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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1425 – REGIONE MARCHE - PROCEDURE DI SELEZIONE PER 
L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE 
 

 

 

Roma, 12 giugno 2017  

 

 

 

Regione Marche 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 7 giugno 2017, 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 

del Decreto del Dirigente della P.F. Turismo Commercio e Tutela dei consumatori della Regione 

Marche n. 334/2017, relativo alla “Approvazione dell’avviso delle procedure di selezione, del fac-

simile dei Bandi pubblici e dei fac-simile di domanda per le assegnazioni delle concessioni ai fini 

dell’esercizio di attività commercio su aree pubbliche” (di seguito anche D.D. n. 334/2017), e a 

ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente1. 

In particolare, con il D.D. n. 334/2017, la Regione Marche, vista la propria D.G.R. 3 ottobre 2016, 

n. 1149 (di seguito anche D.G.R. n. 1149/2016), ha decretato di “integrare e modificare i facsimile 

dei bandi e delle domande con riferimento alle peculiarità regionali di cui al Documento Unitario 

del 3 agosto 2016, recepito dalla DGR n. 1149/2016”.  

Il documento istruttorio che costituisce parte integrante del D.D. n. 334/2016 precisa che 

l’adeguamento del bando e delle domande “alle esigenze del territorio e alle caratteristiche delle 

attività esercitate sulle aree pubbliche” deve avvenire nel “rispetto delle leggi, delle intese e dei 

documenti sopra richiamati”, ivi incluso il Documento Unitario delle Regioni del 3 agosto 2016, 

che, a sua volta riprende i criteri di selezione definiti nel Documento Unitario delle Regioni e 

Province Autonome del 2013. 

In particolare, come emerge dagli allegati facenti parte integrante di tale decreto dirigenziale e 

contenenti i facsimile dei bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni di posteggio, i criteri di 

assegnazione previsti attribuiscono i seguenti punteggi: 

a) per la “maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio su area pubblica”, 

derivante dalla data di iscrizione come impresa attiva nel Registro delle imprese, 40 punti per 

                                                           
1 Il D.D. n. 334/2017 è stato pubblicato nel BURM n. 47 del 26 aprile 2017. 
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un’anzianità di iscrizione fino a 5 anni; 50 punti per un’anzianità fino a 10 anni e 60 punti per 

un’anzianità superiore ai 10 anni; 

b) per la “anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione”, si attribuisce un 

punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza; 

c) infine, 7 punti per l’impegno a eseguire specifiche opere/adattamenti in particolari contesti 

(ad esempio, in caso di posteggio ubicato in centri storici o in aree di particolare valore storico, 

archeologico, artistico etc.) e altri 3 punti per la prova della regolarità contributiva dell’impresa 

(punto 2).  

In base a tali criteri, quindi, su un complesso di 110 punti che un soggetto può al massimo 

conseguire, almeno 100 derivano dalla valorizzazione di requisiti di “anzianità”. 

L’Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.  

Il D.D. n. 334/2017, compresi gli allegati che ne fanno parte integrante, conferma e integra i criteri 

di selezione per l’assegnazione dei posteggi già definiti con D.G.R. n. 1149/2016, ricorrendo in 

misura prevalente a requisiti di anzianità e/o esperienza, idonei a favorire gli operatori esistenti, in 

occasione delle nuove procedure di assegnazione.  

Si tratta di criteri già presenti in precedenti Documenti Unitari delle Regioni e Province Autonome, 

in particolare, nel Documento Unitario 2013, che ha declinato per scaglioni di anzianità 

l’attribuzione di una parte considerevole di punteggi (da 40 a 60), ha introdotto 40 punti specifici e 

ulteriori per l’anzianità dell’attività svolta nel medesimo posteggio messo a gara e ha previsto 

requisiti di anzianità e/o esperienza pregressa quali elementi idonei ad attribuire la misura 

preponderante dei punteggi. 

Come già evidenziato dall’Autorità nel parere AS1335 - Affidamento delle concessioni di 

posteggio per il commercio su aree pubbliche2, simili criteri risultano idonei a costituire un 

vantaggio per il prestatore uscente non replicabile dai concorrenti, neppure sommando tutti gli altri 

punteggi previsti. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, essi possono “favorire gli 

operatori esistenti, a scapito di nuovi concorrenti. Pertanto, (…), tali criteri dovrebbero essere 

considerati soltanto in maniera residuale”3. 

