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PS10802 - DIRECT FERRIES SWEEP 2016-MARITTIMO 
Provvedimento n. 27193 

 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 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; 

VISTO il proprio provvedimento del 28 marzo 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari 
esigenze istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento; 
 

I. LE PARTI 

1. Direct Ferries Limited, società a responsabilità limitata registrata con sede in Gran Bretagna, 
in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società 
svolge, attraverso il sito http://www.directferries.it, attività di vendita di biglietti per il trasporto 
passeggeri sulle principali rotte marittime italiane ed europee e, alla luce della documentazione 
contabile, relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, presenta un fatturato di circa 18 milioni 
di sterline. 

 
II. LE CONDOTTE 

2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista tramite le pagine 
internet del sito www.directferries.it. Nello specifico, sulla base di rilevazioni d’ufficio, risulta che 
il professionista, tramite le pagine internet del sito www.directferries.com1, diffonde informazioni 
omissive e potenzialmente ingannevoli in merito alla natura dell’attività svolta tramite il citato sito 
internet, al costo dei biglietti e alla disponibilità dei posti; inoltre, omette informazioni relative 
all’identità del professionista stesso, alla sede e ai recapiti nonché prevede un supplemento per il 
pagamento degli acquisti effettuati con carta di credito. 
3. In particolare, le condotte sopra descritte integrano due distinte pratiche commerciali 
oggetto del presente procedimento, consistenti : 

 
 

1 Rilevazione sito internet www.directferries.it del 24 marzo 2017. 

http://www.directferries.it/
http://www.directferries.it/
http://www.directferries.com1/
http://www.directferries.it/
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A) nell’ingannevolezza in merito alla natura dell’attività svolta tramite il sito internet, alla 
disponibilità dei biglietti venduti e in omissioni di informazioni rilevanti relative all’identità del 
professionista e alle modalità di contatto con lo stesso; 
B) nella richiesta di un supplemento per l’uso di alcuni mezzi di pagamento elettronico, che si 
aggiunge al prezzo del biglietto inizialmente comunicato al consumatore quale risultato della ricerca 
sul sito. 

Pratica A) 

4. Il sito web http://www.directferries.it si presenta come un sito comparatore di servizi di 
trasporto marittimo in quanto prospetta la possibilità di trovare attraverso la consultazione dello 
stesso la migliore offerta tra gli operatori; ad avvalorare tale natura, dopo aver selezionato una rotta, 
appare la frase: “Stiamo confrontando tutte le compagnie di navigazione per trovare la miglior 
offerta e i marchi dei principali operatori della rotta marittima prescelta”, in realtà il sito persegue 
una finalità commerciale di vendita di biglietti marittimi. 
5. Inoltre, nella fase di scelta del viaggio ed in particolare, nelle diverse pagine che si succedono, 
compaiono affermazioni che prospettano una scarsa disponibilità dei biglietti e soprattutto la 
possibilità che la tariffa possa a breve aumentare sollecitando in questo modo l’acquisto del biglietto. 
Al termine della fase di presunta comparazione delle diverse tariffe praticate dai vari operatori 
compare un elenco di rotte, anche diverse da quella indicata inizialmente dal consumatore, operate 
sempre dallo stesso vettore mentre per gli altri vettori operanti compaiono orari o rotte diversi da 
quelli richiesti. 

 

http://www.directferries.it/
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6. Inoltre, sul sito internet sopra citato risulta assente l’indicazione del professionista e la sede 
dove opera; anche nella pagina internet sotto la dicitura “Chi siamo”, è descritta l’attività della 
società ma manca l’indirizzo, i recapiti e la denominazione esatta della società. Nella pagina dedicata 
ai contatti compaiono invece dei numeri di telefono a pagamento ed un indirizzo mail 
info@directferries.it. 

