto previsto dall’art. 18.2, rientrano ad esempio i “dati identificativi del 
punto di prelievo” del cliente finale, ovvero POD, codice fiscale, indirizzo/sede legale del cliente finale o indirizzo di 
esazione – se diverso -, indirizzo di posta elettronica e recapito, così come dati circa lo stato di morosità del medesimo 
cliente. 
13 In particolare, l’art. 22 dell’Allegato A della medesima Delibera, al comma 1, prevede che “non è consentito il 
trasferimento delle informazioni commercialmente sensibili tra imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in 
maggior tutela e imprese di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge 
o della regolazione dell’Autorità, che assicurino la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle 
medesime informazioni”. Il comma 2 del medesimo articolo precisa infine che “l’obbligo di cui al precedente comma 22.1 
è assicurato anche dalle imprese che svolgono, nell’ambito dello stesso soggetto giuridico, l’attività di vendita di energia 
elettrica ai clienti finali in maggior tutela e l’attività di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica, con riferimento alle 
strutture di impresa relative alle due attività”. 
Allo stato attuale non risulta che le “procedure che assicurino la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria” 
delle informazioni commercialmente sensibili siano state dettagliate né dal legislatore né dall’Autorità di settore. 
14 Atto Senato  n. 2085, Testo proposto dalla 10a Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo) e comunicato 
alla Presidenza il 5 agosto 2016, approvato con modificazioni il 3 maggio 2017. 
15 L’attività di distribuzione è in particolare definita, ai sensi del d.lgs. n. 79/1999, come “il trasporto e la trasformazione di 
energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. La legge 3 agosto 2007, 
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distribuzione è svolta sulla base di una concessione, rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico, comprendente uno o più comuni (le concessioni attuali scadranno nel 2030). Il 

mercato rilevante sotto il profilo geografico coincide con il territorio oggetto della concessione, in 

cui il concessionario detiene quindi una posizione di monopolio ex lege. 

18. L’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella commercializzazione, 

fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione. Secondo 

costante giurisprudenza e prassi dell’Autorità, vengono considerati mercati del prodotto distinti in 

relazione alla tipologia di clientela finale servita. Le differenti categorie di clienti finali, infatti, si 

differenziano, tra l’altro, con riguardo ai volumi e ai profili di consumo, ai costi di 

commercializzazione, alla standardizzazione o meno delle condizioni di vendita, al diverso grado 

di mobilità e al rischio di morosità. Tale significativa differenziazione nelle caratteristiche della 

domanda comporta la presenza di offerte e vincoli competitivi distinti per le diverse tipologie di 

clienti finali16. 
19. In particolare, si considerano separatamente la vendita a clienti finali domestici e non 

domestici e, tra questi ultimi, tra vendita a clienti di differenti dimensioni e caratteristiche, 

sintetizzate nel tipo di allacciamento alla rete (bassa tensione o media/alta tensione); la prassi 

decisionale dell’Autorità non distingue, invece, tra clienti in regime di maggior tutela o 

salvaguardia17 e clienti sul “mercato libero” (forniti a condizioni economiche e commerciali di 

mercato) 18. 
20. Ai fini del presente procedimento, sono quindi da considerarsi i mercati della vendita al 

dettaglio dell’energia elettrica ai clienti domestici19 e ai clienti non domestici allacciati in bassa 

tensione, per lo più piccole imprese (c.d. “BT altri usi”)20.  

a2. I mercati geografici 

21. La dimensione geografica dei vari mercati della vendita di energia elettrica al dettaglio dipende 

da diversi fattori, soprattutto inerenti l’effettivo grado di mobilità della domanda finale, che, con 

riguardo alle utenze in bassa tensione, risulta prevalentemente servita a livello locale, laddove per 

le utenze di maggiori dimensioni (MT e AT) la competizione fra le imprese si sviluppa a livello 

nazionale. 

                                                                                                                                                               
n. 125, come già ricordato, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, tale attività deve essere svolta in regime di 
separazione societaria rispetto all’attività di vendita nel caso in cui le reti alimentino almeno 100.000 clienti finali. 
16 Cfr., da ultimo, provv. AGCM n. 25550 del 15 luglio 2015, C11990 – Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica. 
17 Tutti i clienti che si trovino, anche temporaneamente, senza un contratto di compravendita di energia elettrica nel 
mercato libero, ma che non hanno titolo per accedere al servizio di maggior tutela, sono ammessi al servizio di 
salvaguardia, organizzato mediante aste su base territoriale. 
18 Ciò in quanto non vi sono ostacoli al passaggio dal servizio di maggior tutela o salvaguardia al “mercato libero” e 
viceversa, nonché in considerazione del fatto che la tariffa della maggior tutela e il prezzo di salvaguardia costituiscono un 
vincolo concorrenziale per gli operatori del “mercato libero”, in quanto nessun cliente avrebbe interesse a spostarsi su tale 
segmento accettando un’offerta peggiorativa in termini di prezzo e qualità (cfr. C11990, cit.). 
19 Pari a oltre 29 milioni di punti di prelievo e poco meno di 60.000 GWh di energia fornita nel 2015 (cfr. Rapporto 
AEEGSI n. 168/2017/I/Com, “Monitoraggio Retail. Aggiornamento del Rapporto per gli anni 2014 e 2015” del 16 marzo 
2017, p. 3). 
20 Pari a oltre 7 milioni di punti di prelievo e circa 73.000 GWh di energia fornita nel 2015. La stragrande maggioranza di 
tali clienti rientra nelle condizioni per aver diritto alla maggior tutela, mentre solo l’1% di tali utenze nel 2015 era fornito in 
salvaguardia  (cfr. Rapporto AEEGSI n. 168/2017/I/Com, cit., pp. 3 e 6). 
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22. In particolare, conformemente alle precedenti decisioni dell’Autorità21 la dimensione 
geografica dei mercati della vendita ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione 

risulta ancora locale, coincidente con le aree nelle quali l’impresa di distribuzione territorialmente 

competente esercita la propria attività. Tra i vari fattori da prendere in considerazione rileva infatti 

che, dal lato della domanda, i costi di ricerca e di cambiamento del fornitore vengono percepiti 

come particolarmente significativi in considerazione di una generale inerzia dei consumatori ad 

abbandonare il regime di maggior tutela22; dal lato dell’offerta, i costi di penetrazione a livello 
locale sono elevati al punto che sono ancora pochi gli operatori che riescono effettivamente a 

coprire con attività di marketing ulteriori rispetto all’offerta on line porzioni significative del 

territorio nazionale.  

23. In conclusione, sotto il profilo geografico, il contesto competitivo non risulta allo stato 

omogeneo sull’intero territorio nazionale in quanto le preferenze espresse dalla domanda e i 

vantaggi competitivi connessi alla presenza storica sul territorio, anche e soprattutto in qualità di 

esercenti la maggior tutela, determinano vincoli competitivi distinti a livello locale. Benché tale 

situazione sia destinata a mutare, in quanto la prevista eliminazione del servizio di vendita in 

regime di maggior tutela eliminerà le attuali prerogative dei soggetti venditori integrati nella 

distribuzione, allo stato permangono condizioni di concorrenza disomogenee nei diversi ambiti 

locali, che dovranno essere superate in un contesto di piena liberalizzazione che consenta una 

effettiva concorrenza fra tutte le diverse imprese di vendita operanti a livello nazionale. 

b. La posizione dominante 

24. Nel mercato rilevante della distribuzione elettrica, Unareti S.p.A.23 (già A2A Reti Elettriche, 
società di distribuzione controllata da A2A S.p.A.), in virtù del monopolio legale detenuto 

nell’offerta del servizio, risulta in posizione dominante nei mercati locali coincidenti con i territori 

oggetto di concessione. 

25. Nei mercati rilevanti della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici 

connessi in bassa tensione, la società A2A Energia, è il principale operatore nei territori comunali 

di riferimento della collegata società di distribuzione elettrica. 

In particolare, in virtù della posizione di monopolio ex lege detenuta da Unareti S.p.A. nella 

distribuzione elettrica nei territori in cui detiene la relativa concessione, la società A2A Energia, 

facente parte dell’omonimo Gruppo ed esercente quindi il servizio di c.d. maggior tutela, detiene 

una posizione di assoluta preminenza nei territori comunali di Milano e Brescia, che ne qualifica 

una posizione dominante nei relativi mercati locali della vendita al dettaglio di energia elettrica ai 

clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione. 

c. L’abusività delle condotte 

26. Dagli elementi illustrati nelle denunce è possibile ipotizzare che A2A Energia abbia posto in 

essere, nel mercato locale della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici 

                                                           
21 Cfr., da ultimo, C11990, cit. 
22 La fornitura in maggior tutela rappresenta ancora la modalità di fornitura prevalente per tali clienti. Per i domestici, in 
particolare, nel 2015 ancora il 68% dei clienti sono riforniti in maggior tutela, mentre tale percentuale è pari al 55% per i 
c.d. clienti “BT altri usi” (cfr. Rapporto AEEGSI 168/2017/I/Com, cit., pp. 5 e 6). 
23 Dall’1° aprile 2016, A2A Reti Gas ha incorporato A2A Reti Elettriche (nonché A2A Servizi alla distribuzione e A2A 
Logistica) assumendo la nuova denominazione di Unareti S.p.A.. 
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allacciati in bassa tensione, nel quale è dominante in quanto appartenente al gruppo A2A integrato 

nella distribuzione e nella vendita sul mercato tutelato, una serie di condotte commerciali non 

replicabili, suscettibili di ostacolare i propri concorrenti non integrati. 

27. Dagli elementi forniti nelle denunce sembrerebbe infatti che A2A Energia abbia indirizzato alla 

propria clientela del mercato tutelato24 alcune offerte commerciali mirate, vantandone altresì 
specifiche caratteristiche derivanti dalla propria natura di operatore integrato. Tali condotte sono 

state possibili in ragione della disponibilità di dati sulla clientela, comprendenti oltre alle 

generalità dell’abbonato, il codice fiscale, l’indirizzo di fatturazione.  

28. La società, in particolare, sembra rivolgere unicamente alla propria clientela sul mercato 

tutelato un’offerta  c.d. “FedeltA2A”, che propone, nel caso di passaggio al mercato libero con la 

stessa A2A Energia,  uno sconto sulla componente energia rispetto al costo regolato (per il primo 

anno), nonché il successivo allineamento con il prezzo regolato. La proposta commerciale 

enfatizza la possibilità di cambiare offerta senza cambiare fornitore (“A2A Energia ti garantisce 

l’efficienza e il servizio di sempre, senza costi di attivazione e senza interventi al contatore. 

Cambia energia senza cambiare fornitore”) e appare, pertanto, far leva sulla natura di operatore 

esercente la maggior tutela, per assicurare alla clientela particolari caratteristiche di affidabilità del 

proprio servizio rispetto a quello di altri competitor. 

29. In particolare A2A Energia sembrerebbe aver utilizzato, ai fini dell’acquisizione di clientela sul 

mercato libero, il patrimonio informativo privilegiato dei dati anagrafici, fiscali e di fatturazione 

della clientela tutelata e le proprie caratteristiche reputazionali - di cui dispone in quanto 

appartenente al gruppo integrato A2A, in virtù delle previsioni normative che regolano l’attività di 

distribuzione elettrica e quella connessa di esercente la maggior tutela - e che non sono quindi 

replicabili dai propri concorrenti non integrati, sfruttando così detti vantaggi competitivi a scopo 

escludente dei concorrenti, ostacolando un pieno sviluppo del mercato libero della vendita di 

energia elettrica. 

30. In un contesto in cui il mercato della vendita al dettaglio dell’energia elettrica appare in una 

fase di cruciale transizione verso la completa apertura alla concorrenza, siffatte condotte di A2A 

Energia, che, avvalendosi di informazioni e prerogative derivanti dall’appartenenza ad un gruppo 

integrato, sono finalizzate al trasferimento della propria base clienti dal mercato tutelato al mercato 

libero, potrebbero configurarsi quali elementi di una strategia abusiva escludente a danno dei 

venditori non integrati. In particolare, tali condotte potrebbero determinare  un effetto di 

alterazione delle dinamiche competitive e di compartimentazione dell’offerta nel futuro ambito di 

competizione nazionale di servizi di vendita di energia elettrica a seguito del superamento del 

regime di maggior tutela, anche alla luce dei previsti meccanismi di asta competitiva per 

l’acquisizione della clientela che non avesse scelto un’offerta sul mercato libero. 

d. L’applicabilità del diritto comunitario 

31. L’esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati Membri, come esito dei comportamenti 

descritti, appare sussistere in ragione dell’importanza del gruppo A2A, la cui società di vendita 

                                                           
24 Il segnalante precisa altresì di ritenere che “la pratica commerciale adottata da A2A Energia si configura come una 
strategia di marketing a tappeto volta a contattare i clienti allacciati in bassa tensione alla rete distributiva milanese, siano 
essi clienti del mercato tutelato o  del mercato libero, per rafforzare la propria presenza nell’ambito territoriale dove 
storicamente la società è operatore di riferimento, oltre che esclusivista del servizio di fornitura regolato” 
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dell’energia elettrica serve una quota rilevante dei relativi consumi nazionali e rappresenta il 

principale operatore nelle aree territoriali di riferimento per l’offerta del servizio di distribuzione e 

di vendita in maggior tutela che costituiscono porzioni rilevanti del territorio nazionale. Le sue 

condotte, potendo ostacolare significativamente l’ingresso e l’operatività di concorrenti attuali e 

potenziali, anche esteri, sul mercato nazionale, appaiono quindi suscettibili di alterare il 

commercio tra Stati Membri. Ne deriva l’opportunità di valutare la fattispecie in esame quale 

eventuale infrazione della normativa comunitaria, ovvero dell’articolo 102 del TFUE. 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, che A2A Energia potrebbe aver 
posto in essere condotte escludenti a danno dei soggetti non integrati attivi nei mercati della 

vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, e che 

tali condotte, imputabili anche ad A2A S.p.A. in qualità di controllante al 100% di A2A Energia 

S.p.A.25, possono configurare un abuso di posizione dominante suscettibile di alterare le 
dinamiche concorrenziali nei suddetti mercati pregiudicando la transizione verso un’offerta dei 

servizi di vendita completamente liberalizzata, in violazione dell’articolo 102 del TFUE; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società 

A2A Energia S.p.A. e della capogruppo A2A S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni 

dell’articolo 102 del TFUE; 

 

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi 

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

Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno quindici giorni prima della 

scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Ciarnò; 

 

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

Industria di Base di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi 

delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2018. 

 

  

                                                           
25 Cfr., ex multis, Tribunale dell’Unione europea, 15 luglio 2015, causa T-436/07, HIT Groep BV, Corte di Giustizia, 20 
gennaio 2011, causa C-90/09 P, General Quimica, Corte di Giustizia, 10 settembre 2009, causa C-97/08 P, Akzo Nobel NV 
e altri/Commissione, Corte di Giustizia, 14 luglio 1972, causa C- 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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A513 - ACEA/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA 
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA 
Provvedimento n. 26590 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2017;  

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;  

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; 

VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 1/2003, del 16 dicembre 2002; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la segnalazione dell’Associazione italiana di grossisti di energia e traders (AIGET), inviata 
in data 28 aprile 2017; 

VISTA la documentazione agli atti;  

CONSIDERATO quanto segue:  

I. LE PARTI 

1. Acea S.p.A. (di seguito, Acea) è una società, con sede legale a Roma, attiva, direttamente e 

tramite società controllate, nell’attività di approvvigionamento, produzione, trasporto, 

trasformazione e distribuzione di energia elettrica e calore; nella gestione integrata delle risorse 
idriche e nella progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di illuminazione pubblica e di 

impianti semaforici.  

Acea, dal 1999, è una società quotata sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana e, 

attualmente, i principali azionisti sono il Comune di Roma Capitale, con una partecipazione pari al 

51%, Suez Italia S.p.A., con una partecipazione pari al 23,33% e alcune società riconducibili al 

Gruppo Caltagirone, con una partecipazione complessiva pari a circa il 5%1. 

Acea, nel 2015, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a oltre 2,9 miliardi di 

euro. 

 

2. Acea Energia S.p.A. (di seguito, Acea Energia) è una società, con sede legale a Roma, 

interamente controllata da Acea e attiva, in particolare, nella vendita di energia elettrica sia ai 

clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela, ai sensi della normativa vigente, sia ai 

clienti finali nel mercato libero. Acea Energia, nel 2015, ha realizzato un fatturato pari a oltre 1,8 

miliardi di euro. 

 

3. AIGET, associazione che riunisce più di 50 operatori grossisti di energia e trader in Italia, ha 

fra i propri obiettivi quello della promozione della concorrenza e della trasparenza dei mercati 

                                                           
1 Vd. tabella I della “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell’art. 123-bis TUF, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. in data 13 marzo 2017. Esercizio 2016”, pubblicata sul sito internet di Acea 
S.p.A. (ww.acea.it). 
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energetici e della rappresentanza dei propri associati presso gli enti e le istituzioni, nazionali, 

comunitari e internazionali connessi al settore energetico, nonché di favorire lo sviluppo e la 

standardizzazione dei prodotti energetici primari e derivati e dei relativi mercati. 

II. LE SEGNALAZIONI 

4.Con comunicazione inviata in data 28 aprile 2017, l’AIGET, Associazione italiana di grossisti di 

energia e traders, ha segnalato la potenziale lesività di alcuni comportamenti posti in essere sul 

mercato della vendita retail di energia elettrica e gas da alcuni venditori di energia elettrica 

appartenenti ai gruppi verticalmente integrati, asseritamente finalizzati “ad accelerare il processo 

di svuotamento del bacino di clienti ancora in maggior tutela in previsione della possibile 

applicazione di meccanismi pro-concorrenziali per l’erogazione di un servizio di salvaguardia ai 

clienti che non abbiano scelto un fornitore alla data di cessazione della maggior tutela”. 

L’Associazione segnalante lamenta, fra l’altro, l’invio di offerte riservate ai clienti in tutela 

includendo contratti pre-compilati con informazioni commercialmente sensibili relative al titolare 

dell’utenza, attività che prefigurerebbe un utilizzo  di dati e informazioni di cui gli operatori 

integrati dispongono proprio in ragione della loro appartenenza ad un medesimo gruppo societario 

integrato con la distribuzione e con la collegata società di vendita attiva sul mercato di tutela, 

entrambi servizi svolti in regime di monopolio legale2. Secondo l’Associazione, tali condotte 
integrerebbero abusi di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE, laddove 

consentirebbero all’impresa verticalmente integrata di fare leva sulla propria posizione di 

monopolio per rafforzare la propria presenza in mercati aperti alla concorrenza. 

5. Da alcune segnalazioni di singoli consumatori ricevute dall’Autorità a partire dalla metà del 

2016, emergerebbe che l’operatore Acea Energia,  appartenente al gruppo che controlla il 

distributore nell’area di Roma  (Areti S.p.A. già Acea Distribuzione S.p.A.) e che offre servizi di 

vendita di energia elettrica tanto in regime di maggior tutela, quanto sul mercato libero, utilizzi i 

dati dei clienti, già registrati sul sito della società e serviti nella maggior tutela, per proporre 

l’adesione alle proprie offerte sul mercato libero3.  
6. Emergerebbe altresì che le proposte commerciali formulate farebbero leva sull’appartenenza di 

Acea Energia al gruppo integrato verticalmente nella distribuzione, e in particolare che 

                                                           
2 L’associazione segnalante contesta a tal riguardo anche la natura discriminatoria della prassi, adottata sia in fase di 
sottoscrizione di contratto sia in caso di registrazione alle piattaforme on line dedicate alla gestione del proprio contratto di 
fornitura, del richiedere ai clienti, attraverso due distinti passaggi, il rilascio del consenso al trattamento dei dati per finalità 
commerciali o di marketing alle società del gruppo e alle società terze. In particolare, la richiesta del doppio e separato 
consenso comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti delle società terze considerato che, il più delle volte, il 
cliente è indotto a ritenere che il rilascio del primo consenso sia necessario e funzionale alla gestione del rapporto in essere 
con il proprio fornitore e tende pertanto a fornirlo, negando invece quello rivolto a fornitori diversi. 
3 Secondo quanto riportato da un segnalante, l’operatore di call center di Acea Energia che formulava la proposta 
contrattuale  disponeva di dati relativi al documento di identità e del codice IBAN “forniti ad ACEA Energia Servizio di 
maggior tutela utili alla fatturazione e pagamento delle bollette”; secondo evidenze emerse da un’ulteriore segnalazione, 
società di teleselling operante per conto di ACEA sembrerebbero disporre di informazioni derivanti da un “lista riservata” 
di clienti registrati sul sito di ACEA in ragione di un precedente rapporto di fornitura in maggior tutela. 
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vanterebbero, nel caso di passaggio a un contratto di mercato libero, la possibilità di ottenere 

specifici risparmi sui costi della fornitura, non disponibili aderendo alle offerte di altri operatori4.  
7. In linea più generale, secondo quanto emerge dalle segnalazioni, ma anche da informazioni 

pubblicamente disponibili, Acea Energia avrebbe adottato una strategia commerciale finalizzata al 

complessivo spostamento della clientela in maggior tutela al mercato libero, in previsione della 

prossima abolizione del regime tutelato  

III. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO 

a. L’attribuzione del servizio di maggior tutela alle società del gruppo del distributore locale 

8. Il quadro normativo rilevante in materia di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali di 

minori dimensioni prende le mosse dalla legge 3 agosto 2007, n. 1255. Con detta norma, in 

attuazione progressiva del quadro comunitario di liberalizzazione del mercato della vendita di 

energia elettrica, è stata stabilita dal 1° luglio 2007 la possibilità anche per i clienti domestici di 

scegliere il proprio fornitore sul c.d. mercato libero. In particolare, nella terminologia già 

introdotta dal Decreto Legislativo n. 79/1999 (c.d. “decreto Bersani”), ogni cliente finale 

consumatore di energia diveniva a partire da quella data “cliente idoneo”6. Allo stesso tempo, per 
chi non avesse inteso effettuare tale scelta, si prevedeva che l’erogazione del servizio di vendita di 

energia elettrica continuasse ad essere garantita dall’impresa di distribuzione competente per 

territorio (c.d. “servizio di maggior tutela”), da quel momento in poi attraverso un’apposita società 

di vendita7. Le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo 
non superiore a 10 milioni di euro che non avessero scelto un fornitore sul mercato libero venivano 

a loro volta ricomprese nel suddetto regime tutelato. Per l’insieme di tali clienti, la funzione di 

approvvigionamento avrebbe continuato a essere svolta dall’Acquirente Unico S.p.A. e le tariffe, 

uniche a livello nazionale, avrebbero continuato a essere regolate dall’Autorità di settore (così 

come stabilito dal decreto Bersani a partire dal ’99 per tutti i clienti vincolati). 

9. Sempre secondo le previsioni della legge n. 125/2007, l’Autorità di regolazione era chiamata ad 

adottare disposizioni per la separazione funzionale tra le attività, e a definire le modalità con cui le 

imprese di distribuzione di energia elettrica garantissero, nel rispetto delle esigenze di privacy, 

l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi 

                                                           
4 Secondo una delle segnalazioni pervenute, la proposta commerciale consentirebbe risparmi, quali quelli di trasporto 
dell’energia, di commercializzazione, nonché di “costi di affitto delle centraline Acea”, possibili solamente per i clienti del 
territorio di Roma, dove la società del gruppo Acea, Areti, è concessionario per la distribuzione. 
5 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 73 del 18 giugno 2007 (attuazione del c.d. “Secondo 
pacchetto energia”, di cui – per l’energia elettrica – alla Direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 26 giugno 2003). 
6 Cessava dunque in quel momento di esistere l’opposta categoria dei c.d. “clienti vincolati”, definiti dal decreto Bersani 
come quei “clienti finali che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, sono legittimati a stipulare contratti di 
fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale dove è localizzata l’utenza”. Il 
medesimo decreto Bersani aveva previsto soglie progressive di “clienti idonei” dal ’99 in avanti ovvero clienti industriali i 
quali, in successivi scaglioni in base al livello di consumi annui, avrebbero ottenuto la possibilità di scegliere liberamente il 
proprio fornitore (progressiva liberalizzazione del mercato della vendita di energia elettrica). 
7 La mancata necessità di separazione societaria tra distribuzione e vendita permaneva soltanto per i distributori di minori 
dimensioni, alle cui reti fossero allacciati meno di 100.000 clienti finali. Non veniva invece previsto alcun obbligo di 
separazione societaria tra l’attività di vendita in maggior tutela e l’attività di vendita sul mercato libero.  
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e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente 

necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura8.  

b. Le previsioni in materia di c.d. “brand unbundling” 

10. Con il successivo Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito, Decreto Legislativo n. 

93/11) di attuazione del c.d. “Terzo pacchetto energia”9, sono state recepite in Italia le norme 
comunitarie in materia di separazione delle politiche di comunicazione e di marchio (c.d. “brand 

unbundling”) delle imprese di distribuzione rispetto alle imprese di vendita e, nel settore elettrico, 

anche tra vendita nel mercato libero e vendita in regime di maggior tutela10. 
11. Le disposizioni normative in parola hanno trovato concreta attuazione nella regolazione 

settoriale solo a partire dal 201511, con la Delibera n. 296/2015/R/com (di seguito, Del. 296/2015), 
recante quale Allegato A il nuovo “Testo Integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di 

separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del 

gas” (o “TIUF”). 

12. In particolare secondo detta Delibera, almeno per le imprese di distribuzione di maggiori 

dimensioni che operano in regime di separazione societaria, le previste norme in materia di 

obblighi di separazione del marchio, degli elementi distintivi dell’impresa e delle politiche di 

comunicazione (c.d. “brand unbundling”) tra attività di distribuzione e attività di vendita si 

applicano a partire dal 30 giugno 201612. Stessi obblighi di separazione sono previsti, a partire dal 

1° gennaio 2017, anche tra attività di vendita in maggior tutela e vendita a mercato libero (anche 

laddove le due attività siano svolte nell’ambito del medesimo soggetto societario). Infine, sempre 

dal 1° gennaio 2017, sono previsti ulteriori obblighi in materia di separazione delle attività 

commerciali e di interfaccia con i clienti finali, tramite l’utilizzo di canali informativi/spazi fisici e 

di personale distinti per la distribuzione e la vendita e, all’interno della vendita, tra vendita in 

maggior tutela e vendita al mercato libero. 

