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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE 
Provvedimento n. 27136 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO gli articoli 101 e 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.217; 

VISTA la propria delibera del 12 aprile 2017 con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) 

per accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 102 del TFUE e di Assomusica per 

accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 del TFUE; 

VISTA la propria delibera del 28 giugno 2017 con la quale è stato sostituito il responsabile del 
procedimento; 

VISTA la propria delibera del 14 settembre 2017, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in 

data 18 settembre 2017, degli impegni proposti da Assomusica sul sito dell’Autorità; 

VISTA la propria delibera del 31 gennaio 2018, che ha reso vincolanti gli impegni definitivi 
proposti da Assomusica e ha concluso l’istruttoria con riguardo alla sola Assomusica e con 

riferimento alle sola violazione dell’articolo 101 del TFUE prospettata nella delibera di avvio; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la quantità e 

complessità degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria; 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di 
difesa al fine di garantire appieno il diritto del contraddittorio; 

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di chiusura del procedimento, 
attualmente fissato al 30 aprile 2018; 

DELIBERA 

di prorogare al 31 luglio 2018 il termine di conclusione del procedimento. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

f.f. IL SEGRETARIO GENERALE 

Serena Stella 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL 
FACILITY MANAGEMENT 
Provvedimento n. 27139 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE); 

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

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

VISTA la propria delibera adottata in data 21 marzo 2017, con la quale è stata avviata, ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti delle società CNS - Consorzio 

Nazionale Servizi Società Cooperativa, Dussmann Service S.r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely 

Italia S.p.A.), ManitalIdea S.p.A., Manutencoop Facility Management S.p.A., Romeo Gestioni 

S.p.A. e STI S.p.A., per accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione 

dell’articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto il condizionamento in senso anticompetitivo della 

procedura pubblica bandita da Consip il 19 marzo 2014 “per l’affidamento di servizi integrati, 

gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso 

a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo 

alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca ID1299” (gara FM4); 

VISTA la propria delibera adottata in data 22 novembre 2017, con la quale l’istruttoria è stata 
estesa oggettivamente alle condotte volte a condizionare l’esito o l’esecuzione di procedure ad 

evidenza pubblica ulteriori rispetto alla gara FM4 e, tra queste, l’appalto bandito da Consip il 18 

maggio 2012 “per l’affidamento del Servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni 

(edizione 3)” (gara SIE3) e l’appalto bandito da Consip il 1° agosto 2014 “per l’affidamento di un 

Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici, in uso, a qualsiasi 

titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (edizione 2)” (gara MIES2); 

VISTA la medesima delibera del 22 novembre 2017, con la quale l’istruttoria è stata estesa anche 
soggettivamente alle società Exitone S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per 

Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A., Gestione Integrata S.r.l., Siram S.p.A., Kuadra S.r.l. 

in liquidazione, Esperia S.p.A., Dussmann Service Holding GMBH, Engie Energy Services 

International SA, Veolia Energie International SA, Romeo Partecipazioni S.p.A. e Finanziaria 

Bigotti S.p.A.; 

VISTI tutti gli atti del Procedimento; 

CONSIDERATI la complessità della fattispecie oggetto del Procedimento, l’elevato numero delle 
Parti coinvolte e la quantità della documentazione sinora acquisita agli atti, anche a seguito 

dell’estensione oggettiva e soggettiva del Procedimento stesso e delle ulteriori attività di indagine 

poste in essere nel corso dell’istruttoria, che hanno determinato, anche da ultimo, l’acquisizione 

agli atti di ulteriore e copiosa documentazione; 



 BOLLETTINO N. 17 DEL 7  MAGGIO 2018  
 

 

8 

CONSIDERATA, altresì, la documentazione confluita agli atti del Procedimento, che induce a 
ritenere il coinvolgimento, nelle condotte collusive oggetto di accertamento, della società 

Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l. (di seguito CSEL), partecipante alla gara FM4 in 

qualità di mandante di un’ATI avente come mandataria una delle Parti del Procedimento (la società 

Engie Servizi S.p.A., già Cofely Italia S.p.A., di seguito Cofely), anche in relazione al ruolo di 

raccordo tra il gruppo STI e Cofely svolto da CSEL;    

CONSIDERATA la necessità di esaminare ed elaborare compiutamente le informazioni contenute 
nella copiosa documentazione acquisita, da cui, anche alla luce dei documenti di più recente 

acquisizione, sono emersi elementi di complessità rispetto ad una fattispecie già in sé articolata; 

CONSIDERATA, anche tenuto conto della complessità della fattispecie, l’esigenza di assicurare 

alle Parti il più ampio esercizio del diritto di difesa, al fine di garantire appieno il diritto del 

contraddittorio; 

RITENUTO quindi necessario, in ragione di quanto sopra illustrato, estendere sotto il profilo 
soggettivo l’istruttoria anche alla società CSEL; 

RITENUTO, inoltre, al fine di consentire una compiuta disamina della copiosa documentazione 
acquisita, assicurando al contempo la piena applicazione del principio del contraddittorio, di dover 

prorogare il termine di chiusura del Procedimento, originariamente fissato al 30 maggio 2018; 

DELIBERA 

a) di estendere soggettivamente il procedimento I-808, avviato in data 21 marzo 2017 ed esteso 

soggettivamente ed oggettivamente in data 22 novembre 2017, alla società Consorzio Stabile 

Energie Locali S.c. a r.l.; 

 

b) di prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di conclusione del Procedimento; 

 

c) che il responsabile del Procedimento è il dott. Gianluca Oliva; 

 

d) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento, per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali di Consorzio Stabile Energie 

Locali S.c. a r.l. o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la 

richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità 

almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

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

e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti di Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l. 
o da persone da esse delegate. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

f.f. IL SEGRETARIO GENERALE 

Serena Stella 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I813 - RESTRIZIONI ALLE VENDITE ON LINE DI STUFE 
Provvedimento n. 27142 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

VISTO l’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

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

VISTO il Regolamento n. 1/2013 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 

delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); 

VISTA la propria delibera del 17 maggio 2017, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti della società Cadel S.r.l. per accertare 

l'esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE, in relazione alle condizioni commerciali 

relative alle vendite online applicate da tale società nei rapporti verticali con la propria rete di 

distributori; 

VISTA la propria delibera del 19 luglio 2017, con la quale il procedimento è stato esteso alle 
società Zanette Group S.p.A. e MCZ Group S.p.A. e alle politiche commerciali relative alle 

vendite online, adottate da Zanette Group S.p.A. anche per il tramite di MCZ Group S.p.A. 

nell’ambito dei rapporti con i distributori dei prodotti a marchio MCZ, RED, SERGIO LEONI, 

J.CORRADI e ARCO, in quanto volte a limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo 

online; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 

ottobre 1990, n. 287”, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 

35 del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione del 25 ottobre 2017, con la quale la società Zanette Group S.p.A. e le 
società controllate MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l. (di seguito congiuntamente il gruppo MCZ), 

hanno presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità 

indicate nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter 

della legge n. 287/90”; 

VISTA la propria delibera del 29 novembre 2017, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in 
data 4 dicembre 2017, degli impegni proposti dalla società Zanette Group S.p.A. e dalle società 

controllate MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l. sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge 

n. 287/90 e sul sito internet dell’Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le 

loro osservazioni; 

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, 
del Regolamento (CE) n. 1/2003; 

VISTI gli atti del procedimento; 
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CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Cadel S.r.l. (di seguito Cadel), con sede legale a Santa Lucia di Piave, è una società attiva 

nella produzione e nel commercio di apparecchiature per il riscaldamento e la cottura a pellet e a 

legna (segnatamente, di stufe e cucine economiche). Cadel, nel 2016, ha realizzato in Italia un 

fatturato pari a 16.984.396 euro. 

 

2. MCZ Group S.p.A. (di seguito MCZ), società che controlla Cadel, è uno dei principali 

operatori europei nel settore del riscaldamento a biomassa attivo attraverso un ampio portafoglio di 

brand (tra cui Red, Sunday, Sergio Leoni, Arco e J.Corradi), distribuendo, in oltre 35 Paesi del 

mondo, i propri prodotti per il riscaldamento indoor (stufe, camini) e per la cottura outdoor 

(barbecue). Il fatturato realizzato da MCZ nel 2016 è stato pari a 76.606.843 euro. 

 

3. Zanette Group S.p.A. (di seguito Zanette) è posta a capo del gruppo MCZ e controlla 

direttamente la società MCZ. Il fatturato realizzato in Italia dal Gruppo MCZ nel 2016 è stato pari 

a 3.870.799 euro. 

II. LA SEGNALAZIONE 

4. In data 20 ottobre 2016 è pervenuta una segnalazione, da parte di un distributore attivo 

online, relativa alle politiche commerciali adottate da Cadel in relazione al proprio canale 

distributivo online. Il produttore citato avrebbe imposto ai rivenditori online il rispetto di 

determinati prezzi al pubblico, chiesto di limitare le vendite dei propri prodotti ai soli clienti siti 

sul territorio nazionale ed ostacolato la possibilità dei rivenditori di pubblicizzare la vendita dei 

prodotti Cadel su piattaforme telematiche. Nel caso di mancata osservanza delle indicazioni citate, 

il produttore avrebbe, altresì, minacciato il blocco delle forniture. 

III. LE CONDOTTE CONTESTATE 

5. In data 17 maggio 2017 l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei 

confronti della società Cadel, successivamente esteso anche alle società controllanti MCZ e 

Zanette1, volto ad accertare l’adozione da parte di tali operatori di politiche commerciali restrittive 
della concorrenza nei rapporti con i propri distributori online. In particolare, le condizioni 

commerciali adottate da tali operatori sarebbero consistite: i) nell’imposizione di prezzi minimi di 

vendita, ossia i prezzi di listino con l’indicazione di uno sconto massimo; ii) nei limiti posti alla 

validità della garanzia per i prodotti venduti all’estero2; e iii) nel divieto di consegna al di fuori del 
territorio italiano dei prodotti venduti online.  

 

                                                           
1 Cfr. provvedimento n. 26693 del 19/07/2017, in Boll. n.30/2017. 
2 In particolare, la garanzia del produttore veniva meno per i soli prodotti venduti su internet al di fuori dell’Italia se il 
prodotto non era installato da un tecnico autorizzato dalla casa madre. 
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6. Nel provvedimento di avvio, integrato dal provvedimento di estensione sopra citato, è stato 

ipotizzato che tali comportamenti fossero suscettibili di costituire intese verticali in violazione 

dell’articolo 101 del TFUE, in quanto idonei a restringere la concorrenza fra i distributori sul 

prezzo e a limitare ingiustificatamente al solo territorio nazionale le vendite effettuate sul canale 

online ostacolando, per tale via, lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo in esame.  

IV. I MERCATI RILEVANTI  

7. Nel caso di specie, le condotte oggetto dell’istruttoria interessano i mercati della produzione 

e vendita online di apparecchiature per il riscaldamento e la cottura a legna e a pellet che, sotto il 

profilo geografico, possono considerarsi di dimensione quantomeno nazionale, in considerazione 

sia dell’ampiezza dell’ambito di operatività dei principali produttori che dell’organizzazione delle 

rispettive reti di vendita. 

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI 

8. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’Autorità nel provvedimento di 

avvio del presente procedimento, il gruppo MCZ, in data 25 ottobre 2017, ha presentato impegni ai 

sensi dell’articolo 14-ter della Legge n. 287/90, consistenti, in sintesi: 

a) nel non fissare in alcun modo, né direttamente né indirettamente, le politiche di prezzo praticate 

dai rivenditori al dettaglio dei propri prodotti anche se operanti sul canale online e nel non 

comprimere le modalità di promozione dei propri prodotti su internet, nel rispetto della tutela della 

sicurezza dei consumatori e/o della tutela dei marchi del gruppo; 

b) nell’astenersi per un periodo di due anni dal raccomandare o consigliare prezzi di rivendita; 

c) nell’inviare ai propri rivenditori comunicazioni contenenti le nuove politiche sulle vendite 

online, evidenziando: la totale autonomia dei distributori nella determinazione del prezzo finale di 

vendita dei prodotti del gruppo; la libertà di promozione dei prodotti e la possibilità di consegnarli 

all’estero, nel rispetto della tutela della sicurezza dei consumatori e/o della tutela dei marchi del 

gruppo. Le comunicazioni citate sono comprensive anche di una nuova statuizione in merito alla 

validità della garanzia convenzionale3. 
Tali misure, ad eccezione di quella di cui alla lettera b), saranno applicate, senza limiti di tempo, in 

tutto il territorio europeo. 

VI. OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI 

9. Gli impegni citati sono stati sottoposti al market test dal 4 dicembre 2017 al 18 gennaio 

2018. In tale periodo non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.  

VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

10. Le preoccupazioni concorrenziali che hanno dato luogo all’avvio dell’istruttoria riguardano 

la possibilità che, nell’ambito dei rapporti verticali con i propri distributori online, il gruppo MCZ 

abbia adottato, almeno a partire dal 2015, politiche commerciali relative alle vendite su internet, 

                                                           
3 La validità della garanzia convenzionale per i prodotti venduti via web, sia in Italia che all’estero, è adesso legata 
all’installazione da parte di tecnici abilitati ai sensi della normativa vigente.  
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idonee a configurare possibili violazioni dell'art. 101 TFUE, in quanto riconducibili ad ipotesi di 

imposizione di prezzi minimi di vendita (c.d. RPM) e ad altre restrizioni di natura territoriale 

slegate da giustificazioni di natura qualitativa (limitazioni alla validità della garanzia 

convenzionale al di fuori dell’Italia e divieto di consegna dei prodotti Cadel all’estero). 

11. Come si evince dagli impegni descritti in precedenza, il gruppo MCZ si obbliga a non: i) 

imporre direttamente e/o indirettamente alla propria rete di distributori il rispetto di prezzi di 

vendita per i propri prodotti; ii) limitare ingiustificatamente la promozione e la vendita online dei 

propri prodotti al solo territorio italiano; iii) applicare, in chiave discriminatoria ed 

anticoncorrenziale, le garanzie convenzionali riconosciute.  

12. Gli impegni presentati dal gruppo MCZ appaiono, pertanto, idonei ad eliminare le 

preoccupazioni concorrenziali oggetto del procedimento.  

13. Con particolare riferimento all’ipotizzata condotta di RPM, il gruppo MCZ, oltre ad 

impegnarsi a non imporre ai propri distributori né direttamente né indirettamente i prezzi di 

vendita dei propri prodotti, ha previsto anche l’invio di una comunicazione informativa in modo da 

chiarire in via definitiva ai propri distributori che sono pienamente liberi di determinare le proprie 

politiche di prezzo (compreso, dunque, l’ammontare degli sconti da praticare al pubblico). 

L’insieme di tali misure appare idoneo a garantire l’effettiva libertà dei distributori nella 

determinazione del prezzo di rivendita dei prodotti del gruppo MCZ e, dunque, a favorire la 

competizione su una delle principali leve concorrenziali, ossia il prezzo, a beneficio, in ultima 

analisi, dei consumatori. Gli impegni citati appaiono, pertanto, idonei a far venire meno le 

preoccupazioni manifestate nel provvedimento di avvio relative ai possibili effetti restrittivi sulla 

concorrenza derivanti da un sistema di RPM. Occorre, altresì, osservare con favore che il gruppo 

MCZ si asterrà, per un periodo di due anni, anche dall’effettuare la mera raccomandazione dei 

prezzi di rivendita, contribuendo in tal modo a ripristinare in via ulteriore la competizione sui 

prezzi fra i distributori del gruppo. 

14. Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire ai propri distributori la libertà di promozione e 

vendita online dei prodotti del gruppo, compresa la possibilità di consegna all’estero dei beni 

citati. Si tratta di una misura che riveste particolare importanza al fine di garantire lo sviluppo pro-

competitivo del canale di vendita online, che si caratterizza proprio per la possibilità di 

raggiungere un’amplia platea di consumatori anche al di fuori del territorio nazionale. Al riguardo, 

si rappresenta che le Parti si riservano di intervenire sulle modalità promozionali e di vendita 

online adottate dai distributori, laddove quest’ultimi non adempiano agli obblighi informativi, 

consistenti nell’inserimento, nei propri siti, delle informazioni relative alle modalità di 

installazione dei prodotti del gruppo MCZ. Sul punto si osserva che tale previsione, nella misura in 

cui è volta a tutelare la sicurezza dei consumatori (l'installazione dei prodotti in esame, deve essere 

effettuata, ai sensi della normativa europea e nazionale, da operatori abilitati in possesso di 

specifici requisiti) sembra essere giustificata dall’obiettivo di tutela citato, in quanto adottata in 

relazione alla vendita online di beni per i quali riveste particolare importanza l’aspetto della 

sicurezza. 
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15. Quanto all’ambito di applicazione e alla durata degli impegni, si osserva con favore che le parti 

non hanno previsto limiti temporali all’applicazione delle misure presentate4, il cui ambito di 
implementazione non sarà, peraltro, circoscritto al territorio nazionale, riguardando, infatti, l’intero 

territorio europeo, dove il gruppo opera in una posizione di rilievo.  

VIII. CONCLUSIONI 

16. Alla luce di quanto esposto, gli impegni presentati dal gruppo MCZ appaiono idonei a far 

venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. Essi risultano, in particolare, in 

grado di favorire lo sviluppo concorrenziale del canale di distribuzione online e di ripristinare il 

confronto competitivo, soprattutto sui prezzi, fra i distributori dei prodotti del gruppo MCZ, a 

vantaggio in ultima analisi dei consumatori. 

17. L’Autorità vigilerà sull’esecuzione degli impegni e si riserva di riaprire d’ufficio il 

procedimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 14-ter, commi 2 e 3, della 

legge n. 287/90 

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati dal gruppo MCZ risultano idonei a far venire meno 
i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà degli impegni presentati dal gruppo MCZ ai sensi 

dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori per le società Zanette Group S.p.A., MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l. gli 

impegni presentati, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90, nei termini sopra 

descritti e nella versione allegata al presente provvedimento di cui fanno parte integrante; 

 

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, 

della Legge n. 287/90; 

 

c) che le società Zanette Group S.p.A., MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l. presentino all’Autorità, 

entro novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione sull’attuazione degli 

impegni assunti. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del 
                                                           
4 Fa eccezione, come sopra evidenziato, l’impegno consistente nel non raccomandare o consigliare prezzi di rivendita la 
cui applicazione è prevista per un periodo di due anni. 
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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, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

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

provvedimento stesso. 

 

 

 

f.f. IL SEGRETARIO GENERALE 

Serena Stella 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I803 - CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO 
Ordinanza n. 1 del 3 maggio 2018 

IL COLLEGIO DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTO l’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 

ha emesso la seguente  

ORDINANZA 

nel procedimento n. I803 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con 

delibera n. 26327 dell’11 gennaio 2017, nei confronti del  

Consiglio Notarile di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e 

difeso dagli Avv.ti A. Barone, F. Cintioli e R. Danovi, elettivamente domiciliato presso lo Studio 

Legale Cintioli & Associati in Roma, Via Vittoria Colonna  32  

e con la partecipazione 

in qualità di segnalante, del notaio Paolo De Martinis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. M. 

Roberti e G. Bellitti, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale EJC Roberti & Associati in 

Bruxelles, Place du Grand Sablon 36 

nonché, in qualità di intervenienti,  
del notaio Riccardo Genghini rappresentato e difeso dall’Avv. Gustavo Olivieri, elettivamente 

domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo, in Roma, Largo Amilcare Ponchielli, 6 

della società Centro Istruttorie S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Tesauro e 

Francesco Anglani, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Bonelli Erede in Roma, Via 

Vittoria Colonna 39 

dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, in persona del legale rappresentante 

pro-tempore, con sede legale in Milano, Via Locatelli 5 

FATTO 

In data 11 gennaio 2017, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio, nei confronti del 

Consiglio Notarile di Milano (CNM), volto ad accertare la sussistenza di un’intesa restrittiva della 

concorrenza in violazione dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, realizzata attraverso: i) richiesta a 

tutti i notai del distretto di dati concorrenzialmente sensibili, al fine di far emergere le posizioni di 

preminenza economica; ii) iniziative disciplinari nei confronti dei notai del distretto maggiormente 

produttivi ed economicamente performanti, accompagnate da attività segnaletica volta a dare 

risalto a tali iniziative. 

In data 21 febbraio 2018, gli Uffici istruttori dell’Autorità hanno trasmesso la Comunicazione 

delle Risultante Istruttorie (CRI) alle parti del procedimento, con la quale hanno contestato al 

CNM di aver posto in essere condotte idonee a inibire ai notai del distretto di Milano, Lodi, 

Monza, Busto Arsizio e Varese (in particolare, a quelli più performanti) l’acquisizione di elevate 



BOLLETTINO N. 17 DEL 7 MAGGIO 2018  
 

 

17

quantità di lavoro – ricorrendo alla leva prezzo e/o a modalità innovative di offerta - con l’intento 

di riportare le posizioni economiche dei singoli notai in linea con la media del distretto.  

La CRI (che costituisce il documento DOC257 del fascicolo istruttorio) ha chiarito che l’attività 

istruttoria svolta dagli Uffici non ha avuto ad oggetto le iniziative di genuina vigilanza del CNM, 

non essendo in discussione il potere/dovere del CNM di tutelare l’utenza e la fede pubblica 

nell’esercizio delle funzioni di controllo dell’operato dei notai. 

Sono state, invece, contestate le seguenti condotte, sulla base di numerose ed univoche evidenze:  

i) richiesta di dati economici sensibili sotto il profilo antitrust. Il CNM ha adottato nel 2014 e 

nel 2016 un sistema di monitoraggio a tappeto sull’attività dei singoli notai, volto ad acquisire 

informazioni sempre più dettagliate sul loro comportamento economico (numero di atti stipulati, 

copia delle fatture, spese di gestione, dettaglio di svariate voci di costo, fatturato complessivo, 

ecc.);  

ii) mappatura dei notai monitorati. I dati acquisiti sono stati elaborati al fine di porre in rilievo 

aspetti concorrenzialmente sensibili (tra gli altri, tabelle che evidenziano i livelli di 

«sperequazione» tra il numero di atti redatti dai notai del distretto; tabelle excell contenenti 

informazioni sui ricavi, sui costi e sull’organizzazione dell’attività;  «Indice Fatturato/Repertorio» 

da cui emerge il rapporto fra i prezzi mediamente praticati dai singoli notai e la tariffa repertoriale; 

«Grafico dispersione fatturato» che rappresenta il fatturato di ogni singolo notaio, evidenziando 

quelli con fatturati più elevati);  

iii) diffuso risalto (relazioni annuali, giornate di studio, audizioni, ecc.) del messaggio che 

occorre «evitare sperequazioni» nella distribuzione del lavoro, evidenziando le ripercussioni 

negative per la categoria derivanti dalla concorrenza tra colleghi  (condannando i c.d. “attifici”, le 

“concentrazioni anomale del lavoro”, il ricorso a società di servizi, le «politiche tariffarie molto, 

molto, molto, aggressive», giungendo a chiedere «…. ti fai pagare troppo poco?»).  

Nella CRI è stato, altresì, ricostruito l’intento anticompetitivo sotteso a tali condotte del CNM, 

evidenziando come, tramite le stesse, il Consiglio abbia sistematicamente inteso fronteggiare: 

- l’aumento della sperequazione nella distribuzione dei repertori notarili fra i notai del 

distretto;  

- il rischio che i notai utilizzino le nuove leve concorrenziali (prezzo e modalità innovative di 

fornitura dei servizi) per acquisire quote di mercato a scapito dei concorrenti, a ciò indotti dalle 

modifiche legislative che hanno rivoluzionato il sistema notarile (riduzione attività riservate, 

soppressione tariffa, aumento pianta organica) e dalla crisi del settore immobiliare; 

- le scelte economiche dei notai risultanti non in linea con la media del distretto in termini di 

quantità di lavoro svolto e prezzi mediamente praticati, ai quali è stato veicolato il messaggio che 

bisogna «ambire» alla media. 

Una volta descritte le evidenze relative alle condotte contestate, nella CRI, gli Uffici istruttori 

hanno replicato alla difesa del CNM basata sulla funzionalità di tali condotte all’esercizio dei 

propri poteri/doveri di vigilanza. In questa prospettiva, nella CRI è stata verificata l’assenza di 

proporzionalità e necessarietà delle condotte, avendo riguardo alla natura dei dati richiesti, 

all’intento sotteso alla raccolta degli stessi e all’utilizzo che ne è stato fatto.  

Riguardo alla natura dei dati, è stato posto in rilievo che lo stesso Consiglio ha riconosciuto 

l’assenza di correlazione tra il numero di atti stipulati e i tempi di trascrizione, così palesando che, 

diversamente da quanto formalmente asserito, non era il rispetto di tali tempi che si intendeva 
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verificare; rispetto alla richiesta delle fatture, è stato rilevato che si tratta dell’unico documento dal 

quale risultano i prezzi effettivamente praticati da ciascun notaio alla propria clientela e che 

costituisce, pertanto, una tipologia di informazioni estremamente sensibile. 

La natura non necessaria e sproporzionata di tali dati è stata poi ricondotta alla circostanza che il 

CNM non ha più chiesto copia delle fatture con i successivi monitoraggi, il che evidenzierebbe 

come lo stesso CNM non ritenga essenziale disporre di tale documentazione per condurre la 

propria attività di vigilanza. 

Con riferimento all’intento, oltre al fatto che tali condotte sono state esplicitamente correlate alla 

difesa della categoria (“conoscere i numeri, possedere il dato, è fondamentale per la difesa ed il 

consolidamento del notariato”), tra l’altro, nelle Relazioni annuali, nella CRI è stato evidenziato 

anche che, nel 2016, il CNM sarebbe stato pienamente consapevole della pretestuosità delle 

proprie richieste (al riguardo, viene richiamato uno scambio di email tra i componenti del 

Consiglio di luglio 2016, in cui sorprendentemente si evidenzia l’incoerenza tra «deliberare di 

chiedere i dati di trascrizione e mandare un modulo di monitoraggio con dati economici e 

chiedendo certificato di regolarità fiscale»).  

In relazione all’utilizzo dei dati raccolti, nella CRI è stato sottolineato che il Consiglio non risulta 

aver assunto particolari iniziative quando ha riscontrato tempi medi di trascrizione molto lunghi. 

Diversamente, i dati economici e concorrenzialmente sensibili risultano essere stati ampiamente 

elaborati e hanno condotto alla mappatura dei singoli notai.  

Infine, sempre nell’ottica di dimostrare la non funzionalità delle condotte contestate alla genuina 

attività di vigilanza, la CRI ha significativamente posto in rilievo che la quasi totalità dei dati 

utilizzati e utilizzabili ai fini di vigilanza sono reperibili e reperiti dal Consiglio da altre fonti 

(principalmente Archivio Notarile, Agenzia delle Entrate ed esposti), rispetto alle quali le 

informazioni raccolte tramite i questionari 2014 e 2016 neanche rispondono a maggiore 

tempestività nei tempi di acquisizione. Inoltre, la circostanza che nei due questionari 2014 e 2016 

non sia stato richiesto lo stesso set informativo è stata richiamata quale conferma in sé della non 

necessarietà ai fini della genuina attività di vigilanza della quasi totalità dei dati richiesti, 

unitamente al fatto, di sicuro rilievo, che la stessa associazione di categoria intervenuta nel 

procedimento a sostegno del CNM (Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia) ha 

riconosciuto che la raccolta di dati di fatturato non è funzionale all’esercizio dei poteri di 

vigilanza. 

Tutto quanto precede ha portato gli Uffici istruttori a concludere che la raccolta di  informazioni 

sensibili e i loro successivi utilizzi non possono che essere stati volti al perseguimento della 

finalità anticoncorrenziale di inibire i notai vigilati dal discostarsi dalla media del distretto, tramite 

il ricorso alla leva prezzo e/o a modalità innovative di offerta. 

A circa un anno dall’avvio dell’istruttoria e a ridosso dell’invio alle Parti della CRI, è entrato in 

vigore il nuovo articolo l’art. 93- ter, comma 1-bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89, introdotto 

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale “Agli atti funzionali al promovimento del 

procedimento disciplinare si applica l’art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”.  

L’articolo 8, comma 2, prevede a sua volta: “ Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si 

applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse 

economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto 

strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati”. 
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Rispetto a tale novità normativa, nella CRI è stato rilevato che la norma, in quanto sopravvenuta, 

non sarebbe applicabile ratione temporis alla quasi totalità delle condotte oggetto di accertamento. 

La CRI ha evidenziato che, in ogni caso, l’art. 93-ter, comma 1-bis, l. 89 del 1913, nella parte in 

cui richiama l’art. 8, comma 2, L. n. 287/90, deve essere necessariamente interpretato in senso 

costituzionalmente e comunitariamente orientato, ovvero in maniera conforme alle norme e ai 

principi comunitari in materia di concorrenza, per effetto sia dell’art. 1, comma 4, della l. n. 287 

del 1990, sia dell’art. 117, comma 1, Cost..  

Nella CRI è stato quindi richiamato l’art. 106, par. 2, TFUE, il quale, secondo la costante 

interpretazione della Corte di giustizia europea, limita l’applicazione delle norme antitrust alle 

condotte di imprese incaricate dalla legge della gestione di servizi di interesse economico generale 

solo in via eccezionale e una volta superato il test di proporzionalità (Corte di giustizia, causa C-

127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, pag. 25, e Tribunale, causa T-128/98, Aéroports de Paris, Racc. 

II-2000, pag. 290). Ne viene tratta la conseguenza che, per il tramite della deroga di cui all’art. 8, 

comma 2 – letto conformemente all’art. 106, par. 2 –, non è possibile sottrarre in via generale e 

astratta un intero segmento di attività dall’ambito di applicazione delle norme antitrust.  

Sul punto, nella CRI si conclude che, ove mai fosse seguita una interpretazione e/o applicazione 

dell’art. 93–ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913, che richiama l’art. 8, comma 2, della l. n. 287 del 

1990, difforme da quella costituzionalmente e comunitariamente orientata appena illustrata, 

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sarebbe tenuta alla sua disapplicazione per 

contrarietà ai principi di cui agli articoli 101 e 106 TFUE letti congiuntamente all’articolo 4 par. 3 

TUE e al protocollo n. 27 TUE sul mercato interno e la concorrenza (ex art. 3 lett. f) TCE). 