 

Pratica B) 

7. In caso di pagamento del biglietto tramite carta di credito o tramite paypal è previsto il 
supplemento rispetto al prezzo iniziale del biglietto prescelto dal consumatore. 

mailto:info@directferries.it
mailto:info@directferries.it
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

8. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 13 ottobre 2017 è stato 
comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10802 nei confronti della società 
Direct Ferries Ltd ( di seguito, anche DF) per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 49 e 62 del 
Codice del Consumo, in relazione sia a profili di scorrettezza, ingannevolezza ed omissione delle 
informazioni fornite ai consumatori, sia al mancato rispetto dei diritti dei consumatori nei contratti. 
9. In particolare, il fatto che venga richiesto, al momento del pagamento finale, un supplemento 
per l'uso di un mezzo di pagamento elettronico sembra costituire una violazione dell'art. 62 del 
medesimo Codice. 
10. La società, in data 15 gennaio 2018, ha fornito le informazioni richieste, contestualmente 
fornendo le proprie tesi difensive. 
11. In data 29 gennaio 2018, la società ha presentato un’istanza di assunzione impegni, 
successivamente integrata in data 28 febbraio 20182. 
12. In data 20 febbraio 2018, è stata sentita, su sua richiesta, in audizione ed ha depositato una 
nota integrativa. 
13. Con lettera del 14 marzo 2018 è stato comunicato alla parte la decisione, assunta in data 7 
marzo 2018, di rigetto della proposta di impegni. 
14. In data 28 marzo 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
15. In data 17 aprile 2018, la società ha presentato la propria memoria conclusiva. 

 
 
 
 
 
 

2 In estrema sintesi, gli impegni proposti consistono in: una puntuale revisione delle proprie Condizioni Generali di Vendita, 
revisione volta a rendere queste ultime ancora più chiare per il consumatore; una revisione delle varie sezioni del sito, con 
l’introduzione di nuovi link alle disposizioni delle Condizioni di Vendita rilevanti, e ciò al fine di rendere il sito ancor più 
fruibile per i consumatori; gratuità del servizio per tutti i mezzi di pagamento che essa offre. 
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2) Le evidenze acquisite 

Pratica A): ingannevolezza in merito alla natura dell’attività svolta tramite il sito internet, 
alla disponibilità dei biglietti venduti, all’identità e modalità di contatto con il professionista 
16. DF è un’agenzia commerciale che offre, tramite il sito directferries.it, un servizio di 
comparazione del prezzo dei biglietti per il trasporto marittimo di passeggeri tra i vettori dei quali 
vende i biglietti; essa ha attualmente in essere (omissis)* accordi con compagnie marittime che 
partono o arrivano in porti italiani e (omissis) con altri operatori con cui gli utenti italiani possono 
viaggiare servendosi del sito directferries.it. Gli accordi con le varie compagnie non differiscono 
l’uno dall’altro. DF gestisce il rapporto con il cliente finale raccogliendo il denaro dall’utente e lo 
trasferisce poi all’operatore scelto dall’utente stesso. Per ogni biglietto venduto Direct Ferries 
trattiene un importo a titolo di commissione che varia da regione a regione, ma tipicamente si attesta 
sul 10% del prezzo del biglietto. 
17. Quanto alle commissioni riconosciute per i biglietti venduti ai consumatori italiani (cioè a 
quelli domiciliati in Italia, a prescindere dunque dalla collocazione nel territorio del porto di partenza 
e di quello di arrivo) l’ammontare complessivo delle commissioni percepite si quantifica in euro 
(omissis) per il 2016 ed euro (omissis) per il 20173. 
18. Nei siti di DF vengono comparati i prezzi online di più di (omissis) tratte che connettono più 
di (omissis) porti in più di (omissis) Paesi e isole nel mondo. Al fine di consentire tale comparazione, 
DF ha sviluppato un proprio (omissis). 
19. Il consumatore seleziona la rotta desiderata e i vari criteri indicabili (rotta/data/orario/numero 
di passeggeri + età degli stessi/tipo di auto e lunghezza ecc.) e il sito genera una serie di risultati, in 
base alle caratteristiche precedentemente impostate (rotta, orari, altre opzioni di viaggio). I risultati 
vengono mostrati sempre mediante un ordine preciso: 
a. Data e orario selezionati, mostrati sulla base della distanza in termini di tempo rispetto ai 
tempi originariamente richiesti dal consumatore; 
b. Itinerario raccomandato – ovvero una combinazione di dati tra la data e orario selezionati ed 
il prezzo più conveniente. 
20. La società opera attraverso un sistema integrato con i sistemi operativi delle compagnie di 
navigazione che consente di conoscere, nel momento in cui il consumatore effettua la sua ricerca, 
l’effettiva disponibilità di posti a bordo e il prezzo del biglietto. 
21. Nella sezione delle "Informazioni su Direct Ferries" sono indicate le compagnie di 
navigazione con cui intrattiene relazioni commerciali e, cliccando sull'apposita casella, il 
consumatore può accedere all’elenco completo delle compagnie con cui DF intrattiene rapporti in 
tutto il mondo. Sempre nella Home Page è riportato il numero di tratte che essa copre e, anche in 
questo caso, cliccando sulla relativa finestra si può accedere all'elenco completo. Dall’elenco ivi 
riportato mancano vettori importanti per le rotte italiane, come ad esempio, Sardinia Ferries ed Elba 
Ferries. 
22. I servizi di DF sono offerti online. DF non possiede uffici fisici (inclusa l'Italia), servendosi 
esclusivamente di siti web, come nel caso dell'Italia in cui possiede il dominio ".it". 