In conclusione, i criteri utilizzati dal D.D. n. 334/2017, nei bandi allegati che ne formano parte 

integrante, e nella D.G.R. n. 1149/2016, quale atto presupposto, in quanto richiamati e confermati 

dalla deliberazione in esame, appaiono idonei a integrare una preferenza in favore dell’operatore 

uscente, tale da inficiare, nella sostanza, il ricorso a procedure di gara, e, pertanto, essi integrano 

una violazione degli artt. 10 e 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi o Bolkestein) e 

degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. di recepimento n. 59/2010, anche nell’interpretazione offerta dalla 

Corte di Giustizia nel settore affine delle concessioni demaniali marittime, in base alla quale il 

principio di selezione pubblica non può tradursi in un mero adempimento formale4.  

                                                           
2 Parere del 7 dicembre 2016, pubblicato in Boll. n. 46/2016. 

3 Cfr., la segnalazione del 9 novembre 2016 – S2658, Comune di Venezia - Regolamento disciplina attività artistiche suolo 

pubblico, in Boll. n. 45/2016. 

4 In tale parere del 2016, l’Autorità ha anche richiamato la sentenza della Corte di Giustizia, in materia di concessioni 

demaniali marittime, cfr. la sentenza del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, secondo la quale, in base 

all’articolo 12 della Direttiva Servizi, non è possibile consentire la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali 

marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali 

candidati. 



BOLLETTINO N. 34 DEL 11 SETTEMBRE 2017  

 

 

7

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Marche 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. 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 presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Marche al parere motivato 

espresso dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in materia di criteri di assegnazione 

delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. 

 

Nella propria riunione del 7 giugno 2017, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente 

comunicazione, in merito al contenuto del Decreto Dirigenziale 8 novembre 2016 n. 334, 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche del 26 aprile 2017, n. 47 (di seguito anche 

D.D. n. 334/2016), relativo alle “Procedure selettive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 

n. 1552 del 2016, di recepimento del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CRo8, concernente ‘Linee applicative 

dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per 

l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche’. Disposizioni conseguenti alla conversione in legge, 

con modificazioni, del D.L. n. 244/2016 recante “Proroga e definizione dei termini”, 

Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anno 2016”, e a 

ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.  

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Marche, con comunicazione del 21 

luglio 2017, si è limitata a eccepire l’asserita tardività dell’invio del parere motivato, senza 

svolgere osservazioni di merito sui rilievi concorrenziali svolti dall’Autorità.  

Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato ai sensi dell’art. 21-

bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria 

riunione del 2 agosto 2017, ha quindi disposto l’impugnazione davanti al TAR Marche del 

                                                                                                                                                               
Nel citato parere, l’Autorità aveva, quindi, precisato che “Si pongono, quindi, in contrasto con tale principio le previsioni 

che attribuiscono ai criteri di anzianità quasi la totalità dei punteggi massimi conseguibili, declinati dal Documento 2013 

tra i 40 e i 60 punti per la professionalità pregressa, attestata attraverso l’iscrizione dell’operatore nel registro delle 

imprese e altri 40 punti per i concessionari uscenti” e aveva concluso il parere motivato sottolineando che “In definitiva, i 

punti sopra richiamati, nel prevedere una durata eccessivamente lunga, predeterminata e rigida, oltre che nell’accordare 

preferenza agli operatori già presenti valorizzando in maniera eccessiva e prioritaria i requisiti di anzianità, si pongono in 

contrasto con l’articolo 12 della Direttiva Servizi e con l’articolo 16 del D.Lgs. n. 59/2010 (…)”. 
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D.D. n. 334/2016, recante “Procedure selettive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 

1552 del 2016, di recepimento del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CRo8, concernente ‘Linee applicative 

dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per 

l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche’. Disposizioni conseguenti alla conversione in legge, 

con modificazioni, del D.L. n. 244/2016 recante “Proroga e definizione dei termini”, 

Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anno 2016”, e a 

ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.  
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AS1426 – CONSIP – DISCIPLINA DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE 
 

 

 

Roma, 28 luglio 2017 

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da 

Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - Consip S.p.A. per una gara “per la conclusione, in 

relazione a ciascun lotto, di una Convenzione per  la fornitura del servizio di noleggio a lungo 

termine  senza conducente per le pubbliche amministrazioni- Tredicesima edizione (ID 1924)” si 

comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 

luglio 2017, ha esaminato l’istanza. 

Con riguardo alla disciplina relativa agli illeciti antitrust definitivamente accertati, il presente 

parere viene fornito limitatamente alle disposizioni inserite nella disciplina di gara in 

considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e che sono illustrate nell’Allegato al Bando di gara trasmesso e 

denominato “Disciplina relativa ad illecito antitrust definitivamente accertato”.  

L’Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti 

antitrust definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara 

appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 

n. 50/20161 - come precisata dalle Linee Guida dell’ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del 

comma 13 del medesimo articolo2 -, oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di 

deterrenza nella commissione di illeciti antitrust nell’ambito di gare pubbliche. 