13. La Del. 296/2015 ribadisce poi gli obblighi in capo ai “gestori indipendenti” delle imprese di 

distribuzione13 e detta altresì specifiche prescrizioni in merito al trattamento delle informazioni 

                                                           
8 Le prime norme regolamentari sulla separazione funzionale sono contenute nel c.d. “TIU” (“Testo Unico Unbundling”), 
di cui alla delibera Aeeg n. 11/2007 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.. 
9 Per l’energia elettrica, Direttiva n. 72/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 
10 In particolare, secondo l’art. 38, c. 2, del D.lgs. 93/11, “Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di 
un’impresa verticalmente integrata: a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in 
relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica; b) le informazioni concernenti la propria 
attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”. 
11 Il non corretto recepimento in Italia del c.d. “Terzo pacchetto energia” era stato precedentemente oggetto di una 
procedura di infrazione comunitaria (notificata con lettera alle Autorità italiane del 26 febbraio 2015), tra l’altro con 
specifico riferimento alla mancata attuazione delle previsioni in materia di c.d. brand unbundling. Peraltro, la stessa 
Delibera n. 296/2015 è stata oggetto di numerosi contenziosi amministrativi che, di fatto, hanno determinato ulteriori ritardi 
nell’effettiva cogenza delle disposizioni. 
12 Applicheranno invece a far data dal prossimo 30 giugno 2017 per le imprese di distribuzione che non operano in regime 
di separazione societaria (reti con meno di 100.000 clienti allacciati). 
13 Le norme del nuovo Testo Integrato Unbundling (Allegato A della Del. 296/2015) segnatamente ribadiscono che i 
gestori indipendenti delle imprese di distribuzione hanno l’obbligo di “assicurare la riservatezza e la messa a disposizione 
non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell’ambito delle attività” di distribuzione (art. 
18.1 dell’Allegato A), tra le quali, secondo quanto previsto dall’art. 18.2, rientrano ad esempio i “dati identificativi del 
punto di prelievo” del cliente finale, ovvero POD, codice fiscale, indirizzo/sede legale del cliente finale o indirizzo di 



BOLLETTINO N. 18 DEL 15 MAGGIO 2017  
 

 

39

commercialmente sensibili nel settore della vendita di energia elettrica tra attività di vendita in 

maggior tutela e nel mercato libero14. 

c. Il prossimo abbandono del regime di maggior tutela 

14. Da ultimo, come noto, il disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di 

seguito, “D.D.L. Concorrenza”), attualmente in discussione in Parlamento, prevede (nell’ultima 

versione attualmente disponibile, approvata dal Senato il 3 maggio 201715) all’art. 1, c. 61, 
l’abolizione del regime di maggior tutela a partire dal 1° luglio 2019. 

15. A valle del dibattito pubblico e parlamentare sulle modalità di gestione della fase di transizione 

fra i due assetti, l’attuale formulazione del D.D.L. Concorrenza (al medesimo art. 1, comma 61) 

prevede, inoltre, procedure concorsuali su base territoriale per i clienti che non abbiano scelto un 

fornitore sul mercato libero. In particolare, nella formulazione attuale è previsto che sia assicurato, 

dalla medesima data di abolizione del servizio di maggior tutela, “il servizio di salvaguardia ai 

clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti 

e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che 

con abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a 

condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero”. 

IV. VALUTAZIONI 

a. I mercati rilevanti 

16. In ragione delle condotte segnalate, i mercati rilevanti per la valutazione del caso in esame 

possono individuarsi lungo la filiera elettrica nel mercato a monte dei servizi di distribuzione e nei 

mercati a valle della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti finali di minori dimensioni 

allacciati alla rete in bassa tensione, domestici e non domestici. 

a1. I mercati del prodotto 

17. L’attività di distribuzione di energia elettrica consiste nel trasporto dell’energia dispacciata 

attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione con tale rete ai punti di 

prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione locale16. L’attività di 

                                                                                                                                                               
esazione – se diverso -, indirizzo di posta elettronica e recapito, così come dati circa lo stato di morosità del medesimo 
cliente. 
14 In particolare, l’art. 22 dell’Allegato A della medesima Delibera, al comma 1, prevede che “non è consentito il 
trasferimento delle informazioni commercialmente sensibili tra imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in 
maggior tutela e imprese di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge 
o della regolazione dell’Autorità, che assicurino la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle 
medesime informazioni”. Il comma 2 del medesimo articolo precisa infine che “l’obbligo di cui al precedente comma 22.1 
è assicurato anche dalle imprese che svolgono, nell’ambito dello stesso soggetto giuridico, l’attività di vendita di energia 
elettrica ai clienti finali in maggior tutela e l’attività di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica, con riferimento alle 
strutture di impresa relative alle due attività”. 
Allo stato attuale non risulta che le “procedure che assicurino la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria” 
delle informazioni commercialmente sensibili siano state dettagliate né dal legislatore né dall’Autorità di settore. 
15 Atto Senato  n. 2085, Testo proposto dalla 10a Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo) e comunicato 
alla Presidenza il 5 agosto 2016, approvato con modificazioni il 3 maggio 2017. 
16 L’attività di distribuzione è in particolare definita, ai sensi del d.lgs. n. 79/1999, come “il trasporto e la trasformazione di 
energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. La legge 3 agosto 2007, 
n. 125, come già ricordato, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, tale attività deve essere svolta in regime di 
separazione societaria rispetto all’attività di vendita nel caso in cui le reti alimentino almeno 100.000 clienti finali. 
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distribuzione è svolta sulla base di una concessione, rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico, comprendente uno o più comuni (le concessioni attuali scadranno nel 2030). Il 

mercato rilevante sotto il profilo geografico coincide con il territorio oggetto della concessione, in 

cui il concessionario detiene quindi una posizione di monopolio ex lege. 

18. L’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella commercializzazione, 

fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione. Secondo 

costante giurisprudenza e prassi dell’Autorità, vengono considerati mercati del prodotto distinti in 

relazione alla tipologia di clientela finale servita. Le differenti categorie di clienti finali, infatti, si 

differenziano, tra l’altro, con riguardo ai volumi e ai profili di consumo, ai costi di 

commercializzazione, alla standardizzazione o meno delle condizioni di vendita, al diverso grado 

di mobilità e al rischio di morosità. Tale significativa differenziazione nelle caratteristiche della 

domanda comporta la presenza di offerte e vincoli competitivi distinti per le diverse tipologie di 

clienti finali17. 
19. In particolare, si considerano separatamente la vendita a clienti finali domestici e non 

domestici e, tra questi ultimi, tra vendita a clienti di differenti dimensioni e caratteristiche, 

sintetizzate nel tipo di allacciamento alla rete (bassa tensione o media/alta tensione); la prassi 

decisionale dell’Autorità non distingue, invece, tra clienti in regime di maggior tutela o 

salvaguardia18 e clienti sul “mercato libero” (forniti a condizioni economiche e commerciali di 

mercato) 19. 
20. Ai fini del presente procedimento, sono quindi da considerarsi i mercati della vendita al 

dettaglio dell’energia elettrica ai clienti domestici20 e ai clienti non domestici allacciati in bassa 

tensione, per lo più piccole imprese (c.d. “BT altri usi”)21.  

a2. I mercati geografici 

21. La dimensione geografica dei vari mercati della vendita di energia elettrica al dettaglio dipende 

da diversi fattori, soprattutto inerenti l’effettivo grado di mobilità della domanda finale, che, con 

riguardo alle utenze in bassa tensione, risulta prevalentemente servita a livello locale, laddove per 

le utenze di maggiori dimensioni (MT e AT) la competizione fra le imprese si sviluppa a livello 

nazionale. 

22. In particolare, conformemente alle precedenti decisioni dell’Autorità22 la dimensione 

geografica dei mercati della vendita ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione 

                                                           
17 Cfr., da ultimo, provv. AGCM n. 25550 del 15 luglio 2015, C11990 – Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica. 
18 Tutti i clienti che si trovino, anche temporaneamente, senza un contratto di compravendita di energia elettrica nel 
mercato libero, ma che non hanno titolo per accedere al servizio di maggior tutela, sono ammessi al servizio di 
salvaguardia, organizzato mediante aste su base territoriale. 
19 Ciò in quanto non vi sono ostacoli al passaggio dal servizio di maggior tutela o salvaguardia al “mercato libero” e 
viceversa, nonché in considerazione del fatto che la tariffa della maggior tutela e il prezzo di salvaguardia costituiscono un 
vincolo concorrenziale per gli operatori del “mercato libero”, in quanto nessun cliente avrebbe interesse a spostarsi su tale 
segmento accettando un’offerta peggiorativa in termini di prezzo e qualità (cfr. C11990, cit.). 
20 Pari a oltre 29 milioni di punti di prelievo e poco meno di 60.000 GWh di energia fornita nel 2015 (cfr. Rapporto 
AEEGSI n. 168/2017/I/Com, “Monitoraggio Retail. Aggiornamento del Rapporto per gli anni 2014 e 2015” del 16 marzo 
2017, p. 3). 
21 Pari a oltre 7 milioni di punti di prelievo e circa 73.000 GWh di energia fornita nel 2015. La stragrande maggioranza di 
tali clienti rientra nelle condizioni per aver diritto alla maggior tutela, mentre solo l’1% di tali utenze nel 2015 era fornito in 
salvaguardia  (cfr. Rapporto AEEGSI n. 168/2017/I/Com, cit., pp. 3 e 6). 
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risulta ancora locale, coincidente con le aree nelle quali l’impresa di distribuzione territorialmente 

competente esercita la propria attività. Tra i vari fattori da prendere in considerazione rileva infatti 

che, dal lato della domanda, i costi di ricerca e di cambiamento del fornitore vengono percepiti 

come particolarmente significativi in considerazione di una generale inerzia dei consumatori ad 

abbandonare il regime di maggior tutela23; dal lato dell’offerta, i costi di penetrazione a livello 
locale sono elevati al punto che sono ancora pochi gli operatori che riescono effettivamente a 

coprire con attività di marketing ulteriori rispetto all’offerta on line porzioni significative del 

territorio nazionale.  

23. In conclusione, sotto il profilo geografico, il contesto competitivo non risulta allo stato 

omogeneo sull’intero territorio nazionale in quanto le preferenze espresse dalla domanda e i 

vantaggi competitivi connessi alla presenza storica sul territorio, anche e soprattutto in qualità di 

esercenti la maggior tutela, determinano vincoli competitivi distinti a livello locale. Benchè tale 

situazione sia destinata a mutare, in quanto la prevista eliminazione del servizio di vendita in 

regime di maggior tutela eliminerà le attuali prerogative dei soggetti venditori integrati nella 

distribuzione, allo stato permangono condizioni di concorrenza disomogenee nei diversi ambiti 

locali, che dovranno essere superate in un contesto di piena liberalizzazione che consenta una 

effettiva concorrenza fra tutte le diverse imprese di vendita operanti a livello nazionale. 

b. La posizione dominante 

24. Nel mercato rilevante della distribuzione elettrica, Areti S.p.A. (ex Acea Distribuzione S.p.A., 

società di distribuzione controllata da Acea S.p.A.), in virtù del monopolio legale detenuto 

nell’offerta del servizio, risulta in posizione dominante nei mercati locali coincidenti con i territori 

oggetto di concessione.  

25. Nei mercati rilevanti della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici 

connessi in bassa tensione, la società Acea Energia è il principale operatore nei territori comunali 

di riferimento della collegata società di distribuzione elettrica. 

In particolare, in virtù della posizione di monopolio ex lege detenuta da Areti S.p.A. nella 

distribuzione elettrica nei territori in cui detiene la relativa concessione, la società Acea Energia, 

facente parte dell’omonimo Gruppo ed esercente quindi il servizio di c.d. maggior tutela, detiene 

una posizione di assoluta preminenza nei territori comunali di Roma e Formello, che ne qualifica 

una posizione dominante nei relativi mercati locali della vendita al dettaglio di energia elettrica ai 

clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione. 

c. L’abusività delle condotte  

26. Come descritto nella parte in fatto, appare possibile ipotizzare che Acea Energia, in quanto 

appartenente al gruppo integrato nella distribuzione e nella vendita sul mercato tutelato, abbia 

posto in essere, nel mercato locale della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non 

domestici allacciati in bassa tensione, nel quale è dominante, una serie di condotte commerciali 

non replicabili, suscettibili di ostacolare i propri concorrenti non integrati.   

                                                                                                                                                               
22 Cfr., da ultimo, C11990, cit. 
23 La fornitura in maggior tutela rappresenta ancora la modalità di fornitura prevalente per tali clienti. Per i domestici, in 
particolare, nel 2015 ancora il 68% dei clienti sono riforniti in maggior tutela, mentre tale percentuale è pari al 55% per i 
c.d. clienti “BT altri usi” (cfr. Rapporto AEEGSI 168/2017/I/Com, cit., pp. 5 e 6). 
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27. Dagli elementi forniti nelle denunce sembrerebbe, infatti, che Acea Energia, la quale, in quanto 

operatore attivo nella vendita per il mercato tutelato dispone di dati sulla clientela comprendenti 

oltre alle generalità dell’abbonato, il codice fiscale, l’indirizzo di fatturazione e il codice IBAN, 

abbia intrapreso, a partire dal 2016, una campagna commerciale volta a offrire alla propria 

clientela del mercato tutelato alcune offerte commerciali mirate, facendo anche leva su specifiche 

prerogative derivanti dalla propria natura di operatore integrato con la società che svolge la 

distribuzione elettrica nel territorio di Roma (tramite Areti S.p.A., ex Acea Distribuzione S.p.A.), 

per accreditarsi presso i potenziali clienti come fornitore in grado di garantire maggiori sconti sul 

trasporto, sulle imposte e sui costi di commercializzazione, rispetto ai propri concorrenti attivi 

nella sola vendita di energia elettrica e non integrati nella fase distributiva. 

28. In particolare, Acea Energia sembrerebbe aver utilizzato, ai fini dell’acquisizione di clientela 

sul mercato libero, il patrimonio informativo privilegiato dei dati anagrafici, fiscali e di 

fatturazione della clientela tutelata e le proprie caratteristiche reputazionali – di cui dispone in 

quanto appartenente al gruppo integrato Acea, in virtù delle previsioni normative che regolano 

l’attività di distribuzione elettrica e quella connessa di esercente della maggior tutela – e che non 

sono quindi replicabili dai propri concorrenti non integrati, sfruttando così detti vantaggi 

competitivi a scopo escludente dei concorrenti, ostacolando un pieno sviluppo del mercato libero 

della vendita di energia elettrica. 

29. In un contesto in cui il mercato della vendita al dettaglio dell’energia elettrica appare in una 

fase di cruciale transizione verso la completa apertura alla concorrenza, siffatte condotte di Acea 

Energia, che, avvalendosi di informazioni e prerogative derivanti dall’appartenenza ad un gruppo 

integrato, sono finalizzate al trasferimento della propria base clienti dal mercato tutelato al mercato 

libero, potrebbero configurarsi quali elementi di una strategia abusiva escludente a danno dei 

venditori non integrati. In particolare, tali condotte potrebbero determinare un effetto di alterazione 

delle dinamiche competitive e di compartimentazione dell’offerta nel futuro ambito di 

competizione nazionale di servizi di vendita di energia elettrica a seguito del superamento del 

regime di maggior tutela, anche alla luce dei previsti meccanismi di asta competitiva per 

l’acquisizione della clientela che non avesse scelto un’offerta sul mercato libero. 

d. L’applicabilità del diritto comunitario 

30. L’esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati Membri, come esito dei comportamenti 

descritti, appare sussistere in ragione dell’importanza del gruppo Acea, la cui società di vendita 

dell’energia elettrica serve una quota rilevante dei consumi nazionali di energia elettrica e 

rappresenta il principale operatore nelle aree territoriali di riferimento per l’offerta del servizio di 

distribuzione e di vendita in maggior tutela che costituiscono porzioni rilevanti del territorio 

nazionale. Le sue condotte, potendo ostacolare significativamente l’ingresso e l’operatività di 

concorrenti attuali e potenziali, anche esteri, sul mercato nazionale, appaiono quindi suscettibili di 

alterare il commercio tra Stati Membri. Ne deriva l’opportunità di valutare la fattispecie in esame 

quale eventuale infrazione della normativa comunitaria, ovvero dell’articolo 102 del TFUE. 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, che Acea Energia potrebbe aver 

posto in essere condotte escludenti a danno dei soggetti non integrati attivi nei mercati della 

vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, e che 

tali condotte, imputabili anche ad Acea S.p.A. in qualità di controllante al 100% di Acea Energia 
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S.p.A.24 possono configurare un abuso di posizione dominante suscettibile di alterare le dinamiche 
concorrenziali nei suddetti mercati pregiudicando la transizione verso un’offerta dei servizi di 

vendita completamente liberalizzata, in violazione dell’articolo 102 del TFUE; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società 

Acea S.p.A. e Acea Energia S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 del 

TFUE; 

 

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi 

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

Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno quindici giorni prima della 

scadenza del termine sopra indicato; 

 

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

 

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

Industria di Base di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi 

delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2018. 

 

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 

 

 

 

  

                                                           
24 Cfr., ex multis, Tribunale dell’Unione europea, 15 luglio 2015, causa T-436/07, HIT Groep BV, Corte di Giustizia, 20 
gennaio 2011, causa C-90/09 P, General Quimica, Corte di Giustizia, 10 settembre 2009, causa C-97/08 P, Akzo Nobel NV 
e altri/Commissione, Corte di Giustizia, 14 luglio 1972, causa C- 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione. 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1371 – COMUNE DI CAMPOBASSO – AFFIDAMENTI IN SUBAPPALTO DEGLI 
INCARICHI DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGHICHE RELATIVE A DUE 
SCUOLE MATERNE 
 

 

 

Roma, 27 gennaio 2017  

 

 

Città di Campobasso 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 18 gennaio 2016, ha 
deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 

287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto 

della determinazione dirigenziale numero 42 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto “L.R. n. 17/99 – 

Decreto del presidente della Giunta Regionale n.215 del 31 luglio 2012 – Comune di Campobasso 

– “ Nuova Scuola Materna via S. Antonio dei Lazzari” – Importo finanziamento euro 1,848,500,00 

Presa d’atto incarico professionale per consulenza geologica e indagini geodiagnostiche da parte 

dell’impresa esecutrice” e della determinazione dirigenziale n. 43 del 5 luglio 2016 avente ad 

oggetto “Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 215 del 31 luglio 2012 – Comune di 

Campobasso – “ Nuova Scuola Materna via Crispi via Berlinguer” – Importo finanziamento euro 

1.151.500,00 – presa d’atto incarico professionale per consulenza geologica e indagini 

geognostiche da parte dell’impresa esecutrice” e a ogni altro atto presupposto e conseguente, 

adottato dalla Città di Campobasso – area operativa sviluppo del territorio - settore lavori pubblici 

servizio strade, opere pubbliche ed edilizia scolastica. Le determinazioni citate sono state 

trasmesse all’Autorità il 29 novembre 2017. 

Nella determinazione dirigenziale numero 42/2016 viene chiarito che la realizzazione delle nuova 

Scuola Materna di via S. Antonio dei Lazzari, così come quella della Scuola Materna via Crispi -- 

via Berlinguer, è stata oggetto di numerose interpellanze circa la presunta carenza di specifica 

relazione geologica sui siti interessati da entrambi gli interventi e che per tale motivo, il R.U.P. con 

nota Prot. n. 1841/S.A. del 9 giugno 2016, esprimendo il proprio orientamento teso a procedere in 

via cautelativa ad incaricare qualificati professionisti per la redazione di relazioni geologiche 

specifiche, ha dato poi inizio alle procedure per l’affidamento degli incarichi professionali citati. 

Tuttavia “con nota del 30.06.2016, pervenuta al protocollo dell'Ente in pari data al N. 20805, 

l'Impresa Esecutrice Zurlo Domenico, in considerazione delle problematiche e delle osservazioni 

poste dall'Ordine dei Geologi ha comunicato di voler procedere a dare incarico, a proprie cure e 

spese, a un professionista Geologo per svolgere le indagini e connessa relazione geologica 
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relativa al sito della costruenda scuola Materna di Via S. Antonio dei Lazzari nell'ottica di tutelare 

gli interessi della stessa Impresa”. Pertanto, nel provvedimento in esame è stabilito: “1. Di 

prendere atto della nota del 30.06.2016, pervenuta al prot. dell'Ente in pari data al n. 20805, con 

la quale l'Impresa Esecutrice Zurlo Domenico ha comunicato, nell'ottica di tutelare i propri 

legittimi interessi, di procedere a dare incarico, a proprie cure e spese, a un professionista 

Geologo per svolgere le indagini nonché la redazione di relazione geologica del sito della 

costruenda scuola Materna di Via S. Antonio dei Lazzari, tanto al fine di tutelare gli interessi della 

stessa Impresa. 2. Di procedere, per le motivazioni di cui sopra, alla sospensione delle procedure 

relative alle indagini di mercato propedeutiche alla scelta del professionista Geologo. 3. Di 

accogliere la richiesta dell'Impresa e di autorizzare la medesima alla nomina di un Geologo per lo 

svolgimento delle indagini e della relativa relazione geologica del sito della costruenda Scuola 

Materna di Via S. Antonio dei Lazzari.” 

Analoghe considerazioni e conclusioni sono contenute nella determinazione dirigenziale n. 43 del 

5 luglio 2016 dove, con riferimento specifico alla Nuova Scuola Materna via Crispi - via 

Berlinguer, il Dirigente determina parimenti “1. Di prendere atto della nota del 30.06.2016, 

pervenuta al protocollo dell'Ente al N. 20806 in pari data, con la quale l'Impresa esecutrice 

Colanzi s.r.l. ha comunicato di procedere ad incaricare a proprie spese un professionista Geologo 

per svolgere le indagini e relativa relazione geologica del sito della costruenda scuola Materna di 

Via Crispi —Via Berlinguer, tanto al fine di tutelare gli interessi della stessa Impresa. 2. Di 

procedere, per le motivazioni di cui sopra, alla sospensione delle procedure relative alle indagini 

di mercato propedeutiche alla scelta del professionista Geologo. 3. Di accogliere la richiesta 

dell'Impresa e di autorizzare la medesima alla nomina di un Geologo per lo svolgimento delle 

indagini e della relativa relazione geologica del sito della costruenda Scuola Materna di Via 

Crispi — Via Berlinguer.” 

Ciò premesso si evidenzia che l’amministrazione interessata con le determinazioni citate ha 

disposto la sospensione delle attività propedeutiche alla scelta, mediante procedure ad evidenza 

pubblica, del professionista o dei professionisti da incaricare per la redazione delle relazioni 

geologiche per procedere, di contro, all’autorizzazione degli affidamenti in subappalto degli 

incarichi professionali di cui si tratta.  

Sul punto si osserva che tali determinazioni si pongono in aperto contrasto con quanto previsto dal 

Legislatore all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (così come al previgente art. 91, comma 3, 

del D.Lgs. n. 163/2006), che espressamente dispone che l’affidatario di un appalto pubblico non 

può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l’ottenimento delle relazioni geologiche1. 
Pertanto, l’amministrazione citata, avallando, mediante formale autorizzazione, le determinazioni 

assunte dagli aggiudicatari delle gare relative alla costruzione degli edifici scolastici citati, ha di 

                                                           
1 Infatti, l’art. 31, comma 8, sopra citato dispone che “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli 
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, 
possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”(enfasi aggiunta). 
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fatto sottratto illegittimamente al mercato gli incarichi professionali in esame che sono stati affidati 

in subappalto, in violazione delle norme e dei principi posti a tutela della concorrenza. 

Le determinazioni dirigenziali in esame devono, peraltro, inquadrarsi in un contesto in cui 

l’amministrazione competente, con riguardo alla fattispecie in oggetto, versava già in una 

situazione di illegittimità atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la 

relazione geologica, in quanto punto di partenza obbligatorio per tutte le altre successive attività 

progettuali “deve essere acquisita contestualmente alla progettazione esecutiva, quale relazione 

specialistica che costituisce una parte coessenziale del progetto [...]”2. In senso conforme si è 

espressa più volte anche l’ANAC3 che ha da ultimo ribadito che, non essendo consentito il 
subappalto della relazione geologica, sussiste la necessità che la stazione appaltante assicuri: “a) 

l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata 

alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata 

all’'individuazione degli altri progettisti; ovvero b) la presenza del geologo all’interno della più 

complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o 

associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore 

tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto 

stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata. Tanto deriva dalla necessità di 

garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di 

prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di 

rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista”4. 
Nel caso di specie, pertanto, l’Autorità ritiene che gli atti in esame integrino specifiche violazioni 

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità 

nella misura in cui, in violazione dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e mediante la 

sospensione delle procedure per l’affidamento degli incarichi in esame, hanno determinato la 

sottrazione di tali incarichi al mercato, autorizzandone di fatto l’affidamento in subappalto. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Città di Campobasso dovrà 

comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 

iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta, in relazione alle 

determinazioni dirigenziali sopra individuate e ad ogni altro atto presupposto, connesso e 

conseguente. 

  

                                                           
2 Consiglio di Stato, sentenza n. 1595/2016. Il principio citato è direttamente dedotto dal combinato disposto della 
previsione di cui all’articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 letta in combinato disposto con quella di cui al 
precedente articolo 26, comma 1, lettera a). 
3 Cfr., fra tutti, la delibera n. 583/ 2016, la determinazione n. 4/2015 e, da ultimo, le Linee Guida di attuazione del D.lgs. n. 
50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
4 Linee Guida n.1, paragrafo II, punto 3, pagg. 5-6. 
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Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi 

concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

________________________________________________________________ 

 

Comunicato in merito al mancato adeguamento dell’amministrazione interessata al parere 

motivato espresso dall’Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, avverso la determinazione 

dirigenziale numero 42 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto “L.R. n. 17/99 – Decreto del 

presidente della Giunta Regionale n.215 del 31 luglio 2012 – Comune di Campobasso – “ Nuova 

Scuola Materna via S. Antonio dei Lazzari” – Importo finanziamento euro 1,848,500,00 Presa 

d’atto incarico professionale per consulenza geologica e indagini geodiagnostiche da parte 

dell’impresa esecutrice” e la determinazione dirigenziale n. 43 del 5 luglio 2016 avente ad 

oggetto “Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 215 del 31 luglio 2012 – Comune di 

Campobasso – “ Nuova Scuola Materna via Crispi via Berlinguer” – Importo finanziamento 

euro 1.151.500,00 – presa d’atto incarico professionale per consulenza geologica e indagini 

geognostiche da parte dell’impresa esecutrice” nonchè ogni altro atto presupposto e 

conseguente. 

 

Nella propria riunione del 18 gennaio 2017, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato 

ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, in merito al contenuto della determinazione dirigenziale numero 42 

del 5 luglio 2016 avente ad oggetto “L.R. n. 17/99 – Decreto del presidente della Giunta Regionale 

n.215 del 31 luglio 2012 – Comune di Campobasso – “ Nuova Scuola Materna via S. Antonio dei 

Lazzari” – Importo finanziamento euro 1,848,500,00 Presa d’atto incarico professionale per 

consulenza geologica e indagini geodiagnostiche da parte dell’impresa esecutrice” e della 

determinazione dirigenziale n. 43 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto “Decreto del presidente 

della Giunta Regionale n. 215 del 31 luglio 2012 – Comune di Campobasso – “ Nuova Scuola 

Materna via Crispi via Berlinguer” – Importo finanziamento euro 1.151.500,00 – presa d’atto 

incarico professionale per consulenza geologica e indagini geognostiche da parte dell’impresa 

esecutrice” e a ogni altro atto presupposto e conseguente, adottato dalla Città di Campobasso.  