A seguito del ricevimento della CRI, il CNM (nella propria memoria finale e nel corso 

dell’audizione dinanzi al Collegio) non ha condiviso l’interpretazione della norma prospettata 

dagli Uffici istruttori ed ha, anzi, fatto leva sulla disposizione in esame (come interpretata dalla 

Corte di Appello di Milano, su cui v. infra) per porre la questione preliminare dell’asserita 

incompetenza dell’Autorità a giudicare le condotte oggetto di istruttoria.  

In particolare, il Consiglio ha sottolineato che l’esercizio del potere-dovere di vigilanza 

disciplinare è funzione pubblicistica sottratta all’applicazione della normativa antitrust e al 

sindacato dell’Autorità, ritenendo che l’art. 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913, sia applicabile 

al caso di specie in virtù del principio tempus regit actum, in quanto norma entrata in vigore ad 

istruttoria in corso. In ogni caso, ad avviso del CNM, la norma in questione non farebbe che 

codificare un principio immanente nell’ordinamento, affermato in una sentenza della Cassazione 

(Cass. civ, sez. II, 5 maggio 2016, n. 9041), secondo cui il Consiglio notarile che assume 

l’iniziativa del procedimento disciplinare, affidatagli dalla legge notarile, esercita la gestione di 

servizi di interesse economico generale ed è perciò esente dall’applicabilità delle norme antitrust, 

ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 287 del 1990. 

A tal fine, il CNM ha prodotto copia di un’Ordinanza della Corte d’Appello Milano, sez. I, del 6 

aprile 2018 (avente ad oggetto uno dei procedimenti disciplinari condotti avverso il notaio 

segnalante PAOLO DE MARTINIS), la quale, nel riprendere la citata sentenza della Cassazione 

del 2016, espressamente aggiunge che le norme antitrust “devono ritenersi inapplicabili agli 

organi del Consiglio notarile, che, quando esercitano la funzione disciplinare, non regolano 

l’attività economica svolta dai notai nell’offrire servizi sul mercato, ma, con prerogative tipiche 

dei pubblici poteri, adempiono, in sostanza, a una funzione sociale fondata sul principio di 
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solidarietà (...)”. Rispetto al nuovo art. 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913, l’Ordinanza 

prosegue affermando che “l’esenzione dall’applicazione diretta delle regole antitrust e dal potere 

di intervento sanzionatorio dell’AGCM concerne proprio gli atti funzionali al promovimento del 

procedimento disciplinare”, in quanto i Consigli notarili distrettuali, “limitatamente all’esercizio 

della vigilanza, (…) non regolano i servizi offerti dai notai sul mercato, ma esercitano prerogative 

tipiche dei pubblici poteri. A bene vedere, quindi, con la modifica normativa in commento, il 

legislatore ha inteso emanare una norma di interpretazione autentica di una previsione già 

vigente” (cfr. DOC282, all. 2. del fascicolo istruttorio).  

L’interpretazione della norma sposata dalla Corte di Appello di Milano è quella già ampiamente 

diffusa presso la categoria notarile, come risulta ad esempio nella Premessa della Relazione 

annuale del CNM per il 2017 (cfr. DOC284, all. 12, e DOC286, all. 1, fascicolo istruttorio) e nella 

giornata di studio del 19 gennaio 2018, organizzata dalla Fondazione Italiana del Notariato in 

collaborazione con il CNM (cfr. DOC284, all. 7 fascicolo istruttorio).  

Il profilo relativo all’interpretazione dell’art. 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913, è stato 

affrontato anche dal notaio RICCARDO GENGHINI ammesso a partecipare al procedimento che, 

nell’esprimere condivisione dell’interpretazione contenuta nella CRI, ha prodotto un parere pro 

veritate “sulla portata e sulla legittimità costituzionale ed europea” della norma in questione. 

In tale parere, si evidenzia, tra l’altro, che la citata sentenza della Corte di Cassazione del 2016 si 

riferirebbe ad una specifica iniziativa disciplinare del Consiglio notarile. Diversamente, la 

modifica legislativa apportata alla legge notarile verrebbe ad estendere la sfera degli atti esenti non 

a singole iniziative disciplinari in quanto tali, ma anche ad atti diversi purché ritenuti dai Consigli 

funzionali al promovimento delle proprie iniziative disciplinari. Secondo quanto riportato nel 

parere, tale estensione, oltre ad essere ultronea rispetto al principio di diritto affermato dalla 

Cassazione, rischierebbe di ampliare senza limiti e al di fuori di ogni logica l’ambito delle attività 

dei Consigli ritenute esenti [“potendosi facilmente intendere in senso estensivo, senza reali limiti, 

il concetto di atti ‘funzionali’ all’instaurazione del procedimento disciplinare”]. Una siffatta 

interpretazione estensiva sarebbe in contrasto con le norme del diritto dell’Unione (art. 101 e art. 

106 TFUE) e, oltre che suscettibile di essere disapplicata dall’Autorità, presenterebbe profili di 

illegittimità incostituzionale con particolare riferimento all’art. 117, comma 1, Cost. 

A fronte dell’interpretazione della norma proposta dal CNM, che fa altresì leva, da ultimo, sulla 

citata Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 6 aprile 2018, nel corso dell’audizione 

dinanzi al Collegio gli Uffici istruttori dell’Autorità hanno rappresentato che: “a seguire 

l’impostazione data dal CNM, la norma debba essere disapplicata, ai fini e per gli effetti del caso 

di specie, per contrarietà alle norme qui citate (cfr. ante), e che essa potrebbe porre profili di 

incostituzionalità”.  

A conclusione di tale audizione, il Presidente dell’Autorità ha chiesto al CNM “di precisare se 

intenda o meno confermare, alla luce di quanto emerso nel corso della presente audizione, la 

lettura dell’art. 93ter, comma 1bis, della legge notarile, secondo cui tale norma precluderebbe 

ogni sindacato dell’Autorità nel caso di specie”. Il CNM ha risposto in senso affermativo, 

ribadendo di voler invocare “a copertura della condotta così come individuata nella CRI, la 

previsione dell’art. 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 193 e il corrispondente orientamento della 

Corte di cassazione. Tale norma, tale orientamento e il relativo principio proprio della Repubblica 
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Italiana sono infatti pienamente vigenti e sono oltretutto perfettamente compatibili con l’art. 106 

TFUE”. 

DIRITTO 

Il Collegio, in via preliminare, si è lungamente interrogato sulla propria legittimazione a sollevare 

questione di legittimità in via incidentale. E, all’esito della disamina della pertinente 

giurisprudenza costituzionale, ha concluso in senso positivo; ciò sulla scorta di diverse 

considerazioni. 

Come noto, ai sensi dell’articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge 

n. 87 del 1953, i presupposti perché possa essere sollevata questione di legittimità costituzionale 

sono che la stessa venga formulata da un “giudice” nell’ambito di un “giudizio”. 

Le suddette condizioni previste dalle citate leggi sono state, sin dalle prime pronunce della Corte 

(sent. n. 4 del 1956; sent. n. 129/1957 e molte altre dello stesso segno), interpretate in senso 

estensivo, non limitando, dunque, la figura del “giudice” ai soli titolari degli organi di 

giurisdizione ordinaria e speciale (Corte cost., sent n. 114/1970 sul Consiglio Nazionale Forense; 

sent. n. 244 del 1995 – sulla Corte dei conti in sede di controllo; sent. n. 52 del 1998 –  sul 

Consiglio della magistratura militare; sent. n. 345 del 1995- sul Consiglio Nazionale dei Chimici; 

sent. n. 26 del 1990 – sul Consiglio Nazionale dei Periti Industriali; sent. n. 51 del 2001- sul 

Console), né richiedendo che il “giudizio” fosse solo quello svolto davanti ai suddetti organi 

(Corte cost., sent. n. 12 del 1971- relativa alla Sezione disciplinare del CSM;  sent. n. 78 del 1961 – 

relativa al Commissario liquidatore degli usi civici; sent. 376 del 2001 – relativa Collegio 

arbitrale). 

I presupposti per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale sono stati, dunque, 

individuati nella necessità che il sindacato “non abbia a esplicarsi in astratto, ma in relazione a 

concrete situazioni di fatto, alle quali siano da applicare norme di dubbia costituzionalità”, da 

parte di organi che “sebbene estranei alla organizzazione della giurisdizione” siano investiti di 

“funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge” e “siano all’uopo posti in posizione 

super partes” (Corte cost., sent. n. 226 del 1976 e sent. n. 83 del 1966). 

La ratio di fondo che informa l’indirizzo giurisprudenziale appena ricordato, nella medesima 

decisione appena citata, è stata individuata nella “esigenza di ammettere al sindacato della Corte 

costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra 

via, ad essa sottoposte” (Corte cost., sent. n. 226 del 1976 cit., cui adde, tra le altre, sent. n.  406 

del 1989 e sent. n. 384 del 1991). 

Se queste sono le coordinate rispetto alle quali verificare la legittimazione del Collegio 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a sollevare questione di legittimità 

costituzionale, ne deriva che lo stesso può essere ricondotto nell’alveo degli organi legittimati a 

sottoporre alla Corte i dubbi di costituzionalità sulle norme che è tenuto ad applicare; e ciò anche a 

voler ritenere preferibile l’indirizzo secondo il quale l’elemento soggettivo (“il giudice”) e 

l’elemento oggettivo (“il giudizio”) devono ricorrere cumulativamente. 

Sotto il profilo soggettivo, la composizione dell’Autorità è tale da porla in una posizione di 

indipendenza e di neutralità, sottraendola a qualsiasi condizionamento “esterno” sia da parte degli 

organi di indirizzo politico, sia da parte di terzi. 
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In primo luogo, le procedure di nomina del Presidente e dei Componenti il Collegio dell’Autorità 

sono tali da sottrarre l’istituzione a qualsiasi condizionamento e controllo, collocandola al di fuori 

del rapporto di subordinazione gerarchica e della potestà direttiva del potere politico. Sul punto, 

l’articolo 10 della legge n. 287 del 1990 prevede, infatti, che i componenti dell’Autorità sono 

nominati d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra 

persone di notoria indipendenza e professionalità. E ciò diversamente rispetto a quanto disposto 

per altre autorità indipendenti i cui membri sono tutti o in parte di nomina governativa (Consob, 

Arera e Agcom), sebbene sia prevista la richiesta del parere della commissioni parlamentari 

competenti. 

La durata del mandato (limitata a sette anni e non rinnovabile), l’inamovibilità e il regime di 

incompatibilità costituiscono, in secondo luogo, elementi importanti ai fini dell’indipendenza e 

della terzietà dell’Autorità. La durata limitata e non rinnovabile dell’incarico impedisce eventuali 

comportamenti opportunistici finalizzati ad ottenere una nuova nomina, operando prevalentemente 

nei confronti dei condizionamenti esercitabili dal potere politico. Il regime di incompatibilità 

garantisce che i componenti dell’Autorità, nell’esercizio del proprio mandato, non siano portatori 

di interessi diversi rispetto a quello che sono chiamati a tutelare.  

Sicché la particolare e qualificata indipendenza dell’Autorità depone, senz’altro, per la sua 

assimilabilità ai soggetti che svolgono funzioni giurisdizionali, e per i quali l’art. 104 Cost., in 

combinato disposto con l’art. 101 Cost., prevede l’inamovibilità, assicurando la loro soggezione 

solo alla legge e l’autonomia dell’organizzazione giurisdizionale nel suo complesso. 

Va, ancora, evidenziato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è un’autorità 

amministrativa indipendente rientrante nel genus delle autorità di garanzia, che svolge funzioni 

analoghe a quelle giurisdizionali, consistenti nella riconduzione di atti e fatti nell’ambito delle 

fattispecie astratte previste dalla legge antitrust, con esclusione di qualsiasi apprezzamento che 

non sia di ordine strettamente giuridico, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte a partire 

dalla già citata sentenza n. 226 del 1976, in cui  si è ritenuto che la Corte dei conti in sede di 

controllo preventivo di legittimità presenta i requisiti previsti dall’articolo 1 della legge n. 1 del 

1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, nonostante si tratti di un organo estraneo all’organizzazione 

della giurisdizione ed istituzionalmente adibito a compiti di diversa natura. Ciò in quanto la Corte 

dei conti, in quella veste, svolge una funzione assimilabile a quella giurisdizionale, piuttosto che 

alla funzione amministrativa (Corte cost., sent. n. 83 del 1966). 

In tal senso, si deve osservare che nell’esercizio della funzione di tutela della concorrenza, che 

rappresenta il nucleo principale della sua attività, l’Autorità non sceglie (pondera) tra una pluralità 

di interessi concorrenti (a differenza della pubblica amministrazione in senso classico che, pur in 

modo imparziale, è tenuta a bilanciare contrapposti interessi pubblici e privati), ma si limita, al 

pari di un giudice, ad applicare la legge al caso concreto. L’agire dell’Autorità non è, infatti, 

caratterizzato da profili di vera e propria discrezionalità amministrativa, potendosi al più ravvisare 

una discrezionalità di tipo tecnico, derivante dall’applicazione di regole tecniche di natura 

economica.  

Tale funzione ha, inoltre, rilevanza costituzionale, considerata la centralità della disciplina 

concorrenziale nel sistema costituzionale, in cui la libera concorrenza e il corretto funzionamento 

del mercato sono considerati valori riconducibili ai principi sanciti dall'art. 41 della Costituzione 

(Cons. St., 16 marzo 2006, n. 1397, Test diagnostici per diabetici). 
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Si deve poi rilevare che, a differenza di altre Autorità indipendenti, l’Autorità antitrust non regola 

e controlla uno specifico settore economico né persegue fini ulteriori rispetto a quello generale di 

tutela della concorrenza. Tant’è che, per evitare possibili commistioni tra interessi diversi, 

l’articolo 20 della legge n. 287 del 1990 è stato modificato e la funzione di enforcement antitrust, 

che nel settore delle comunicazioni e in quello del credito era stata originariamente attribuita alle 

Autorità di regolazione (allora, erano il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, cui è poi 

subentrata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e la Banca d’Italia), sentito il parere 

dell’Autorità, è stata affidata a quest’ultima. 

Proprio perché svolge una funzione di garanzia, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

ha, dunque, un grado di indipendenza, pari alla terzietà che deve avere un giudice; mentre lo stesso 

livello di indipendenza non è rinvenibile con riferimento alle autorità di regolazione. A 

dimostrazione di quanto appena affermato depone la circostanza che le funzioni in materia 

antitrust potrebbero, in linea teorica, essere esercitate anche dal giudice; là dove, invece, i poteri di 

regolazione non potrebbero mai essere attribuiti ad organismi giurisdizionali. 

Un ulteriore elemento a favore del carattere giurisdizionale delle funzioni svolte in materia di 

concorrenza è costituito dall’ampio spazio che nel corso dei procedimenti davanti all’Autorità 

viene dato ai principi del contraddittorio e della parità delle armi, di chiara derivazione 

processuale. 

In tali procedimenti, oltre al diritto al contraddittorio documentale, è riconosciuto anche un diritto 

al contraddittorio orale, che può essere esercitato sia all'inizio dell'istruttoria che immediatamente 

prima della conclusione della stessa. L'art. 14, l. n. 287 del 1990, in funzione di garanzia del pieno 

esercizio del diritto di difesa, attribuisce, infatti, alle imprese e agli enti interessati la facoltà di 

chiedere l'audizione finale dinanzi al Collegio. 

Più in particolare, al fine di garantire un contraddittorio ampio e qualificato e di assicurare la piena 

parità delle armi tra accusa e difesa, nel corso del procedimento volto all’irrogazione della 

sanzione non solo è previsto un esteso accesso ai documenti e al fascicolo della ‘accusa’, ma 

l’autorità inquirente (gli uffici) comunica alla ‘difesa’ (cioè a colui che è sottoposto a procedura 

sanzionatoria) tutte le prove a carico e a discarico (attraverso l’invio della Comunicazione delle 

risultanze istruttorie), sollecitando sulle stesse il contraddittorio in un’audizione davanti all’organo 

decidente (il Collegio).  

La comunicazione alle parti dell’atto in cui vengono cristallizzati gli addebiti mossi nei loro 

confronti, nonché la possibilità ad essi riconosciuta di difendersi rispetto a tale documento nel 

corso di un’audizione orale, sono elementi di particolare rilievo poiché, mettendo il Collegio nella 

condizione di decidere in maniera equa e ragionevole sulla base delle conclusioni scritte e orali 

delle parti e degli altri documenti contenuti nel fascicolo, rendono il procedimento antitrust 

rispettoso dei requisiti prescritti dall’articolo 6 della Cedu.  

Sul punto è utile ricordare,  a contrario, che è proprio la mancanza di tali elementi che ha indotto 

la Corte Edu a ritenere che il procedimento dinanzi alla CONSOB non soddisfacesse tutte le 

esigenze dell'articolo 6 della Convenzione, soprattutto per quanto riguarda la parità delle armi tra 

accusa e difesa e il mancato svolgimento di una udienza pubblica che permettesse un confronto 

orale (cfr., Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda sezione, causa Grande Stevens e altri c. 

Italia, sentenza 4 marzo 2014). 
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Inoltre, in base all’art. 15 della l. n. 287 del 1990, l’Autorità, analogamente al giudice ordinario, 

può disporre l’inibitoria di alcuni comportamenti, intimando alle imprese di cessare l’infrazione, e 

condannare i soggetti al pagamento di sanzioni pecuniarie; il tutto con decisione che, ove non 

impugnata, è suscettibile di produrre effetti analoghi a quelli del giudicato. 

Sussiste altresì un’adeguata separazione tra gli uffici che svolgono l’attività istruttoria e di 

formulazione delle contestazioni e l’organo competente ad assumere le decisioni (il Collegio). 

Secondo il Regolamento di organizzazione, infatti, gli uffici, cui spetta l’istruttoria dei casi e la 

formulazione delle ipotesi accusatorie o assolutorie, non dipendono dal Collegio, ma dal 

Segretario generale che sovrintende al loro funzionamento. 

Tale separazione non è solo organizzativa, incidendo anche sulle funzioni esercitate: gli uffici 

istruttori effettuano le indagini, i cui risultati sono illustrati nella Comunicazione delle risultanze 

istruttorie, atto degli uffici notificato alle parti del procedimento, sul quale queste ultime possono 

difendersi sia in forma scritta, attraverso la presentazione di memorie, sia nel corso dell’audizione 

orale davanti al Collegio, in contraddittorio con gli uffici istruttori stessi. Spetta, invece, 

unicamente al Collegio il potere di decidere sull’esistenza di un illecito e sull’irrogazione delle 

eventuali sanzioni; decisione che il Collegio assume senza essere ‘vincolato’ alla proposta degli 

uffici, dopo aver sentito le difese delle parti nel corso di apposite audizioni e avendo a disposizione 

tutti gli elementi documentali agli atti del procedimento. In tal senso, va osservato che sulla 

Comunicazione delle risultanze istruttorie degli uffici il Collegio esprime unicamente una 

valutazione di non manifesta infondatezza nella fase di invio alle parti, restando libero di 

modificare, rigettare ma anche di recepire integralmente le proposte in essa formulate. 

L’unico vincolo che l’Autorità incontra, a garanzia del diritto di difesa delle parti, riguarda 

l’impossibilità di introdurre modifiche rispetto alla comunicazione delle risultanze istruttorie 

comportanti un “mutamento della natura intrinseca della violazione accertata rispetto a quella 

contestata, con modifica dell’imputazione”, e di contestare nuove ed ulteriori infrazioni. Nulla 

impedisce, invece, che l’Autorità, “restando all’interno della cornice fattuale degli addebiti mossi 

alle imprese (…), pervenga ad una definizione giuridica dei fatti contestati diversa da quella 

iniziale, ovvero ad una diversa ricostruzione giuridico- formale della fattispecie”, non rivenendosi 

in tal caso alcuna violazione del principio dell’immodificabilità dei fatti (cfr. Cons. St., sez. VI,  17 

gennaio 2008, n. 102, Prezzi del latte per l’infanzia;  29 settembre 2009, n. 5864, Mercato del 

calcestruzzo). 

Tale separazione si è tradotta, in concreto, nell’adozione di diverse decisioni in cui il Collegio non 

ha condiviso le proposte formulate dagli uffici nella Comunicazione delle risultanze istruttorie 

procedendo: a) in alcuni casi, a qualificare come non grave la violazione delle disposizioni 

antitrust (caso I710 Usi in materia di mediazione mobiliare, Provvedimento n. 26285 del 15 

dicembre 2016; caso I794 Abi/SEDA, Provvedimento n. 26565 del 28 aprile 2017); b) in un altro 

caso, a ritenere che fossero venuti meno i presupposti di intervento (I791 Mercato del noleggio 

veicoli a lungo termine, Provvedimeno n. 26519 del 30 marzo 2017); c) in un altro ancora,  a 

sospendere l’audizione finale e a disporre che gli uffici precisassero le contestazioni mosse nella 

Comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmettendo nuovamente tale atto alle parti (caso A480 

Incremento prezzi farmaci Aspen, Provvedimento n. 25866 del 9 febbraio 2016). 

In conclusione, la funzione esercitata dall’Autorità antitrust in sede di applicazione della legge n. 

287 del 1990 presenta i connotati necessari per essere assimilata ad una funzione giurisdizionale, 
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traducendosi in un’attività volta esclusivamente a garantire, in una posizione di neutralità e di 

imparzialità, la riconducibilità delle condotte delle imprese nell’ambito della legge, al solo fine di 

tutelare un diritto oggettivo (quello della concorrenza) avente rilevanza generale. 

Né può valere in senso contrario la circostanza che l’atto di avvio del procedimento istruttorio è 

deliberato dal Collegio, poiché la legittimazione a sollevare eccezioni di legittimità costituzionale 

è stata riconosciuta, nell’ordinamento ante riforma del 1989, al pretore, che esercita i poteri del 

pubblico ministero in fase istruttoria e quelli del giudice di cognizione nell'emissione del 

provvedimento (decreto penale di condanna). Secondo la Corte, infatti, ciò che rileva a tal fine è 

che la questione di legittimità costituzionale venga pronunciata nell’esercizio della funzione 

giurisdizionale, ossia in vista della definizione del giudizio (sent. n. 1 del 1970 e sent. n. 85 del 

1969). Situazione quest’ultima che ricorre senz’altro nel caso del Collegio dell’Autorità, che ha 

pronunciato l’ordinanza di rinvio in sede decisoria, essendo pervenuto alla determinazione che la 

questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della definizione del giudizio davanti ad 

esso pendente. 

Vi è, peraltro, un’ulteriore e decisiva considerazione che milita in favore della soluzione sin qui 

argomentata, vale a dire la circostanza che, ove questo Collegio non dovesse essere ritenuto 

legittimato a sollevare la questione di costituzionalità, talune leggi, come nella presente ipotesi, 

verrebbero a essere escluse dal possibile sindacato della Corte. 

In effetti, nel caso di specie rilevano una serie di elementi che mostrano come l’accesso al 

sindacato della Corte sarebbe reso poco agevole, ponendosi la necessità di arricchire i meccanismi 

di introduzione delle questioni di legittimità costituzionale (cfr. la già citata sent. n. 384 del 1991- 

sulla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità). 

A tal fine è necessario soffermarsi brevemente sull’analisi della condotta oggetto di contestazione 

e ripercorre le varie fasi del procedimento. 

Quanto al primo profilo, nell’ambito del procedimento pendente davanti all’Autorità, la condotta, 

su cui verte l’accertamento, consiste – come si è già evidenziato – nell’utilizzo strumentale, da 

parte del Consiglio Notarile di Milano, di atti asseritamente prodromici all’esercizio della funzione 

di vigilanza, la cui finalità reale sarebbe, invece, quella di impedire ai notai del distretto di Milano, 

Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese (in particolare, a quelli più performanti) l’acquisizione di 

elevate quantità di lavoro – ricorrendo alla leva prezzo e/o a modalità innovative di offerta - con 

l’intento di riportare le posizioni economiche dei singoli notai in linea con la media del distretto, in 

violazione dell’articolo 2 della legge n. 287 del 1990. 

Dopo l’avvio dell’istruttoria, avvenuto in data 11 gennaio 2017 e nelle more dell’adozione della 

decisione finale, il legislatore  ha adottato l’articolo 93- ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913, 

introdotto con la l. n. 205 del 2017, ai sensi del quale “Agli atti funzionali al promovimento del 

procedimento disciplinare si applica l’articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”.  

Questa norma e l’interpretazione che di essa è stata sostenuta dal Consiglio Notarile di Milano con 

l’avallo della Corte di appello di Milano (ordinanza del 6 aprile 2018), mettono in dubbio la 

competenza dell’Autorità ad occuparsi della questione, escludendo ex ante e in assenza di qualsiasi 

valutazione circa la concreta finalità perseguita dal Consiglio Notarile l’applicabilità delle 

disposizioni in materia di tutela della concorrenza. Sicché in presenza di atti funzionali 

all’esercizio dell’attività di vigilanza sarebbe impossibile per l’Autorità intervenire a verificare se 

tali atti esorbitino o meno rispetto alla finalità dichiarata. 
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L’Autorità sarebbe, dunque, costretta – in virtù della norma in questione e dell’interpretazione che 

della stessa è stata data dalla Corte d’Appello di Milano e dal Consiglio Notarile di Milano – a 

chiudere il procedimento dichiarando l’inapplicabilità delle disposizioni della legge n. 287 del 

1990 e la propria incompetenza. Tutto ciò avrebbe come effetto quello di rendere estremamente 

difficile l’accesso al sindacato della Corte: infatti, ove questo Collegio non fosse ritenuto 

legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale di norme come quella in esame – 

che, peraltro, in modo del tutto irragionevole (cfr. infra), si risolve nel precludere l’intervento da 

parte dell’Autorità in applicazione della normativa antitrust –, la possibilità di sottoporre la 

suddetta previsione al sindacato di costituzionalità sarebbe rimessa solo alla eventuale iniziativa 

giurisdizionale, del tutto discrezionale, del soggetto privato segnalante, peraltro parte non 

necessaria del procedimento. Il che costituisce ulteriore ragione per ritenere questo Collegio 

legittimato a sollevare la questione di costituzionalità in considerazione della “esigenza di 

ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che… più difficilmente verrebbero, per 

altra via, ad essa sottoposte” (Corte cost., sentenza n. 181/2015), al fine di evitare l’esistenza di 

“zone franche” dal controllo di costituzionalità nell’ordinamento.  

Di qui la legittimazione dell’Autorità a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale 

dovendosi ritenere che tale questione sia sollevata da un organo assimilabile ad un giudice nel 

corso di un procedimento di carattere giurisdizionale, ai limitati fini dell’art. 1 della legge 

costituzionale n. 1 del 1948 e dell’articolo 3 della legge n. 87 del 1953 (Corte cost., sentenza nn. 

181/2015 e 226/1976 cit.). 

Così sciolta la questione della legittimazione del Collegio dell’Autorità a porre questioni di 

legittimità dinanzi alla Corte costituzionale, occorre trattare i profili della rilevanza  e della non 

manifesta infondatezza della questione in esame ai fini della definizione del caso di specie. 

In via preliminare, si rileva che secondo consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria sono 

soggette al diritto antitrust anche le professioni regolamentate. Neppure le prestazioni notarili si 

sottraggono all’applicazione del diritto della concorrenza; come recentemente sottolineato dalla 

Corte di Giustizia (Corte giust., Grande Sezione, 24 maggio 2011, causa C-47/08, Commissione v. 

Belgio e altri, Racc. I-2011, pag. 334), il fatto di perseguire obiettivi di interesse generale 

nell’esercizio della propria attività non è prerogativa della sola professione notarile, ma è propria 

di numerose attività svolte nell’ambito di diverse professioni regolamentate. Anche la Corte di 

Cassazione ha chiaramente affermato che “[…] i notai, ‘nei limiti delle loro rispettive competenze 

territoriali’, esercitano la loro professione ‘in condizioni di concorrenza’; e la circostanza che le 

attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale, miranti in particolare a garantire la 

legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente a far considerare 

quelle attività come una forma di "partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici 

poteri” (Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2013, sent. n. 3715 nonché in senso conforme Cass. civ., 

Sez. II, 17 aprile 2013, sent. n. 9358; e Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2013, sent. n. 10042). 

Altrettanto pacifico risulta che i Consigli notarili, in quanto enti rappresentativi di imprese che 

offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, costituiscono 

associazioni di imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 287 del 1990. Più 

precisamente, i Consigli notarili sono organi di regolamentazione di una professione il cui 

esercizio costituisce un’attività economica e in tale veste sono nelle condizioni di “regolare e 

orientare l’attività degli iscritti nell’offerta delle proprie prestazioni professionali incidendo sugli 
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aspetti economici della medesima” (Corte di giustizia, 18 luglio 2013, causa C-136/12, Consiglio 

nazionale dei geologi/ Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché TAR Lazio, sent. 

n. 1757 del 2011). 

I fatti sopra descritti evidenziano come a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 93- ter, comma 1-

bis, l. n. 89 del 1913, che richiama l’articolo 8, comma 2, l. n. 287 del 1990, si sia creato un 

contesto di incertezza in ordine alla competenza dell’Autorità ad esercitare i poteri di cui alla l. n. 

287 del 1990 avverso condotte dei Consigli notarili che, benché adottate nel formale contesto 

dell’attività di vigilanza, non ne condividono le finalità di tutela di interessi pubblici e che, in 

quanto incidono sulle attività economiche dei notai, sono suscettibili di rilevare ai sensi di tale 

legge.  

Tale incertezza investe, in particolare, la competenza dell’Autorità a decidere del caso di specie.  

Infatti, nel corso dell’audizione davanti al Collegio il CNM, richiamando l’ordinanza della Corte 

di Appello di Milano già citata, ha sostenuto che, per effetto dell’articolo 93-ter, comma 1-bis, l. n, 

89 del 1913, che richiama l’articolo 8, comma 2, della l. n. 287 del 1990 le condotte oggetto di 

istruttoria sarebbero sottratte al controllo antitrust non dovendosi procedere ad alcuna valutazione 

circa la finalità da esse concretamente perseguita. 

