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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A493 - POSTE ITALIANE/PREZZI RECAPITO 
Provvedimento n. 26740 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

101 e 102 TFUE); 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 1°giugno 2016, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito, anche 

“Poste Italiane” o “PI”), per accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 102 TFUE; 

VISTA l’istanza di Poste Italiane pervenuta in data 11 settembre 2017 di proroga del termine infra-
procedimentale di chiusura della fase istruttoria, “in ragione della necessità … di ultimare alcune 

analisi economiche che si sono rese indispensabile per replicare alle censure sollevate”, nonché 

“di individuare strumenti che permettano una soluzione delle criticità evidenziate nella 

Comunicazione delle Risultanze Istruttorie”; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che l’accoglimento dell’istanza anzidetta è giustificato dalla complessità dei temi 
trattati; 

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria 
rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento; 

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento, 

attualmente fissato al 31 ottobre 2017; 

DELIBERA 

di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione del procedimento. 

 

  



 BOLLETTINO N. 37 DEL 2  OTTOBRE 2017  

 

6 

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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I782 - GARE PER SERVIZI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI 
INQUINANTI E/O PERICOLOSI PRESSO GLI ARSENALI DI TARANTO, LA SPEZIA 
ED AUGUSTA 
Provvedimento n. 26742 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 

modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25739 del 18 novembre 2015, di conclusione dell’istruttoria 
I782, con il quale è stato deliberato che le società Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Società 

Industriale Meccanica ed Affini Navali – S.I.M.A.N. S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio Chio.Me, 

Serveco S.r.l., Coibesa Thermosound S.p.A., Technomont Taranto S.r.l. in liquidazione, 

Co.m.e.r.i.n. S.r.l., Work Service S.r.l., Metalblok S.r.l. e S.a.i.t. S.p.A. hanno posto in essere 

un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE); 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l’altro, 
disposta a carico della Società Industriale Meccanica ed Affini Navali – S.I.M.A.N. S.r.l. (nel 

seguito anche “Siman”) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 

1.014.857,00 euro.  

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3057 del 21 giugno 2017 (di seguito anche “la 

sentenza”), con cui è stato accolto in parte l’appello presentato dalla società Siman avverso la 

sentenza del TAR del Lazio n. 8504/2016, confermativa del citato provvedimento dell’Autorità n. 

25739, limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato, “in forza 

ex art. 134, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., che riconosce in materia la giurisdizione del 

giudice amministrativo con cognizione estesa al merito”, ha ritenuto che “la misura della sanzione 

pecuniaria comminata dall’AGCM va ridotta del 70%”; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di 
Stato n. 3057/2017 a rideterminare l’importo della sanzione irrogata con il provvedimento n. 

25739/2015 nei confronti della società Siman, in attuazione del parametro di quantificazione 

statuito dal giudice amministrativo nell’esercizio della sua cognizione estesa al merito; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che in conformità alle indicazioni del giudice amministrativo nella sentenza in 

discorso, l’importo della sanzione irrogata alla società Siman con il provvedimento n. 25739/2015, 

pari a 1.014.857,00, deve essere ridotto nella misura del 70%. 

CONSIDERATO che in applicazione di tale parametro di quantificazione definito dalla sentenza 
del Consiglio di Stato n. 3057/2017, l’importo finale della sanzione da irrogare a Società 
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Industriale Meccanica ed Affini Navali – S.I.M.A.N. S.r.l. per la condotta accertata con il 

provvedimento n. 25739 del 18 novembre 2015 risulta pari a 304.457,10 euro; 

 

tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla Società Industriale Meccanica ed Affini 

Navali – S.I.M.A.N. S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità 

n. 25739 del 18 novembre 2015 è rideterminata nella misura di 304.457,10 euro. 

 

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata 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. 

 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità, attraverso 

l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

 

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

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

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

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

amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 

il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato 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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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12106 - F2I SGR/INFRACOM ITALIA  
Provvedimento n. 26741 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società F2i SGR S.p.A., pervenuta in data 18 luglio 2017; 

VISTE le informazioni integrative della società F21 SGR S.p.A., pervenute in data 7 agosto 2017; 

VISTA la documentazione agli atti; 

VISTO il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 
7 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, 

n. 249; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. F2i SGR S.p.A. (di seguito, “F2i” o “Parte comunicante”) è una società di gestione del 
risparmio che gestisce due fondi di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso 

denominati F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture (di seguito, Primo Fondo) e F2i – Secondo 

Fondo Italiano per le Infrastrutture (di seguito, Secondo Fondo). L’oggetto sociale di F2i 

comprende i servizi di gestione collettiva del risparmio realizzati mediante la gestione di fondi di 

investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso. La strategia di investimento dei due fondi gestiti 

è caratterizzata dalla preferenza per progetti di lungo periodo, con un ruolo di rilievo nella 

governance di imprese attive principalmente in Italia nei maggiori settori infrastrutturali: 

generazione di energia elettrica; distribuzione di gas; gestione aeroportuale; progettazione, 

realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici per istituzioni, imprese e Pubbliche 

Amministrazioni; fornitura di prestazioni socio-sanitarie e ospedaliere; gestione del servizio idrico 

integrato. 