 

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
3 Dato aggiornato a novembre 2017. 
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23. Dal mese di marzo 2017 unico mezzo di contatto tra il consumatore e DF è il numero a 
pagamento 1992031090912. Per gli anni 2016 e 2017, DF ha ricevuto suddivisi per numerazioni, i 
seguenti dati relativi ai contatti sulle proprie numerazioni telefoniche e i relativi numeri di contatto 
(omissis). 

 
Numero di telefonate ricevute complessivamente nel 2016 per canale di contatto 

Numero 
telefonico 

 
Numero di chiamate 

1473370912 (omissis) 

1992031090912 (omissis) 

0039023606322 (omissis) 

00390694801080 (omissis) 

Totale (omissis) 

 

Numero di telefonate ricevute complessivamente nel 20174 per canale di contatto 

Numero 
telefonico 

 
Numero di chiamate 

1473370912 (omissis) 

1992031090912 (omissis) 

0039023606319 (omissis) 

0039023606322 (omissis) 

00390694801080 (omissis) 

Totale (omissis) 

 

24. Il fatturato riferibile alle vendite dei biglietti prima della deduzione dell’importo delle 
commissioni percepite da DF stessa si attesta in euro (omissis) per il 2016 ed euro (omissis) per il 
2017 (dato aggiornato a novembre 2017). 

Pratica B): richiesta di un supplemento per l’uso di alcuni mezzi di pagamento elettronico, 
che si aggiunge al prezzo del biglietto inizialmente comunicato al consumatore quale 
risultato della ricerca sul sito 
25. I metodi di pagamento offerti da DF sul proprio sito sono essenzialmente: Pagamento tramite 
carta di debito Visa Electron, incluse le cosiddette carte postali (es. Postepay), che non prevede 
alcuni costi supplementari; pagamento tramite carta di credito o Paypal, che prevede un supplemento 
del 2,5% (o del 3% nel caso di pagamento con American Express) rispetto al prezzo del biglietto. 
26. Sulla base di verifiche interne e di una valutazione approfondita dei reclami, Direct Ferries 
stima una percentuale di reclami inferiore (omissis) con lievi differenze a seconda dei vari periodi 
riferiti al servizio offerto dal vettore marittimo e non ai servizi di vendita offerti DF. 

 
 

4 Il dato relativo all’anno 2017 è relativo al periodo gennaio – novembre. 
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3) Le argomentazioni difensive del professionista 

