
 

 

Bollettino  

 

Settimanale  

Anno XXVI - n.  26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato sul sito www.agcm.it  

25 luglio 2016  

 





 

 

SOMMARIO 

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 

I724C - COMMISSIONE INTERBANCARIA PAGOBANCOMAT 

Provvedimento n. 26097 5 

A482 - E-CLASS/BORSA ITALIANA 

Provvedimento n. 26098 7 

I773C - CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS 

Provvedimento n. 26102 9 

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 11 

C12044 - A2A/LINEA GROUP HOLDING 

Provvedimento n. 26099 11 

C12051 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA/CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO 

Provvedimento n. 26100 13 

C12057 - ABERTIS INFRAESTRUCTURAS/A4 HOLDING 

Provvedimento n. 26101 18 

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 22 

AS1285 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI – I PARERE 22 

AS1286 – ASST CREMA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE 
APPARECCHIATURE BIOMEDICALI – II PARERE 25 

AS1287 – ASST LECCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE 
APPARECCHIATURE BIOMEDICALI – III PARERE 28 

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 32 

IP252 - REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI 
Provvedimento n. 26104 32 

PS9300 - SICILY BY CAR-DISPOSITIVI ANTINEVE 

Provvedimento n. 26105 33 

PS10356 - DREAM WATER-DEPURATORI ACQUA 

Provvedimento n. 26113 35 

PS10357 - EMMEDENT FORNITURE-ACQUA ALCALINA 

Provvedimento n. 26114 42 

PS8674 - EDATES-ISCRIZIONE SITO DI CONTATTI 
Provvedimento n. 26115 50 

PS10187 - MEETIC.IT-DIFFICOLTÀ DI RECESSO 

Provvedimento n. 26116 67 

PS10258 - C-DATE.IT-RINNOVO AUTOMATICO 

Provvedimento n. 26117 76 

PS10350 - YAO TOM-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 85 

PS10351 - LEE FEI-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 89 

PS10352 - LUIGI CARDINAEE -VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 93 

PS10353 - ZHANG YIYI-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 96 



 

 

PS10354 - GERYI WANG-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 99 

PS10355 - YINSI BAOHU-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 103 

VARIE 107 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
Provvedimento n.26096 107 

 



BOLLETTINO N. 26 DEL 25 LUGLIO 2016  
 

 

5

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I724C - COMMISSIONE INTERBANCARIA PAGOBANCOMAT 
Provvedimento n. 26097 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 30 settembre 2010 n. 21614, con la quale sono stati resi obbligatori 
gli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti del 

Consorzio BANCOMAT, nei termini allegati alla medesima delibera; 

VISTA l’istanza del Consorzio BANCOMAT, pervenuta in data 10 giugno 2016, volta ad ottenere 

una rivalutazione, ai fini delle revoca o comunque revisione, degli impegni resi obbligatori con la 

delibera del 30 settembre 2010 n. 21614, nei termini allegati alla citata delibera e consistenti in: A) 

ridurre, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, del 

valore della commissione interbancaria PagoBANCOMAT da € 0,13 per operazione a cui si 

aggiungeva lo 0,1579% del valore della transazione a € 0,12 per operazione a cui si aggiungeva lo 
0,1579% del valore della transazione, con una riduzione del valore della commissione 

multilaterale (c.d. ‘MIF’) di oltre il 4% rispetto al valore corrispondente al ticket medio di 

riferimento; B) svolgere la successiva rilevazione dei costi entro il 30 giugno 2012, e quelle 

successive con cadenza biennale, tenendo conto delle eventuali efficienze che caratterizzeranno il 

sistema, e riflettere tali efficienze sul valore della commissione interbancaria in modo tale che la 

commissione risultante dalle successive rilevazioni non possa superare il valore risultante dalla 

precedente; C) introdurre, entro il 1° novembre 2010, una previsione con la quale si disponesse 

che il contratto PagoBANCOMAT con gli esercenti disciplini esclusivamente le modalità di 

convenzionamento al Circuito PagoBANCOMAT; D) pubblicare sul proprio sito internet (i) entro 

60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, il valore della 

commissione interbancaria per il servizio PagoBANCOMAT, come risultante dalle misure sub A), 

e, (ii) entro il 1° novembre 2010, la modifica apportata alle regole di funzionamento del Circuito 

avente ad oggetto l’introduzione dell’obbligo di unbundling di cui all’impegno sub C); E) valutare, 

entro 6 mesi dalla pubblicazione degli studi delle Commissione europea e dell’Eurosistema, anche 

confrontandosi con l’Autorità, i principi relativi alle metodologie da seguire nella definizione delle 

commissioni interbancarie per l’utilizzo delle carte di pagamento, verificare la relativa incidenza 

sulla metodologia e sul valore della commissione PagoBANCOMAT, e ridefinire, per l’effetto, 

entro i successivi 6 mesi, l’entità della commissione interbancaria PagoBANCOMAT, che sarà 

determinata: i) tenendo conto delle evoluzioni della giurisprudenza comunitaria, nonché dei 

principi che si consolideranno alla luce dei citati studi e che si porranno come modello di 

riferimento volto a garantire l’operatività dei sistemi nazionali di pagamento o comunque dei 
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Circuiti che offrono servizi di pagamento con carta; ii) nel rispetto delle specificità che 

caratterizzano il sistema nazionale; e iii) favorendo l’adeguata concorrenzialità dei vari segmenti 

di mercato che compongono l’offerta di tali servizi. 

Gli impegni descritti sono stati resi vincolanti nei confronti del Consorzio BANCOMAT per un 

periodo di tempo indeterminato. 

CONSIDERATO che l’istanza si fonda sull’evoluzione del settore interessato, relativo all’offerta 
dei servizi di pagamento tramite carta; 

RITENUTO, pertanto, necessario verificare se siffatta evoluzione del settore interessato sia tale da 

giustificare la revoca o la revisione degli impegni resi obbligatori con la delibera del 30 settembre 

2010 n. 21614 e ritenuto che la valutazione dell’istanza, avendo per oggetto la revoca o la 

revisione degli impegni resi obbligatori ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge 

n. 287/90, deve essere effettuata in contradditorio con la Parte ed eventuali terzi interessati; 

DELIBERA 

a) l’avvio di un procedimento per valutare l’istanza di revoca o di revisione avente ad oggetto gli 

impegni resi vincolanti con delibera del 30 settembre 2010 n. 21614; 

 

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti del Consorzio BANCOMAT, 

ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 

della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione 

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

della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giacomo Nervegna; 

 

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

Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da 

persone da essi delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 28 febbraio 2017; 

 

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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A482 - E-CLASS/BORSA ITALIANA 
Provvedimento n. 26098 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

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; 

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

n. 287/90”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 

settembre 2012; 

VISTA la propria delibera del 3 febbraio 2016, n. 25859, con la quale sono stati resi obbligatori per 
Borsa Italiana S.p.A. e BIT Market Services S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell’art. 14-ter, 

comma 1, della legge n. 287/90, descritti e allegati al medesimo provvedimento del 3 febbraio 

2016, di cui costituiscono parte integrante; 

VISTA la comunicazione del 22 giugno 2016, con la quale Borsa Italiana S.p.A. e BIT Market 

Services S.p.A. hanno sottoposto all’Autorità la necessità di modificare uno dei termini di 

attuazione dei predetti impegni, avente ad oggetto in trasferimento della divisione c.d. Market 

Connect in uffici maggiormente separati rispetto a quelli in cui opera la divisione Real Time Data 

di Borsa Italiana S.p.A. (impegno A).i.), sostituendo il termine del [omissis] 1 con quello del 
[omissis], ovvero posticipando l’attuazione dello stesso di circa 2 mesi; 

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalle Parti a sostegno dell’istanza, consistenti nella 
necessità di individuare un immobile in grado di garantire adeguate condizioni di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro e, pertanto, attendere il completamento dei lavori di adeguamento e 

personalizzazione degli spazi, risultano condivisibili; 

CONSIDERATO che la modifica proposta risulta del tutto marginale nel complesso degli impegni 
presentati e resi obbligatori con delibera dell’Autorità del 3 febbraio 2016, n. 25859 e che, 

pertanto, per ragioni di economia degli atti procedimentali, non risulta necessario sottoporre la 

stessa ad una procedura analoga a quella prevista nella suddetta “Comunicazione sulle procedure 

di applicazione dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà della modifica proposta agli impegni presentati, ai sensi 

dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini suindicati; 

DELIBERA 

di rendere obbligatoria per Borsa Italiana S.p.A. e BIT Market Services S.p.A. la modifica 

proposta, nei termini sopra descritti, agli impegni presentati e resi obbligatori con delibera 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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dell’Autorità del 3 febbraio 2016, n. 25859, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge 

n. 287/90. 

 

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I773C - CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS 
Provvedimento n. 26102 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 28 ottobre 2014 n. 25162, con la quale sono stati resi obbligatori gli 
impegni ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti del Consorzio 

BANCOMAT, nei termini allegati alla medesima delibera e consistenti in: A) ridefinizione, entro il 

30 giugno 2014 e, successivamente con cadenza biennale entro la stessa data, della commissione 

interbancaria (MIF) relativa ai Bill Payments sulla base della metodologia allora in vigore, in 

conformità al procedimento PagoBANCOMAT (I724), non modificando al rialzo la commissione 

interbancaria risultante dai dati di ciascuna rilevazione, rispetto a quella definita alla luce della 

precedente analisi dei costi, così che la commissione risultante dalle successive analisi dei costi 

non potesse in ogni caso superare il livello della precedente. Inoltre, riduzione del valore della 

commissione interbancaria per i Bill Payments a 0,07 euro per operazione, mantenendo fermo il 

livello della commissione interbancaria a euro 0,07 anche nel caso in cui la successiva rilevazione 

dei costi, secondo la metodologia in uso, dovesse condurre a valori più elevati; B) pubblicazione 

sul sito internet del Consorzio BANCOMAT, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del 

provvedimento di accoglimento degli impegni, del valore della commissione interbancaria in 

esame (MIF) (30 giugno 2014) e aggiornamento dello stesso valore in maniera conforme 

all’efficienza del sistema che orienta l’attività del Consorzio BANCOMAT; C) avvio di uno studio 

sul Merchant Indifference Test (MIT) riferito al mercato italiano entro 45 giorni dalla 

comunicazione dell’accettazione degli impegni, previo confronto con l’Autorità in relazione alle 

caratteristiche di indipendenza ed autonomia della società terza che sarà incaricata e sulla 

metodologia da utilizzare, non aumentando il valore della commissione qualora lo studio in 

questione dovesse portare a valori del MIT maggiori di quelli allora vigenti. 

Tali impegni sono stati resi vincolanti nei confronti del Consorzio BANCOMAT per un periodo di 

tempo indeterminato; 

VISTA l’istanza del Consorzio BANCOMAT, pervenuta in data 10 giugno 2016, volta ad ottenere 
una rivalutazione, ai fini delle revoca o comunque revisione, degli impegni resi obbligatori con la 

delibera del 28 ottobre 2014 n. 25162, ed in particolare degli impegni relativi alla definizione e 

revisione delle commissioni interbancarie (MIF) per il Bill Payments, che corrispondono agli 

impegni A) e B) su descritti;  

CONSIDERATO che l’istanza si fonda sull’evoluzione del settore interessato, relativo all’offerta 
dei servizi di pagamento tramite carta; 

RITENUTO, pertanto, necessario verificare se siffatta evoluzione del settore interessato sia tale da 

giustificare la revoca o la revisione della parte degli impegni relativa alla definizione e revisione 

delle commissioni interbancarie (MIF) per il Bill Payments, resi obbligatori con la delibera del 28 

ottobre 2014 n. 25162 e ritenuto che la valutazione dell’istanza, avendo per oggetto la revoca o la 
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revisione di parte degli impegni resi obbligatori ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge 

n. 287/90, deve essere effettuata in contradditorio con la Parte ed eventuali terzi interessati; 

DELIBERA 

a) l’avvio di un procedimento per valutare l’istanza di revoca o di revisione avente ad oggetto gli 

impegni relativi alla definizione e revisione delle commissioni interbancarie (MIF) per il Bill 

Payments, resi vincolanti con delibera del 28 ottobre 2014 n. 25162; 

 

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti del Consorzio BANCOMAT, 

ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 

della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione 

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

della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giacomo Nervegna; 

 

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

Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da 

persone da essi delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 28 febbraio 2017; 

 

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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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12044 - A2A/LINEA GROUP HOLDING 
Provvedimento n. 26099 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’art.16, comma 8, che disciplina la 
proroga del termine per la conclusione dell’istruttoria avviata in relazione a un’operazione di 
concentrazione; 

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

VISTA la propria delibera del 18 maggio 2016, con cui è stata avviata un’istruttoria, ai sensi 
dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti di A2A S.p.A. e di Linea Group 
Holding S.p.A.; 

VISTA la richiesta del 15 giugno 2016, con cui si chiedevano, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della 
legge n. 287/90 e dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 217/1998, alla società A2A S.p.A., 
informazioni necessarie ai fini della valutazione dell’operazione di concentrazione, da trasmettersi 
entro il 17 giugno 2016; 

VISTA la comunicazione della summenzionata società, pervenuta in data 16 giugno 2016, con cui 
è stata rappresentata, da parte di A2A S.p.A. la necessità di disporre di un maggiore lasso di 
tempo, per reperire e processare adeguatamente quanto richiesto e fornire riscontri precisi ed 
esaustivi al riguardo, con conseguente richiesta di proroga di almeno quindici giorni del termine di 
chiusura della fase istruttoria; 

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2016 di proroga del termine di conclusione del 
procedimento al 15 luglio 2016, ai sensi dell’art. 16, comma 8, della legge n. 287/90, disposta al 
fine di concedere alla Parte il periodo di tempo richiesto per fornire le informazioni richieste e di 
consentirne successivamente la compiuta valutazione; 

VISTA la seconda comunicazione di A2A S.p.A., pervenuta in data 1° luglio 2016, con la quale è 
stata nuovamente rappresentata la necessità di disporre di un ulteriore lasso di tempo per fornire le 
informazioni richieste, in ragione della complessità e dell’elevato livello di dettaglio delle stesse, 
con conseguente istanza di proroga di quindici giorni del termine per rispondere alla richiesta di 
informazioni; 

CONSIDERATO che le informazioni richieste, necessarie ai fini della valutazione del caso, non 
potranno essere acquisite nei termini previsti e, quindi, compiutamente valutate entro l’attuale 
termine di conclusione del procedimento; 

RITENUTO, pertanto, necessario accogliere l’istanza di proroga del termine per rispondere alla 
richiesta di informazioni e, conseguentemente, prorogare il termine di conclusione del 
procedimento ai sensi dell’articolo 16, comma 8, della legge n. 287/1990; 

DELIBERA 

di prorogare al 1° agosto 2016 il termine di conclusione del procedimento. 
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Il presente provvedimento verrà 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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C12051 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA/CASSA DI RISPARMIO DI 
SALUZZO 
Provvedimento n. 26100 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop., 
pervenuta in data 23 maggio 2016; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 27 giugno 2016, a seguito della richiesta ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4, della legge n.287/90; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop. (nel seguito, anche “BPER”) è una società a 

capo dell’omonimo gruppo bancario (“Gruppo BPER”) attivo nell’offerta di servizi e prodotti 

bancari, finanziari e assicurativi attraverso quattro banche territoriali (oltre alla stessa BPER, 

Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A. e Banca di Sassari S.p.A.) e altre 

società controllate. Il Gruppo BPER copre quasi tutte le regioni italiane attraverso circa 1.200 
filiali. 

Il fatturato realizzato in Italia a livello consolidato dal Gruppo BPER, calcolato ai sensi dell’art. 

16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2015, a circa [6-7]1 miliardi di euro. 

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (di seguito, anche “CR Saluzzo”) è una banca territoriale che 

svolge prevalentemente attività bancaria tradizionale e opera attraverso una rete di 27 filiali 

localizzate nelle province di Cuneo e Torino. CR Saluzzo è attualmente controllata in via esclusiva 

dalla Fondazione CR Saluzzo, che ne detiene il 66,98% del capitale, mentre BPER è azionista di 

minoranza, con il 31,02% delle azioni. Il restante 2% è detenuto da Argentario S.p.A., società 

controllata dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.. 

Il fatturato realizzato in Italia da CR Saluzzo, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 

n. 287/90, è stato pari, nel 2015, a circa [100-495] milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE  

L’operazione comunicata consiste nell’acquisto, da parte di BPER, del 46,98% delle azioni di CR 

Saluzzo, attualmente detenute dalla Fondazione CR Saluzzo (o del 48,98% qualora, prima del 

closing, la Fondazione eserciti un’opzione di acquisto sulla quota del 2% detenuta da Argentario 

S.p.A.). Dal momento che BPER è già azionista di CR Saluzzo con una partecipazione del 

31,02%, a completamento dell’operazione BPER sarà titolare del 78% (o 80%) del capitale sociale 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza 
delle informazioni. 
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di CR Saluzzo, mentre Fondazione CR Saluzzo manterrà una partecipazione di minoranza pari al 

20%. Ad esito dell’operazione, BPER acquisirà il controllo esclusivo di CR Saluzzo. 

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE  

L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce 

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

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

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

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

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate, calcolato 

ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato del 

ramo di azienda di cui è prevista l’acquisizione è superiore a 50 milioni di euro. 

IV. IL PARERE DELL’IVASS 

Con parere pervenuto in data 27 giugno 2016, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la 

sussistenza di elementi idonei ad alterare l’assetto concorrenziale nei mercati assicurativi. 