Nel corso dell’audizione finale dinanzi al Collegio dell’Autorità, sia gli Uffici istruttori che i 

rappresentanti di una delle parti del procedimento, di fronte all’interpretazione della norma 

sostenuta dal CNM e dalla citata ordinanza della Corte d’Appello di Milano, hanno invocato 

l’illegittimità dell’art. 93- ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913 per contrarietà ai principi 

costituzionali. 

La questione della legittimità costituzionale della norma di cui trattasi e dell’articolo 8, comma 2, 

l. n. 287 del 1990 in essa richiamata è rilevante ai fini della decisione relativa al procedimento 

I803, in quanto dalla soluzione della stessa dipende la possibilità che il Collegio dell’Autorità 

eserciti i propri poteri decisionali sul merito della fattispecie.       

In effetti, l’interpretazione del citato articolo 93-ter e dell’articolo 8, comma 2, della l. n. 287 del 

1990 della Corte di appello di Milano e fatta propria dal CNM mette in discussione la stessa 

competenza dell’Autorità in relazione ad un intero segmento di attività. Pertanto,  rispetto al caso 

di specie, il Collegio ritiene che la questione della sussistenza o meno della propria competenza, 

alla luce dell’articolato quadro normativo e giurisprudenziale coinvolto, debba essere sciolta in via 

definitiva dal giudice preposto a verificare la costituzionalità delle leggi. 

Il dubbio di costituzionalità dell’art. 93-ter, comma 1-bis, della l. n. 89 del 1913 e dell’articolo 8, 

comma 2, l. n. 287 del 1990, - nell’interpretazione estensiva della Corte d’appello di Milano e fatta 

propria dal CNM - sollevato nel corso dell’audizione finale non appare manifestamente infondato 

in relazione ai parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 41, 117, comma 1, Cost. 

In particolare, tali norme - così come interpretate – là dove sottraggono un intero segmento di 

attività all’applicazione delle disposizioni della legge n. 287 del 1990, in assenza di qualsiasi 

valutazione circa il carattere necessario e proporzionato di tale deroga, appaiono in contrasto con 

l’art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, e con l’art. 41 Cost.  

Per effetto dell’articolo 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913 viene, infatti, sacrificato il nucleo 

essenziale delle regole in materia di concorrenza e, per tale via, della libertà di iniziativa 

economica privata di cui all’articolo 41 Cost., senza che sia stato effettuato alcun bilanciamento tra 

princìpi e diritti fondamentali, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza. Il legislatore 
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ha, in particolare, predisposto uno strumento assolutamente non proporzionato rispetto alle 

esigenze obiettive da soddisfare, con il risultato di creare un contesto in cui non sussiste alcun 

equilibrio tra interessi diversi, ma solo l’inaccettabile sacrificio della libertà di iniziativa 

economica privata. 

Ciò assume ancor più rilievo là dove si consideri che l’Autorità e la Commissione non hanno mai 

contestato in sé l’esercizio della funzione disciplinare dei Consigli notarili e degli ordini 

professionali in genere, ma hanno al contrario sempre applicato le regole in materia di concorrenza 

verificando, caso per caso, se l’esercizio di tali funzioni non avesse esorbitato le proprie finalità 

pubblicistiche, risultando non necessario e non proporzionato rispetto al conseguimento delle 

stesse (cfr. Commissione europea, “Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali”, 

febbraio 2004, (COM(2004) 83 def), in cui viene affermato che la verifica della necessarietà e 

della proporzionalità delle limitazioni della concorrenza tra professionisti impone che le restrizioni 

siano "oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente 

articolato e legittimo e devono costituire il meccanismo meno restrittivo della concorrenza atto a 

raggiungere tale obiettivo"; si v. ex multis, Autorità garante della concorrenza e del mercato, 

Provvedimento n. 24275 del 13 marzo 2013, caso I747 - Consiglio notarile di Lucca/Controlli 

sull'applicazione della tariffa; Provvedimento n.  26625 del 30 maggio 2017- caso I797 - Consiglio 

notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia/Delibera in tema di distribuzione del lavoro nella 

dismissione pubblica) 

Gli articoli 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913 e 8, comma 2, l. n. 287 del 1990, così come letti 

dal CNM e dalla Corte d’Appello di Milano, sono altresì contrari all’art. 41 Cost., che tutela la 

libertà di iniziativa economica privata, della quale la tutela della concorrenza costituisce una delle 

articolazioni fondamentali. 

Tali norme, così come interpretate dal CNM e dalla Corte d’Appello di Milano, precludono, infatti, 

l’esplicarsi della libertà di iniziativa economica privata, senza che il sacrificio di tale libertà trovi il 

proprio fondamento in esigenze di utilità sociale, come, invece, prescritto dal comma 2 dell’art. 41 

Cost. 

Le clausole “utilità sociale” e “fini sociali” sono state interpretate dalla giurisprudenza di codesta 

Corte nel senso che esse, pur non dovendo “necessariamente risultare da esplicite dichiarazioni 

del legislatore” (Corte cost., sent. n. 46 del 1963), devono tuttavia essere bilanciate con la 

concorrenza, non dovendo essere “arbitrarie” e perseguite mediante misure “palesemente 

incongrue” (Corte cost., sent. 270 del 2010 in cui sono richiamate sent. n. 241 del 1990; sent. n. 

548 del 1990; sent. 386 del 1996). Nell’ambito di tale bilanciamento assume rilievo anche “il 

carattere temporalmente limitato della disciplina” (Corte cost., sent. n. 94 del 2009). 

A ciò si aggiunga che per garantire la necessaria coerenza con l'ordinamento comunitario e, in 

particolare, con il principio che «il mercato interno ai sensi dell'art. 3 del Trattato sull'Unione 

europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata» (Protocollo n. 27 

sul mercato interno e la concorrenza, allegato al Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° 

dicembre 2009, che conferma l'art. 3, lettera g, del Trattato CE), qualsiasi misura legislativa che 

introduca una limitazione a tale principio assume carattere derogatorio ed eccezionale, con la 

conseguenza che, per essere legittima, deve costituire “la sola misura in grado di garantire al 

giusto la tutela di quegli interessi” (Corte cost., sent. n. 270 del 2010). 
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Come si è già rilevato con riferimento alla violazione dell’articolo 3 Cost., la misura introdotta con 

l’articolo 93-ter, comma 1-bis, della l. n. 89 del 1913, non presenta nessuno di questi requisiti, non 

essendo necessaria né proporzionata rispetto alla finalità pubblica da essa perseguita, la quale può 

ben essere soddisfatta mediante una valutazione da svolgersi caso per caso circa la rilevanza 

dell’attività svolta dai consigli notarili ai fini della vigilanza sull’attività dei notai e in merito 

all’applicabilità delle disposizioni della legge n. 287 del 1990. Diversamente, l’esenzione generale 

disposta dall’articolo 93-ter, comma 1-bis della l. n. 89 del 1913, nella misura in cui  impedisce 

una tale valutazione, sacrifica ingiustamente ed arbitrariamente la libertà di iniziativa economica 

privata, risultando in palese violazione dell’articolo 41 Cost.  

Infine, i più volte citati articoli 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913 e 8, comma 2, della l. n. 287 

del 1990, contrastano con l’art. 117, comma 1, Cost., secondo cui la competenza legislativa deve 

essere esercitata “nel rispetto […] dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali”. 

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, l’articolo 117, comma 1, Cost. 

viene applicato come norma costituzionale disciplinante i rapporti fra diritto comunitario e diritto 

interno; più precisamente, come norma costituzionale contenente un preciso limite alla potestà 

legislativa statale e regionale, costituito dal rispetto della normativa comunitaria (cfr. ex multis 

Corte cost., sent. n. 406 del 2005). In tale prospettiva, il legislatore interno è vincolato al rispetto 

delle norme dell’ordinamento comunitario con il solo limite dell’intangibilità dei princípi 

fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla 

Costituzione. 

Ciò impone che la legittimità costituzionale delle norme interne debba essere vagliata alla luce 

della loro compatibilità con l’ordinamento comunitario. 

Ebbene  tale requisito non è sicuramente rispettato nel caso di specie. 

Come è noto, l’art. 106, par. 2, TFUE, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia 

europea (cfr. Corte di giustizia, causa C-127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, pag. 25, e Tribunale, 

causa T-128/98, Aéroports de Paris, Racc. II-2000, pag. 290) ammette deroghe alle disposizioni in 

materia di concorrenza solo qualora esse risultino necessarie per garantire l’adempimento della 

specifica missione affidata alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico 

generale, richiedendo che sia effettuato un test di proporzionalità.   

Per cui, a livello comunitario viene esclusa la possibilità di sottrarre in via generale e astratta un 

intero settore di attività dall’ambito di applicazione delle norme antitrust, dovendosi, piuttosto, 

procedere ad una valutazione caso per caso. 

Questo tipo di approccio è stato di recente ribadito, in materia di ordini professionali, anche dal 

Tribunale dell’Unione europea, secondo cui “ In ogni caso, anche se, in tali circostanze, non è 

necessario prendere definitivamente posizione sulla questione della misura in cui l’esercizio, da 

parte dell’Ordine, del suo potere disciplinare, si ricolleghi all’esercizio di una prerogativa dei 

pubblici poteri, cosicché esso fuoriesce dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, 

occorre ancora precisare che l’esistenza di una siffatta prerogativa non può offrire una protezione 

assoluta nei confronti di qualsiasi affermazione di un comportamento restrittivo della 

concorrenza, in quanto l’esercizio manifestamente improprio di un siffatto potere configurerebbe, 

in ogni caso, uno sviamento di tale potere” (Tribunale UE, causa T-90/11, sentenza del 10 

dicembre 2014, ONP, punto 207). 
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Poiché, dunque, come si è dimostrato, l’ordinamento comunitario non ammette soluzioni  come 

quella introdotta dall’art. 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913 che impedisce di ritenere 

applicabili le regole in materia di concorrenza ad un intero segmento di attività sulla base di una 

valutazione effettuata ex ante, la norma interna risulta contraria all’articolo 117, comma 1, Cost. 

Tutto ciò premesso e considerato  

PQM 

Visto l’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 

il Collegio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritenuto che la questione di 

legittimità costituzionale dell’articolo 93-ter, comma 1-bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89, 

come introdotto dalla a legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’articolo 8, comma 2, della legge 10 

ottobre 1990, n. 287, è rilevante e non manifestamente infondata: 

- rimette la questione di legittimità costituzionale dei citati articoli 93-ter, comma 1-bis, l. n. 

89 del 1913 e 8, comma 2, l. n. 287 del 1990, alla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 

3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione; 

- dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;  

- sospende il procedimento sino alla comunicazione della decisione della Corte Costituzionale 

sulla questione di legittimità costituzionale sollevata; 

- dispone che la presente ordinanza sia notificata alle Parti, nonché al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. 

 

La presente ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1501 – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO- CONCESSIONE IMPIANTO 
FUNIVIARIO LA PARA NEL COMUNE DI CORVARA IN BADIA 
 

 

Roma, 26 gennaio 2018 

 

 

 

Presidente della Provincia di Bolzano – Alto Adige 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 gennaio 2018, ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di esprimere il proprio 

parere relativamente al contenuto del decreto assessorile n. 15406 del 24 agosto 2017, adottato 

dall’Assessore alla Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, avente ad oggetto 

il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 607 n “La 

Para” sita in Comune di Corvara in Badia, per la durata di anni 10, a decorrere dal 29 agosto 2017. 

Tale decreto è stato pubblicato sul BURTAA n. 48 del 28 novembre 2017. 

Tale decreto assessorile, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 

1/2006, nonché dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente 

della Provincia n. 61 del 13 novembre 2006), stabilisce il rinnovo della concessione a favore del 

precedente concessionario senza l’espletamento di una nuova, pubblica e trasparente procedura di 

selezione del concessionario, rinnovo che, in linea con quanto già segnalato dall’Autorità, appare 

poter dare adito a eventuali restrizioni concorrenziali. 

Al riguardo si ricorda che l’Autorità ha avuto occasione di rappresentare come, nei mercati in cui 

specifiche caratteristiche oggettive dell’attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o 

giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l’esclusiva a 

favore di un soggetto, l’affidamento dei servizi deve avvenire in linea di principio mediante 

procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri 

oggettivi, trasparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare i possibili effetti 
distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario. La 

necessità di affidare la concessione con gara appare altresì essere stata riconosciuta dalla stessa 

Provincia di Bolzano come risulta dalle considerazioni in fatto del parere Anac n. 135, 29 luglio 

2015, rif. PREC 133/15/S. 
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L’Autorità, nelle suddette occasioni, ha segnalato che anche i rinnovi delle concessioni senza gara 

possono avere il medesimo effetto1. In questo contesto appare rilevare altresì la questione della 
proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di trasporto a fune la cui 

concessione è oggetto di rinnovo, rispetto alla quale si chiede alla Provincia Autonoma di Bolzano 

– Alto Adige di fornire gli opportuni chiarimenti. 

Per quanto riguarda la durata del rinnovo, disposta dal predetto decreto assessorile, si evidenzia 

che la stessa sia piuttosto estesa e pari a 10 anni. Al riguardo, si ribadisce che la durata delle 

concessioni, che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e 

finanziarie, non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti 

necessari per lo svolgimento dell'attività in quanto, al momento della gara, il valore degli 

investimenti già effettuati dal concessionario ma non ancora ammortizzati, può essere posto a base 

d'asta. 

In conclusione, l’Autorità osserva che il decreto assessorile n. 15406 del 24 agosto 2017 potrebbe 

risultare restrittivo della concorrenza nella misura in cui dispone il rinnovo della concessione senza 

l’espletamento di alcun tipo di confronto concorrenziale. 

Alla luce di quanto sin qui considerato, l’Autorità rileva come il decreto oggetto del presente 

parere sia basato su una normativa che potrebbe risultare in contrasto con i principi fondamentali 

del diritto comunitario a tutela della concorrenza, trasparenza e pubblicità, e come tale 

disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige a fornire 

i chiarimenti richiesti sulla proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di 

trasporto a fune la cui concessione è oggetto di rinnovo e a porre in essere le misure ritenute più 

opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto al servizio 

interessato. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Provincia Autonoma di Bolzano – 

Alto Adige dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del 

presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non 

dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare 

ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
1 Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni 

amministrative; v. anche la segnalazione dell’8 novembre 2001, AS222, Disciplina dei servizi pubblici locali, del 4 
febbraio 2010, AS659, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza e del 
6 luglio 2012, AS958, Provincia di Rieti - Concessione di esercizio dell’impianto seggiovia biposto Monte Terminillo. 
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AS1502 – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO- CONCESSIONE IMPIANTO 
FUNIVIARIO TRENKER NEL COMUNE DI DOBBIACO 
 

 

Roma, 26 gennaio 2018 

 

 

 

Presidente della Provincia di Bolzano – Alto Adige 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 gennaio 2018, ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di esprimere il proprio 

parere relativamente al contenuto del decreto assessorile n. 17181 del 25 settembre 2017, adottato 

dall’Assessore alla Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, avente ad oggetto 

Modifica e Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 
586 v "Trenker" sita in Comune di Dobbiaco, per la durata di anni 21, a decorrere dal 25 settembre 

2017. Tale decreto è stato pubblicato sul BURTAA n. 48 del 28 novembre 2017. 

Tale decreto assessorile, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 

1/2006, nonché dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente 

della Provincia n. 61 del 13 novembre 2006), stabilisce il rinnovo della concessione a favore del 

precedente concessionario senza l’espletamento di una nuova, pubblica e trasparente procedura di 

selezione del concessionario, rinnovo che, in linea con quanto già segnalato dall’Autorità, appare 

poter dare adito a eventuali restrizioni concorrenziali. 

Al riguardo si ricorda che l’Autorità ha avuto occasione di rappresentare come, nei mercati in cui 

specifiche caratteristiche oggettive dell’attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o 

giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l’esclusiva a 

favore di un soggetto, l’affidamento dei servizi deve avvenire in linea di principio mediante 

procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri 

oggettivi, trasparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare i possibili effetti 

distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario. La 

necessità di affidare la concessione con gara appare altresì essere stata riconosciuta dalla stessa 

Provincia di Bolzano come risulta dalle considerazioni in fatto del parere Anac n. 135, 29 luglio 

2015, rif. PREC 133/15/S. 

L’Autorità, nelle suddette occasioni, ha segnalato che anche i rinnovi delle concessioni senza gara 

possono avere il medesimo effetto1. In questo contesto appare rilevare altresì la questione della 

proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di trasporto a fune la cui 

                                                           
1 Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni 

amministrative; v. anche la segnalazione dell’8 novembre 2001, AS222, Disciplina dei servizi pubblici locali, del 4 
febbraio 2010, AS659, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza e del 
6 luglio 2012, AS958, Provincia di Rieti - Concessione di esercizio dell’impianto seggiovia biposto Monte Terminillo. 
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concessione è oggetto di rinnovo, rispetto alla quale si chiede alla Provincia Autonoma di Bolzano 

– Alto Adige di fornire gli opportuni chiarimenti. 

Per quanto riguarda la durata del rinnovo, disposta dal predetto decreto assessorile, si evidenzia 

che la stessa sia piuttosto estesa e pari a 21 anni. Al riguardo, si ribadisce che la durata delle 

concessioni, che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e 

finanziarie, non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti 

necessari per lo svolgimento dell'attività in quanto, al momento della gara, il valore degli 

investimenti già effettuati dal concessionario ma non ancora ammortizzati, può essere posto a base 

d'asta. 

In conclusione, l’Autorità osserva che il decreto assessorile n. 17181 del 25 settembre 2017 

potrebbe risultare restrittivo della concorrenza nella misura in cui dispone il rinnovo della 

concessione senza l’espletamento di alcun tipo di confronto concorrenziale. 

Alla luce di quanto sin qui considerato, l’Autorità rileva come il decreto oggetto del presente 

parere sia basato su una normativa che potrebbe risultare in contrasto con i principi fondamentali 

del diritto comunitario a tutela della concorrenza, trasparenza e pubblicità, e come tale 

disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige a fornire 

i chiarimenti richiesti sulla proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di 

trasporto a fune la cui concessione è oggetto di rinnovo e a porre in essere le misure ritenute più 

opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto al servizio 

interessato. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Provincia Autonoma di Bolzano – 

Alto Adige dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del 

presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non 

dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare 

ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1503 – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO- CONCESSIONE IMPIANTO 
FUNIVIARIO DEUTSCHNOFEN NEL COMUNE DI NOVA PONENTE 
 

 

 

Roma, 26 gennaio 2018 

 

 

 

Presidente della Provincia di Bolzano – Alto Adige 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 gennaio 2018, ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di esprimere il proprio 

parere relativamente al contenuto del decreto assessorile n. 18110 del 5 ottobre 2017, adottato 

dall’Assessore alla Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, avente ad oggetto 
Modifica e Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 

352 h "Deutschnofen" sita in Comune di Nova Ponente, per la durata di anni 21, a decorrere dal 5 

ottobre 2017. Tale decreto è stato pubblicato sul BURTAA n. 48 del 28 novembre 2017. 

Tale decreto assessorile, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 

1/2006, nonché dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente 

della Provincia n. 61 del 13 novembre 2006), stabilisce il rinnovo della concessione a favore del 

precedente concessionario senza l’espletamento di una nuova, pubblica e trasparente procedura di 

selezione del concessionario, rinnovo che, in linea con quanto già segnalato dall’Autorità, appare 

poter dare adito a eventuali restrizioni concorrenziali. 

Al riguardo si ricorda che l’Autorità ha avuto occasione di rappresentare come, nei mercati in cui 

specifiche caratteristiche oggettive dell’attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o 

giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l’esclusiva a 

favore di un soggetto, l’affidamento dei servizi deve avvenire in linea di principio mediante 

procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri 

oggettivi, trasparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare i possibili effetti 

distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario. La 

necessità di affidare la concessione con gara appare altresì essere stata riconosciuta dalla stessa 

Provincia di Bolzano come risulta dalle considerazioni in fatto del parere Anac n. 135, 29 luglio 

2015, rif. PREC 133/15/S. 

L’Autorità, nelle suddette occasioni, ha segnalato che anche i rinnovi delle concessioni senza gara 

possono avere il medesimo effetto1. In questo contesto appare rilevare altresì la questione della 

                                                           
1 Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni 

amministrative; v. anche la segnalazione dell’8 novembre 2001, AS222, Disciplina dei servizi pubblici locali, del 4 
febbraio 2010, AS659, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza e del 
6 luglio 2012, AS958, Provincia di Rieti - Concessione di esercizio dell’impianto seggiovia biposto Monte Terminillo. 
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proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di trasporto a fune la cui 

concessione è oggetto di rinnovo, rispetto alla quale si chiede alla Provincia Autonoma di Bolzano 

– Alto Adige di fornire gli opportuni chiarimenti. 

Per quanto riguarda la durata del rinnovo, disposta dal predetto decreto assessorile, si evidenzia 

che la stessa sia piuttosto estesa e pari a 21 anni. Al riguardo, si ribadisce che la durata delle 

concessioni, che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e 

finanziarie, non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti 

necessari per lo svolgimento dell'attività in quanto, al momento della gara, il valore degli 

investimenti già effettuati dal concessionario ma non ancora ammortizzati, può essere posto a base 

d'asta. 

In conclusione, l’Autorità osserva che il decreto assessorile n. 18110 del 5 ottobre 2017 potrebbe 

risultare restrittivo della concorrenza nella misura in cui dispone il rinnovo della concessione senza 

l’espletamento di alcun tipo di confronto concorrenziale. 

Alla luce di quanto sin qui considerato, l’Autorità rileva come il decreto oggetto del presente 

parere sia basato su una normativa che potrebbe risultare in contrasto con i principi fondamentali 

del diritto comunitario a tutela della concorrenza, trasparenza e pubblicità, e come tale 

disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige a fornire 

i chiarimenti richiesti sulla proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di 

trasporto a fune la cui concessione è oggetto di rinnovo e a porre in essere le misure ritenute più 

opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto al servizio 

interessato. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Provincia Autonoma di Bolzano – 

Alto Adige dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del 

presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non 

dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare 

ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1504 – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO- CONCESSIONE IMPIANTO 
FUNIVIARIO NIVES NEL COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA 
 

 

 

Roma, 26 gennaio 2018 

 

 

 

Presidente della Provincia di Bolzano – Alto Adige 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 gennaio 2018, ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di esprimere il proprio 

parere relativamente al contenuto del decreto assessorile n. 19421 del 16 ottobre 2017, adottato 

dall’Assessore alla Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, avente ad oggetto 
Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 200 m "Nives" 

sita in Comune di Selva di Val Gardena, per la durata di anni 10, a decorrere dal 18 novembre 

2017. Tale decreto è stato pubblicato sul BURTAA n. 48 del 28 novembre 2017. 

Tale decreto assessorile, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 

1/2006, nonché dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente 

della Provincia n. 61 del 13 novembre 2006), stabilisce il rinnovo della concessione a favore del 

precedente concessionario senza l’espletamento di una nuova, pubblica e trasparente procedura di 

selezione del concessionario, rinnovo che, in linea con quanto già segnalato dall’Autorità, appare 

poter dare adito a eventuali restrizioni concorrenziali. 

Al riguardo si ricorda che l’Autorità ha avuto occasione di rappresentare come, nei mercati in cui 

specifiche caratteristiche oggettive dell’attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o 

giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l’esclusiva a 

favore di un soggetto, l’affidamento dei servizi deve avvenire in linea di principio mediante 

procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri 

oggettivi, trasparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare i possibili effetti 

distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario. La 

necessità di affidare la concessione con gara appare altresì essere stata riconosciuta dalla stessa 

Provincia di Bolzano come risulta dalle considerazioni in fatto del parere Anac n. 135, 29 luglio 

2015, rif. PREC 133/15/S. 

L’Autorità, nelle suddette occasioni, ha segnalato che anche i rinnovi delle concessioni senza gara 

possono avere il medesimo effetto1. In questo contesto appare rilevare altresì la questione della 

                                                           
1 Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni 

amministrative; v. anche la segnalazione dell’8 novembre 2001, AS222, Disciplina dei servizi pubblici locali, del 4 
febbraio 2010, AS659, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza e del 
6 luglio 2012, AS958, Provincia di Rieti - Concessione di esercizio dell’impianto seggiovia biposto Monte Terminillo. 
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proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di trasporto a fune la cui 

concessione è oggetto di rinnovo, rispetto alla quale si chiede alla Provincia Autonoma di Bolzano 

– Alto Adige di fornire gli opportuni chiarimenti. 

Per quanto riguarda la durata del rinnovo, disposta dal predetto decreto assessorile, si evidenzia 

che la stessa sia piuttosto estesa e pari a 10 anni. Al riguardo, si ribadisce che la durata delle 

concessioni, che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e 

finanziarie, non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti 

necessari per lo svolgimento dell'attività in quanto, al momento della gara, il valore degli 

investimenti già effettuati dal concessionario ma non ancora ammortizzati, può essere posto a base 

d'asta. 

In conclusione, l’Autorità osserva che il decreto assessorile n. 19421 del 16 ottobre 2017 potrebbe 

risultare restrittivo della concorrenza nella misura in cui dispone il rinnovo della concessione senza 

l’espletamento di alcun tipo di confronto concorrenziale. 

Alla luce di quanto sin qui considerato, l’Autorità rileva come il decreto oggetto del presente 

parere sia basato su una normativa che potrebbe risultare in contrasto con i principi fondamentali 

del diritto comunitario a tutela della concorrenza, trasparenza e pubblicità, e come tale 

disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige a fornire 

i chiarimenti richiesti sulla proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di 

trasporto a fune la cui concessione è oggetto di rinnovo e a porre in essere le misure ritenute più 

opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto al servizio 

interessato. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Provincia Autonoma di Bolzano – 

Alto Adige dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del 

presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non 

dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare 

ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1505 – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO- CONCESSIONE IMPIANTO 
FUNIVIARIO ZEPBICHL NEL COMUNE DI MOSO IN PASSIRIA 
 

 

 

Roma, 26 gennaio 2018 

 

 

 

Presidente della Provincia di Bolzano – Alto Adige 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 gennaio 2018, ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di esprimere il proprio 

parere relativamente al contenuto del decreto assessorile n. 19425 del 16 ottobre 2017, adottato 

dall’Assessore alla Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, avente ad oggetto 
Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 601 r 

"Zepbichl" sita in Comune di Moso in Passiria, per la durata di anni 10, a decorrere dal 18 

novembre 2017. Tale decreto è stato pubblicato sul BURTAA n. 48 del 28 novembre 2017. 

Tale decreto assessorile, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 

1/2006, nonché dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente 

della Provincia n. 61 del 13 novembre 2006), stabilisce il rinnovo della concessione a favore del 

precedente concessionario senza l’espletamento di una nuova, pubblica e trasparente procedura di 

selezione del concessionario, rinnovo che, in linea con quanto già segnalato dall’Autorità, appare 

poter dare adito a eventuali restrizioni concorrenziali. 

Al riguardo si ricorda che l’Autorità ha avuto occasione di rappresentare come, nei mercati in cui 

specifiche caratteristiche oggettive dell’attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o 

giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l’esclusiva a 

favore di un soggetto, l’affidamento dei servizi deve avvenire in linea di principio mediante 

procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri 

oggettivi, trasparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare i possibili effetti 

distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario. La 

necessità di affidare la concessione con gara appare altresì essere stata riconosciuta dalla stessa 

Provincia di Bolzano come risulta dalle considerazioni in fatto del parere Anac n. 135, 29 luglio 

2015, rif. PREC 133/15/S. 

L’Autorità, nelle suddette occasioni, ha segnalato che anche i rinnovi delle concessioni senza gara 

possono avere il medesimo effetto1. In questo contesto appare rilevare altresì la questione della 

                                                           
1 Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni 

amministrative; v. anche la segnalazione dell’8 novembre 2001, AS222, Disciplina dei servizi pubblici locali, del 4 
febbraio 2010, AS659, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza e del 
6 luglio 2012, AS958, Provincia di Rieti - Concessione di esercizio dell’impianto seggiovia biposto Monte Terminillo. 
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proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di trasporto a fune la cui 

concessione è oggetto di rinnovo, rispetto alla quale si chiede alla Provincia Autonoma di Bolzano 

– Alto Adige di fornire gli opportuni chiarimenti. 

Per quanto riguarda la durata del rinnovo, disposta dal predetto decreto assessorile, si evidenzia 

che la stessa sia piuttosto estesa e pari a 10 anni. Al riguardo, si ribadisce che la durata delle 

concessioni, che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e 

finanziarie, non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti 

necessari per lo svolgimento dell'attività in quanto, al momento della gara, il valore degli 

investimenti già effettuati dal concessionario ma non ancora ammortizzati, può essere posto a base 

d'asta. 

In conclusione, l’Autorità osserva che il decreto assessorile n. 19425 del 16 ottobre 2017 potrebbe 

risultare restrittivo della concorrenza nella misura in cui dispone il rinnovo della concessione senza 

l’espletamento di alcun tipo di confronto concorrenziale. 

Alla luce di quanto sin qui considerato, l’Autorità rileva come il decreto oggetto del presente 

parere sia basato su una normativa che potrebbe risultare in contrasto con i principi fondamentali 

del diritto comunitario a tutela della concorrenza, trasparenza e pubblicità, e come tale 

disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige a fornire 

i chiarimenti richiesti sulla proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di 

trasporto a fune la cui concessione è oggetto di rinnovo e a porre in essere le misure ritenute più 

opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto al servizio 

interessato. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Provincia Autonoma di Bolzano – 

Alto Adige dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del 

presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non 

dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare 

ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1506 – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO- CONCESSIONE IMPIANTO 
FUNIVIARIO EUROTEL 1 NEL COMUNE DI COMUNE DI CASTELROTTO 
 

 

 

Roma, 26 gennaio 2018 

 

 

 

Presidente della Provincia di Bolzano – Alto Adige 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 gennaio 2018, ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di esprimere il proprio 

parere relativamente al contenuto del decreto assessorile n. 20339 del 25 ottobre 2017, adottato 

dall’Assessore alla Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, avente ad oggetto 
Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 688 l "Eurotel 

1" sita in Comune di Castelrotto, per la durata di anni 9, a decorrere dal 12 dicembre 2017. Tale 

decreto è stato pubblicato sul BURTAA n. 48 del 28 novembre 2017. 