Pratica A) 
27. L’intento di Direct Ferries è quello di fornire una piattaforma che consenta agli utenti, in modo 
semplice e intuitivo, di poter comparare i prezzi e i tempi di percorrenza disponibili al fine di 
acquistare alla cifra minore il loro viaggio. L'attività di DF ha riscontrato reazioni largamente 
positive da parte dei consumatori: DF, a seguito di verifiche e approfondite valutazioni interne, ha 
infatti stimato una percentuale di reclami inferiore all'1% delle transazioni avvenute sul proprio 
portale, di cui, la larga maggioranza riguarda i servizi offerti dai vettori marittimi e non tanto i servizi 
di vendita offerti dalla Società. 
28. Sul sito web attraverso cui DF presta i propri servizi di intermediazione di acquisto, sono 
riportate tutte le informazioni rilevanti al fine della comprensione della natura della sua attività 
vengono chiaramente rese note e sono da sempre facilmente accessibili ai consumatori. 
29. Da nessuna parte viene avanzata alcuna pretesa di coprire tutte le tratte esistenti al mondo né 
di avere contratti con tutte le compagnie di navigazione esistenti. Una volta entrati nella sezione, la 
natura dell'attività viene resa con parole semplici e comprensibili, comprendendovi l'estensione 
geografica del business e con l'indicazione della società proprietaria del sito "Direct Ferries Ltd", 
nonché della dislocazione dei suoi uffici (Regno Unito, Germania e Svizzera) e di tutte le versioni 
locali del sito. 
30. Più in particolare, Directferries.it viene descritto come "un sito imparziale per la vendita 
online di biglietti di traghetti. Directferries. it offre un modo semplice e veloce per confrontare e 
prenotare migliaia di traghetti sia per l'Europa che per il Nord Africa". Il consumatore viene quindi 
reso edotto dell'attività di comparatore imparziale di prezzi online con successiva intermediazione 
nella vendita di biglietti. Il significativo numero di operatori partner rende possibile una 
comparazione molto estesa che, in alcuni casi, arriva a coprire tutti gli operatori della singola tratta. 
31. Si aggiunga che il meccanismo di funzionamento del sito fa si’ che DF si ponga in una 
posizione neutrale rispetto all'utente, senza avere cioè possibilità di interferire in alcun modo con le 
scelte del consumatore favorendo l'uno o l'altro operatore. 
32. Il vantaggio per l'utente del sito risiede proprio nel fatto che il sistema consente di individuare 
le soluzioni più idonee in base alle esigenze. L'alternativa per l'utente è quella di individuare gli 
operatori della tratta interessata o di quelle con caratteristiche similari e simulare l'acquisto su 
ciascuno dei siti, senza calcolare che mentre l'utente si dedica a questo laborioso esercizio, le tariffe 
possono cambiare. Infatti, le tariffe subiscono un incremento all'approssimarsi tanto della data di 
partenza quanto dell'esaurimento dei posti. 
33. La natura dell'attività di DF vien subito sintetizzata (e dettagliata nel proseguo) nelle 
Condizioni di Vendita ove si chiarisce che "Questo sito mette a confronto tariffe ed orari per 
viaggiare in traghetto e in treno e permette di prenotare diversi itinerari" (preambolo alle 
Condizioni)3. 
34. Anche sul costo dei biglietti DF non fa altro che fornire il costo effettivo del biglietto praticato 
dall'operatore. DF Offre poi servizi aggiuntivi (come il servizio di "Cancellazione Gratuita") che 
vengono conteggiati autonomamente e, in ogni caso, devono essere appositamente selezionati. Tali 
servizi aggiuntivi non vengono infatti automaticamente inclusi. Deve essere 
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l'utente a scegliere volontariamente di acquistarli e, a questo punto, lo schermo si riaggiorna 
mostrando tanto il costo del singolo servizio quanto quello complessivo ricalcolato. 
35. Molte informazioni in merito alle tariffe e al costo dei biglietti sono poi contenute nelle 
Condizioni di Vendita che il cliente è chiamato a visionare (dovendo infatti dichiarare di averle 
accettate prima di poter procedere all'acquisto). Le stesse informazioni sono riportate anche nella 
sezione dedicata alle FAQ. Il prezzo del biglietto che compare sul sito è quello praticato dal vettore 
senza alcuna commissione o supplemento. La società ha peraltro deciso di inserire un costo di 
prenotazione il prezzo, pur apparendo scomposto, non può differire da quello degli operatori 
marittimi (eccezion fatta per i costi di servizio) e ciò per tre ragioni principali. In prima analisi, sono 
gli operatori stessi che lo chiedono espressamente da accordo commerciale con la scrivente. Il 
collegamento diretto ai sistemi di molti degli operatori per cui svolge servizio di intermediazione 
non consente di poter variare il prezzo, proprio in virtù della funzione (anche tecnica) integrativa 
che svolgono i due sistemi di interfaccia. Quanto sopra, non è di per sé illecito, purché si consenta 
al consumatore di comprendere fin dalla primissima schermata di prenotazione quanto dovrà pagare, 
oltre che l'esatto importo di prenotazione. 
36. Attraverso l’integrazione con le banche dati dei vettori, DF ha contezza e comunica il numero 
esatto ed effettivo dei biglietti disponibili al pari dell'ipotesi in cui l'utente decidesse di acquistare il 
biglietto direttamente dall'operatore. L’Autorità paventa un'illegittima "sollecitazione" all'acquisto 
attraverso affermazioni che prospettano una scarsa disponibilità e soprattutto la possibilità che la 
tariffa possa a breve aumentare sollecitando in questo modo l'acquisto del biglietto. Ma così non é. 
DF non pone in essere alcun claim allarmistico nei confronti dei potenziali consumatori ma, in 
ottemperanza al principio di massima trasparenza imposto dal Codice del Consumo, si limita a 
informare il cliente che con l'approssimarsi della data di partenza il prezzo del biglietto potrebbe 
essere soggetto a un rialzo rispetto a quello visualizzato. Si tratta quindi di un messaggio 
assolutamente veritiero che risponde alla volontà di fornire un servizio qualificato e di informazione 
completa all'utente. 
37. Per ogni paese in cui DF è attiva vengono poi messi a disposizione anche un contatto email e 
un centralino, con l'indicazione degli orari di apertura e il costo standard di utilizzo, in grado di 
venire pienamente incontro alle esigenze locali e linguistiche dei consumatori italiani. In piena 
trasparenza, DF ammette poi di averli tolti volutamente, ancorché non dolosamente, poiché riteneva 
di non aver violato in alcun modo i propri doveri nei confronti dell'utente. Infatti, DF cercava 
semplicemente di limitare gli eventuali reclami agli strumenti telematici (email e telefono) e di 
evitare, come si era verificato, che i consumatori si recassero di persona presso la sede a esporre 
lamentele. Senza contare che la maggioranza delle stesse si riferiscono ai servizi offerti 
dall'operatore e non a quelli prestati da DF. In ogni caso, DF ha, dal mese di marzo 2018, ripristinato 
l'indicazione e lo ha fatto inserendo i riferimenti in svariate sezioni del sito. 