2. F2i è interamente partecipata da investitori istituzionali, nessuno dei quali controlla da solo o 

congiuntamente ad altri la società. I primi tre soci (Cassa Depositi e Prestiti, Intesa San Paolo e 

Unicredit) detengono ciascuno il 14,01% del capitale sociale1. Nel 2016 F2i ha realizzato in Italia 

un fatturato pari a [1-2]2 miliardi di euro. 
 

3. Infracom Italia S.p.A. (di seguito, Infracom) è la società destinata al cambio di assetto 

proprietario nell’ambito dell’operazione di concentrazione in oggetto (di seguito, Operazione). È 

una società che opera principalmente sul mercato italiano, con una presenza maggiormente 

                                                           
1 Gli altri principali azionisti sono il gruppo Ardian (8,40%), Fondazione Cariplo (7,28%), China Investment Corporation 
(6,72%), National Pension Service of Korea (6,72%), Inarcassa (6,33%), Cassa Geometri (5,04%), Fondazione CR Torino 
(3,36%) e Compagnia di San Paolo (3,36%). 
2 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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consolidata nelle aree dell’Italia settentrionale, con offerte di servizi destinati al segmento della 

clientela affari. La società ha per oggetto le attività di sviluppo, di realizzazione e di 

commercializzazione di prodotti e servizi di informatica, telematica e telecomunicazioni nonché la 

realizzazione, installazione e gestione di infrastrutture e reti di telecomunicazioni. In sostanza, 

Infracom svolge tre tipologie di attività economica: 

i. servizi di data center e cloud computing, nell’ambito del settore delle tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni (ICT); 

ii. servizi di telecomunicazioni, sia all’ingrosso sia al dettaglio; 

iii. offerta di programmi applicativi per l’Enterprise resource planning. 

4. Infracom è una società attualmente controllata da Abertis Infraestructuras S.A., tramite 

Serenissima Partecipazione S.p.A. che detiene il 94,13% del capitale di Infracom. Nel 2016, la 

società target ha conseguito ricavi per [30-100] milioni di euro in Italia. 

 

5. MC-Link S.p.A. è una società quotata sul mercato AIM gestito da Borsa Italiana, attiva nel 

settore delle telecomunicazioni elettroniche e digitali che fornisce servizi dati, accessi a internet a 

banda larga e ultra-larga. La società, inoltre, dispone di quattro data center (due a Roma, uno a 

Milano e uno a Trento) attraverso i quali offre, inter alia, servizi di housing, co-location e server 

renting). Il fatturato realizzato nel 2016 sul territorio italiano è stato pari a [30-100] milioni di 

euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

6. L’operazione prevede l’acquisizione del controllo esclusivo di Infracom da parte di F2i. Ai fini 

della conclusione dell’operazione, è stata costituita una nuova società, denominata 2i Fiber, 

incaricata dell’acquisto della partecipazione di Serenissima Partecipazione S.p.A. nel capitale di 

Infracom. 2i Fiber sarà soggetta al controllo esclusivo del Secondo Fondo, gestito da F2i. Il 

capitale di 2i Fiber sarà partecipato all’80% dal Secondo Fondo e al 20% da Marguerite 

Infrastructure, una società interamente controllata da 2020 European Fund for Energy, Climate 

Change and Infrastructure (di seguito 2020 European Fund), un fondo di diritto lussemburghese. 

7. F2i e 2020 European Fund hanno sottoscritto un [omissis] concernente la governance di 2i 

Fiber, [omissis] non appare sussistente una possibile situazione di controllo congiunto su 2i Fiber 

da parte di F2i e Marguerite. 

8. A esito dell’Operazione, F2i acquisirà anche il controllo indiretto, tramite Infracom, di alcune 

società attualmente controllate da Infracom: Softher S.à.r.l. e Multilink Friuli S.r.l. 

Softher S.à.r.l. è attiva nella gestione degli sviluppi applicativi del programma proprietario di 

Enterprise resource planning denominato Panthera, per conto di Infracom; il capitale è partecipato 

al [95-100%] da Infracom. 

Multilink Friuli S.r.l. è una società attiva nel commercio, noleggio, installazione e manutenzione di 

impianti telefonici, sistemi di telecomunicazione, sistemi telematici e sistemi informatici; il 

capitale è partecipato al [95-100%] da Infracom. 

9. In data 7 agosto 2017 la società F21 ha informato l’Autorità di un accordo concluso in data 28 

luglio 2017, successivamente alla notifica dell’Operazione, in forza del quale la Parte comunicante 

avrebbe acquisito una quota pari all’89,81% del capitale sociale e il controllo esclusivo della 

società MC-Link S.p.A.. Anche tale società opera nei mercati dei servizi di telecomunicazioni e 

dei servizi ICT (data center e co-locazione).  
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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

10. L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una 

concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90. 

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

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

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

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato 

superiore a 492 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente nell’ultimo esercizio a 

livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.  

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti 

12. L’Operazione coinvolge il settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni 

(ICT) e il settore delle telecomunicazioni. 

13. I servizi di ICT comprendono un insieme ampio di attività economiche, contraddistinto da un 

rilevante processo di evoluzione tecnologica, in forza del quale la struttura dei costi, le barriere 

all’ingresso e l’ordinamento di preferenze dominante tendono a modificarsi con relativa frequenza. 