Tale decreto assessorile, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 

1/2006, nonché dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente 

della Provincia n. 61 del 13 novembre 2006), stabilisce il rinnovo della concessione a favore del 

precedente concessionario senza l’espletamento di una nuova, pubblica e trasparente procedura di 

selezione del concessionario, rinnovo che, in linea con quanto già segnalato dall’Autorità, appare 

poter dare adito a eventuali restrizioni concorrenziali. 

Al riguardo si ricorda che l’Autorità ha avuto occasione di rappresentare come, nei mercati in cui 

specifiche caratteristiche oggettive dell’attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o 

giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l’esclusiva a 

favore di un soggetto, l’affidamento dei servizi deve avvenire in linea di principio mediante 

procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri 

oggettivi, trasparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare i possibili effetti 

distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario. La 

necessità di affidare la concessione con gara appare altresì essere stata riconosciuta dalla stessa 

Provincia di Bolzano come risulta dalle considerazioni in fatto del parere Anac n. 135, 29 luglio 

2015, rif. PREC 133/15/S. 

L’Autorità, nelle suddette occasioni, ha segnalato che anche i rinnovi delle concessioni senza gara 

possono avere il medesimo effetto1. In questo contesto appare rilevare altresì la questione della 

                                                           
1 Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni 

amministrative; v. anche la segnalazione dell’8 novembre 2001, AS222, Disciplina dei servizi pubblici locali, del 4 
febbraio 2010, AS659, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza e del 
6 luglio 2012, AS958, Provincia di Rieti - Concessione di esercizio dell’impianto seggiovia biposto Monte Terminillo. 
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proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di trasporto a fune la cui 

concessione è oggetto di rinnovo, rispetto alla quale si chiede alla Provincia Autonoma di Bolzano 

– Alto Adige di fornire gli opportuni chiarimenti. 

Per quanto riguarda la durata del rinnovo, disposta dal predetto decreto assessorile, si evidenzia 

che la stessa sia piuttosto estesa e pari a 9 anni. Al riguardo, si ribadisce che la durata delle 

concessioni, che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e 

finanziarie, non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti 

necessari per lo svolgimento dell'attività in quanto, al momento della gara, il valore degli 

investimenti già effettuati dal concessionario ma non ancora ammortizzati, può essere posto a base 

d'asta. 

In conclusione, l’Autorità osserva che il decreto assessorile n. 20339 del 25 ottobre 2017 potrebbe 

risultare restrittivo della concorrenza nella misura in cui dispone il rinnovo della concessione senza 

l’espletamento di alcun tipo di confronto concorrenziale. 

Alla luce di quanto sin qui considerato, l’Autorità rileva come il decreto oggetto del presente 

parere sia basato su una normativa che potrebbe risultare in contrasto con i principi fondamentali 

del diritto comunitario a tutela della concorrenza, trasparenza e pubblicità, e come tale 

disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige a fornire 

i chiarimenti richiesti sulla proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di 

trasporto a fune la cui concessione è oggetto di rinnovo e a porre in essere le misure ritenute più 

opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto al servizio 

interessato. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Provincia Autonoma di Bolzano – 

Alto Adige dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del 

presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non 

dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare 

ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1507 – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO- CONCESSIONE IMPIANTO 
FUNIVIARIO SELVA GARDENA-CIAMPINOI NEL COMUNE DI SELVA DI VAL 
GARDENA 
 

 

 

Roma, 26 gennaio 2018 

 

 

 

Presidente della Provincia di Bolzano – Alto Adige 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 gennaio 2018, ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di esprimere il proprio 

parere relativamente al contenuto del decreto assessorile n. 20341 del 25 ottobre 2017, adottato 

dall’Assessore alla Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, avente ad oggetto 

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 69 m “Selva 

Gardena – Ciampinoi” sita in Comune di Selva di Val Gardena, per la durata di anni 10, a 

decorrere dal 18 dicembre 2017. Tale decreto è stato pubblicato sul BURTAA n. 48 del 28 

novembre 2017. 

Tale decreto assessorile, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 

1/2006, nonché dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente 

della Provincia n. 61 del 13 novembre 2006), stabilisce il rinnovo della concessione a favore del 

precedente concessionario senza l’espletamento di una nuova, pubblica e trasparente procedura di 

selezione del concessionario, rinnovo che, in linea con quanto già segnalato dall’Autorità, appare 

poter dare adito a eventuali restrizioni concorrenziali. 

Al riguardo si ricorda che l’Autorità ha avuto occasione di rappresentare come, nei mercati in cui 

specifiche caratteristiche oggettive dell’attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o 

giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l’esclusiva a 

favore di un soggetto, l’affidamento dei servizi deve avvenire in linea di principio mediante 

procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri 

oggettivi, trasparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare i possibili effetti 

distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario. La 

necessità di affidare la concessione con gara appare altresì essere stata riconosciuta dalla stessa 

Provincia di Bolzano come risulta dalle considerazioni in fatto del parere Anac n. 135, 29 luglio 

2015, rif. PREC 133/15/S. 

L’Autorità, nelle suddette occasioni, ha segnalato che anche i rinnovi delle concessioni senza gara 

possono avere il medesimo effetto1. In questo contesto appare rilevare altresì la questione della 

                                                           
1 Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni 

amministrative; v. anche la segnalazione dell’8 novembre 2001, AS222, Disciplina dei servizi pubblici locali, del 4 
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proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di trasporto a fune la cui 

concessione è oggetto di rinnovo, rispetto alla quale si chiede alla Provincia Autonoma di Bolzano 

– Alto Adige di fornire gli opportuni chiarimenti. 

Per quanto riguarda la durata del rinnovo, disposta dal predetto decreto assessorile, si evidenzia 

che la stessa sia piuttosto estesa e pari a 10 anni. Al riguardo, si ribadisce che la durata delle 

concessioni, che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e 

finanziarie, non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti 

necessari per lo svolgimento dell'attività in quanto, al momento della gara, il valore degli 

investimenti già effettuati dal concessionario ma non ancora ammortizzati, può essere posto a base 

d'asta.  

In conclusione, l’Autorità osserva che il decreto assessorile n. 20341 del 25 ottobre 2017 potrebbe 

risultare restrittivo della concorrenza nella misura in cui dispone il rinnovo della concessione senza 

l’espletamento di alcun tipo di confronto concorrenziale. 

Alla luce di quanto sin qui considerato, l’Autorità rileva come il decreto oggetto del presente 

parere sia basato su una normativa che potrebbe risultare in contrasto con i principi fondamentali 

del diritto comunitario a tutela della concorrenza, trasparenza e pubblicità, e come tale 

disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige a fornire 

i chiarimenti richiesti sulla proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di 

trasporto a fune la cui concessione è oggetto di rinnovo e a porre in essere le misure ritenute più 

opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto al servizio 

interessato. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Provincia Autonoma di Bolzano – 

Alto Adige dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del 

presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non 

dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare 

ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                                                                                                                               
febbraio 2010, AS659, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza e del 
6 luglio 2012, AS958, Provincia di Rieti - Concessione di esercizio dell’impianto seggiovia biposto Monte Terminillo. 
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AS1508 – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO- CONCESSIONE IMPIANTO 
FUNIVIARIO GLETSCHERSEE II NEL COMUNE DI SENALES 
 

 

 

Roma, 26 gennaio 2018 

 

 

 

Presidente della Provincia di Bolzano – Alto Adige 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 gennaio 2018, ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di esprimere il proprio 

parere relativamente al contenuto del decreto assessorile n. 15713 del 30 agosto 2017, adottato 

dall’Assessore alla Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, avente ad oggetto 
Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 204 

“Gletschersee II” sita in Comune di Senales, per la durata di anni 11, a decorrere dal 30 agosto 

2017. Tale decreto è stato pubblicato sul BURTAA n. 48 del 28 novembre 2017. 

Tale decreto assessorile, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 

1/2006, nonché dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente 

della Provincia n. 61 del 13 novembre 2006), stabilisce il rinnovo della concessione a favore del 

precedente concessionario senza l’espletamento di una nuova, pubblica e trasparente procedura di 

selezione del concessionario, rinnovo che, in linea con quanto già segnalato dall’Autorità, appare 

poter dare adito a eventuali restrizioni concorrenziali. 

Al riguardo si ricorda che l’Autorità ha avuto occasione di rappresentare come, nei mercati in cui 

specifiche caratteristiche oggettive dell’attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o 

giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l’esclusiva a 

favore di un soggetto, l’affidamento dei servizi deve avvenire in linea di principio mediante 

procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri 

oggettivi, trasparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare i possibili effetti 

distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario. La 

necessità di affidare la concessione con gara appare altresì essere stata riconosciuta dalla stessa 

Provincia di Bolzano come risulta dalle considerazioni in fatto del parere Anac n. 135, 29 luglio 

2015, rif. PREC 133/15/S. 

L’Autorità, nelle suddette occasioni, ha segnalato che anche i rinnovi delle concessioni senza gara 

possono avere il medesimo effetto1. In questo contesto appare rilevare altresì la questione della 

                                                           
1 Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni 

amministrative; v. anche la segnalazione dell’8 novembre 2001, AS222, Disciplina dei servizi pubblici locali, del 4 
febbraio 2010, AS659, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza e del 
6 luglio 2012, AS958, Provincia di Rieti - Concessione di esercizio dell’impianto seggiovia biposto Monte Terminillo. 
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proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di trasporto a fune la cui 

concessione è oggetto di rinnovo, rispetto alla quale si chiede alla Provincia Autonoma di Bolzano 

– Alto Adige di fornire gli opportuni chiarimenti. 

Per quanto riguarda la durata del rinnovo, disposta dal predetto decreto assessorile, si evidenzia 

che la stessa sia piuttosto estesa e pari a 11 anni. Al riguardo, si ribadisce che la durata delle 

concessioni, che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e 

finanziarie, non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti 

necessari per lo svolgimento dell'attività in quanto, al momento della gara, il valore degli 

investimenti già effettuati dal concessionario ma non ancora ammortizzati, può essere posto a base 

d'asta. 

In conclusione, l’Autorità osserva che il decreto assessorile n. 15713 del 30 agosto 2017 potrebbe 

risultare restrittivo della concorrenza nella misura in cui dispone il rinnovo della concessione senza 

l’espletamento di alcun tipo di confronto concorrenziale. 

Alla luce di quanto sin qui considerato, l’Autorità rileva come il decreto oggetto del presente 

parere sia basato su una normativa che potrebbe risultare in contrasto con i principi fondamentali 

del diritto comunitario a tutela della concorrenza, trasparenza e pubblicità, e come tale 

disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige a fornire 

i chiarimenti richiesti sulla proprietà pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di 

trasporto a fune la cui concessione è oggetto di rinnovo e a porre in essere le misure ritenute più 

opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto al servizio 

interessato. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Provincia Autonoma di Bolzano – 

Alto Adige dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del 

presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non 

dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare 

ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

_____________________________________________________________ 

 

Comunicato in merito al mancato adeguamento della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto 

Adige al parere motivato espresso dall’Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, avverso il 

decreto assessorile n. 15713 del 30 agosto 2017 avente ad oggetto il rinnovo della concessione 

per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 204 p “Gletschersee II” sita in 

Comune di Senales 

 

Nella propria riunione del 25 gennaio 2018, l’Autorità ha deliberato di inviare 8 pareri motivati ai 

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

comunicazione, in merito al contenuto dei decreti assessorili nn. 15406 del 24 agosto 2017, 15713 

del 30 agosto 2017, 17181 del 25 settembre 2017, 18110 del 5 ottobre 2017, 19421 e 19425 del 16 
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ottobre 2017, nonché 20339 e 20341 del 25 ottobre 2017 aventi ad oggetto il rinnovo e la modifica 

delle concessioni per linee di trasporto funiviario in servizio pubblico. 

Infatti, la disciplina di tali atti, nella misura in cui, da un lato, consente l’affidamento della 

gestione delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico in assenza dell’espletamento di una 

procedura ad evidenza pubblica e, dall’altro, ne consente anche il rinnovo su istanza di parte, 

sembra apparire in contrasto con i principi della disciplina a tutela della concorrenza, 

contravvenendo in particolare al principio secondo cui l’assegnazione della gestione di tali 

impianti deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, volte a selezionare il 

concessionario sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. 

L’Autorità, inoltre, ha considerato che in tale contesto appare rilevare la questione della natura 

pubblica o privata delle aree su cui insistono gli impianti di trasporto a fune la cui concessione è 

oggetto di rinnovo. 

A seguito del ricevimento di detti pareri motivati, la Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige, 

con comunicazione del 26 marzo 2018, ha informato l’Autorità di ritenere legittimo il proprio 

operato, principalmente perché non si tratterebbe dell’affidamento di un servizio pubblico. La 

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha altresì comunicato che l’impianto inerente alla 

linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 204 p “Gletschersee II” sita nel Comune di 

Senales, insiste su terreni appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia, rinnovato con 

decreto assessorile n. 15713 del 30 agosto 2017. Con riferimento agli altri impianti di risalita a 

fune in questione la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha evidenziato che le aree su cui 

insistono gli impianti di risalita e le stazioni di valle e di monte sono in proprietà privata, a volte 

degli stessi gestori, a volte di terzi che hanno concesso ai gestori la disponibilità dei terreni in forza 

di specifici contratti di locazione o di servitù. 

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato S2962B, ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, nella propria riunione del 18 aprile 2018, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale 

Regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige – Sezione autonoma di Bolzano il 

decreto assessorile n. 15713 del 30 agosto 2017 relativo all’impianto sito nel Comune di Senales 

insistente su terreni appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia. 

Al contrario, con riferimento agli altri decreti assessorili oggetto di parere, in ragione della diversa 

situazione di fatto che interessa i relativi impianti di risalita, l’Autorità ha ritenuto di non esercitare 

rispetto ai predetti decreti assessorili i poteri di impugnazione di cui all’art. 21-bis della legge n. 

287/1990. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10472 - ONLINESTORE.IT - MANCATA CONSEGNA E GARANZIA LEGALE 
CONFORMITÀ 
Provvedimento n. 27113 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 29 dicembre 2017, con la quale la società Onlinestore 
S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 

del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. La società Onlinestore S.p.A. (PI 02652600210) (nel prosieguo “la Parte”), in qualità di 

professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera b), del Codice del Consumo, ha quale attività 

prevalente l’e-commerce di prodotti elettronici, telefonici, informatici, casalinghi, accessori e 

simili. Il professionista opera attraverso il sito web individuato dal dominio 

http://www.onlinestore.it/. Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016, presenta ricavi per 42.318.905,00 euro. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

2. Il procedimento concerne alcune condotte riferibili al professionista, nell’ambito dell’attività di 

vendita on line, consistenti nel frapposizione di vari ostacoli, ingiustificati e di natura non 

contrattuale, all’esercizio del diritto di recesso e di quelli derivanti dalla garanzia legale di 

conformità da parte degli acquirenti. 

3. Infatti, alcune segnalazioni evidenziavano che il professionista avrebbe consegnato ai 

consumatori beni difformi da quelli oggetto del contratto di acquisto ed in seguito avrebbe 

ostacolato, o del tutto impedito, l’esercizio del diritto di recesso sottraendosi all’obbligo di 

restituzione dell’importo versato. 
4. Dalle ulteriori rivelazioni effettuate d’ufficio dal sito internet della Parte era emerso che alcune 

delle indicazioni ivi contenute non risultavano complete per quanto concerne il diritto di recesso e 

la garanzia legale di conformità. Inoltre, non risultava in linea con la normativa consumeristica la 
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previsione di una tariffa aggiuntiva (pari all’1,5% del valore dell’ordine) a carico degli acquirenti 

che intendessero pagare quanto dovuto tramite Paypal. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 15 novembre 2017 è stato comunicato al 

professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10472. In tale sede è stato ipotizzato che la 

condotta della società Onlinestore S.p.A. fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 

20, 21 comma 1 lettere b), 24, 25, lettera d), 49, comma 1, lettera n), e 62, comma 1, del Codice 

del Consumo. 

6. In pari data si sono svolti accertamenti ispettivi presso la sede del professionista, al fine di 

verificare la consistenza delle condotte relative alle condotte riferibili alla ingiustificata 

frapposizione di ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali. 

7. 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 relative all’attività con particolare riferimento al processo di acquisto dei prodotti 

venduti attraverso internet ed ai volumi di ordini e reclami gestiti nel periodo compreso tra giugno 

2015 e settembre 2017.  

8. In data 24 novembre 2017 il professionista ha provveduto a fornire le informazioni richieste. 

9. In data 29 dicembre 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. 

10. In data 8 febbraio 2018 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

11. In data 23 marzo 2018 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.  

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

12. Nel corso dell’accertamento ispettivo è stato possibile ottenere chiarimenti in ordine alla 

modalità attraverso la quale il professionista svolge la propria attività.  

13. Al riguardo è emerso che l’acquisto dei beni da parte dei consumatori contempla alcune fasi 

quali: (i) la scelta del prodotto e dei servizi, (ii) il pagamento del prezzo, (iii) la trasmissione di una 

mail di presa carico dell’ordine, (iv) l’accettazione da parte di ONLINESTORE ed infine (v) 

l’invio messaggio di conferma che perfeziona il contratto.  
14. E’ risultato che la maggior parte delle consegne viene gestito utilizzando la tecnica del 

dropshipping, mentre una parte del materiale transita presso i magazzini di una società terza con la 

quale è stato stipulato un apposito contratto per la gestione della logistica.  

15. Sotto il profilo quantitativo, i dati rilevati in ispezione e riferiti al corrente anno hanno 

mostrato che circa l’80% delle vendite on line si sono positivamente concluse, il 10% sono in 

lavorazione, mentre il restante 10% riguarda ordini annullati, parzialmente annullati o 

parzialmente evasi. 

16. In ordine ai reclami questi, fino al 15 agosto 2017, venivano gestiti attraverso caselle di posta 

elettronica tematiche, ma tale modalità è stata superata grazie all’introduzione del nuovo sistema 

che garantisce la unitarietà dei processi, dalla fase precontrattuale a quella post-vendita.  
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17. Il professionista, con memoria pervenuta in data 27 novembre u.s., ha inoltre evidenziato che 

la percentuale di ordini bloccati o annullati nel biennio 2015-2016 ammonta allo 0,003% di quelli 

gestiti e costituisce un numero di anomalie assolutamente fisiologico “rispetto all’enorme quantità 

di ordini gestiti”.  

18. La Parte, infine, in relazione alle carenze informative evidenziate nell’atto introduttivo, nel 

prendere atto dei rilievi formulati dall’Autorità, ha manifestato l’intenzione di operare in modo da 

rendere il sito maggiormente rispondente alla previsioni del Codice del Consumo. 
19. Con nota pervenuta in data 29 dicembre 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. 

20. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono rilevanti interventi in ordine alle 

informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso, alla garanzia legale di conformità ed una 

modifica in ordine alla disciplina dei pagamenti tramite paypal. 

21. In particolare, la società ha inserito, nella pagina iniziale del sito onlinestore.it uno specifico 

link all’informativa sul diritto di recesso del quale ogni cliente consumatore può avvalersi per gli 

acquisti effettuati on line. Tale informativa è destinata anche a diventare un allegato alla mail di 

conferma d’ordine che viene recapitata al cliente in modo da favorirne la conoscibilità. (fig.1) 

 

 
 
22. Attivando il collegamento è ora possibile accedere ad un sezione del sito che contiene la 

disciplina del recesso.  

23. Quanto alla garanzia legale di conformità, la Parte è intervenuta migliorando l’accessibilità alle 

informazioni ad essa riferibili grazie alla pubblicazione di un apposito link alla relativa disciplina 



BOLLETTINO N. 17 DEL 7 MAGGIO 2018  
 

 

51

presente sulla pagina iniziale del sito. Anche in questo caso l’informativa è destinata a diventare un 

allegato alla mail di conferma d’ordine che viene recapitata al cliente in modo da favorirne la 

conoscibilità.(fig.2) 

 

 
(fig.2) 

 

24. Anche in questo caso, attivando il collegamento è possibile accedere ad un sezione del sito che 

contiene la disciplina della garanzia legale di conformità.  

25. Infine, il professionista ha eliminato la previsione di qualsivoglia tariffa aggiuntiva ricollegata 

al sistema Paypal.(fig.3) 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

26. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite 

internet, in data 21 febbraio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

27. Con parere pervenuto in data 23 marzo 2018, la suddetta Autorità, limitando le proprie 

valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale scorrettezza della medesima pratica, ha 

espresso il proprio parere nel senso che il consumatore, indotto alla consultazione diretta del sito 

internet per ottenere informazioni, potrebbe poi concretamente fruire delle prestazioni del 

professionista, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della 

comunicazione on line. 

28. Pertanto, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che, nel caso di specie, il 

mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della 

pratica commerciale oggetto della richiesta di parere. 

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

29. L’Autorità, alla luce delle evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria e dell’accertamento 

ispettivo, ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare alcuni dei profili 

di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 8 novembre 

2017, mentre le altre contestazioni non hanno trovato riscontro nel corso del procedimento in 

esame.  

30. Onlinestore, in particolare, ha proceduto ad un rilevante potenziamento del set informativo a 

disposizione dei consumatori, utilizzando le previste mail di conferma indirizzate ai consumatori 

come veicolo di trasmissione per le informazioni normativamente dovute. 

31. In particolare, l’inserimento nella pagina iniziale del sito onlinestore.it di uno specifico link 

all’informativa sul diritto di recesso – destinata peraltro a diventare anche un allegato alla mail di 

conferma d’ordine – pone ora il consumatore nella condizione di disporre agevolmente di tale 

rilevante informazione. 

32. Per quanto concerne la garanzia legale di conformità, la parte è intervenuta migliorando 

sensibilmente l’accessibilità alle informazioni ad essa riferibili grazie ad un apposito link - 

presente sulla pagina iniziale del sito - che ora consente di accedere alla relativa disciplina. Anche 

in questo caso la conoscibilità dei diritti spettanti ai consumatori in ordine alla garanzia è 

assicurata dal fatto che la relativa informativa è destinata a diventare un allegato alla mail di 

conferma d’ordine.  

33. Completa positivamente il set di misure introdotte, la determinazione di eliminare le tariffe 

supplementari in caso di utilizzo del sistema di pagamento Paypal.  

34. Si tratta di misure idonee a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di 

avvio in quanto sono destinate a migliorare sensibilmente l’assetto informativo del sito e 

conseguentemente a migliorare il servizio reso ai consumatori. 

35. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i 

requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 
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RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Onlinestore S.p.A., 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 
Onlinestore S.p.A.;  

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Onlinestore S.p.A., 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 29 dicembre 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 Onlinestore S.p.A., 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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PS10939 - INFOTEL-MANCATA CONSEGNA E ALTRI PROBLEMI 
Provvedimento n. 27116 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 8 novembre 2017 , con il quale è stato disposto 
l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede 

della società Infotel Italia S.r.l.;  

VISTO il proprio provvedimento del 5 dicembre 2017 , con il quale è stata deliberata l’adozione 

della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE  

1. La società Infotel Italia S.r.l. (P.I. 04501710232), di seguito anche la “Parte” o il 

“professionista” in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera b), del Codice del 

Consumo, esercita quale attività prevalente il commercio elettronico di prodotti di elettronica. Il 

professionista opera attraverso il sito web individuato dal dominio https://infotelitalia.com/. La 

società ha iniziato la sua attività in data 14 settembre 2017 e risulta aver conseguito ricavi per € 

467.114,53 alla data dell’accertamento ispettivo. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

2. Il procedimento concerne la presunta scorrettezza di condotte commerciali poste in essere dal 

professionista per promuovere e vendere prodotti di vario genere tramite il sito internet aziendale 

infotelitalia.com (di seguito, anche il “Sito”). Il procedimento trae origine da informazioni 

acquisite d’ufficio e dalle segnalazioni di svariati consumatori con le quali essi hanno denunciato 

che, pur avendo effettuato l’ordine e versato il relativo corrispettivo, il professionista  non ha 

proceduto successivamente alla consegna  del prodotto acquistato; e ciò a dispetto dell’avvenuta 

conferma dell’ordine e del fatto che, talvolta, il prodotto risultasse ancora disponibile sul Sito. I 

segnalanti hanno riportato peraltro l’impossibilità o comunque la difficoltà di contattare il 

professionista, anche dopo numerosi tentativi, nei modi indicati, nonché la divulgazione di 

informazioni false e contradditorie, da parte del servizio assistenza, sullo stato e sugli sviluppi 

delle transazioni effettuate.  

3. In particolare, le condotte oggetto di analisi istruttoria riguardano:  
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(i) la presentazione dei prodotti offerti sul Sito come disponibili e le successive procedure di 

acquisto (pagamento, mail di conferma), quando in realtà alcuni di tali prodotti non risultavano 

nella disponibilità del professionista; 

(ii) la frequente mancata consegna della merce ordinata e pagata dai consumatori; 

(iii) nell’ambito dell’assistenza prestata ai consumatori, la divulgazione di informazioni false e 

contradditorie, insieme all’assenza di riscontri tempestivi, in merito al reale stato e ai concreti 

sviluppi degli ordini di acquisto nonché alle effettive tempistiche di consegna degli stessi; 

(iv) sempre nell’ambito dell’assistenza ai consumatori, l’ostacolo al rimborso dei consumatori 

nonostante numerose richieste e reclami; 

(iv) l’assenza e/o l’incompletezza della pubblicazione, sul sito del professionista, delle 

informazioni normativamente previste in ordine, in particolare, al diritto di recesso e al 

meccanismo extra-giudiziale di reclamo. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

In relazione alle condotte sopra descritte, in data 8 novembre 2017 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10939 nei confronti della società Infotel Italia S.r.l. per 

possibile violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettere b), c), g), 22, 24 e 25, comma 1, lettera d), 

49 lettera v), e 54 del Codice del Consumoo. 

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell’art. 

8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo 

ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 

5. In data 16 novembre 2017 si sono svolti accertamenti ispettivi al fine di acquisire 

documentazione utile a provare l’esistenza delle condotte oggetto del procedimento presso le sedi 

del professionista. 

6. In data 28 novembre 2017, la Parte ha trasmesso una prima richiesta di accesso agli atti che 

veniva positivamente riscontrata in pari con contestuale fissazione dell’accesso. 

7. In data 22 novembre 2017 la Parte ha inviato la seconda memoria difensiva. 
8. In data 24 novembre 2017 la Parte ha inviato una richiesta di proroga per il deposito delle 

informazioni richieste in sede di avvio positivamente riscontrata in data 27 novembre 2017. 
9. In data 28 novembre 2017, la Parte ha trasmesso una seconda richiesta di accesso agli atti 

positivamente riscontrata in pari data. 

10. In data 1° dicembre 2017 la Parte ha inviato la seconda memoria difensiva. 

11. Con provvedimento del 5 dicembre 2017 l’Autorità ha disposto la sospensione della pratica 

relativa alla vendita di prodotti non disponibili, nonché dell’addebito dei costi sulla carta di credito 

per prodotti non realmente pronti per la consegna, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus 

boni iuris e del periculum in mora. 

12. In data 22 dicembre 2017 la Parte ha inviato la seconda memoria difensiva. 
13. In data 19 febbraio 2018 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase 

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

14. In data 28 febbraio 2018 la Parte ha inviato la terza memoria difensiva. 
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15. In data 1° marzo 2018 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, pervenuto poi il 4 aprile 2018. 

2) Le evidenze acquisite 

a) Le segnalazioni 

16. Le condotte descritte al punto II sono state desunte dalle trentotto segnalazioni pervenute tra il 

settembre 2017 e il marzo 2018, inerenti alla mancata consegna di prodotti elettronici acquistati 

dai consumatori. A titolo esemplificativo, si riporta il contenuto di alcune denunce ricevute.  

17. Un consumatore, in data 2 settembre 2017 ordinava e pagava tramite il sito infotelitalia.com 

uno smartphone. Nonostante il corretto esito del pagamento non riusciva a ottenere il bene e, 

nonostante i numerosi tentativi, non aveva modo di contattare il professionista per essere 

rimborsato1. 
18. Un altro acquirente acquistava un dispositivo in data 14 settembre 2017 per un valore di 378 

euro. A seguito della mancata consegna di quanto ordinato e pagato, in data 16 ottobre 2017 

chiedeva il rimborso. Successivamente venivano indirizzati al professionista svariati solleciti senza 

tuttavia che riuscisse ad ottenere il rimborso richiesto2. 
19. Un compratore acquistava un telefono portatile in data 3 settembre 2017. Considerato che, alla 

data del 4 ottobre 2017, il professionista non aveva proceduto alla spedizione, dopo vari solleciti, il 

compratore si vedeva costretto ad annullare l’ordine e chiedere il rimborso. Solo in data 30 

dicembre 2017, il professionista inviava una mail di riscontro, sostenendo di aver proceduto al 

rimborso sebbene questo non fosse effettivamente avvenuto3. 
20. Dalle ulteriori rilevazioni effettuate sul sito internet della Parte è emerso che alcune delle 

indicazioni ivi contenute sarebbero idonee ad indurre in errore il consumatore medio, portandolo a 

prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso. 

21. Si evidenzia, in particolare, quanto segue: 

a. con riguardo al diritto di recesso, non era possibile accedere alla relativa informativa 

direttamente dalla homepage del portale né era presente alcun link al modulo previsto dall’art. 54, 

comma 1, lettera a), del Codice del Consumo; 
b. nello stesso senso, il sito web non riportava alcuna informazione in merito ad un 

meccanismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie insorte con i consumatori. 

b) Gli accertamenti ispettivi 

22. In data 16 novembre 2017 si sono svolti accertamenti ispettivi presso la sede del professionista 

al fine di acquisire documentazione utile a provare l’esistenza delle condotte oggetto del 

procedimento. 