                                                           
1 Secondo l’art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un 

operatore economico qualora: “…c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 

significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 

2 ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati 

e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 

dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. 
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L’attuale formulazione della clausola3, nel fare riferimento agli illeciti antitrust definitivamente 

accertati e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come 

grave illecito professionale, alla violazione della normativa antitrust il cui accertamento abbia 

assunto carattere di definitività, così come previsto dall’art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 

(sul punto modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. ‘correttivo’4). 

La clausola risulta altresì in linea con la ratio della normativa comunitaria, che qualifica l’illecito 

antitrust come un’ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire 

l’esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti5. La clausola di esclusione, inoltre, 

appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il 

ricorso a pratiche collusive nell’ambito di gare pubbliche6. 

Anche il riferimento alle misure di self cleaning7, rispetto alle quali la disciplina stabilisce 

l’obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell’art. 80, 

commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell’ANAC. Peraltro, ai fini 

dell’operatività dell’istituto del self cleaning, potrebbero risultare rilevanti condotte 

particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati 

dall’Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione 

dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati. 

In conclusione, la nuova disciplina sull’illecito antitrust appare coerente con il quadro normativo 

nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell’ANAC attualmente in vigore, 

facendo riferimento agli illeciti antitrust definitivamente accertati e ponendosi a presidio, con 

                                                           
3 Secondo la quale: “Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: …- tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 

50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli 

illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente 

(tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora 

contengano una condanna al  risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c). Il 

concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee 

Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno 

essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla 

stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione”. 

4 Ai sensi dell’art. 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: “Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena 

accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale 

durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 

principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia 

intervenuta sentenza di condanna (evidenziate le parole aggiunte dal decreto).   

5 Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della 

direttiva 2014/25/UE, secondo i quali “…le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la 

possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate 

violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di 

altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti 

di proprietà intellettuale”. 

6 Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva 

l’operatività della causa di esclusione in esame alle “gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto” 

(cfr. il parere dell’Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip-servizi integrati per gli istituti e i luoghi di 

cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015).   

7 Cfr. nota 3: “…nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti 

(ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna 

valutazione”. 
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finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell’ambito delle procedure di 

gara pubbliche. 

Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l’ANAC ha posto a consultazione pubblica un 

aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 

50/2016 dal d.lgs. n. 56/20178.  L’Autorità si riserva pertanto di svolgere ogni ulteriore valutazione 

che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno adottate. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26, Legge n. 287/1990, 

successivamente alla pubblicazione del bando di gara. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
8 Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione 

dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi 

significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. 
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AS1427 - REGIONE CALABRIA - LEGGE N. 25/2017 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ 
DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED 
AND BREAKFAST 
 

 

 

Roma, 31 luglio 2017  

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali 

 

 

 

 

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

disposizioni della legge regionale della Regione Calabria del 5 luglio 2017, n. 25, recante 

“Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (modifica alla legge regionale 26 

febbraio 2003, n. 2 -  Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare 

denominata ‘Bed and Breakfast’), l'Autorità, nella riunione del 26 luglio 2017, ha inteso formulare 

le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90. 

L'art. 1 della legge in oggetto abroga la legge regionale 1 febbraio 2017, n. n. 4 (modifica alla 

legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 -  Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a 

conduzione familiare denominata ‘Bed and Breakfast’)”. L’art. 2 fa rivivere il comma 1 

dell’articolo 2 della previgente disciplina dell’attività di B&B stabilendo che “Le attività di 

accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di 

imprenditorialità e avvalendosi dell’organizzazione familiare utilizzano parte della propria 

abitazione fino a un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e 

prima colazione son classificate come B&B”. 

L'Autorità, come già sottolineato nel parere n. S2787 del 17 marzo 2017, ribadisce che le suddette 

disposizioni della legge regionale n. 25/2017 sono da ritenersi in contrasto con i principi nazionali 

e comunitari in materia di concorrenza. 

In particolare, la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività 

in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto “in via occasionale o saltuaria, 

senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell’organizzazione familiare utilizzano parte 

della propria abitazione fino a un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti 

alloggio e prima colazione son classificate come B&B”, pone limiti ingiustificati all'esercizio 

dell'attività ricettiva dei titolari di esercizi di B&B. Infatti, la norma priva detti operatori della 

libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie 

esigenze, potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di B&B solo in forma non imprenditoriale e in 

via saltuaria e occasionale. Inoltre, la norma comporta una riduzione della portata ricettiva rispetto 
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alla disciplina precedente, che consentiva l’utilizzo della propria abitazione fino a un massimo di 

sei camere e quattordici posti letto. 

Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di 

interesse generale, quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 2006/123/CE la tutela dei consumatori, 

la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, nonché la necessità di 

rispettare il diritto del lavoro. 

In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 25/2017, nella misura in cui, all'art. 2, mantiene 

la previgente definizione normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di tipo B&B, che può 

essere svolta soltanto in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionale, prevedendo 

altresì una riduzione della portata ricettiva, potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o 

distorsioni della concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione 

dell'art. 117, comma 2, lettera e), in relazione all'art. 41 della Costituzione. 

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

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

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1428 - REGIONE CALABRIA - LEGGE N. 24/2017- NORME SULLA 
CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI 
 

 

 

Roma, 31 luglio 2017 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali 

 

 

 

 

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

disposizioni della legge regionale della Regione Calabria del 5 luglio 2017, n. 24, recante 

“Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 

1995, n. 4 - norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)”, l'Autorità, nella 

riunione del 26 luglio 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 

della legge n. 287/90. 

L'art. 1 della legge in oggetto abroga la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge 

regionale 7 marzo 1995, n. 4 -  norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri). 

L’art. 2 fa rivivere il comma 1 dell’art. 16 della legge regionale n. 4/1995, stabilendo che “Sono 

esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito 

familiare, utilizzando la propria abitazione o parte di essa, diano ospitalità per un periodo non 

inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso 

stabile”. 

L'Autorità, come già sottolineato nel parere n. S2788 del 17 marzo 2017, ribadisce che le suddette 

disposizioni della legge regionale n. 24/2017 sono da ritenersi in contrasto con i principi nazionali 

e comunitari in materia di concorrenza. 

In particolare, la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività 

in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto "ad integrazione del proprio 

reddito familiare" e offrendo una durata minima dell'alloggio pari a sette giorni, pone limiti 

ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva dei titolari di esercizi di affittacamere. Infatti, la 

norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma 

ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di 

affittacamere in via principale, né definire autonomamente, sulla base delle richieste della 

clientela, la durata minima di soggiorno offerto.  
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Tali limiti riducono pertanto l'offerta dei servizi extralberghieri alla clientela, sia privandola della 

possibilità di avvalersi di tale tipologia di struttura ricettiva per soggiorni di durata più breve1, sia 

riducendo la portata ricettiva in sé, reintroducendo i vecchi limiti previsti dalla disciplina 

precedente. 

Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di 

interesse generale, quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 2006/123/CE la tutela dei consumatori, 

la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, nonché la necessità di 

rispettare il diritto del lavoro. 

In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 24/2017, mantenendo la previgente definizione 

normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di affittacamere (che può essere svolta soltanto "ad 

integrazione del proprio reddito familiare"), imponendo la durata minima del soggiorno e 

riducendo la portata ricettiva, potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della 

concorrenza. Essa pertanto, potrebbe presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'art. 

117, comma 2, lettera e), in relazione all'art. 41 della Costituzione. 

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

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

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
1 Peraltro, il profilo della durata minima obbligatoria di soggiorno è stato censurato dall’Autorità nel ricorso ai sensi 

dell’art. 21-bis avverso, tra l’altro, un’analoga previsione della Regione Lazio; ricorso accolto dal TAR Lazio con sentenza 

definitiva, n. 6755 del 13 giugno 2016. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10809 – SWEEP PLUS 2016-CARTE DI PAGAMENTO.COM 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 

 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle 

procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali 

scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di 

discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con 

delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10809 SWEEP PLUS 2016-CARTE 
DI PAGAMENTO.COM. 
 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul 

Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione 

di riscontri al tentativo di trasmissione della stessa comunicazione di avvio, operato in data 3 

luglio 2017, prot. n. 0053065 nei confronti di cartedipagamento.com. 

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

la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10809. 

 

______________________________________________________________________ 

 

PS10809 - SWEEP PLUS 2016-CARTE DI PAGAMENTO.COM 
Comunicazione di avvio di procedimento istruttorio 
 
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del 

Consumo), nonché ai sensi dell’articolo 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia 

di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei 

consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di 

seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 e contestuale 

richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento. 