V. VALUTAZIONI 

L’operazione interessa diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e 

raccolta), nonché nel settore del risparmio gestito, del credito al consumo, dei servizi di pagamento 

e della distribuzione assicurativa. 

a) Mercato della raccolta bancaria 

Il mercato della raccolta bancaria identifica l’insieme della raccolta diretta bancaria da clientela 

ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i 

certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta 

postale. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta 

bancaria ha rilevanza territoriale provinciale. 

Con riguardo alla raccolta bancaria, l’attività delle Parti si sovrappone esclusivamente nelle 

province di Cuneo e Torino, dove è operativa CR Saluzzo. Nelle due province considerate, la quota 

di mercato dell’entità post-merger risulta rispettivamente pari al [5-10%] e [inferiore all’1%]. 

Pertanto, alla luce dell’esiguità delle quote di mercato delle Parti, nonché della presenza di 

numerosi e qualificati concorrenti, si ritiene che l’operazione non sia idonea a modificare, in modo 

significativo, l’assetto concorrenziale nel mercato della raccolta bancaria. 

b) Mercati degli impieghi 

Nell’ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme 

tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli 

impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono 

effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole 

dimensioni; (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse 

categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali 
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le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati 

del prodotto rilevanti.  

Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di 

mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l’offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree 

geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole 

imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli impieghi 

alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica 

regionale.  

Nei mercati provinciali degli impieghi bancari alle famiglie e alle piccole imprese, le attività di 

BPER e CR Saluzzo si sovrappongono esclusivamente nelle province di Cuneo e Torino, con 

quote di mercato congiunte che risultano rispettivamente pari al [5-10%] e [inferiore all’1%] per 

le famiglie e al [5-10%] e al [1-5%] per le PMI.  

Nei mercati regionali degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici, le quote post-

merger nella regione Piemonte risultano rispettivamente pari al [5-10%] e [inferiore all’1%]. 

Pertanto, alla luce dell’esiguità delle quote di mercato delle Parti e della presenza di numerosi e 

qualificati concorrenti, anche nel mercato degli impeghi, l’operazione non è idonea ad alterare in 

maniera significativa l’assetto concorrenziale. 

c) Mercati del risparmio gestito 

Nell’ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a 

distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla (i) gestione di fondi comuni d’investimento 

mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e (iii) 

gestione di prodotti della previdenza complementare. 

Inoltre, i servizi offerti nell’ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione 

a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati 

distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. 

La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e 

omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, 

considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a 

livello provinciale. 

CR Saluzzo è attiva in tali mercati nella sola fase distributiva ed esclusivamente nelle province di 

Cuneo e Torino. In questi mercati, la quota congiunta delle Parti risulta sempre largamente 

inferiore al 5%. 

Pertanto, si ritiene che, nei mercati distributivi della gestione del risparmio, l’operazione non sia 

idonea a destare preoccupazioni concorrenziali, in quanto non suscettibile di determinare alcun 

effetto significativo sulle dinamiche competitive. 

d) Mercati del credito al consumo 

Per credito al consumo si intende il credito, sotto forma di dilazione di pagamento, di 

finanziamento o di altra facilitazione finanziaria, a favore di una persona fisica che agisce per 

scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il credito al 

consumo può essere distinto nelle categorie del credito finalizzato all’acquisto di beni specifici e 

del credito diretto, quest’ultimo assimilabile alle forme di prestito personale. 
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Da un punto di vista geografico, la dimensione del mercato del credito diretto risulta circoscritta 

entro i confini regionali; per quanto riguarda il credito finalizzato, in considerazione 

dell’omogeneità delle caratteristiche di produzione e di commercializzazione, la dimensione 

rilevante è nazionale. 

In tali mercati, la quota post merger stimata dalle Parti è inferiore al 5%. Pertanto, si ritiene che, 

anche nei mercati del credito al consumo, l’operazione non sia idonea a destare preoccupazioni 

concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili modifiche significative alle condizioni dell’offerta. 

e) Mercati dei servizi di pagamento 

I servizi di pagamento ricomprendono, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, due 

mercati distinti: quello delle carte di debito e quello delle carte di credito. 

Con riferimento alle carte di debito, esse rientrano nei sistemi di pagamento con la peculiarità, 

però, di avere unicamente la funzione di pagamento, con un limite di spesa di solito molto 

contenuto in quanto l’addebito sul conto corrente coincide di norma con la data in cui è avvenuta 

l’operazione di pagamento, e di garanzia di pagamenti futuri. 

Per quanto riguarda la definizione geografica dei mercati, sia per le carte di credito che per quelle 

di debito, le condizioni di emissione e convenzionamento appaiono sufficientemente uniformi 

all’interno del territorio nazionale ed è nell’ambito di tale area che viene pertanto delimitato il 
mercato geografico rilevante. 

Nei mercati così delineati, ad esito dell’operazione la quota congiunta delle Parti rimarrà poco 

significativa e stimata inferiore al 5%. Inoltre, nei mercati in esame continueranno ad operare 

numerosi e qualificati concorrenti. Gli effetti concorrenziali dell’operazione sono pertanto 

marginali e inidonei a produrre qualsiasi restrizione della concorrenza nei mercati dei servizi di 

pagamento. 

f) Mercati assicurativi 

Con riferimento, infine, ai mercati dell’assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento 

dell’Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. 

Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del 

servizio reso, sui rischi assunti e sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di 

ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase 

produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la 

sua dimensione provinciale. 

L’operazione interessa esclusivamente i mercati distributivi dei rami vita e danni nelle province di 

Cuneo e Torino, dove è attiva CR Saluzzo. Nei mercati distributivi vita e danni della provincia di 

Torino nonché nel mercato distributivo danni della provincia di Cuneo, la quota congiunta delle 

Parti risulta largamente inferiore all’1%; nel mercato distributivo vita della provincia di Cuneo, la 

quota post merger risulta pari al [5-10%]. 

Pertanto, in tali mercati si ritiene che l’operazione non sollevi preoccupazioni concorrenziali, in 

quanto non sono riscontrabili modifiche significative alle condizioni di offerta, stante anche la 

presenza di numerosi e qualificati operatori attivi nella distribuzione di prodotti assicurativi. 

In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione 

in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale in alcuno dei 

mercati rilevanti analizzati. 
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RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;  

DELIBERA 

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

 

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

n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

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

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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C12057 - ABERTIS INFRAESTRUCTURAS/A4 HOLDING 
Provvedimento n. 26101 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Abertis Infraestructuras S.A., pervenuta in data 13 giugno 
2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Abertis Infraestructuras S.A. (nel seguito anche Abertis o la Società), è la società madre 

dell’omonimo gruppo attivo a livello europeo – ma non in Italia - nella gestione, diretta ed 

indiretta, di più di 8.300 km di autostrade, nonchè nella gestione e nello sfruttamento di 

infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni. 

Abertis, in particolare, è presente marginalmente in Italia, con una partecipazione di minoranza 

nella società Cellnex Telecom S.A., operatore d’infrastrutture di radiodiffusione per 

telecomunicazioni.  

Abertis è quotata alla Borsa di Madrid e sugli indici borsistici internazionali di FtSeurofirst 300 e 

Standard&Poor’s Europe 350.  

Principali azionisti della Società sono: la Caixa e Immobiliaria Espacio, con quote di 

partecipazioni pari, rispettivamente, al 22,67% e al 16,06%. 

 

Il Gruppo Abertis ha realizzato, nel 2015, un fatturato consolidato superiore a 4 miliardi di euro, a 

livello mondiale, di cui circa [2-3]1 miliardi di euro in Italia. 
 

2. A4 Holding S.p.A. (nel seguito anche A4 Holding), è la società a capo dell’omonimo gruppo, 

attivo principalmente in Italia nella gestione di tratte autostradali in concessione, tramite una 

partecipazione di controllo nella societò Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. che, a 

sua volta, gestisce le seguenti tratte autostradali: A4 (Brescia-Padova) e A31 (Piovene –

Agugliaro). 

A4 Holding è altresì attiva nel settore dei servizi ed in quello immobiliare, nel settore della 

realizzazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture viabilistiche in Italia e all’estero, 

nonché nel settore delle telecomunicazioni. 

A4 Holding è controllata congiuntamente da Intesa San Paolo S.p.A. (nel seguito anche ISP) e 

Astaldi Concessioni S.p.A. (nel seguito Astaldi), per il tramite di due società Re.Consult 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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Infrastrutture S.p.A. (nel seguito anche Re.Consult)2 e Old Equiter S.p.A. (nel seguito anche Old 

Equiter)3 che ne detengono, rispettivamente, il 44,85% ed il 6,5% del capitale sociale. 
Il fatturato consolidato del gruppo, a livello mondiale, nell’esercizio 2015, è stato pari a oltre 500 

milioni di euro, quasi interamente realizzati in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di Abertis, del controllo esclusivo 

di A4 Holding.  

In particolare, in data 9 maggio 2016, Abertis ha concluso due contratti di acquisto dell’intero 

capitale sociale di Re.Consult e di Old Equiter. 

Ad esito dell’operazione, pertanto, Abertis deterrà, in via indiretta, il 51,4% del capitale sociale di 

A4 Holding. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione notificata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, 

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

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

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

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

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

superiore a 495 milioni di euro e quello dell’impresa acquisita è stato superiore a 50 milioni di 

euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati del prodotto 

5. L’operazione in esame interessa i mercati della gestione della rete autostradale e quello della 

costruzione e manutenzione di opere pubbliche4. 

a) Il mercato della gestione della rete autostradale 

6. Il mercato in esame comprende l’insieme delle attività connesse alla gestione della rete 

autostradale. Si tratta di tutte le attività atte a garantire la sicurezza sulla rete autostradale gestita, il 

controllo e l'assistenza al traffico, l'esazione di pedaggi, l'informazione, nonché tutti gli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ampliamento ed ammodernamento delle 

infrastrutture.  

                                                           
2 Re.Consult è una società congiuntamente controllata da ISP e da Astaldi in forza di un patto parasociale nel quale i due 
gruppi detengono, rispettivamente, una partecipazione pari al 31,5% e al 43,9% (cfr., provvedimento agcm n. 11640 – 
Intesa San Paolo-Astaldi/A4 Holding, del 19 giugno 2012). 
3 Old Equiter è una società interamente controllata da ISP che gestisce la propria partecipazione in A4 secondo le 
indicazioni impartite da RE.Consult. (cfr. provvedimento agcm n. 11640, cit.) 
4 Cfr., ex multis, provvedimento agcm n. 11640, cit. 
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b) Il mercato della costruzione e della manutenzione di opere pubbliche 

7. Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall’operazione in esame è quello della 

progettazione e della realizzazione di lavori di ingegneria civile ed industriale con prevalenza di 

opere pubbliche ed infrastrutturali per la costruzione, in particolare, di strade e autostrade, ponti, 

viadotti, gallerie, ferrovie, metropolitane, dighe e opere idrauliche. 

L’attività di ingegneria comprende tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica, 

dagli studi di fattibilità e di impatto ambientale alla progettazione vera e propria, dalla direzione ed 

esecuzione dei lavori alla sicurezza, nonché il monitoraggio e la gestione dell’opera nel tempo. Le 

dinamiche concorrenziali si esplicano attraverso il meccanismo delle gare pubbliche per 

l’aggiudicazione delle opere, dove si forma il prezzo; le gare sono bandite dagli enti pubblici di 

volta in volta interessati che esprimono la domanda del mercato. Il mercato si caratterizza, 

pertanto, per la presenza di un legame contrattuale tra la Pubblica amministrazione che intende 

realizzare l’opera e le imprese esecutrici dei relativi lavori.. 

I mercati geografici 

a) Il mercato della gestione della rete autostradale 

8. Per quanto concerne il mercato della gestione della rete autostradale, si ritiene che esso abbia 

dimensione nazionale, in quanto le convenzioni per l’affidamento della gestione delle tratte 

contengono previsioni analoghe per tutto il territorio nazionale e la gestione complessiva della rete 

autostradale italiana è disciplinata da un quadro regolamentare unico che si differenzia rispetto a 

quello vigente in altri Paesi. In tale mercato la domanda è rappresentata dalle imprese che 

svolgono le diverse attività in cui si articola la gestione della rete autostradale e delle sue 

pertinenze. Per tali imprese le varie tratte autostradali offrono, a parità di traffico, un elevato grado 

di sostituibilità. 

b) Il mercato della costruzione e della manutenzione di opere pubbliche 

9. Per quel che riguarda la dimensione geografica, il mercato può ritenersi nazionale o anche 

tendenzialmente europeo, a seconda dei casi. In particolare, la normativa sopra richiamata, peraltro 

di recepimento di direttive comunitarie in materia, fissa una soglia di valore dell’appalto superata 

la quale la partecipazione ai bandi deve essere estesa a tutte le imprese comunitarie (in possesso 

dei necessari requisiti). Di conseguenza, e almeno per le opere di maggiore rilievo, l’omogeneità 

nelle condizioni generali di accesso e di svolgimento delle gare pubbliche determina un ambito 

geografico di riferimento estendibile all’Unione Europea. 

Ad ogni modo, nel caso di specie la questione dell’esatta definizione del mercato geografico 

rilevante può essere lasciata aperta, atteso che la valutazione non muterebbe adottando l’ipotesi più 

restrittiva. 

V. EFFETTI DELL’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE 

10. Nel mercato nazionale della gestione della rete autostradale, Abertis non è attiva, mentre A4 

Holding detiene una quota di mercato pari a circa il 4,1%. In tale mercato sono altresì attivi 

numerosi operatori con quote di mercato assai più consistenti. 

Parimenti, Abertis non è attiva nel mercato della costruzione e manutenzione di opere pubbliche, 

nel quale l’acquisita detiene una quota di mercato, secondo le indicazioni fornite dalle parti, 
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inferiore all’1%. Nel medesimo mercato sono attivi numerosi operatori concorrenti quali, Itinera 

ed Impregilo, con quote di mercato più elevate. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

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

 

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

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

 

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

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1285 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI – I 
PARERE 
 

 

 

Roma, 9 maggio 2016 

 

 

 

ASST degli Spedali Civili di Brescia 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 4 maggio 2016, ha 
deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 

287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al decreto n. 

169 del 16 marzo 2016 (di seguito, “decreto”) adottato dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia 

avente ad oggetto l’“adesione alla procedura ristretta in forma aggregata dell’ASST del Garda e 

dell’ASST di Cremona, per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle 

apparecchiature biomedicali” e ad ogni altro atto presupposto e conseguente. 

In proposito si rappresenta quanto segue. Con il decreto n. 169 del 16 marzo 2016, pubblicato 

sull’albo pretorio on-line per quindici giorni dal 25 marzo 2016, l’ASST degli Spedali Civili di 

Brescia ha disposto l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature 

biomedicali nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto avente analogo oggetto bandito in 

forma aggregata dall’AO di Desenzano del Garda (ora ASST del Garda) e dall’AO di Cremona 

(ora ASST di Cremona) a valle di un’autonoma procedura di gara, avviata da queste ultime aziende 

ospedaliere per le proprie esigenze e conclusasi con l’aggiudicazione definitiva intervenuta con 

deliberazione n. 1107 del 23 novembre 2015. 

L’affidamento disposto dalla ASST degli Spedali Civili di Brescia è stato effettuato in assenza di 

una procedura ad evidenza pubblica, essendo stato realizzato attraverso un meccanismo di 

“adesione” dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia alla citata deliberazione n. 1107/2015, con 

cui l’ASST del Garda e l’ASST di Cremona hanno aggiudicato la riferita gara pubblica espletata 

per il proprio fabbisogno. L’affidamento per adesione è stato disposto in relazione all’arco 

temporale 15 marzo 2016 – 17 gennaio 2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori trentasei mesi, 

per un importo presunto pari a 40.164.920,22 euro. Nel proprio decreto n. 169/2016, l’ASST degli 

Spedali civili di Brescia ha deliberato di affidare il servizio in discorso all’aggiudicatario 

dell’originario appalto oggetto di adesione postuma “alle condizioni tecnico economiche 

dell’offerta prot. MI/16/FZ/02 del 17 febbraio 2016, come dettagliatamente indicato nel prospetto 
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Allegato A (composto da n. 8 pagine) unito in copia al presente provvedimento a costituirne parte 

integrante”. 

Nel decreto si menziona, quale presupposto dell’affidamento in esame, la disposizione contenuta 

nell’articolo 2.2 del Capitolato speciale (di seguito “Capitolato”) facente parte della 

documentazione della gara bandita dall’ASST del Garda e dall’ASST di Cremona, a mente del 

quale “ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere l’appalto anche 

ad una o più aziende più avanti indicate fino ad un ammontare massimo pari a tre volte l’importo 

a base d’asta […] per il resto le stesse (aziende aggiudicatrici dell’originario appalto, n.d.r.) 

resteranno estranee in ordine ai patti che si stabiliranno tra appaltatore ed Azienda Ospedaliera 

cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo”. 

Nel caso di specie, l’affidamento per adesione è stato disposto in violazione dei principi di parità 

di trattamento, proporzionalità, leale competitività e imparzialità che devono connotare, nei 

pubblici appalti, lo svolgimento del confronto tra imprese di un determinato settore di mercato, in 

violazione delle vigenti normative, comunitarie e nazionali, in materia di evidenza pubblica. 