23. Detta attività di verifica ha consentito di accertare - attraverso estrazioni mirate effettuate dal 

database aziendale utilizzato per la gestione degli ordini - che il professionista ha ricevuto 

dall’inizio dell’attività (settembre 2017) 5321 richieste. Di queste, è risultato che solo 374 

acquirenti hanno ottenuto la merce richiesta e pagata, mentre 278 sono stati regolarmente 

rimborsati; inveve 3.471 consumatori hanno proceduto al pagamento e non hanno ricevuto la 

                                                           
1 Segnalazione  prot.82608 del 07 novembre2017. 
2 Segnalazione prot.85199 del 16 novembre 2017. 
3 Segnalazione prot. 25630 del 7 marzo 2018. 
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merce ordinata4. Quanto agli ordini che risultano bloccati per problemi di pagamento, questi 
risultano essere 1097. Infine, 101 acquirenti hanno annullato l’ordine. 

24. Dai documenti ispettivi risulta che nella maggioranza dei casi il professionista giustificava il 

ritardo nella consegna a generiche difficoltà, offrendo comunque garanzie sulla consegna dei 

prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla restituzione del prezzo 

corrisposto, salvo poi non ottemperare a quanto promesso circa la consegna e quindi la restituzione 

di quanto pagato.  

25. Per quanto attiene i reclami, i processi che attengono al post-vendita sono stati gestiti 

prevalentemente attraverso le caselle di posta elettronica servizioclienti@infotelitalia.com e 

info@infotelitalia.com ed il numero dedicato 0458470083. Altri sono gestiti tramite il canale 

“Altroconsumo” che trasmette un messaggio di posta elettronica recante le osservazioni proposte 

dai consumatori, alle quali la parte provvede a rispondere tramite l’associazione stessa. 

26. In merito ai rapporti con la clientela, il professionista ha rappresentato che alcuni consumatori 

hanno richiesto informazioni sull’esistenza dell’attività ad altri esercenti del vicinato e alla locale 

Stazione dei Carabinieri. 

27. Dall’esame di alcuni messaggi ricavati dalle caselle di posta elettronica del professionista si 

evince che egli segue una modalità ricorrente: al primo reclamo, chiede i dati amministrativi 

dell’ordine e rassicura l’acquirente in merito alla consegna del bene ordinato; successivamente, a 

fronte degli ulteriori reclami, dichiara che i ritardi sono dovuti a problemi amministrativi e/o a 

ritardi nella spedizione dei prodotti; infine, a seguito della richiesta di rimborso da parte 

dell’acquirente replica la stessa strategia dilatoria e, quindi, non procede al rimborso. 

28. Tra i numerosi messaggi scambiati tra il professionista ed i consumatori a seguito della 

mancata consegna, assume certamente valore emblematico ed esemplificativo tra i tanti quello che 

riguarda il reclamo5 di un compratore il quale, avendo ordinato e pagato uno smartphone il 2 
ottobre 2017, dopo una lunga serie di solleciti e risposte dilatorie da parte di Infotel, in data 3 

novembre si vedeva costretto ad annullare l’ordine e a chiedere il rimborso.  

29. Del tutto analogo risulta essere il caso di un altro compratore6 che, nonostante un consistente 
numero di mail di reclamo non riusciva a ottenere il bene ordinato e pagato. 

30. Un altro consumatore7, avendo ordinato un dispositivo in data 1° ottobre 2017 sulla base della 

consegna promessa in 10 giorni, chiedeva al professionista chiarimenti in ordine alla mancata 

consegna del bene in questione entro il termine fissato. Infotel, con la prima mail (ottobre 2017), 

dichiarava che la merce sarebbe stata spedita entro una settimana. La stessa promessa veniva 

formulata con un successivo messaggio (ottobre 2017), senza che tuttavia seguisse effettivamente 

la consegna. Seguivano poi ulteriori proteste del consumatore e rassicurazioni da parte del 

professionista, che si concludevano con la richiesta di annullamento e rimborso da parte del 

consumatore (novembre 2017). Nonostante tale richiesta, la vicenda continuava con un ulteriore 

scambio di mail.  

                                                           
4 I dati riportati per quanto concerne questa categoria sono stati oggetto di aggregazione tra un numero molto rilevante di 
sottocategorie che è stato possibile ricavare da estrazioni mirate dal software aziendale del professionista. 
5 Documento  n.15 del fascicolo ispettivo. 
6 Documento  n.81 del fascicolo ispettivo. 
7 Documento  n.82 del fascicolo ispettivo. 
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3) Le argomentazioni difensive della Parte  

31. In data 1° dicembre 2017 il professionista ha trasmesso all’Autorità una memoria difensiva al 

fine di fornire elementi di valutazione rispetto alla sospensione provvisoria dell’attività, disposta ai 

sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 

32. La Parte ha preliminarmente dato conto della posizione dei consumatori che si sono rivolti 

all’Autorità, le cui segnalazioni sono state oggetto di accesso agli atti. L’esame della relazione 

evidenzia che 13 dei 32 consumatori in questione avrebbero visto risolversi la loro situazione solo 

successivamente all’avvio della presente istruttoria. 

33. La Parte ha anche evidenziato di aver predisposto e pubblicato il modulo relativo al recesso ed 

il link relativo ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, evidenziando che tali 

informazioni erano già “agevolmente accessibili” dalla sezione “condizioni di vendita”. 

34. In data 22 dicembre 2017 la Parte ha inviato una seconda memoria difensiva attraverso la quale 

“contesta la ricostruzione fattuale operata da codesta Autorità” dal momento che i dati riportati 

nel provvedimento cautelare non sarebbero veritieri anche se “estratti dal software aziendale del 

professionista”, in quanto le informazioni contenute nella piattaforma gestionale non sarebbero 

“dati fidefacenti e/o aventi fini contabili/fiscali, ma semplici statistiche interne che non 

necessariamente possono o devono corrispondere ai dati effettivi”. 
35. Fatta tale premessa, la Parte fornisce quelli che dovrebbero essere “i dati reali:  

ordini consegnati : 1.783 - 

ordini rimborsati : 2.836 - 

ordini impagati : 494 - 

ordini non autorizzati tramite Amazonpay : 559 - 

ordini annullati : 25 - 

ordini parzialmente rimborsati : 13 - 

ordini in corso di spedizione : 15 – 

ordini spediti : 2 - 

per un totale di  5.727 complessivi processati dal 14 settembre al 21 dicembre 2017”. 

36. In ordine ai reclami, la Parte afferma che le criticità emerse sarebbero state superate e che, 

comunque, non vi sarebbe stata alcuna strategia dilatoria per rimandare il pagamento dei rimborsi 

ai consumatori; inoltre, con riferimento ai tempi di consegna ribadisce che tali informazioni 

sarebbero state chiaramente pubblicate sul sito aziendale. 

37. La Parte evidenzia altresì che sarebbe errata la deduzione circa l’indisponibilità della merce dal 

momento che il professionista avrebbe acquistato merce per € 620.544,68 “in soli tre mesi di 

attività”. 

38. Infine, in ordine all’ottemperanza al provvedimento cautelare, il professionista dichiara di aver 

sospeso ogni attività di vendita di vendita on line di prodotti non disponibili e di aver assunto la 

decisione di cessare l’attività di vendita on line entro la fine del 2017. 

39. In data 28 febbraio 2018, la Parte ha inviato una terza memoria difensiva con la quale si riporta 

integralmente a quanto in precedenza dedotto. 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

40. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

internet, in data 1° marzo 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

41. Con parere pervenuto in data 4 aprile 2018, la suddetta Autorità, limitando le proprie 

valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale, a incidere e amplificare l’eventuale scorrettezza della medesima pratica, ha 

espresso il proprio parere nel senso che il consumatore, indotto alla consultazione diretta del sito 

internet per ottenere informazioni potrebbe poi concretamente fruire delle prestazioni del 

professionista, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della 

comunicazione on line. 

42. Pertanto, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che, nel caso di specie, il 

mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della 

pratica commerciale oggetto della richiesta di parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Osservazioni preliminari 

43. L’istruttoria in esame riguarda il settore dell’e-commerce, comparto in forte crescita e 

caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la spersonalizzazione del rapporto 

d’acquisto indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile 

asimmetria informativa rispetto al professionista. Da qui la necessità di assicurare la correttezza 

delle relazioni commerciali, in primis l’adempimento delle obbligazioni principali del contratto e, 

quindi, della consegna dei beni acquistati, corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di 

offerta. Nella fase prodromica alla scelta d’acquisto occorre pertanto fornire un quadro informativo 

quanto più possibile preciso ed esauriente rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti 

venduti e alle modalità di esecuzione del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al 

consumatore la verifica della convenienza della transazione e della conformità dei beni/servizi 

forniti alle dichiarazioni del professionista. Peraltro, considerate le caratteristiche e l’articolazione 

a mezzo internet, un maggior dettaglio nell’offrire informazioni complete ed esaurienti, in modo 

chiaro e comprensibile, sin dal primo contatto con il consumatore, rispetto ad una transazione 

commerciale, non comporta alcun maggior aggravio per il professionista8. 
44. Inoltre, si deve evidenziare che, nel settore dell’e-commerce, gli obblighi informativi in capo al 

professionista permangono, sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell’inoltro di un ordine: 

nella fase di esecuzione del rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida esecuzione di 

una transazione, ma anche la divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli 

sviluppi concreti di un ordine di acquisto. E ciò anche perché, attesa l’elevata concorrenza nell’e-

commerce, se prontamente e adeguatamente informato sull’eventuale impossibilità di evadere 

l’ordine alle condizioni prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il professionista 

inadempiente con un suo diretto concorrente. 

                                                           
8 Cfr. PS/9192 Marco Polo Expert – Vendite On line. 
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Le violazioni del Codice del Consumo di cui al punto II 

45. Dalle evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria è emerso che, alla data dell’ispezione (16 

novembre 2017), 3.471 ordini regolarmente pagati dai consumatori non sono stati correttamente 

onorati dal professionista.  

46. Al riguardo è opportuno sottolineare che i dati in questione sono stati ricavati in sede ispettiva 

dal database aziendale senza che il professionista evidenziasse - come ha fatto in sede di memoria 

difensiva - la circostanza che si trattasse di “dati statistici” o indicasse altre fonti da cui fosse 

possibile desumere i reali andamenti degli ordini e delle consegne. 

47. Si deve osservare che le numerose istruttorie concluse nel settore dell’e-commerce hanno 

consentito di apprezzare la centralità dello strumento informatico attraverso cui vengono gestiti gli 

ordini. Tale strumento, soprattutto in presenza di imprese quasi virtuali, rappresenta un mezzo 

assolutamente imprescindibile per la corretta gestione degli ordini e per il loro quotidiano 

aggiornamento ed è quindi una condizione indefettibile per la diligente e corretta gestione 

dell’attività commerciale di e-commerce.  

48. Pertanto, anche volendo accedere ai dati rappresentati dal professionista nella memoria di 

replica, si dovrebbe comunque giungere alla conclusione che egli non aveva il controllo delle 

transazioni effettuate, dei pagamenti ricevuti e dei rimborsi richiesti, effettuando solo 

saltuariamente l’aggiornamento del database. Da ciò la diretta conseguenza che si sarebbero potuti 

produrre danni molto più gravi se non vi fosse stato il tempestivo intervento istruttorio e la 

conseguente sospensione della pratica, a seguito della quale la Parte ha deciso di cessare l’attività 

di vendita on line. 

49. A questo deve aggiungersi che molti prodotti non consegnati erano comunque presentati come 

disponibili sul sito web al momento dell’acquisto, pur non essendo nella disponibilità del 

professionista né del fornitore di riferimento. I consumatori, una volta effettuato l’acquisto, 

apprendevano dei problemi nella gestione degli ordini e dei ritardi nella consegna dei prodotti 

acquistati, ovvero nell’effettuazione dei rimborsi solo a seguito di reclami da essi presentati al 

professionista che quindi ha omesso di rendere noti i possibili ritardi e non ha diligentemente 

provveduto a bloccare le vendite. Peraltro, il professionista ha fornito risposte vaghe e 

indeterminate a fronte dei reclami presentati dai consumatori.   

50. Numerosi consumatori, anche in presenza di ripetute sollecitazioni e del rilevante lasso 

temporale intercorso dal recesso dal contratto e dalla richiesta di rimborso, non hanno comunque 

ottenuto il rimborso, incontrando notevoli ostacoli nell’esercizio dei diritti contrattuali. 

51. Infine, l’elevato numero di annullamenti degli ordini pagati dai consumatori evidenzia come lo 

schema di vendita del professionista sia stato preordinato al non corretto adempimento delle 

obbligazioni assunte e, pertanto, sia incompatibile con una diligente attività di vendita on line  

52. Tale condotta si caratterizza come una pratica commerciale aggressiva, a causa della marcata 

posizione di debolezza in cui si trovano i consumatori, i quali, infatti, basano la loro scelta 

commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come 

disponibile e pertanto consegnabile attraverso la semplice spedizione. Ne deriva che le modalità 

informative presenti sul sito in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti on line 

risultano idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione 

commerciale che non avrebbero altrimenti preso e quindi, successivamente all’annullamento 

dell’ordine, non sono riusciti ad ottenere dal professionista il rimborso dei soldi versati. 
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53. Per quanto precede, la pratica commerciale deve dunque ritenersi aggressiva ai sensi degli 

articoli 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante indicazioni 

fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare indebitamente la libertà di scelta 

del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali.  

54. Inoltre, con riferimento l’assenza e/o l’incompletezza della pubblicazione, sul sito del 

professionista, delle informazioni relative al diritto di recesso e al meccanismo extra-giudiziale di 

reclamo deve ritenersi che tali carenze si pongano in contrasto con gli artt. 49, comma 1, lettera v) 

e 54 comma 1, lettera a) del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

55. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

56. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

57. Con riguardo alla pratica commerciale, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto 

dell’entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori, della 

dimensione del professionista, il quale risulta operare dal mese di settembre 2017, e delle 

specificità del settore dell’e-commerce, che pone il consumatore acquirente in una posizione di 

inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista, nonché del mezzo impiegato per 

veicolare contenuti informativi, ossia il sito internet aziendale del professionista, strumento 

suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori. 

58. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica è stata posta in essere dal mese di settembre del 2017 e, risulta cessata alla fine del mese di 

dicembre 2017 per quanto concerne le carenze informative, mentre risulta essere ancora in corso 

per quanto concerne il mancato rimborso. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo 

determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Infotel Italia S.r.l. nella 

misura di 40.000 € (quarantamila euro). 

59. Per quanto riguarda la durata delle violazioni di cui al punto 54 del presente provvedimento, 

dagli elementi disponibili in atti risulta che le condotte contestate sono state poste dal mese di 

settembre del 2017 e risulta cessata alla fine del mese di dicembre 2017. Sulla base di tali 

elementi, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla 

società Phone S.r.l.s. nella misura di 10.000 € (diecimila euro). 

RITENUTO sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale risulta scorretta 
ai sensi degli artt. 24 e 25 lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 

professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a 

condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali; 

RITENUTO sulla base delle considerazioni suesposte, che la mancata pubblicazione delle 
informazioni normativamente previste integrino distinte violazioni degli artt. 49, comma 1, lettera 
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v) e 54 comma 1, lettera a) del Codice del Consumo con specifico riferimento all’assenza del 

riferimento al meccanismo extra-giudiziale di reclamo e all’impossibilità di accedere 

all’informativa relativa al diritto di recesso dalla homepage del portale al collegamento al modulo; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 

dalla società Infotel Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 lettera d) del Codice del Consumo, e ne 

vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la mancata pubblicazione delle informazioni normativamente previste costituisce, per le 

ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazioni, degli artt. 49, comma 1, lettera v) e 54 

comma 1, lettera a) del Codice del Consumo; 

 

c) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta sub a), alla società Infotel Italia  S.r.l., sia 

irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € (quarantamila euro); 

 

d) che, con riferimento alle condotte descritte sub b), alla società alla società Infotel Italia S.r.l., sia 

irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

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

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10808 - SEGUGIO.IT-SWEEP PLUS 2016 
Provvedimento n. 27124 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 18 settembre 2017 e la successiva integrazione 
pervenuta in data 21 novembre 2017, con le quali Gruppo MutuiOnline S.p.A. ha presentato 

impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTA le proprie delibere del 31 ottobre 2017 e del 31 gennaio 2018, con le quali, ai sensi dell’art. 

7, comma 3, del Regolamento, sono state disposte due distinte proroghe del termine di conclusione 

del procedimento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Gruppo MutuiOnline S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del 

Codice del Consumo. La società svolge attività di assunzione di partecipazioni e controlla diverse 

società operanti nell’attività di promozione e di commercializzazione di vari prodotti e servizi, tra 

le quali la società Segugio.it S.r.l., cui fa capo il sito www.segugio.it, che compara e 

commercializza prodotti e servizi di varia natura: finanziari, assicurativi, di telefonia, ADSL e Pay 

TV, ecc..  

Gruppo MutuiOnline S.p.A. al 31 dicembre 2016 ha registrato ricavi pari a circa 13,5 milioni di 

euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

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

nella diffusione di comunicazioni commerciali caratterizzate da possibili carenze e ambiguità 

informative in ordine al confronto di prodotti e servizi finanziari, assicurativi, ADSL e telefonia e 

Pay TV.  

3. Più precisamente, i profili informativi di possibile illiceità rilevati sono: 
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i) Omissioni/ambiguità informative sulle condizioni economiche di alcuni prodotti/offerte 

pubblicizzate nel sito comparatore 

4. La condotta riguarderebbe: i) l’omissione di informazioni rilevanti sulle offerte comparate 

sul sito www.segugio.it e ii) la presenza di divergenze informative su alcune condizioni 

economiche dei prodotti e servizi ivi reclamizzati.  

5. In particolare, sul sito www.segugio.it, con riguardo al settore creditizio, ad esempio, non 

verrebbero specificate le seguenti informazioni: sezione “Conti”, sottosezione “Carte di Credito”, i 

requisiti per l’acquisto di una carta, tutte le assicurazioni incluse nell’acquisto di una carta e le 

caratteristiche della linea di credito (“Fido”) concessa1; sezione “Mutui”, le spese di perizia2; 

sezione “Prestiti”, il TAEG e le spese invio rendiconto finanziario periodico3 e con riguardo al 

settore delle telecomunicazioni, sottosezione “Offerte ADSL e telefono”, ad esempio, non 

verrebbero specificati: i diversi costi di attivazione, la durata minima di validità dell’offerta, i 

requisiti per beneficiare dell’offerta4. Con riferimento, poi, alla sezione “Assicurazioni”, in via 
generale, il sito www.segugio.it fornisce poche informazioni circa i prodotti assicurativi comparati, 

limitandosi a rinviare a quanto riportato nel sito degli specifici operatori5.  
6. Inoltre, sul sito www.segugio.it, sono state riscontrate divergenze informative al suo interno 

con riferimento al medesimo prodotto e/o offerta. Ciò allorquando le caratteristiche di tale 

prodotto e/o offerta, oltre ad essere presentate in modo riassuntivo, vengono esplicitate in una 

scheda di dettaglio, cui si accede tramite un link. A titolo esemplificativo, sul sito de quo, con 

riferimento al settore creditizio, sezione “Prestiti”, emergono discordanze riguardo ai diversi valori 

del TAN a seconda dell’importo finanziato6, e con riferimento al settore delle telecomunicazioni, 
sottosezione “Pay TV”, ad esempio, tali difformità si rinvengono relativamente all’indicazione 

della durata di validità dell’offerta7. 

ii) Non corrispondenza tra l’offerta reclamizzata nel sito comparatore e quella presente nel sito 

ufficiale dell’operatore  

7. I prodotti e/o le offerte pubblicizzate all’interno del sito comparatore www.segugio.it spesso 

non sono rinvenibili nei siti ufficiali degli operatori fornitori di tali prodotti e/o servizi. In senso 

analogo, le caratteristiche proprie dei prodotti e/o delle offerte presentate sul sito www.segugio.it 

non sono sempre corrispondenti a quelle indicate all’interno dei siti ufficiali degli operatori 

fornitori. In particolare, nel settore creditizio, ad esempio, sezione “Prestiti”, non vi è 

                                                           
1 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 9-11-2016 relativo, in particolare, al prodotto “Carta Explora American 
Express” di American Express. 
2 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 9-11-2016 relativo, in particolare, al mutuo “Domus fisso” di Intesa 
Sanpaolo S.p.A.. 
3 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 9-11-2016 relativo, in particolare, al prestito “Fidiamo” di Fiditalia S.p.A.. 
4 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 10-11-2016 relativo, in particolare, al servizio “TIM Smart Mobile (ADSL)” 
di TIM S.p.A.. 
5 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 10-11-2016 relativo, in particolare, alla polizza auto “Direct Line” ed alla 
polizza moto “Zurich Connect”. 
6 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 9-11-2016 relativo, in particolare, al prestito “Credito Lavori” di 
Findomestic Banca S.p.A.. 
7 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 10-11-2016 relativo, in particolare, all’offerta Mediaset Premium “Pacchetto 
Calcio e Sport”.  
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corrispondenza nell’indicazione del TAN e delle spese incasso rata8 oppure sezione “Mutui”, della 

data di validità dell’offerta9 e nel settore delle telecomunicazioni, sottosezione “Offerte ADSL e 

telefono”, non vi è corrispondenza nell’indicazione dei costi mensili dell’offerta pubblicizzata10 e 

dei costi delle chiamate verso l’estero11 a seconda che si esamini il sito ufficiale oppure il sito del 
comparatore. 

iii) Claim di convenienza non adeguatamente motivati ovvero potenzialmente ingannevoli 

8. Il sito www.segugio.it riporterebbe affermazioni di asserito risparmio riguardo alle offerte 

proposte a seguito delle comparazioni effettuate, soprattutto nella sezione “Assicurazioni”, quali ad 

esempio: “risparmia fino a 500 €”12a 

9. Questi claim, che presentano anche notevole evidenza grafica, non sarebbero supportati da 

indicazioni che consentano di comprendere i criteri di quantificazione di tale risparmio e le 

modalità di calcolo dell’entità della somma risparmiata. La scarsa chiarezza informativa 

determinerebbe un’incertezza circa il fatto che tale vantaggio economico discenda dalla semplice 

comparazione delle offerte delle aziende/compagnie oggetto di analisi ovvero da una convenienza 

di più ampia portata, derivante ad esempio dall’utilizzo per l’acquisto del canale distributivo 

costituito dallo stesso comparatore.  

iv) Assenza del perimetro di comparazione  

10. Nel sito www.segugio.it risulterebbe assente il perimetro di comparazione quando vengono 

inseriti claim quali ad esempio, con riguardo al settore creditizio, sezione “Mutui”: “i mutui 

migliori del giorno” o “i migliori mutui acquisto prima casa”13, oppure sezione “Conti”: “i conti 

correnti più convenienti di ottobre”14, oppure ancora, sezione “Prestiti”: “i migliori prestiti […] 

del 9/11/2016”15. Tali affermazioni non risultano supportate dall’indicazione del perimetro di 
comparazione preso a riferimento (numero e identità degli operatori, loro rappresentatività e quota 

di mercato complessiva).  

v) Identità del soggetto con il quale si conclude il contratto  

11. Nel sito comparatore www.segugio.it non appare sempre in modo chiaro ed evidente 

l’identità del professionista con il quale si conclude il contratto. Ciò risulta particolarmente 

                                                           
8 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 9-11-2016 con riferimento al Prestito “Fidiamo” di Fiditalia S.p.A..  
9 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 9-11-2016 con riferimento al prodotto “Mutuo Spensierato” di Banca 
Nazionale del Lavoro S.p.A.. 
10 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 10-11-2016 nel settore delle telecomunicazioni, sottosezione ADSL, non è 
stato possibile rinvenire all’interno del sito ufficiale di Vodafone Italia S.p.A. l’offerta “Super ADSL Family” pubblicizzata 
nel sito del comparatore. Infatti, sebbene il sito www.segugio.it rinvii al sito del gestore telefonico, l’offerta cui rimanda 
presenterebbe condizioni economiche differenti da quelle reclamizzate dal primo. 
11 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 10-11-2016: circa il servizio “TIM Smart Mobile (ADSL)” di TIM S.p.A., 
sul sito ufficiale dell’operatore, le chiamate della linea mobile verso l’estero prevedono una tariffa agevolata a partire da 1 
cent al minuto con scatto alla risposta di 19 cent, mentre sul sito del comparatore, i costi per le chiamate internazionali 
sarebbero pari a 0,182 €/scatto alla risposta e 0,312 € costo/minuto. 
12 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 6-11-2016.  
13 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 10-11-2016. 
14 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 6-11-2016 
15 Rilievo d’ufficio dal sito www.segugio.it del 9-11-2016. 
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rilevante: i) nel settore assicurativo, in cui molto spesso accade che il consumatore non venga 

messo nelle condizioni di comprendere, qualora scelga una delle offerte presentate, se sta 

concludendo il contratto con il broker assicurativo che gestisce il servizio di intermediazione 

assicurativa collegato al sito comparatore www.segugio.it, o direttamente con la compagnia di 

assicurazione e ii) nel settore delle telecomunicazioni, sottosezione “Pay TV”, in quanto nel 

richiedere la consulenza on line (“Richiedi consulenza”) e all’esito della compilazione del Form 

“Richiesta di contatto”, l’utente interessato viene contattato da un operatore il quale non mette il 

potenziale acquirente dei servizi offerti nella condizione di conoscere con esattezza il soggetto con 

il quale andrà a stipulare un contratto.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

12. In relazione al comportamento sopra descritto, in data 3 agosto 2017, è stato comunicato a 

Gruppo MutuiOnline S.p.A. l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10808. In tale sede è stato 

ipotizzato che il comportamento del professionista fosse suscettibile di integrare una violazione 

degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto in relazione ai profili descritti al par. II, 

sub punti (i-v), il professionista avrebbe adottato una condotta contraria alla diligenza 

professionale in ordine alle carenti e ambigue informazioni rilevanti per una ponderata scelta 

economica dei consumatori in modo tale da far loro assumere decisioni commerciali che altrimenti 

non avrebbero preso. 

13. 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, tra l’altro, informazioni e relativa documentazione sui seguenti aspetti: 

- per ciascun settore di attività oggetto di comparazione sul sito www.segugio.it, il 

funzionamento e le procedure del sito comparatore e i criteri seguiti per le modalità di calcolo del 

processo di preventivazione e di applicazione di eventuali sconti; 

- per ciascun settore di attività oggetto di comparazione, i rapporti commerciali intercorrenti 

con i gestori e/o le compagnie comparate, nonché i relativi criteri di scelta degli stessi operatori;  

- i contratti commerciali intercorsi tra Gruppo MutuiOnline S.p.A. ovvero Segugio.it S.r.l. con 

i principali gestori e/o compagnie comparate;  

- script e/o direttive interne divulgati agli operatori di call center per le proposte di vendita di 

beni e/o servizi quali la telefonia; 

- in forma aggregata il volume/valore delle vendite dei principali servizi offerti nel periodo 

compreso tra ottobre 2016 e i primi sei mesi dell’anno 2017, per ciascun servizio comparato. 

14. Il 18 settembre 2017 il professionista ha prodotto una memoria e una risposta alla richiesta 

di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento nonché ha trasmesso 

una prima versione di impegni. 

15. In data 25 ottobre 2017 il professionista ha inviato una comunicazione di precisazione in 

merito alla prima versione degli impegni. 

16. Il 21 novembre 2017 Gruppo MutuiOnline S.p.A., a seguito della lettera di assegnazione di 

un termine di 15 giorni per l’integrazione degli impegni inviata in data 3 novembre 2017 ai sensi 
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dell’art. 9, comma 2, lettera b), del Regolamento in quanto l’Autorità aveva ritenuto che gli 

impegni fossero parzialmente idonei a rimuovere i profili di illiceità della pratica contestata in 

avvio, ha integrato gli stessi fornendo anche alcune ulteriori precisazioni. 

17. Il 2 febbraio 2018 è stata trasmessa la comunicazione del termine di conclusione della fase 

istruttoria. 

18. Il 15 febbraio 2018 sono state inviate le richieste di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (AGCOM), alla Banca d'Italia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

(IVASS), ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo. 

19. In data 19 febbraio 2018 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

20. Il 21 febbraio 2018 è stata comunicata a Gruppo MutuiOnline S.p.A. la proroga del termine 

di conclusione del procedimento di 15 giorni, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Regolamento. 

21. In data 23 marzo 2018 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (AGCOM). 

22. Il 28 marzo 2018 è pervenuto il parere dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

(IVASS). 

23. Il 28 marzo 2018 è pervenuto il parere della Banca d'Italia. 

2) Gli elementi acquisiti  

24. Dalla documentazione prodotta dal professionista risulta quanto segue: 

 Relativamente all’assetto societario 

25. Gruppo MutuiOnline S.p.A. è la holding di un gruppo di società attive nel mercato italiano 

della comparazione, promozione e intermediazione online di prodotti di credito, assicurativi e di 

operatori di e-commerce, nonché nel mercato italiano dei servizi di outsourcing per processi di 

credito, di asset management e di gestione dei sinistri assicurativi. A sua volta, il sito 

www.segugio.it fa capo alla società Segugio.it S.r.l., interamente controllata da Gruppo 

MutuiOnline S.p.A., e si articola in sezioni dedicate a prodotti specifici, ciascuna delle quali 

gestita da una società specializzata nel settore interessato ed interamente controllata da Gruppo 

MutuiOnline S.p.A.. Più in particolare, la struttura organizzativa si articola come segue: 

• Sezione Assicurazioni: CercAssicurazioni.it S.r.l. (broker assicurativo); 

• Sezione Mutui: MutuiOnline S.p.A. (mediatore creditizio); 

• Sezione Conti e Fondi: Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. (società di intermediazione 

mobiliare); 

• Sezione Prestiti: CreditOnline Mediazione Creditizia S.p.A. (dalla data del 3/10/2017 

PrestitiOnline S.p.A.) (mediatore creditizio); 

• Sezione Tariffe (ADSL, Gas, Luce): Segugio.it S.r.l. e Segugio Servizi S.r.l. (agente di 

commercio). 
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 Relativamente al funzionamento ed alle procedure del sito www.segugio.it 

26. In linea generale, il servizio di comparazione si realizza chiedendo all’utente di compilare 

online un “Modulo di ricerca”16 che, una volta riempito, genererà una pagina web successiva 
contenente una lista di prodotti rispondenti alle sue necessità. Per ciascun prodotto, inoltre, la lista 

offerta riporta una serie di parametri, anch’essi variabili a seconda del prodotto oggetto di 

comparazione17, unitamente ad un link tramite il quale è possibile accedere ad una scheda 

prodotto con informazioni di dettaglio. Una volta selezionato uno dei prodotti proposti dalla lista o 

dalla scheda prodotto offerte, l’utente avrà la possibilità di compilare un “Modulo di richiesta” per 

una preliminare valutazione di fattibilità sull’operazione di acquisto e, in caso, per entrare in 

contatto con il fornitore partner. 