I. La Parte 

1. Cartedipagamento.com, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del 

Consumo. L’attività svolta prevalentemente dal professionista consiste nel fornire un servizio di 

confronto nel panorama delle carte di pagamento, di credito e dei micro pagamenti, nonché del 

credito al consumo attraverso carte di credito e/o revolving e prestiti personali, e servizi di 

preventivazione dei servizi assicurativi in generale attraverso il sito comparatore 

www.cartedipagamento.com. 
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2. II. La pratica commerciale 

3. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, il 

professionista avrebbe diffuso informazioni incomplete in ordine ai servizi confrontati attraverso il 

sito comparatore www.cartedipagamento.com in relazione alle seguenti condotte: 

(i) Omissioni informative sulle condizioni economiche di alcuni prodotti/offerte pubblicizzate 

nel sito comparatore  

4. Il comparatore www.cartedipagamento.com, nelle versioni acquisite in data 7, 8 novembre 2016 

e 19 maggio 2017, riporta informazioni incomplete o, per lo meno, difficilmente accessibili in 

ordine, ad esempio, alle condizioni ed ai limiti di utilizzo delle carte di pagamento messe a 

confronto, come le spese di gestione e/o il canone mensile o annuo di utilizzo della Carta che nella 

home page sono presentate secondo l’offerta base, mentre nelle pagine web successive sono 

riscontrabili ulteriori costi aggiuntivi ed eventuali (come i costi per la sostituzione della carta 

prima della scadenza naturale di validità, oppure il supplemento mensile per persona nel caso di 

una “Family”, ad uso familiare, fino ad un massimo di 4 componenti)1. Inoltre, sempre a titolo di 

esempio, circa la carta “Soldo”, risultano scarsamente comprensibili gli ulteriori costi eventuali sui 

pagamenti Sisal, le cui condizioni economiche vengono indicate nelle pagine successive alla home 

page in corrispondenza della tipologia della carta selezionata (a seconda che sia carta base “Soldo” 

o quella Family”), laddove è indicato che “Per le ricariche Sisal indipendentemente dall’importo 

caricato la commissione è di 2 euro. Con carta di credito si paga 1 euro sotto i 100 euro di 

ricarica, altrimenti si sale anche in questo caso a 2 euro”. Analoghe osservazioni valgono per la 

carta “Hype start”, reclamizzata nella versione base nella home page come “0 spese annue”, 

mentre nel foglio informativo della banca emittente risulta un costo di €10, se la carta viene 

richiesta presso una delle filiali dell’istituto di credito, così come tra le voci di costo variabili sono 

omesse nel sito comparatore le spese di €0,83 qualora venga richiesto in una delle succursali della 

banca l’invio cartaceo di ogni tipo di documentazione, ex D.lgs. 385/1993 (ad es. estratto conto, 

documento di sintesi, ecc.). Infine la home page nulla indica su un secondo tipo di carta: la Hype 

plus, che prevede “con solo 1€ al mese ti consente di ricaricare la tua carta fino a 50.000€ 

all'anno”2. Si riportano  nelle pagine successive, informazioni in merito ai “costi di ricarica e 

prelievi gratuiti”, mentre dal foglio informativo della carta proposta risultano costi ulteriori di 

ricarica pari a “0,9 cent di euro per singola operazione effettuata tramite sito web”3. 

                                                           
1 Rilievo del 7-11-2016, dalla home page risulta che tra le Carte più vendute la “Genius Card” è 
presentata come “canone annuo 0”, mentre in realtà, solo nella sezione della comparazione delle 
carte prepagate è indicato un canone mensile di 1 euro seguito da un asterisco che rinvia ad una 
dicitura collocata a caratteri piccoli in fondo alla pagina web leggibile dopo numerosi movimenti di 
scrolling, vi è indicato che: “il canone mensile standard previsto per la Genius Card da Unicredit è 
pari ad 1 euro. Ricordiamo, infine, che per gli under 30 il canone è pari a zero”. In senso analogo 
la “Carta Soldo”, le cui condizioni di fruizione vengono esplicitate solo alla fine della pagina web di 
rinvio, come emerso nelle versioni rilevate il 7-11-2016 e il 19-5-2017, in cui è indicato che il 
“costo mensile sarà pari a 2,00€ per il profilo Personal e 2,00€ per utente per il profilo Family”, 
senza specificare se tali supplementi sono da aggiungersi al canone annuo di €24 dopo i tre mesi 
gratuiti in promozione. 
2 Rilievo del 19-5-2017. 
3 Rilievo del 19-5-2017. 
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5. L’esame del sito sia nella versione diffusa in data 7 e 8 novembre 2016 e sia in quella acquisita 

d’ufficio il 19 maggio 2017, attesta che il sito comparatore www.cartedipagamento.com, dunque, 

confronta tutte le diverse tipologie di carte emesse sulla base delle sole condizioni base, quando 

esse sono sottoposte a condizioni economiche ed a limiti di utilizzo diversi e ulteriori. Peraltro, le 

condizioni economiche di fruizione delle Carte proposte nel sito comparatore non sono aggiornate, 

in quanto in fondo alla pagine vi è riportato che la data dell’ultimo aggiornamento risale al  

“20/08/2015” e il professionista invita “comunque gli utenti ad accertare la correttezza e 

l’aggiornamento dei prodotti direttamente presso gli sportelli e/o siti delle rispettive banche o 

finanziarie”4. 