Sullo specifico tema della c.d. “adesione postuma” ad una gara già aggiudicata da differenti 

amministrazioni, devono considerarsi anche le indicazioni interpretative coglibili dalla recente 

giurisprudenza del Consiglio di Stato intervenuta in materia1. In particolare, secondo il giudice 
amministrativo di ultima istanza la fattispecie dell’adesione postuma è una figura per così dire 

“atipica” di aggregazione della domanda pubblica, ammissibile in via generale e assimilabile alle 

figure aggregative tipizzate dal legislatore, la cui legittimità nella concreta declinazione fattuale 

deve vagliarsi caso per caso al fine di verificare il rispetto di criteri non arbitrari, né irragionevoli, 

ma chiari e sufficientemente circoscritti, stabilendo, tra l’altro, il divieto, per gli affidamenti 

successivi, di apportare modifiche a patti, condizioni e prezzi dalla lex specialis della gara 

originaria, sì da configurare una rinegoziazione. 

Tali criteri devono apprezzarsi e applicarsi in termini restrittivi, in quanto volti ad evitare che la 

fattispecie si pieghi ad intenti elusivi della normativa vigente a tutela della concorrenza, e devono 

orientare le amministrazioni, anche in sede di attuazione delle indicazioni strategiche 

eventualmente dettate dagli enti territoriali di riferimento, in merito all’utilizzo di forme aggregate 

di acquisto per finalità di contenimento della spesa pubblica. 

Al riguardo, l’adesione postuma in esame non risulta conforme alle indicazioni giurisprudenziali 

sopra menzionate. In particolare, si evidenzia che l’adesione successiva disposta con il decreto n. 

169/2016 si è realizzata attraverso una rinegoziazione ed un conseguente adeguamento 

prestazionale delle condizioni contrattuali ed economiche dell’originario appalto oggetto di 

estensione. In tal modo, l’adesione di traduce nell’affidamento di un nuovo e diverso servizio, 

senza tuttavia ricorrere alle necessarie procedure di gara, in assenza dei presupposti richiesti 

dall’articolo 57 del d.lgs n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”) per il legittimo ricorso 

agli affidamenti senza gara e, dunque, violando i principi sanciti dall’articolo 2 del medesimo 

citato Codice.  

Per tale via, il descritto affidamento per adesione ha sottratto una quota di commessa pubblica alle 

regole di una trasparente competizione, producendo un indebito vantaggio concorrenziale 

                                                           
1 Si veda, al riguardo, le sentenze nn. 442 e 445 del 4 febbraio 2016 del Consiglio di Stato. 
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all’aggiudicatario di una gara pubblica bandita da un’altra amministrazione sulla base delle 

esclusive esigenze organizzative e prestazionali di quest’ultima. 

In effetti, nel caso di specie, la rinegoziazione emerge dall’allegato A al decreto, recante un’offerta 

della società fornitrice del servizio con cui viene rinegoziato il perimetro contrattuale 

dell’originario appalto. Invero, nella lettera di trasmissione della riferita offerta viene dichiarato 

dall’affidatario che “il progetto tecnico originale offerto all’AO di Desenzano del Garda e all’AO 

di Cremona è stato rivisitato specificamente per la Vs. Azienda applicando le medesime condizioni 

tecnico-organizzative in relazione allo specifico contesto di applicazione, a quanto concordato 

durante gli incontri intercorsi con il Direttore del Servizio Ingegneria Clinica e sulla base 

dell’inventario delle apparecchiature fornito”. Tale allegato reca, poi, un prospetto di dettaglio 

dell’offerta economica formulata, in cui la maggior parte dei valori economici figuranti sono 

espressi in via forfettaria; pertanto, può difficilmente ritenersi che i valori differiscano rispetto a 

quelli dell’offerta originaria esclusivamente per le quantità, giacché tali ammontari sono stati 

espressi a corpo e non a misura. 

In conclusione, l’affidamento disposto con il decreto dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia con 

adesione postuma alla gara bandita in forma aggregata dall’ASST del Garda e dell’ASST di 

Cremona, facente seguito ad una rinegoziazione con altra amministrazione del perimetro oggettivo 

e dell’entità economica dell’originario contratto di appalto, in virtù dell’articolo 2.2 del relativo 

Capitolato, risulta illegittimo perché in contrasto con i principi di parità di trattamento, 

proporzionalità, leale competitività e imparzialità e con le disposizioni – comunitarie e nazionali - 

che impongono l’obbligo dell’evidenza pubblica a tutela della concorrenza.  

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l’azienda in indirizzo dovrà 

comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 

iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il 

suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra 

espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1286 – ASST CREMA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI – II PARERE 
 

 

 

Roma, 9 maggio 2016 

 

 

 

ASST di Crema 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 4 maggio 2016, ha 

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

287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente alla 

deliberazione n. 65 dell’8 marzo 2016 (di seguito, “deliberazione”) adottata dall’ASST di Crema 

avente ad oggetto l’“adesione alla procedura di gara aggregata esperita dall’ex A.O. di 

Desenzano del Garda per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle 

apparecchiature biomedicali” e ad ogni altro atto presupposto e conseguente. 

In proposito si rappresenta quanto segue. Con la deliberazione n. 65 dell’8 marzo 2016, pubblicata 

sull’albo pretorio on-line dal 9 marzo 2016 al 23 marzo 2016, l’ASST di Crema ha disposto 

l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali nei 

confronti dell’aggiudicatario di un appalto avente analogo oggetto bandito in forma aggregata 

dall’AO di Desenzano del Garda (ora ASST del Garda) e dall’AO di Cremona (ora ASST di 

Cremona) a valle di un’autonoma procedura di gara, avviata da queste ultime aziende ospedaliere 

per le proprie esigenze e conclusasi con l’aggiudicazione definitiva intervenuta con deliberazione 

n. 1107 del 23 novembre 2015. 

L’affidamento disposto dalla ASST di Crema è stato effettuato in assenza di una procedura ad 

evidenza pubblica, essendo stato disposto attraverso un meccanismo di “adesione” dell’ASST di 

Crema alla citata deliberazione n. 1107/2015, con cui l’ASST del Garda e l’ASST di Cremona 

hanno aggiudicato la riferita gara pubblica espletata per il proprio fabbisogno. L’affidamento per 

adesione è stato disposto in relazione all’arco temporale 1° aprile 2016 – 17 gennaio 2022, con 

facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi, per un importo presunto pari a 9.261.327,52 euro. Con una 

nota allegata alla Deliberazione n. 65/2016, che ne costituisce parte integrante, l’aggiudicatario 

dell’appalto cui si aderisce “ha inviato progetto tecnico in relazione allo specifico contesto 

dell’ASST di Crema”. 

Nella deliberazione si menziona, quale presupposto dell’affidamento in esame, la disposizione 

contenuta nell’articolo 2.2 del Capitolato speciale (di seguito “Capitolato”) facente parte della 

documentazione della gara bandita dall’ASST del Garda e dall’ASST di Cremona, a mente del 

quale “ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere l’appalto anche 

ad una o più aziende più avanti indicate fino ad un ammontare massimo pari a tre volte l’importo 

a base d’asta […] per il resto le stesse (aziende aggiudicatrici dell’originario appalto, n.d.r.) 
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resteranno estranee in ordine ai patti che si stabiliranno tra appaltatore ed Azienda Ospedaliera 

cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo”. 

Nel caso di specie, l’affidamento per adesione è stato disposto in violazione dei principi di parità 

di trattamento, proporzionalità, leale competitività e imparzialità che devono connotare, nei 

pubblici appalti, lo svolgimento del confronto tra imprese di un determinato settore di mercato, in 

violazione delle vigenti normative, comunitarie e nazionali, in materia di evidenza pubblica. 

Sullo specifico tema della c.d. “adesione postuma” ad una gara già aggiudicata da differenti 

amministrazioni, devono considerarsi anche le indicazioni interpretative coglibili dalla recente 

giurisprudenza del Consiglio di Stato intervenuta in materia1. In particolare, secondo il giudice 
amministrativo di ultima istanza la fattispecie dell’adesione postuma è una figura per così dire 

“atipica” di aggregazione della domanda pubblica, ammissibile in via generale e assimilabile alle 

figure aggregative tipizzate dal legislatore, la cui legittimità nella concreta declinazione fattuale 

deve vagliarsi caso per caso al fine di verificare il rispetto di criteri non arbitrari, né irragionevoli, 

ma chiari e sufficientemente circoscritti, stabilendo, tra l’altro, il divieto, per gli affidamenti 

successivi, di apportare modifiche a patti, condizioni e prezzi dalla lex specialis della gara 

originaria, sì da configurare una rinegoziazione. 

Tali criteri devono apprezzarsi e applicarsi in termini restrittivi, in quanto volti ad evitare che la 

fattispecie si pieghi ad intenti elusivi della normativa vigente a tutela della concorrenza, e devono 

orientare le amministrazioni anche in sede di attuazione delle indicazioni strategiche 

eventualmente dettate dagli enti territoriali di riferimento, in merito all’utilizzo di forme aggregate 

di acquisto per finalità di contenimento della spesa pubblica. 

Al riguardo, l’adesione postuma in esame non risulta conforme alle indicazioni giurisprudenziali 

sopra menzionate. In particolare, si evidenzia che l’adesione successiva disposta con la 

deliberazione n. 65/2016 si è realizzata attraverso una rinegoziazione ed un conseguente 

adeguamento prestazionale delle condizioni contrattuali ed economiche dell’originario appalto 

oggetto di estensione. In tal modo, l’adesione di traduce nell’affidamento di un nuovo e diverso 

servizio, senza tuttavia ricorrere alle necessarie procedure di gara, in assenza dei presupposti 

richiesti dall’articolo 57 del d.lgs n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”) per il legittimo 

ricorso agli affidamenti senza gara e, dunque, violando i principi sanciti dall’articolo 2 del 

medesimo citato Codice. 

Per tale via, il descritto affidamento per adesione ha sottratto una quota di commessa pubblica alle 

regole di una trasparente competizione, producendo un indebito vantaggio concorrenziale 

all’aggiudicatario di una gara pubblica bandita da un’altra amministrazione sulla base delle 

esclusive esigenze organizzative e prestazionali di quest’ultima. 

In effetti, nel caso di specie, la rinegoziazione emerge dall’allegato alla deliberazione, recante 

un’offerta della società fornitrice del servizio con cui viene rinegoziato il perimetro contrattuale 

dell’originario appalto. Invero, nella nota di accompagnamento della riferita offerta è dato leggersi 

che il progetto tecnico originario “è stato rivisitato specificamente per la Vs. azienda applicando le 

medesime condizioni tecnico – organizzative in relazione allo specifico contesto di applicazione, a 

quanto concordato durante gli incontri intercorsi con il responsabile del settore ingegneria clinica 

e sulla base dell’inventario delle apparecchiature fornito”. L’offerta reca uno specifico dettaglio 

                                                           
1 Si veda, al riguardo, le sentenze nn. 442 e 445 del 4 febbraio 2016 del Consiglio di Stato. 
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delle voci economiche. Tali valori sono per larga parte definiti in via forfettaria, pertanto non può 

neppure ritenersi che la rinegoziazione si sia limitata a modulare l’offerta sotto l’esclusivo profilo 

della quantità, essendo la stessa ridefinita per la maggior parte dei casi a corpo e non a misura. 

Inoltre, nella descritta offerta sono presenti anche delle elencazioni di servizi qualificati come 

“aggiuntivi” con i relativi controvalori economici e una tabella riportante il “dettaglio alta 

tecnologia AO di Crema” con un elenco di macchinari e dei corrispondenti canoni di 

manutenzione. 

In conclusione, l’affidamento disposto con la deliberazione dell’ASST di Crema con adesione 

postuma alla gara bandita in forma aggregata dall’ASST del Garda e dell’ASST di Cremona, 

facente seguito ad una rinegoziazione con altra amministrazione del perimetro oggettivo e 

dell’entità economica dell’originario contratto di appalto, in virtù dell’articolo 2.2 del relativo 

Capitolato, risulta illegittimo perché in contrasto con i principi di parità di trattamento, 

proporzionalità, leale competitività e imparzialità e con le disposizioni - comunitarie e nazionali - 

che impongono l’obbligo dell’evidenza pubblica a tutela della concorrenza.  

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l’azienda in indirizzo dovrà 

comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 

iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il 

suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra 

espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1287 – ASST LECCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI – III PARERE 
 

 

 

Roma, 9 maggio 2016 

 

 

 

ASST di Lecco 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 4 maggio 2016, ha 

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

287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente alla 

Deliberazione n. 106 del 10 marzo 2016 (di seguito, “deliberazione”) dell’ASST di Lecco avente 

ad oggetto “servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche, di laboratorio, 

radiologiche e grandi apparecchiature sanitarie – estensione del contratto aggiudicato in esito 

alla procedura di gara espletata dalla ASST di Franciacorta” e ad ogni altro atto presupposto e 

conseguente. 

In proposito si rappresenta quanto segue. Con la deliberazione n. 106 del 10 marzo 2016, 

pubblicata sull’albo pretorio on-line per quindici giorni, l’ASST di Lecco ha disposto 

l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali nei 

confronti dell’aggiudicatario di un appalto avente analogo oggetto bandito dall’AO Mellino 

Mellini di Chiari, avviata da quest’ultima azienda sanitaria per le proprie esigenze e conclusasi con 

l’aggiudicazione definitiva intervenuta con deliberazione n. 402 del 22 settembre 2015. 

L’affidamento disposto dall’ASST di Lecco è stato effettuato in assenza di una procedura ad 

evidenza pubblica, essendo stato realizzato attraverso un meccanismo di “adesione” dell’ASST di 

Lecco alla citata deliberazione n. 402/2015, con cui l’AO Mellino Mellini di Chiari ha aggiudicato 

la riferita gara pubblica espletata per il proprio fabbisogno. Nella deliberazione n. 106/2016 è dato 

leggersi, tra le premesse, che l’ASST di Lecco ha trasmesso all’affidataria “l’inventario delle 

proprie apparecchiature per la definizione del valore contrattuale sulla base dell’offerta di gara 

adeguata alle reali esigenze di questa AO”. Ed ancora, nel deliberato del provvedimento, l’azienda 

dispone di dare mandato ad un dirigente tecnico interno “di espletare l’istruttoria necessaria per la 

definizione dei contenuti contrattuali entro il perimetro stabilito dal citato art. 48, in particolare 

per quanto concerne il calcolo del valore contrattuale sulla base della classificazione e del valore 

delle apparecchiature presenti in azienda in contraddittorio con la ditta aggiudicataria del 

servizio”. 

Nella deliberazione n. 106/2016 si menziona, quale presupposto dell’affidamento in esame, la 

disposizione contenuta nell’articolo 48 del Capitolato speciale (di seguito “Capitolato”) facente 

parte della documentazione della gara bandita dall’AO Mellino Mellini di Chiari, a mente del 

quale “ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere il servizio 
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anche ad una o più delle aziende più avanti indicate, fino ad un massimo del 500% dell’importo 

aggiudicato. Per il resto, questa Stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti e 

condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene esteso l’accordo, che 

daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo”. 

Nel caso di specie, l’affidamento per adesione è stato disposto in violazione dei principi di parità 

di trattamento, proporzionalità, leale competitività e imparzialità che devono connotare, nei 

pubblici appalti, lo svolgimento del confronto tra imprese di un determinato settore di mercato, in 

violazione delle vigenti normative, comunitarie e nazionali, in materia di evidenza pubblica. 

Sullo specifico tema della c.d. “adesione postuma” ad una gara già aggiudicata da differenti 

amministrazioni, devono considerarsi anche le indicazioni interpretative coglibili dalla recente 

giurisprudenza del Consiglio di Stato intervenuta in materia1. In particolare, secondo il giudice 
amministrativo di ultima istanza la fattispecie dell’adesione postuma è una figura per così dire 

“atipica” di aggregazione della domanda pubblica, ammissibile in via generale e assimilabile alle 

figure aggregative tipizzate dal legislatore, la cui legittimità nella concreta declinazione fattuale 

deve vagliarsi caso per caso al fine di verificare il rispetto di criteri non arbitrari, né irragionevoli, 

ma chiari e sufficientemente circoscritti, stabilendo, tra l’altro, il divieto, per gli affidamenti 

successivi, di apportare modifiche a patti, condizioni e prezzi dalla lex specialis della gara 

originaria, sì da configurare una rinegoziazione.     

Tali criteri devono apprezzarsi e applicarsi in termini restrittivi, in quanto volti ad evitare che la 

fattispecie si pieghi ad intenti elusivi della normativa vigente a tutela della concorrenza, e devono 

orientare le amministrazioni anche in sede di attuazione delle indicazioni strategiche 

eventualmente dettate dagli enti territoriali di riferimento, in merito all’utilizzo di forme aggregate 

di acquisto per finalità di contenimento della spesa pubblica. 

Al riguardo, l’adesione postuma in esame non risulta conforme alle indicazioni giurisprudenziali 

sopra menzionate. In particolare, si evidenzia che l’adesione successiva disposta con la 

deliberazione n. 106/2016 si è realizzata attraverso una rinegoziazione ed un conseguente 

adeguamento prestazionale delle condizioni contrattuali ed economiche dell’originario appalto 

oggetto di estensione. In tal modo, l’adesione di traduce nell’affidamento di un nuovo e diverso 

servizio, senza tuttavia ricorrere alle necessarie procedure di gara, in assenza dei presupposti 

richiesti dall’articolo 57 del d.lgs n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”) per il legittimo 

ricorso agli affidamenti senza gara e, dunque, violando i principi sanciti dall’articolo 2 del 

medesimo citato Codice. 