Infatti, gli affidamenti in subappalto degli incarichi di redazione delle relazioni geologiche relative 

a due opere di edilizia scolastica, autorizzati dalla Città di Campobasso con le determinazioni 

citate, risultano in contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità nonché in contrasto con l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che 

espressamente dispone che l’affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi, in alcun caso, 

del subappalto per l’ottenimento delle relazioni geologiche. 

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, l’amministrazione interessata non ha fornito 

alcun riscontro all’Autorità. 
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Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione interessata al parere motivato 

ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, nella propria riunione del 5 aprile 2017, ha quindi disposto di impugnare dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Molise le determinazioni dirigenziali citate oltreché ogni 

altro atto presupposto e conseguente con cui la Città di Campobasso ha autorizzato gli affidamenti 

in subappalto degli incarichi di redazione delle relazioni geologiche relative a due opere di edilizia 

scolastica del comune citato.  
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AS1372 - INSTALLAZIONE DI SITO ATTREZZATO PER RADIOTELECOMUNICAZIONI 
IN VALLE D'AOSTA 
 

 

 

Roma, 8 marzo 2017  

 

 

 

Sportello Unico degli Enti Locali della 

Valle d’Aosta 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere inoltrata da codesta Amministrazione, concernente le 

implicazioni di natura concorrenziale connesse alla realizzazione di siti attrezzati per 

radiotelecomunicazioni nel territorio regionale, l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella 

sua adunanza del 1° marzo 2017, ha rilevato quanto segue. 

L’Autorità ritiene condivisibile quanto prospettato da codesta Amministrazione in relazione alla 

distinzione intercorrente fra le attività degli operatori che hanno la titolarità della concessione 

ministeriale e i soggetti interessati esclusivamente alla costruzione dei siti attrezzati da utilizzare ai 

fini della realizzazione di infrastrutture di trasmissione. Mentre i primi realizzano strutture 

funzionali all’esercizio delle concessioni ministeriali loro assegnate, in quanto necessarie alla 

fornitura dei propri servizi di telecomunicazione, i secondi realizzano le infrastrutture non nelle 

vesti di operatori, ma allo scopo di affittare gli spazi così creati agli operatori di 

telecomunicazione. 

Al di là della disciplina applicabile agli operatori attivi nella fornitura di reti o servizi di 

comunicazione elettronica che intendano realizzare una infrastruttura di comunicazione elettronica 

a servizio della propria rete, i soggetti diversi da questi ultimi devono ritenersi abilitati a realizzare 

infrastrutture serventi alla fornitura dei servizi in parola esclusivamente attraverso il ricorso agli 

strumenti idonei a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e 

concorrenza. 

Il quesito posto dall’Amministrazione richiedente non può che essere risolto affermando la 

necessità della procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto al quale affidare la 

costruzione e la gestione delle infrastrutture di cui sopra, atteso che lo svolgimento di tali attività 

sembrerebbe implicare l’utilizzo di un bene pubblico e/o di una risorsa scarsa. 

Vale la pena osservare, inoltre, che il confronto competitivo può risultare funzionale alla disciplina 

dell’accesso all’infrastruttura da parte degli operatori interessati. La predisposizione dei documenti 

di gara può rappresentare, infatti, lo strumento ideale per regolamentare l’utilizzo 

dell’infrastruttura una volta realizzata, valorizzando un regime di gestione delle infrastrutture che 
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assicuri trasparenza e non discriminazione agli operatori che intendono utilizzarle per la successiva 

fornitura di servizi nell’esercizio delle concessioni ministeriali assegnate. 

L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte siano tenute in considerazione da parte dello 

Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta e invita a comunicare le determinazioni 

assunte entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere. 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta 

giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP257 - SHOP RG (SMARTPHONESTOCK.IT) - MANCATA CONSEGNA 
Provvedimento n. 26558 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 19 aprile 2017; 

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

l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di 

reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un 

periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTA la propria delibera n. 25975 del 13 aprile 2016, con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza della pratica commerciale consistente nella vendita di prodotti tecnologici che non 

venivano consegnati ai consumatori e nell’opposizione di distinti ostacoli ai consumatori in 

relazione alla restituzione dell’importo pagato a seguito di mancata consegna e di risoluzione del 

contratto, posta in essere a partire dal mese di giugno 2014, dall’impresa individuale RG GROUP 

di Carla Lauretti; 

VISTA la propria delibera n. 26275 del 7 dicembre 2016, con la quale l’Autorità ha contestato 
dall’impresa individuale RG GROUP di Carla Lauretti (RG) la violazione dell’art. 27, comma 12, 

del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 25975 del 13 aprile 

2016;  

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. Con provvedimento n. 25975 del 13 aprile 2016, notificato in data 4 maggio 2016, l’Autorità ha 

deliberato che la pratica commerciale contestata al Professionista costituiva una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, lettera d), e 61, irrogando una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro). 

2. Era in particolare emerso che la Sig.ra Carla Lauretti, titolare dell’impresa individuale RG 

GROUP di Carla Lauretti (di seguito, anche solo “RG”) promuoveva, mediante il sito shoprg.it, la 

vendita di prodotti tecnologici che tuttavia non si trovavano nella sua disponibilità e che 

frequentemente non venivano consegnati ai consumatori. Inoltre, era risultato che il professionista 

aveva opposto ai consumatori ostacoli di varia natura: prima in merito ai tempi di consegna dei 
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beni acquistati e poi in relazione alla restituzione dell’importo pagato a seguito di risoluzione del 

contratto. 

3. Successivamente, con richieste di intervento pervenute a partire dal 6 giugno 2016, 38 

consumatori hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale da parte della medesima 

RG attraverso un nuovo sito, smartphonestock.it.  

4. Il cambiamento di dominio con il quale svolgere la medesima attività commerciale era già 

emerso nel procedimento principale quale modus operandi dell’impresa. Infatti, nel corso 

dell’accertamento ispettivo1, il Professionista aveva dichiarato di essere solito utilizzare un 
dominio per un tempo limitato e poi procedere alla sua chiusura e all’apertura di un nuovo sito. In 

questo senso, il passaggio da shoprg.it a smartphonestock.it appare corrispondere alla descritta 

strategia. 

5. Quanto alle condotte segnalate per le transazioni effettuate sul sito web smartphonestock.it, i 

consumatori lamentano che, pur avendo versato il corrispettivo: 

i) non avrebbero ricevuto il bene acquistato nei termini indicati nella scheda prodotto presente sul 

sito in questione ma solo dopo un grandissimo ritardo e molteplici sollecitazioni; 

ii) in alcuni casi non sarebbero riusciti ad ottenere il bene acquistato; 

iii) non avrebbero ricevuto il rimborso richiesto, nonostante le reiterate sollecitazioni; 

iv) non avrebbero avuto la possibilità di esercitare altri diritti derivanti dal contratto.  

6. In particolare, è risultato che una consumatrice abbia ordinato uno smartphone sulla base delle 

assicurazioni dal professionista che il bene sarebbe stato consegnato dopo 20 giorni, mentre la 

consegna è avvenuta dopo 48 giorni e solo a seguito della denuncia alle forze di polizia2. Altri 
consumatori hanno acquistato dispositivi dello stesso genere, fondando la loro scelta sul prezzo 

conveniente e sui tempi di consegna particolarmente contenuti, salvo poi essere costretti ad una 

numerosa serie di solleciti che hanno consentito di ottenere il bene rispettivamente dopo 1263 e 

1494 giorni. 

7. In altre situazioni, il Professionista ha regolarmente incassato il corrispettivo pagato dai 

consumatori, senza tuttavia consegnare la merce e senza procedere al rimborso dell’importo 

pagato. Al riguardo, risulta significativa la vicenda di un consumatore che ha ordinato un 

dispositivo elettronico senza ottenerne la consegna nonostante il professionista, in occasione di 

uno dei numerosi solleciti ricevuti, abbia addirittura chiesto ed ottenuto il pagamento di 20 euro 

come supplemento per velocizzare la spedizione.5 
8. Appare emblematico, inoltre, il caso di una acquirente che, dopo aver acquistato uno 

smartphone, ha verificato il cattivo funzionamento del dispositivo e quindi è stato costretto al 

recesso senza però ottenere il rimborso del prezzo pagato dopo la restituzione della merce.6 
Il professionista ha fornito documentazione di riscontro solo rispetto alle 22 segnalazioni 

pervenute alla data del 27 gennaio 2017. Dai prospetti amministrativi depositati è stato possibile 

                                                           
1 Cfr. doc. 30 del fascicolo PS10170 (Verbale di accertamento ispettivo redatto in data 11-12-2015) 
2 Segnalazione prot.14132 del 23 gennaio 2017 
3 Segnalazione prot.76745 del 6 dicembre 2016 
4 Segnalazione prot.68632 del 28 ottobre 2016 
5 Segnalazione prot.19191 del 13 febbraio 2017 
6 Segnalazione prot.24937 dell’8 marzo 2017 
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verificare che in 11 casi la consegna è avvenuta con gravissimo ritardo (da 35 a 149 giorni), spesso 

dopo segnalazione ad autorità di pubblica sicurezza. 

Con riferimento alla richiesta di rimborso, si deve evidenziare che solo 11 consumatori siano 

riusciti ad ottenere il rimborso del prezzo (in un caso addirittura dopo 149 giorni). 

Per le rimanenti vicende segnalate il professionista non ha fornito prova della consegna del bene e 

da verifiche svolte rispetto ad alcuni consumatori, appositamente contattati, è emerso che almeno 7 

di loro non hanno sicuramente ottenuto il prodotto ordinato e pagato. 

9. Dal tenore delle segnalazioni e dei riscontri forniti dal professionisti si evince, dunque, che la 

pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato. 

10. Pertanto, con provvedimento n. 26275 del 7 dicembre 2016, l’Autorità ha contestato 

all’impresa individuale RG GROUP di Carla Lauretti di aver violato la delibera n. 25975 del 13 

aprile 2016. 

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

11. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera è stato comunicato al 

Professionista in data 22 dicembre 2016. 

Quest’ultimo, con le comunicazione pervenuta in data 9 gennaio 20177, ha sostenuto che non 
avrebbe mai tenuto i comportamenti scorretti nell’esercizio della propria attività ed ha affermato 

che tutti i consumatori avrebbero ricevuto la merce “in base al contratto di acquisto che hanno 

implicitamente accettato” e che alcuni di essi, pur avendo scelto una modalità di consegna “lenta”, 

avrebbero lamentato il ritardo di consegna. Infine, la Parte ha sottolineato che gli acquirenti che 

non hanno ricevuto la merce sarebbero stati regolarmente rimborsati. 

12. Successivamente RG ha chiesto ed ottenuto l’accesso al fascicolo dal quale ha estratto tutte le 

segnalazioni presenti8. 
13. Rispetto a tale documentazione, il professionista ha trasmesso un’ulteriore memoria 

accompagnata dal prospetto analitico delle situazioni amministrative riferite ai segnalanti9 ed ha 
dichiarato che le lamentele proposte dai consumatori conterrebbero indicazioni non vere e che la 

maggior parte dei clienti è stata rimborsata per motivi che non ha ritenuto opportuno precisare.  

III. VALUTAZIONI 

14. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal 

professionista costituisca inottemperanza alla delibera 25975 del 13 aprile 2016, in quanto, sulla 

base delle evidenze acquisite agli atti, l’impresa individuale RG GROUP di Carla Lauretti ha 

reiterato le condotte già ritenute scorrette dall’Autorità, non consegnando i beni acquistati nei 

termini indicati nella scheda prodotto presente sul sito in questione, ma solo dopo un grandissimo 

ritardo e molteplici sollecitazioni e opponendo ostacoli all’esercizio del diritto di recesso e al 

rimborso da parte dei consumatori, nell’ambito delle transazioni effettuate sul sito web del 

professionista (smartphonestock.it ). 

                                                           
7 Memoria prot.10885 del 9 gennaio 2017 
8 Cfr. Verbale di consultazione degli atti del procedimento del 27 gennaio 2017 
9 Memoria prot.18673 del 9 febbraio 2017 
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15. Nel corso del procedimento principale, è stato possibile verificare che la Parte aveva portato a 

termine solo il 50% delle transazioni effettuate ed, in molti casi, dopo il recesso degli acquirenti 

non aveva restituito l’importo versato a titolo di corrispettivo.  

16. Inoltre, come evidenziato in premessa, il Professionista - a partire dal 2013 - ha aperto e chiuso 

diversi siti, al fine di presentarsi sotto “altre sembianze” dopo che le recensioni pubblicate in rete 

e, in particolare, il provvedimento dell’Autorità, avevano dato conto delle condotte scorrette 

descritte10. 
17. La scelta commerciale di mutare continuamente dominio si inquadra in una strategia in cui 

l’operatore cerca di acquisire rapidamente credibilità e clientela anche attraverso offerte speciali, 

prezzi molto concorrenziali e consegne rapide per poi porre in essere comportamenti quali 

l’annullamento dell’ordine e, nei casi più gravi, la mancata restituzione di quanto pagato dai 

consumatori. 

18. Per quanto concerne le condotte contestate, diversamente da quanto affermato dalla Parte, che 

ha rivendicato in più occasioni la correttezza del suo operato, si osserva che numerosi consumatori 

confermano come RG, diffondendo informazioni ingannevoli in ordine alla disponibilità dei 

prodotti offerti on line e dei loro effettivi tempi di consegna, continua a vendere i propri prodotti 

senza che questi vengano consegnati nel termine di venti giorni previsto nelle condizioni generali 

di vendita del professionista e nemmeno una volta decorso quello di trenta giorni normativamente 

fissato (art.61 del Codice del Consumo). 

19. Di conseguenza, i tempi di consegna indicati sulla scheda prodotto risultano disattesi ed idonei 

ad indurre in errore i consumatori che si determinano all’acquisto del prodotto anche in ragione 

delle informazioni diffuse sul sito internet. 

20. In tal modo i consumatori sono indotti a sostenere un onere, anche consistente, per l’acquisto 

di un bene che potrebbe non essere mai consegnato o consegnato con un ritardo significativo 

rispetto ai termini indicati nella scheda prodotto.  

21. Inoltre, risulta agli atti che, diversamente da quanto affermato dal professionista, i 

consumatori, che pure hanno legittimamente esercitato il diritto di recesso, non abbiano ottenuto la 

restituzione delle somme versate all’atto dell’acquisto, né tantomeno il risarcimento del danno. 

22. La prova ulteriore del fatto che RG ponga in essere i comportamenti contestati può essere 

agevolmente ricavata dalla lettura congiunta delle segnalazioni descritte in premessa e della 

documentazione amministrativa prodotta dalla Parte11. Infatti, dalle segnalazioni e dalla 
documentazione fornita da RG emerge che il professionista reitera in molti casi lo schema secondo 

il quale, a seguito degli ordini dei consumatori, percepisce le somme senza consegnare il bene 

richiesto, in altri costringe i consumatori al recesso, procedendo poi alla restituzione solo dopo 

molto tempo e in poche ipotesi concluda correttamente le transazioni comunque a tempo 

ampiamente scaduto rispetto a quanto promesso. 

23. In conclusione, la documentazione agli atti ha confermato la reiterazione, da parte del 

professionista, delle pratiche commerciali scorrette accertate nella delibera del n. 25975 del 13 

aprile 2016. 

                                                           
10 Cfr. par.14 del provvedimento n.25975 pubblicato alla p.76 del bollettino n.15 del 9 maggio 2016. 
11 Cfr. schede contabili allegate alla memoria prot.18673 del 9 febbraio 2017. 
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IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

24. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e 

della durata della violazione. 

25. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 

27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera 

svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche 

dell’impresa stessa. 

26. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto del rilevante pregiudizio economico 

derivante dalla continuazione delle pratiche in esame, anche in considerazione dell’impegno di 

spesa sostenuto dai consumatori, nonché del mancato rimborso delle somme anticipate dagli stessi 

al momento dell’acquisto. 

27. Per quanto concerne la durata della violazione, dagli elementi agli atti risulta che le pratiche 

commerciali sono state poste in essere a far data dal mese di giugno 2016 ed sono tuttora in corso. 

Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare all’impresa individuale RG GROUP di Carla 

Lauretti una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 300.000 € (trecentomila euro). 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

a) che il comportamento dell’impresa individuale RG GROUP di Carla Lauretti, consistito 

nell’aver violato la delibera n. 25975 del 13 aprile 2016, costituisce inottemperanza a quest’ultima; 

 

b) di comminare all’impresa individuale RG GROUP di Carla Lauretti una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 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. 
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Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 

dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10601 - WHATSAPP-TRASFERIMENTO DATI A FACEBOOK 
Provvedimento n. 26597 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. WhatsApp Inc. (di seguito, anche WhatsApp), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lettera b), del Codice del Consumo, avente sede legale in California, Stati Uniti. La società, che 

fornisce servizi di messaggistica, chiamate internet e altre tipologie di servizi digitali per utenti in 

tutto il mondo, presenta, al 31 dicembre 2013, un fatturato pari a 10,2 mln di dollari (ultimo 

fatturato sottoposto a certificazione). Nel 2014 la società è stata acquisita dal gruppo Facebook 

che, nell’ultimo bilancio pubblicato al 31 dicembre 2015, ha registrato un fatturato di 17,9 miliardi 

di dollari (fonte SEC). 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne la condotta, posta in essere da WhatsApp nei confronti della propria 

clientela (utenti consumatori), consistente nell’aver indotto gli utenti ad accettare integralmente le 

modifiche apportate ai Termini di utilizzo dell’applicazione WhatsApp Messenger (di seguito 

anche WM), in data 25 agosto 2016, con, in particolare, pre-impostata l’opzione di condividere 

con Facebook alcuni dati personali del proprio account WhatsApp per l’utilizzo dei medesimi da 

parte di Facebook a fini di profilazione commerciale e pubblicitari. In caso di non accettazione 

veniva prospettata l’interruzione del servizio. 

3. A coloro che erano già utenti dell’applicazione alla data dell’aggiornamento, WhatsApp 

consentiva, in realtà, di accettarne anche solo “parzialmente” i contenuti. L’utente avrebbe potuto, 

in particolare, decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account 

WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare WM.  

4. L’esistenza di un’opzione in tal senso non era stata, però, rappresentata nella schermata 

principale dedicata all’accettazione dei nuovi Termini di utilizzo. Solo nella schermata successiva, 

alla quale si accedeva cliccando sul link che rimandava alla lettura dei Termini e dell’informativa 

sulla privacy, l’utente si sarebbe accorto di avere una scelta alternativa che risultava, però, pre-

impostata, tramite spunta nell’apposita casella, sul consenso alla condivisione dei dati. Se l’utente 
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avesse voluto continuare ad utilizzare l’applicazione, senza condividere i propri dati con 

Facebook, avrebbe dovuto deselezionare la spunta. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 27 ottobre 2016 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio PS10601 nei confronti di WhatsApp Inc. per possibile 

violazione degli artt. 20, 24 e 25, del Codice del Consumo. La Parte ha dichiarato di aver ricevuto 

la comunicazione di avvio in data 11 novembre 2016. 

6. In sede di avvio, veniva, in particolare, ipotizzata l’aggressività della condotta descritta sub 

sezione II) in conseguenza dell’indebito condizionamento derivante dall’aver, di fatto, costretto gli 

utenti di WM ad accettare integralmente i nuovi Termini di utilizzo, in particolare la condivisione 

dei dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire 

nell’uso dell’applicazione. 

7. L’effetto di condizionamento risultava, peraltro, rafforzato dalla prespuntatura apposta 

sull’opzione di selezione del consenso nella seconda pagina, a cui hanno avuto accesso coloro che, 

nonostante la conclamata necessità di accettazione, avessero desiderato conoscere i nuovi Termini 

di utilizzo del servizio. Il Professionista avrebbe, in questo contesto, fatto leva sulla posizione 

degli utenti medesimi rispetto ai servizi di WM che essi utilizzano quotidianamente, spesso anche 

in sostituzione della telefonia ordinaria, come abituale strumento di contatto e condivisione con 

coloro con cui intrattengono relazioni sociali, e a cui, di conseguenza, difficilmente vogliono 

rinunciare. Gli utenti sarebbero stati, dunque, condizionati a prestare un consenso alla cessione dei 

dati a Facebook, in cambio di servizi (promozionali e non), più ampio di quello necessario per 

continuare a usufruire dell’applicazione. 

8. Con lettera pervenuta in data 28 dicembre 2016 (in lingua inglese) e in data 29 dicembre 2016 

(in lingua italiana), la Parte ha risposto alla richiesta di informazioni contenuta nella 

comunicazione di avvio. 

9. In data 28 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il 

Professionista ha presentato quella da esso definita proposta di impegni (in lingua inglese), volti a 

rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. In data 29 

dicembre 2016 sono pervenuti gli impegni tradotti in lingua italiana. 

10. La Parte, rappresentando che la condotta posta alla base delle contestazioni mosse 

dall’Autorità,  nella comunicazione di avvio, era contestualmente sottoposta anche al vaglio 

[omissis]*, riteneva opportuno, prima di procedere con qualsivoglia ulteriore discussione in 
merito, che tale indagine si concludesse. La società dichiarava, quindi, di non essere in grado, al 

momento, di vincolarsi ad alcuno impegno specifico. 

11. La proposta è stata rigettata dall’Autorità nella sua adunanza del 25 gennaio 2017, in quanto 

relativa a condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche 

commerciali “manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l’articolo 27, comma 7, del Codice 

                                                           
* 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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del Consumo, non può trovare applicazione. L’esito della valutazione del Collegio è stato 

comunicato al Professionista in data 31 gennaio 2017. 

12. In data 1 febbraio 2017 si è svolta un’audizione su richiesta del Professionista. 

13. In data 17 febbraio 2017 è pervenuto dalla Parte il documento “Presentazione osservazioni e 

chiarimenti in merito ad alcune delle informazioni contenute nel verbale di audizione del 1 

febbraio 2017”. 

14. In data 27 febbraio 2017, è pervenuta dalla Parte la risposta (in lingua inglese) alla richiesta di 

informazioni supplementari formulata dall’Autorità nel corso dell’audizione del 1 febbraio 2017. 

In data 1 marzo 2017 è pervenuto il documento in lingua italiana. 
15. Il 22 marzo 2017, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai 

sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

16. In data 11 aprile 2017 (protocollo n. 0033431 del 12 aprile 2017) è pervenuta la memoria 

difensiva conclusiva di WhatsApp. 

17. In data 12 aprile 2017 è stata inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (di seguito anche AGCOM), ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del 

Consumo. Il parere è pervenuto in data 4 maggio 2017. 

2) Le evidenze acquisite 

18. La Parte, in data 25 agosto 2016, ha modificato i Termini di utilizzo e l’Informativa sulla 

Privacy di WhatsApp Messenger introducendo, tra le altre innovazioni, la condivisione con 

Facebook di alcune informazioni degli utenti di WhatsApp Messenger “per migliorare le proprie 

esperienze con le inserzioni e i prodotti di Facebook”1, in altri termini detto “per finalità proprie 

di Facebook relative a propri prodotti e finalità pubblicitarie”2. 
19. WhatsApp ha informato i propri utenti delle su citate modifiche con il seguente messaggio di 

avviso che compariva durante i primi 30 giorni di apertura dell’applicazione, da parte di ciascun 

utente, a seguito del rilascio dell’aggiornamento: “A WhatsApp stiamo aggiornando i nostri 

termini e la nostra informativa sulla privacy per riflettere le nuove funzionalità come le chiamate 

Whatsapp. Leggi  i termini e l’informativa sulla privacy per saperne di più sulle opzioni a tua 

disposizione. Per continuare ad usare WhatsApp, accetta gentilmente i Termini e l’informativa 

sulla privacy entro il […]” (sottolineatura e grassetto aggiunti)3.  
20. Gli utenti (esistenti alla data dell’aggiornamento) informati con il sopra riportato messaggio 

“personalizzato” nella data entro cui effettuare l’accettazione, avevano 30 giorni per accettare i 

nuovi Termini, con decorrenza dalla data di prima apertura dell’app. Fino a che non avessero 

accettato, gli utenti avrebbero continuato a ricevere, nei 30 giorni, l’avviso relativo 

all’aggiornamento, potendo, tuttavia, continuare ad usare l’app. In caso di mancata accettazione, 

secondo quanto prospettato nel messaggio, l’utente non avrebbe potuto più continuare ad utilizzare 

                                                           
1 DOC. (1), (3), (22), (37) in atti. 
2 DOC. (25) in atti. 
3 DOC (11), (13), (22), (37) in atti. Attraverso l’aggiornamento la società ha informato gli utenti sulle caratteristiche dei 
nuovi servizi forniti, quali le chiamate WhatsApp e il sistema di crittografia end-to-end. Tramite l’aggiornamento, 
WhatsApp ha, altresì, comunicato agli utenti di essere stata acquisita da Facebook nel 2014 e ha spiegato in che modo le 
due società avrebbero collaborato., inclusi i nuovi usi che Facebook avrebbe effettuato delle loro informazioni WhatsApp 
(oltre a quelli individuati nell’Informativa sulla Privacy di WhatsApp del 2012), quali il miglioramento della loro 
esperienze in relazione alle inserzioni e ai prodotti di Facebook. Cfr. DOC (13) (22), (37) in atti. 
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l’app e il suo account sarebbe stato cancellato, trascorso un certo tempo tecnico, secondo le 

procedure interne di WhatsApp4.  
21. Decorsi i 30 giorni, gli utenti che non avevano accettato i nuovi Termini ricevevano, la 

seguente ulteriore comunicazione: “A WhatsApp stiamo aggiornando i nostri termini e la nostra 

informativa sulla privacy per riflettere le nuove funzionalità come le chiamate Whatsapp. Leggi i 

termini e l’informativa sulla privacy per saperne di più sulle opzioni a tua disposizione. Per 

continuare ad usare WhatsApp, accetta gentilmente i Termini e l’informativa sulla privacy. Se non 

desideri accettare, dovrai interrompere l’uso di WhatsApp.” (sottolineatura e grassetto aggiunti)5. 
22. In entrambi i casi, per accettare le modifiche, l’utente avrebbe dovuto premere sul pulsante 

“ACCETTO”, collocato alla fine del messaggio6. 

23. Cliccando il link “Leggi”, posto all’interno dei messaggi sopra trascritti, oppure il link “Per 

saperne di più sugli aggiornamenti chiave dei nostri Termini e Informativa sulla Privacy”, posto 

alla fine dei medesimi messaggi, al di sotto del pulsante “ACCETTO”, si apriva una nuova pagina 

in cui appariva una casella con un segno di spunta preimpostato a valere come accettazione della 

seguente clausola “Condividi le informazioni del mio account WhatsApp con Facebook per 

migliorare le mie esperienze con le inserzioni e i prodotti di Facebook. Le tue chat e il tuo numero 

di telefono non verranno condivisi su Facebook a prescindere da questa impostazione”. 
Compariva nuovamente, anche in questa pagina, il pulsante “ACCETTO” per esercitare la scelta 

di accettare le nuove condizioni d’uso del servizio con già impostata la clausola di condivisione 

delle informazioni7. 