6. Infine, sussistono informazioni oscure circa l’esistenza di polizze assicurative abbinate alle 

Carte di credito confrontate di cui si apprende notizia solo dopo diversi scrolling del mouse nella 

sezione dedicata alle polizze assicurative tramite il link “servizi accessori, che solo determinate 

tipologie di carte possiedono, come coperture assicurative” collocato nella pagina “Confronto 

carte di credito”, dopo la “Tabella comparativa – Come scegliere la migliore carta di credito”, e 

dopo la descrizione delle informazioni generali.  

7. L’informazione dell’esistenza di una copertura assicurativa non risulta riportata nella scheda 

specifica di ciascuna carta. Soltanto nella parte della pagina web e nel paragrafo dedicato alle 

“Caratteristiche e condizioni della assicurazione sulla carta di credito”, della predetta sezione del 

sito vi è l’affermazione che: “Questo tipo di assicurazione è sempre facoltativa. A volte si tratta di 

un prodotto “regalato” dalla stessa banca che funge da collocatore della carta, ma nella maggior 

parte dei casi bisogna pagare un premio che può essere ripartito mensilmente oppure essere 

addebitato con premio annuale”5.  

(ii) Assenza della natura del soggetto comparatore e di quello con cui  si conclude il contratto 

8.  Ciascuna pagina web del sito comparatore riporta, in calce e, solo dopo vari movimenti di  

scrolling  del  mouse, il link “Contatti” la cui pagina di atterraggio si limita a riportare un indirizzo 

di posta elettronica (networkfinanza+cartedipagamento@gmail.com), senza fornire alcun altro 

indirizzo geografico e/o recapito telefonico. Inoltre, la sopra indicata sezione nel contenere 

l’avvertenza secondo la quale: “[…] Cartedipagamento.com non emette carte di credito, ma è 

solo un sito informativo che ha come obiettivo quello di offrire un servizio di confronto 
indipendente nel panorama delle carte di pagamento e dei micro pagamenti. Non risponderemo 

quindi a domande specifiche, relative alle carte menzionate sul sito. Invitiamo gli utenti che 

abbiano problemi con la propria carta di credito o prepagata a rivolgersi direttamente alle 
rispettive società emittenti”, oltre a non specificare la propria identità, declina ogni tipo di 

responsabilità sull’effettiva veridicità delle offerte proposte sul proprio sito comparatore. 

9. Inoltre, dalla sezione “Blog” collocata nella home page del comparatore, si accede alla sezione 

“guida approfondimenti news”; in corrispondenza della voce “prestiti personali”, link 

“simulazione prestito”, risulta indeterminatezza sull’identità degli operatori confrontati (vedi 

SiPrestito che a caratteri molto piccoli risulta sia a sua volta un motore di ricerca rendendo 

indeterminato il dato comparato (ad es. il tasso di accettazione del prestito fissato all’89% non è un 

                                                           
4 Rilievo delll’8-11-2016 e del 19-5-2017. 
5 Rilievo dell’8-11-2016. 
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dato certo attribuibile direttamente a ‘Si prestito’). Analoghe considerazioni valgono nel caso del 

prestito “Tuo prestito” messo a confronto con altri due  (BNL e Siprestito), in quanto risulta essere 

un “agente in attività Finanziaria” che peraltro offre mediante una finestra che si apre 

immediatamente con modalità pop up dal link “Tuo prestito”. Dalla compilazione del Form non 

risulta chiaro a quale soggetto il consumatore richiede un preventivo tenuto conto che, dopo aver 

immesso i propri dati personali, appare una finestra con un messaggio di ringraziamento e l’avviso 

che “ti contatteremo al più presto!”. 

(iii) Assenza del perimetro e dei criteri di comparazione 

10. Il sito www.cartedipagamento.com, nel confrontare le diverse carte di debito e/o credito e nel 

dare risalto alle diverse tipologie di carte di pagamento confrontate, non riporta il perimetro di 

comparazione, nonché l’indicazione della parte di mercato confrontata quando vengono inseriti 

claim del tipo “Le migliori carte prepagate del 2016 a confronto”. Tali affermazioni non risultano 

supportate da parametri certi ed obiettivi (come quote di mercato, volumi di vendite, ecc.), da cui 

desumere i criteri su cui si basa il vanto. Analoghe argomentazioni valgono, a titolo di esempio, 

per la sezione “Classifica carte”, accompagnata dai relativi punteggi conseguiti dalle carte ivi 

citate, ove non sono riportati i criteri con cui sono stati assegnati i relativi punteggi. Inoltre, nella 

sezione dedicata al “Confronto carte di credito”, nella parte introduttiva viene spiegato che “Il 