Per tale via, il descritto affidamento per adesione ha sottratto una quota di commessa pubblica alle 

regole di una trasparente competizione, producendo un indebito vantaggio concorrenziale 

all’aggiudicatario di una gara pubblica bandita da un’altra amministrazione sulla base delle 

esclusive esigenze organizzative e prestazionali di quest’ultima. 

In effetti, nel caso di specie, la rinegoziazione – a quanto risulta ancora in corso - emerge dal 

dettato testuale della Deliberazione, in cui, come detto, l’ASST di Lecco rappresenta, sia tra le 

premesse che nel corpo del deliberato, di aver avviato, in contraddittorio con la società fornitrice 

del servizio, un’istruttoria per ridefinire il perimetro contrattuale ed il valore contrattuale 

dell’originario appalto al fine di adeguarli alle reali esigenze della medesima ASST di Lecco.  

                                                           
1 Si veda, al riguardo, le sentenze nn. 442 e 445 del 4 febbraio 2016 del Consiglio di Stato. 
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In conclusione, l’affidamento disposto con la Deliberazione dell’ASST di Lecco con adesione 

postuma alla gara bandita dall’AO Mellino Mellini di Chiari, facente seguito ad una 

rinegoziazione con altra amministrazione del perimetro oggettivo e dell’entità economica 

dell’originario contratto di appalto, in virtù dell’articolo 48 del relativo Capitolato, risulta 

illegittimo perché in contrasto con i principi di parità di trattamento, proporzionalità, leale 

competitività e imparzialità e con le disposizioni - comunitarie e nazionali - che impongono 

l’obbligo dell’evidenza pubblica a tutela della concorrenza. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l’azienda in indirizzo dovrà 

comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 

iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il 

suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra 

espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

____________________________________________ 

 

Comunicato in merito all’adeguamento delle ASST di Lecco, Spedali Civili di Brescia e di 

Crema ai pareri motivati espressi dall’Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, 

concernenti provvedimenti di adesione postuma a procedure di gara effettuate da altre 

amministrazioni per la prestazione di servizi di manutenzione e gestione di apparecchiature 

medicali. 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, nella riunione del 20 luglio 2016, ha deciso di 

non impugnare dinanzi al TAR competente la deliberazione n. 106 del 10 marzo 2016 dell’ASST 

di Lecco, la deliberazione n. 65 dell’8 marzo 2016 dell’ASST di Crema e il decreto n. 169 del 16 

marzo 2016 dell’ASST Spedali Civili di Brescia aventi ad oggetto l’adesione postuma a procedure 

di gara effettuate da altre amministrazioni per la prestazione di servizi di manutenzione e gestione 

di apparecchiature medicali. L’Autorità ha infatti ritenuto che siano venuti meno i presupposti per 

il ricorso previso dall’articolo 21-bis della l. n. 287/1990. 

 

In particolare, nei pareri motivati deliberati nella riunione del 4 maggio 2016, l’Autorità aveva 

rilevato come dal dettato testuale dei tre provvedimenti di adesione postuma emergeva il 

compimento di un’attività di rinegoziazione delle condizioni contrattuali ed economiche 

dell’originario appalto oggetto di estensione, suscitando per tale via dubbi di conformità con i 

principi di parità di trattamento, proporzionalità leale competitività e imparzialità e con le 

disposizioni che impongono l’obbligo dell’evidenza pubblica a tutela della concorrenza. 

 

In esito all’interlocuzione intervenuta con le tre amministrazioni sanitarie interessate, è risultato 

che (i) l’ASST di Lecco ha concluso l’attività di definizione dell’offerta economica e prestazionale 

dell’adesione postuma uniformandosi alle indicazioni rese nel parere motivato, poiché tale offerta 

ricalca in tutti i coefficienti e parametri economici e prestazionali l’offerta originaria, (ii) le ASST 

Spedali Civili di Brescia e di Crema hanno fornito documentazione e chiarimenti idonei a 
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dimostrare che la definizione dell’offerta economica e prestazionale di adesione postuma è stata 

disposta replicando i medesimi criteri e parametri utilizzati nella formulazione delle originarie 

offerte di gara, attestando, quindi di aver rispettato nel caso concreto i criteri di legittimità 

individuati nei pareri motivati a loro destinati e le indicazioni giurisprudenziali ivi richiamate. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP252 - REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI 
Provvedimento n. 26104 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

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); 

VISTO in particolare l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 

l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di 

reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un 

periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;  

VISTO l'art. 19 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole 

e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera 

del 1° aprile 2015;  

VISTA la propria delibera n. 25972 del 13 aprile 2016, con la quale l’Autorità ha contestato alla 
società UNITED Directorios Lda la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, 

per non avere ottemperato alla propria delibera  n. 25709 dell’11 novembre 2015;  

VISTI gli atti del procedimento; 

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute 

esigenze organizzative; 

DELIBERA 

di sostituire il dott. Luca Biffaro con il dott. Lorenzo Camilli come responsabile del procedimento. 

 

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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PS9300 - SICILY BY CAR-DISPOSITIVI ANTINEVE 
Provvedimento n. 26105 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

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; 

VISTO il proprio provvedimento n. 25075 del 7 agosto 2014, adottato nell’ambito del 
procedimento “PS9300 - SICILY BY CAR-DISPOSITIVI ANTINEVE”, con il quale l’Autorità ha 

deliberato di rendere obbligatori, nei confronti delle società Sicily by Car S.p.A., ai sensi 

dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del 

Regolamento, gli impegni proposti dal suindicato professionista, senza accertare l’infrazione; 

VISTA la comunicazione dell’11 maggio 2016, come integrata il 23 giugno 2016, con cui Sicily by 

Car S.p.A., ha chiesto la modifica parziale dell’impegno n. i) proponendo l’inserimento nel 

percorso di prenotazione di noleggio dei siti www.sbc.it e www.autoeuropa.it del testo che segue: 

“Informiamo tutti i nostri clienti che dal 15/11/20... al 15/04/20... in gran parte del Centro-Nord 

Italia ed in alcune aree del Centro e del Sud (isole comprese), dove prescritto da apposite 

ordinanze, è obbligatorio l'utilizzo delle ruote da neve o delle catene da neve. 

Per il dettaglio delle aree territoriali/strade interessate dal suddetto obbligo si veda il sito 

www.poliziadistato.it. 

Si avverte che nel suindicato periodo le auto prelevate presso le stazioni di noleggio site in 

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, 

Umbria e Abruzzo, qualora non dotate di gomme da neve, saranno fornite al cliente già corredate 

di catene (incluse nel prezzo del noleggio proposto), salvo che il cliente medesimo all'atto della 

prenotazione on line abbia espressamente deselezionato le catene da neve o, in caso di 

prenotazione con altre modalità, abbia dichiarato di rinunciare a tale dotazione; avvertendosi, 

altresì, che, in questi casi, al momento del prelievo dell'auto, il cliente dovrà obbligatoriamente 

confermare la rinuncia sottoscrivendo apposita dichiarazione di essere già in possesso di catene 

da neve adatte al mezzo noleggiato ovvero di non volere percorrere strade interessate dalle sopra 

citate ordinanze della Pubblica Autorità. Ricorrendo le condizioni appena indicate, il prezzo del 

noleggio verrà adeguato con l'esclusione della voce relativa alla dotazione obbligatoria delle 

catene da neve. 

Per i noleggi in tutte le altre regioni, le catene dovranno invece essere obbligatoriamente richieste 

dal cliente nel caso di percorrenza di strade interessate dalle ordinanze predette”; 

VISTA la medesima comunicazione dell’11 maggio 2016, così come integrata il 23 giugno 2016, 

con cui Sicily by Car S.p.A. ha chiesto la modifica parziale degli impegni nn. iv) e v) proponendo 
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la previsione di un meccanismo di opt out nel percorso di prenotazione, tramite tutti i canali 

disponibili, che consenta al cliente che dichiari espressamente di essere già in possesso di catene 

da neve adatte al mezzo noleggiato, ovvero di non volere percorrere strade in cui sia obbligatorio 

circolare con catene a bordo, di ridurre il costo del noleggio rinunciando alla fornitura dei predetti 

dispositivi antisdrucciolevoli (con conseguente detrazione dalla tariffa base della voce relativa alle 

catene). Per i noleggi di automobili (non munite di gomme da neve) in tutte le altre regioni, la 

società intende fornire le catene da neve a tutti i clienti che ne facciano richiesta, al costo 

adeguatamente evidenziato in sede di prenotazione. 

CONSIDERATO che le revisioni proposte non alterano il complesso degli impegni presentati e 
resi obbligatori con il predetto provvedimento n. 25075 del 7 agosto 2014, poiché si limitano ad 

una rimodulazione dell’attività di informazione dei consumatori e delle modalità di prenotazione 

del noleggio autovetture; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà delle modifiche richieste dal professionista con riguardo 

agli impegni n. i), iv) e v), ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e 

dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

di rendere obbligatorie per la società Sicily by Car S.p.A. le modifiche apportate, nei termini sopra 

descritti, all’impegno i), all’impegno iv) e all’impegno v), presentati e resi obbligatori con delibera 

dell’Autorità n. 25075 del 7 agosto2014, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del 

Consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento. 

 

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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PS10356 - DREAM WATER-DEPURATORI ACQUA 
Provvedimento n. 26113 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

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); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Sirio S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice 

del Consumo, opera nel commercio degli apparecchi per il trattamento dell’acqua a marchio 

“Apure”. Il fatturato realizzato nel 2014 è stato pari a circa 134 mila euro.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Secondo la segnalazione di un consumatore pervenuta in data 29 gennaio 2016, alcune 

indicazioni presenti sul sito www.dream-water.it della società Sirio S.r.l., in merito alle 

caratteristiche dei prodotti da questa commercializzati sarebbero ingannevoli. In particolare, nella 

segnalazione si evidenzia che, nel sito, viene affermato che l’acqua trattata attraverso i depuratori 

commercializzati dalla società Sirio S.r.l. consentirebbe di prevenire malattie quali ipertensione, 

calcoli renali, stipsi, cattiva digestione, disturbi circolatori, artrite, nonché malattie metaboliche 

come il diabete. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. In data 11 febbraio 20161 e 15 aprile 20162, sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul sito internet 

di Sirio S.r.l. http://www.dream-water.it e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine 

web. 

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 12 febbraio 2016 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS103563 per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 
21, comma 1, lettere b) e c), e 23, comma 1, lettere d) e s), del Codice del Consumo. 

                                                           
1 Doc. n. 2 del fascicolo 
2 Doc. n. 9 
3 Doc. n. 3. 
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5. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata inviata 

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

6. La Parte ha risposto alla richiesta di informazioni in data 1° marzo 20164.  

7. In data 26 aprile 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria5, 
fissata per il 18 maggio 2016, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

8. Il professionista non ha fatto pervenire alcuna memoria conclusiva. 

2) Le evidenze acquisite 

i) La pratica commerciale 

9. La società Sirio S.r.l. commercializza, in qualità di distributore della società La Commercé 

Trading & Trust S.A., apparecchiature ad osmosi inversa per il trattamento dell’acqua con marchio 

“Apure”, che vengono presentati principalmente attraverso il sito www.dream-water.it. Tali 

apparecchiature sono presentate come dispositivi medici mediante il riferimento, sul sito del 

professionista, ad un documento con l’intestazione del Ministero della Salute che attesta 

l’iscrizione del prodotto nella banca dati dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili 

attivi notificati nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici”, istituita ai sensi del Decreto del 

Ministero della Salute del 21 dicembre 2009. 

10. Inoltre, con riguardo alla qualificazione come “dispositivo medico” dell’apparecchio Apure per 

il trattamento dell’acqua, il Ministero della Salute, in data 21 aprile 2016, ha comunicato che la 

pubblicità dello stesso non risulta essere mai stata autorizzata dal competente ufficio del Ministero 

della Salute e che per il prodotto in questione è stato disposto il divieto di immissione in 

commercio con stampati recanti la marcatura CE riportanti la dizione “dispositivo medico”6. 
11. La pratica commerciale in ipotesi scorretta, inoltre, riguarda la presentazione, sul sito 

www.dream-water.it, di messaggi pubblicitari contenenti claims relativi a supposte proprietà 

dell’acqua “depurata” ottenibile dai suddetti prodotti. In particolare, sul sito del professionista si 

afferma l’idoneità dell’acqua in questione a “contrastare l’insorgenza di radicali liberi, 

ipertensioni, calcolosi, ritenzione idrica, ecc.”. I radicali liberi sarebbero ritenuti responsabili della 

“insorgenza di diversi disturbi: ipertensione, diabete, problemi renali, problemi circolatori, ecc.” 

Inoltre, “osmotizzare l’acqua [sarebbe] il modo migliore per ridurre il rischio di sviluppare 

un’allergia” e “Apure rappresenta una prevenzione per la maggior parte delle patologie 

sistemiche che possono affliggere il corpo umano”. Nella pagina denominata “calcolosi renale” si 

afferma che “Apure previene naturalmente la calcolosi, infatti i parametri dell’acqua in uscita 

sono assimilabili ad acqua di sorgente di alta montagna esente da inquinanti chimici e 

batteriologici”. Nella pagina “Anziani” si afferma “Bevendo ogni giorno almeno 1,5 litri di acqua 

di Apure si possono prevenire: ipertensione, disturbi della circolazione, calcoli renali, artriti, 

cattiva digestione, stipsi”.  

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

12. Il professionista, con memoria pervenuta in data 1° marzo 2016, ha precisato, che: “in ordine 

ai messaggi pubblicitari indicanti supposte proprietà dell’acqua depurata ottenibile dai suddetti 
                                                           
4 Doc. n. 6 
5 Doc. n. 11. 
6 Vedi doc. n. 10. 
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prodotti ed i consequenziali benefici sulla salute del fruitore […] gli stessi riportano indicazioni 

generali di comune conoscenza riferibili alle proprietà tipiche dell’uso di acqua depurata dagli 

agenti chimici e metalli in essa contenuta, pertanto gli effetti evidenziati nella pubblicità 

costituiscono una conseguenza naturale dunque non rientrano nella pubblicità ingannevole. In 

qualsiasi caso […] la Sirio S.r.l. acquista i prodotti finiti da La Commercé Trading & Trust S.A. e 

nella pubblicità e nell’attività in genere si avvale del dispositivo medico per il trattamento delle 

acque potabili fornito dalla medesima nel quale sono contenute le caratteristiche di tutti i prodotti 

commercializzati, pertanto alla Sirio S.r.l. non è consentito di intervenire in alcun modo nelle fasi 

della produzione e della pubblicità da cui emerge la condotta in buona fede della medesima”.  

13. Con memoria pervenuta in data 22 marzo 2016, il professionista ha precisato che “nei suddetti 

messaggi sono menzionati i benefici che “Apure” apporta all’organismo umano consumando 1,5 

L di acqua al giorno. Benefici che si possono avere bevendo una qualsiasi acqua oligominerale, 

priva di metalli pesanti, inquinanti e povera di sodio”7. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

14. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a 

mezzo internet, in data 20 maggio 20168 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

15. Con parere pervenuto in data 21 giugno 2016, la suddetta Autorità ha espresso le proprie 

valutazioni circa l’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza della medesima, 

ritenendo che l’utilizzo del mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare 

significativamente la realizzazione della pratica oggetto del procedimento.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

16. La pratica oggetto di valutazione, come descritta al punto II del presente provvedimento, 

consiste nella diffusione di informazioni in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili grazie 

al consumo di acqua osmotizzata allo scopo precipuo di promuovere i dispositivi commercializzati 

da Sirio S.r.l., nonché in merito alle caratteristiche dell’apparecchio stesso, presentato come un 

dispositivo medico. In proposito, si rileva che Sirio S.r.l., attraverso il proprio sito internet, 

fornisce ai consumatori un quadro informativo ingannevole in merito alle caratteristiche dei 

prodotti commercializzati e ai risultati ottenibili attraverso il loro utilizzo. La diffusione di claim e 

vanti salutistici quali quelli sopra descritti enfatizza in maniera decettiva le proprietà e i benefici 

dell’acqua trattata con gli apparecchi commercializzati dal professionista, inducendo i consumatori 

a ritenere che l’assunzione dell’acqua ottenuta tramite i suddetti apparecchi sia suscettibile di 

prevenire l’insorgere di malattie estremamente gravi, come l’ipertensione e i disturbi della 

circolazione.  

17. Va poi sottolineato che tale percezione risulta rafforzata dai riferimenti in essi contenuti a 

presunti accreditamenti da parte del Ministero della Salute. 

                                                           
7 Doc. n. 8 
8 Doc. n. 12 
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18. Con riguardo ai motivi di ingannevolezza dei claims e vanti salutistici utilizzati, si rileva che le 

affermazioni diffuse sul sito internet del professionista, e contestate in sede di avvio del 

procedimento, circa i vantaggi per la salute derivanti dal consumo di acqua trattata attraverso 

l’apparecchio “Apure”, non hanno fondamento scientifico e devono, pertanto, ritenersi inesatte, in 

quanto riconoscono all’acqua proprietà e caratteristiche che la stessa non può vantare secondo 

quanto stabilito a livello comunitario dalle previsioni di cui al Regolamento (CE) n.1924/2006. 