24. Gli utenti che non avessero voluto condividere le informazioni con Facebook avrebbero, 

quindi, dovuto deselezionare la su citata casella di spunta, prima di accettare i nuovi Termini. 

Inoltre, qualora l’utente avesse toccato il pulsante “ACCETTO” prima di deselezionare la casella 

sulla condivisione dei dati con Facebook, o avesse accettato premendo il pulsante “ACCETTO” 

sulla pagina del messaggio iniziale, avrebbe potuto disattivare, nei successivi 30 giorni, tale 

condivisione con una specifica procedura, ovvero accedendo alla funzione dell’applicazione 

Impostazioni > Account e, all’interno di questa, rimuovendo il segno di spunta dalla voce 

“Condividi info account”.8 
25. Il Professionista ha specificato che l’opzione della condivisione con Facebook dei dati dei 

propri utenti per il trattamento o l’utilizzo dei medesimi da parte di quest’ultima per finalità 

proprie, riguarderebbe le seguenti tipologie di dati: numero di telefono dell’utente (che coincide 

con l’ID Account); determinate informazioni sul dispositivo (ivi compreso un identificatore 

comune incluso nelle applicazioni di WhatsApp e di Facebook, i codici di rete e di nazionalità del 

cellulare, informazioni sulla piattaforma, la versione dell’applicazione utilizzata e flags per 

                                                           
4 DOC (11), (13), (22), (37) in atti. 
5 DOC (1), (11), (13) in atti. 
6 DOC (1), (11), (13), (37) in atti. 
7 DOC (1), (11), (13), (37) in atti. 
8 DOC (1), (11), (13), (37) in atti. 
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permettere il rilevamento dell’accettazione dell’aggiornamento e delle scelte di controllo fatte); 

informazioni sull’ “ultimo accesso”; data di registrazione dell’account WhatsApp dell’utente.9 
26. La Parte ha, inoltre, dichiarato che le finalità della condivisione sono riconducibili alle seguenti 

tre categorie: “1) recupero dell’account […] 2) advertising: il numero di telefono potrebbe essere 

usato per la creazione di un pubblico personalizzato (Facebook Custom Audiences). Ad esempio i 

numeri di telefono degli utenti di WhatsApp renderebbero possibile un più accurato abbinamento 

degli utenti di Facebook/WhatsApp con le inserzioni pubblicitarie che gli advertisers di Facebook 

rivolgono alla propria clientela su Facebook 3) finalità relative al prodotto (ad esempio 

migliorare il servizio di Facebook volto a suggerire ai propri utenti le persone che potrebbero 

conoscere […]”.10 
27. La Parte chiarisce che “disponendo di un numero di informazioni aggiuntive, l’advertising è 

più preciso. Ad esempio, fino ancora ad oggi, l’advertiser (ad esempio una banca) paga una fee a 

Facebook per far visualizzare la pubblicità ai soggetti individuati tramite l’indirizzo email. Con 

l’associazione dei numeri di telefono di WhatsApp il sistema migliora poiché sono selezionati in 

modo più accurato i destinatari della pubblicità. Il ricavo è, in questo caso, direttamente per 

Facebook. […] In sintesi, l’attività di condivisione dei dati con Facebook dovrebbe generare 

ricavi direttamente a Facebook […]”.11 
28. Dalle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, emerge la rilevanza economica dei dati 

degli utenti di WM per la stessa WhatsApp che ha, infatti, dichiarato la possibilità di utilizzarli 

direttamente per ottenerne un ricavo tramite, ad esempio, un servizio di messaggistica relativa a 

notifiche e aggiornamenti per conto di altri operatori economici.12 

29. I dati degli utenti di WhatsApp assumerebbero, dunque, rilevanza economica in quanto la loro 

condivisione consentirebbe a Facebook di migliorare la propria attività di advertising e a 

WhatsApp di prevedere che su servizi fondati sui dati “potrebbe ricevere un compenso 

economico”13. 
30. La Parte ha dichiarato che, alla data del rilascio dell’aggiornamento (25 agosto 2016), il 

numero totale di utenti registrati era pari a [1-4 miliardi], di cui circa [30-50 milioni] utenti 

italiani. Alla data del 1 dicembre 2016, tra gli utenti registrati al 25 agosto 2016, circa [1-3- 

miliardi], di cui circa [30-50 milioni] utenti italiani, hanno accettato l’aggiornamento. Di questi 

circa [150-300 milioni], di cui circa [2-7 milioni] utenti italiani, hanno scelto di non autorizzare la 

condivisione dei propri dati con Facebook, oggetto di opzione. Alla data del 1 dicembre 2016, il 

numero di utenti italiani registrati su WhatsApp Messenger era pari a circa [30-50 milioni]14. 
31. La Parte ha, infine, confermato l’esistenza di un consistente numero di utenti registrati “non 

attivi”, stimati in [3-6 milioni] nel mese di febbraio 2017, che non hanno ancora espresso una loro 

                                                           
9 DOC (13), (22), (25) in atti. WhatsApp raccoglie, inoltre, le seguenti informazioni: nome del profilo (oltre a foto e status 
del profilo, opzionali); numeri di telefono contenuti nella rubrica telefonica del cellulare dell’utente; informazioni di base 
sull’utilizzo del servizio e di log. Cfr. DOC (13), (25) in atti. 
10 DOC (13), (22), (25) in atti. 
11 DOC (22) in atti. 
12 DOC (22) in atti. 
13 DOC (22) in atti. 
14 DOC (13) in atti. 



 BOLLETTINO N. 18 DEL 15 MAGGIO 2017  
 

 

62 

scelta volta ad accettare o meno i nuovi Termini di utilizzo, e ai quali, qualora si rendessero attivi 

facendo utilizzo dell’applicazione, verrebbe sottoposta la proposta di accettazione dei nuovi 

Termini con le medesime comunicazioni adottate dallo scorso agosto15. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

La Parte, da ultimo, nella memoria del 12 aprile 2017, ha avanzato le seguenti principali 

argomentazioni difensive. 

Sulla competenza dell’Autorità e sulle questioni procedurali 

32. La Parte, dopo aver rappresentato che “WhatsApp è stata costituita e ha sede nello Stato della 

California, negli Stati Uniti d’America ed è soggetta alle leggi degli Stati Uniti d’America ed alla 

giurisdizione della U.S. Federal Trade Commission (‘FTC’), l’autorità statunitense garante della 

tutela dei dati e del consumatore”, eccepisce, in via preliminare, la possibile incompetenza 

dell’Autorità sulle fattispecie oggetto di approfondimento istruttorio, evidenziando che il Codice 

del Consumo è basato sulla Direttiva 2005/29, una normativa di applicazione generale volta a 

colmare ogni lacuna nell’ambito della tutela del consumatore, laddove non esista nessun altra 

legislazione settoriale dell’UE sempre rivolta alla tutela dei singoli contro comportamenti scorretti. 

In merito alla fattispecie in esame, un’autorità garante europea in materia di protezione dei dati 

personali potrebbe rivendicare una competenza esclusiva o concorrente. In quest’ultimo caso, il 

procedimento attualmente pendente dinanzi all’Autorità dovrebbe essere sospeso fino a quando 

quell’autorità garante non abbia raggiunto una conclusione definitiva in merito alla conformità 

della condotta di WhatsApp con la legislazione in materia di protezione dei dati, anche in base a 

quanto previsto dall’art. 27, comma 1 bis, CdC. 

Sull’applicabilità del Codice del Consumo 

33. La Parte sostiene che l’acquisizione del consenso all’aggiornamento non sarebbe qualificabile 

come pratica commerciale per le ragioni di seguito illustrate. 

34. In particolare, il rilievo dell’Autorità in base al quale le informazioni dei profili “WhatsApp” 

costituiscono una controprestazione per il servizio fornito agli utenti dal social media sarebbe 

erroneo in quanto “la trasmissione di messaggi da un utente all’altro è la funzione principale di 

‘WhatsApp’ ed è proprio il servizio che fornisce ai suoi utenti. Inoltre, e soprattutto, i messaggi in 

ambiente ‘WhatsApp’ sono tutti protetti da crittografia end-to-end, ciò significa che WhatsApp non 

ha accesso al contenuto dei messaggi. Il contenuto del messaggio, pertanto, non ha neanche un 

valore potenziale come corrispettivo nei confronti di WhatsApp e non può dunque essere 

considerato un corrispettivo pagato a WhatsApp dall’utente”. 

35. La Parte richiama, a sostegno della propria tesi, alcuni pareri del Garante europeo della 

Protezione Dati (EDPS - European Data Protection Supervisor) che sarebbero fortemente contrari 

al principio per cui i dati personali possano essere considerati come meri beni economici e 

addirittura assumere il valore di una controprestazione16. 

                                                           
15 DOC (22), (25), (29) in atti. 
16 EDPS Opinion 8/2016 on “coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data” del 23 settembre 2016; 
Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive on “certain aspects concerning contracts for the supply of digital content” 
del 14 marzo 2017. 
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Sulla condotta oggetto di istruttoria 

36. La Parte ritiene di aver fornito agli utenti di WM un’informativa dell’aggiornamento 

“adeguata e prominente”, “trasparente e comprensibile”, all’interno dell’applicazione e tramite 

numerosi altri mezzi (FAQ e blog sul sito web). In particolare, la notifica, a pieno schermo, 

all’interno dell’applicazione, avrebbe fornito una concisa descrizione dell’aggiornamento, 

unitamente all’accesso agevole e diretto ad una seconda schermata che riportava gli 

“Aggiornamenti Chiave” e il testo completo dei Termini e dell’Informativa sulla Privacy 

aggiornati, che l’utente avrebbe potuto scorrere e leggere.  

37. L’accettazione dell’aggiornamento non costituirebbe una pratica aggressiva in violazione del 

CdC, in quanto non sarebbe dimostrata e dimostrabile la sussistenza di “molestie, coercizione, 

compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento” da parte del Professionista. 

WhatsApp avrebbe, infatti, “fornito agli utenti un’intera schermata, che non si poteva evitare di 

vedere, relativa al processo di accettazione delle modifiche relative al trattamento dei dati 

personali, contenente due schermate informative, ivi compreso un riassunto dei punti principali. 

Non è quindi plausibile che un processo di accettazione così diretto e trasparente su dispositivi 

mobili, che non appare minaccioso, molesto, o violento, possa essere considerato come rientrante 

nelle gravi violazioni dei diritti dei consumatori, prospettate agli artt. 24 e 25”.  

38. WhatsApp sottolinea che gli utenti avrebbero avuto, peraltro, trenta giorni per decidere in 

merito all’accettazione dell’aggiornamento e avrebbero potuto revocare il proprio consenso in 

qualsiasi momento cancellando il proprio profilo attraverso la funzione all’interno 

dell’applicazione “Cancella il mio profilo”, in tal caso qualsiasi informazione WhatsApp 

dell’utente condivisa con Facebook in conseguenza dell’Aggiornamento sarebbe stata cancellata. 

39. La società evidenzia, inoltre, la presenza, all’interno dell’applicazione, di una funzione di 

controllo relativa all’uso dei dati da parte di Facebook utilizzabile dai propri utenti esistenti. Tale 

funzione avrebbe consentito agli utenti di scegliere che le informazioni del proprio profilo non 

venissero utilizzate da Facebook al fine di migliorare la loro esperienza relativa alle inserzioni ed 

ai prodotti di Facebook e tale possibilità di scelta sarebbe rimasta disponibile per ulteriori trenta 

giorni successivi al momento in cui l’utente avesse cliccato “Accetta” rispetto all’aggiornamento. 

40. La società contesta, poi, l’argomento addotto dall’Autorità, secondo cui gli utenti vorrebbero 

difficilmente rinunciare ai servizi forniti tramite l’app WM, a tal fine, richiamando la posizione 

assunta dalla Commissione europea nel caso COMP/M.7217, Facebook/WhatsApp, del 2014, 

laddove viene affermato che “gli utenti di comunicazioni per il consumatore hanno un’ampia 

varietà di scelta per quanto riguarda la selezione e l’utilizzo di applicazioni di comunicazione per 

consumatori. Molti di questi utilizzano contemporaneamente più di una applicazione per la 

comunicazione in base ai bisogni specifici (cosiddetto ‘multihoming’)” e che “non ci sono costi 

significativi che impediscono ai clienti di passare da un’applicazione di comunicazione per 

consumatori ad un’altra”. 

41. La Parte ritiene, infine, che la condotta contestata non costituirebbe neanche una violazione 

dell’art. 20, CdC, qualora l’Autorità ritenesse tale disposizione applicabile autonomamente. Da un 

confronto con le modalità informative di altre applicazioni per dispositivi mobili molto diffuse 

(quali “Clash Royale”, “Pinterest” e “PayPal”), risulterebbe, infatti, che la procedura di 

aggiornamento seguita da WhatsApp avrebbe superato il “normale grado della specifica 

competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista” (art. 
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18, comma 1, lettera h, CdC). Inoltre, l’aggiornamento non avrebbe distorto il comportamento 

economico dei suoi utenti. 

42. Il Professionista aggiunge, da ultimo, di aver deciso, nell’ambito delle interlocuzioni in corso 

con i Garanti europei per la privacy, di non condividere, per il momento, nel territorio UE, i dati 

dei propri utenti con Facebook, per la finalità di “migliorare la propria esperienza relativa ai 

prodotti e alle inserzioni di Facebook”17. 

Sulla quantificazione della sanzione 

43. La società conclude sostenendo che ogni eventuale sanzione dovrebbe essere fissata nella 

misura minima in considerazione della i) lieve gravità; ii) della breve durata della condotta (“[f]ino 

all’1 dicembre 2016, quindi in un termine brevissimo dal rilascio dell’Aggiornamento, [il 70-

100%] di tutti gli utenti registrati in quel momento ha deciso di approvarlo. Di questi, il [0-20%] 

ha scelto di non consentire che le informazioni sul loro profilo di “WhatsApp” fossero utilizzate 

per migliorare la loro esperienza relativa alle inserzioni e ai prodotti di Facebook”); iii) degli 

sforzi posti in essere per eliminare o, comunque, attenuare le conseguenze di ogni eventuale 

violazione del Codice del Consumo (sospensione nel territorio dell’UE della condivisione con 

Facebook dei dati degli utenti WhatsApp per migliorare l’esperienza relativa alle inserzioni e ai 

prodotti di Facebook); iv) della natura e delle condizioni economiche per la fornitura del servizio. 

La pratica non avrebbe, peraltro, causato danni, attuali o potenziali, ai consumatori italiani in 

considerazione della sospensione ab initio della condivisione con Facebook dei dati degli utenti di 

WhatsApp. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

44. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di 

telecomunicazione (in particolare tramite telefono e internet), in data 12 aprile 2017, è stato 
richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, 

del Codice del Consumo. 

45. Con parere pervenuto in data 4 maggio 2017, l’AGCOM rappresenta quanto segue. In primo 

luogo, l’AGCOM evidenzia che “i dispositivi mobili intelligenti stanno assumendo un ruolo 

sempre più importante nell'economia digitale” e che, all’esito dell’indagine conoscitiva 

concernente lo sviluppo delle piattaforme digitali e dei servizi di comunicazione elettronica18, 

risulta, in particolare, che “WhatsApp, Facebook Messenger e Skype occupano le prime tre 

posizioni nella classifica delle app di comunicazione sociale più usate dagli italiani”. Viene 

evidenziato, altresì, che “il web si rivela anche un importante strumento per l’interazione sociale” 

e che, infatti, oltre il 64% degli internauti usa servizi di messaggeria istantanea per comunicare. 

46. Con riferimento al caso di specie, l’AGCOM ritiene che il consumatore “potrebbe essere 

indotto dalle eventuali campagne pubblicitarie dei suddetti social network a ritenere i termini e le 

condizioni dei servizi e prodotti più appetibili degli altri proposti sui mercati, così sviluppando in 

concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione online”. Ritiene, altresì, che “sia 

                                                           
17 DOC (13), (37) in atti. 
18 Cfr. Delibera n. 165/16/CONS del 5 maggio 2016 recante “Indagine conoscitiva concernente lo sviluppo delle 
piattaforme digitali e dei servizi di comunicazione elettronica di cui alla delibera n.357/15/CONS: proroga dei termini e 
pubblicazione della parte relativa ai consumer communications services”. 
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l'utilizzo dello strumento telefono, quali in particolare i cellulari, gli smartphone e tutti i 

dispositivi intelligenti, sia l'utilizzo di Internet risultino funzionali, agevolino e amplifichino 

significativamente la realizzazione della descritta pratica commerciale, rafforzandone l'effetto di 

condizionamento in ragione della elevata diffusione e utilizzo delle app di comunicazione sociale, 

quali sono sia WhatsApp, sia Facebook”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

47. L’avvio del procedimento ipotizzava presunte violazioni da parte di WhatsApp Inc. degli artt. 
20, 24 e 25, CdC, in relazione alle modalità di acquisizione del consenso da parte dei propri utenti 

(consumatori) alle modifiche apportate, in data 25 agosto 2016, ai Termini di utilizzo, con 

specifico riferimento alla scelta di condividere o meno con Facebook i propri dati personali. 

48. La Parte ha, in particolare, modificato i Termini di utilizzo, introducendo, tra le altre 

innovazioni, la condivisione con Facebook di alcune informazioni degli utenti di WhatsApp 

Messenger per finalità di profilazione e uso commerciale da parte della controllante. 

Questioni preliminari 

49. In via preliminare, si replica all’eccezione che la Parte solleva in relazione alla possibile 

incompetenza di questa Autorità a trattare il caso oggetto del presente procedimento in ragione di 

possibili sovrapposizioni con le materie regolate dalla normativa sulla privacy, eccezione che non 
merita accoglimento per le ragioni che seguono. 

50. In linea di principio, la circostanza che alla condotta della Parte sia applicabile il Codice della 

privacy, non la esonera dal rispettare le norme in materia di pratiche commerciali scorrette, che 

rimangono applicabili con riferimento alle specifiche condotte poste in essere dal Professionista, 

finalizzate all’acquisizione del consenso alla condivisione dei dati personali19.  

51. In punto di fatto, rileva, inoltre, che il presente procedimento concerne una condotta 

specificatamente aggressiva consistente nell’aver indebitamente condizionato i consumatori ad 

accettare integralmente i nuovi Termini di utilizzo di WhatsApp Messenger, in particolare la 

condivisione dei dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile 

proseguire nell’uso dell’applicazione. 

52. Tale comportamento non trova divieto e riscontro alcuno nel Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, bensì integra un’ipotesi di pratica 

commerciale scorretta, il cui accertamento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, 

comma 3 e 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo spetta, in via esclusiva, all'Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato. 

Valutazioni nel merito 

La natura di pratica commerciale della condotta di WhatsApp 

53. La condotta con cui WhatsApp ha acquisito il consenso dei propri utenti all’aggiornamento dei 

Termini di utilizzo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte, che nega il valore economico 

                                                           
19 Cfr. le Commissione europea, “Orientamenti per l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle 
pratiche commerciali sleali”, Bruxelles, 25.5.2016 p. 28, nonché il provvedimento di questa Autorità n. 26387 del 
25.1.2017, PS10207 (Samsung-Mancato Riconoscimento Promozione), in Boll. 5/2017,  par. 127. 
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dei dati personali degli utenti, costituisce una pratica commerciale ai sensi del Codice del 

Consumo. 

54. Si osserva sul punto, che le dichiarazioni rese dal Professionista nel corso dell’audizione, e 

acquisite agli atti, confermano quanto ipotizzato in sede di avvio del procedimento riguardo alla 

rilevanza economica dei dati degli utenti di WhatsApp e alla finalità stessa della pratica in esame. 

In particolare, la Parte ha rappresentato che l’attività di condivisione dei dati con Facebook 

migliorerà l’attività di advertising della medesima e “dovrebbe generare ricavi direttamente a 

Facebook”.20 Il patrimonio informativo costituito dai dati degli utenti di WhatsApp, utilizzato per 
la profilazione degli utenti medesimi a uso commerciale e per finalità di marketing, acquista, 

proprio in ragione di tale uso, un valore economico idoneo, dunque, a configurare l’esistenza di un 

rapporto di consumo tra il Professionista e l’utente. 

55. Sul punto, giova, peraltro, richiamare l’ormai consolidato orientamento della Commissione 

europea volto a riconoscere che “[i] dati personali, le preferenze dei consumatori e altri contenuti 

generati dagli utenti hanno un valore economico de facto e vengono venduti a terzi”21. La natura 
di controprestazione non pecuniaria dei dati degli utenti dei social media è ribadita, oltre che in 

sede di tutela del consumatore22, anche nell’ambito della valutazione delle concentrazioni tra 

imprese23. In particolare, nel caso No. COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP, la 
Commissione, nell’esaminare i profili concorrenziali dell’acquisizione di WhatsApp da parte di 

Facebook, ha incluso numerose considerazioni sul valore economico dei dati degli utenti dei 

“consumer communication services”24 e, segnatamente, di WhatsApp. 
56. La Commissione europea ha, ad esempio, evidenziato come gli operatori di social network 

offrano i loro servizi, in genere, gratuitamente ricavando, tuttavia, una remunerazione non 

pecuniaria dalla pubblicità e dai servizi premium25. La Commissione ha, inoltre, considerato il 
“network effect” quale elemento centrale per attribuire valore alle “consumer communications 

                                                           
20 DOC. (22) in atti. 
21 Commissione europea, “Orientamenti per l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali sleali”, Bruxelles, 25.5.2016 p. 28. 
22 Cfr. la “Common position of national authorities within the CPC Network concerning the protection of consumers on 
social networks”, assunta ai sensi del Reg. (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili 
dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e pubblicata il 17 marzo 2017, ove si legge che “[s]ocial media 
operators supplying services to users residing in the European Union (and in other EEA countries) shall use terms of 
services in their contracts that are in conformity with Directive 93/13/EC on Unfair Contract Terms. This Directive applies 
to all contracts between consumers and businesses, regardless of whether they involve monetary consideration, including 
contracts where consumer generated content and profiling represent the counter-performance alternative to money”.  Cfr. 
altresì la proposta di direttiva 634/2015 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, ove si 
legge che “[n]ell’economia digitale, gli operatori del mercato tendono spesso e sempre più a considerare le informazioni 
sulle persone fisiche beni di valore comparabile al denaro. I contenuti digitali sono spesso forniti non a fronte di un 
corrispettivo in denaro ma di una controprestazione non pecuniaria, vale a dire consentendo l'accesso a dati personali o altri 
dati” (considerando 13). 
23 Merger procedure, Case No. COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp, 3 ottobre 2014; 'Refining the EU merger control 
system', Speech by Commissioner Vestager, Studienvereinigung Kartellrecht, Brussels, 10 March 2016. 
24 “Consumer communications services are multimedia communications solutions that allow people to reach out to their 
friends, family members and other contacts in real time” (cfr. caso No. COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP, §13). 
25 “The vast majority of social networking services are provided free of monetary charges. They can however be 
monetized through other means, such as advertising or charges for premium services” (cfr. caso No. COMP/M.7217 – 
FACEBOOK/WHATSAPP, §47). 
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apps”26 valutando specificatamente l’impatto economico derivante dalla possibile integrazione tra 
WhatsApp e Facebook in termini di “cross-platform communication”, finalizzata a consentire agli 

utenti dei due social media di comunicare tra loro, confermando, anche sotto tale aspetto, il valore 

economico attribuito ai dati a disposizione delle due piattaforme27. La Commissione ha, poi, 
analizzato, sempre presupponendo il valore economico dei dati, l’effetto della concentrazione tra 

Facebook e WhatsApp in termini di “data collected from WhatsApp’s users” affermando che 

“[t]his would have the effect of reinforcing Facebook’s position in the online advertising market or 

sub segments thereof”28. La Commissione ha, infine, considerato, nell’analisi economica svolta a 

fini concorrenziali, gli effetti migliorativi dell’utilizzo dei dati degli utenti di WhatsApp 

sull’attività di advertising di Facebook29. 

La natura aggressiva della condotta di WhatsApp 

57. La pratica commerciale descritta nella sezione II, appare aggressiva in quanto, mediante 

indebito condizionamento, idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di 

comportamento del consumatore medio, inducendolo, pertanto, ad assumere una decisione di 

natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 

58. L’indebito condizionamento deriva dall’aver, di fatto, forzato gli utenti di WhatsApp 

Messenger ad accettare integralmente i nuovi Termini contrattuali, in particolare la condivisione 

dei dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire 

nell’uso dell’applicazione laddove coloro che erano già utenti alla data della modifica dei Termini, 

avevano, invece, la possibilità di accettarne “parzialmente” i contenuti. L’utente avrebbe potuto, in 

particolare, decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account 

WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare WM. 

59. La condotta in esame è stata attuata attraverso una procedura in app di accettazione dei nuovi 

Termini che prevedeva l’informazione sulla necessità di tale accettazione a pena di dover 

interrompere la fruizione del servizio, l’inadeguata evidenziazione della possibilità di poter negare 

                                                           
26 “Network effects arise when the value of a product/service to its users increases with the number of other users of the 
product/service” (cfr. caso No. COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP, §127).  
“Respondents to the market investigation indicated that the size of the user base and the number of a user's friends/relatives 
on the same consumer communications app is of important or critical value to customers of consumer communications 
apps. These parameters increase the utility of the service for a user since they increase the number of people he or she can 
reach. Therefore, the Commission considers that in the present case network effects exist in the market for consumer 
communications apps” (cfr. caso No. COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP, §129). 
27 Cfr. caso No. COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP, §137. 
28 “However, the Commission has examined whether the Transaction could nevertheless have the effect of strengthening 
Facebook's position in the online advertising market, thereby raising serious doubts as to its compatibility with the market. 
For this purpose, the Commission has analysed two main possible theories of harm, according to which Facebook could 
strengthen its position in online advertising by: (i) introducing advertising on WhatsApp, and/or (ii) using WhatsApp as a 
potential source of user data for the purpose of improving the targeting of Facebook's advertising activities outside 
WhatsApp. Each of these two possible theories of harm is examined below (cfr. caso No. COMP/M.7217 – 
FACEBOOK/WHATSAPP,§167).  
“According to this possible theory of harm, post-Transaction, the merged entity could introduce targeted advertising on 
WhatsApp by analysing user data collected from WhatsApp's users (and/or from Facebook users who are also WhatsApp 
users). This would have the effect of reinforcing Facebook's position in the online advertising market or sub-segments 
thereof” (cfr. caso No. COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP, §168). 
29 “The merged entity could start collecting data from WhatsApp users with a view to improving the accuracy of the 
targeted ads served on Facebook's social networking platform to WhatsApp users that are also Facebook users” (cfr. caso 
No. COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP, §180). 
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il consenso alla condivisione dei dati con Facebook e la difficoltà di poter esercitare concretamente 

tale opzione. In particolare, nella schermata principale dedicata all’accettazione dei nuovi Termini 

di utilizzo, dove veniva utilizzata l’espressione “Per continuare ad usare WhatsApp, accetta 

gentilmente i Termini e l’informativa sulla privacy entro il […]” (sottolineatura aggiunta), 

l’esistenza dell’opzione di poter negare la condivisione dei dati con Facebook non è stata 

rappresentata. Solo nella schermata successiva, alla quale si accedeva, in via eventuale data la 

presenza nella prima schermata del pulsante per l’accettazione, cliccando sul link che rimandava 

alla lettura dei Termini e dell’informativa sulla privacy, l’utente si sarebbe potuto accorgere di 

avere una scelta alternativa che risultava, però, pre-impostata in opt-out e non come opzione scelta 

dal consumatore in opt-in, tramite spunta nell’apposita casella, sul consenso alla condivisione dei 

dati. Se l’utente avesse voluto continuare ad utilizzare l’applicazione, senza condividere i propri 

dati con Facebook, avrebbe dovuto deselezionare la spunta.  