Pratica B) 
38. In data 13 gennaio 2018, DF ha reso indiscriminatamente gratuiti i sistemi di pagamento 
offerti. La data non è priva di rilievo in quanto essa coincide con l'entrata in vigore della nuova 
Direttiva europea n. 2015/2366, come recepita nell'ordinamento Italiano dal Decreto Legislativo n. 
218/2017. Anche quest'azione è dunque in linea con la volontà di DF di osservare la normativa di 
riferimento. 
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39. Nella valutazione di una ipotetica condotta illecita, non si può poi fare a meno di dare il giusto 
peso a una serie di elementi che differenziano la posizione di DF rispetto a quella di altre imprese 
sottoposte ad accertamenti per la medesima fattispecie. Omettere di tenerne conto si tradurrebbe in 
un comportamento discriminatorio e, quindi, in un eccesso di potere da parte dell’Autorità. 
40. Se violazione vi è stata essa va relazionata a una per se condemnatio dell'infrazione al divieto 
posto dall'art. 62 del Codice del Consumo. Non può invece essere contestata alcuna reale ed effettiva 
violazione dell'obbligo di trasparenza informativa che grava sugli operatori di vendite online. Infatti, 
il consumatore veniva edotto di tale costo prima di arrivare alla pagina del pagamento stesso. Di tale 
supplemento veniva infatti data chiarissima evidenza nelle Condizioni di Vendita. Inoltre, DF, prima 
di adeguarsi alla recente normativa, ha da sempre applicato un ricarico assolutamente risibile sul 
prezzo complessivo dei biglietti acquistati dai consumatori, pari al 2.5% del prezzo del biglietto, 
corrispondente in molti casi a circa Euro 2.50. La risibilità degli importi maggiorativi del prezzo dei 
biglietti connessi all'utilizzo di determinati mezzi di pagamento é tale che, in taluni casi, detti importi 
risultavano inferiori alle interchange fee pagate da DF agli emettitori di carte in conseguenza dell'uso 
di tali strumenti di pagamento. 
41. Da ultimo la società contesta la decisione assunta dall’Autorità di rigetto degli impegni 
presentati dalla stessa in quanto gli Impegni non consistevano nella semplice rimozione dei presunti 
profili di illiceità contestati, ma, nel caso di specie, andavano ben oltre l'obbligo di diligenza richiesto 
dall’Autorità. 