19. Secondo il suddetto Regolamento, le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano 

conformi ai requisiti generali e specifici previsti e non siano autorizzate a norma del regolamento 

in questione e incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate (cfr.art.10 comma 1). In definitiva, 

le indicazioni sulla salute possono essere impiegate nella presentazione e nella pubblicità dei 

prodotti alimentari solo se conformi alle disposizioni dello stesso Regolamento. 

20. In tale contesto, i messaggi pubblicitari in esame appaiono fuorvianti e non scientificamente 

fondati, in primo luogo, in quanto contengono tutta una serie di specifiche indicazioni sulla salute 

– per buona parte richiamati al punto 11 che precede – che per poter essere utilizzate avrebbero 

dovuto ottenere l’autorizzazione di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (CE) n. 1924/2006, 

mentre invece ne sono sprovviste. Al riguardo, non appare superfluo evidenziare che le uniche 

indicazioni scientificamente validate riguardo all’acqua sono quelle riportate nell’allegato al 

Regolamento (UE) n. 432/2012, con esclusivo riferimento al fatto che l’acqua “contribuisce al 

mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali” e che “contribuisce al mantenimento della 

normale regolazione della temperatura corporea”. 

21. L’utilizzo di indicazioni sulla salute non scientificamente validate è idoneo a indurre in errore i 

consumatori con pregiudizio del loro comportamento economico e viola gli obblighi di diligenza 

in capo al professionista dal momento che questi era vincolato, alla luce del Regolamento n. 

1924/06, al rispetto del fondamento scientifico delle indicazioni nutrizionali e salutistiche spese 

nella presentazione e pubblicità del prodotto alimentare9. 
22. Va considerato, inoltre, che i riferimenti alle prestazioni dei dispositivi di trattamento delle 

acque devono, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 “riferirsi esclusivamente a 

sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente, ovvero essere documentati 

da letteratura comunemente accettata a livello internazionale” e, in ogni caso gli stessi dispositivi 

“non rivestono carattere sanitario, indirizzandosi principalmente a modificare le caratteristiche 

organolettiche dell’acqua, rimuovendo sostanze responsabili delle alterazioni dell'odore e del 

sapore e/o combinando processi di gassatura e/o refrigerazione” (cfr. “Linee guida sui dispositivi 

di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25”). 

23. Né le modifiche che il professionista ha apportato al sito - con l’eliminazione della pagina nella 

quale si affermava l’idoneità dell’acqua in questione a “contrastare l’insorgenza di radicali liberi, 

ipertensioni, calcolosi, ritenzione idrica, ecc.”. - possono essere ritenute sufficienti ad eliminare i 

                                                           
9 Al Considerando 9 del Regolamento n.1924/06, si legge, tra l’altro: “è opportuno stabilire principi generali applicabili a 
tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai 
consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare 
condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare”. Ma si veda anche il considerando 10, 16, 36 nonché gli 
artt.1 e 3. Va poi rilevato che la preoccupazione del legislatore comunitario si estende alla verifica della percezione e 
comprensione da parte dei consumatori circa le indicazioni nutrizionali e salutistiche presenti sugli alimenti: art.27. 
Inoltre, al Considerando (9) del Regolamento (UE) n.432/2012 si legge che “Uno degli obiettivi del regolamento (CE) 
n.1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori”. 
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connotati ingannevoli dei messaggi attualmente diffusi. Nella versione del sito internet come 

rilevata in data 15 aprile 2016, infatti, il professionista continua a presentare vanti salutistici non 

autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1924/2006 (ad es. “Bevendo ogni giorno almeno 1,5 

litri di acqua di Apure si possono prevenire: ipertensione, disturbi della circolazione, calcoli 

renali, artriti, cattiva digestione, stipsi”). Tali indicazioni, pertanto, nella misura in cui sono 

associati alla promozione di un marchio di un prodotto per il trattamento dell’acqua, continuano a 

rivestire carattere pubblicitario e a rivendicare effetti salutistici che non possono essere utilizzati 

sulla base del principio di precauzione cui è improntato il Regolamento n. 1924/2006. 

24. Il messaggio, inoltre, risulta ingannevole anche con riferimento alla qualificazione 

dell’apparecchio Apure per il trattamento dell’acqua come “dispositivo medico”, considerato che il 

Ministero della Salute ha comunicato che la pubblicità dello stesso non risulta essere mai stata 

autorizzata dal competente ufficio. In proposito, si rileva che la presunta iscrizione del dispositivo 

nella sopra citata “Banca dati dei dispositivi medici”, vantata sul sito internet del professionista, è 

diretta a creare nei destinatari del messaggio la falsa percezione che i prodotti commercializzati 

siano caratterizzati dall’avallo del Ministero della Salute, che ne sancirebbe agli occhi dei 

consumatori un’assoluta affidabilità in termini qualitativi e di sicurezza. 
25. La pratica commerciale risulta, per le ragioni sopra espresse, ingannevole e non conforme alla 

diligenza professionale ragionevolmente esigibile, a fronte della necessità che le pubblicizzate 

caratteristiche del prodotto e le affermazioni circa i vanti salutistici risultino veritiere. 

26. Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica commerciale in considerazione deve ritenersi 

scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) e s), del 

Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di informazioni non 

vere in merito alle caratteristiche di dispositivo medico del prodotto, nonché ai risultati ottenibili 

con l’utilizzo dello stesso.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

27. 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. 

28. 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. 

29. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere da Sirio S.r.l., si tiene conto nella 

fattispecie in esame della modalità di diffusione dell’offerta attraverso internet, mezzo 

potenzialmente idoneo a raggiungere un ampio numero di consumatori, nonché della particolare 

rilevanza del profilo di scorrettezza che riguarda indicazioni inerenti alla salute dei consumatori. 
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30. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale di Sirio S.r.l. è stata posta in essere almeno a partire dal mese di gennaio 2016 

almeno fino al 15 aprile 201610. 
31. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Sirio S.r.l. nella misura di 10.000 € (diecimila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere da 

Sirio S.r.l. risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, 

lettere d) e s), del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 

dalla società Sirio S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) 

e s), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Sirio S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila 

euro); 

 

c) che la società Sirio S.r.l. comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica 

del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di novanta 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. 

 

                                                           
10 Data di ultima rilevazione sul sito (cfr. doc.n. 9) 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

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

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10357 - EMMEDENT FORNITURE-ACQUA ALCALINA 
Provvedimento n. 26114 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

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); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Il Sig. Mittica Domenico, titolare dell’impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico, in 

qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, 

opera nel commercio degli apparecchi per il trattamento dell’acqua e nel settore della vendita 

all’ingrosso di materiale per studi odontoiatrici. Dalla dichiarazione dei redditi del titolare 

dell’impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico risulta che il professionista per l’annualità 

2014 ha conseguito ricavi pari a [omissis]1 euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Sulla base della segnalazione di un consumatore pervenuta in data 28 ottobre 20152, nonché dai 
successivi rilievi svolti d’ufficio sul sito Internet www.ph2oalcalino.it, alcune indicazioni presenti 

su tale sito, gestito da Emmedent Forniture di Mittica Domenico (di seguito anche “Emmedent”), 

in merito alle caratteristiche dei prodotti da questa commercializzati (ionizzatori per ottenere acqua 

alcalina ionizzata) sarebbero ingannevoli. In particolare, all’interno del predetto sarebbero state 

diffuse affermazioni riguardanti presunte proprietà dell’acqua ottenibile mediante l’utilizzo dei 

prodotti commercializzati da Emmedent, come la prevenzione del cancro e delle patologie 

degenerative. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. In data 11 febbraio, 12 febbraio e 7 aprile 20163, sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul sito 
Internet www.ph2oalcalino.it. 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
2 Cfr. doc. n. 1 di cui all’indice del fascicolo PS10357. 

3 Cfr. docc. nn. 2, 3 e 8. 
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4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 12 febbraio 2016 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS103574 per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 
21, comma 1, lettere b) e c), e 23, comma 1, lettera s), del Codice del Consumo. 

5. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata inviata 

una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento. La Parte ha risposto 

alla richiesta di informazioni in data 6 aprile 20165. 

6. In data 6 maggio 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria6, 

fissata per il 26 maggio 2016, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

7. In data 25 maggio 2016 il professionista ha fatto pervenire la propria memoria conclusiva7, alla 

quale, in data 6 giugno 2016, ha fatto seguito un’integrazione documentale8. 

2) Le evidenze acquisite 

8. Dai rilievi d’ufficio realizzati in data 11 e 12 febbraio 2016 è emerso che la società Emmedent 

presenta, sul proprio sito Internet www.ph2oalcalino.it, messaggi pubblicitari contenenti claims 

relativi a supposte proprietà dell’acqua “depurata” ottenibile dagli ionizzatori commercializzati sul 

predetto sito Internet (ad esempio il cd. ionizzatore sottolavello 11 elettrodi9). In particolare, nella 
homepage del predetto sito Internet, mediante una finestra a scorrimento, è stato inserito il 

seguente claim: “I MINERALI ALCALINI PER PREVENIRE IL CANCRO”10. 
9. All’interno del suddetto sito Internet, viene anche affermato che l’assunzione dell’acqua alcalina 

ionizzata ottenuta attraverso gli ionizzatori commercializzati da Emmedent consentirebbe, tra 

l’altro, di prevenire patologie degenerative. A tal proposito è stato rilevato d’ufficio che all’interno 

della sezione del sito Internet www.ph2oalcalino.it denominata “Benefici dell’acqua alcalina” si 

afferma che: “I vantaggi dell’acqua alcalina ionizzata sono molteplici e si possono riassumere nei 

seguenti punti: I metalli pesanti vengono eliminati, I pesticidi e gli insetticidi vengono eliminati, 

Gli ormoni vengono eliminati, I medicinali (antibiotici) vengono eliminati, Germi e batteri 

vengono eliminati, Si contrasta l’iperacidità dei tessuti e si riporta l’equilibrio acido-base del 

corpo, L’acqua viene arricchita di calcio, Acqua molto più idratante delle altre acque, Aiuta il 

corpo ad assorbire meglio vitamine e minerali, Con un valore di pH intorno al 9-10 l’acqua è 

ricca di minerali alcalini ottimi per il corpo umano, Antiossidante per il suo alto potenziale Redox 

(rallenta l’invecchiamento), Disintossicante: le scorie acide vengono eliminate dal corpo con più 

facilità con conseguente miglioramento del metabolismo, Riduce la stanchezza, Aiuta a prevenire 

patologie degenerative, Migliora la resistenza allo stress, Regolarizza l’intestino, Migliora la 

                                                           
4 Vid. doc. n. 5. 

5 Cfr. doc. n. 7. 

6 Vid. doc. n. 9. 

7 Cfr. doc. n. 10. 

8 Vid. doc. n. 12. 

9 Cfr. doc. n. 3. 

10 Dai rilievi d’ufficio realizzati in data 7 aprile 2016 tale claim non risultava più in diffusione. 
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digestione, Aiuta a ridurre grasso in eccesso e cellulite, Aiuta a mantenere il peso ideale”11 
(sottolineatura aggiunta). 

5. Infine, sempre a seguito dei rilievi svolti d’ufficio è emerso che, all’interno della pagina web del 

predetto sito Internet contenente le informazioni relative alle domande frequenti sugli ionizzatori, 

il professionista, in corrispondenza della domanda “Quali sono i vantaggi di bere acqua alcalina 

ionizzata?”, riporta la seguente affermazione: “E' un'acqua più idratante, purificante e 

fondamentale come aiuto alla prevenzione di tanti problemi di salute”12. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

10. Il professionista, con memoria pervenuta in data 6 aprile 201613, ha precisato che il claim “i 

minerali alcalini per prevenire il cancro” sarebbe tratto da alcuni studi14 che proverebbero la 

fondatezza scientifica delle indicazioni terapeutiche associate all’uso di acqua alcalina ionizzata15. 

11. Con la memoria pervenuta in data 25 maggio 201616 e la successiva integrazione documentale 

del 6 giugno 201617, il professionista, oltre a ribadire la propria posizione in ordine all’asserita 
fondatezza scientifica delle indicazioni mediche associate all’uso di acqua alcalina ionizzata, 

producendo al riguardo altri studi sull’argomento18, ha ulteriormente precisato che “la 

esternalizzazione degli effetti positivi dell’acqua ionizzata, riconosciuti anche in campo scientifico 

(si vedano gli abstracts allegati […]), non è mai stata finalizzata alla vendita del prodotto, ma 

solo a far conoscere tali effetti alla maggior parte delle persone”. Emmedent, inoltre, ha anche 

posto in rilievo di non aver venduto alcuno ionizzatore a seguito della diffusione dei predetti claim 

sul proprio sito Internet. Il professionista, infine, precisa di aver semplicemente riportato evidenze 

scientifiche di prevenzione e aiuto alla prevenzione delle malattie riportate nei claims diffusi sul 

predetto sito Internet, e che non avrebbe collegato all’acqua prodotta attraverso gli ionizzatori che 

commercializza alcuna proprietà curativa di tali malattie. 

                                                           
11 Cfr. docc. nn. 3 e 8. 

12 Ibidem. 

13 Vid. doc. n. 7. 

14 Si tratta, in particolare, dei seguenti studi: “Effetto anticancro dell'acqua alcalina ridotta” e “Proprietà elettriche delle 
cellule cancerose”. Di tali studi, tuttavia, non è stato prodotto il testo integrale, né il corrispondente abstract. 

15 Al riguardo il professionista fa anche riferimento ad altri studi inerenti all’ambito oncologico, al pH alcalino e al cd. 
effetto Redox. Anche di tali studi è stato prodotto il testo integrale, né l’abstract. 

16 Cfr. doc. n. 10. 

17 Vid. doc. n. 12. 

18 Si tratta, in particolare, dei seguenti studi: “Bicarbonate Increases Tumor pH and Inhibits Spontaneous Metastases”, 
“High dose lansoprazole combined with metronomic chemotherapy: A phase I/II study in companion animals with 
spontaneously occurring tumors” e “Acqua alcalina e longevità: uno studio sui topi” (articolo prodotto anche nella sua 
versione integrale in lingua inglese). 



BOLLETTINO N. 26 DEL 25 LUGLIO 2016  
 

 

45

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

12. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a 

mezzo internet, in data 27 maggio 201619 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

13. Con parere pervenuto in data 27 giugno 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale in questione, considerato che, nel caso di specie, 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. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

14. La pratica oggetto di valutazione, come descritta al punto II del presente provvedimento, 

consiste nella diffusione di informazioni in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili grazie 

al consumo di acqua alcalina ionizzata allo scopo precipuo di promuovere i dispositivi 

commercializzati da Emmedent.  

15. La presentazione pubblicitaria dell’attività e dei prodotti del professionista è strutturata per 

veicolare nei destinatari dei messaggi l’idea che gli apparecchi commercializzati siano dotati di 

caratteristiche tali che consentono di ottenere un’acqua che ha anche proprietà di prevenzione. In 

particolare, nei messaggi si afferma in modo esplicito che l’utilizzo dell’acqua ottenibile con gli 

apparecchi di cui trattasi permette la prevenzione di numerose e gravi patologie, quali, ad esempio, 

il cancro. 

16. Al riguardo, si rileva che le affermazioni diffuse sul sito Internet del professionista, e 

contestate in sede di avvio del procedimento, circa i vantaggi per la salute derivanti dal consumo di 

acqua alcalina ionizzata non hanno fondamento scientifico e devono, pertanto, ritenersi inesatte, in 

quanto riconoscono all’acqua proprietà e caratteristiche che la stessa non può vantare secondo 

quanto stabilito a livello comunitario dalle previsioni di cui al Regolamento (CE) n.1924/2006. 

17. Secondo il suddetto Regolamento, le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano 

conformi ai requisiti generali e specifici previsti e non siano autorizzate a norma del regolamento 

in questione e incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate (cfr. art. 10, comma 1). In 

definitiva, le indicazioni sulla salute possono essere impiegate nella presentazione e nella 

pubblicità dei prodotti alimentari solo se conformi alle disposizioni dello stesso Regolamento. 

18. In tale contesto, i messaggi pubblicitari in esame appaiono fuorvianti e non scientificamente 

fondati, in primo luogo, in quanto contengono tutta una serie di specifiche indicazioni sulla salute 

–per buona parte richiamati al punto 9 che precede– che per poter essere utilizzate avrebbero 

dovuto ottenere l’autorizzazione di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (CE) n. 1924/2006, 

mentre invece ne sono sprovviste. Al riguardo, non appare superfluo evidenziare che le uniche 

indicazioni scientificamente validate riguardo all’acqua sono quelle riportate nell’allegato al 

Regolamento (UE) n. 432/2012, con esclusivo riferimento al fatto che l’acqua “contribuisce al 

                                                           
19 Cfr. doc. n. 11. 
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mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali” e che “contribuisce al mantenimento della 

normale regolazione della temperatura corporea”. 

19. L’utilizzo di indicazioni sulla salute non scientificamente validate è idoneo a indurre in errore i 

consumatori con pregiudizio del loro comportamento economico e viola gli obblighi di diligenza 

in capo al professionista dal momento che questi era vincolato, alla luce del Regolamento n. 

1924/06, al rispetto del fondamento scientifico delle indicazioni nutrizionali e salutistiche spese 

nella presentazione e pubblicità del prodotto alimentare20. 
20. Va considerato, inoltre, che i riferimenti alle prestazioni dei dispositivi di trattamento delle 

acque devono, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 “riferirsi esclusivamente a 

sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente, ovvero essere documentati 

da letteratura comunemente accettata a livello internazionale” e, in ogni caso gli stessi dispositivi 

“non rivestono carattere sanitario, indirizzandosi principalmente a modificare le caratteristiche 

organolettiche dell’acqua, rimuovendo sostanze responsabili delle alterazioni dell'odore e del 

sapore e/o combinando processi di gassatura e/o refrigerazione” (cfr. “Linee guida sui dispositivi 

di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25”). 