60. L’effetto di condizionamento è stato, dunque, determinato dal contenuto della prima schermata 

e dalla prespuntatura apposta sull’opzione di selezione del consenso nella seconda schermata, 

quindi dall’opt-out, a cui hanno avuto accesso coloro che, nonostante la conclamata necessità di 

accettazione, avessero desiderato conoscere i nuovi Termini di utilizzo del servizio.  

61. L’utente che avesse, inoltre, accettato in toto i nuovi Termini di utilizzo nella prima schermata, 

contenente il messaggio che avvisava delle avvenute modifiche, senza essere venuto a conoscenza 

dell’opzione di poter negare la condivisione dei dati con Facebook, si sarebbe, peraltro, trovato di 

fronte ad una ulteriore difficoltà. Nella eventuale circostanza in cui si fosse, infatti, accorto, in un 

secondo momento, della possibilità di continuare ad utilizzare WM senza essere costretto ad 

accettare la condivisione, l’interessato, al fine di esercitare la propria scelta in tal senso, 

modificando quella iniziale, avrebbe dovuto seguire una procedura più articolata di quella proposta 

per l’accettazione iniziale, accedendo alla funzione dell’applicazione Impostazioni > Account e, 

all’interno di questa, rimuovendo il segno di spunta dalla voce “Condividi info account”. Di tale 

possibilità veniva data informativa solamente nella seconda schermata, come già detto, di lettura 

meramente eventuale, in maniera peraltro non particolarmente evidente. 

62. Il condizionamento è rafforzato, infine, dall’incertezza sulla continuità del servizio determinata 

dalla successiva comunicazione (di seguito riportata), inviata, decorsi i 30 giorni dalla prima 

apertura di WM, successivamente all’aggiornamento, a coloro che non avevano ancora accettato i 

nuovi Termini: “A WhatsApp stiamo aggiornando i nostri termini e la nostra informativa sulla 

privacy per riflettere le nuove funzionalità come le chiamate Whatsapp. Leggi i termini e 

l’informativa sulla privacy per saperne di più sulle opzioni a tua disposizione. Per continuare ad 

usare WhatsApp, accetta gentilmente i Termini e l’informativa sulla privacy. Se non desideri 

accettare, dovrai interrompere l’uso di WhatsApp.” (sottolineatura e grassetto aggiunti). Questa 

comunicazione smentisce, infatti, quanto indicato nella precedente sull’impossibilità di continuare 

a utilizzare il servizio decorsi i 30 giorni concessi senza aver accettato i nuovi Termini, circostanza 

che palesa ancor più l’indebito condizionamento determinato da una procedura che induce 

all’accettazione dei Termini paventando l’interruzione del servizio quando esso viene invece 

mantenuto anche in assenza di riscontro da parte dell’utente. Inoltre, diversamente dalla prima 

comunicazione, che fissava un termine, la seconda lasciava l’utente incerto sulla durata del periodo 

in cui avrebbe potuto continuare a fruire dei servizi di WM. 
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63. Il Professionista avrebbe, in questo contesto, fatto leva sulla posizione degli utenti medesimi 

rispetto ai servizi di WM che essi utilizzano quotidianamente, spesso anche in sostituzione della 

telefonia ordinaria, come abituale strumento di contatto sociale e condivisione e a cui, di 

conseguenza, difficilmente vogliono rinunciare.  

64. Si osserva, al riguardo, che se, da un lato, gli utenti di applicazioni per dispositivi mobili 

godono di un’ampia scelta in ordine alla selezione delle piattaforme disponibili sul mercato 

digitale, dall’altro, come peraltro sostenuto dalla Commissione europea nel, già citato, caso No. 

COMP/M.7217-FACEBOOK/WHATSAPP, molti consumatori utilizzano contemporaneamente più 

di una applicazione per la comunicazione, in base ai bisogni specifici (cosiddetto 

‘multihoming’).30 In particolare, dalle indagini effettuate dalla Commissione risulta che la 
maggior parte degli utenti europei utilizza contemporaneamente proprio WhatsApp e Facebook 

Messenger di cui viene riconosciuta l’evidente complementarietà.31 La stessa Commissione rileva 
che quando i consumatori iniziano ad utilizzare nuove app, in genere, non interrompono l’uso di 

quelle che stanno già utilizzando32 per varie ragioni di opportunità e necessità.  

65. Come anche rilevato dall’AGCOM, nel caso di specie, l’effetto di condizionamento, collegato 

all’utilizzo dei mezzi del telefono e di internet, ne è risultato rafforzato proprio “in ragione della 

elevata diffusione e utilizzo delle app di comunicazione sociale, quali sono sia WhatsApp, sia 

Facebook” (v. supra, par. IV). 

66. In conclusione, per tutto quanto sopra rappresentato, gli utenti, in cambio di servizi, sono stati 

condizionati a prestare un consenso, che include la condivisione dei dati con Facebook, più ampio 

di quello necessario per continuare a usufruire dell’applicazione. 

67. La circostanza che agli utenti fosse concesso un termine di trenta giorni, dalla prima apertura 

dell’app successiva all’aggiornamento, per accettare le modifiche e, a seguire, un ulteriore termine 

di trenta giorni per un’eventuale rettifica del consenso prestato alla condivisione dei dati, non 

costituisce un rimedio sufficiente a sanare la pratica aggressiva subita dal consumatore. Il mero 

trascorrere del tempo e una procedura di rettifica più complicata di quella iniziale non 

rappresentano, infatti, strumenti idonei a escludere la modalità scorretta e, nella specie, fortemente 

condizionante, di acquisizione del consenso applicata, a monte, dal Professionista a danno 

dell’utente.  

68. Parimenti, la cancellazione del proprio account WhatsApp, suggerita come rimedio estremo 

dal Professionista, risulta del tutto sproporzionata rispetto all’obiettivo di eliminare la condivisione 

                                                           
30 “Many of them use more than one consumer communications app simultaneously depending on their specific needs (so-
called ‘multi-homing’)” (cfr. caso No. COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP, §87). 
31 “Furthermore, the EEA market for consumer communications apps features a significant degree of "multi-homing", that 
is, users have installed, and use, on the same handset several consumer communications apps at the same time. In 
particular, WhatsApp and Facebook Messenger have been reported as being the two main consumer communications apps 
simultaneously used by the majority of the users in the EEA. This fact suggests that the two consumer communications 
apps are to some extent complementary, rather than being in direct competition with each other” (cfr. caso No. 
COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP, §105). 
“[…]while the degree of penetration of the Parties' apps differs from one Member State to the other, the Parties' apps tend 
to be consistently number 1 and number 2 in all large Member States” (cfr. caso No. COMP/M.7217 – 
FACEBOOK/WHATSAPP, §41). 
32 “the Commission notes that customers of consumer communications apps normally multi-home. This means that, when 
they try new consumer communications apps, users do not generally stop using the consumer communications apps they 
were previously using” (cfr. caso No. COMP/M.7217 – FACEBOOK/WHATSAPP, §110). 
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dei dati con Facebook, comportando la cessazione della possibilità di usufruire dei servizi di 

WhatsApp, e risulta, pertanto, pressoché inattuabile. 

69. In base all’art. 20, comma 2, CdC, la pratica commerciale in oggetto contrasta con la diligenza 

professionale che può legittimamente attendersi da un operatore nel settore dei “consumer 

communication services”. In particolare, è da evidenziare che non si è riscontrato, da parte di 

WhatsApp, il normale grado di correttezza, competenza e attenzione che ci si poteva 

ragionevolmente attendere nelle condotte in esame, tenuto conto delle caratteristiche dell’attività 

svolta e del fatto che il Professionista rappresenta, con oltre [30-50 milioni] di utenti, un operatore 

importante nel contesto del mercato italiano di riferimento33. 
70. Alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni che precedono, pertanto, la pratica 

commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

71. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale 

scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 

5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

72. 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. 

73. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della 

particolare natura del profilo di scorrettezza caratterizzato da modalità insidiose di acquisizione del 

consenso dell’utente alla condivisione con Facebook dei propri dati per finalità di profilazione e 

pubblicitarie. 

74. Si considera, altresì, la rilevanza del Professionista, un operatore, di elevata notorietà, leader 

del mercato italiano di riferimento, appartenente al “gruppo Facebook”. 

75. Rileva, inoltre, ai fini della gravità, il grado di diffusione della pratica, che, come rilevato 

anche dall’AGCOM nel proprio parere, è estesa, tramite internet e la rete di telefonia mobile, a 

tutto il territorio nazionale e a tutti gli utenti attivi alla data della diffusione dell’aggiornamento dei 

Termini di utilizzo (oltre [30-50 milioni] di utenti italiani). 

76. La gravità discende, infine, dalla peculiarità del mercato di riferimento - consumer 

communications services - in quanto innovativo ed avente ad oggetto l’acquisizione, scambio e 

utilizzo di informazioni personali rilevanti alle quali è attribuito un ingente valore economico. 

77. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti si evince che la 

pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata posta in essere dal 25 agosto 

201634 e risulta, ad oggi, ancora in corso. La Parte ha, infatti, confermato l’esistenza di un 
consistente numero di utenti registrati “non attivi” ([3-6 milioni], nel mese di febbraio 2017), che 

non hanno ancora espresso una loro scelta volta ad accettare o meno i nuovi Termini di utilizzo e 

                                                           
33 DOC (13) in atti. 
34 DOC. 3_Verbale di acquisizione della versione vigente (ultima modifica 25 agosto 2016) dei Termini di utilizzo di 
WhatsApp Messenger; DOC. 22_Verbale dell’audizione tenutasi in data 1 febbraio 2017. 
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che, qualora tornassero attivi, riceverebbero la richiesta di accettazione esattamente come è 

avvenuto per coloro a cui è stata già sottoposta avendo già dall’agosto 2016 utilizzato 

l’applicazione35. 
78. Sulla base di tali elementi, considerata la particolare gravità e la durata della pratica 

commerciale, si ritiene di fissare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria 

applicabile a WhatsApp Inc., nella misura di 4.000.000 € (quattromilioni di euro). 

79. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante in quanto 

il Professionista ha dichiarato di aver sospeso, temporaneamente, nel territorio UE, gli effetti della 

pratica oggetto del presente procedimento ossia la condivisione con Facebook dei dati degli utenti 

WhatsApp, oggetto di opzione, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 

3.000.000 € (tremilioni di euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale oggetto del 

presente procedimento risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, del Codice del Consumo, in 

quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il 

comportamento economico del consumatore medio, limitando considerevolmente la libertà di 

scelta del medesimo in relazione al servizio fornito dal Professionista, mediante indebito 

condizionamento esercitato nella fase di accettazione dell’aggiornamento dei Termini di utilizzo di 

WhatsApp Messenger; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da 

WhatsApp Inc. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, del Codice del Consumo, e ne vieta la 

continuazione; 

 

b) di irrogare alla società WhatsApp Inc. una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000.000 € 

(tremilioni di euro); 

 

c) 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 al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

                                                           
35 DOC. 22_ Verbale dell’audizione tenutasi in data 1 febbraio 2017; DOC. 25_Osservazioni e chiarimenti sul verbale. 
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nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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CLAUSOLE VESSATORIE 

CV154 - WHATSAPP-CLAUSOLE VESSATORIE 
Provvedimento n. 26596 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015.  

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. WhatsApp Inc. (di seguito, anche WhatsApp), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 3, 

del Codice del Consumo, avente sede legale in California, Stati Uniti. La società fornisce servizi di 

messaggistica, chiamate internet e altre tipologie di servizi digitali per utenti in tutto il mondo. 

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE 

2. Costituiscono oggetto di valutazione limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i 

consumatori, le clausole, di seguito trascritte, inserite nei Termini di Utilizzo (di seguito, anche 

TU) dell’applicazione WhatsApp Messenger, nella versione, in lingua italiana, attualmente 

vigente, pubblicata sul sito web del Professionista. Le singole disposizioni contrattuali sono state 

accorpate in funzione dei profili di violazione indicati nel successivo paragrafo IV. 

A. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE 

“L'UTILIZZO DEI SERVIZI AVVIENE A RISCHIO DELL'UTENTE ED È SOGGETTO ALLE 

SEGUENTI ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ. I NOSTRI SERVIZI SONO FORNITI NELLO 

STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVANO, SENZA GARANZIE ESPLICITE O 

IMPLICITE […]. NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA IN MERITO ALL'ESATTEZZA, ALLA 

COMPLETEZZA E ALL'UTILITÀ DELLE INFORMAZIONI, AL FUNZIONAMENTO, ALLA 

MANCANZA DI ERRORI, ALLA SICUREZZA O ALLA PROTEZIONE DEI NOSTRI SERVIZI O 

AL FUNZIONAMENTO DEI NOSTRI SERVIZI SENZA INTERRUZIONI, RITARDI O DIFETTI. 

[…].” (cfr. TU, Esclusioni di responsabilità). 

“LE PARTI DI WHATSAPP NON SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE 

PER LUCRO CESSANTE O DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O 
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ACCIDENTALI RELATIVI A, DERIVANTI DA O LEGATI AI NOSTRI TERMINI, A NOI O AI 

NOSTRI SERVIZI, ANCHE NEL CASO IN CUI LE PARTI DI WHATSAPP FOSSERO STATE 

AVVISATE DELL'EVENTUALITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. LA NOSTRA 

RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA RELATIVA A, DERIVANTE DA O LEGATA AI NOSTRI 

TERMINI, A NOI O AI NOSTRI SERVIZI, NON ECCEDERÀ L'AMMONTARE PIÙ ELEVATO 

TRA CENTO DOLLARI (100 US $) O L'IMPORTO CHE L'UTENTE CI HA PAGATO NEGLI 

ULTIMI DODICI MESI. […].” (cfr. TU, Limitazione di responsabilità). 

“L'utente accetta di esentare, manlevare e tenere indenni le Parti di WhatsApp da qualsiasi tipo di 

responsabilità, danno, perdita e spesa (comprese ragionevoli spese e oneri legali) relativi a, 

derivanti da o comunque connessi a […] il suo accesso ai, o utilizzo dei, Servizi. […].” (cfr. TU, 

Indennizzo). 

B. DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO 

“[…] WhatsApp si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di non fornire più alcuni o tutti i 

Servizi, comprese determinate funzioni e l'assistenza per alcuni dispositivi e piattaforme. […].” 

(cfr. TU, Disponibilità dei nostri Servizi). 

C. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

“WhatsApp si riserva il diritto di modificare, sospendere o non consentire all'utente l'accesso ai 

Servizi o il loro utilizzo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ad esempio nei casi in cui 

non sia rispettata la forma e la sostanza dei nostri Termini o vengano a crearsi rischi, danni o 

possibili conseguenze legali per noi, i nostri utenti o terzi. Le seguenti disposizioni continueranno 

a rimanere in vigore anche in seguito alla risoluzione o scadenza del contratto con WhatsApp: 

‘Licenze’, ‘Esclusioni di responsabilità’, ‘Limitazione di responsabilità’, ‘Indennizzo’, 

‘Risoluzione delle controversie’, ‘Disponibilità e interruzione dei servizi’, ‘Altre disposizioni’, 

[…].” (cfr. TU, Risoluzione). 

D. MODIFICHE CONTRATTUALI UNILATERALI 

“[…] WhatsApp si riserva la facoltà di chiedere all'utente di accettare condizioni aggiuntive in 

futuro per determinati Servizi […]. WhatsApp si riserva il diritto di modificare o aggiornare i 

presenti Termini. Comunicheremo le modifiche nel modo ritenuto più opportuno e aggiorneremo la 

data di "Ultima modifica" nella parte superiore dei Termini. L'utilizzo continuativo dei Servizi 

comporterà l'accettazione dei Termini così come modificati. Se non accetta i Termini modificati, 

l'utente dovrà interrompere l'utilizzo dei Servizi. […].” (cfr. TU, Altre disposizioni). 
“[…] Avremo diritto ad applicare i costi per i nostri Servizi, incluse le relative tasse. […].” (cfr. 

TU, Costi e tasse). 

E. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE  

“[...] Se l'utente non è soggetto all'articolo ‘Disposizione speciale sull'arbitrato per gli utenti di 

Stati Uniti o Canada’ riportato di seguito, accetta di risolvere eventuali Domande con noi e 

relative a, derivanti da o connesse ai nostri Termini, a noi o ai nostri Servizi (ciascuna definita 

una ‘Controversia’ e, complessivamente, le ‘Controversie’) esclusivamente presso il Tribunale 

Federale degli Stati Uniti della California settentrionale (‘United States District Court for the 

Northern District of California’) o presso un Tribunale dello Stato della California situato nella 
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contea di San Mateo in California e accetta di sottostare alla giurisdizione di tali tribunali per la 

risoluzione di tutte le Controversie”. (cfr. TU, Foro competente). 

“I nostri Termini nonché le Controversie tra l'utente e WhatsApp, sia in tribunale sia tramite 

arbitrato, sono regolate dalle leggi dello Stato della California, indipendentemente da norme 

relative alla legge applicabile.” (cfr. TU, Legge applicabile). 

F. ORDINI 

“[…] Ci riserviamo il diritto di non accettare o recedere dagli ordini. Non forniamo rimborsi per i 

nostri Servizi, fatti salvi i casi in cui è richiesto dalla legge”. (cfr. TU, Costi e tasse). 

G. LINGUA 

 “[…] I presenti Termini sono stati originariamente redatti in inglese (USA). Le versioni tradotte 

vengono fornite esclusivamente a titolo informativo. In caso di conflitto tra qualsiasi delle versioni 

tradotte dei nostri Termini e la versione in lingua inglese, la versione in lingua inglese prevarrà. 

[...].” (cfr. TU, Altre disposizioni). 

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

a) L’iter del procedimento 

3. Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio ai fini dell’applicazione dell’articolo 37-bis del 

Codice del Consumo, è stato avviato il procedimento CV154, nei confronti di WhatsApp Inc. per 
presunta vessatorietà di alcune clausole del modello contrattuale sottoposto all’accettazione dei 

consumatori che vogliano usufruire dei servizi forniti dal Professionista tramite l’applicazione 

WhatsApp Messenger. 

4. Nella comunicazione di avvio è stato rappresentato a WhatsApp che le clausole descritte al 

punto II appaiono in sé vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettere b), d), g), h), m), 

u) e 35, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto tali da determinare, a carico del 

consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili 

di vessatorietà rilevati sembravano permanere anche sulla base della lettura e dell’interpretazione 

di ciascuna clausola alla luce del contesto complessivo dell’intero contratto per adesione in cui è 

inserita. 

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stata formulata a WhatsApp 

una richiesta di informazioni in relazione ai profili di presunta vessatorietà rilevati. 

6. In data 28 ottobre 2016, dopo averne informato l’Autorità, è stato pubblicato, sul sito internet 

istituzionale www.agcm.it, ai sensi dell’art. 37-bis del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 

6, del Regolamento, il comunicato ai fini della consultazione pubblica in materia di clausole 

vessatorie. La consultazione si è chiusa in data 27 novembre 2016. 

7. Hanno partecipato alla consultazione pubblica, inviando nei termini le proprie osservazioni 

scritte, le seguenti 9 associazioni di consumatori: Centro Tutela Consumatori Utenti, Codacons, 

Altroconsumo, Cittadinanza Attiva, UNC, Movimento Consumatori, U.Di. Con., CO.DI.CI., 

Assoutenti Bologna. 

8. WhatsApp, in data 9 dicembre 2016, ha formulato una richiesta di accesso agli atti, 

successivamente effettuato in data 12 dicembre 2016. 
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9. Con lettera pervenuta in data 17 gennaio 2017 (in lingua inglese) e in data 23 gennaio 2017 (in 

lingua italiana), la Parte ha risposto alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di 

avvio. 

10. In data 1 febbraio 2017 si è svolta un’audizione su richiesta del Professionista. 

11. In data 17 febbraio 2017 è pervenuto dalla Parte il documento “Presentazione osservazioni e 

chiarimenti in merito ad alcune delle informazioni contenute nel verbale di audizione del 1 

febbraio 2017”. 

12. In data 27 febbraio 2017, è pervenuta dalla Parte la risposta (in lingua inglese) alla richiesta di 

informazioni supplementari formulata nel corso dell’audizione del 1 febbraio 2017. In data 1 

marzo 2017 è pervenuto il documento in lingua italiana. 
13. In data 6 aprile 2017, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

14. In data 26 aprile 2017 (protocollata in data 27 aprile 2017) è pervenuta la memoria difensiva 

conclusiva di WhatsApp. 

b) Gli esiti della consultazione pubblica 

15. Si riportano di seguito, in sintesi, i principali rilievi delle associazioni di consumatori, in ordine 

alla presunta vessatorietà delle clausole oggetto del presente procedimento. 
16. Si osserva, in via preliminare, che dall’analisi delle osservazioni pervenute, emerge, 

diffusamente, l’estrema genericità dei contenuti delle clausole contrattuali predisposte da 

WhatsApp, con particolare riferimento a quelle che regolano le garanzie del servizio, la 

responsabilità del Professionista, le interruzioni del servizio, la risoluzione del contratto/recesso, le 

modifiche contrattuali unilaterali. Tali disposizioni, che attribuiscono al Professionista una 

pressoché totale discrezionalità in fase di esecuzione e cessazione del contratto, sono state 

concordemente ritenute dalle associazioni presuntivamente vessatorie, in quanto creano un 

significativo squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali a danno del consumatore. 

17. Si rappresenta, poi, che il Centro Tutela Consumatori Utenti ha espresso la propria posizione 

sottoponendo all’Autorità i risultati di uno studio effettuato, nel 2015, dalle Università belghe di 

Leuven e Bruxelles, intitolato “From social media service to advertising network – A critical 

analysis of Facebook’s revised policies and terms”, volto ad analizzare alcune clausole del 

contratto (SRR - Statement of Rights and Responsibilities) di Facebook, controllante di 

WhatsApp1. Il Centro evidenzia, in particolare, le conclusioni della ricerca che attengono alla 

presunta vessatorietà delle clausole aventi ad oggetto eccessivi rimandi nelle condizioni generali di 

contratto, la gratuità del servizio, esonero di garanzie, limitazione di responsabilità, indennizzo, 

modifiche unilaterali, foro competente, legge applicabile, cessazione del contratto. Tali 

osservazioni, in quanto riferite a clausole di contenuto, sostanzialmente, identico alle clausole di 

WhatsApp oggetto del presente procedimento sono state assunte dall’associazione quale propria 

posizione in risposta alla consultazione pubblica riguardante specificatamente i TU di WhatsApp. 

                                                           
1 Centro Tutela Consumatori Utenti, DOC (8) in atti. 
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Clausole sub par. II, A), Esclusioni di responsabilità, limitazione di responsabilità, 
indennizzo 

18. Le associazioni ritengono presuntivamente vessatorie le clausole sub par. II, A) in 

applicazione delle quali il servizio sarebbe fornito senza alcuna garanzia e senza che WhatsApp si 

assuma, in concreto, alcuna responsabilità contrattuale nei confronti dell’utente.2 

                                                           
2 Altroconsumo, DOC (10) in atti; Codacons, DOC (9) in atti. 
Sarebbe opportuno “specificare e differenziare il livello di responsabilità se derivante da anomalia o malfunzionamento 
della piattaforma del professionista (WM), o da anomalia o malfunzionamento dell'operatore di telecomunicazioni 
dell'utente che accede al servizio di WM” - Cittadinanza Attiva, DOC (11) in atti. 
“WhatsApp attribuisce il rischio relativo all'utilizzo dei servizi totalmente all'utente e dichiara di non fornire alcuna 
garanzia, né esplicita né implicita, in merito a numerose questioni di cui fornisce un elenco solo ‘a titolo esemplificativo e 
non esaustivo’: da ciò si deduce che potrebbero essere più ampie le aree di esclusione della responsabilità di WhatsApp. 
Ne deriva una grave esclusione o limitazione dei diritti del consumatore e delle azioni che lo stesso potrebbe 
intraprendere per farli valere, ad esempio, in tema di: perdita di dati a causa di virus del sistema informatico del 
Professionista; correttezza e completezza delle informazioni fornite; funzionamento e protezione dei servizi prestati; 
risarcimento danni e/o indennizzi derivanti dall'accesso ai servizi o dal loro utilizzo” - Unione nazionale Consumatori, 
DOC (12) in atti. 
Il Professionista dovrebbe rispondere per tutti i danni che potrebbero derivare da dolo e colpa grave al medesimo 
ascrivibili, “quali ad esempio i danni derivanti dalla mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza atte ad 
evitare o comunque ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita e accesso non autorizzato ai dati personali degli 
utenti ovvero con conseguente conoscibilità delle conversazioni intercorse. […]deve ritenersi eccessiva e perciò 
vessatoria la limitazione di responsabilità su contenuti e funzionamento del servizio nonché la clausola di esonero, 
manleva ed indennità, in ordine alla sicurezza ed alla protezione delle ‘informazioni’ degli utenti […]”; “Per quanto 
attiene il profilo della sicurezza dei dati trasmessi tramite WhatsApp e dei dati personali degli utenti si chiede di rendere 
meglio espresse e comunque non esonerabili le responsabilità del gestore del servizio afferenti la sicurezza dei dati e 
delle informazioni degli utenti” - Movimento Consumatori, DOC (13) in atti. 
“WhatsApp non solo declina la propria responsabilità in via generale ma, cosa ancor più grave, specifica che nessuna 
responsabilità può essere ravvisata nei propri confronti, neppure nel caso in cui le parti di WhatsApp fossero state 
avvisate dell’eventualità del verificarsi dei danni. […]”. Inoltre la clausola che limita l’eventuale responsabilità di 
WhatsApp prevedendo […] “la quantificazione dell’ importo massimo da riconoscere all’utente utilizzatore dei servizi, 
non solo indica una cifra a dir poco irrisoria, ma stabilisce unilateralmente e preventivamente quanto corrispondere. Ciò 
lede il consumatore nella misura in cui non è consentito allo stesso di rivendicare un ristoro commisurato all’entità del 
danno subito” - Unione per la Difesa dei Consumatori (U.DI.CON.), DOC (14) in atti. 
Le disposizioni in esame contrasterebbero con le disposizioni dell'articolo 2 del Codice del consumo, laddove è previsto 
che “ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e 
dei servizi” - Codici, DOC (15) in atti. 
La clausola sulle esclusioni di responsabilità “è illegittima perché nega persino il legittimo affidamento dell’utente 
rispetto al servizio e nonostante quest’ultimo sia da considerare accettato ‘as is’ e in quanto tale idoneo a generare 
aspettative di funzionamento di base, il consumatore non potrà comunque obiettare alcunché in caso di 
malfunzionamento. Eppure il servizio non è gratuito perché l’utente corrisponde dati personali e li conferisce niente meno 
che al social network Whatsapp”; la clausola sulle limitazioni di responsabilità “addirittura limita la responsabilità per 
danni e lo fa richiamandosi alla normativa e alla moneta dello stato dove ha sede l’operatore” - Assoutenti, DOC (16) in 
atti. 
La clausola sulle esclusioni di responsabilità esonererebbe il Professionista dal prestare ogni garanzia in merito ai servizi 
forniti, “according to the French Commission des Clauses Abusives (CCA), warranty disclaimers that do not give the 
right to reparation for consumers in the event of non-fulfilment by the business of any of its obligations, are presumed to 
be unlawful”; con riferimento alla clausola sulla limitazione di responsabilità “there are two reasons to question the 
validity of this term. First, the UCTD consumer protection law prohibits companies from excluding liability for intentional 
or gross misconduct […]. In addition, Facebook’s liability cap of $100 creates a significant imbalance between the 
liability exposure of Facebook and that of its users, which is, in principle, unlimited according to the same SRR [..]. 
According to the French CCA, clauses which seek to limit the liability of an OSN [n.d.r. on line social network] for 
actions which would otherwise give rise to liability (e.g., failure to act promptly in case of manifestly illegal content upon 
notice) are unlawful”; la clausola di indennizzo “essentially obliges users to indemnify Facebook for any expenses 
incurred, including legal fees, as a result of any action, content or information on Facebook. The validity of such clauses 
has been contested as being unfair. […]Very often, the actual liability exposure of an OSN provider for user-generated 
content results not only from the content itself, but from its own failure to act. A distinction therefore needs to be made 
between the action of the user and the non-action of the OSN provider. Any attempt to hold OSN users liable for the fault 
of the OSN provider may be considered unfair and therefore invalid” - Centro Tutela Consumatori Utenti, DOC (8) in atti. 
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Clausole sub par. II, B/C, Disponibilità del servizio e Risoluzione del contratto 

19. Le associazioni ritengono presuntivamente vessatorie le clausole sub par. II, B) e C) in quanto 

con disposizioni dal contenuto estremamente ampio e generico, il Professionista si riserverebbe il 

diritto di interrompere il servizio e di svincolarsi dal contratto unilateralmente, senza alcun 

preavviso e giustificazione, in assenza del riconoscimento di un pari diritto al consumatore che 

verserebbe, quindi, in uno stato di totale incertezza in ordine alla continuità del servizio 

medesimo3. Viene, inoltre, rilevato lo squilibrio giuridico generato dalla previsione che alcune 
disposizioni dei TU, espressamente individuate, continuino ad applicarsi anche a seguito della 

risoluzione4. 