mercato delle carte di pagamento è in continua espansione e scegliere la carta di credito più 

conveniente è un’operazione difficile. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una tabella 

comparativa in cui è possibile analizzare le voci di costo più importanti che vanno ad incidere 

sulla reale convenienza del prodotto”. La tabella comparativa a cui si accede dal link “Carta di 

credito più conveniente”, riporta solo due delle numerose carte comparate nella home page del sito 

e due di quattro delle carte di credito confrontate nella suindicata sezione “Confronto Carte di 

credito”6. Dalla visione della sezione dedicata al confronto delle Carte di credito non emergono i 

parametri di riferimento per un calcolo agevole dell’asserito risparmio. Analoghe considerazioni 

valgono per i claim inseriti nella sezione dedicata alla “classifica delle Carte più vendute”, senza 

che siano indicati i dati e i volumi delle vendite di ciascuna delle Carte riportate, oppure dei 

parametri di riferimento su cui sono stati assegnati i relativi punteggi riportati per ciascuna delle 

Carte di pagamento indicate7.   

11. Inoltre, dalla sezione “Blog” collocata nella home page del comparatore, si accede alla sezione 

“guida approfondimenti news”, in corrispondenza della voce “prestiti personali”, link 

“simulazione prestito”, si atterra infine alla sezione dedicata alle “3 migliori proposte del 2016 a 

confronto”, senza che siano forniti i criteri sulla base dei quali tale affermazione poggia. Un 

risparmio risulta evidenziato nei confronti della RC auto, accessibili dalla home page tramite link 

del ‘blog’, attraverso la sezione “guida approfondimenti news”,  nonché tramite il link “preventivo 

assicurazione auto”, riscontrato nella pagina web dedicata, tra l’altro, alle coperture assicurative 

come ad esempio la RC auto. Dal confronto tra alcune delle principali Compagnie comparate 

                                                           
6 Si tratta delle carte di credito “Che banca!” e “Widiba classic”. Invece, tra le “Offerte carte di 
credito 2017”, oltre alle due sopra citate, vengono indicate la “Hello card!”  e la “Carta Flexia 
Classic”  (Rilievo del 19-5-2017). 
7 Estrazione del sito del 7-11-2016, da cui risulta che nella “Classifica carte”, la carta “Che 
banca!” ha conseguito 10 punti, seguita dalla carta “Soldo2, con 9.5 punti, dalla “Hello Card”, 
punti 8.5 e, infine, Genius Card”, con 8 punti.  
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emerge che nella voce “Risparmio medio”, vengono indicate delle percentuali di risparmio senza 

però che siano indicati adeguatamente i parametri di riferimento rispetto ai quali tale convenienza 

risulta effettiva, nonché i criteri di quantificazione di tale risparmio. Né risulta elemento di 

chiarimento l’avviso che così recita: “Ovviamente il fatto che si possa concretamente risparmiare 

non implica che ciò avvenga in modo automatico, ma si devono rispettare alcuni piccoli 

accorgimenti: fare più preventivi, Fare attenzione al metodo di pagamento usato (spesso con carte 

di credito e/o prepagate si ottengono altri sconti); Valutare le ipotesi di rateizzazione a tasso zero; 

Prendere in considerazione gli sconti famiglia e la presenza di convenzioni”8.  

III. Possibili profili di illiceità della pratica commerciale   

12. I comportamenti descritti al punto II. dal n. (i) al n. (iii),  della presente comunicazione 

potrebbero integrare da parte della società cartedipagamento.com,  una violazione degli articoli  

20, 21, 22, del Codice del Consumo, in quanto il professionista adotta una condotta contraria alla 

diligenza professionale, omettendo o riportando in maniera confusa e inesatta informazioni 

rilevanti per orientare le preferenze economiche dei consumatori. 

13. Pertanto, in relazione alle carenze ed alle contraddizioni informative circa i diversi prodotti e 

servizi messi a confronto, i profili di possibile illiceità concernono le significative (i) omissioni 

informative o, per lo meno, l’ incompleta o non chiara informativa in ordine alle condizioni e limiti 

di utilizzo delle carte di credito in offerta, nonché (ii) l’assenza dell’identità e natura non solo in 

ordine ai dati del professionista, ma anche in relazione ai soggetti comparati ed infine, la (iii) 

mancata indicazione del perimetro e dei criteri di comparazione, laddove i confronti e i claim di 

superiorità e i punteggi conseguiti dalle Carte di credito e dagli altri prodotti comparati non sono 

accompagnati dall’indicazione dell’ambito di comparazione e dei parametri di ordinamento delle 

offerte confrontate, e da indici di riferimento oggettivi e verificabili a supporto delle indicazioni 

riportate. 