Nel caso di specie, Infracom costituisce un operatore ICT che offre principalmente servizi di data 

center e di cloud computing mediante i tre centri di elaborazione dati ubicati a Milano (due) e a 

Verona (uno). Similmente MC-Link è attiva nella prestazione dei servizi di data center e di cloud 

computing mediante due centri di elaborazione dati ubicati a Roma, uno a Milano e uno a Trento. 

14. Sotto il profilo della qualificazione del prodotto, il grado di differenziazione del contenuto 

delle offerte degli operatori ICT risulta rilevante, posto che la domanda richiede soluzioni 

specifiche adatte alle peculiari esigenze avvertite nei differenti mercati. In forza di tali 

considerazioni, anche nel solco di quanto deciso dalla Commissione in numerosi casi riguardanti i 

medesimi servizi3, con riferimento ai servizi di data center e di cloud computing si ritiene di 
potere lasciare aperta la definizione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico, in quanto 

anche prendendo in considerazione l’ambito merceologico più ristretto (servizi di co-locazione 

forniti dai data center), l’Operazione non appare produrre effetti di rilievo. 

15. Dal punto di vista geografico, i servizi di data center e di cloud computing presentano talune 

caratteristiche economiche che depongono per una delimitazione su base locale del mercato 

rilevante, in un intorno dell’area metropolitana in cui sono ubicati i centri di elaborazione dati. Da 

uno studio di mercato condotto dalla Commissione nell’ambito del procedimento di valutazione 

dell’operazione di concentrazione M6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, è risultato che i 

clienti finali, di norma, si approvvigionano di servizi ICT all’interno di un territorio compreso in 

un raggio non superiore ai 50 chilometri dal centro dell’area urbana di riferimento4. 
16. La prossimità dell’azienda utente con il sito di elaborazione dati ospitante rappresenta un 

fattore di scelta nella decisione di approvvigionamento di servizi di data center. I clienti degli 

                                                           
3 Cfr. ex multis: M.5301 – Cap Gemini/BAS, decisione della Commissione del 13 ottobre 2008; M.6127 – Atos 
Origin/Siemens IT Solutions & Services, decisione della Commissione del 25 marzo 2011; M.6166 – Deutsche 
Börse/NYSE Euronext, decisione della Commissione del 1° febbraio 2012. 
4 Cfr. M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, decisione della Commissione del 1° febbraio 2012, risposte al gruppo di 
domande Q2 del questionario inviato ai clienti. In M.7678 – Equinix/Telecity, la Commissione ha richiamato i risultati 
dell’indagine di mercato condotta nel 2012, considerando rilevante il mercato geografico di servizi di data center (in 
particolare, dei servizi di colocazione) offerti all’interno di un raggio di 50 chilometri dal centro dell’area urbana in cui 
sono ubicati i centri di elaborazione dati (cfr. decisione della Commissione del 13 novembre 2015, caso M.7678 – 
Equinix/Telecity). 
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operatori ICT richiedono un livello di latenza del segnale che non superi determinate soglie5 e la 
possibilità di raggiungere il centro di elaborazione dati in un tempo breve, al fine di compiere delle 

attività in loco sulle apparecchiature informatiche ospitate. Gli operatori ICT, dal loro canto, 

prediligono localizzare gli impianti di elaborazione dati in prossimità delle grandi aree urbane per 

sfruttare le economie di agglomerazione e minimizzare i costi di interconnessione con gli altri 

centri di elaborazione dati alternativi6. 
17. Sulla base delle considerazioni esposte, pertanto, si ritiene di potere definire il mercato 

geografico rilevante dei servizi ICT di data center e di cloud computing offerti in un raggio di 50 

chilometri dal centro dell’area urbana in cui sono localizzati i centri di elaborazione dati. 

18. La definizione del mercato geografico così individuata appare sufficientemente prudenziale 

nell’ottica della valutazione degli effetti dell’operazione di concentrazione ai sensi dell’articolo 16 

della legge n. 287/90. La quota di mercato relativa ai servizi di hosting di infrastruttura telematiche 

aziendali all’interno di data center situati nel cerchio di 50 chilometri di raggio dal centro di 

Milano è stata stimata da F2i al [15-20%]. Tale quota di mercato è stata calcolata in base ai dati 

relativi alle superfici dei data center presenti nell’area di Milano, escludendo in via cautelativa gli 

impianti di recente apertura. Peraltro, anche nel caso si adottasse una definizione geograficamente 

più ampia del mercato, la quota detenuta da Infracom non potrebbe essere superiore alla stima 

fornita dalla Parte comunicante. Considerando anche l’acquisizione della società Mc-Link S.p.A. 

da parte di F2i, la quota di mercato combinata, nell’area di Milano, risulterà pari al [15-20%]. 

19. F2i ha dichiarato di non essere attiva sul mercato dei servizi ICT, eccetto per una 

partecipazione di minoranza detenuta nella società SIA S.p.A. tramite il Secondo Fondo. Secondo 

quanto dichiarato dalla Parte comunicante, [omissis], F2i detiene un controllo congiunto su SIA 

S.p.A.7 
20. L’Operazione comporta degli effetti anche nel settore delle telecomunicazioni. Si ritiene di 

individuare i seguenti mercati rilevanti, entrambi aventi una dimensione geografica nazionale: 

a. mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete telefonica fissa; 

b. mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa8. 