21. Si consideri, peraltro, che i riferimenti alla letteratura scientifica forniti dalla Parte risultano, in 

ogni caso, del tutto inadeguati a supportare le affermazioni presenti sul sito Internet 

www.ph2oalcalino.it. È evidente, ad esempio, che non è sufficiente a supportare le affermazioni 

sulla salute umana contenute all’interno del predetto sito Internet, lo studio “Acqua alcalina e 

longevità: uno studio sui topi”, in cui si afferma espressamente che “L’effetto biologico del 

consumo di acqua alcalina è oggetto di dibattito” e che riguarda uno studio di sopravvivenza della 

durata di tre anni su una popolazione di 150 topi; quindi non si tratta di uno studio condotto 

sull’uomo. Anche lo studio denominato “Bicarbonate Increases Tumor pH and Inhibits 

Spontaneous Metastases” riguarda una ricerca realizzata su un campione di cavie da laboratorio 

(topi). Infine, lo studio denominato “High dose lansoprazole combined with metronomic 

chemotherapy: A phase I/II study in companion animals with spontaneously occurring tumors” 

inerisce a una ricerca su una specifica modalità di trattamento terapeutico sperimentata su animali 

(22 cani e 2 gatti) già affetti da cancro e non alle presunte proprietà di prevenzione dell’acqua 

alcalina ionizzata vantate nei messaggi diffusi dal professionista con riferimento agli esseri umani.  

22. Il fatto che il professionista abbia eliminato dal proprio sito Internet il claim “i minerali 

alcalini per prevenire il cancro”, come emerge dai rilievi d’ufficio realizzati in data 7 aprile 2016, 

non può di per sé essere ritenuto sufficiente a eliminare i connotati ingannevoli dei messaggi 

pubblicitari attualmente diffusi. Nella versione del sito Internet, come rilevata in data 7 aprile 

2016, infatti, il professionista continua a presentare vanti salutistici non autorizzati ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1924/2006 (ad esempio “Aiuta a prevenire patologie degenerative”): tali 

                                                           
20 Al Considerando 9 del Regolamento n.1924/06, tra l’altro, si legge: “è opportuno stabilire principi generali applicabili a 
tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai 
consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare 
condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare”. Al riguardo si vedano anche i considerando 10, 16, 36 
nonché gli artt.1 e 3 del predetto Regolamento. Va poi rilevato che la preoccupazione del legislatore comunitario si estende 
alla verifica della percezione e comprensione da parte dei consumatori circa le indicazioni nutrizionali e salutistiche 
presenti sugli alimenti (art.27). 
Inoltre, al Considerando (9) del Regolamento (UE) n.432/2012 viene affermato che: “Uno degli obiettivi del regolamento 
(CE) n.1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai 
consumatori”. 
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indicazioni, pertanto, nella misura in cui sono associati alla promozione di un marchio di un 

prodotto per il trattamento dell’acqua, continuano a rivestire carattere pubblicitario e a rivendicare 

effetti salutistici che non possono essere utilizzati sulla base del principio di precauzione cui è 

improntato il Regolamento n. 1924/2006. 

23. La pratica commerciale risulta, per le ragioni sopra espresse, ingannevole e non conforme alla 

diligenza professionale ragionevolmente esigibile, a fronte della necessità che siano oggettive e 

adeguatamente validate le affermazioni che nella comunicazione pubblicitaria istituiscono un 

nesso tra l’utilizzazione di un prodotto e la salute. Tali affermazioni, prive di qualunque tipo di 

riscontro, risultano idonee ad alterare le scelte dei destinatari, che possono ritenere che, di fatto, 

l’acqua ottenibile con gli apparecchi di cui trattasi abbia caratteristiche che aiutano a prevenire 

alcune patologie. 

24. Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica commerciale in considerazione deve ritenersi 

scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b), c) e 23, comma 1, lettera s), 

del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in 

misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di 

informazioni non vere in merito alle caratteristiche dei prodotti, nonché ai risultati ottenibili con 

l’utilizzo dei prodotti commercializzati dal professionista. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

25. 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. 

26. 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. Al riguardo, va considerato che il professionista, una 

ditta individuale, presenta una limitata dimensione economica.  

27. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere da Emmedent, si tiene conto nella 

fattispecie in esame della modalità di diffusione dell’offerta attraverso internet, mezzo 

potenzialmente idoneo a raggiungere un ampio numero di consumatori, nonché della particolare 

rilevanza del profilo di scorrettezza che riguarda indicazioni inerenti alla salute dei consumatori.  

28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale di Emmedent è stata posta in essere a partire dal mese di ottobre 2015 e 

almeno fino al 7 aprile 201621. 
29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile all’impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico nella misura di 

15.000 € (quindicimila) euro. 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere 

                                                           
21 Data in cui è stata eseguita l’ultima rilevazione sul sito Internet gestito dal professionista (cfr. doc. n. 8). 
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dall’impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 

comma 2, 21, comma 1, lettera b), c) e 23, comma 1, lettera s), del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal 

Sig. Mittica Domenico, titolare dell’impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico, 

costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai 

sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b), c) e 23, comma 1, lettera s), del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare al Sig. Mittica Domenico, titolare dell’impresa Emmedent Forniture di Mittica 

Domenico una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro); 

 

c) che il Sig. Mittica Domenico, titolare dell’impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico, 

comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di novanta 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. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
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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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PS8674 - EDATES-ISCRIZIONE SITO DI CONTATTI 
Provvedimento n. 26115 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2016; 

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; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Be Beauty GmbH (di seguito anche Be Beauty) in qualità di professionista, ai sensi del Codice 

del Consumo, avente sede in Germania ed attivo nel settore dei siti di incontri attraverso il sito 

internet in lingua italiana www.edates.it dove promuove gli incontri tra i propri utenti mediante 

una piattaforma che consente loro di indicare un proprio profilo e di entrare in contatto con gli altri 

iscritti. Il professionista non ha fornito i propri dati contabili. 

 

2. Le associazioni dei consumatori Codacons e Nero su Bianco, in qualità di segnalanti.  

II. LE CONDOTTE CONTESTATE 

3. Oggetto del presente procedimento sono le condotte poste in essere dal professionista 

consistenti: 

a) nella promozione, sul proprio sito internet in lingua italiana www.edates.it, dei servizi offerti ai 

consumatori mediante modalità informative ingannevoli e omissive in ordine a diversi elementi 

essenziali quali le caratteristiche del servizio, il funzionamento dello stesso con particolare 

riferimento al rinnovo automatico dell’abbonamento, ed i relativi costi effettivi;  

b) nel frapporre ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali, quali il diritto di recesso e di 

risoluzione anticipata dell’abbonamento, unitamente all’invio di ripetuti solleciti di pagamento alle 

email degli utenti e agli addebiti sulle carte di credito utilizzate dai consumatori, relativi alle 

somme pretese dal professionista a titolo di corrispettivo per servizi non richiesti consapevolmente 

dai consumatori; 

c) nel presentare le indicazioni relative ai recapiti telefonici e telematici del professionista, 

necessari al consumatore per contattarlo e comunicare efficacemente con quest’ultimo, nonché 

relative al diritto applicabile (quello tedesco) ed al luogo di adempimento del contratto (Germania) 

in contrasto con quanto disposto dagli artt. 49, comma 1, lettera c) e 66 bis del Codice del 

Consumo.  
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. Nelle date del 23 e 27 luglio e 14 settembre 2015, 19 aprile e 3 maggio 2016 sono stati realizzati 

rilievi d’ufficio sul sito internet del professionista www.edates.it e acquisite agli atti del 

procedimento le relative pagine web1.  

5. A seguito del cospicuo numero di richieste di intervento dei consumatori e delle associazioni 

Codacons e Nero su Bianco, pervenute a partire dalla fine del 20122, in data 24 dicembre 2015 è 

stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio PS8674 nei confronti del 

professionista per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, 24 e 25 del 

Codice del Consumo, nonché degli artt. 49, lettere b) e c), e 66 bis del Codice del Consumo3. 
6. Il 31 marzo 2016 è stata richiesta assistenza, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 

- recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della 

società di informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 

elettronico”, al Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie tedesco, tramite il sistema di 

notifiche IMI4. In data 26 maggio 2016, infine, l’Autorità ha notificato alla Direzione Generale 
Mercato Interno della Commissione Europea ed alla competente autorità tedesca la possibile 

adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle società Be Beauty GmbH5. 
7. In data 10 maggio 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento6. 
8. Il professionista non ha prodotto alcuna memoria né nel corso dell’istruttoria, né a seguito della 

comunicazione della conclusione della fase istruttoria. 

2) Le evidenze acquisite 

9. I documenti agli atti consistono in una mole assai rilevante di segnalazioni pervenute da 

consumatori presenti su tutto il territorio nazionale7, nonché nei rilievi effettuati d’ufficio in più 
occasioni (23 e 27 luglio e 14 settembre 2015, 19 aprile e 3 maggio 2016) riguardanti 

l’acquisizione delle pagine web dal sito internet www.edates.it aventi ad oggetto la presentazione 

dei servizi offerti dal professionista e le condizioni economiche di accesso a tali servizi per i 

consumatori che consultino il predetto sito internet.  

10. Dalle evidenze agli atti è emerso che il professionista si definisce Premium Dating Club 

d’Italia for Beautiful People. Attraverso il sito aziendale, infatti, Be Beauty promuove la 

possibilità per i consumatori di procedere alla “Registrazione gratuita e non vincolante” al sito di 

incontri ed inserisce, sull’homepage, un riquadro cliccabile che reca l’indicazione “ISCRIZIONE 

GRATUITA” (cfr. Fig. 1).  
                                                           
1 Cfr. docc. nn. 263, 269 e 270 del fascicolo istruttorio.  
2 Cfr. docc. nn. 1 - 262 del fascicolo istruttorio. Le ultime segnalazioni pervenute risalgono al mese di gennaio 2015.  
3 Cfr. doc. n. 264 del fascicolo istruttorio. 
4 Cfr. doc. n. 268 del fascicolo istruttorio.  
5 Cfr. docc. nn. 274 e 276 del fascicolo istruttorio. 
6 Cfr. docc. nn. 271, 272 e 273 del fascicolo istruttorio. 
7 Sono pervenute più di 220 segnalazioni che riferiscono delle medesime condotte sistematicamente poste in essere dal 

professionista, a fronte di lievi cambiamenti rispetto all’entità degli esborsi pecuniari richiesti ai consumatori.  
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Fig. 1 

 

11. Più precisamente, al consumatore che accede al sito edates, dopo aver cliccato il riquadro in 

questione, viene richiesto di compilare alcune voci con i propri dati (nome, indirizzo e-mail e 

relativa password). Proseguendo nella registrazione, si compila una scheda dal titolo “PROFILO” 

inserendo data di nascita, nazione e regione, CAP, sesso ed una breve descrizione di se stessi cui 

seguono altri elementi - da selezionare - sull’aspetto esteriore, l’istruzione scolastica e professione, 

interessi e gusti personali, lingua/nazionalità/fede religiosa. E’, inoltre, possibile caricare le proprio 

foto. 

12. Una volta confermata l’iscrizione, il sito invia una comunicazione all’indirizzo mail dell’utente 

per procedere all’attivazione finale dell’iscrizione stessa a edates. Da questo momento in poi, 

quando si collega al sito fornendo il proprio account, l’utente iscritto riceve un messaggio di 

benvenuto e la notifica dei messaggi ricevuti, nonché delle “annotazioni nel guestbook” (cfr. Fig. 

2).  
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Fig. 2 

 

13. Tuttavia, nel momento in cui l’utente iscritto cerca di leggere i messaggi o le annotazioni nel 

guestbook ricevute o cerca di entrare in una qualsiasi delle voci presenti nel menu a sinistra 

(riepilogo/posta in arrivo e in uscita/partner ideale/visitatore ecc.), non è possibile accedere ad 

alcuna delle suddette funzionalità del sito, ma la navigazione rinvia direttamente alla schermata 

relativa alla stipula dell’abbonamento (di prova o semestrale) a pagamento, intitolata “ATTIVARE 

IN MODO SICURO”.  

In altri termini, l’utente registrato non può effettivamente fruire dei servizi pubblicizzati fino a 

quando non diventi un abbonato a pagamento (cfr. Fig. 3). 
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Fig. 3 

 

14. Con riguardo alle condotte poste in essere dal professionista successivamente all’iscrizione da 

parte del consumatore e all’attivazione dell’abbonamento di prova per due settimane, va 

evidenziato quanto emerso dal copioso numero di segnalazioni pervenute8: una volta acquisiti 
l’indirizzo email e le generalità che il consumatore ha fornito per accedere ai servizi pubblicizzati 

(“Leggi i messaggi, Scrivi nel libro degli ospiti, Leggi nel libro degli ospiti”), a conclusione del 

relativo periodo di prova dell’abbonamento, quest’ultimo, all’insaputa del consumatore stesso, si 

trasforma automaticamente in un abbonamento premium che ha una durata maggiore pari a sei 

mesi e comporta un esborso pecuniario significativamente superiore pari a 76 euro al mese.  

15. Inoltre, gli utenti si sono spesso trovati vincolati all’abbonamento premium per un ulteriore 

periodo di tempo di durata pari a quella originaria (ovvero altri sei mesi) a causa del meccanismo 

di rinnovo tacito del contratto stesso. In proposito, i consumatori lamentano di non essere riusciti a 

interrompere il rapporto contrattuale in quanto le condizioni per esercitare il recesso o chiedere la 

risoluzione anticipata del contratto e, dunque impedirne il rinnovo tacito, sono di difficile 

comprensione ed attuazione. 

16. Al riguardo, si rileva che le condizioni commerciali generali (CCG) del portale internet per 

contatti “edates” - richiamate con caratteri grafici di minore rilievo in calce alla schermata relativa 

al pagamento degli abbonamenti - prevedono diverse modalità per recedere a seconda che il 

                                                           
8 Cfr., inter alia, docc. nn. 1, 2, 3, 10, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 31, 39, 40, 46, 58, 59, 60, 62, 64, 68, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 

140, 150, 165, 166, 172, 200, 235, 245256, 260, 261 del fascicolo istruttorio. 
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consumatore abbia proceduto all’iscrizione gratuita o alla stipula dell’abbonamento (di prova o 

semestrale). Infatti, l’art. 79 delle CCG prevede che sia possibile interrompere il rapporto con il 
professionista chiudendo il profilo su Edates o inviando una email unicamente nel caso di 

iscrizione gratuita al sito stesso. 

Diversamente, per gli abbonamenti a titolo oneroso (il c.d. abbonamento di prova e l’abbonamento 

semestrale) è necessario inviare una raccomandata o spedire un fax al professionista con un 

preavviso pari ad almeno otto settimane prima della scadenza dell’abbonamento semestrale o 1 

settimana prima della scadenza dell’abbonamento di prova. Sul punto, si evidenzia che i segnalanti 

hanno lamentato che il numero di fax risulta spesso non raggiungibile e che, da accertamenti svolti 

d’ufficio sul sito edates.it, tale numero non è più indicato quantomeno a partire dallo scorso 19 

aprile10.  
17. In generale, nelle richieste di intervento i consumatori danno ampiamente conto delle difficoltà 

incontrate nel tentativo di disdire l’abbonamento, del mancato funzionamento del fax, 

dell’impossibilità di rintracciare il codice cliente o il numero della transazione che il professionista 

richiede ai fini della validità della disdetta, del rifiuto del professionista di tenere conto della 

disdetta ricevuta o di accettare una comunicazione di recesso inviata prima della scadenza del 

termine, ma pervenuta successivamente in Germania, dell’impossibilità tecnica di chiudere 

l’abbonamento di prova cancellando il proprio account, della mancata accettazione da parte del 

professionista della mail inviata dall’utente con lo scopo di cancellare il profilo inserito a seguito 

della registrazione gratuita sul sito11.  
18. Una significativa quantità di segnalanti riferisce, altresì, di aver ricevuto da parte del 

professionista numerosi e ripetuti solleciti di pagamento, avvalendosi a tal fine anche di una 

società di recupero crediti, accompagnati dall’avvertenza che Be Beauty sarebbe ricorso alle vie 

legali precisando che ciò avrebbe determinato, per gli utenti che non avessero proceduto al 

pagamento delle somme richieste, un rilevante aumento dei costi da sostenere12.  