 Relativamente ai rapporti commerciali con operatori partner 

27. Occorre distinguere tra i diversi settori di attività oggetto di comparazione: 

- Assicurazioni: i rapporti commerciali con i partner assicurativi sono di norma accordi di 

distribuzione, in cui CercAssicurazioni.it S.r.l., in qualità di broker, a fronte di [omissis]18; 
- Mutui e Prestiti: i rapporti commerciali con i partner bancari e finanziari sono di norma 

accordi di mediazione creditizia, in cui MutuiOnline S.p.A. e CreditOnline Mediazione Creditizia 

S.p.A. (come sopra indicato, dalla data del 3/10/2017 PrestitiOnline S.p.A.), in qualità di mediatori 

creditizi senza alcun vincolo di mandato, a fronte di [omissis]; 

- Conti e Fondi: i rapporti commerciali con i partner bancari e finanziari sono di norma 

accordi per la promozione di prodotti bancari sottoscritti da Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. 

[omissis]; 

- Tariffe: i rapporti commerciali con i partner che rendono disponibili i propri servizi per la 

presentazione e comparazione possono far capo a: i) Segugio.it S.r.l., ove abbiano natura 

promozionale/pubblicitaria; ii) Segugio Servizi S.r.l., ove essi prevedano un mandato da parte dei 

fornitori dei prodotti per la conclusione dei contratti. [Omissis]. 

3) Gli impegni del professionista 

28. Con nota pervenuta in data 18 settembre 2017 e successiva integrazione pervenuta in data 

21 novembre 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. 

29. Preliminarmente, il professionista ha fatto presente di essere una holding di un gruppo di 

società da essa interamente controllate e – ferma l’ordinaria attività di direzione e coordinamento 

svolta in qualità di società capogruppo – non ha alcun ruolo nell’attività delle società controllate, 

le quali operano con piena autonomia gestionale ed organizzativa. Di conseguenza, il 

professionista non è in alcun modo responsabile dell’operatività del sito www.segugio.it, nonché 

                                                           
16 Ad esempio, avendo riguardo alla sezione “Prestiti”, il modulo di ricerca richiederà le seguenti informazioni: “Importo 
richiesto”; “Durata finanziamento”; “Finalità del finanziamento”; “Assicurazione”; “Anno di nascita”; “Tipo di impiego”; 
“Impiego attuale”; “Impiegato dal”; “Domicilio”. In senso analogo, avendo riguardo alla sezione “Conti di deposito”, il 
modulo di ricerca richiederà di indicare: “Importo depositato”; “Durata deposito”; “Vincolo”; “Ricerca filiale”. 
17 Ad esempio, per quanto riguarda i prestiti, la lista riporta per ciascuna offerta i seguenti parametri: “TAEG”; “Importo 
erogato”; “TAN fisso”; “Spese iniziali”. Per quanto riguarda i conti di deposito, la predetta lista indicherà i seguenti 
parametri: “Guadagno netto”; “Tasso effettivo”; “Tasso effettivo a regime”; “Tasso lordo”; “Interessi netti”; “Spese”. 
18 Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di 
riservatezza o di segretezza delle informazioni. 
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delle attività di promozione e commercializzazione di prodotti e servizi effettuate dalle società 

controllate per il tramite dello stesso. Tuttavia, ferma l’assenza di responsabilità in merito alla 

gestione del sito www.segugio.it, il professionista – in qualità di società controllante e fino al 

persistere di tale qualità – si impegna a fare quanto in suo potere (i) affinché le società controllate 

che hanno sottoscritto gli impegni di seguito descritti adottino le misure proposte entro il termine 

di 30 giorni dal loro eventuale accoglimento, nonché (ii) a monitorare che le stesse società non 

apportino in futuro modifiche e/o variazioni al sito www.segugio.it che possano pregiudicare gli 

impegni eventualmente accolti. 

30. Le misure correttive proposte - che nella loro versione consolidata e definitiva sono allegate 

al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - prevedono: 

 Impegno relativo al profilo delle omissioni/ambiguità informative sulle condizioni 
economiche di alcuni prodotti/offerte pubblicizzate nel sito comparatore 

31. Con riferimento alle omissioni informative, le proposte del professionista hanno riguardato 

le seguenti sezioni: 

- Mutui: per quanto riguarda le “spese di perizia”, il professionista si impegna ad aggiornare - 

in riferimento ai prodotti di ciascuna banca partner - i relativi contenuti specificando la regola di 

calcolo sottesa a tale voce di spesa, fino ad un importo del mutuo di € 1 milione. 

- Prestiti: nelle schede prodotto c.d. “statiche” (non corrispondenti ad uno specifico 

preventivo) relative ai prestiti, in cui non è possibile inserire un calcolo puntuale del TAEG - in 

quanto mancano appunto i parametri di preventivazione, importo e durata in primis - PrestitiOnline 

S.p.A. inserirà un esempio rappresentativo del calcolo del TAEG, in funzione di parametri di 

ricerca preimpostati.  

Con riferimento alle spese relative al rendiconto finanziario, invece, le stesse saranno chiaramente 

rappresentate al consumatore sia nella scheda prodotto (anche statica), pur in forma aggregata, sia 

nell’informativa IEBCC, per cui il consumatore interessato ad ottenere un preventivo riceverà le 

informazioni di cui ha bisogno per adottare una scelta consapevole.  

PrestitiOnline S.p.A., poi, si impegna a rivedere la formulazione dei contenuti del campo “Spese 

annuali” presente in tutte le schede prodotto, incluse quelle “statiche”, per esplicitare le principali 

componenti di costo.  

Infine, per rendere maggiormente omogenee le informazioni fornite nella pagina principale della 

sezione “Prestiti”, in cui sono attualmente indicati i valori minimi di TAN e TAEG con riferimento 

ai “Prestiti Personali” e ai “Prestiti Auto”, ma non con riguardo alla “Cessione del Quinto”, il 

professionista propone di rimuovere tali informazioni per tutti i prodotti.  

- Telecomunicazioni: il professionista propone di revisionare le schede prodotto relative alle 

offerte ADSL, con l’aggiunta di due ulteriori campi, quali “Validità offerta” e “Requisiti di 

attivazione”. 

- Assicurazioni: al fine di garantire una maggiore chiarezza, CercAssicurazioni.it S.r.l. inserirà 

nella pagina principale della sezione “Assicurazioni” un elenco “fisso” delle compagnie e degli 

istituti partner, con relativi link attivi, cliccando i quali si verrà rinviati alle relative schede 

informative. Il professionista evidenzia, inoltre, che la stessa soluzione verrà adottata anche per le 

pagine principali relative alle assicurazioni auto, moto e autocarro, ovviamente dando visibilità di 

volta in volta ai soli partner della specifica sezione/prodotto. 
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32. Con riferimento alle divergenze e contraddizioni informative, le proposte riguardano i 

prodotti riconducibili alle seguenti sezioni: 

- Prestiti: al fine di eliminare la potenziale confusione generata dal termine “fisso” 

nell’indicare che il tasso di uno specifico preventivo non varia nel corso della durata del 

finanziamento, la dicitura verrà riformulata sostituendo l’indicazione “TAN fisso” con una più 

chiara, quale “TAN (fisso nel tempo)”; 

- Telecomunicazioni: con specifico riguardo alle criticità rilevate in merito ai riferimenti a Sky 

presenti sul sito comparatore, il professionista si impegna ad indicare con maggiore evidenza 

grafica (i.e. in grassetto) la circostanza che Sky non aderisce al servizio di comparazione.  

 Impegno relativo al profilo della non corrispondenza tra l’offerta reclamizzata 
nel sito comparatore e quella presente nel sito ufficiale dell’operatore 

33. Con riguardo al settore credito (“Prestiti” e “Mutui”), il professionista ha precisato che i 

prodotti di credito per i quali PrestitiOnline S.p.A. e MutuiOnline S.p.A. effettuano attività di 

promozione sarebbero esclusivamente quelli resi disponibili dagli istituti finanziari partner e dalle 

banche convenzionate, che definiscono autonomamente le caratteristiche e le condizioni dei 

predetti prodotti, che sono spesso personalizzate alla luce del canale distributivo utilizzato. 

Conseguentemente, la circostanza per cui sul sito comparatore possano essere pubblicizzati 

prodotti di prestito e/o prodotti di mutuo a condizioni agevolate rispetto a quanto pubblicizzato sui 

siti degli istituti e delle banche partner, si spiegherebbe con le diverse e migliorative condizioni 

che questi ultimi riservano alla clientela di PrestitiOnline S.p.A. e di MutuiOnline S.p.A.. 

34. Ciò premesso, per maggiore chiarezza nei confronti dei consumatori, il professionista 

propone di integrare - rispettivamente per i prodotti della sezione “Prestiti” e per i prodotti della 

sezione “Mutui” - i paragrafi “1.4.1 OFFERTE DI PRESTITO” e “1.2.1 OFFERTE DI MUTUO” 

delle Condizioni di Utilizzo del sito con l’introduzione dei seguenti paragrafi: 

“Si precisa che le offerte di finanziamento presentate sul Sito sono quelle rese disponibili alla 

clientela di CreditOnline [rectius, PrestitiOnline] da parte degli istituti finanziari convenzionati. 

Tali offerte possono essere personalizzate per lo specifico canale distributivo, anche mediante la 

concessione di condizioni economiche e/o derogate; pertanto, tali offerte potrebbero non essere 

rinvenibili sui siti degli istituti Partner”. 

“Si precisa che le offerte di mutui presentate sul Sito sono quelle rese disponibili alla clientela di 

MutuiOnline da parte delle banche convenzionate. Tali offerte possono essere personalizzate per 

lo specifico canale distributivo, anche mediante la concessione di condizioni economiche e/o 

derogate; pertanto, tali offerte potrebbero non essere rinvenibili sui siti degli istituti Partner”. 

35. Con riguardo al settore Telecomunicazioni, le censure sollevate nella comunicazione di 

avvio riguardavano nello specifico due offerte pubblicizzate sul sito comparatore (“Super ADSL 

Family” di Vodafone Italia S.p.A. e “TIM Smart.Mobile (ADSL)”). Ebbene, circa la non 

rintracciabilità dell’offerta “Super ADSL Family” all’interno del sito ufficiale di Vodafone Italia 

S.p.A., il professionista ha evidenziato che la discrepanza rilevata non è imputabile al sito 

www.segugio.it, ma alla volontà di Vodafone Italia S.p.A. di indirizzare il consumatore sempre 

verso landing page che presentano il prodotto che Vodafone Italia S.p.A. sta promuovendo 

commercialmente in quel momento. Il sito www.segugio.it dunque rappresenta al cliente un’offerta 

esistente, che tuttavia non è immediatamente raggiungibile sul sito di Vodafone Italia S.p.A. a 

causa dei processi di presentazione delle offerte che quest’ultima attua al suo interno.  
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36. In ogni caso, al fine di evitare ogni rischio di disorientamento per i consumatori, il 

professionista provvederà a fornire un’ulteriore informativa agli utenti nelle pagine di re-

indirizzamento dal sito www.segugio.it verso le pagine degli operatori di telefonia partner, qualora 

l’offerta selezionata dall’utente non sia immediatamente accessibile nella landing page del 

partner. 

37. Per quanto riguarda, infine, la discrepanza informativa rilevata in merito all’offerta “TIM 

Smart.Mobile (ADSL)”, il professionista si impegna ad inserire, nella sezione “Costi chiamate” 

della scheda prodotto per i prodotti “ADSL più Telefono”, un testo introduttivo esplicativo che 

illustri le modalità di calcolo dei valori ivi riportati. 

 Impegno relativo al profilo dei claim di convenienza non adeguatamente motivati 
ovvero potenzialmente ingannevoli 

38. Il professionista propone, con riguardo alla sezione generale “Assicurazioni”, al fine di 

migliorare ulteriormente la chiarezza nei confronti dei consumatori del claim di convenienza, 

nell’ambito della pagina “Come Funziona” del sito www.segugio.it, di specificare ulteriormente 

come viene calcolato il risparmio a cui si fa riferimento per i servizi assicurativi, aggiungendo alla 

sezione 6 (“Quanto si può risparmiare sulla Responsabilità Civile auto e moto con il Servizio 

Assicurazioni”) il seguente paragrafo: “Il risparmio potenziale di ogni preventivo è calcolato come 

differenza tra il premio RC lordo medio e quello più economico tra le quotazioni effettuate. Il 

risparmio complessivo conseguibile con il Servizio Assicurazioni di Segugio.it sulla RC auto e 

moto è calcolato come media del risparmio potenziale di ogni preventivo effettuato sul sito nel 

corso del mese di riferimento.”  

Inoltre, il professionista provvederà a rendere ancora più evidente l’indicazione del benchmark di 

riferimento delle affermazioni di convenienza e risparmio: i) enfatizzando la presenza del link 

attraverso un wording più auto-esplicativo (i.e. “clicca qui”); ii) nel caso in cui il cliente clicchi sul 

suddetto link “clicca qui”, proponendo il testo esplicativo in un pop-up modale contestuale, 

anziché reindirizzare il cliente sulla diversa pagina “Come funziona”.  

39. Analoga misura verrà adottata dal professionista nelle pagine principali dei singoli prodotti 

auto, moto e autocarro laddove si faccia riferimento ad una quantificazione del risparmio 

conseguibile tramite il servizio. 

 Impegno relativo al profilo dell’assenza del perimetro di comparazione 

40. Il professionista ha rappresentato che, al fine di rendere maggiormente evidente al 

consumatore il perimetro di comparazione delle offerte presenti sul sito www.segugio.it, si 

impegna ad inserire sulle pagine web relative alle “migliori offerte del giorno” di qualsiasi settore 

una più esplicita indicazione dell’ambito all’interno del quale vengono individuate tali “migliori 

offerte”. 
In particolare, con riferimento alle specifiche contestazioni della comunicazione di avvio:  

• nelle pagine relative a “i migliori mutui” il professionista propone di inserire – prima delle 

tabelle che indicano i migliori mutui rilevati – la seguente nota informativa: “Si precisa che le 

tabelle riportate fanno riferimento ad una comparazione tra le sole offerte presenti su Segugio.it e 

che tali offerte provengono da banche che rappresentano nel 2016 il [90%] del mercato Italiano 

dei mutui residenziali e che includono 19 dei primi 20 operatori del mercato (fonte: 

Cerved/Databank). Clicca qui per accedere all’elenco completo delle banche confrontate”; 
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• nelle pagine relative a “i migliori prestiti”, il professionista propone di inserire – prima delle 

tabelle che indicano i migliori prestiti rilevati – la seguente nota informativa: “Si precisa che le 

tabelle riportate fanno riferimento ad una comparazione tra le sole offerte presenti su Segugio.it e 

che tali offerte provengono da banche e intermediari finanziari che rappresentano nel 2016 il 

[40]% del mercato Italiano dei prestiti personali (fonte: Assofin). Clicca qui per accedere 

all’elenco completo delle banche e degli intermediari finanziari confrontati”; 

• nelle pagine relative a “i migliori conti”, il professionista propone di inserire – prima delle 

tabelle che indicano i migliori conti rilevati – la seguente nota informativa: “Si precisa che le 

tabelle riportate fanno riferimento ad una comparazione tra le sole offerte di prodotti di conto 

presenti su Segugio.it. Tali offerte provengono da banche, principalmente con operatività online, 

che rappresentano nel 2016 solo una quota limitata del mercato Italiano dei depositi bancari. 

Clicca qui per accedere all’elenco completo delle banche confrontate.”.  

Inoltre, il professionista precisa che le quote di mercato degli operatori confrontati relativamente ai 

tre prodotti in oggetto (mutui, prestiti e conti) non sono ricavabili da fonti pubbliche, né da fonti 

non pubbliche di cui sia consentita la pubblicazione.  

Nel caso dei mutui è tuttavia possibile ricavare il dato dall’indagine annuale di Cerved/Databank, 

ovvero da dati di fonte Assofin. In ambedue i casi, non sarà tuttavia possibile dare evidenza del 

dettaglio per singola banca. 

Nel caso dei prestiti si ritiene di poter ottenere un dato di quota di mercato complessiva degli 

operatori confrontati sulla base di dati di fonte Assofin, eventualmente incrociati con altri dati 

pubblici. Non sarà tuttavia possibile dare evidenza del dato per singolo operatore.  

Nel caso dei conti, l’informazione non è ricavabile in alcun modo, motivo per il quale è stato 

definito un testo volto a non accrescere indebitamente le aspettative del cliente (ancorché i conti 

online presentino condizioni quasi sempre vantaggiose rispetto a quelli delle banche “tradizionali”, 

non oggetto di confronto sul sito www.segugio.it).  

Il professionista, infine, precisa quanto segue: i) tutti i link “Clicca qui” aprono la pagina che 

consente di visualizzare l’elenco delle banche e delle finanziarie confrontate nella rispettiva 

sezione (nel caso dei mutui: http://mutui.segugio.it/banche-mutui/banche-convenzionate-mutui-

online.asp); ii) laddove disponibile, l’informazione sulla quota di mercato complessiva sarà resa 

disponibile anche nelle pagine elenco delle banche/finanziarie. 

 Impegno relativo al profilo dell’identità del soggetto con il quale si conclude il 
contratto  

41. Le proposte del professionista hanno riguardato le seguenti sezioni: 

- Telecomunicazioni: per quanto riguarda la sezione “Pay TV”, il professionista ritiene di non 

dover apportare alcun intervento correttivo, avendo provveduto ad eliminare ogni profilo di 

ambiguità circa il soggetto con il quale l’utente andrà eventualmente a stipulare il contratto con 

una revisione del modulo di richiesta di contatto presente nella sezione “Tariffe” del sito 

comparatore operata nel mese di maggio 2017. In particolare, la versione revisionata del predetto 

modulo esplicita le casistiche in cui la successiva chiamata sia da ricondurre alla società fornitrice 

di un dato prodotto, piuttosto che a Segugio.it o Segugio Servizi; 

- Assicurazioni: il professionista ha rappresentato che, pur ritenendo che il consumatore 

disponga di tutte le informazioni necessarie per avere una chiara comprensione circa la circostanza 
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che l’attività di comparazione e quella di finalizzazione del contratto siano due attività distinte, da 

ricondurre rispettivamente al comparatore e alle compagnie/partner, CercAssicurazioni.it ricorderà 

all’utente, in modo ancora più esplicito e con adeguata evidenza grafica, l’identità del soggetto con 

cui eventualmente sottoscriverà il contratto prima che tale sottoscrizione sia possibile. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
(AGCOM) 

42. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda tra l’altro 

l’attività di promozione e di commercializzazione di prodotti e servizi di telefonia, ADSL e Pay 

TV sul sito comparatore www.segugio.it, ed è stata diffusa attraverso internet, in data 15 e 19 

febbraio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis e comma 6, del Codice del Consumo. 

43. Con parere pervenuto in data 23 marzo 2018, la suddetta Autorità ha espresso il proprio 

parere nel senso che: 

- con riferimento alla normativa di settore di cui alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 27, 

comma 1-bis, del Codice del Consumo, la delibera n. 331/09/CONS del 25 giugno 2009, pone 

obblighi in capo ai motori di calcolo che vogliano ricevere l'accreditamento dell'Autorità per la 

comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica offerti dagli operatori, mentre la 

delibera n. 252/16/CONS disciplina il percorso per la realizzazione di un motore di comparazione 

da parte dell'Autorità stessa; 

- con riferimento alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del 

Consumo, la condotta in esame riguarda possibili carenze informative riscontrabili nei contenuti 

diffusi tramite internet, che è una rete di comunicazione globale in grado di offrire velocemente 

all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte ad influenzarne il comportamento;  

- il mezzo internet costituisce dunque strumento idoneo a influenzare significativamente la 

realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere all’Autorità. 

V. PARERE DI BANCA D’ITALIA 

44. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda tra l’altro 

l’attività di promozione e di commercializzazione di prodotti e servizi bancari e finanziari sul sito 

comparatore www.segugio.it, in data 15 febbraio 2018 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. 

45. Con parere pervenuto in data 28 marzo 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che “gli 

impegni proposti dal professionista in relazione all’attività di confronto, promozione e 

commercializzazione di prodotti creditizi sul sito www.segugio.it non rilevano ai fini delle vigenti 

disposizioni di legge e regolamentari in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi 

bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Non si ravvisano, 

pertanto, motivi ostativi alle determinazioni riservate a codesta Autorità”. 

VI. PARERE DELL’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) 

46. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda tra l’altro 

l’attività di promozione e di commercializzazione di prodotti e servizi assicurativi sul sito 
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comparatore www.segugio.it, in data 15 febbraio 2018 è stato richiesto il parere all’Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del 

Codice del Consumo. 

47. Con parere pervenuto in data 28 marzo 2018, il suddetto Istituto ha comunicato che: “per 

quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare”.  

VII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

48. In via preliminare, si osserva che la qualità di holding del Gruppo MutuiOnline non esclude 

che quest’ultimo possa essere ritenuto responsabile per le condotte delle società da esso 

interamente controllate anche in virtù dell’attività di direzione e coordinamento svolta. 

49. L’ultima versione del testo degli impegni trasmessi da Gruppo MutuiOnline S.p.A., 

depositata in data 21 novembre 2017 a seguito della lettera di assegnazione di un termine per 

l’integrazione della precedente versione inviata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), è idonea a 

sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di 

avvio del 3 agosto 2017. 

50. Nel merito di tali impegni da ultimo prodotti, si rileva quanto segue. 

 Impegno relativo al profilo delle omissioni/ambiguità informative sulle condizioni 
economiche di alcuni prodotti/offerte pubblicizzate nel sito comparatore 

51. A seguito delle contestazioni avanzate in sede di avvio, Gruppo MutuiOnline S.p.A. e le 

singole società controllate dalla medesima si sono impegnate, in merito alle carenze/ambiguità 

informative riscontrate sul sito, ad integrare con maggiore dettaglio le informazioni relative alle 

singole offerte relativamente alle sezioni “Prestiti”, “Telecomunicazioni” e “Assicurazioni” e, in 

merito alle divergenze e contraddizioni informative, a porre rimedio in modo adeguato alle criticità 

che avevano riguardato i prodotti riconducibili alle sezioni “Prestiti” e “Telecomunicazioni”. 

 Impegno relativo al profilo della non corrispondenza tra l’offerta reclamizzata 
nel sito comparatore e quella presente nel sito ufficiale dell’operatore 

52. A fronte delle contestazioni di mancata corrispondenza tra le offerte pubblicizzate 

all’interno del sito comparatore e quelle pubblicizzate nei siti ufficiali dagli operatori fornitori dei 

prodotti e/o servizi, Gruppo MutuiOnline S.p.A. e le specifiche società del gruppo interessate si 

sono impegnate ad inserire all’interno delle “Condizioni di Utilizzo” del sito www.segugio.it - nei 

paragrafi “Offerte di prestito” ed “Offerte di mutuo” - un ulteriore paragrafo finale che precisa al 

consumatore che le offerte di finanziamenti e/o di mutui sono quelle rese disponibili dagli istituti 

partner a PrestitiOnline S.p.A. e MutuiOnline S.p.A. e che eventuali difformità sono il risultato di 

personalizzazioni delle promozioni che tengono conto del canale distributivo utilizzato. Tali 

misure risultano idonee ad eliminare le criticità contestate in sede di avvio, in quanto rendono 

edotto il consumatore circa la motivazione sottostante l’eventuale presenza di offerte sul sito 

comparatore non riscontrabili sul mercato attraverso altri canali, in virtù di diverse e migliorative 

condizioni riservate alla clientela di PrestitiOnline S.p.A. e di MutuiOnline S.p.A.. Con specifico 

riguardo, poi, ai rilievi evidenziati nella sezione “Telecomunicazioni”, il professionista, benché 

abbia imputato la discrepanza relativa all’offerta “Super ADSL Family” di Vodafone Italia S.p.A. 

alla volontà dell’operatore telefonico stesso di indirizzare il consumatore verso pagine che 

presentino i prodotti che esso sta promuovendo in quel momento, ha proposto in via generale di 
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fornire sul sito www.segugio.it una chiara informativa agli utenti nelle pagine di re-indirizzamento 

verso le pagine degli operatori di telefonia partner, qualora l’offerta selezionata dall’utente non sia 

immediatamente accessibile nella landing page del partner. 

 Impegno relativo al profilo dei claim di convenienza non adeguatamente motivati 
ovvero potenzialmente ingannevoli 

53. L’impegno de quo presentato da Gruppo MutuiOnline S.p.A. e dalle società del gruppo 

interessate risulta tale da far venire meno le criticità contestate relativamente alla possibile 

mancanza di chiarezza sulla portata dei claim di convenienza presenti sul sito www.segugio.it. Tali 

asserzioni saranno suffragate dall’inserimento di ulteriori informazioni collocate nella pagina 

“Come funziona”, che conterrà una specificazione su come viene calcolato il risparmio cui si fa 

riferimento (differenziando, in particolare, tra “risparmio potenziale” e “risparmio complessivo”). 

Inoltre, il professionista provvederà a rendere ancora più evidente tale informazione sul benchmark 

di riferimento delle affermazioni di convenienza e risparmio: i) enfatizzando la presenza del link a 

tale informazione attraverso il wording “clicca qui”; ii) nel caso in cui il cliente clicchi sul 

suddetto link “clicca qui”, proponendo il testo esplicativo in un pop-up modale contestuale. 

 Impegno relativo al profilo dell’assenza del perimetro di comparazione 

54. L’idoneità dell’impegno in questione proposto da Gruppo MutuiOnline S.p.A. e dalle società 

del gruppo discende dall’inserimento di una spiegazione del criterio di calcolo e dei parametri di 

riferimento utilizzati per indicare le “offerte migliori del giorno”. Inoltre, tale aggiunta, unitamente 

al fatto che tutti i link “Clicca qui” presenti nella predetta spiegazione, apriranno pagine che 

consentiranno di visualizzare l’elenco delle banche e delle finanziarie confrontate nella rispettiva 

sezione e al fatto che, ove disponibile, l’informazione sulla quota di mercato complessiva sarà resa 

disponibile anche nelle pagine elenco delle banche/finanziarie, permetterà di definire con esattezza 

il perimetro di comparazione rispetto all’intero mercato italiano.  

 Impegno relativo al profilo dell’identità del soggetto con il quale si conclude il 
contratto  

55. Con riguardo alle contestazioni relative all’assenza di chiarezza informativa circa l’identità 

del soggetto con il quale si conclude il contratto, deve rilevarsi l’idoneità degli impegni presentati 

da Gruppo MutuiOnline S.p.A. e dalle società del gruppo interessate, in quanto le informazioni 

oggetto di proposta rendono edotto l’utente, anche attraverso una loro adeguata evidenza grafica, 

circa il fatto che l’attività di comparazione dei prodotti/servizi e l’attività di finalizzazione del 

contratto sono due attività distinte, da ricondurre rispettivamente al professionista e agli 

istituti/compagnie, e circa l’identità del soggetto con cui eventualmente si sottoscriverà il 

contratto, prima che tale sottoscrizione sia possibile.  

56. Alla luce delle suesposte considerazioni, 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 da Gruppo MutuiOnline S.p.A., 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 di Gruppo MutuiOnline 
S.p.A. e delle specifiche società del gruppo interessate dalla loro attuazione;  
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RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 
 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Gruppo MutuiOnline S.p.A. e delle specifiche 

società del gruppo interessate dalla loro attuazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti da ultimo in 

data 21 novembre 2017, come descritti nel formulario allegato 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 Gruppo MutuiOnline S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della 

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

 

Ai sensi dell’art. 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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PS10740 - LEONE TEAM-COMMERCIO ON LINE 
Provvedimento n. 27144 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2018; 

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); 

VISTA la Parte III, Titolo III, del Codice del Consumo;  

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 4 gennaio 2018, successivamente integrata il 12 

gennaio 2018, con la quale la società Leone Team S.r.l.s. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 

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

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE  

1. La  società Leone Team S.r.l.s. (C.F.06326290480 - nel prosieguo, anche, “Leone” o “la Parte”), 

in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo, svolge, tra l’altro, attività di 

commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto via internet. Il professionista opera attraverso il 

sito web individuato dal dominio https://www.leoneteam.com/. Il bilancio della società, relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni per 

2.479.361 euro. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

2. Il procedimento concerne alcune condotte riferibili al professionista, nell’ambito dell’attività di 

vendita on line sul sito internet https://www.leoneteam.com, (di seguito anche “il Sito”), 

consistenti nel non fornire - o fornire in modo ambiguo e/o errato - al consumatore, prima che sia 

vincolato dal contratto, talune informazioni anche obbligatorie - avuto in particolare riguardo alle 

informative in merito al diritto di recesso, alla garanzia legale di conformità (ed al loro esercizio), 

alla errata indicazione del foro competente per le eventuali controversie, nonché alla mancata 

indicazione di un link di collegamento ipertestuale alla piattaforma ODR. 