21. I mercati dei servizi all’ingrosso e al dettaglio di telecomunicazioni sono caratterizzati dalla 

storica presenza di un operatore incumbent (Telecom Italia S.p.A.) che detiene una posizione 

dominante. F2i non è attiva nei suddetti mercati mentre Infracom detiene delle quote di mercato 

marginali. All’interno del mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete telefonica fissa, 

secondo quanto dichiarato dalla Parte comunicante, la quota di maggiore rilievo attribuibile a 

Infracom riguarda i servizi di fornitura all’ingrosso di connettività su reti in fibra ottica a lunga 

distanza, pari al [1-5%]. Anche a seguito dell’acquisizione di Mc-Link S.p.A., non sembrano 

ravvisarsi effetti di rilievo sui mercati in esame, considerato che la quota di mercato cumulata da 

                                                           
5 Per alcune tipologie di utenti, quali le piattaforme di scambio di titoli finanziari, il tempo di latenza costituisce un 
requisito essenziale di competitività. 
6 Al fine della predisposizione di un’offerta competitiva di servizi ICT, un operatore ICT deve garantire l’interconnessione 
dei propri apparati con quelli dei concorrenti dove sono ospitati i dati di altri soggetti con i quali i clienti dovrebbero poter 
scambiare dati. 
7 SIA S.p.A. possiede due data center nell’area di Milano che, a quanto riferito da F2i, sono impiegati esclusivamente nella 
prestazione di servizi in autoproduzione, strumentali alle attività in cui è impegnata la società consistenti nella 
progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle istituzioni finanziarie. 
8 Tali mercati sono stati identificati in più occasioni dall’Autorità. Tra i casi più recenti, si vedano:  
i. provvedimento n. 26399 del 1° febbraio 2017, pubblicato sul bollettino n. 5/2017 (I799 – Tim-Fastweb-
Realizzazione Rete In Fibra); 
ii. provvedimento n. 26656 del 28 giugno 2017, pubblicato sul bollettino n. 26/2017 (A514 – Condotte Fibra Telecom 
Italia). 
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Infracom e da Mc-Link di servizi di accesso all’ingrosso alla rete telefonica fissa si attesterebbe al 

[1-5%]. Infine, nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio, Infracom si rivolge 

essenzialmente alla clientela del segmento affari localizzata nei pressi della rete autostradale lungo 

cui è posata la sua rete in fibra ottica. 

Effetti dell’Operazione 

22. L’Operazione non appare idonea a modificare gli assetti concorrenziali dei mercati delle 

telecomunicazioni, all’ingrosso e al dettaglio, e dei mercati dei servizi di ICT, con particolare 

riferimento ai servizi di data center e cloud computing. 

23. F2i non risulta attiva nei mercati interessati dall’Operazione. Pertanto, non appaiono, allo stato, 

realizzarsi effetti di carattere orizzontale di rilievo, anche considerando la posizione di MC-Link 

sui mercati rilevanti.  

24. Inoltre, considerato che F2i opera prevalentemente in settori diversi da quelli interessati 

dall’Operazione, non sembra ipotizzabile, allo stato, il prodursi di effetti verticali o conglomerali. 

25. In conclusione, si ritiene che l’Operazione non appare idonea a restringere la concorrenza sui 

mercati dei servizi di telecomunicazioni e dei servizi ICT. 

V. IL PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

26. Con atto pervenuto in data 7 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, 
della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso 

parere favorevole allo schema di provvedimento dell’Autorità, ritenendo condivisibili la 

definizione dei mercati rilevanti e la valutazione degli effetti concorrenziali compiute 

dall’Autorità.  

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, 

la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da 

eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10653 - ING DIRECT-BLOCCO SOMME PAGAMENTO VPAY 
Provvedimento n. 26750 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 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); 

VISTE la comunicazione del 13 marzo 2017 e le successive integrazioni pervenute il 22 e il 30 
maggio 2017, con la quale la società ING Bank N.V. ha presentato gli impegni ai sensi dell’art. 27, 

comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 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”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015”, di seguito Regolamento; 

VISTO il proprio provvedimento dell’8 giugno 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la 
valutazione degli impegni  proposti dal professionista;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. La società  ING BANK N.V. (di seguito ING), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 

18, lettera b), del Codice del Consumo, del Gruppo Ing, di diritto olandese. La società è attiva 

nella fornitura di servizi finanziari on line, con riferimento particolare all’attività bancaria e, 

attraverso la Divisione Retail Banking Ing Direct italiana offre una serie di prodotti e servizi 

bancari, quali conti correnti, mutui, investimenti, trading on line, assicurazioni e prestiti. Il 

bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 maggio 2016 presenta ricavi per circa 15 

MLD di euro1. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente in 

condotte informative omissive e nella frapposizione al consumatore di ostacoli extracontrattuali, 

consistenti nel blocco della somma di €101,00 per circa due settimane, dopo il rifornimento di 

carburante attraverso la carta di debito V-Pay. 