Clausole sub par. II, D, Modifiche contrattuali unilaterali 

20. Le associazioni ritengono presuntivamente vessatorie le clausole sub par. II, D) in quanto 

stabiliscono a favore del Professionista il diritto di modificare unilateralmente i TU in qualsiasi 

momento, senza preavviso e senza motivazione alcuna, facendo discendere l’accettazione delle 

modifiche dalla mera inerzia del consumatore5. I TU non indicherebbero, poi, modalità adeguate 
per comunicare agli utenti le modifiche contrattuali e non prevedono il diritto di recedere 

dell’utente che non voglia accettare le medesime.6 

                                                           
3 Centro Tutela Consumatori Utenti, DOC (8) in atti; Codacons, DOC (9) in atti; Altroconsumo, DOC (10) in atti; 
Cittadinanza Attiva, DOC (11) in atti; Unione per la Difesa dei Consumatori (U.DI.CON.), DOC (14) in atti; Assoutenti, 
DOC (16) in atti. 
“La clausola che prevede la possibilità per WhatsApp di interrompere, ‘in qualsiasi momento’, alcuni o tutti i servizi, 
‘comprese determinate funzioni e l'assistenza per alcuni dispositivi e piattaforme’, appare vessatoria nella misura in cui il 
Professionista omette di specificare i presupposti o di prevedere una valida giustificazione e un ragionevole preavviso (di 
almeno 60 giorni)”; dalla disposizione contenuta nella clausola ‘Altre disposizioni’ dei TU, in base alla quale ‘Qualsiasi 
modifica o rinuncia ai presenti Termini richiede il nostro esplicito consenso’,“sembrerebbe emergere che l'esercizio da 
parte del consumatore del diritto di recesso sia subordinato alla volontà del Professionista: in altri termini, senza 
l'esplicito consenso di WhatsApp, iI consumatore non può sciogliersi dal contratto; diversamente, iI Professionista può 
recedere dal contratto ‘in qualsiasi momento’ e senza fornire alcuna motivazione e preavviso” - Unione nazionale 
Consumatori, DOC (12) in atti. 
Le cause di risoluzione indicate nell’omonima clausola consistenti nel mancato rispetto dei TU o nella sussistenza di rischi, 
danni o possibili conseguenze legali per WhatsApp, gli utenti o Terzi, risulterebbero “ragionevoli e validi motivi per 
procedere ad interrompere il servizio, ma queste previsioni estratte dal dato testuale della clausola sono solo indicazioni 
esemplificative e non esaustive, determinando l’assoluta genericità della clausola che pertanto incorre nella vessatorietà, 
anche in virtù dell’aggiunta di generiche ed indeterminate espressioni quali ‘in qualsiasi momento’ e ‘per qualsiasi 
motivo’ che non assolvono nemmeno all’onere basilare di una tempestiva informativa nei confronti del cliente” - 
Movimento Consumatori, DOC (13) in atti. 
4 La clausola sulla risoluzione “crea grave squilibrio contrattuale specie nella parte in cui prevede che le disposizioni 
continueranno a rimanere in vigore anche in seguito alla risoluzione o scadenza del contratto con WhatsApp” - Codacons, 
DOC (9) in atti. 
In caso di risoluzione contrattuale non sarebbe necessario che restino in essere le seguenti clausole: ‘Licenze’, ‘Esclusioni 
di responsabilità’, ‘Limitazione di responsabilità’, ‘Indennizzo’, ‘Risoluzione delle controversie’, ‘Disponibilità e 
interruzione dei servizi’, ‘Altre disposizioni’ - Cittadinanza Attiva, DOC (11) in atti. 
“L’inidoneità di queste clausole rispetto alla vigenza nel nostro ordinamento è testimoniata dall’inciso finale in cui si 
parla di risoluzione del contratto (che in mancanza di clausola risolutiva espressa non può dipendere unilateralmente 
dall’operatore) e di reviviscenza di alcune delle norme del contratto stesso, fatto questo incompatibile con l’istituto della 
risoluzione” - Assoutenti, DOC (16) in atti. 
5 Centro Tutela Consumatori Utenti, DOC (8) in atti; Altroconsumo, DOC (10) in atti; Unione nazionale Consumatori, 
DOC (12) in atti. 
6 Codacons, DOC (9) in atti; Unione nazionale Consumatori, DOC (12) in atti; Unione per la Difesa dei Consumatori 
(U.DI.CON.), DOC (14) in atti; Assoutenti, DOC (16) in atti. 
Il contratto dovrebbe prevedere che, in caso di modifica, debba essere fornito all’utente “un previo preventivo preavviso di 
almeno 30 giorni”., con la possibilità per l’utente di “recedere senza oneri a suo carico entro 30 giorni dalla notifica della 
modifica contrattuale prevista” - Cittadinanza Attiva, DOC (11) in atti. 
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Clausole sub par. II, E, Foro competente e legge applicabile 

21. Le associazioni ritengono presuntivamente vessatorie le clausole sub par. II, E) in quanto 

stabiliscono in via esclusiva la competenza del foro del Professionista (in California), privando il 

consumatore della reale possibilità di ricorrere alla tutela giudiziaria 7 e quale unica legge 

applicabile quella dello Stato della California8. 

Clausole sub par. II, F, Ordini 

22. Le associazioni ritengono vessatoria la clausola sub par. II, F) in quanto formulata in modo 

poco chiaro. La disposizione consentirebbe, peraltro, al solo Professionista di recedere dagli 

ordini.9 Anche il rifiuto di fornire rimborsi per i servizi prestati sarebbe illegittimo e vessatorio.10 

Clausole sub par. II, G, Lingua 

23. Le associazioni ritengono vessatoria la clausola sub par. II, G) in quanto prevede che, in caso 

di conflitto tra qualsiasi delle versioni dei TU, prevalga la versione in lingua inglese invece che 

quella nella lingua dell’utente.11 

                                                                                                                                                               
Le clausole che riguardano le modifiche contrattuali appaiono di stampo vessatorio “per la genericità e lacunosità del 
meccanismo di informativa al cliente delle modifiche (‘nel modo ritenuto più opportuno’) onerando l’utente di controllare 
in modo periodico eventuali aggiornamenti dei termini, ma anche comportando l'eventuale estensione dell'adesione a 
clausole non conosciute prima della conclusione.”; la disposizione che prevede l’introduzione di costi e tasse “se 
rapportata al meccanismo generico di informativa in caso di modifica unilaterale, […] potrebbe determinare una futura 
automatica adesione al nuovo prezzo fissato per il servizio da parte degli utenti inconsapevoli, con ciò manifestando una 
evidente asimmetria a discapito del consumatore”; WhatsApp dovrebbe prevedere, analogamente a quanto avviene nei 
contratti di telefonia, “il diritto dell’utente ad un congruo preavviso e comunque la gratuità del recesso, laddove il servizio 
dovesse divenire in futuro a pagamento” - Movimento Consumatori, DOC (13) in atti. 
7 Codacons, DOC (9) in atti; Altroconsumo, DOC (10) in atti; Cittadinanza Attiva, DOC (11) in atti; Unione nazionale 
Consumatori, DOC (12) in atti; Unione per la Difesa dei Consumatori (U.DI.CON.), DOC (14) in atti. 
8 Unione per la Difesa dei Consumatori (U.DI.CON.), DOC (14) in atti. 
Sarebbe auspicabile “individuare dei criteri in grado di collegare le norme internazionali alle norme interne al fine di 
applicare la legislazione dello Stato nel quale risiede l'utente che utilizza il servizio WM” - Cittadinanza Attiva, DOC (11) 
in atti. 
“la formula ‘indipendentemente da norme relative alla legge applicabile’ appare ambigua e non rende comprensibile il 
significato complessivo della norma: infatti, qualora questa, nel complesso, debba essere interpretata come l'imposizione 
di un divieto assoluto di deroga alla legge californiana, non sembrerebbero esservi dubbi sulla vessatorietà della clausola, 
considerato che fa venir meno le tutele inderogabili conferite ai consumatori dal nostro ordinamento in materia di 
contratti e di risoluzione delle controversie” - Unione nazionale Consumatori, DOC (12) in atti. 
Per l’individuazione della legge applicabile occorre fare riferimento all’art. 6 del Regolamento (EU) n. 593/2008 (Roma I), 
in base al quale viene stabilito che la legge applicabile è in principio quella del luogo di residenza del consumatore - Centro 
Tutela Consumatori Utenti, DOC (8) in atti; Assoutenti, DOC (16) in atti. 
9 Altroconsumo, DOC (10) in atti; Codacons, DOC (9) in atti. 
La clausola sarebbe “oscura” e attribuirebbe “il diritto di recesso solo a WhatsApp e non anche agli utenti con adeguato 
preavviso (di almeno 60 giorni)” - Unione nazionale Consumatori, DOC (12) in atti. 
“La clausola contenente una espressa riserva in capo al professionista, risulta poco chiara. Difatti, alla luce della 
peculiarità del servizio, non si comprende cosa si intende per “ordine”, evidentemente frutto di una traduzione meramente 
letterale del testo originale in lingua inglese. […]Tanto, lascia intendere che la clausola faccia riferimento a qualcosa di 
potenziale per eventuali servizi futuri piuttosto che per servizi già operativi. […]” - Movimento Consumatori, DOC (13) in 
atti. 
10 Unione per la Difesa dei Consumatori (U.DI.CON.), DOC (14) in atti. 
11 Codacons, DOC (9) in atti; Altroconsumo, DOC (10) in atti; Unione per la Difesa dei Consumatori (U.DI.CON.), DOC 
(14) in atti. 
Il contratto dovrebbe prevedere che le versioni tradotte abbiano validità contrattuale e garantiscano la piena corrispondenza 
alla versione inglese, pena la loro nullità - Cittadinanza Attiva, DOC (11) in atti. 
“La clausola sembra attribuire al consumatore l’onere di reperire e consultare i TU redatti in inglese, in quanto 
costituirebbero l’unico documento idoneo a regolare i rapporti giuridici tra il Professionista e i consumatori” - Unione 
nazionale Consumatori, DOC (12) in atti. 
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c) Le argomentazioni di WhatsApp e gli elementi forniti dal Professionista nel corso del 

procedimento 

24. La Parte, da ultimo, nella memoria del 26 aprile 2017, ha avanzato le seguenti principali 

argomentazioni difensive. 

Sulle questioni preliminari 

25. La Parte contesta all’Autorità di aver valutato l'eventuale carattere abusivo delle clausole 

contenute nei TU, senza tenere conto del contesto fattuale e contrattuale di cui agli artt. 4, 

comma 1, della Direttiva 93/13 e 34, comma 1, CdC. In particolare, l’Autorità avrebbe citato in 

modo selettivo i TU trascurando “di considerare le limitazioni afferenti a quelle stesse clausole 

tacciate di vessatorietà”, ignorato le clausole precedenti e successive dei Termini; trascurato di 

considerare che “WhatsApp è un’applicazione unica utilizzata gratuitamente da oltre un miliardo 

di persone in più di 180 paesi”*12.  
Nell’esaminare le singole clausole l’Autorità non avrebbe, inoltre, attuato il “bilanciamento di 

interessi”, richiesto dalla Direttiva 93/113 e dal CdC. L’Autorità, nello specifico, non avrebbe 

considerato che, offrendo WhatsApp un servizio globale unificato, “l’eventuale obbligo di 

predisporre Termini diversi per ciascuna giurisdizione […] comporterebbe, per WhatsApp, un 

ostacolo alla possibilità di erogare il proprio servizio, a svantaggio dei consumatori in tutto il 

mondo, compresi i consumatori italiani”. 

26. Il Professionista richiama, al riguardo, un precedente caso deliberato dall’Autorità13 in 
relazione al quale l’Autorità avrebbe riconosciuto la non vessatorietà di alcune clausole che 

limitavano le facoltà dell’assicurato (consumatore), perché le stesse erano, nello specifico, 

funzionali a contenere i premi delle polizze, con riflessi positivi, quindi, per i consumatori. 

L’Autorità avrebbe, in tale sede, “tenuto conto dei vantaggi reciproci di assicuratore e assicurato 

derivanti dalla standardizzazione del contratto per un pubblico esteso di consumatori di prodotti 

assicurativi”. La Parte invoca l’applicazione della stessa ratio a WhatsApp sul presupposto che 

“gli utenti traggono vantaggio dall’esistenza di WhatsApp proprio perché questa offre un servizio 

unico ed uniforme, diffuso e disponibile in tutto il mondo e regolato da termini di utilizzo 

standardizzati”. 

27. La Parte contesta, inoltre, all’Autorità di non aver considerato “le parti dei Termini che 

limitano espressamente l’applicazione di molte delle condizioni ritenute dall’Autorità 

eccessivamente gravose”. In particolare, l’Autorità non avrebbe tenuto conto delle seguenti 

‘clausole di salvaguardia’ a tenore delle quali: i)“In alcune giurisdizioni, l’utente potrebbe avere 

diritti legali come consumatore, e i Termini non sono destinati a limitare tali diritti legali dei 

                                                                                                                                                               
“[…] anche il consumatore più volenteroso e attento non ha alcuna certezza sulla reale portata e sul significato delle 
clausole che va ad accettare per utilizzare l’applicazione” - Assoutenti, DOC (16) in atti. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
12 La Parte ha dichiarato che , alla data del 1 dicembre 2016, WhatsApp contava circa [30-50] milioni di utenti italiani 
registrati., intendendo con il termine “utenti italiani” coloro che si sono registrati sull’applicazione usando come codice del 
Paese +39. 
13 Caso Vittoria Assicurazioni - Interpello (CV13) del 15 marzo 2015. 
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consumatori che potrebbero non essere derogabili da contratto.”14 ii) “LE PRESENTI 

ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ DI CERTI DANNI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

SARANNO APPLICABILI SECONDO QUANTO STABILITO DALLE LEGGI APPLICABILI. È 

POSSIBILE CHE LE LEGGI DI ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON CONSENTANO LE 

ESCLUSIONI O LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DI ALCUNI DANNI, PERTANTO 

ALCUNE O TUTTE LE ESCLUSIONI E LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA 

POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. IN DEROGA A QUALSIASI DISPOSIZIONE 

CONTRARIA CONTENUTA NEI NOSTRI TERMINI, IN TALI CASI LA RESPONSABILITÀ 

DELLE PARTI DI WHATSAPP SARÀ LIMITATA PER QUANTO CONSENTITO DALLE LEGGI 

APPLICABILI.”15 
28. Le su citate previsioni adatterebbero “in maniera espressa l’applicazione e il contenuto dei 

Termini alle norme imperative di ciascuna giurisdizione in cui WhatsApp opera” e garantirebbero 

“la tutela dei consumatori in tutto il mondo”. Tali meccanismi di adeguamento automatico 

sarebbero volti alla “conformazione dei Termini ai requisiti vigenti nelle diverse giurisdizioni”. 

29. WhatsApp sostiene, infine, che l’app WM sarebbe offerta ai propri utenti a titolo gratuito. 

Sulla singole clausole oggetto di istruttoria 

a) Responsabilità contrattuale 

30. Vengono trattate sotto questo titolo le osservazioni sulle contestazioni relative alle clausole 

riportate sub par. II, A), contenute nei TU, paragrafi “Esclusioni di responsabilità”, “Limitazione 

di responsabilità”, “Indennizzo”. 
31. La Parte sostiene, in via preliminare, che le disposizioni in esame non potrebbero essere 

ritenute vessatorie in quanto rappresenterebbero clausole che delimitano l’oggetto del contratto. 

Esse, in particolare, definirebbero “l’oggetto e l’ambito di applicazione delle obbligazioni 

reciproche che intercorrono tra WhatsApp e i suoi utenti”. 

32. WhatsApp rappresenta, inoltre, di “non poter essere ritenuta responsabile delle azioni od 

omissioni che dipendono dalla condotta di terzi e che sfuggono alla propria sfera di controllo”, 

ricordando che “il funzionamento del servizio di WhatsApp dipende anche da parti terze (ad 

esempio, i fornitori di accesso ad Internet o i fornitori di reti di telecomunicazioni)”. 

33. La Parte osserva, poi, che “la limitazione di responsabilità prevista nei Termini di WhatsApp 

non genera alcuno squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, dal momento che l’importo 

massimo riconosciuto da WhatsApp per il risarcimento dell’eventuale danno deve essere, in ultima 

istanza, commisurato e proporzionale alla gratuità dei servizi “WhatsApp”, nonché coerente con 

la natura e le limitazioni del servizio offerto”. 

b) Disponibilità del servizio 

34. Vengono trattate sotto questo titolo le osservazioni sulle contestazioni relative alla clausola 

riportata sub par. II, B), contenuta nei TU, paragrafo “Disponibilità dei nostri servizi”. 
35. Con riferimento alla clausola in esame, la Parte sostiene che “non vi sarebbe alcuno squilibrio 

poiché gli utenti “WhatsApp” hanno la facoltà di risolvere il loro rapporto con WhatsApp ad 

                                                           
14 Disposizione contenuta nella clausola dei TU “Altre disposizioni”. 
15 Disposizione contenuta nella clausola dei TU “Limitazione di responsabilità”. 
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nutum, in modo assolutamente discrezionale, senza preavviso e senza alcun costo o altra 

conseguenza. L’utente può fare ciò attraverso la funzione ‘elimina il mio account’, prevista 

all’interno dell’applicazione e facilmente accessibile”. La possibilità per WhatsApp di sospendere 

o interrompere i propri servizi sarebbe, dunque, “coerentemente controbilanciata dalla possibilità 

dell’utente di risolvere senza limiti il proprio contratto con WhatsApp”. 

36. Anche in relazione a questa disposizione, il Professionista evidenzia che l’Autorità avrebbe 

citato selettivamente la clausola, omettendo, in sintesi, le disposizioni che prevedono l’interruzione 

dei servizi per motivi tecnici o derivanti da cause che esulano dal controllo della società. 

37. Con specifico riferimento alla frase “WhatsApp si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di 

non fornire più alcuni o tutti i Servizi, comprese determinate funzioni e l’assistenza per alcuni 

dispositivi e piattaforme”, la Parte spiega che trattasi dell’ipotesi di “mancata garanzia di supporto 

per determinati dispositivi e piattaforme”. Tale previsione consentirebbe a WhatsApp “di essere 

costantemente al passo con gli sviluppi tecnologici realizzati da terzi produttori di dispositivi e da 

sviluppatori di software”. La società rappresenta, in particolare, che “in assenza di una tale 

previsione, WhatsApp si vedrebbe con ogni probabilità costretta ad utilizzare piattaforme 

inadeguate”, citando l’esempio dei dispositivi Symbian, non supportati più dalla piattaforma WM. 

c) Risoluzione del contratto 

38. Vengono trattate sotto questo titolo le osservazioni sulle contestazioni relative alla clausola 

riportata sub par. II, C), contenuta nei TU, paragrafo “Risoluzione”. 

39. Con riferimento alla clausola in esame, la Parte nega lo squilibrio contrattuale a danno del 

consumatore, rilevato dall’Autorità, affermando di “assicurare al consumatore gli strumenti per 

esercitare effettivamente il proprio diritto di risoluzione sul piano pratico. Il consumatore deve 

solamente utilizzare la funzione, all’interno dell’applicazione, ‘elimina il mio profilo per risolvere 

il proprio contratto con WhatsApp. Ne consegue che il diritto di risolvere il contratto facente capo 

a WhatsApp è controbilanciato dall’illimitata prerogativa dei consumatori di risolvere a loro volta 

il contratto stesso discrezionalmente, oltre che dalla reale facilità per il consumatore di poter 

effettivamente esercitare tale diritto”. 

40. La società evidenzia, poi, che l’utente può cancellare il proprio account WM, utilizzando 

un’apposita funzione prevista all’interno dell’applicazione16. 
41. La Parte, infine, osservando preliminarmente che “in base ad un principio generale di diritto, 

non è insolito né discusso che alcune obbligazioni primarie e secondarie possano pacificamente 

sopravvivere alla risoluzione del contratto”, rileva che le singole clausole che sopravvivono alla 

risoluzione si riferirebbero a “diritti ed obblighi delle parti che prescindono dall’esistenza e dalla 

validità dei contratti tra WhatsApp e gli utenti o a diritti ed obblighi che riguardano controversie 

o pretese che potrebbero insorgere anche successivamente alla risoluzione di quei contratti e che 

possono legittimamente soggiacere al principio dell’autonomia contrattuale prevista dall’art. 

1322 del Codice Civile”. In altri termini, ad avviso della società, “nessuno dei termini che 

sopravvivrebbe alla risoluzione rileva rispetto all’esecuzione del contratto”. 

                                                           
16 In particolare, la Parte rappresenta che “una spiegazione su come trovare ed utilizzare la funzione ‘elimina il mio 
profilo’ è disponibile su: www.whatsapp.com/faq/en/android/21119703 (ultimo accesso 18 aprile 2017). Può trovarsi, inter 
alia, cercando all’interno della ‘applicazione WhatsApp’, la pagina ‘Frequently Asked Questions’, o avviando una 
semplice ricerca on line, quale, ad esempio,’come elimino il mio profilo Whatsapp’ […].” 
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d) Modifiche contrattuali unilaterali 

42. Vengono trattate sotto questo titolo le osservazioni sulle contestazioni relative alle clausole 

riportate sub par. II, D), contenute nei TU, paragrafi “Altre disposizioni” e “Costi e tasse”. 

43. Con riferimento alle clausole in esame, la Parte sostiene, in via preliminare, che l’art. 33, 

comma 2, lett. m), del Codice del Consumo si applicherebbe a fattispecie nelle quali “gli obblighi 

di una parte – il consumatore – restano immutati per tutta la durata del contratto, mentre l’altra 

parte – il fornitore del servizio – è libero di modificare i propri obblighi”. E aggiunge che, nel caso 

di specie, l’utente non sarebbe “mai vincolato ad adempiere nessun obbligo nei confronti di 

WhatsApp, incluso qualunque obbligo di pagamento”. Laddove l’utente non gradisse le modifiche 

apportate ai servizi di WhatsApp, lo stesso sarebbe “certamente libero di risolvere il contratto in 

qualunque momento e senza costo alcuno – nonché di passare ad un’altra delle numerose 

applicazioni gratuite di messaggistica disponibili sul mercato”. 

44. Il Professionista ritiene, inoltre, che la previsione contenuta nella clausola di modifica 

contrattuale informerebbe i consumatori, “con un linguaggio semplice ed intellegibile”, che 

WhatsApp “potrebbe modificare i Termini”. Il consumatore sarebbe, quindi, “in grado di 

prevedere che WhatsApp potrebbe, in effetti, modificare i Termini di tanto in tanto”. Parimenti la 

clausola “Costi e Tasse” informerebbe il consumatore che “WhatsApp potrebbe, in futuro, 

introdurre funzioni a pagamento o premium”. 

45. La Parte evidenzia, del resto, la necessità per WhatsApp di “innovare e migliorare il proprio 

servizio” per competere in un settore, come quello dei consumer communications services, in 

rapida evoluzione. 

46. La Parte afferma, in conclusione, che “la prerogativa di WhatsApp di modificare i suoi Termini 

risulta, pertanto, controbilanciata dall’opportunità di consentire a WhatsApp di innovare (il che è 

a vantaggio del consumatore), dal modo chiaro in cui tali modifiche sono comunicate al 

consumatore, dalla possibilità per il consumatore di prevedere le conseguenze di tali modifiche e 

dal suo illimitato diritto di risolvere (senza alcun costo e senza preavviso e senza alcuna ulteriore 

obbligazione a suo carico) il suo contratto con WhatsApp, laddove scelga di non accettarle”. 

e) Foro competente e legge applicabile 

47. Vengono trattate sotto questo titolo le osservazioni sulle contestazioni relative alle clausole 

riportate sub par. II, E), contenute nei TU, paragrafi “Foro competente” e “Legge applicabile”. 