                                                           
9 Art. 7 CGC: “(1) L’abbonamento gratuito può essere disdetto in qualsiasi momento e per iscritto (inviando un’e-mail, un 

fax, oppure tramite il modulo di contatto). L’efficacia del recesso è immediata e il profilo dell’utente viene cancellato. E’ 

sufficiente inviare un’email dichiarando la volontà di recesso. (2) L’utente può recedere dall’abbonamento a pagamento 

‘abbonamento Premium’ con un preavviso di 8 settimane rispetto alla scadenza del contratto. In caso di rinnovo, ovvero di 

mancato recesso, l’abbonamento a pagamento si rinnova continuamente per un periodo pari alla durata del primo 

abbonamento (per esempio 6 mesi). Il recesso deve avvenire per iscritto, solo così acquista efficacia. Viene esclusa la 

possibilità di inviare il recesso in forma elettronica. E’ sufficiente invece l’invio di un fax. La comunicazione di recesso 

deve indicare il nome utente, il codice cliente, il numero della transazione o il codice di riferimento. (3) E’ possibile 

recedere con un preavviso di 7 giorni dalle promozioni esclusive e dalle offerte di prova (purché la durata delle promozioni 

e delle offerte in questione sia inferiore alle quattro settimane). In caso di mancato recesso l’abbonamento di prova a 

pagamento (per esempio la prova di due settimane) si rinnova automaticamente trasformandosi in abbonamento di durata 

immediatamente superiore (attualmente pari a 6 mesi)”.  
10 Cfr. docc. nn. 12, 13, 22 e 269 del fascicolo istruttorio.  
11 Sulle varie cause di mancato riconoscimento del diritto dei consumatori di recedere dal contratto o anche solo 

semplicemente di eliminare il proprio profilo a seguito della cancellazione della registrazione a titolo gratuito, cfr., inter 

alia, docc. nn. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 22, 30, 88, 100, 110, 160, 165, 228, 250 e 261 del fascicolo istruttorio.  
12 Cfr. docc. nn. 1, 2, 3, 5, , 9, 10, 12, 14, 15, 16, 1719, 20, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 58, 59, 60, 64, 

66, 67, 69, 80, 88, 90, 100, 110, 120, 150, 165, 187, 188, 200, 228, 235, 250, 256 del fascicolo istruttorio. 
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19. Inoltre, in numerosi casi i segnalanti lamentano che il professionista sia riuscito a (o abbia 

tentato di) prelevare gli importi pretesi mediante addebiti diretti sulla carta di credito collegata 

all’iscrizione al sito13. Nei casi in cui l’addebito diretto non sia stato possibile per mancanza di 
fondi sulla carta di credito degli utenti, il professionista ha sollecitato il pagamento a mezzo 

bonifico, inviando una mail di tenore intimidatorio di cui si riporta di seguito un esemplare14: 

                                                           
13 Cfr. docc. nn. 1, 2, 3, 6, 18, 20, 37, 39, 4244, 45, 58, 63, 180, 183, 188194, 200, 210, 219, 229, 256 del fascicolo 

istruttorio. 
14 Cfr. doc. n. 256 del fascicolo istruttorio. 
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Fig. 4  

 

20. Da molte segnalazioni emerge, altresì, che di fronte alle doglianze rivolte a Be Beauty da parte 

dei consumatori ignari di aver sottoscritto un contratto con quest’ultima e alla loro richiesta di 
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chiarimenti, il professionista ha risposto di aver registrato l’indirizzo IP del cliente e con ciò di 

aver ritenuto sottoscritto una formula di abbonamento a pagamento15. 
21. Infine, con riguardo alle violazioni contestate al professionista in tema di consumer rights, con 

specifico riferimento alle indicazioni relative ai recapiti telefonici, al numero di fax ed al recapito 

telematico di Be Beauty si rileva quanto segue: non è presente in nessuna pagina del sito in esame 

il recapito telefonico che consentirebbe al consumatore di contattare rapidamente il professionista 

e comunicare efficacemente con quest’ultimo; il numero di fax risulta spesso non funzionante (cfr. 

§19) e comunque non è più disponibile in nessuna pagina del sito, quanto meno a partire dal 19 

aprile scorso, ancorché venga tuttora indicato come modalità di comunicazione del recesso ai sensi 

dell’art. 10 CCG, nonché come modalità di comunicazione valida ai fini dell’ “estinzione del 

contratto”, ai sensi dell’art. 7 CCG; l’indirizzo email del professionista è presentato come canale 

di comunicazione valido per la cancellazione del profilo attivato con un abbonamento gratuito ai 

sensi dell’art. 7, comma 1, CCG, nonché per l’esercizio del recesso-ripensamento, ma viene 

fornito unicamente al citato art. 10 CCG fra le “istruzioni per la revoca”. Nessuno di tali recapiti 

viene messo a disposizione degli utenti che consultino semplicemente la sezione “Chi siamo” del 

sito.  

22. Infine, quanto al luogo dell’adempimento e al diritto applicabile, l’art. 11 CCG stabilisce che 

“Sul contratto stipulato tra l’Utente e l’Esercente trova applicazione il diritto tedesco. Luogo 

dell’adempimento è Holzkirchen a Monaco nella Repubblica Federale Tedesca”, nonostante i 

servizi pubblicizzati siano rivolti a consumatori italiani, trattandosi di sito internet in lingua 

italiana. Tali previsioni determinano, in caso di controversie tra il professionista ed i consumatori 

italiani, l’individuazione di un foro competente diverso da quello della residenza o del domicilio di 

questi ultimi.  

3) Le argomentazioni difensive del professionista  

23. Il professionista, pur avendo ricevuto la notifica delle comunicazioni relative al procedimento 

avviato nei suoi confronti, non ha svolto alcuna attività difensiva.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 6 giugno 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

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

Con parere pervenuto in data 28 giugno 2016 la suddetta Autorità ha espresso le proprie 

valutazioni circa l’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale a incidere e amplificare la scorrettezza della medesima, ritenendo che 

l’utilizzo del mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la 

realizzazione della pratica oggetto del procedimento. In particolare, l’iscrizione ad un sito internet 

per promuovere tra gli iscritti “incontri atti a generare relazioni virtuali potenzialmente reali, […] 

rappresenta un collante comunicativo e interattivo nel fenomeno sociale delle reti, suscettibile di 

aspettative e corrispettiva affidabilità del gestore per la responsabilità assunta nel processo 

mediatico della conoscenza”. 

                                                           
15 Cfr. doc. n. 46 del fascicolo istruttorio.  
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Pratica sub A) 

25. Dalle evidenze agli atti risulta che il professionista abbia diffuso, tramite il proprio sito 

internet, informazioni ingannevoli relative alle caratteristiche del servizio pubblicizzato, con 

specifico riferimento alle modalità di funzionamento dello stesso, al meccanismo di rinnovo tacito 

dell’abbonamento ed alle effettive condizioni economiche delle prestazioni offerte. 

26. Il messaggio presente sull’homepage del sito in esame, nel riquadro recante l’indicazione 

“ISCRIZIONE GRATUITA”, infatti, risulta incentrato sulla possibilità per il consumatore di 

procedere ad una “registrazione gratuita e non vincolante”, possibilità di cui si enfatizza, 

contrariamente al vero, il carattere gratuito, ma tacendo delle limitazioni esistenti in ordine alle 

funzionalità del sito effettivamente messe a disposizione degli utenti che si siano semplicemente 

registrati (cfr. Fig. 1).  

In realtà, il consumatore che completi la procedura guidata, pur potendosi collegare al proprio 

profilo (cfr. Fig. 2), non ha di fatto alcuna possibilità di utilizzare i servizi pubblicizzati, dal 

momento che non è messo in condizione di leggere i messaggi o le annotazioni nel guestbook 

ricevuti o di consultare il riepilogo, la posta in arrivo o in uscita o altre voci apparentemente 

disponibili. Allorquando, infatti, faccia un tentativo in tal senso, la navigazione del sito rimanda 

direttamente alla presentazione delle formule di abbonamento a titolo oneroso che è possibile 

scegliere (cfr. Fig. 3). Si tratta dell’abbonamento di due settimane in offerta a 4,90 euro oppure 

dell’abbonamento premium “pacchetto di 6 mesi” che costa 19 euro a settimana, per un esborso 

totale di circa 500 euro.  

27. In assenza di contestuali indicazioni circa i limiti di accessibilità ai servizi pubblicizzati nel 

sito, il tenore letterale del messaggio sull’homepage risulta, pertanto, idoneo a produrre l’effetto di 

“agganciare” 16 il consumatore sul presupposto - che si rivela erroneo - di poter fruire 
gratuitamente quantomeno di alcune delle funzionalità offerte laddove, in realtà, la mera 

registrazione non consente neppure di leggere i messaggi ricevuti da altri utenti della piattaforma 

di incontri on line di Be Beauty.  

28. Dalle evidenze agli atti è, altresì, emerso che i suddetti limiti sono superabili solo attraverso la 

stipula di un abbonamento a titolo oneroso a cui il consumatore viene sollecitato attraverso 

messaggi e avvisi, ricevuti sull’indirizzo email fornito per l’iscrizione a Be Beauty, che riferiscono 

della presenza di altri presunti iscritti interessati ad entrare in contatto con il nuovo utente.  

29. Il sito, inoltre, lascia intendere che l’offerta consista appunto in un abbonamento di prova in 

promozione (a 4,90 euro) con una durata definita pari a due settimane. In realtà, allo scadere del 

termine, in assenza di una espressa volontà di revoca, l’abbonamento si trasforma 

automaticamente in un rapporto contrattuale di durata semestrale al costo di 76 euro al mese e 

continua, ove non intervenga disdetta, a rinnovarsi automaticamente per un periodo di pari durata. 

Circostanze, entrambe, di cui gli utenti non risultano resi edotti in modo adeguato.  

30. In proposito, infatti, va evidenziato che le informazioni veicolate al riguardo, in calce alla 

schermata relativa ai pagamenti, appaiono scarne e di scarsa leggibilità in quanto sono visualizzate 

                                                           
16 In tal senso, si veda, inter alia, Tar Lazio sentenze n. 2387/2012; n. 238/2015; nn. 372 e 375/2015.  
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con carattere grafico di minore rilievo e si limitano a rinviare alle Condizioni Commerciali 

Generali.  

Dalle risultanze istruttorie è, tuttavia, emerso che le stesse Condizioni Commerciali Generali 

forniscono, nel complesso, indicazioni lacunose, frammentate e poco chiare circa le procedure da 

seguire per interrompere il rapporto contrattuale e/o impedirne il rinnovo automatico: si richiede, 

infatti, all’utente di inviare una mail o un fax - che risulta spesso non funzionante e il cui numero 

non è comunque più disponibile sul sito di Be Beauty (quantomeno a partire dal 19 aprile scorso) - 

per chiedere la cancellazione del profilo dell’utente registrato. Occorre, invece, inviare una 

comunicazione via fax, con un preavviso di settte giorni, per recedere dall’offerta di prova di due 

settimane ed evitarne l’automatica trasformazione nell’abbonamento premium di sei mesi; occorre, 

infine, inviare sempre una comunicazione via fax, con un preavviso di otto settimane rispetto alla 

scadenza del contratto, per recedere dall’abbonamento di sei mesi ed evitarne il rinnovo 

automatico per un periodo di pari durata.  

31. Giova sottolineare che tali modalità non risultano descritte contestualmente alla pagina 

dedicata alla scelta dell’abbonamento, ma soltanto nelle condizioni generali di contratto, che 

all’art. 7 fanno però riferimento in modo confusorio ai diversi regimi di recesso/estinzione del 

contratto, a seconda che si tratti di interrompere l’iscrizione gratuita, l’abbonamento in prova o 

l’abbonamento semestrale. All’art. 10 - dalla imprecisa e confusoria rubrica “istruzioni per la 

revoca” – viene, invece, disciplinata la diversa ipotesi del recesso inteso come diritto di 

ripensamento da esercitare entro quattordici giorni dalla stipula dell’abbonamento, compreso 

quello di prova per 2 settimane. 

32. In generale, le procedure per addivenire all’interruzione del rapporto con il professionista 

risultano particolarmente complicate e farraginose, considerato, peraltro, che i suddetti termini 

sono idonei ad anticipare eccessivamente l’onere del consumatore di attivarsi prima della scadenza 

dell’abbonamento e che le informazioni veicolate al consumatore in merito a tali procedure sono 

presentate in modo oscuro e ambiguo. Al contrario, tali informazioni devono ritenersi essenziali ai 

fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura commerciale 

consapevole e che, però, il professionista ha trasmesso con una presentazione complessiva tale da 

renderle più difficilmente percepibili e da attenuarne l’evidenza a tutto vantaggio degli elementi di 

particolare capacità persuasiva - come il riferimento alla gratuità - maggiormente enfatizzati17.  
33. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la condotta posta in essere da Be Beauty 

consista nel presentare in modo ingannevole ed omissivo, sin dal primo contatto pubblicitario con i 

consumatori, le caratteristiche della propria attività, le reali modalità di funzionamento dei servizi 

offerti e l’effettivo prezzo degli stessi.  

34. In conclusione, per quanto sopra considerato, la condotta esaminata appare, quindi, in 

violazione degli artt. 21, comma 1, lettera b) e d) e 22, comma 2 del Codice del Consumo, nella 

misura in cui la presentazione dei servizi pubblicizzati sul sito aziendale risulta ingannevole ed 

omissiva in relazione a quelle informazioni sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche 

effettive dei servizi prestati da Be Beauty che sono utili ai fini di una piena conoscenza e 

comprensione, da parte del consumatore, della stessa proposta pubblicitaria. 

                                                           
17  
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35. In ragione di tutto quanto sin qui osservato, non si riscontra, nel caso di specie, il normale 

grado di diligenza professionale di cui all’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia 

quel grado di specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto 

riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta. In proposito va 

infatti sottolineato che il professionista, veicolando un’informazione strutturalmente carente sotto 

il profilo delle reali condizioni di accesso ai servizi pubblicizzati e delle effettive condizioni 

economiche degli stessi, non ha soddisfatto quel particolare onere di chiarezza e immediata 

intellegibilità della propria comunicazione di impresa richiesto al fine di salvaguardare, sin dal 

primo contatto pubblicitario, la libertà di autodeterminazione del consumatore.  

Va, altresì, rilevato che incombe sul professionista l’obbligo di completezza informativa in merito 

all’esercizio dei diritti contrattuali, posto a tutela del consumatore, così come l’onere di rendere 

effettivo tale esercizio.  

A ciò si aggiunga che l’utilizzo, da parte del professionista, dell’espediente volto a trasformare e/o 

rinnovare le diverse formule di abbonamento è idoneo a falsare in misura apprezzabile il 

comportamento economico del consumatore medio in relazione alla scelta di acquistare o meno il 

servizio, tanto è vero che, solo dopo aver ricevuto il primo sollecito di pagamento da parte di Be 

Beauty, i consumatori assumono consapevolezza di aver sottoscritto un abbonamento oneroso di 

durata semestrale o che l’abbonamento di prova si è trasformato in abbonamento semestrale.  

Pratica sub B)  

36. Dalle risultanze istruttorie è emersa, altresì, la scorrettezza della condotta posta in essere da Be 

Beauty nei confronti degli utenti semplicemente iscritti al sito che hanno subito la trasformazione 

automatica dell’iscrizione in abbonamento bisettimanale in promozione, nonché nei confronti degli 

abbonati che si sono visti rinnovare, in alcuni casi anche più di una volta, l’abbonamento a 

pagamento di durata semestrale, impedendo loro o comunque rendendo alquanto difficoltoso 

l’esercizio dei diritti di recesso e/o di risoluzione anticipata del contratto.  

Va, infatti, rilevato che gli utenti di Be Beauty non sono messi in condizione di poter esercitare i 

suddetti diritti contrattuali, a causa degli impedimenti e delle problematicità, artatamente procurate 

dal professionista rispetto al mancato funzionamento del fax, all’impossibilità di interloquire con il 

professionista, al rifiuto di quest’ultimo di tenere conto delle comunicazioni inviate dai 

consumatori. Tali condotte risultano dunque orientate ad ostacolare in maniera aggressiva 

l’esercizio di alcuni diritti contrattuali, quali quelli di ripensamento o di risoluzione del contratto.  

37. Sulla base degli elementi in atti, va inoltre evidenziato che Be Beauty ha posto in essere 

ulteriori condotte aggressive, inviando agli utenti, via email, numerosi e ripetuti solleciti di 

pagamento aventi ad oggetto, in un primo tempo, il corrispettivo relativo alla trasformazione 

dell’abbonamento bisettimanale di prova in abbonamento semestrale premium e, successivamente, 

anche l’importo relativo all’automatico rinnovo dell’abbonamento premium per effetto della 

mancata disdetta in conseguenza degli ostacoli sopra descritti.  

Mediante l’invio delle email di sollecito, il professionista intima ai consumatori di provvedere al 

pagamento delle somme richieste entro un termine molto stringente (ad esempio, anche dieci 

giorni), minacciando, in caso di mancato pagamento, l’avvio di una procedura di recupero crediti 

nei loro confronti, anche con l’ausilio di una società all’uopo incaricata, e ponendo l’accento sulle 
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conseguenze in termini di aggravio di spese per gli stessi destinatari. In tal modo, il professionista 

esercita un indebito condizionamento sul comportamento economico del consumatore. 

38. Dagli atti dell’istruttoria emerge altresì come Be Beauty abbia spesso proceduto ad eseguire 

addebiti diretti sulla carta di credito che i consumatori avevano utilizzato per aderire alla 

promozione dell’abbonamento di prova o in occasione di un precedente pagamento, effettuato a 

fronte del sollecito ricevuto. In altri casi, i consumatori si sono infine determinati al pagamento 

con il solo intento di evitare le conseguenze paventate nel sollecito ricevuto e con la convinzione - 

rivelatasi poi erronea - di aver così definitivamente interrotto i rapporti con Be Beauty e non avere 

più pendenze da saldare.  

39. In conclusione, per tutti gli aspetti sopra riportati, le condotte poste in essere dal professionista 

integrano gli estremi di una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d) 

del Codice del Consumo, essendo idonee ad esercitare sui destinatari un indebito condizionamento 

tale da limitare considerevolmente la libertà di comportamento del consumatore medio. 