3. Una segnalazione pervenuta l’11 giugno 2015 e successivamente integrata il 24 novembre 

2016 da un consumatore correntista ING, ha evidenziato, in particolare, che  il professionista 

avrebbe adottato il blocco (o congelamento) sul conto corrente dei clienti di somme superiori alla 

spesa realmente sostenuta nei casi di rifornimento di carburante pagato con carta di debito del 

circuito V-Pay, rilasciata da ING.  Dalla segnalazione risulta che, oltre l’addebito del pieno di 

rifornimento pari ad € 55,80, sarebbe stata impegnata - nel medesimo giorno e a favore dello 

                                                           
1 Dato ufficiale estratto dal sito del professionista: https://www.ingdirect.it. 
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stesso fornitore di carburante - anche la somma di € 101,00 con causale “operazione V-PAY”. Il 

Servizio Clienti della banca avrebbe chiarito al cliente che, ad ogni rifornimento effettuato col 

circuito V-PAY, viene bloccato un importo fisso di € 101,00 a titolo cauzionale, al fine di far fronte 

ad un’eventuale incapienza del conto corrente. Dopo circa 8 giorni la somma sarebbe stata ancora 

bloccata. Il blocco di una somma ulteriore rispetto a quella sostenuta per il pieno di benzina non 

sarebbe stato adeguatamente giustificato dalla banca.  

4. Dalle verifiche d’ufficio svolte in sede preistruttoria, è risultato che il “congelamento” di un 

importo fisso - generalmente pari a € 101,00 - a fronte dell’importo speso per il rifornimento di 

carburante, non ha riguardato, in realtà, un fenomeno isolato. Dal sito internet della Banca, è 

emerso, in particolare, che il fenomeno ha coinvolto molti utenti che hanno fatto rifornimento di 

carburante utilizzando il servizio self service e pagato con la carta di debito V-Pay di ING Bank2.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO. LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alle condotte sopra descritte, nel corso dell’attività ispettiva svolta l’8 febbraio 

2017 presso la sede secondaria italiana della società,  è stato comunicato al professionista l’avvio 

del procedimento istruttorio n. PS/10653, stabilito con lettera datata 1° febbraio 2017. In tale sede 

è stato ipotizzato che la condotta della società ING Bank N.V fosse suscettibile di integrare una 

violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto il 

professionista avrebbe adottato una condotta contraria alla diligenza professionale, omettendo 

informazioni rilevanti per orientare le preferenze economiche dei consumatori, relativamente al 

blocco che viene effettuato in occasione dei rifornimenti di carburante, e creando un “indebito 

condizionamento” idoneo a limitare la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori, in 

relazione all’impossibilità di disporre della somma bloccata, con conseguente pregiudizio 

economico del titolare della carta che sarebbe stato impedito in ulteriori acquisti, se non attraverso 

il ricorso a strumenti di pagamento alternativi. 

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili 

alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi 

dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di 

fornire informazioni e relativa documentazione circa i rapporti commerciali e contrattuali 

intercorrenti tra ING e il circuito V-Pay, nonché chiarimenti sulla finalità e i motivi del blocco 

della somma di €101 e della durata di 15 giorni del “congelamento” di tale somma, unitamente al 

volume delle transazioni e delle somme bloccate ai titolari di carte di debito. 

7. In data 28 aprile 2017 si è svolta l’audizione con la società circa le misure proposte dalla 

Banca il 13 marzo 2017. 

8. In data  9 giugno 2017  è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase 

istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

9. In data 16 giugno 2017 il professionista ha prodotto memorie conclusive. 

10. In data 23 giugno 2017 è stato richiesto il parere di Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 16, 

comma 5, del Regolamento. 

11. In data 26 giugno 2017 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni che è stato trasmesso dal suindicato organismo il 21 luglio 2017. 

12. In data 31 luglio 2017 è pervenuto il parere di Banca d’Italia. 

                                                           
2 Doc. 5: documentazione riguardo l'estrazione di alcune pagine web "Community Arancio" del sito della società Ing 
Direct. 
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2) Gli elementi acquisiti  

13. Dalle verifiche ispettive svolte, è risultato che il “congelamento” di un importo fisso - 

generalmente pari a € 101,00 (€103 se il rifornimento è avvenuto all’estero) - a fronte del 

rifornimento di carburante è, in realtà, un fenomeno di cui ING è stato sempre consapevole3. Sono 

stati acquisiti, infatti, alcuni reclami di consumatori che hanno lamentato presso il servizio clienti 

della banca il blocco della somma di €101,00 per la durata di 15 giorni. Dai documenti acquisiti in 
sede ispettiva risulta che la Banca si attiva a sbloccare la somma “congelata”, solo nel caso in cui 

vi sia un formale reclamo scritto, anche se trasmesso attraverso la posta elettronica del servizio 

clienti*4. 

14. Riguardo alle procedure del blocco della somma, in sede ispettiva è stato precisato che esso 

“(definito anche come ‘hold’), di 101 euro (anche 103,49 euro all’estero), viene effettuato su 

pompe di benzina self service colonnine non presidiate (i.e. distributori di benzina in orari e giorni 

di chiusura) (AFD - Automatic Fuel Dispenser)”5. Inoltre, è stato chiarito che “le transazioni 

effettuate presso l’esercente (distributore di benzina, colonnina non presidiata) prevedono una 

pre-autorizzazione per verificare la disponibilità del conto corrente (di circa 100 euro stabilito dai 

suddetti circuiti che l’acquirer recepisce), l’importo pre-autorizzato corrisponde all’importo 

massimo erogabile dalla colonnina. Nel momento in cui il titolare inserisce la carta di debito 

avviene la pre-autorizzazione. Una volta terminato il rifornimento, viene inviato da parte 

dell’acquirer (…) all’emittente (nel caso di specie ING) un’ulteriore pre-autorizzazione per 