48. Con riferimento alle clausole in esame, WhatsApp sottolinea che l’art. 33, comma 2, lett. u), 

del Codice del Consumo riguarderebbe esclusivamente la scelta del Foro e non anche “la scelta 

della legge applicabile al contratto”. In ogni caso, la clausola “Legge Applicabile” sarebbe equa, 

in quanto non priverebbe di per sé gli utenti di proporre domande giudiziali presso i tribunali 

nazionali. 

49. La Parte rileva, inoltre, che il diritto dell’Unione europea (art. 6, comma 2, del Regolamento 

UE/593/2008)17 ammetterebbe le clausole sulla scelta della legge applicabile, anche nei contratti 
riguardanti consumatori. 

                                                           
17 Regolamento UE/593/2008 del 17 giugno 2008, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 
I). 



 BOLLETTINO N. 18 DEL 15 MAGGIO 2017  
 

 

84 

50. In merito alla clausola sul “Foro competente” la Parte ritiene che, dato l’elevato numero di 

utenti nel mondo (oltre un miliardo), “sarebbe eccessivamente oneroso per WhatsApp, da ogni 

punto di vista (finanziario, logistico, ecc.), dover potenzialmente affrontare, in ogni angolo del 

mondo, nonché in base a leggi differenti, procedimenti giudiziari nei confronti di singoli utenti, 

data la natura gratuita dei servizi offerti e il valore particolarmente limitato dei dati personali 

raccolti […]”. Inoltre, la clausola sul “Foro Competente” contribuirebbe “ad assicurare l’uniforme 

applicazione dei Termini a livello globale, così minimizzando pronunzie contraddittorie e 

garantendo prevedibilità in favore tanto di WhatsApp quanto dei consumatori. Ad esempio, senza 

l’esistenza di un unico foro competente, potrebbero esservi incertezze in merito a come i Termini si 

applicano nei diversi paesi del mondo”. 

f) Ordini 

51. Vengono trattate sotto questo titolo le osservazioni sulle contestazioni relative alla clausola 

riportata sub par. II, F), contenuta nei TU, paragrafo “Costi e tasse”. 

52. Con riferimento alla clausola in esame, la Parte chiarisce che la definizione del termine 

“Servizi” è contenuta nella prima pagina dei TU e individuerebbe le applicazioni, i servizi, le 

funzioni, il software e il sito web di WhatsApp. 

53. La società ritiene, inoltre, che, se considerati nella loro interezza, i Termini non le 

attribuirebbero “un diritto illimitato di cancellare ordini o rifiutare rimborsi”, bensì “il diritto di 

cancellare ordini o rifiutare rimborsi in particolare quando l’utente violi la clausola ‘Accettabile 

uso dei nostri servizi’, nel qual caso l’utente non potrà utilizzare ‘WhatsApp’ per legge o in 

ragione di una violazione dei Termini, anche a danno di altri utenti”. 

54. A parere della Parte, risulterebbe chiaro che “(i) ‘ordini’ si riferisce agli ordini di Servizi 

WhatsApp, che a loro volta sono chiaramente definiti proprio all’inizio dei Termini; e (ii) 

‘rimborsi’ si riferisce alla possibilità che WhatsApp applichi anzitutto addebiti per i propri servizi 

[…]. Così, ‘ordini’ sono quelli che possono essere inviati dagli utenti ‘WhatsApp’ al fine di 

ottenere determinati servizi a pagamento, mentre ‘rimborsi’ sono quelli che possono essere 

richiesti da tali utenti a seguito dell’acquisto, da parte degli stessi, di Servizi a pagamento che 

WhatsApp possa introdurre nel futuro; ovviamente il ‘rimborso’ dovrà corrispondere almeno ad 

una parte degli ‘addebiti’ sostenuti dagli utenti. Per quanto concerne i ‘rimborsi’, inoltre, la 

clausola in discussione fornisce altresì una distinzione tra rimborsi imposti per legge e tutti gli 

altri rimborsi: riconosce specificamente il diritto dell’utente ad un rimborso nel caso in cui il 

rimborso sia imposto dalla legge e, pertanto, limita i casi di rigetto di una domanda di rimborso a 

quei casi in cui il rimborso non sia altrimenti garantito”. 

g) Lingua 

55. Vengono trattate sotto questo titolo le osservazioni sulle contestazioni relative alla clausola 

riportata sub par. II, G), contenuta nei TU, paragrafo “Altre disposizioni”. 

56. Con riferimento alla clausola in esame, la Parte afferma che la prevalenza della versione in 

lingua inglese sarebbe, in particolare, diretta a garantire l’applicazione uniforme dei Termini a 

livello globale e non a privare i consumatori delle tutele loro garantite dalle leggi nazionali. La 

società dichiara di aver, comunque, fornito ai propri utenti “un’attenta ed accurata traduzione 

dell’originale versione in lingua inglese dei propri Termini in varie lingue (incluso l’italiano) al 
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fine di assicurare il maggior grado di comprensione dei propri Termini da parte dei consumatori 

di tutto il mondo”.  

57. La società sostiene, inoltre, che l’art. 35, comma 2, CdC non proibirebbe l’uso, nei contratti 

con i consumatori, di lingue diverse da quella italiana, né richiederebbe la disponibilità di una 

versione ufficiale dei Termini in lingua italiana. Tale previsione semplicemente disporrebbe, in 

caso di dubbio, la prevalenza dell’interpretazione di una clausola contrattuale più favorevole ai 

consumatori, indipendentemente dalla lingua in cui tale clausola sia stata redatta. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Sulle questioni preliminari 

58. Si osserva, preliminarmente, che l’utente accetta i Termini di utilizzo di WM “installando, 

accedendo o utilizzando” i servizi dell’applicazione18. Tale modalità escludendo, evidentemente, 
che le disposizioni contenute nei Termini possano essere oggetto di trattativa individuale, sarebbe 

già di per sé sufficiente a dimostrare la vessatorietà delle clausole. 

59. In merito alla contestazione di aver proceduto in modo “selettivo” nella citazione delle 

clausole, si osserva che la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione del 

termine di conclusione della fase istruttoria riportavano esclusivamente le disposizioni che si 

ritenevano, in sé, presuntivamente o prima facie vessatorie, in quanto in grado di generare squilibri 

a danno del consumatore, anche sulla base della lettura e dell’interpretazione di ciascuna clausola 

alla luce del contesto complessivo dell’intero contratto per adesione in cui è inserita. 

60. Con particolare riferimento alle clausole di salvaguardia, contenute nei TU di WM e in 

applicazione delle quali i medesimi Termini non sarebbero destinati a limitare i diritti legali 

spettanti ai consumatori in alcune giurisdizioni19, si ritiene che esse siano generiche e generino 

incertezza sulle norme in concreto applicabili, determinando un’elevata probabilità che il 

consumatore sia costretto a ricorrere alla via giurisdizionale per tutelare i propri diritti. Ciò peraltro 

dovrebbe avvenire, secondo quanto prevedono i Termini, presso il Foro dello Stato della 

California, che si troverebbe a doversi pronunciare su fattispecie giuridiche estranee al proprio 

ordinamento. Pertanto, tali clausole non sono idonee a limitare o superare i contenuti di tutte le 

clausole oggetto del procedimento. 
61. Riguardo al “bilanciamento degli interessi” invocato dalla Parte nei termini espressi in un 

precedente caso “Vittoria Assicurazioni”, per una clausola oggetto di interpello esaminata 

                                                           
18 In base a quanto indicato nei Termini di utilizzo: “installando, accedendo o utilizzando le nostre applicazioni, i nostri 
servizi, le nostre funzioni, il nostro software o il nostro sito Web (globalmente i “Servizi”), si accettano i Termini di 
utilizzo”. Cfr. DOC (2) in atti. 
19 Si tratta delle seguenti disposizioni: “in alcune giurisdizioni, l'utente potrebbe avere diritti legali come consumatore e i 
Termini non sono destinati a limitare tali diritti legali dei consumatori che potrebbero non essere derogabili da contratto” 
(TU, “Altre disposizioni”); “LE PRESENTI ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ DI CERTI DANNI E LIMITAZIONI DI 
RESPONSABILITÀ SARANNO APPLICABILI SECONDO QUANTO STABILITO DALLE LEGGI APPLICABILI. È 
POSSIBILE CHE LE LEGGI DI ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON CONSENTANO LE ESCLUSIONI O LE 
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DI ALCUNI DANNI, PERTANTO ALCUNE O TUTTE LE ESCLUSIONI E LE 
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. IN DEROGA A 
QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA CONTENUTA NEI NOSTRI TERMINI, IN TALI CASI LA RESPONSABILITÀ 
DELLE PARTI DI WHATSAPP SARÀ LIMITATA PER QUANTO CONSENTITO DALLE LEGGI APPLICABILI” (TU, 
“Limitazione di responsabilità”). 
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dall’Autorità nel 201320, si osserva che la valutazione della sussistenza di interessi dei 
consumatori diversi e meritevoli di tutela rispetto ai vincoli considerati in sede di avvio istruttorio 

si fonda evidentemente su elementi specifici relativi al singolo contratto di volta in volta analizzato 

dall’Autorità e al contesto di riferimento all’interno del quale esso si inserisce, non potendosi di 

conseguenza pretendere l’applicazione generalizzata di una regola specifica dettata con riferimento 

ad un altro caso. In tal senso si fa presente che in un procedimento più recente (novembre 2016), 

avviato nei confronti di un Professionista operante nel medesimo settore assicurativo21, l’Autorità 
ha, ad esempio, accertato la vessatorietà della clausola dell’obbligo di conciliazione paritetica, in 

quanto, nonostante lo sconto sul premio, collegato alla sua applicazione, tale clausola risultava, 

nelle sue concrete e specifiche modalità di declinazione, limitativa del diritto di difesa del 

consumatore. Nel caso di specie non si ravvede, peraltro, alcuna correlazione tra 

l’opportunità/esigenza di fornire un servizio “unico ed uniforme, diffuso e disponibile in tutto il 

mondo” e la necessità di regolarlo ovunque allo stesso modo. L’offerta di un servizio tecnicamente 

fruibile dai consumatori di tutto il mondo non pare assolutamente incompatibile con l’adattamento 

dei Termini di utilizzo ai diversi contesti giuridici dei paesi in cui è diretta l’attività del 

Professionista, men che meno se tale esercizio si traduce nell’introduzione di limitazioni e vincoli 

alle facoltà degli utenti. 

62. In merito all’affermazione della Parte sulla gratuità dell’app WM, si osserva che, ai fini della 

qualificazione come contrattuale del rapporto che si instaura tra WhatsApp e il consumatore e della 

valutazione dei profili di vessatorietà delle relative clausole, ai sensi del CdC, non assume alcun 

rilievo che la prestazione dei servizi sia erogata in assenza di corrispettivo monetario. In ogni caso, 

si rappresenta che “i dati personali, le preferenze dei consumatori e altri contenuti generati dagli 

utenti hanno un valore economico de facto e vengono venduti a terzi”22. La rilevanza economica 
dei dati degli utenti di WhatsApp appare confermata  dalle dichiarazioni rese dal Professionista nel 

corso dell’audizione, e acquisite agli atti. In particolare, la Parte ha rappresentato che se 

implementerà il nuovo modello di business, che si fonda sui dati dei propri utenti, “riceverà un 

introito per i messaggi, relativi a notifiche e aggiornamenti” inviati per i propri clienti. E ha 

aggiunto che, in sintesi, lo svolgimento delle attività volte all’utilizzo diretto da parte di WhatsApp 

dei numeri dei propri utenti “dovrebbe generare, se implementato, ricavi per WhatsApp”23.  

63. Sul punto, giova, peraltro, richiamare l’ormai consolidato orientamento della Commissione 

europea volto a riconoscere la natura di controprestazione non pecuniaria dei dati degli utenti dei 

social media, sia in sede di tutela del consumatore24 che in sede di valutazione delle 

                                                           
20 Si tratta del caso CVI3 – Vittoria Assicurazioni, in relazione ad un aspetto specifico del settore assicurativo – 
responsabilità civile auto, ossia la clausola della cessione del credito del consumatore assicurato/danneggiato, nello 
specifico ambito del risarcimento in forma diretta. 
21 Si tratta del caso CV144 – Allianz – Clausola di conciliazione paritetica. 
22  Commissione europea, “Orientamenti per l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali sleali”, Bruxelles, 25.5.2016 p. 28. 
23 DOC. (28) in atti. 
24 Cfr. I seguenti documenti:  
i) “Common position of national authorities within the CPC Network concerning the protection of consumers on social 
networks”, assunta ai sensi del Reg. (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili 
dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e pubblicata il 17 marzo 2017, ove si legge che “[s]ocial media 
operators supplying services to users residing in the European Union (and in other EEA countries) shall use terms of 
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concentrazioni tra imprese25, valore economico idoneo, dunque, a configurare l’esistenza di un 

rapporto di consumo tra il Professionista e l’utente26.  

Sulle singole clausole oggetto di istruttoria 

64. In via generale si osserva che, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in 

recenti pronunce27, il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie istituito 
dalla direttiva 93/13/CEE – il cui recepimento è attualmente contenuto negli articoli 33 e seguenti 

del Codice del Consumo - è fondato sul presupposto che “il consumatore si trovi in una situazione 

di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, sia il potere nelle trattative che il 

livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte 

senza poter incidere sul contenuto delle stesse”. 

65. In merito, poi, alla chiarezza e alla trasparenza a cui necessariamente deve ispirarsi la 

redazione delle clausole contrattuali, la giurisprudenza comunitaria ha più volte ribadito il 

principio dell’interpretazione estensiva del dovere di informazione e di trasparenza. La Corte ha 

stabilito che tale obbligo opera non solo sul piano meramente formale e lessicale, ma anche sul 

piano informativo, nel senso che le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al 

consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze 

che gli derivano dall’adesione al contratto, anche sul piano economico. 

66. Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto le clausole indicate nel punto II del presente 

provvedimento. In sede di avvio del procedimento è stato comunicato a WhatsApp che, per le 

clausole considerate in violazione delle previsioni dell’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, 

CdC, è prevista una presunzione legale di vessatorietà, il che comporta l’onere di fornire elementi 

tali da costituire prova contraria di detta presunzione. 

a) Responsabilità contrattuale 

67. Si replica, in via preliminare, all’eccezione sollevata dal Professionista riguardo al fatto che le 

clausole sub par. II, A) (contenute nei TU, paragrafi “Esclusioni di responsabilità”, “Limitazione 

                                                                                                                                                               
services in their contracts that are in conformity with Directive 93/13/EC on Unfair Contract Terms. This Directive applies 
to all contracts between consumers and businesses, regardless of whether they involve monetary consideration, including 
contracts where consumer generated content and profiling represent the counter-performance alternative to money”; 
ii) Proposta di direttiva 634/2015 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, ove si legge 
che “[n]ell’economia digitale, gli operatori del mercato tendono spesso e sempre più a considerare le informazioni sulle 
persone fisiche beni di valore comparabile al denaro. I contenuti digitali sono spesso forniti non a fronte di un 
corrispettivo in denaro ma di una controprestazione non pecuniaria, vale a dire consentendo l'accesso a dati personali o 
altri dati” (considerando 13). 
25 Merger procedure, Case No. COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp, 3 ottobre 2014; 'Refining the EU merger control 
system', Speech by Commissioner Vestager, Studienvereinigung Kartellrecht, Brussels, 10 March 2016. 
26 Cfr. ancora “Orientamenti per l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali 
sleali”, che tratta del settore dei media sociali (paragrafo 5.2.9), nella sezione dedicata all’applicazione della direttiva 
pratiche commerciali sleali in settori specifici. Tra i media sociali vengono inclusi specificatamente anche Facebook e 
WhatsApp, qualificati dalla Commissione come “professionisti”. Nello stesso paragrafo 5.2.9, la Commissione evidenzia 
che “le autorità nazionali di vigilanza hanno individuato alcune problematiche in relazione ai media sociali e alle norme 
dell'UE in materia di diritto commerciale e dei consumatori, per esempio […] clausole contrattuali standardizzate 
potenzialmente sleali utilizzate dalle piattaforme di media sociali”. 
27 In proposito cfr. Corte di Giustizia, sentenza 30 maggio 2013 in causa C-488/11 (cfr. pt.31); sentenza 14 giugno 2012 in 
causa C-618/10, sentenza 21 febbraio 2013 in causa C-472/11. Tale principio risulta da ultimo ripreso e confermato dalla 
sentenza 30 aprile 2014, in causa C-26/13 (cfr. pt. 39 e 72). 
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di responsabilità”, “Indennizzo”) non potrebbero essere ritenute vessatorie in quanto volte a 

delimitare l’oggetto del contratto28. 
68. Si osserva, in merito, che le clausole in esame non stabiliscono prestazioni essenziali del 

contratto caratterizzandone il contenuto. Esse non attengono, infatti, né al servizio offerto né al 

relativo corrispettivo, bensì introducono limiti alla responsabilità del Professionista e sono, 

pertanto, soggette al giudizio di vessatorietà29. Tali disposizioni risultano, in particolare, in 

violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. b), CdC30, in quanto prevedono esclusioni e limitazioni 

di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche. 

69. Il Professionista declina, nello specifico, ogni responsabilità derivante dall’esecuzione del 

contratto inclusa quella che discende dal proprio inadempimento, in quanto, ad esempio, collegata 

ad un malfunzionamento della piattaforma o dei meccanismi di sicurezza della medesima 

predisposti da WhatsApp (quali ad esempio la crittografia delle comunicazioni degli utenti). 

70. L’esclusione di responsabilità si applica anche nell’ipotesi in cui il Professionista sia a 

conoscenza dell’eventualità del verificarsi del danno per il consumatore e abbia, quindi, la 

possibilità di attivarsi in via preventiva per evitarlo. L’utente, anche in caso di inerzia o negligenza 

del Professionista, risulterebbe, dunque, impossibilitato a far valere ogni suo diritto contrattuale 

nei confronti del medesimo. 
71. È evidente, come sostenuto nella memoria finale, che, ai fini dell’equilibrio tra gli interessi 

delle parti, il Professionista non debba rispondere per i danni cagionati dalle azioni od omissioni 

che dipendono dalla condotta di terzi e/o che sfuggono alla propria sfera di controllo ma è 

necessario prevedere, nel contratto, diversi gradi di responsabilità del Professionista in funzione 

delle diverse tipologie di eventi che possono verificarsi a danno del consumatore, distinguendo tra 

quelli riconducibili alla Parte e quelli ad essa non riconducibili. 

72. Di fronte, inoltre, alla responsabilità, anche pecuniaria, posta in capo all’utente, che non 

prevede limiti, e al potenzialmente ingente valore economico dei dati personali forniti, WhatsApp 

contrappone un limite risarcitorio pari a 100 dollari o all’importo pagato dall’utente negli ultimi 12 

mesi, determinando un’evidente squilibrio di diritti e obblighi tra le Parti, a danno del 

consumatore. L’inadeguatezza del risarcimento massimo fruibile dal consumatore emergerebbe, in 

modo particolare, nell’ipotesi, che peraltro il Professionista come visto illecitamente esclude, in 

cui esso dovesse rispondere per danni agli utenti derivanti da inadempienze in ordine alla sicurezza 

della piattaforma (ad esempio danni derivanti da un malfunzionamento della crittografia). 

b) Disponibilità del servizio 

73. Con riferimento alla clausola riportata sub par. II, B) (contenuta nei TU, paragrafo 

“Disponibilità dei nostri servizi”), si replica, preliminarmente, all’eccezione opposta dalla Parte 

riguardo alla “citazione selettiva” della clausola da parte dell’Autorità, ribadendo quanto già 

precedentemente evidenziato, ossia che la comunicazione di avvio del procedimento e la 

                                                           
28 Cfr. art. 34,comma 2, CdC, a tenore del quale “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla 
determinazione dell’oggetto del contratto […]”. 
29 Cfr. Cassazione, sez. III, sentenza n. 395 dell’11 gennaio 2007. 
30 Art. 33, comma 2, lett. b), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del Professionista o di 
un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del Professionista”. 
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comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, riportavano esclusivamente le 

disposizioni o parti di esse che si ritenevano presuntivamente vessatorie. 

74. Entrando nel merito della valutazione, è evidente l’ammissibilità delle interruzioni del servizio 

o di alcune sue funzionalità derivanti da situazioni connesse a manutenzione o aggiornamenti e/o 

da cause che esulano dal controllo della società, quali le calamità naturali ed altri eventi di forza 

maggiore. Altrettanto evidente e giustificata è la necessità di WhatsApp di adeguare la propria 

piattaforma all’evoluzione tecnologica con i conseguenti effetti in termini di assistenza e garanzia 

(come avvenuto nel caso dei dispositivi Symbian). Ciò che, tuttavia, crea lo squilibrio a danno del 

consumatore è la possibilità per il Professionista di decidere unilateralmente, senza motivo e senza 

preavviso, di non eseguire più la prestazione, in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. d), 

CdC31. Le possibili cause delle eventuali interruzioni andrebbero specificate e circoscritte, nel 
contratto, al fine di eliminare la discrezionalità illimitata di cui gode attualmente WhatsApp. 

Sempre nel contratto, dovrebbero essere indicate le modalità utilizzate per fornire un preavviso 

agli utenti ove l’evento interruttivo sia prevedibile. 

75. Infine, lo strumento della cancellazione dell’account WM prospettato dalla Parte come rimedio 

idoneo a controbilanciare la discrezionalità assoluta di cui gode il Professionista in ordine alla 

esecuzione della prestazione, risulta del tutto sproporzionato rispetto all’eventualità di 

un’interruzione (che potrebbe essere anche solo temporanea) del servizio o di alcune sue 

funzionalità. Inoltre, per quanto argomentato nei paragrafi successivi, la cancellazione dell’account 

non garantisce la cessazione dell’efficacia di tutte le clausole dei TU e dunque una completa 

risoluzione del contratto. 

c) Risoluzione del contratto 

76. La clausola riportata sub par. II, C) (contenuta nei TU, paragrafo “Risoluzione”), nella parte 
in cui stabilisce il diritto esercitabile dal Professionista di risolvere il contratto e non consentire più 

all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un analogo diritto per il consumatore, 

risulta in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. g), CdC32. 

77. Si ritiene, in merito, insufficiente quanto previsto dalla Parte che afferma di “assicurare al 

consumatore gli strumenti per esercitare effettivamente il proprio diritto di risoluzione”, 

cancellando il proprio account tramite la funzione in app “elimina il mio profilo”, per le ragioni 

che seguono. 

78. Si osserva, in primo luogo, che la facoltà attribuita all’utente di cancellare il proprio account è 

indicata, con le relative istruzioni, esclusivamente nelle “faq”, pubblicate sul sito web di 

WhatsApp ed è solo menzionata nel documento on line “Informativa sulla privacy di WhatsApp”, 

nella sezione “Gestione delle informazioni dell’utente”. La medesima, non è, invece, affatto 

trattata nei Termini di Utilizzo e non è, in ogni caso, qualificata e regolata, in nessuno dei sopra 

citati documenti, come strumento per esercitare il diritto di recedere dal contratto. La stessa 

WhatsApp ha, del resto, ammesso, in sede di audizione, che “gli utenti utilizzano due modalità per 

                                                           
31 Art. 33, comma 2, lett. d), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del 
Professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà”. 
32 Art. 33, comma 2, lett. g), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “riconoscere al solo Professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal 
contratto […]”. 
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cancellarsi: una sbagliata consistente nella cancellazione [rectius disinstallazione] della app, la 

seconda riguarda invece la cancellazione dell’account che viene rilevata da WhatsApp”. Quanto 

sopra dimostra che, qualora decida di cessare l’uso dell’app e porre fine al contratto, l’utente non è 

affatto in grado di individuare la corretta modalità con cui sciogliersi definitivamente dal vincolo 

giuridico. 

79. Si rileva , poi, che, nella medesima clausola, è previsto che, anche dopo la risoluzione o 

scadenza del contratto con WhatsApp, continuino ad applicarsi all’utente alcune altre clausole ivi 

espressamente richiamate (“Licenze”, “Esclusioni di responsabilità”, “Limitazione di 

responsabilità”, “Indennizzo”, “Risoluzione delle controversie”, “Disponibilità e interruzione dei 

servizi”, “Altre Disposizioni”).  

80. Se la prosecuzione dell’efficacia di alcune disposizioni dei TU, anche dopo la cessazione del 

contratto, si può, in via di principio, giustificare per la loro funzione di disciplinare gli effetti che si 

potrebbero produrre anche successivamente al termine dell’accordo, non si giustifica, tuttavia, la 

prosecuzione della clausola “Altre disposizioni” laddove stabilisce che “[…] WhatsApp si riserva 

inoltre il diritto di trasferire le informazioni dell'utente alle proprie affiliate, agli aventi causa o a 

un nuovo proprietario” (sottolineatura aggiunta). 

81. La sopravvivenza di tale parte dei TU risulta incompatibile con l’istituto stesso della 

risoluzione, che si applica, invece, a tutti gli effetti nei confronti del consumatore, in quanto viene 

cessata la fornitura del servizio. Tanto più è fondata tale conclusione se si considera la rilevanza 

economica dei dati degli utenti di WhatsApp, già ampiamente illustrata nei paragrafi precedenti. 

82. Si osserva, peraltro, che all’interno della clausola “Altre disposizioni”, la previsione che 

“qualsiasi modifica o rinuncia ai presenti Termini richiede il nostro esplicito consenso” 

sembrerebbe far intendere che un eventuale recesso dell’utente sia subordinato all’accettazione da 

parte del Professionista, negandone pertanto autonoma efficacia. 

83. La medesima clausola riportata sub par. II, C) (contenuta nei TU, paragrafo “Risoluzione”), 

risulta, infine, in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. h), CdC33, nella misura in cui 
stabilisce il diritto esercitabile dal Professionista di risolvere il contratto e non consentire più 

all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, “in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ad esempio 

nei casi in cui non sia rispettata la forma e la sostanza dei nostri Termini o vengano a crearsi 

rischi, danni o possibili conseguenze legali per noi, i nostri utenti o terzi” (sottolineatura 

aggiunta). La formulazione ampia e assolutamente generica della clausola conferirebbe totale 

discrezionalità al Professionista e non consentirebbe all’utente di conoscere le ragioni per cui gli 

verrà eventualmente disabilitato l’account né di replicare tempestivamente in merito alla relativa 

motivazione.  

d) Modifiche contrattuali unilaterali 

84. Le clausole riportate sub par. II, D) (contenute nei TU, paragrafi “Altre disposizioni” e “Costi 

e tasse”) risultano in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. m), CdC34 nella misura in cui 

                                                           
33 Art. 33, comma 2, lett. h), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “consentire al Professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un 
ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa”. 
34 Art. 33, comma 2, lett. m), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che 
hanno per oggetto, o per effetto, di: “consentire al Professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, 
ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”. 
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stabiliscono il diritto generico esercitabile dal Professionista di introdurre condizioni aggiuntive 

per determinati servizi e di modificare o aggiornare i Termini di utilizzo (clausola contenuta nei 

TU, “Altre disposizioni”), nonché il diritto esercitabile dal Professionista di introdurre un costo del 

servizio (clausola contenuta nei TU, “Costi e tasse”) senza che nel contratto vengano indicate le 

motivazioni sulla base delle quali egli si vincola ad apportare le modifiche. 