3. In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento si osservava:  

a. in merito al diritto di recesso i) sul sito non era presente un modulo-tipo mediante cui i 

consumatori potessero comunicare alla Parte la propria volontà di recedere da un contratto di 

acquisto; ii) le concrete modalità di esercizio del recesso venivano subordinate ad una 

comunicazione del professionista, necessaria al fine di fornire al cliente il “Nr. di autorizzazione al 

reso (NRA)”, nonché prevedevano un obbligo, a carico del consumatore, di restituzione della 
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merce “entro 14 giorni dalla data di consegna della merce stessa (anziché entro i dieci giorni 

previsti dal Codice del Consumo)”1; iii) l’informativa sulle circostanze in cui il consumatore 
perdeva il diritto di recesso (ad es. su articoli software e/o personalizzati) era contenuta all’interno 

della voce “Garanzia <<soddisfatti o rimborsati>>” delle Condizioni di Vendita la quale, 

nonostante il nomen, riportava informazioni, peraltro erronee e fuorvianti2, sull’esercizio del 
diritto di recesso che veniva presentato come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal 

professionista e non quale diritto conferito dalla legge; iv) nella sezione Diritto di recesso era 

presente un riferimento del tutto inconferente agli artt. “64 e seguenti del D.Lg. 206/2005 (Codice 

del Consumo)” e non invece agli artt. 52 e ss. del medesimo Codice; 

b. in tema di garanzia legale di conformità, all’interno della sezione “Apri un ticket” il 

professionista indicava che i prodotti in vendita su Leone Team erano forniti di garanzia Ufficiale 

del produttore per 24 mesi rinviando i consumatori, se non diversamente specificato, a rivolgersi 

ad un qualsiasi centro assistenza all'interno della Comunità Europea. Inoltre, nella pagina 

dedicata alle Condizioni di vendita, la Garanzia “soddisfatti o rimborsati” riportava il riferimento 

normativo (art. 5 del Decreto Legislativo 185/1999) ormai abrogato dall'art. 146 del Decreto 

Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

c. sul sito internet del professionista non veniva fornito un link di collegamento ipertestuale 

alla piattaforma ODR (Online Dispute Resolution), così come previsto dall’articolo 14 del 

Regolamento (UE) n. 524/2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei 

consumatori3; 
d. la Parte, indicava che “Ai sensi dell'art. 808 del Codice di procedura civile per qualsiasi 

controversia sarà competente il foro di Firenze”; 

e. da ultimo, la sezione del sito internet dedicata alla possibilità di “guadagnare crediti” 

mediante la promozione dell’attività del professionista4 risultava carente sotto il profilo delle 

informazioni fornite in merito al funzionamento della suddetta promozione. 

                                                           
1 In difformità da quanto stabilito dall’art. 57 comma 1 del Codice ai sensi del quale, come noto, “il consumatore 
restituisce i beni (…) senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al 
professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54”. (Vedi, ora, gli articoli da 50 a 58 dello 
stesso decreto). 
2 In proposito si rilevava che il riferimento normativo (art. 5 del d.lgs. 185/1999) - indicato sul sito del professionista nella 
sezione Garanzia “soddisfatti o rimborsati” - è stato abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.  
3 Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione 
delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE 
(regolamento sull’ODR per i consumatori). - Art. 14 - Informazione dei consumatori - 1. I professionisti stabiliti 
nell’Unione che operano mediante contratti di vendita o servizi online e i mercati online stabiliti nell’Unione, forniscono 
nei loro siti web un link elettronico alla piattaforma ODR. Tale link deve essere facilmente accessibile ai consumatori. I 
professionisti stabiliti nell’Unione operanti mediante contratti di vendita o di servizi online indicano altresì i propri indirizzi 
di posta elettronica […]. 
4 Secondo quanto segnalato da un consumatore, tale sistema, così come pubblicizzato, avrebbe dovuto permettere di 
ricevere anche gratuitamente alcuni prodotti una volta ottenuto un numero sufficiente di “crediti” mediante il 
coinvolgimento di propri conoscenti nelle attività del professionista e la condivisione, sui social network, delle offerte da 
quest’ultimo praticate. In proposito, il consumatore segnalante ha lamentato, pur in possesso dei crediti necessari e nel 
rispetto della procedura indicata all’atto dell’acquisto, di non aver potuto usufruire gratuitamente del bene richiesto. 



 BOLLETTINO N. 17 DEL 7  MAGGIO 2018  
 

 

80 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 22 novembre 2017 è stato comunicato al 

professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10740. In tale sede è stato ipotizzato che la 

condotta della società Leone Team S.r.l.s. fosse suscettibile di integrare distinte violazioni degli 

articoli 20 comma 2, 21 comma 1, lettere b), d) e g), 22, comma 2, 23, comma 1, lettera 1), 49 

comma 1, lettere h) e v), 52 e 54, comma 1, lettere a) e b), 57, comma 1, 66-bis del Codice del 

Consumo, nonché dell'art. 14 del Regolamento (UE) 524/2013 del 21 maggio 2013 relativo alla 

risoluzione delle controversie online dei consumatori, in quanto contrarie alla diligenza 

professionale ed idonee a falsare in misura apprezzabile la libertà di scelta dei consumatori in 

relazione all'offerta del professionista5. 
5. In data 13 dicembre 2017 il professionista ha presentato una propria memoria ed ha provveduto 

a fornire le informazioni richieste. 

6. In data 4 gennaio 2018 il professionista ha presentato una proposta di impegni, successivamente 

integrata il 12 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 

del Regolamento. 

7. In data 6 febbraio 2018 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, fissata per il successivo 16 febbraio. 

8. In data 19 febbraio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo; detto parere è pervenuto 

in data  23 marzo 2018. 

2) Gli impegni del professionista 

9. In data 4 gennaio 2018 il professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo e dell’art. 9 del Regolamento, ha presentato impegni, successivamente integrati il 12 

gennaio u.s., di seguito descritti nella loro versione consolidata. 

a) In relazione alle informazioni circa il diritto di recesso e al suo esercizio da parte dei 

consumatori, Leone Team ha provveduto ad attivare una nuova sezione del sito, dedicata alle 

informazioni circa il contenuto di tale diritto e le modalità per esercitarlo, raggiungibile 

all’indirizzo accessibile tramite link in homepage. In particolare: 1) è stato specificato che i 14 

giorni per l’esercizio del diritto di recesso decorrono dalla data di ricevimento dei beni e che il 

consumatore può esercitare il diritto di recesso senza dover fornire alcuna motivazione e senza 

dover sostenere costi diversi da quelli diretti ed effettivi di restituzione dei beni; 2) è stato 

eliminato il riferimento al decorso del termine per la restituzione dei beni a partire dalla data di 

consegna dei beni stessi; 3) è stato eliminato il riferimento a una diversa previsione, nel Codice del 

consumo, del numero di giorni previsti per l’esercizio del diritto di recesso; 4) è stato eliminato il 

riferimento al Decreto Legislativo 185/1999; 5) è stato inserito il riferimento agli artt. 52 e ss. del 

                                                           
5 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 relative all’attività con particolare riferimento al processo 
di acquisto/vendita dei prodotti attraverso internet  ed al numero complessivo delle richieste ricevute di recesso, reclami, 
assistenza in garanzia legale di conformità, nonché le modalità di gestione di dette richieste e reclami, illustrandone le 
relative procedure e fornendo il numero complessivo di reclami ricevuti e di quelli andati a buon fine. 
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Codice del consumo; 6) sono state inserite informazioni circa i tempi e le procedure di rimborso; 

7) sono state inserite le eccezioni al diritto di recesso di cui all’art. 59, comma 1 del Codice del 

consumo, limitatamente alle ipotesi compatibili con i beni venduti dalla società tramite il proprio 

sito; 8) in generale, il diritto di recesso viene attualmente presentato come un diritto conferito dalla 

legge e non come una offerta particolare del professionista. Leone Team ha inoltre messo a 

disposizione dei consumatori, dal mese di gennaio 2018, sempre nella sezione dedicata al recesso, 

il modulo, scaricabile in formato pdf, di cui all’art. 49, comma 1, lettera h) del Codice del 

consumo, con il quale gli stessi possono comunicare agevolmente la propria volontà di esercitare il 

diritto di ripensamento circa l’acquisto effettuato. Tale modulo, improntato a quello indicato 

all'allegato I, parte B, del Codice del consumo, viene adesso offerto ed esplicitamente presentato al 

consumatore come alternativa rispetto a eventuale altra dichiarazione esplicita di recedere dal 

contratto che giunga, con qualsiasi modalità, ai contatti di Leone Team (vedi successiva immagine 

n.1). 
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Immagine n.1 

 

 
 

b) In relazione alle informazioni circa la garanzia legale di conformità sui prodotti, Leone Team ha 

predisposto una nuova pagina web del proprio sito (vedi successiva immagine n.2), dedicata alle 

disposizioni in tema di garanzia legale di conformità, raggiungibile a partire dalla homepage, 

trasposta anche nella nuova versione del sito. In tale sezione sono stati esplicitati i diritti del 

consumatore in tema di garanzia legale, e sono stati corretti i precedenti riferimenti giudicati 
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inconferenti. Inoltre, la normale tempistica della riparazione verrà ridotta da 60 giorni a 30 giorni, 

salvo situazioni eccezionali che verranno comunque comunicate per tempo al cliente. La 

precedente versione dell’informativa in parola è stata eliminata dalla pagina delle Condizioni 

generali di vendita. 

 
Immagine n.2 

 
 

c) In relazione al link ipertestuale alla piattaforma ODR, Leone Team, in ossequio alle previsioni 

di cui al Reg. (CE) n. 524/2013 e al successivo Regolamento di Esecuzione n. 2015/1051, ha 

previsto una sezione del sito web, raggiungibile dalla homepage, nella quale è indicato il link 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ che consente di collegarsi alla piattaforma europea finalizzata 

ad agevolare la soluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatore e professionista (vedi 

successiva immagine n.3). 
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Immagine n.3 

 
 

d) In relazione all’informazione circa il foro competente, Leone Team, nella sezione del sito 

recante le condizioni generali di vendita, ha inserito il riferimento alla competenza territoriale 

inderogabile, in caso di controversie civili conseguenti al contratto di vendita a distanza, del 

giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati in Italia. Le informazioni 

in merito presenti in precedenza sono state eliminate (vedi successiva immagine n.4). 

 
Immagine n.4 
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e) In riferimento alla sezione del sito relativa al sistema dell’“accumulo crediti”, Leone Team ha 

confermato di aver già dismesso detto sistema e conseguentemente eliminato la relativa sezione 

dal sito. La società si è altresì impegnata a offrire, a chi avesse registrato anomalie di 

funzionamento tali da non consentire la fruizione dei crediti a cui avrebbe invece avuto diritto, uno 

sconto del 10% sui prodotti a catalogo. Di tale iniziativa è stata data comunicazione tramite email 

agli utenti che abbiano contattato Leone Team per segnalare il problema6, nonché tramite apposito 
banner già inserito sul sito (vedi successiva immagine n.5). Detta misura avrà una durata di due 

mesi dalla comunicazione di avvenuta accettazione dei presenti Impegni da parte dell’Autorità. 

 
Immagine n.5 

 
 
10. Salvo laddove diversamente indicato, tutti gli impegni sopra illustrati avranno una durata 

indeterminata. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

11. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite 

internet, in data 19 febbraio 2018 è stato richiesto il parere 

 

                                                           
6 Il professionista ha allegato alla dichiarazione di impegni il seguente esempio di email già trasmessa. 
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all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del 

Consumo. 

12. Con parere pervenuto in data 23 marzo 2018, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere 

limitando le proprie valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato 

per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o 

scorrettezza della medesima pratica. 

13. In particolare, l’Autorità, nel considerare Internet quale rete di comunicazione globale in grado 

di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a influenzarne 

il comportamento, ha tenuto conto che nel 2017 la quota di famiglie che accedono a Internet da 

casa è stata pari al 69,5%7 e che Internet consente “una sempre più accurata profilazione 

dell’utenza, dalla quale dipende la possibilità di raggiungere target specifici di consumatori, 

indirizzando loro messaggi mirati, con crescenti livelli di personalizzazione”. 

14. Nel caso di specie, considerato che il consumatore, condizionato dalle informazioni diffuse 

tramite Internet in relazione ai prodotti posti in vendita sul sito del professionista, Leone Team 

S.r.l.s, potrebbe poi effettivamente procedere all’acquisto di detti prodotti sviluppando in concreto 

la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line, ha ritenuto che allo stato della 

documentazione in atti, per le ragioni e nei termini di cui argomentato, il mezzo Internet sia uno 

strumento idoneo a influenzare in modo significativo la realizzazione della pratica commerciale, 

deliberando di esprimere il parere nei sensi di cui in motivazione. 

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI  

15. L’Autorità, alla luce delle evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria, ritiene che gli impegni 

proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica 

commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 22 novembre 2017. In particolare, si 

reputa che le misure proposte tramite i descritti impegni - già implementate dal professionista che 

ha drasticamente modificato la precedente versione del sito potenziando il set informativo a 

                                                           
7 La percentuale degli internauti che acquistano on-line è stata del 50,5%, con un 43,2% di utenti che ha cercato 
informazioni su merci o servizi e/o venduto beni on-line. Rif. Istat, Report “Cittadini imprese e ICT”, anno 2017. 
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disposizione dei consumatori - siano del tutto idonee a superare e a sanare le omissioni, irregolarità 

e inesattezze riscontrate in sede di avvio del procedimento istruttorio.  

16.  Tali misure appaiono oggi offrire al consumatore una più chiara, trasparente e immediata 

informazione circa i propri diritti e la modalità con cui esercitarli, in piena aderenza alle 

disposizioni del Codice del consumo, in particolare avuto riguardo alla nuova formulazione delle 

informazioni sul diritto di recesso (ivi compresa la messa a disposizione online del modulo tipo 

richiesto dall’art. 49, comma 1, lettera h) del Codice del Consumo), sulla garanzia legale di 

conformità ed alle procedure necessarie per il relativo esercizio, rese di agevole comprensione ed 

immediata operatività (cfr. precedenti punti a) e b) e le immagini nn. 1 e 2).  

17. Si reputa inoltre che le misure individuate a favore di chi abbia riscontrato anomalie di 

funzionamento del sistema di “accumulo crediti” (cfr. precedente punto e) e l’immagine n.5), 

sistema dismesso nel corso del procedimento istruttorio, possano essere ritenute adeguate e trovare 

il consenso degli interessati. In particolare, coloro che abbiano segnalato la problematica sono stati 

raggiunti tramite comunicazione via email (vedi precedente nota n.6); chi invece, pur avendo 

riscontrato l’anomalia, non l’abbia portata a conoscenza della società, potrà averne notizia tramite 

il banner attualmente pubblicato sul sito e che permarrà per due mesi dalla data di comunicazione 

dell’accettazione degli impegni da parte dell’Autorità. 

18 Inoltre, il professionista oggi riporta sul proprio sito il link 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ che consente di collegarsi alla piattaforma europea finalizzata 

ad agevolare la soluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatore e professionista (cfr. 

precedente punto c) e l’immagine n.3), nonché ha correttamente previsto nelle condizioni generali 

di vendita il riferimento alla competenza territoriale inderogabile, in caso di controversie civili 

conseguenti al contratto di vendita a distanza, del giudice del luogo di residenza o di domicilio del 

consumatore, se ubicati in Italia (cfr. precedente punto d) e l’immagine n.4). 

19 Infine, particolarmente apprezzabile è anche la misura adottata dal professionista consistente 

nella riduzione da 60 a 30 giorni della normale tempistica di riparazione dei prodotti in garanzia 

(vedi precedente Immagine n.2). 

20 Ciascuna misura è attualmente presente ed è stata implementata nella nuova versione del 

sito, online dal 8 gennaio 2018, con il quale si è inteso peraltro offrire una ancora maggiore 

leggibilità e trasparenza dei contenuti informativi, anche dal punto di vista grafico ed estetico. 

21 Tutto ciò premesso, anche in ragione della tempestività con cui il professionista si è attivato 

per conformarsi ai rilievi mossi, dell’impatto minimo che informazioni non pienamente conformi 

hanno avuto sullo svolgimento delle transazioni dei consumatori sul sito8, nonché delle misure 
individuate volte a eliminare gli inconvenienti riscontrati, si ritiene che le condotte contestate siano 

state rimosse e che Leone si sia reso disponibile ad andare anche oltre la semplice eliminazione dei 

profili di scorrettezza offrendo ai consumatori che non avevano potuto usufruire, per motivi 

tecnici, della promozione di cui alla misura descritta alla precedente lettera e), la piena 

applicazione della stessa, nonché una significativa riduzione dei tempi originariamente previsti per 

le riparazioni dei prodotti in garanzia.  

                                                           
8 Si evidenzia che il professionista, con la risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del 
procedimento istruttorio, ha affermato che le richieste di reso, e i relativi rimborsi, sono stati superiori a circa 100 per 
l’ultimo biennio e che, nello stesso periodo, il numero complessivo di richieste di assistenza legale in garanzia (riparazione 
o sostituzione) è stato di alcune centinaia, la quasi totalità delle quali evase positivamente. 
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22. Alla luce delle suesposte considerazioni, 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 Leone Team S.r.l.s., 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 Leone 

Team S.r.l.s.;  

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Leone Team S.r.l.s., 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 4 gennaio 2018 e successivamente integrati il 12 gennaio 2018, 

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; 

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 dalla Parte 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. 

 

 

 

f.f. IL SEGRETARIO GENERALE 

Serena Stella 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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CLAUSOLE VESSATORIE 

CV172 - I.V.R.I.-TACITO RINNOVO 
Provvedimento n. 27137 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A. unipersonale (di seguito, I.V.R.I.), in qualità 

di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. Tale società è attiva nel settore dei 

servizi di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari e immobiliari. 

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE 

2. Costituiscono oggetto di valutazione nel presente procedimento le clausole di seguito trascritte 

di cui agli artt. 2) e 14) delle Condizioni generali per il servizio annesse alla commissione di 

servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento: 

- Art. 2 Tacito Rinnovo “Salvo quanto contenuto al successivo punto 14, l’incarico si 

intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo e così di seguito, salvo disdetta da inviare a 

mezzo lettera raccomandata almeno mesi sei prima della scadenza dell’incarico”; 

- Art. 14 D.L. n. 50 del 15 gennaio 1992 “Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 50 del 15 

gennaio 1992 e nella sola ipotesi che il contraente sia persona fisica e che agisca per scopi 

estranei alla propria attività professionale e possa, di conseguenza, essere qualificato 

consumatore sono a lui attributi: […] la riduzione da sei a tre mesi del termine di invio della 

lettera raccomandata di disdetta in mancanza della quale l’incarico si intenderà tacitamente 

rinnovato per ugual periodo e cosi di seguito”. 
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III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

a) L’iter del procedimento 

a.1) Attività preistruttoria e avvio del procedimento 

3. Sulla base della segnalazione di un consumatore1, delle informazioni e delle condizioni di 

contratto trasmesse dal professionista il 12 aprile 20172 - in risposta alla richiesta di informazioni 

preistruttoria inviata dall’Autorità3 - in data 22 novembre 2017 è stato avviato il procedimento 
istruttorio CV/172 I.V.R.I. – Tacito rinnovo nei confronti della società I.V.R.I. Istituti di Vigilanza 

Riuniti d’Italia S.p.A. unipersonale. 

4. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato a I.V.R.I. che le clausole di 

cui all’articolo 2) delle Condizioni generali per il servizio, in combinato disposto con l’articolo 14) 

delle medesime condizioni di servizio - trascritte al punto II del presente provvedimento - 

sarebbero potute risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2 lettere i), e 35 del Codice 

del Consumo, in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio 

dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché tali da risultare carenti sotto il profilo 

della loro chiarezza e comprensibilità. 

a.2) Il procedimento 

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 12, 
comma 1, del Regolamento, veniva richiesta a I.V.R.I. una serie di informazioni tra cui 

l’indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi degli 

articoli 33, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo. 

6. Informata l’Autorità nella sua adunanza del 13 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 23, comma 6, del 

Regolamento, in data 15 dicembre 2017 è stata disposta la consultazione di cui all’articolo 37 bis, 

comma 1, del Codice del Consumo, pubblicando per trenta giorni sul sito istituzionale 

dell’Autorità (www.agcm.it) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla 

consultazione hanno partecipato, inviando i propri contributi, le associazioni di consumatori 

Codacons4 e Movimento Consumatori5. 

7. Con comunicazione pervenuta in data 15 febbraio 2018, I.V.R.I. ha presentato una memoria 

difensiva. 

8. In data 19 febbraio 2018, si è svolta un'audizione con i rappresentanti del Professionista. 

9. In data 26 febbraio 2018, 14 e 15 marzo 2018 e 4 aprile 2018, I.V.R.I. ha comunicato una nuova 

versione delle clausole oggetto di esame. Le clausole modificate, qualora sia reputato non 

sussistano elementi di illiceità, verranno implementate nei moduli contrattuali entro venti giorni 

dalla comunicazione dell’Autorità di chiusura del procedimento. 
10. In data 15 marzo 2018, è stata comunicata a I.V.R.I. la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 

                                                           
1 doc. 1 del fascicolo istruttorio. 
2 doc. 4 del fascicolo istruttorio. 
3 doc. 2 del fascicolo istruttorio. 
4 doc. 9 del fascicolo istruttorio. 
5 doc. 10 del fascicolo istruttorio. 
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b) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell’Autorità  

11. Nell’ambito della consultazione di cui all’articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo, 

le associazioni di consumatori Codacons e Movimento Consumatori (entrambe in data 11 gennaio 

2018) hanno inviato un proprio contributo alla consultazione. Le due associazioni hanno rilevato la 

possibile vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento. 

12. L’associazione Movimento Consumatori, in particolare, anche alla luce dei precedenti 

dell’Autorità concernenti un termine di preavviso considerato “eccessivamente anticipato” rispetto 

alla scadenza del contratto6, osserva che il combinato disposto delle clausole di cui agli artt. 2 e 14 
delle Condizioni generali per il servizio appare vessatorio ai sensi dell'art. 33, comma 1 e 2, lettera 

i), del Codice del Consumo. L’associazione, inoltre, sottolinea di non ravvisare dalla lettura delle 

Condizioni generali per il servizio eventuali clausole a favore del consumatore che controbilancino 

il meccanismo di rinnovo del contratto. Sotto diverso profilo, l’associazione osserva che le 

clausole appaiono vessatorie ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo poiché 

suscettibili di ingenerare confusione nei consumatori i quali da una prima lettura delle clausole in 

esame, seguendo l’ordine delle stesse, potrebbe intendere che il termine per la disdetta del rinnovo 

sia di mesi 6 come indicato all’art. 2, e poiché il riferimento normativo di cui all’art. 14 risulta 

ormai obsoleto essendo intervenuto il Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo). 

c) Le argomentazioni svolte da I.V.R.I. nel corso del procedimento 

13. In data 15 febbraio 2018, I.V.R.I. ha presentato una memoria difensiva ritenendo non 

sussistenti i profili di vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento. In particolare, I.V.R.I. 

ha rappresentato che il termine standard di durata dei contratti fissato in anni cinque è giustificato 

dalla particolarità del contratto di videosorveglianza che necessita una serie di adempimenti tecnici 

preliminari (ad esempio l’installazione di ponti radio) che impone alla società una importante 

attività di programmazione sull'utilizzo delle risorse impiegate nel servizio sia in termini di 

impianti che in termini di dipendenti e che, in ogni caso, le clausole oggetto del procedimento sono 

comunque derogabili e modificabili all’esito di una contrattazione commerciale con il cliente 

richiedente il servizio, così come del resto rilevabile dallo stesso contratto sottoscritto dal 

consumatore segnalante laddove è stata modificata la durata standard del contratto (fissata in 

cinque anni), ad una durata di tre anni, rinnovabile. 

14. I.V.R.I., in un’ottica di cooperazione con l'Autorità, ha tuttavia comunicato la decisione di 

sostituire le clausole in esame nei termini di seguito indicati: 

Art. 2 Tacito Rinnovo: “l'incarico si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo e così 

di seguito, salvo disdetta da inviarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della 

scadenza dell'incarico e, nella sola ipotesi in cui committente sia persona fisica che agisca per 

scopi estranei alla propria attività professionale e possa di conseguenza, essere qualificato 

consumatore, mediante raccomandata almeno due mesi prima della scadenza dell’incarico”; 

Art. 14: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, e nella sola ipotesi che il contraente 

                                                           
6 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 24957 del 5 giugno 2014 (caso CV99), provvedimento dell’Autorità n. 24958 del 5 
giugno 2014 (caso CV100) e provvedimento dell’Autorità n. 24959 del 5 giugno 2014 (caso CV101). 
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sia persona fisica e che agisca per scopi estranei alla propria attività professionale e possa, di 

conseguenza, essere qualificato consumatore sono a lui attributi: 

- il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 

settembre 2005, così come modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, entro 14 

giorni dalla sottoscrizione. Il committente sarà comunque tenuto al pagamento di quei servizi già 

prestati in suo favore anteriormente alla data di ricevimento della raccomandata di recesso; 

- la riduzione da tre a due mesi del termine di invio della lettera raccomandata di disdetta in 

mancanza della quale l’incarico si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo e cosi di 

seguito”; 

- la determinazione del foro competente per ogni controversia, che sarà quello di residenza 

del consumatore.” 

15. Il professionista ha inoltre comunicato che procederà alle seguenti ulteriori modifiche ai 

moduli contrattuali: 

- Modifica dell'art. 5 delle Condizioni generali per il servizio inserendo il seguente periodo: 

“[…]. A seguito di tali richieste, qualora il committente sia persona fisica che agisca per scopi 

estranei alla propria attività professionale e possa, di conseguenza, essere qualificato 

consumatore, potrà avvalersi del diritto di recesso da esercitarsi nelle forme stabilite dal 

successivo art. 14”; 

- Modifica dell'art. 4 del format Commissioni di servizio inserendo la possibilità di indicare 

mediante segnatura con una “X” la durata del contratto per anni 3 [] ovvero per anni 5 []. 

16. I.V.R.I. ha fatto presente che le clausole così modificate, qualora sia reputato non sussistano 

elementi di illiceità, verranno implementate nei moduli contrattuali entro venti giorni dalla 

comunicazione del provvedimento dell’Autorità. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

17. Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente 

provvedimento che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33, 

commi 1 e 2, e 35, comma 1, del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato 

comunicato a I.V.R.I. che, per le clausole considerate in violazione delle previsioni dell’elenco di 

cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di 

vessatorietà, il che comporta l’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta 

presunzione. Verranno valutate, infine, le modifiche alle clausole che I.V.R.I. intende attuare 

secondo quanto prospettato nel corso del procedimento, in particolare con memoria pervenuta da 

ultimo in data 15 marzo 2018. 

18. In via preliminare, con riguardo a quanto rappresentato da I.V.R.I. nella propria difesa circa la 

circostanza che le clausole oggetto del procedimento sarebbero comunque derogabili e 

modificabili all’esito di una contrattazione con il cliente richiedente il servizio, si osserva che, 

nell’esercizio della competenza attribuita dall’articolo 37 bis del Codice del Consumo, l’Autorità 

non può che svolgere una valutazione astratta di clausole inserite nei contratti tra professionisti e 

consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la 

sottoscrizione di moduli, modelli o formulari, predisposti dai professionisti. Tale valutazione 

prescinde dalle condotte adottate in concreto dal professionista nei singoli contratti anche laddove 
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esse siano in ipotesi difformi da quanto stabilito dalle predette condizioni generali di contratto, 

moduli, modelli o formulari. 

19. Le clausole di cui al punto II del presente provvedimento prevedono che l’incarico di vigilanza 

si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo pari a quello iniziale (la cui durata standard è 

fissata in cinque anni), salvo disdetta da inviare, per i clienti consumatori, almeno tre mesi prima 

della scadenza dell’incarico stesso. 

20. Pur considerando la natura del servizio di vigilanza privata, che impone al professionista, come 

dallo stesso sottolineato, un’attività di programmazione sull'utilizzo delle risorse impiegate nel 

servizio sia in termini di impianti che in termini di dipendenti, la previsione di un termine di tre 

mesi per la disdetta rispetto alla scadenza del contratto al fine di evitare il rinnovo tacito per altri 

cinque anni appare principalmente dettata nell’interesse del professionista predisponente a meglio 

organizzare e programmare l’attività d’impresa. Dal lato del consumatore aderente, invece, un 

termine di tre mesi comporta l’onere di attivarsi ben prima del predetto termine, non solo per 

comunicare la disdetta, ma prima ancora per valutare la convenienza della prosecuzione del 

rapporto contrattuale in essere oltre alla sua scadenza, e, se del caso, per reperire altra impresa cui 

affidare il servizio di manutenzione dell’impianto valutando le offerte disponibili sul mercato. 

21. Si evidenzia, inoltre, che le Condizioni generali per il servizio contemplano disposizioni che, 

nel loro complesso, hanno l’effetto di vincolare il consumatore all’operatore con cui ha sottoscritto 

il contratto originario. In particolare, la durata standard del contratto è di cinque anni7 e l’art. 14 
prevede il rinnovo tacito per un ugual periodo. In generale, non si rivengono previsioni contrattuali 

in grado di controbilanciare il meccanismo di rinnovo tacito ove non venga comunicata la disdetta 

nei tre mesi antecedenti la data di scadenza, quale ad esempio la possibilità di recedere con 

congruo preavviso successivamente al tacito rinnovo, senza penali. 

22. Tali clausole sono pertanto idonee a determinare a carico del consumatore un significativo 

squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Alla luce delle predette considerazioni, 

le clausole in esame risultano vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera i), del 

Codice del Consumo, in quanto stabiliscono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla 

scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo8. 
23. Le medesime clausole risultano, altresì, vessatorie ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice 

del Consumo in quanto suscettibili di ingenerare confusione nei consumatori con riferimento 

all’individuazione delle condizioni per esercitare validamente la disdetta del contratto. 

24. Nel corso del procedimento I.V.R.I. ha rappresentato di voler adottare una nuova versione delle 

clausole in esame che rimuove i profili di vessatorietà oggetto del presente procedimento. Il 

professionista si è impegnato, a tal riguardo, a indicare un termine sensibilmente più breve per 

comunicare la disdetta da parte del consumatore, da tre mesi a due mesi (e negli altri casi da sei 

mesi a tre mesi), per un contratto che è pluriennale. Inoltre viene introdotta nel format 

Commissioni di servizio la possibilità di scegliere una durata contrattuale di tre anni, sensibilmente 

più breve di quella standard di cinque anni attualmente prevista. Viene introdotta, altresì, la 

possibilità per il consumatore di recedere dal contratto qualora si dovesse rendere necessaria una 
                                                           
7 Cfr. doc. n. 4 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 1. 
8 Art. 33, comma 2, lett. i), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le 
clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: “stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del 
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione”. 
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variazione delle tariffe originariamente concordate. Infine vengono corretti i riferimenti normativi 

ormai obsoleti e viene introdotta l’indicazione del termine di preavviso di due mesi per il 

consumatore fin dall’art. 2 delle Condizioni generali per il servizio. Ciò posto, la nuova versione 

delle clausole delle Condizioni generali per il servizio, di cui ai punti 14 e 15 del presente 

provvedimento, non integra una fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli articoli 33, comma 

1 e 2, lettera i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo. 