l’importo effettivamente erogato, in quel momento la pre-autorizzazione relativa alla differenza tra 

l’importo pre-autorizzato di 100 euro e quello corrispondente all’erogazione avvenuta, viene 

cancellata automaticamente e la disponibilità sul c/c del cliente, sarà impegnata a copertura 

dell’importo speso (circa [omissis] dei casi). Successivamente, di solito entro 3-4 giorni dalla data 

dell’operazione, quest’ultima viene contabilizzata (il circuito V-pay regola le operazioni) viene 

cancellata la pre-autorizzazione e l’importo relativo all’operazione viene addebitato sul c/c del 

cliente. Talvolta accade che ING non riceva il codice identificativo ([omissis] dei casi) da parte 

dell’acquirer, utilizzabile per riconoscere la pre-autorizzazione relativa all’operazione effettuata e 

che pertanto non avvenga in automatico la cancellazione della pre-autorizzazione di 100 euro. 

Solitamente, entro 3/4 gg (circa [omissis] dei casi) dal ricevimento del movimento contabile di cui 

sopra da parte del circuito, non trovando corrispondenza con la pre-autorizzazione di 100 euro, la 

stessa non viene cancellata. Ciò comporta l’addebito della spesa effettuata e la pre-autorizzazione 

ancora in sospeso, relativa ai 100 euro, che sarà tuttavia cancellata alla scadenza del 

quindicesimo giorno dalla data dell’operazione” 6. 

15.  Nel corso dell’Audizione svolta7, nonché dalla documentazione acquisita8, è stato 
confermato quanto dichiarato nel verbale ispettivo. È emerso, infatti, che le regole del circuito Visa 

prevedono che al momento della richiesta venga bloccata - a titolo di pre-autorizzazione - una 

somma di denaro, pari al valore massimo di carburante erogabile (una somma massima di 150 € o 

la minor somma stabilita dall'acquirer, di regola compresa tra 100 - 103 €). Tale somma viene, 
                                                           
3 Doc. 9_all. 1_doc. n. 1: presentazione in Power point sulle contestazioni rivolte alla banca.  
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
4 Doc. 9_all. 1_docc. nn. 19 e 20_ Preautorizzaz_carburante 101 carta di debito anni 2015-2016: [omissis].  
5 Doc. 9. 
6 Doc. 9. 
7 Doc. 21. 
8 Doc. 18. 
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poi, automaticamente liberata quando - dopo aver effettuato il rifornimento - parte la richiesta di 

pagamento del carburante effettivamente acquistato. In sintesi, la somma bloccata a titolo di pre-

autorizzazione rientra nella disponibilità dell’utente immediatamente dopo che l’erogatore di 

carburante sia stato riposto nell’apposito alloggio. In alcuni casi può tuttavia accadere che i flussi 

di informazione relativi alla pre-autorizzazione non si incrocino con quelli aventi ad oggetto 

l'operazione di pagamento (il c.d. matching) e che, quindi, la somma bloccata a titolo di pre-

autorizzazione rimanga tale per i 15 giorni successivi come previsto da ING  (c.d. hold). Non sono 

previsti termini intermedi: se l'operazione si svolge regolarmente la pre-autorizzazione decade 

automaticamente in modo contestuale all'addebito del carburante; nel caso di mancato 

abbinamento, l'hold viene meno allo scadere dei 15 giorni. 

16. In merito ai tempi di congelamento di 15 giorni della somma di €101 sul Conto corrente 

Arancio,  la Parte ha prodotto, tra gli altri documenti, il Regolamento generale VISA in materia di 

Regolamentazione delle transazioni con carta di debito/credito, da cui risulta, tra l’altro, che a 

partire dal 15 aprile 2016 dev’essere assicurato il limite massimo di otto giorni di calendario dalla 

data della transazione per concludere il processo autorizzativo. Il Termine di otto giorni, tuttavia, 

per la conclusione della procedura aumenta fino a 30 giorni per le Carte di debito denominate 

VISA Inc. utilizzate in paesi Extra UE (ad es. l’Asia Pacifico e il Giappone)9. 
17. Agli atti risulta che il fenomeno dell’hold, fissato in 15 giorni da ING, è configurabile 

dunque solo nell’ambito di una determinata tipologia di transazioni (i.e. rifornimento di carburante 

presso colonnine non presidiate) ed ha comunque una limitatissima incidenza10 e che il blocco di 
somme si verifica in una percentuale irrisoria di casi pari allo [omissis] e allo [omissis]% delle 

transazioni effettuate mediante carta di debito Arancio rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Anche 

a voler considerare solo le operazioni di pagamento compiute presso colonnine self service di 

carburante non presidiate (che rappresentano appena il [omissis]% del totale delle operazioni 

effettuate mediante la carta di debito Arancio) l’incidenza dell’hold si attesta su valori bassissimi, 

pari allo [omissis]% nel 2015 e allo [omissis]% nel 2016, con un trend evidentemente decrescente 

[omissis]%. 