 
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

42. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse via internet, in data 
19 aprile 2018, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi 
dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
43. Con parere pervenuto in data 16 maggio 2018, la suddetta Autorità ha limitato 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, esprimendo il proprio parere nel senso che il consumatore, indotto alla consultazione diretta 
del sito internet per esaminare le offerte di biglietti marittimi, potrebbe poi concretamente fruire 
delle prestazioni del professionista aderendo all'acquisto del biglietto, così sviluppando in concreto 
la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line). 
44. 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 delle 
pratiche commerciali oggetto della richiesta di parere. 

 
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

45. In via preliminare si osserva che il provvedimento concerne due distinte condotte poste in 
essere dal professionista, consistenti in una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22 
del Codice del Consumo (sub A) e in un comportamento rilevante ai sensi della disciplina relativa 
ai diritti dei consumatori nei contratti (sub B), in violazione dell’ art. 62 del Codice del Consumo. 
Tali violazioni risultano singolarmente e autonomamente valutabili, in quanto le stesse 
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sono tra loro indipendenti e realizzabili in assenza delle altre, anche in quanto riguardano servizi 
differenti. 
46. In particolare, le condotte oggetto del procedimento consistono nel fatto che il professionista: 
A) ha diffuso informazioni potenzialmente ingannevoli in merito alla natura del sito attraverso il 
quale effettua la vendita di biglietti marittimi, alla disponibilità e quantità di biglietti messi in 
vendita, all’identità e modalità di contatto con il professionista; B) ha previsto un supplemento per 
il pagamento degli acquisti effettuati con carta di credito. 

Condotta A) 

47. Con riferimento alla condotta A), dalle evidenze acquisite agli atti è emerso che, nel sito 
internet www.Direct Ferries.it, il professionista descrive il sito internet come comparatore imparziale 
di servizi di trasporto marittimo: "un sito imparziale per la vendita online di biglietti di traghetti”, 
prospettando la possibilità di trovare, attraverso la consultazione dello stesso, la migliore offerta tra 
gli operatori; ad avvalorare tale natura, dopo aver selezionato una rotta, appare la frase: “Stiamo 
confrontando tutte le compagnie di navigazione per trovare la miglior offerta e i marchi dei 
principali operatori della rotta marittima prescelta”. In realtà, come emerso anche dalle risultanze 
istruttorie, l’operatore agisce come un intermediario nella vendita di biglietti marittimi, svolgendo 
pertanto un’attività di natura commerciale, a favore di solo alcune compagnie marittime. 
48. Il consumatore, contrariamente a quanto rappresentato navigando sul sito, acquista un 
biglietto da un professionista che vende i biglietti delle compagnie con le quali ha in essere rapporti 
commerciali di agenzia e non seleziona la migliore offerta presente sul mercato, come dovrebbe 
avvenire in caso di consultazione di un sito di comparazione imparziale. Pertanto, i claim relativi 
all’imparzialità del sito e al confronto della migliore offerta della rotta marittima prescelta, 
assumono una valenza ambigua e non veritiera in quanto non evidenziano immediatamente la reale 
natura del sito internet ma tendono ad avvalorare nei consumatori l’idea di poter trovare la migliore 
offerta tra tutte quelle esistenti su quella rotta. In realtà, come affermato dallo stesso professionista, 
si tratta della migliore tra quelle commercializzate da Direct Ferries stessa. 
49. Anche in merito alle affermazioni circa la disponibilità dei biglietti tramite il sito e alla 
possibilità che il prezzo del biglietto aumenti in prossimità della partenza della nave, si deve rilevare 
che non si tratta di informazioni asettiche volte ad informare sul numero di biglietti effettivamente 
disponibili ma, per l’aspetto grafico (la raffigurazione di un cronometro) e cromatico, si tratta di 
claim che tendono a creare un certo allarme circa la necessità di effettuare in tempi brevi l’acquisto. 
Ancor più grave la condotta del professionista nella misura in cui le pagine del sito internet 
www.Direct Ferries.it, omettono informazioni rilevanti per il consumatore quali l’identità del 
soggetto titolare del sito stesso nonché le modalità per entrare in contatto e richiedere assistenza al 
professionista. 
50. Per un consumatore che acquista tramite internet è necessario, fin dal primo contatto, avere 
l’effettiva conoscenza del soggetto con cui conclude il contratto nonché avere la possibilità di 
richiedere assistenza o presentare reclamo in modo agevole e senza costi. 
51. Inoltre, come emerso dalle risultanze istruttorie, lo strumento di maggior utilizzo per il 
contatto con il professionista è il call center a pagamento e, peraltro, come emerge dalla schermata 
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qui di seguito riportata, rappresenta l’unico mezzo di contatto - diretto e immediato - per i 
consumatori che hanno effettuato l’acquisto in Italia. 