85. Il Professionista si riserva, inoltre, di comunicare all’utente le modifiche “nel modo ritenuto 

più opportuno” e di aggiornare “la data di ‘Ultima modifica’ nella parte superiore dei Termini”, 

prevedendo che la continuazione dell’utilizzo dei servizi valga come accettazione delle modifiche 

medesime. 

86. La genericità delle disposizioni che consentono al Professionista di introdurre, nella più totale 

discrezionalità, modifiche, finanche economiche, senza specificarne preventivamente i motivi e 

senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente 

alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso” che fa discendere l’accettazione dei nuovi 

Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell’utente, appaiono particolarmente gravose 

e squilibrate a danno del consumatore. 

87. La clausola di ius variandi dovrebbe, in particolare, indicare che tutte le eventuali variazioni 

unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, potranno essere effettuate solo 

in presenza di un “giustificato motivo” espressamente indicato nel contratto. 

88. Nel contratto deve essere anche previsto che, in caso di esercizio della facoltà di modifica 

unilaterale, il Professionista porterà a conoscenza del consumatore il motivo specifico che 

giustifica la modifica, con modalità indicate anch’esse nel contratto e comunicate in tempo utile 

rispetto all’attuazione della medesima modifica. 

89. Nel caso di specie, i TU contengono solo una generica previsione della facoltà esercitabile dal 

Professionista di modificare unilateralmente il contratto, in assenza di tutti i sopra citati elementi. 

90. In merito alla necessità rappresentata da WhatsApp di innovare e introdurre nuove funzioni, si 

deve distinguere tra aggiornamenti tecnici e modifiche dei Termini di utilizzo del servizio. 

Rispettare i principi sopra illustrati non costituisce un ostacolo alle innovazioni tecnologiche, quali 

gli aggiornamenti della piattaforma o del software, dal momento che questi ultimi non 

necessariamente implicano una modifica delle condizioni generali di erogazione del servizio 

contenute nei TU. 

91. In relazione alla sufficienza del rimedio del recesso, si osserva, preliminarmente, che tale 

strumento, come già precedentemente rappresentato, non è garantito in base alle previsioni dei TU. 

Si rileva anche che, come pacifico per la giurisprudenza comunitaria35, l’informativa, fornita con 
preavviso ragionevole dal professionista al consumatore, volta per volta, in caso di ius variandi, e 

il relativo diritto di recesso non possono compensare l’assenza di informazioni nel contratto sulle 

cause delle modifiche contrattuali unilaterali. I due strumenti di tutela, in altri termini, non sono 

alternativi bensì complementari. 

                                                           
35 Corte di Giustizia Europea, sentenza del 21 marzo 2013 (causa C-92/11). 
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e) Foro competente e legge applicabile 

92. Le clausole riportate sub par. II, E) (contenute nei TU, paragrafi “Foro competente” e “Legge 

applicabile”), risultano in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. u), CdC36 in quanto 
individuano quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della 

California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie il Tribunale Federale 

degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California. Tali 

previsioni escludono il ricorso al Foro del consumatore e la conseguente applicazione del 

corrispondente diritto processuale privando, di fatto, l’utente di WM della reale possibilità di 

ricorrere alla tutela giudiziaria. 

93. Con specifico riferimento all’individuazione della legislazione sostanziale che disciplina i 

Termini di utilizzo di WM, si osserva che, in base al Regolamento Roma I37, richiamato dalla 

Parte, risulta applicabile l’art. 6, comma 1, a tenore del quale “un contratto concluso da una 

persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o 

professionale («il consumatore») con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività 

commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il 

consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività 

commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o b) diriga 

tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo; e il contratto 

rientri nell’ambito di dette attività” (sottolineatura aggiunta). Si deve, invece, escludere 

l’applicabilità al caso di specie della deroga di cui all’art. 6, comma 2, del medesimo 

Regolamento, invocata da WhatsApp, che consentirebbe alle Parti di “scegliere la legge 

applicabile a un contratto” (sottolineatura aggiunta). I Termini di utilizzo oggetto del presente 

procedimento costituiscono, infatti, un contratto stipulato per adesione, le cui modalità di 

accettazione da parte del consumatore, come si è visto, escludono che le disposizioni in esso 

contenute possano essere oggetto di trattativa individuale; dunque la legge applicabile non è frutto 

di scelta condivisa da entrambe le parti. 

f) Ordini 

94. La clausola riportata sub par. II, F) (contenuta nei TU, paragrafo “Costi e tasse”) risulta in 

violazione dell’art. 35, comma 1, CdC38 nella misura in cui stabilisce un generico diritto 
esercitabile dal Professionista di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi 

offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero. 

95. Sebbene la Parte, nel corso del procedimento istruttorio, abbia specificato che la clausola in 

esame si applicherebbe a fronte della fornitura di servizi prestati dietro corrispettivo monetario, 

permane, ad avviso dell’Autorità, la scarsa comprensibilità della disposizione de qua in relazione 

al contesto contrattuale in cui è inserita. Nei TU, il Professionista non regola, infatti, 

specificatamente la fornitura di servizi a pagamento, riservandosi esclusivamente il diritto “ad 

                                                           
36 Art. 33, comma 2, lett. u), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di 
residenza o domicilio elettivo del consumatore”. 
37 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 
38 Art. 35, comma 1, CdC, a tenore del quale “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte 
al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”. 
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applicare i costi” per i servizi resi “incluse le relative tasse”, e dunque non si comprende che “ 

’ordini’ sono quelli che possono essere inviati dagli utenti ‘WhatsApp’ al fine di ottenere 

determinati servizi a pagamento, mentre ‘rimborsi’ sono quelli che possono essere richiesti da tali 

utenti a seguito dell’acquisto, da parte degli stessi, di Servizi a pagamento che WhatsApp possa 

introdurre nel futuro”. 

g) Lingua 

96. La clausola riportata sub par. II, G) (contenuta nei TU, paragrafo “Altre disposizioni”) risulta 

in violazione dell’art. 35, comma 2, CdC39 nella misura in cui stabilisce la prevalenza del 

contratto scritto in lingua inglese in caso di conflitto con la versione tradotta laddove è la versione 

tradotta ad essere accettata dall’utente. 

97. Preso atto della dichiarata accuratezza della traduzione dei TU in lingua italiana, la 

disposizione in esame dovrebbe, comunque, prevedere, in caso di dubbio sul senso di una clausola, 

la prevalenza dell’interpretazione più favorevole ai consumatori, indipendentemente dalla lingua in 

cui tale clausola più favorevole sia stata redatta. 

98. In concreto potrebbe verificarsi che l’interpretazione più favorevole sia quella relativa alla 

clausola nella versione italiana laddove, per come sono attualmente formulati i TU, dovrebbe, 

sempre e comunque, prevalere la versione in lingua inglese. 

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II, sub A), B), C), D) E) del presente 
provvedimento e oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, vige una presunzione 

legale di vessatorietà, ex articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo e che la Parte non ha 

fornito elementi pienamente sufficienti per superare tale presunzione; 

RITENUTO che le clausole descritte al punto II, sub F) e G) del presente provvedimento e 
oggetto della comunicazione di avvio del procedimento sono vessatorie, in quanto in contrasto, 

rispettivamente, con i commi 1 e 2 dell’art. 35 del Codice del Consumo, per le ragioni indicate in 

motivazione; 

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al 
punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, 
lettere b), d), g), h), m), u) e 35, commi 1 e 2, del Codice del Consumo; 

RITENUTO che è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare 

compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione 

sul sito dell’Autorità e di WhatsApp, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del Codice del 

Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento; che appare congruo che la predetta 

pubblicazione sul sito di WhatsApp abbia la durata di venti giorni consecutivi; 

DELIBERA 

a) che le clausole descritte sub par. II, A), integrano una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. b), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

                                                           
39 Art. 35, comma 2, CdC, a tenore del quale “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più 
favorevole al consumatore”. 
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b) che la clausola descritta sub par. II, B), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. d), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione; 

c) che la clausola descritta sub par. II, C), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. g) e h), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

d) che le clausole descritte sub par. II, D), integrano una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. m), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione; 

e) che le clausole descritte sub par. II, E), integrano una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. u), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione; 

f) che la clausola descritta sub par. II, F), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo dell’art. 35, comma 1, CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

g) che la clausola descritta sub par. II, G), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo dell’art. 35, comma 2, CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

DISPONE 

a) che la società WhatsApp Inc. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai 

sensi dell’articolo 37-bis del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, 

secondo le seguenti modalità: 

1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’allegato al presente 

provvedimento; 

2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per venti giorni 
consecutivi sulla home page del sito www.whatsapp.com, versione italiana, con adeguata 

evidenza grafica e in una posizione della pagina web che non richieda al consumatore di 

scorrerla, entro venti giorni dalla comunicazione dell’adozione del presente provvedimento; 

3) tutti gli utenti italiani registrati nell’applicazione WhatsApp Messenger alla data di 

adozione del presente provvedimento (intendendo per utenti italiani coloro che si siano 

registrati su WhatsApp usando come codice del Paese +39), riceveranno, con le stesse 

modalità tecniche con cui WhatsApp ha comunicato l’ultima modifica dei TU, una notifica, 

in app, dell’avvenuta pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sulla home page 

del sito www.whatsapp.com, versione italiana, contenente un link a tale pagina; 

 

b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla 

comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre 

giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home 

page del sito www.whatsapp.com, versione italiana; 

 

c) che la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell’estratto 

allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non 

dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del 

sito internet di pubblicazione dell’estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere 
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riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell’estratto o che comunque 

tendano ad attenuarne la portata e il significato. 

Ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza 

l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

 

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

dell’articolo 37-bis, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo 

amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di 

comunicazione dello 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 comunicazione del provvedimento stesso.  

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

L’estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua 

adozione, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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CV154 – WHATSAPP - CLAUSOLE VESSATORIE 
Allegato al provvedimento n. 26596 

 
Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell’11 maggio 

2017 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice 

del Consumo. 

In data 20 ottobre 2016 è stato avviato il procedimento CV154 – WhatsApp – Clausole vessatorie, 

nei confronti di WhatsApp Inc. per presunta vessatorietà di alcune clausole del modello 

contrattuale sottoposto all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dei servizi forniti 

dal Professionista tramite l’applicazione WhatsApp Messenger. 

[OMISSIS] 

2. Costituiscono oggetto di valutazione limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i 

consumatori, le clausole, di seguito trascritte, inserite nei Termini di Utilizzo (di seguito, anche 

TU) dell’applicazione WhatsApp Messenger, nella versione, in lingua italiana, attualmente 

vigente, pubblicata sul sito web del Professionista. [OMISSIS] 

A. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE 

“L'UTILIZZO DEI SERVIZI AVVIENE A RISCHIO DELL'UTENTE ED È SOGGETTO ALLE 

SEGUENTI ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ. I NOSTRI SERVIZI SONO FORNITI NELLO 

STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVANO, SENZA GARANZIE ESPLICITE O 

IMPLICITE […]. NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA IN MERITO ALL'ESATTEZZA, ALLA 

COMPLETEZZA E ALL'UTILITÀ DELLE INFORMAZIONI, AL FUNZIONAMENTO, ALLA 

MANCANZA DI ERRORI, ALLA SICUREZZA O ALLA PROTEZIONE DEI NOSTRI SERVIZI O 

AL FUNZIONAMENTO DEI NOSTRI SERVIZI SENZA INTERRUZIONI, RITARDI O DIFETTI. 

[…].” (cfr. TU, Esclusioni di responsabilità). 

“LE PARTI DI WHATSAPP NON SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE 

PER LUCRO CESSANTE O DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O 

ACCIDENTALI RELATIVI A, DERIVANTI DA O LEGATI AI NOSTRI TERMINI, A NOI O AI 

NOSTRI SERVIZI, ANCHE NEL CASO IN CUI LE PARTI DI WHATSAPP FOSSERO STATE 

AVVISATE DELL'EVENTUALITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. LA NOSTRA 

RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA RELATIVA A, DERIVANTE DA O LEGATA AI NOSTRI 

TERMINI, A NOI O AI NOSTRI SERVIZI, NON ECCEDERÀ L'AMMONTARE PIÙ ELEVATO 

TRA CENTO DOLLARI (100 US $) O L'IMPORTO CHE L'UTENTE CI HA PAGATO NEGLI 

ULTIMI DODICI MESI. […].” (cfr. TU, Limitazione di responsabilità). 

“L'utente accetta di esentare, manlevare e tenere indenni le Parti di WhatsApp da qualsiasi tipo di 

responsabilità, danno, perdita e spesa (comprese ragionevoli spese e oneri legali) relativi a, 

derivanti da o comunque connessi a […]  il suo accesso ai, o utilizzo dei, Servizi. […].” (cfr. TU, 

Indennizzo). 
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B. DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO 

“[…] WhatsApp si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di non fornire più alcuni o tutti i 

Servizi, comprese determinate funzioni e l'assistenza per alcuni dispositivi e piattaforme. […].” 

(cfr. TU, Disponibilità dei nostri Servizi). 

C. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

“WhatsApp si riserva il diritto di modificare, sospendere o non consentire all'utente l'accesso ai 

Servizi o il loro utilizzo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ad esempio nei casi in cui 

non sia rispettata la forma e la sostanza dei nostri Termini o vengano a crearsi rischi, danni o 

possibili conseguenze legali per noi, i nostri utenti o terzi. Le seguenti disposizioni continueranno 

a rimanere in vigore anche in seguito alla risoluzione o scadenza del contratto con WhatsApp: 

‘Licenze’, ‘Esclusioni di responsabilità’, ‘Limitazione di responsabilità’, ‘Indennizzo’, 

‘Risoluzione delle controversie’, ‘Disponibilità e interruzione dei servizi’, ‘Altre disposizioni’, 

[…].” (cfr. TU, Risoluzione). 

D. MODIFICHE CONTRATTUALI UNILATERALI 

“[…] WhatsApp si riserva la facoltà di chiedere all'utente di accettare condizioni aggiuntive in 

futuro per determinati Servizi […]. WhatsApp si riserva il diritto di modificare o aggiornare i 

presenti Termini. Comunicheremo le modifiche nel modo ritenuto più opportuno e aggiorneremo la 

data di "Ultima modifica" nella parte superiore dei Termini. L'utilizzo continuativo dei Servizi 

comporterà l'accettazione dei Termini così come modificati. Se non accetta i Termini modificati, 

l'utente dovrà interrompere l'utilizzo dei Servizi. […].” (cfr. TU, Altre disposizioni). 
“[…] Avremo diritto ad applicare i costi per i nostri Servizi, incluse le relative tasse. […].” (cfr. 

TU, Costi e tasse). 

E. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE  

“[...] Se l'utente non è soggetto all'articolo ‘Disposizione speciale sull'arbitrato per gli utenti di 

Stati Uniti o Canada’ riportato di seguito, accetta di risolvere eventuali Domande con noi e 

relative a, derivanti da o connesse ai nostri Termini, a noi o ai nostri Servizi (ciascuna definita 

una ‘Controversia’ e, complessivamente, le ‘Controversie’) esclusivamente presso il Tribunale 

Federale degli Stati Uniti della California settentrionale (‘United States District Court for the 

Northern District of California’) o presso un Tribunale dello Stato della California situato nella 

contea di San Mateo in California e accetta di sottostare alla giurisdizione di tali tribunali per la 

risoluzione di tutte le Controversie”. (cfr. TU, Foro competente). 

“I nostri Termini nonché le Controversie tra l'utente e WhatsApp, sia in tribunale sia tramite 

arbitrato, sono regolate dalle leggi dello Stato della California, indipendentemente da norme 

relative alla legge applicabile.” (cfr. TU, Legge applicabile). 

F. ORDINI 

“[…] Ci riserviamo il diritto di non accettare o recedere dagli ordini. Non forniamo rimborsi per i 

nostri Servizi, fatti salvi i casi in cui è richiesto dalla legge”. (cfr. TU, Costi e tasse). 
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G. LINGUA 

 “[…] I presenti Termini sono stati originariamente redatti in inglese (USA). Le versioni tradotte 

vengono fornite esclusivamente a titolo informativo. In caso di conflitto tra qualsiasi delle versioni 

tradotte dei nostri Termini e la versione in lingua inglese, la versione in lingua inglese prevarrà. 

[...].” (cfr. TU, Altre disposizioni). 
[OMISSIS] 

a) Responsabilità contrattuale 

[OMISSIS] 

68. [OMISSIS] Tali disposizioni risultano, in particolare, in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, 

lett. b), CdC1, in quanto prevedono esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp 
molto ampie e assolutamente generiche. 

69. Il Professionista declina, nello specifico, ogni responsabilità derivante dall’esecuzione del 

contratto inclusa quella che discende dal proprio inadempimento, in quanto, ad esempio, collegata 

ad un malfunzionamento della piattaforma o dei meccanismi di sicurezza della medesima 

predisposti da WhatsApp (quali ad esempio la crittografia delle comunicazioni degli utenti). 

70. L’esclusione di responsabilità si applica anche nell’ipotesi in cui il Professionista sia a 

conoscenza dell’eventualità del verificarsi del danno per il consumatore e abbia, quindi, la 

possibilità di attivarsi in via preventiva per evitarlo. L’utente, anche in caso di inerzia o negligenza 

del Professionista, risulterebbe, dunque, impossibilitato a far valere ogni suo diritto contrattuale 

nei confronti del medesimo. 

[OMISSIS] 

72. Di fronte, inoltre, alla responsabilità, anche pecuniaria, posta in capo all’utente, che non 

prevede limiti, e al potenzialmente ingente valore economico dei dati personali forniti, WhatsApp 

contrappone un limite risarcitorio pari a 100 dollari o all’importo pagato dall’utente negli ultimi 12 

mesi, determinando un’evidente squilibrio di diritti e obblighi tra le Parti, a danno del 

consumatore. L’inadeguatezza del risarcimento massimo fruibile dal consumatore emergerebbe, in 

modo particolare, nell’ipotesi, che peraltro il Professionista come visto illecitamente esclude, in 

cui esso dovesse rispondere per danni agli utenti derivanti da inadempienze in ordine alla sicurezza 

della piattaforma (ad esempio danni derivanti da un malfunzionamento della crittografia). 

b) Disponibilità del servizio 

[OMISSIS] 

74. [OMISSIS] 

Ciò che, tuttavia, crea lo squilibrio a danno del consumatore è la possibilità per il Professionista di 

decidere unilateralmente, senza motivo e senza preavviso, di non eseguire più la prestazione, in 

violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. d), CdC2. Le possibili cause delle eventuali interruzioni 
andrebbero specificate e circoscritte, nel contratto, al fine di eliminare la discrezionalità illimitata 
                                                           
1 Art. 33, comma 2, lett. b), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del Professionista o di 
un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del Professionista”. 
2 Art. 33, comma 2, lett. d), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del 
Professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà”. 
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di cui gode attualmente WhatsApp. Sempre nel contratto, dovrebbero essere indicate le modalità 

utilizzate per fornire un preavviso agli utenti ove l’evento interruttivo sia prevedibile. 

[OMISSIS] 

c) Risoluzione del contratto 

76. La clausola riportata sub par. II, C) (contenuta nei TU, paragrafo “Risoluzione”), nella parte 

in cui stabilisce il diritto esercitabile dal Professionista di risolvere il contratto e non consentire più 

all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un analogo diritto per il consumatore, 

risulta in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. g), CdC3. 
77. Si ritiene, in merito, insufficiente quanto previsto dalla Parte che afferma di “assicurare al 

consumatore gli strumenti per esercitare effettivamente il proprio diritto di risoluzione”, 

cancellando il proprio account tramite la funzione in app “elimina il mio profilo”, per le ragioni 

che seguono. 

[OMISSIS] 

79. Si rileva , poi, che, nella medesima clausola, è previsto che, anche dopo la risoluzione o 

scadenza del contratto con WhatsApp, continuino ad applicarsi all’utente alcune altre clausole ivi 

espressamente richiamate (“Licenze”, “Esclusioni di responsabilità”, “Limitazione di 

responsabilità”, “Indennizzo”, “Risoluzione delle controversie”, “Disponibilità e interruzione dei 

servizi”, “Altre Disposizioni”).  

[OMISSIS] 

81. La sopravvivenza di tale parte dei TU risulta incompatibile con l’istituto stesso della 

risoluzione, che si applica, invece, a tutti gli effetti nei confronti del consumatore, in quanto viene 

cessata la fornitura del servizio. Tanto più è fondata tale conclusione se si considera la rilevanza 

economica dei dati degli utenti di WhatsApp, già ampiamente illustrata nei paragrafi precedenti. 

82. Si osserva, peraltro, che all’interno della clausola “Altre disposizioni”, la previsione che 

“qualsiasi modifica o rinuncia ai presenti Termini richiede il nostro esplicito consenso” 

sembrerebbe far intendere che un eventuale recesso dell’utente sia subordinato all’accettazione da 

parte del Professionista, negandone pertanto autonoma efficacia. 

83. La medesima clausola riportata sub par. II, C) (contenuta nei TU, paragrafo “Risoluzione”), 

risulta, infine, in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. h), CdC4, nella misura in cui stabilisce 
il diritto esercitabile dal Professionista di risolvere il contratto e non consentire più all’utente 

l’accesso/utilizzo dei servizi, “in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ad esempio nei casi in 

cui non sia rispettata la forma e la sostanza dei nostri Termini o vengano a crearsi rischi, danni o 

possibili conseguenze legali per noi, i nostri utenti o terzi”(sottolineatura aggiunta). La 

formulazione ampia e assolutamente generica della clausola conferirebbe totale discrezionalità al 

Professionista e non consentirebbe all’utente di conoscere le ragioni per cui gli verrà 

eventualmente disabilitato l’account né di replicare tempestivamente in merito alla relativa 

motivazione.  
                                                           
3 Art. 33, comma 2, lett. g), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “riconoscere al solo Professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal 
contratto […]”. 
4 Art. 33, comma 2, lett. h), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “consentire al Professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un 
ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa”. 
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d) Modifiche contrattuali unilaterali 

84. Le clausole riportate sub par. II, D) (contenute nei TU, paragrafi “Altre disposizioni” e “Costi 

e tasse”) risultano in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. m), CdC5 nella misura in cui 

stabiliscono il diritto generico esercitabile dal Professionista di introdurre condizioni aggiuntive 

per determinati servizi e di modificare o aggiornare i Termini di utilizzo (clausola contenuta nei 

TU, “Altre disposizioni”) nonché il diritto esercitabile dal Professionista di introdurre un costo del 
servizio (clausola contenuta nei TU, “Costi e tasse”) senza che nel contratto vengano indicate le 

motivazioni sulla base delle quali egli si vincola ad apportare le modifiche. 

85. Il Professionista si riserva, inoltre, di comunicare all’utente le modifiche “nel modo ritenuto 

più opportuno” e di aggiornare “la data di ‘Ultima modifica’ nella parte superiore dei Termini”, 

prevedendo che la continuazione dell’utilizzo dei servizi valga come accettazione delle modifiche 

medesime. 

86. La genericità delle disposizioni che consentono al Professionista di introdurre, nella più totale 

discrezionalità, modifiche, finanche economiche, senza specificarne preventivamente i motivi e 

senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente 

alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso” che fa discendere l’accettazione dei nuovi 

Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell’utente, appaiono particolarmente gravose 

e squilibrate a danno del consumatore. 

87. La clausola di ius variandi dovrebbe, in particolare, indicare che tutte le eventuali variazioni 

unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, potranno essere effettuate solo 

in presenza di un “giustificato motivo” espressamente indicato nel contratto. 

88. Nel contratto deve essere anche previsto che, in caso di esercizio della facoltà di modifica 

unilaterale, il Professionista porterà a conoscenza del consumatore il motivo specifico che 

giustifica la modifica, con modalità indicate anch’esse nel contratto e comunicate in tempo utile 

rispetto all’attuazione della medesima modifica. 

89. Nel caso di specie, i TU contengono solo una generica previsione della facoltà esercitabile dal 

Professionista di modificare unilateralmente il contratto, in assenza di tutti i sopra citati elementi. 

[OMISSIS] 

e) Foro competente e legge applicabile 

92. Le clausole riportate sub par. II, E) (contenute nei TU, paragrafi “Foro competente” e “Legge 

applicabile”), risultano in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. u), CdC6 in quanto 
individuano quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della 

California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie il Tribunale Federale 

degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California. Tali 

previsioni escludono il ricorso al Foro del consumatore e la conseguente applicazione del 

                                                           
5 Art. 33, comma 2, lett. m), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “consentire al Professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero 
le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”. 
6 Art. 33, comma 2, lett. u), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno 
per oggetto, o per effetto, di: “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di 
residenza o domicilio elettivo del consumatore”. 
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corrispondente diritto processuale privando, di fatto, l’utente di WM della reale possibilità di 

ricorrere alla tutela giudiziaria. 

[OMISSIS] 

f) Ordini 

94. La clausola riportata sub par. II, F) (contenuta nei TU, paragrafo “Costi e tasse”) risulta in 

violazione dell’art. 35, comma 1, CdC7nella misura in cui stabilisce un generico diritto 
esercitabile dal Professionista di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi 

offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero. 

[OMISSIS] 

g) Lingua 

96. La clausola riportata sub par. II, G) (contenuta nei TU, paragrafo “Altre disposizioni”) risulta 

in violazione dell’art. 35, comma 2, CdC8 nella misura in cui stabilisce la prevalenza del contratto 

scritto in lingua inglese in caso di conflitto con la versione tradotta laddove è la versione tradotta 

ad essere accettata dall’utente. 

97. Preso atto della dichiarata accuratezza della traduzione dei TU in lingua italiana, la 

disposizione in esame dovrebbe, comunque, prevedere, in caso di dubbio sul senso di una clausola, 

la prevalenza dell’interpretazione più favorevole ai consumatori, indipendentemente dalla lingua in 

cui tale clausola più favorevole sia stata redatta. 

[OMISSIS] 

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al 
punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 
lettere b), d), g), h), m), u) e 35, commi 1 e 2, del Codice del Consumo; 

[OMISSIS] 

DELIBERA 

a) che le clausole descritte sub par. II, A), integrano una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. b), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

b) che la clausola descritta sub par. II, B), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. d), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione; 

c) che la clausola descritta sub par. II, C), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. g) e h), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

d) che le clausole descritte sub par. II, D), integrano una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. m), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione; 

                                                           
7 Art. 35, comma 1, CdC, a tenore del quale “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte 
al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”. 
8 Art. 35, comma 2, CdC, a tenore del quale “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più 
favorevole al consumatore”. 
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e) che le clausole descritte sub par. II, E), integrano una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. u), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione; 

f) che la clausola descritta sub par. II, F), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo dell’art. 35, comma 1, CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

g) che la clausola descritta sub par. II, G), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo dell’art. 35, comma 2, CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

[OMISSIS] 
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