3) Gli impegni del professionista 

18. Con nota pervenuta in data 13 marzo 2017 e con le successive integrazioni del 22 e 30 

maggio 2017, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 

7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

19. In particolare, ING si impegna ad implementare entro il 30 gennaio 2018 le seguenti misure: 

i) diffondere ai propri clienti il seguente messaggio informativo: 

“Le operazioni di rifornimento carburante mediante carta di debito V-Pay presso colonnine self 

service non presidiate sono regolate dal circuito Visa e possono prevedere una pre-autorizzazione 

corrispondente al massimo importo erogabile. La somma temporaneamente prenotata viene di 

regola sbloccata immediatamente una volta finita l'operazione di pagamento. In rarissimi casi, per 

ragioni tecniche non dipendenti da ING, tale somma potrà rimanere bloccata per un massimo 8 

giorni. Per qualsiasi chiarimento contattare il call center”; 

ii) rendere accessibile tale informazione, non solo in fase precontrattuale, ma anche 

successivamente alla stipula del contratto di conto corrente Arancio, inserendo l'anzidetto 

messaggio: 

                                                           
9 Doc. 18, all. 1, pag. 282. 
10 Doc. 21, verbale di audizione. 
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 sul proprio sito web (sempre accessibile da parte del consumatore sia in fase precontrattuale 
che contrattuale): 

a. nella pagina del proprio sito web dedicata al conto corrente Arancio ed in particolare alle carte di 

debito (link: 

https://www.ingdirect.it/conto-corrente-arancio/carte-e-assegni.html); 

b. nel foglio informativo "Servizi di conto corrente Arancio" nella parte recante la descrizione 

delle caratteristiche della carta di debito V-PAY (link: 

https://secure.ingdirect.it/PDF/CCA Servizi Accessori.pdf); 

c. nelle condizioni generali di contratto nella sezione dedicata alla carta di debito V-PAY (link: 

https://secure.ingdirect.it/PDF/DC CCA norme contrattuali.pdf - Sezione III, parte B, sottosezione 

4, pag. 18); 

 nel prossimo estratto conto inviato al cliente a fine anno nella sezione “News contrattuali e 

operative”; 

iii) ridurre la durata dell'hold in linea con quanto attualmente previsto dal Regolamento VISA in 

materia di regolamentazione dei pagamenti (i.e. 8 giorni). 

IV. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA 

20. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore delle 

transazioni finanziarie attraverso carta di debito, in data 23 giugno 2017 è stato richiesto il parere 

alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del 

Consumo, introdotto dall’art.1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 21/2014. 
21. Con parere pervenuto in data  31 luglio 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che gli impegni 

presentati da ING Bank non presentino profili di difformità rispetto a quanto previsto dalla vigenti 

Disposizioni di trasparenza. 

22. In particolare il suindicato Organismo di vigilanza, con riguardo alle misure proposte da ING, 

richiama l’attenzione sul contenuto della Direttiva del 25 novembre 2015 n. 2015/2366 (c.d. 

Direttiva PSD2), di prossimo recepimento nel nostro ordinamento11, la quale prevede all’art. 75 (e 

nel considerando 75), che è responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sbloccare “senza 

indugio” i fondi bloccati sul conto di pagamento al momento della ricezione delle informazioni 

concernenti l’esatto importo dell’operazione; ciò indipendentemente dalle regole del circuito e 

dalla eventuale richiesta del cliente12. 

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

Internet, in data 26 giugno 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

24. Con parere pervenuto in data 21 luglio 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio 

parere nel senso che il mezzo di diffusione utilizzato dalla Banca per diffondere le informazioni 

                                                           
11 Entro il 13 gennaio 2018 gli Stati membri dovranno recepire la nuova Direttiva nei propri ordinamenti, dandone così 
attuazione.  
12 In particolare, l’art. 75 della PSD2 prevede che: “Se un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per suo 
tramite nel contesto di un’operazione di pagamento basata su carta e l’esatto importo dell’operazione non è noto nel 
momento in cui il pagatore consente all’esecuzione dell’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del 
pagatore può bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest’ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un 
importo predeterminato. 2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati sul 
conto di pagamento del pagatore a norma del paragrafo 1 al momento della ricezione delle informazioni concernenti 
l’esatto importo dell’operazione di pagamento e al più tardi subito dopo la ricezione dell’ordine di pagamento”. 
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oggetto di contestazione, la rete Internet congiuntamente all’utilizzo del mezzo e-mail, rappresenta 

uno strumento di comunicazione idoneo ad influenzare in modo significativo la realizzazione della 

pratica commerciale. 

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

25. Gli impegni proposti dalla società ING riguardano: 

a. l’adozione di misure volte a rendere una chiara informativa alla clientela circa l’eventualità 

del blocco della somma di 101 euro e la sua durata massima. In particolare, l’intermediario si è 

impegnato, entro il 30 gennaio 2018, ad inserire le predette informazioni nella documentazione 

pre-contrattuale e contrattuale13, sul proprio sito web, nonché nel prossimo estratto conto inviato 
alla clientela; 

b. la riduzione della durata massima del blocco dagli attuali 15 a 8 giorni, misura ricondotta 

dalla banca alle regole del Circuito VISA e ritenuta atta a ridurre il disagio dei consumatori. 

Tali misure appaiono idonee a rimuovere i possibili profili di scorrettezza contestati nella 

comunicazione di avvio. 

26. Sotto l’aspetto informativo, il contenuto del messaggio proposto assicura che il consumatore 

sia a conoscenza delle potenziali disfunzioni che sono connesse all'utilizzo della Carta Arancio 

presso i distributori di carburante non presidiati. In tal senso, dunque, il consumatore sino a oggi 

ignaro di tale evenienza, è messo al corrente del fatto che, una volta recatosi presso un distributore 

di benzina non presidiato, si potrebbe verificare il blocco della somma fino al massimo importo 

erogabile.  