 

 
52. Tale onere informativo grava sul professionista oltre che in ragione della posizione di 
vantaggio di cui quest’ultimo gode rispetto all’altro contraente, anche in considerazione del fatto 
che le procedure di conclusione del contratto via web sono predefinite unilateralmente dal 
professionista e consentono un acquisto immediato attraverso uno schermo e in assenza dell’incontro 
diretto e personale con il professionista. 
53. L’assolvimento dell’onere informativo de quo, rappresenta, pertanto, uno strumento di tutela 
di cui il consumatore gode per poter avere contezza del soggetto con cui conclude l’acquisto. Nella 
stessa prospettiva di tutela si pone anche l’assolvimento dell’obbligo di fornire i recapiti del 
professionista. Il consumatore deve poter disporre infatti di uno strumento di contatto immediato e 
senza oneri economici aggiuntivi. 
54. L’utilizzo di affermazioni che possano indurre in errore il consumatore sulla natura 
dell’attività del professionista e le omissioni circa l’identità dello stesso e le modalità di contatto e 
richiesta assistenza sono idonee ad alterare le scelte del consumatore. Inoltre, i claim che inducono 
ad acquisti di impulso, nell’ambito di un sito che si qualifica quale comparatore imparziale di tariffe 
marittime, sono idonei ad indurre in errore i consumatori e a far loro assumere una decisione 
commerciale che altrimenti non avrebbero preso, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del 
Consumo. 

Condotta B) 

55. Con riferimento alla condotta B), dalle evidenze acquisite agli atti è emerso che, nel sito 
internet www.Direct Ferries.it, al momento del pagamento finale del biglietto acquistato viene 
richiesto un supplemento per l’uso di un mezzo di pagamento elettronico, in alcun modo incluso nel 
prezzo del biglietto inizialmente comunicato al consumatore quale risultato della ricerca sul sito: si 
applica, cioè, al momento del pagamento, il credit card surcharge, un supplemento di prezzo - pari 
ad € 2.50 - in relazione al pagamento con alcune carte di credito dei servizi offerti, in aggiunta al 
prezzo del biglietto inizialmente comunicato al consumatore risultante dalla ricerca sul sito. 
56. L’articolo 62 del Codice del Consumo, rubricato “tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento”, 
prevede, tuttavia, al riguardo, al comma 1, che “Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto 
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, 
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in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero 
nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”. 
57. Il legislatore italiano ha introdotto, quindi, nel Codice del Consumo, una norma che vieta 
l’applicazione di commissioni per l’utilizzo di strumenti di pagamento, scelta che deriva dalla 
necessità di creare un raccordo con le previsioni - espressamente richiamate - contenute nell’articolo 
3, comma 4, del Decreto Legislativo n°11/2010 di attuazione della Direttiva 2007/64/CE5 relativa 
ai servizi di pagamento nel mercato interno che prevede, all’articolo 3, comma 4, che: “Il 
beneficiario non può applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di 
pagamento”6. Questa previsione introduce il divieto, per il “venditore” di qualsiasi prodotto (il 
professionista che opera in un settore diverso da quello finanziario - creditizio), di imporre spese 
all’acquirente (il consumatore) per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento, quale ad 
esempio, la carta di credito o il bollettino postale. La Direttiva 2011/83/Ue, sui diritti dei 
consumatori, al considerando 54 recita, altresì, che: “Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della 
direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai 
servizi di pagamento nel mercato interno ( 1 ), gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare 
o limitare il diritto dei professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità 
di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai 
professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che 
superano il costo sostenuto dal professionista per l’uso di un dato mezzo di pagamento”. 
58. Per ciò che concerne i diritti dei consumatori nei contratti, il fatto che venga richiesto, al 
momento del pagamento finale, un supplemento per l’uso di un mezzo di pagamento elettronico 
costituisce, conseguentemente, una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo. 