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II del presente provvedimento e oggetto della 
comunicazione di avvio del procedimento vige una presunzione legale di vessatorietà ex articolo 

33, comma 2, del Codice del Consumo e che la Parte non ha fornito elementi sufficienti per 

superare tale presunzione; 

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al 

punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e 2, lettera 

i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo; 

RITENUTO cheai sensi dell’articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 23, 
comma 8del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per 

informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente 

valutazione sul sito dell’Autorità e su quello della Parte; 

RITENUTO congrua la durata della predetta pubblicazione pari a trenta giorni e che non 
sussistono particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei 

consumatori; 

DELIBERA 

che le clausole di cui agli articoli 2) e 14) delle Condizioni generali per il servizio annesse alla 

commissione di servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento 

della società I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A. unipersonale, descritte al punto II 

del presente provvedimento, integrano una fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli articoli 

33, comma 1 e 2, lettera i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti 

esposti in motivazione. 

DISPONE 

a) che la società I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A. unipersonale pubblichi, a sua 

cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37 bis del Codice del Consumo e 

dell’articolo 21, comma 8, del Nuovo Regolamento, secondo le seguenti modalità: 

1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’allegato al presente 

provvedimento; 

2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per trenta giorni consecutivi 

sulla home page del sito www.ivri.it, con adeguata evidenza grafica e in una posizione della pagina 

web che non richieda al consumatore di scorrerla, entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’adozione del presente provvedimento; 
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b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla 

comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre 

giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home 

page del sito www.ivri.it; 

 

c) che la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell’estratto 

allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non 

dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del 

sito internet di pubblicazione dell’estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere 

riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell’estratto o che comunque 

tendano ad attenuarne la portata e il significato. 

 

Ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza 

l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

 

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

dell’articolo 37 bis, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo 

amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di 

comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice 

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

Repubblica ai sensi dell’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 

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

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

L’estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua 

adozione, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità. 

 

 

 

f.f. IL SEGRETARIO GENERALE 

Serena Stella 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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CV172 - I.V.R.I.-TACITO RINNOVO 
Allegato al provvedimento n. 27137 

 

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 aprile 

2018 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice 

del Consumo. 

 

In data 22 novembre 2017 è stato avviato il procedimento istruttorio CV172 I.V.R.I. - Tacito 

Rinnovo, nei confronti della società I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A. 

unipersonale per presunta vessatorietà di alcune clausole delle Condizioni generali per il servizio 

di vigilanza. 

[OMISSIS] 

Costituiscono oggetto di valutazione nel presente procedimento le clausole di seguito trascritte di 

cui agli artt. 2) e 14) delle Condizioni generali per il servizio annesse alla commissione di servizio 

di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento: 

- Art. 2 Tacito Rinnovo “Salvo quanto contenuto al successivo punto 14, l’incarico si 

intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo e così di seguito, salvo disdetta da inviare a 

mezzo lettera raccomandata almeno mesi sei prima della scadenza dell’incarico”; 

- Art. 14 D.L. n. 50 del 15 gennaio 1992 “Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 50 del 15 

gennaio 1992 e nella sola ipotesi che il contraente sia persona fisica e che agisca per scopi 

estranei alla propria attività professionale e possa, di conseguenza, essere qualificato 

consumatore sono a lui attributi: […] la riduzione da sei a tre mesi del termine di invio della 

lettera raccomandata di disdetta in mancanza della quale l’incarico si intenderà tacitamente 

rinnovato per ugual periodo e cosi di seguito”. 

[OMISSIS] 

Di seguito si procede alla valutazione dei singoli profili di vessatorietà per ciascuna disposizione 

contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento, valutando 

anche le modifiche delle clausole che I.V.R.I. ha prospettato nel corso del procedimento. 

[OMISSIS] 

Alla luce delle predette considerazioni, le clausole in esame risultano vessatorie ai sensi 

dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera i) 1, del Codice del Consumo, in quanto stabiliscono un 
termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al 

fine di evitare il tacito rinnovo. 

[OMISSIS] 

Le medesime clausole risultano, altresì, vessatorie ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice del 

Consumo in quanto suscettibili di ingenerare confusione nei consumatori, con riferimento 

all’individuazione delle condizioni per esercitare validamente la disdetta del contratto. 

[OMISSIS] 

                                                           

1 Art. 33, comma 2, lett. i), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le 
clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: “stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del 

contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione”. 
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RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al 
punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e 2, lettera 

i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo; 

[OMISSIS] 

DELIBERA 

a) che le clausole di cui agli articoli 2) e 14) delle Condizioni generali per il servizio annesse 

alla commissione di servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di pronto 

intervento della società I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A. unipersonale, descritte al 

punto II del presente provvedimento, integrano una fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli 

articoli 33, comma 1 e 2, lettera i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei 

limiti esposti in motivazione. 

 

[OMISSIS] 
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CV173 - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LAVORO E GIUSTIZIA-TACITO 
RINNOVO 
Provvedimento n. 27138 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia (di seguito, Lavoro e Giustizia), in 

qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. Tale società è attiva nel 

settore dei servizi di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari e immobiliari. 

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE 

2. Costituiscono oggetto di valutazione nel presente procedimento le clausole di seguito trascritte 

di cui agli artt. 4), 7) e 10) delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza 

stipulato con i clienti consumatori1. 

- L’articolo 4) delle condizioni di contratto prevede che “resta inteso, per patto espresso, che 

in caso di morosità, anche di una sola rata mensile, il Contraente sarà tenuto a corrispondere, 

l’intero importo del canone pattuito per tutta la durata contrattuale e l’Istituto potrà sospendere il 

servizio e risolvere il contratto senza alcun avviso”; 

- L’articolo 7) prevede una durata pluriennale del contratto la quale “si intende tacitamente 

rinnovata se non disdettata, a mezzo raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza”; 

- L’articolo 10) con riferimento al Foro competente prevede che “in caso di giudizio, per 

eventuali controversie, si elegge di comune accordo la competenza del Foro di Santa Maria C.V. 

(CE). 

                                                           
1 Cfr. all. 1 al doc. 4 del fascicolo istruttorio: risposta del professionista a richiesta informazioni preistruttoria. 
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III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

a) L’iter del procedimento 

a.1) Attività preistruttoria e avvio del procedimento 

3. Sulla base della segnalazione di un consumatore2, delle informazioni e delle condizioni di 

contratto trasmesse dal professionista il 9 giugno 20173 - in risposta alla richiesta di informazioni 

preistruttoria inviata dall’Autorità il 31 maggio 20174 - in data 22 novembre 2017 è stato avviato il 
procedimento istruttorio CV/173 Istituto di Vigilanza Privata Lavoro e Giustizia – Tacito rinnovo 

nei confronti della società cooperativa Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e 

Giustizia. 

4. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato a Lavoro e Giustizia che le 

clausole di cui agli artt. 4), 7) e 10) delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di 

vigilanza - trascritte al punto II del presente provvedimento - avrebbero potuto risultare vessatorie 

ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2 lettere f), i), t), u), e 35 del Codice del Consumo, in quanto tali 

da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi 

derivanti dal contratto, nonché tali da risultare carenti sotto il profilo della chiarezza e 

comprensibilità delle informazioni rese al consumatore. 

a.2) Il procedimento 

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 12, 

comma 1, del Regolamento, veniva richiesta a Lavoro e Giustizia una serie di informazioni tra cui 

l’indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi degli 

articoli 33, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo. 

6. Informata l’Autorità nella sua adunanza del 13 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 23, comma 6, del 

Regolamento, in data 15 dicembre 2017 è stata disposta la consultazione di cui all’articolo 37 bis, 

comma 1, del Codice del Consumo, pubblicando per 30 giorni sul sito istituzionale dell’Autorità 

(www.agcm.it) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla 

consultazione hanno partecipato, inviando i propri contributi, le associazioni di consumatori 

Codacons5 e Movimento Consumatori6. 

7. Con comunicazione pervenuta in data 1° dicembre 2017, Lavoro e Giustizia ha presentato una 

memoria difensiva. 

8. In data 6 febbraio 2018 è stata accolta la richiesta di audizione avanzata dalla suddetta società, 

che tuttavia non si è presentata in audizione il giorno 20 febbraio 2018. 

9. In data 15 marzo 2018, è stata comunicata a Lavoro e Giustizia la data di conclusione della fase 

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

                                                           
2 doc. 1 del fascicolo istruttorio. 
3 doc. 4 del fascicolo istruttorio. 
4 doc. 3 del fascicolo istruttorio. 
5 doc. 10 del fascicolo istruttorio. 
6 doc. 11 del fascicolo istruttorio. 
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b) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell’Autorità  

10. Nell’ambito della consultazione di cui all’articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo, 

le associazioni di consumatori Codacons e Movimento Consumatori (entrambe in data 11 gennaio 

2018) hanno inviato un proprio contributo alla consultazione. Le due associazioni hanno rilevato la 

possibile vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento. 

11. L’associazione Movimento Consumatori, in particolare, con riferimento alla clausola di cui 

all’art. 7 delle condizioni contrattuali, anche alla luce dei precedenti dell’Autorità concernenti un 

termine di preavviso considerato “eccessivamente anticipato” rispetto alla scadenza del contratto7, 
osserva che la previsione non può che considerarsi a favore dell’impresa ed a svantaggio del 

consumatore il quale a fronte di un servizio a cadenza quotidiana, seppur saltuario, e ad un 

impegno di pagamento mensile si vincola per un periodo pluriennale. Ne consegue che, a fronte 

del termine di tre mesi per esercitare la disdetta, il consumatore debba attivarsi con un maggiore 

anticipo per reperire analogo servizio a condizioni diverse da altro concorrente. Al contrario, 

laddove il consumatore non intenda più avvalersi del servizio stesso, questi risulta vincolato per 

l'intera durata del contratto pena le conseguenze risarcitorie di cui all'art. 4 delle condizioni 

contrattuali. L’associazione, inoltre, sottolinea di non ravvisare dalla lettura delle condizioni 

contrattuali eventuali clausole a favore del consumatore che controbilancino il meccanismo di 

rinnovo del contratto. La clausola di cui all’art. 7 delle condizioni contrattuali appare pertanto 

vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1 e 2 lettera i) del Codice del Consumo. 

12. Con riferimento alla clausola di cui all’art. 4 delle condizioni contrattuali, l’associazione 

Movimento Consumatori ritiene l'importo che verrebbe posto a carico del Consumatore in caso di 

inadempimento sia manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera f), del Codice 

del Consumo. Inoltre, la clausola in questione rileva anche sotto il profilo della lettera t) in quanto 

anche il solo ritardo di un giorno del pagamento, che potrebbe essere giustificato da circostanze 

indipendenti dal consumatore, determinerebbe la decadenza di quello che solo apparentemente è 

assimilabile al beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. 

c) Le argomentazioni svolte dal Professionista nel corso del procedimento 

13. In data 1° dicembre 2017 Lavoro e Giustizia ha presentato una memoria difensiva, sostenendo 

la non vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento. In particolare, con riferimento alla 

clausola di cui all’art. 4 delle condizioni di contratto relativo al servizio di vigilanza, il 

professionista ha sottolineato che, per poter garantire l’esecuzione del contratto che prevede 

passaggi saltuari diurni e notturni presso l’abitazione del consumatore, “ha dovuto provvedere 

all’assunzione di un numero di Guardie Particolari Giurate che possano svolgere specificamente 

l’incarico in oggetto e che la necessità di valorizzare il contratto in maniera predefinita è 

indispensabile al fine di valutare la tipologia di contratto di lavoro da stipulare e la richiesta 

presso la Prefettura competente”.  

14. Con riferimento alla clausola di cui all’art. 7, il professionista ha sottolineato che detta 

condizione contrattuale è legata alle precedenti considerazioni. La durata del contratto, infatti, è 

finalizzata al servizio reso e alla forza lavoro impiegata. Nel caso in esame “per poter espletare il 

                                                           
7 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 24957 del 5 giugno 2014 (caso CV99), provvedimento dell’Autorità n. 24958 del 5 
giugno 2014 (caso CV100) e provvedimento dell’Autorità n. 24959 del 5 giugno 2014 (caso CV101). 
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servizio di vigilanza saltuario l’Istituto di Vigilanza ha dovuto impegnare due guardie particolari 

giurate con un’autovettura aziendale e organizzare tutti i sevizi diurni e notturni al fine di 

garantire una copertura complessiva”. Con riferimento, infine, alla clausola di cui all’art. 10, il 

professionista ha sottolineato di essere territorialmente competente solo per le provincie di Caserta 

e Napoli, come da Licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. In tal caso “visto che il servizio di 

vigilanza viene svolto solo su detto territorio e non ha carattere nazionale, il foro di competenza 

per eventuali contenziosi non può non essere quello dove si esegue il servizio, pertanto nel caso in 

esame quello di Santa Maria Capua Vertere, mentre per i servizi di vigilanza ricadenti nella 

Provincia di Napoli, quello di Napoli”. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

15. Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente 

provvedimento che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33, 

commi 1 e 2, lettere f), i), t), u), del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato 

comunicato a Lavoro e Giustizia che, per le clausole considerate in violazione delle previsioni 

dell’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione 

legale di vessatorietà, il che comporta l’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria 

di detta presunzione. 

Clausola che impone al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento e 

di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, il pagamento di penali di importo manifestamente 

elevato, concedendo al professionista la possibilità di risolvere il contratto senza alcun avviso. 

16. La clausola di cui all’art. 4) del contratto relativo ai servizi di vigilanza prevede che, per patto 

espresso, il consumatore abbia, in caso di morosità anche di una sola rata mensile, l’obbligo di 

corrispondere l’intero importo del canone pattuito per tutta la durata contrattuale, stabilendo anche 

che il professionista potrà sospendere il servizio e risolvere il contratto senza alcun avviso. 

17. Si osserva che l’intero canone pattuito nel contratto - che costituisce la penale per 

inadempimento - corrisponde al quantum dovuto dal consumatore per tutte le attività che l’impresa 

avrebbe dovuto svolgere nel corso della validità dell’intero contratto di vigilanza di durata 

pluriennale. Trattandosi di un contratto di durata a prestazioni periodiche, in caso di risoluzione 

anticipata dello stesso, ancorché per inadempimento del consumatore, una parte, potenzialmente 

anche molto rilevante, delle prestazioni contrattuali non verrà eseguita affatto, proprio a causa 

dell’intervenuta cessazione del rapporto, essendo non di meno dovuto dal consumatore l’intero 

corrispettivo. 

18. In proposito si richiama un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la previsione 

contrattuale dell’obbligo del consumatore, in caso di inadempimento, di pagare l’intero 

corrispettivo pattuito (o somma equivalente) rientra nella presunzione di vessatorietà della penale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera f), del Codice del Consumo8. 

19. Alla luce di tale principio, la clausola di cui all’art. 4 risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, 

lettera f), del Codice del Consumo, in quanto impone al consumatore, in caso di inadempimento o 

di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di clausola penale 

                                                           
8 Cfr. Cassazione civile sez. III, 3 novembre 2010, n. 22357. 
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d'importo manifestamente eccessivo. Inoltre tale clausola, risulta vessatoria anche ai sensi 

dell’articolo 33, lettera t), del Codice del Consumo con riferimento alla previsione secondo cui, in 

caso di morosità, il professionista può sospendere il servizio o risolvere il contratto “senza alcun 

avviso”. La clausola, infatti, attribuisce al professionista il diritto potestativo di ottenere la 

risoluzione del contratto per l’inadempimento del consumatore anche rispetto al pagamento di una 

sola rata, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza e, per giunta, senza dover dare alcun 

preavviso; essa, pertanto, ha carattere vessatorio, atteso che, da un lato, aggrava la posizione del 

consumatore limitandone le facoltà di proporre eccezioni secondo quanto previsto dall’art. 1453 e 

ss. del codice civile e, dall’altro, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi 

derivanti dal contratto, in contrasto con il principio inderogabile secondo cui il contratto deve 

essere eseguito secondo buona fede. 

Clausola volta ad imporre un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del 

contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo 

20. La clausola di cui all’art. 7) del contratto relativo ai servizi di vigilanza prevede che il contratto 

si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo pari a quello iniziale di durata pluriennale (che, 

secondo la prassi del settore, è generalmente superiore a due anni), salvo disdetta da inviare a 

mezzo raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell’incarico stesso. 
21. Pur considerando la natura del servizio di vigilanza privata, che impone al professionista, come 

dallo stesso sottolineato, un’attività di programmazione sull'utilizzo delle risorse impiegate nel 

servizio sia in termini di impianti che in termini di dipendenti, la previsione di un termine di tre 

mesi per la disdetta rispetto alla scadenza del contratto al fine di evitare il tacito rinnovo 

pluriennale del contratto appare principalmente dettata nell’interesse del professionista 

predisponente a meglio organizzare e programmare l’attività d’impresa. Dal lato del consumatore 

aderente, invece, un termine di tre mesi comporta l’onere di attivarsi ben prima del predetto 

termine, non solo per comunicare la disdetta, ma prima ancora per valutare la convenienza della 

prosecuzione del rapporto contrattuale in essere oltre alla sua scadenza, e, se del caso, per reperire 

altra impresa cui affidare il servizio di manutenzione dell’impianto valutando le offerte disponibili 

sul mercato. 

22. Si evidenzia, inoltre, che le condizioni contrattuali contemplano disposizioni che, nel loro 

complesso, hanno l’effetto di vincolare il consumatore all’operatore con cui ha sottoscritto il 

contratto originario. In generale, non si rivengono previsioni contrattuali in grado di 

controbilanciare il meccanismo di rinnovo tacito ove non venga comunicata la disdetta nei tre mesi 

antecedenti la data di scadenza, quale ad esempio la possibilità di recedere con congruo preavviso 

successivamente al tacito rinnovo, senza penali. 

23. Tale clausola è pertanto idonea a determinare a carico del consumatore, un significativo 

squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Alla luce delle predette considerazioni, 

la clausola in esame risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera i), del Codice 

del Consumo, in quanto stabilisce un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del 

contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo. 
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Clausola relativa all’individuazione di un foro competente diverso da quello di residenza o 

domicilio elettivo del consumatore 

24. Per quanto concerne la clausola di cui all’art. 10) del contratto relativo ai servizi di vigilanza, 

che individua in tema di foro competente per eventuali controversie attinenti al contratto il foro di 

Foro di Santa Maria C.V. (CE), si osserva che l’articolo 33, comma 2, lettera u), del codice del 

Consumo prevede una presunzione di vessatorietà di siffatte clausole come da costante 

giurisprudenza9. 
25. Tale previsione risulta pertanto vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera u), del 

Codice del Consumo laddove stabilisce come sede del foro competente sulle controversie una 

località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. 

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II del presente provvedimento e oggetto della 

comunicazione di avvio del procedimento vige una presunzione legale di vessatorietà ex articolo 

33, comma 2, del Codice del Consumo e che la Parte non ha fornito elementi sufficienti per 

superare tale presunzione; 

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al 
punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e 2, lettere 

f) e i), del Codice del Consumo; 

RITENUTO che ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 23, 
comma 8, del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento 

per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente 

valutazione sul sito dell’Autorità e su quello della Parte; 

                                                           
9 Sulla vessatorietà della clausola in esame si richiama l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui, nelle 
controversie tra consumatore e professionista, la disciplina in tema di clausole vessatorie prevede la competenza territoriale 
esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la 
clausola che indichi una diversa località quale sede del foro competente, anche ove sia coincidente con uno di quelli 
individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di rito per le controversie 
nascenti dal contratto. Cfr. tra l’altro, Cass. ordinanza del 5 agosto 2005, n. 16574; Cass. ordinanza del 6 settembre 2007, n. 
18743; Cass. civ. Ordinanza, 26 settembre 2008, n. 24262; Cass. sentenza del 26 aprile 2010, n. 9922, Cass. Civ. sentenza 
del 13 agosto 2010, n. 18672; Cass. Civ. Ordinanza, 20 agosto 2010, n. 18785. Ed ancora Cassazione civile sez. II, del 10 
giugno 2011, n. 12872 ove si legge che “La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, comma 3, numero 19, c.c. (…) si 

interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza 

territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo 

vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente; tale criterio, che implica il 

superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. (…)”. Per quanto concerne l’orientamento del giudice comunitario, 
si richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e, in particolare, la sentenza CGCE del 27 giugno 2000, 
Océano Grupo Editorial SA/Rocío Murciano Quintero + altri, in causa C-240/98 e C-244/98, secondo cui la disposizione 
contrattuale che attribuisce, per tutte le controversie derivanti dal contratto, la competenza al giudice del foro in cui si trova 
la sede del professionista, impone “al consumatore l'obbligo di assoggettarsi alla competenza esclusiva di un tribunale che 

può essere lontano dal suo domicilio, il che può rendergli più difficoltosa la comparizione in giudizio. Nel caso di 

controversie di valore limitato, le spese di comparizione del consumatore potrebbero risultare dissuasive e indurlo a 

rinunziare a qualsiasi azione o difesa. Siffatta clausola rientra pertanto nella categoria di quelle che hanno lo scopo o 

l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore, categoria contemplata al punto 1, 

lett. q), dell'allegato della direttiva [93/13/CEE]”. Ed ancora CGCE, in causa C-169/05, secondo cui “Il sistema di tutela 

istituito dalla direttiva [93/13/CEE] è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto 

al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad 

aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse”. 
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RITENUTO congrua la durata della predetta pubblicazione pari a trenta giorni e che non 
sussistono particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei 

consumatori; 

DELIBERA 

a) che la clausola di cui all’art. 4 delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di 

vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e 

Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola 

vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere f),e t), del Codice del Consumo per le 

ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

b) che la clausola di cui all’art. 7, delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di 

vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e 

Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola 

vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera i), del Codice del Consumo, per le ragioni 

e nei limiti esposti in motivazione; 

 

c) che la clausola di cui all’art. 10, delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di 

vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e 

Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola 

vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1, e 2, lettera u), del Codice del Consumo, per le 

ragioni e nei limiti esposti in motivazione. 

 

DISPONE 

a) che Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia pubblichi, a sua cura e spese, 

un estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37 bis del Codice del Consumo e dell’articolo 

21, comma 8, del Nuovo Regolamento, secondo le seguenti modalità: 

1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’allegato al presente 

provvedimento; 

2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per trenta giorni consecutivi 

sulla home page del sito www.lavoroegiustizia.it, con adeguata evidenza grafica e in una posizione 

della pagina web che non richieda al consumatore di scorrerla, entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’adozione del presente provvedimento; 

 

b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla 

comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre 

giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home 

page del sito www.lavoroegiustizia.it; 
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c) che la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell’estratto 

allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non 

dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del 

sito internet di pubblicazione dell’estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere 

riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell’estratto o che comunque 

tendano ad attenuarne la portata e il significato. 

 

Ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza 

l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

 

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

dell’articolo 37 bis, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo 

amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di 

comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice 

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

Repubblica ai sensi dell’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 

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

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

L’estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua 

adozione, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità. 

 

 

 

f.f. IL SEGRETARIO GENERALE 

Serena Stella 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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CV173 - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LAVORO E GIUSTIZIA-TACITO 
RINNOVO 
Allegato al provvedimento n. 27138 

 

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 aprile 

2018 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice 

del Consumo. 

 

In data 22 novembre 2017 è stato avviato il procedimento istruttorio CV173 Istituto di Vigilanza 

Privata Lavoro e Giustizia - Tacito Rinnovo, nei confronti dell’Istituto di Vigilanza Privata S. 

coop. a r.l. Lavoro e Giustizia per presunta vessatorietà di alcune clausole delle condizioni di 

contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza stipulato con i clienti consumatori. 

[OMISSIS] 

Costituiscono oggetto di valutazione nel presente procedimento le clausole di seguito trascritte di 

cui agli artt. 4), 7) e 10) delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza 

stipulato con i clienti consumatori: 

- Art. 4) “resta inteso, per patto espresso, che in caso di morosità, anche di una sola rata 

mensile, il Contraente sarà tenuto a corrispondere, l’intero importo del canone pattuito per tutta 

la durata contrattuale e l’Istituto potrà sospendere il servizio e risolvere il contratto senza alcun 

avviso”; 

- Art. 7) la convenzione contrattuale “si intende tacitamente rinnovata se non disdettata, a 

mezzo raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza”; 

- Art. 10) “in caso di giudizio, per eventuali controversie, si elegge di comune accordo la 

competenza del Foro di Santa Maria C.V. (CE). 

[OMISSIS] 

Di seguito si procede alla valutazione dei singoli profili di vessatorietà per ciascuna disposizione 

contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. 

[OMISSIS] 

Clausola che impone al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo 
nell’adempimento e di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, il pagamento di penali di 
importo manifestamente elevato, concedendo al professionista la possibilità di risolvere il 
contratto senza alcun avviso 

[OMISSIS] 

La clausola di cui all’art. 4 risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33 lettera f1) del Codice del 

Consumo, in quanto impone al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo 

nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di clausola penale d'importo 

manifestamente eccessivo. Inoltre tale clausola, risulta vessatoria anche ai sensi dell’articolo 33 

                                                           
1 Art. 33, comma 2, lett. f), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le 
clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo 

nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola panale o altro titolo equivalente 

d’importo manifestatamente eccessivo”. 



BOLLETTINO N. 17 DEL 7 MAGGIO 2018  
 

 

107

lettera t)2 del Codice del Consumo, con riferimento alla previsione secondo cui, in caso di 

morosità, il professionista può sospendere il servizio o risolvere il contratto “senza alcun avviso”. 

La clausola, infatti, attribuisce al professionista il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del 

contratto per l’inadempimento del consumatore anche rispetto al pagamento di una sola rata, 

dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza e, per giunta, senza dover dare alcun preavviso; 

essa, pertanto, ha carattere vessatorio, atteso che, da un lato, aggrava la posizione del consumatore 

limitandone le facoltà di proporre eccezioni secondo quanto previsto dall’art. 1453 e ss. del codice 

civile e, dall’altro, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal 

contratto, in contrasto con il principio inderogabile secondo cui il contratto deve essere eseguito 

secondo buona fede. 

[OMISSIS] 

Clausola volta ad imporre un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del 
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo 

[OMISSIS] 

La clausola di cui all’art. 7 è pertanto idonea a determinare a carico del consumatore, un 

significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Alla luce delle predette 

considerazioni, la clausola in esame risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, 
lettera i)3, del Codice del Consumo, in quanto stabilisce un termine eccessivamente anticipato 

rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo. 

[OMISSIS] 

Clausola relativa all’individuazione di un foro competente diverso da quello di residenza o 
domicilio elettivo del consumatore 

[OMISSIS] 

La clausola di cui all’art. 10 risulta pertanto vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, 
lettera u)4 del Codice del Consumo laddove stabilisce come sede del foro competente sulle 

controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. 

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al 
punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e 2, lettere 

f) e i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo; 

[OMISSIS] 

                                                           
2 Art. 33, comma 2, lett. t), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le 
clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di 

opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'Autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o 

modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. 
3 Art. 33, comma 2, lett. i), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le 
clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: “stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del 

contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione”. 
4 Art. 33, comma 2, lett. u), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le 
clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località 

diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”. 
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DELIBERA 

a) che la clausola di cui all’art. 4, delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di 

vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e 

Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola 

vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere f),e t), del Codice del Consumo per le 

ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

b) che la clausola di cui all’art. 7, delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di 

vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e 

Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola 

vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera i), del Codice del Consumo, per le ragioni 

e nei limiti esposti in motivazione; 

c) che la clausola di cui all’art. 10, delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di 

vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e 

Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola 

vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1, e 2, lettera u), del Codice del Consumo, per le 

ragioni e nei limiti esposti in motivazione. 

 

[OMISSIS] 
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VARIE 

CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO 2017 
Provvedimento n. 27132 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2018; 

VISTA la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, e, in particolare l’art. 10 comma 7; 

VISTO l’art. 39  del Regolamento per la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità, 
pubblicato sul Bollettino ufficiale dell’Autorità n. 40 del 9 novembre 2015 (di seguito 

“Regolamento”), concernente il Conto consuntivo; 

VISTI i documenti di seguito riportati, predisposti dalla Direzione Generale Amministrazione - 
Direzione Bilancio e Ragioneria ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento: 

- rendiconto finanziario decisionale, articolato per le entrate in titoli e categorie e per le spese 

in missioni, programmi, titoli e categorie; 

- rendiconto finanziario gestionale; 

- relazione illustrativa che include i seguenti prospetti: 

·  conto economico;  

·  stato patrimoniale; 

·  situazione amministrativa. 

·  dettaglio delle variazioni di bilancio intercorse nell’esercizio di competenza; 

·  composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e anno di formazione; 

·  movimenti contabili relativi ai fondi di riserva; 

·  movimenti del fondo TFR/IFR al 31 dicembre 2017; 

VISTO il parere favorevole sul Conto consuntivo per l’esercizio 2017 espresso dal Collegio dei 
revisori dei conti in data 21 marzo 2018, a norma dell’art. 39 del Regolamento; 

VISTO l’art. 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che statuisce la pubblicazione 

dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato in ultimo dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, 
recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il quale all’art. 29 prevede 

che “… le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo 

e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di 

previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso 

a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità”; 
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DELIBERA 

1. di approvare il Conto consuntivo  dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per 

l'esercizio 2017 nonché i prospetti richiamati nelle premesse, allegati alla presente delibera; 

 

2. di trasmettere la presente delibera, corredata dal Conto consuntivo per l’esercizio 2017: 

- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via telematica, ai fini della pubblicazione ai 

sensi del citato art. 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

- alla Corte dei Conti per il controllo previsto dall’art. 10, comma 7, della legge n. 287 del 10 

ottobre 1990. 

 

3. di pubblicare la presente delibera e i rendiconti finanziari decisionali e gestionali per l’esercizio 

2017 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell’Autorità.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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