27. Attraverso le comunicazioni proposte il professionista s’impegna a dare ampia diffusione 

della possibilità del blocco in tutte le fasi del rapporto contrattuale del “Conto Arancio”, in modo 

tale che i titolari delle carte di debito siano a conoscenza di tale eventualità in tutte le fasi del 

rapporto di conto corrente bancario. Infatti, l’inserimento dell’avviso circa il blocco della somma 

di €101, nella sezione del sito web dedicata alla carta di debito del Conto Arancio, nel foglio 

informativo nella parte dei servizi di carta di debito, nelle condizioni generali del contratto, nella 

parte recante la descrizione delle caratteristiche e dei limiti di utilizzo della carta di debito V-PAY, 

nonché nell’estratto conto inviato al cliente a fine anno nella sezione "News contrattuali e 

operative", costituisce adempimento informativo idoneo a rendere edotto il titolare di una carta di 

debito “Arancio V-Pay”.   

28. Inoltre, l’impegno relativo alla riduzione dell’hold fino ad un massimo di 8 giorni (rispetto 

agli attuali 15 giorni) sembra una misura comportamentale idonea ad eliminare il connotato di 

sproporzionalità e di aggressività della condotta, in quanto attraverso tale impegno la banca si 

allinea alle regole del circuito, che in precedenza non rispettava, creando un “indebito 

condizionamento” idoneo a limitare la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori, in 

relazione all’impossibilità di disporre della somma bloccata. Attraverso la riduzione temporale del 

congelamento della somma “fino ad otto giorni” (in luogo dei quindici giorni), la banca riduce 

sensibilmente il disagio a cui possono essere esposti i consumatori in ragione del fenomeno in 

questione, consentendo loro di rientrare nella disponibilità delle somme congelate in un tempo più 

breve rispetto a quello attualmente prefissato. 

29. Alla luce delle suesposte considerazioni, e fermo restando quanto ricordato dalla Banca 

d’Italia nel proprio parere in merito al prossimo recepimento nell’ordinamento nazionale della 

                                                           
13 Secondo quanto rappresentato, ING  provvederà ad integrare il foglio informativo relativo ai "Servizi di conto corrente 
Arancio" e le condizioni generali di contratto, sezione dedicata alla carta di debito V-PAY. 
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Direttiva 2015/2366, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’art. 27, 

comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società ING Bank N.V., nei termini sopra 
esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale 

oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società ING Bank 

N.V.;  

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società ING BANK N.V., ai sensi dell’art. 27, comma 

7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla 

stessa società proposti in data 13 marzo 2017 e successivamente integrati il 22 e 30 maggio 2017, 

come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;  

 

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

c) che la società ING BANK N.V., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente 

delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto 

d’ufficio, laddove: 

 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano 

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 

delibera 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.  

 

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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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 

 
Nell’ambito del procedimento n. PS10653 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 1° febbraio 2017 e avente ad oggetto le condotte commerciali realizzate da ING 

Bank N.V. in materia di carte di debito, la suindicata società  ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, 

comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive 

modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento 

dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:  

 

ING si impegna ad implementare entro il 30 gennaio 2018 le seguenti misure: 

i) diffondere ai propri clienti il seguente messaggio informativo: 

"Le operazioni di rifornimento carburante mediante carta di debito V-Pay presso colonnine self 

service non presidiate sono regolate dal circuito Visa e possono prevedere una pre-autorizzazione 

corrispondente al massimo importo erogabile. La somma temporaneamente prenotata viene di 

regola sbloccata immediatamente una volta finita l'operazione di pagamento. In rarissimi casi, per 

ragioni tecniche non dipendenti da ING, tale somma potrà rimanere bloccata per un massimo 8 

giorni. Per qualsiasi chiarimento contattare il call center"; 

ii) rendere accessibile tale informazione, non solo in fase precontrattuale, ma anche 

successivamente alla stipula del contratto di conto corrente Arancio, inserendo l'anzidetto 

messaggio: 

 sul proprio sito web (sempre accessibile da parte del consumatore sia in fase precontrattuale 
che contrattuale) : 

a. nella pagina del proprio sito web dedicata al conto corrente Arancio ed in particolare alle carte di 

debito (link: 

https://www.ingdirect.it/conto-corrente-arancio/carte-e-assegni.html); 

b. nel foglio informativo "Servizi di conto corrente Arancio" nella parte recante la descrizione 

delle caratteristiche della carta di debito V-PAY (link: 

https://secure.ingdirect.it/PDF/CCA Servizi Accessori.pdf); 

c. nelle condizioni generali di contratto nella sezione dedicata alla carta di debito V-PAY (link: 

https://secure.ingdirect.it/PDF/DC CCA norme contrattuali.pdf - Se-zione III, parte B, 

sottosezione 4, pag. 18); 

 nel prossimo estratto conto inviato al cliente a fine anno nella sezione "News contrattuali e 

operative" ; 

iii) ridurre la durata dell'hold in linea con quanto attualmente previsto dal Regolamento VISA in 

materia di regolamentazione dei pagamenti (i.e. 8 giorni). 
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