IV. Modalità e termini istruttori  

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

 a. l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le 

ipotesi di violazione menzionate al punto III; 

 b. che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Sebastio; 

 c. che il procedimento si concluderà entro 210 giorni dalla data di protocollo della presente 

comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;  

 d. che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell’art. 16, 

comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria; 

 e. che il responsabile del procedimento richiederà il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni ai sensi dell’art. 16, comma 3 e 4, del Regolamento; 

 f. che il responsabile del procedimento richiederà i pareri all’istituto di Vigilanza di Banca 

D’Italia, all’istituto di Vigilanza nelle Assicurazioni (IVASS), ai sensi dell’art. 27, comma 

1-bis, del Codice del Consumo; 

                                                           
8 Rilievi dell’8-11-2017 e del 19-5-2017. 
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 g. che l’ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa 

richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell’accesso, è la Direzione 

B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821.318). L’accesso 

potrà essere effettuato direttamente dalla/e Parte/i o da persona delegata per iscritto; 

 h. che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 20 giorni dal 

ricevimento della presente.  

V. Richiesta di informazioni 

15. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra 

illustrata, si chiede a www.cartedipagamento.com, di voler fornire, entro 20 giorni dal ricevimento 

della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a 

rilevanza interna): 

 

 1. spiegare il funzionamento e le procedure del sito comparatore 

www.cartedipagamento.com, e i criteri seguiti per il processo di comparazione  e/o le 

modalità di calcolo dei preventivi delle carte di credito, delle polizze RC auto e dei 

prestiti personali; 

 2. precisare i rapporti commerciali intercorrenti con gli istituti e/o le compagnie comparate, 

nonché i relativi criteri di scelta degli stessi operatori;  

 3. chiarire le modalità, i criteri e i parametri di riferimento su cui si basa l’asserito risparmio 

ad esempio, nel calcolo dei vantaggi conseguibili dall’utilizzo delle carte proposte nel sito 

comparatore; 

 4. in relazione al servizio di comparazione reso ed espresso sul sito con il punteggio 

conseguito dalle carte migliori del 2016, indicare i parametri di riferimento su cui sono 

basati i relativi punteggi conseguiti; 

 5. indicare le quote di mercato delle carte di credito e degli altri prodotti e/o servizi oggetto 

di comparazione;  

 6. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame. 

 
16. Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi 

anche su adeguato supporto informatico. 

17. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche 

informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la 

segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede 

cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti 

informazioni riservate.  

18. Nell’attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma 4, 

del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità, 

ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza 

giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o 

esibiscono documenti non veritieri.   
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19. Ai fini della quantificazione delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui all’art. 27, comma 9, del 

Codice del Consumo, si chiede a www.cartedipagmento.com  di voler fornire copia dell’ultimo 

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

relativi all’esercizio considerato. 

20. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di 

citare la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento 

PS/10809. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa 

Francesca Sebastio, al numero 06/85821.318. 

 

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

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 
Si informa che i dati personali acquisiti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

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

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

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

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

disciplina del Decreto Legislativo n. 70/2003. 

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

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

perseguimento di dette finalità. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVVISO -  
AUTONOMA CREAZIONE DI MONETA SCRITTURALE 

 

L'AGCM sta ricevendo numerose comunicazioni da privati consumatori, che attestano l’autonoma 

creazione di “moneta scritturale” per il presunto pagamento di debiti o per lo svolgimento di altre 

operazioni.  

In merito alla possibilità per ogni singolo cittadino di creare in via autonoma moneta “scritturale” 

attraverso proprie registrazioni contabili per l’importo corrispondente a somme dovute a terzi, 

l’AGCM precisa che tale fattispecie non rientra nell’ambito delle proprie competenze, ma in quelle 

di Banca d'Italia, che è intervenuta recentemente sulla questione attraverso il proprio sito 

istituzionale, affermando che: "sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica 

forma di moneta legale - ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro - è la 

moneta emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE), in quanto la sua creazione si basa su 

rigorose procedure che garantiscono la fiducia generale nella moneta e la stabilità del suo valore 

nel tempo. Il meccanismo di creazione di moneta scritturale da parte del singolo cittadino 

intenderebbe replicare la cosiddetta moneta bancaria o scritturale, termine con il quale si indica 

l’insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche e dagli altri soggetti abilitati a prestare 

servizi di pagamento: assegni, bonifici, addebiti diretti, carte (una spiegazione di cos’è e come si 

crea la moneta è consultabile sul sito della BCE alla pagina  

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.it.html)". 

L'AGCM avvisa, pertanto, che non darà seguito ad alcuna comunicazione di soggetti che 

intendono creare e utilizzare moneta scritturale. 
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