 
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

59. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, come anche richiamato dall’articolo 
66, con il provvedimento che vieta la condotta commerciale scorretta o la condotta posta in essere 
in violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 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. 
60. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, 
la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 
autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti,  si applica il criterio 
del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di 
Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 
61. 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 

5 La Direttiva 2007/64/CE è stata abrogata dalla Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno, il cui termine di attuazione, da parte degli Stati membri, è stato il 13 gennaio 2018. 
6 L’art. 1 lettera f del d. lgs. n°11/2010 definisce come “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto 
dell’operazione di pagamento”. L’art. 1 lettera e del d. lgs. n°11/2010 definisce come “il soggetto titolare di un conto di 
pagamento ovvero in mancanza di conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento”. 
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dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa stessa. 
62. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, quindi, con riferimento a tutte e due 
le Condotte (A) e B), della dimensione economica del professionista - che, in base all’ultimo bilancio 
disponibile, si può ritenere un’importante impresa nel settore turistico - e dell’idoneità a raggiungere 
un numero considerevole di consumatori, in ragione della sua potenziale applicazione a tutti i clienti 
del professionista, anche alla luce delle modalità e della conseguente ampiezza di diffusione della 
condotta. Rileva, inoltre, la natura dell’infrazione e il potenziale pregiudizio economico per i 
consumatori, pur con diversa rilevanza per le due specifiche condotte esaminate. Si tiene comunque 
conto, nella determinazione delle sanzioni, del comportamento tenuto dal professionista, il quale già 
nel corso del procedimento ha implementato autonomamente le misure informative migliorative del 
sito e la cessazione del Credit Card Surcharge, già proposte come impegni. 
63. Nello specifico, con riferimento alla condotta sub A), rileva che il consumatore, 
contrariamente a quanto percepibile navigando sul sito, può trovarsi ad acquisire un biglietto ad un 
prezzo più alto di quello che offre il mercato; con riferimento alla condotta sub B), il fatto che, 
dovendo pagare una commissione per l’utilizzo di uno strumento di pagamento, il consumatore 
subisce un ingiustificato aggravio economico, in violazione del divieto assoluto di imporre spese ai 
consumatori per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento. 
64. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
condotta A) è stata posta in essere da marzo 2017 fino a marzo 2018 e la condotta B) da marzo 2017 
a gennaio 2018. 
65. Sulla base di tali elementi, si ritiene, così, di determinare, con riferimento alla condotta A), 
l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di 
80.000 € (ottantamila euro); con riferimento alla condotta B), nella misura di 120.000 € 
(centoventimila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame sub A) risulta scorretta ai sensi 
degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e 
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in 
relazione ai servizi offerti dal professionista; 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame sub B) risulta in violazione 
dell’art. 62 del Codice del Consumo; 

 
DELIBERA 

 
a) che la condotta descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla 
società Direct Ferries Limited, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la 
diffusione o continuazione; 
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letterab) che la condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere 
dalla società Direct Ferries Limited, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 
una condotta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 
continuazione; 

 
c) di irrogare alla società Direct Ferries Limited, per la violazione di cui alla lettera a), una sanzione 
amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro); 

 
d) di irrogare alla società Direct Ferries Limited, per la violazione di cui alla lettera b), una sanzione 
amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro). 

 
Le sanzioni amministrative di cui alle lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta 
giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 
utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 
corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
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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