40. Le condotte relative al prelievo di somme di denaro dalla carta di credito degli utenti si 

caratterizzano, inoltre, per un grave deficit di diligenza in contrasto con l’art. 20, comma 2 del 

Codice del Consumo, in ragione del fatto che l’esborso pecuniario richiesto dal professionista non 

risulta collegato ad una decisione di consumo liberamente assunta dai consumatori.  

Condotta sub C) 

41. Dalle evidenze documentali in atti è emerso che il professionista non fornisce un recapito 

telefonico che sarebbe però necessario ai consumatori per contattarlo rapidamente e comunicare 

efficacemente con lo stesso. Né fornisce il numero di fax, pur indicandolo come mezzo valido per 

l’invio della comunicazione di recesso e di risoluzione anticipata dell’abbonamento, nonché per la 

cancellazione dell’iscrizione a titolo gratuito. Lo stesso indirizzo elettronico è di difficile 

reperibilità da parte del consumatore, essendo indicato unicamente nell’art. 10 delle condizioni 

commerciali generali. Tali aspetti sono suscettibili di integrare una violazione dell’art. 49, comma 

1, lettera c) del Codice del Consumo. 

42. Infine, la previsione contenuta nell’art. 11 delle condizioni commerciali generali di Be Beauty 

- secondo cui il diritto applicabile è quello tedesco ed il luogo di adempimento del contratto è in 

Germania - si pone in contrasto con l’art. 66 bis del Codice del Consumo, nella misura in cui la 

previsione contrattuale risulta idonea ad individuare, in caso di controversie tra il professionista ed 

i consumatori italiani cui il sito www.edates.it si rivolge, un foro competente diverso da quello 

della residenza e del domicilio dei consumatori stessi.  

43. In conclusione, si deve tener conto del fatto che la condotta da ultimo descritta è stata posta in 

essere nel settore dell’e-commerce, dove il rapporto di consumo si forma e si svolge a distanza, 

indebolendo la posizione del consumatore ed accrescendone ulteriormente l’asimmetria 

informativa rispetto al professionista. Di qui la necessità - cui rispondono le citate norme in 

materia di consumer rights introdotte nel Codice del Consumo dal Decreto Legislativo 21/2014, di 

attuazione della Direttiva 2011/83/UE - di offrire all’utente, in modo chiaro e comprensibile, nella 

fase prodromica all’acquisto, un quadro informativo quanto più possibile preciso ed esauriente 

rispetto alle caratteristiche essenziali del regolamento contrattuale, tenuto peraltro conto delle 

rilevanti possibilità espressive del mezzo internet rispetto alla trasmissione delle informazioni 

necessarie.  
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VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

44. 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. 

45. 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, sentenze n. 209/2012 e n. 1259/2013). 

Nel presente procedimento sono state accertate distinte pratiche commerciali, ciascuna delle quali 

dotata di autonomia strutturale, poste in essere con condotte prive del requisito dell’unitarietà: 

pertanto non appare applicabile né l’istituto del concorso formale né quello della continuazione, 

con conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione 

del cumulo materiale delle sanzioni 

46. Ciò detto, 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. 

Pratica sub A) 

47. Con riguardo alla gravità della violazione, si considera che la fattispecie in esame risulta 

caratterizzata da una elevata potenzialità offensiva in quanto, riguardando anche le condizioni 

economiche dei servizi pubblicizzati, incide su elementi fondamentali della scelta dei consumatori 

ed è stata posta in essere attraverso internet che, per sua natura, è un mezzo intrinsecamente 

idoneo a raggiungere, potenzialmente, una platea sterminata di utenti e, dunque, a determinare la 

più ampia diffusione possibile del messaggio pubblicitario. Si tiene anche conto della significativa 

penetrazione della pratica commerciale dato che ha coinvolto un numero molto elevato di 

consumatori (come si evince dalle oltre 220 segnalazioni pervenute). Risulta altresì rilevante, ai 

fini della gravità della violazione, l’elevato pregiudizio economico che la pratica commerciale ha 

arrecato ai consumatori, in considerazione del prezzo del servizio in abbonamento premium pari a 

circa 500 euro per il solo primo semestre. 

48. Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 

commerciale è stata posta in essere quantomeno dalla fine del 201218 ed è tuttora in corso.  

49. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Be Beauty GmbH nella misura di 125.000 € (centoventicinquemila euro). 

Pratica sub B) 

50. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

penetrazione della pratica commerciale sull’intero territorio nazionale in quanto, essendo diffusa 

via internet, risulta idonea a raggiungere tutti i consumatori ubicati sul territorio italiano. Risulta 

                                                           
18 Cfr. docc. nn. 1 - 53 del fascicolo istruttorio.  
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altresì rilevante, ai fini della gravità della violazione, l’elevato pregiudizio economico che la 

suddetta pratica ha arrecato ai consumatori in considerazione del fatto che l’opposizione di ostacoli 

all’esercizio del diritto di recesso/risoluzione ha di fatto impedito ai consumatori coinvolti di 

recuperare il prezzo indebitamente pagato al professionista per l’acquisto di un servizio non 

consapevolmente richiesto, pari quanto meno all’importo dovuto a seguito della trasformazione 

dell’abbonamento di prova in abbonamento premium (da 4,90 euro per due settimane a 19 euro a 

settimana per sei mesi), come del resto dimostrano gli addebiti e i solleciti di pagamento che, 

quando si riferiscono ai rinnovi continui dell’abbonamento semestrale, possono arrivare anche fino 

a 1000 euro. A ciò si aggiunga, infine, la particolare insidiosità della condotta articolata 

nell’inviare ripetuti solleciti di pagamento, nonché nell’addebito diretto di servizi in abbonamento 

non consapevolmente richiesti. 

51. Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 

commerciale è stata posta in essere dalla fine del 201219 e che si è protratta quantomeno fino 

all’inizio del 2015, epoca dell’ultima segnalazione pervenuta in merito alla descritta pratica20.  
52. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Be Beauty GmbH nella misura di 175.000 € (centosettantacinquemila 

euro). 

Condotta sub C) 

53. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che si tratta di 

violazioni della normativa posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza, 

categoria alla quale appartengono gli abbonamenti offerti on line da Be Beauty. Contratti, cioè, 

che, per la loro stessa natura, non possono prescindere dalla necessità di dotare il consumatore 

delle informazioni precontrattuali necessarie ad una scelta d’acquisto consapevole (cfr. art. 49, 

comma 1, lettera c.) e di riconoscere una specifica tutela anche ai fini dell’eventuale esercizio dei 

propri diritti in sede giudiziaria (cfr. art. 66 bis).  

54. Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 

commerciale è stata posta in essere dal 14 giugno 2014 21 ed è tuttora in corso.  
55. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Be Beauty GmbH nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, comma 2 del Codice del Consumo, in quanto 

contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante modalità comunicazionali ingannevoli e 

omissive circa le effettive caratteristiche e condizioni economiche dei servizi pubblicizzati, a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 

all’acquisto ed alla fruizione dei servizi pubblicizzati dal professionista; 

RITENUTO, inoltre, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) risulta scorretta ai 

                                                           
19 Cfr. docc. nn. 1 - 53 del fascicolo istruttorio.  
20 Cfr. docc. nn. 261 e 262 del fascicolo istruttorio.  
21 Cfr. data di entrata in vigore del D. Lgs, n. 21/2014.  
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sensi degli artt. 20, 24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 

diligenza professionale e idonea, mediante la frapposizione di ostacoli ai diritti contrattuali dei 

consumatori, i ripetuti solleciti di pagamento e gli addebiti diretti a titolo di corrispettivo per 

servizi non consapevolmente richiesti dai consumatori, a limitare considerevolmente la libertà di 

scelta o di comportamento del consumatore medio; 

RITENUTO, infine, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta sub C) integra una violazione degli artt. 

49, comma 1, lettera c), e 66 bis del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Be Beauty GmbH, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 

22, comma 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Be Beauty GmbH, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, comma 1, lettera d), 

del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

c) che la condotta descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Be Beauty GmbH, integra, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

degli artt. 49, comma 1, lettera c), e 66 bis del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

d) di irrogare alla società Be Beauty GmbH, per la violazione di cui alla precedente lettera a), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 125.000 € (centoventicinquemila euro); 

 

e) di irrogare alla società Be Beauty GmbH, per la violazione di cui alla precedente lettera b), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 175.000 € (centosettantacinquemila euro); 

 

f) di irrogare alla società Be Beauty GmbH, per la violazione di cui alla precedente lettera c), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro). 

 

La/e sanzione/i amministrativa/e irrogata/e deve/devono essere pagata/e 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 
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nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

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

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10187 - MEETIC.IT-DIFFICOLTÀ DI RECESSO 
Provvedimento n. 26116 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2016; 

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 2 maggio 2016, con la quale la società Meetic S.A.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. LE PARTI 

1. La società Meetic S.A.S. (di seguito, Meetic) in qualità di professionista, ai sensi del Codice del 

Consumo. La società, con sede a Parigi (Francia), è titolare del sito di incontri in lingua italiana 

www.meetic.it. Il sito fornisce un servizio di incontri on-line e ricerca partner. 

2. Le associazioni Codici e Associazione europea consumatori indipendenti in qualità di 

associazioni segnalanti. 

II. CONDOTTE CONTESTATE 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che, con 

riferimento al sito di incontri in lingua italiana www.meetic.it, avrebbe posto in essere le seguenti 

condotte: 

a) avrebbe riportato un’informativa non sufficientemente trasparente circa le modalità di iscrizione 

al sito e di abbonamento ai servizi a pagamento. Il sito, infatti, presentava l’iscrizione allo stesso 

come gratuita, senza chiarire che la mera iscrizione non comporta la fruibilità completa dei servizi 

che è riservata ai soli utenti abbonati. Il sito, inoltre, non evidenzierebbe in maniera chiara e 

contestuale alle condizioni di offerta del servizio e con la stessa evidenza grafica, la circostanza 

che l’abbonamento a pagamento è a rinnovo automatico alla scadenza; 

b) avrebbe frapposto ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, con riferimento, 

in particolare, alla disdetta del contratto a pagamento. Le segnalazioni pervenute, infatti, 

lamentano la difficoltà e le modalità poco trasparenti della procedura di risoluzione 

dell'abbonamento a pagamento a rinnovo automatico, nonché il presunto illegittimo addebito di 
somme di denaro successivamente alla sua disdetta. La procedura di disdetta del rinnovo 

automatico del contratto alla scadenza, per come è strutturata, potrebbe risultare idonea ad 

ostacolare l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, in quanto occorre procedere 
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separatamente a cancellare il proprio profilo e ad annullare il rinnovo automatico 

dell’abbonamento entro il termine di 48 ore antecedenti la data di scadenza dell’abbonamento 

stesso. In particolare, la sospensione del proprio profilo dal sito www.meetic.it non comporterebbe 

la risoluzione dell’abbonamento sottoscritto e del rinnovo automatico. Tale circostanza, peraltro, 

non risulterebbe evidenziata in maniera chiara e agevolmente percepibile per i consumatori; 

c) nel processo di acquisto sarebbero omesse e/o fornite in modo inadeguato informazioni rilevanti 

quali quelle precontrattuali obbligatorie ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, il 

professionista non avrebbe fornito ai consumatori, in maniera corretta, chiara e comprensibile, le 

informazioni relative al diritto di recesso. Infine, risulterebbe la presunta violazione del Codice del 

Consumo con riferimento alle indicazioni concernenti il foro competente. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 24 dicembre 2015 è stato comunicato al 

professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10187. In tale sede è stato ipotizzato che la 

condotta della società Meetic fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21, 

comma 1, lettere b) e d), e 22, nonché 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto le 

suesposte pratiche commerciali apparivano, prima facie, contrarie alla diligenza professionale e 

potenzialmente idonee, da un lato, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico 

del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti da Meetic e, dall’altro, ad 

ostacolare l’esercizio di diritti contrattuali dei consumatori. Inoltre, è stata ipotizzata una 

violazione con riferimento alle informazioni precontrattuali obbligatorie di cui agli artt. 49, comma 

1, lettera h), 52, 54, 56 e 59 del Codice del Consumo, nonché la presunta violazione dell’art. 66-

bis, del Codice del Consumo con riferimento alle indicazioni concernenti il foro competente. 

5. In data 16 febbraio 2016 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi 

dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento. 

6. In data 29 febbraio 2016, Meetic ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata 

nella comunicazione di avvio del procedimento. 

7. In data 20 aprile 2016 il professionista è stato sentito in audizione. 

8. In data 2 maggio 2016 Meetic, riscontrando la richiesta formulata dall’Autorità in data 23 marzo 

2016, ha proposto un’integrazione agli impegni presentati. 

9. In data 26 maggio 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

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

10. In data 28 giugno 2016 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

11. Con nota difensiva del 29 febbraio 2016, il professionista ha descritto i servizi offerti tramite il 

sito www.meetic.it nonché le modalità di iscrizione allo stesso e le condizioni di abbonamento. 

12. Come sopra indicato, in data 2 maggio 2016, Meetic ha presentato una proposta di impegni, ai 

sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento. 

13. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono: 
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1) Impegni relativi alla pratica sub a) 

a) aggiungere sulla homepage del sito www.meetic.it, sotto il box per la creazione del profilo, un 

banner che contenga un link ad una pagina di presentazione dei servizi offerti che illustri al 

possibile utente (prima dell’iscrizione) quali servizi sono offerti gratuitamente e quali servizi, 

invece, sono riservati agli abbonati a pagamento, attraverso una tabella a due colonne dal titolo 

“Servizi accessibili a tutti gli iscritti” e “Servizi accessibili agli abbonati”. Meetic, inoltre, propone 

di integrare gli articoli 2 e 4 delle condizioni generali d’uso, introducendo due paragrafi che 

riepiloghino i servizi disponibili con l’iscrizione gratuita e quelli disponibili a pagamento, con un 

dettaglio dei relativi costi. 

b) modificare la prima e seconda pagina del processo di sottoscrizione di un abbonamento a 

pagamento, muovendo verso l’alto l’informativa legale relativa al rinnovo automatico 

dell’abbonamento e aumentando la dimensione del carattere della predetta informativa. 

14. Meetic si impegna a far sì che le modifiche proposte siano implementate e diventino operative 

e visibili sul sito www.meetic.it entro 2 mesi dall’accettazione degli impegni da parte dell’Autorità. 

2) Impegni relativi alla pratica sub b) 

c) modificare la prima pagina del processo di sottoscrizione di un abbonamento a pagamento, 

aggiungendo all’informativa legale relativa al rinnovo automatico, modificata secondo quanto 

indicato al precedente punto b), il seguente periodo: “Potrai annullare il rinnovo automatico 

semplicemente seguendo le istruzioni presenti nella pagina «il mio account». Considera che potrai 

procedere alla cancellazione del rinnovo automatico non oltre le 48 ore precedenti la data di 

scadenza dell’abbonamento in corso. Tutte le informazioni riguardanti il tuo abbonamento, 

inclusa la data del rinnovo automatico, saranno presenti nella pagina «il mio account»”; 

d) aggiungere alla pagina “AIUTO” sezione “GESTIONE DELL’ABBONAMENTO E DEI 

PAGAMENTI” sottosezione “DISISCRIZIONE E SOSPENSIONE DEL PROFILO” risposta alla 

domanda «Come sospendere il mio profilo», il seguente disclaimer: “Presta particolare attenzione 

dato che la sospensione del tuo profilo non cancella il rinnovo automatico dell’abbonamento in 

corso. Per procedere alla cancellazione del rinnovo vai in "il mio account e abbonamento" e poi 

"Gestisci il tuo abbonamento" oppure contatta il servizio clienti alla sezione Aiuto”; 

e) aggiungere alla schermata finale della procedura di sospensione del profilo la seguente frase: 

“La sospensione del tuo profilo non cancella il rinnovo automatico dell’abbonamento Clicca Qui 

per cancellare”. La parte della frase “Clicca qui” costituirà un link che conduce l’utente 

direttamente alla procedura per la cancellazione del rinnovo automatico dell’abbonamento; 

f) modificare il proprio sistema nel senso di fare in modo che, per gli utenti che hanno sottoscritto 

un abbonamento trimestrale e semestrale, a metà della decorrenza del periodo di ciascun 

abbonamento (e cioè un mese e mezzo prima di ciascun rinnovo automatico per gli abbonamenti 

trimestrali e tre mesi prima di ciascun rinnovo automatico per gli abbonamenti semestrali), Meetic 

invii all’utente una email nel quale rammenti che l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al 

termine dell’attuale periodo di sottoscrizione. L’email in questione, per richiamare l’attenzione 

dell’utente sul punto, sarà intitolata “Rinnovo dell’abbonamento Meetic”; 

g) modificare il proprio sistema nel senso di fare in modo che, per gli utenti che hanno sottoscritto 

un abbonamento mensile, Meetic invii all’utente immediatamente dopo ciascun rinnovo 

automatico una email di contenuto analogo a quella prevista al precedente punto f). 
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15. Meetic si impegna a far sì che le modifiche proposte siano implementate e diventino operative 

e visibili sul sito www.meetic.it entro 2 mesi dall’accettazione degli impegni da parte dell’Autorità. 

3) Impegni relativi alla condotta sub c) 

16. In via preliminare, Meetic sottolinea che in data 4 gennaio 2016 è stata caricata sul sito 

www.meetic.it una versione delle condizioni generali d’uso aggiornata rispetto a quella segnalata 

dai consumatori e associazioni di consumatori, nonché rilevata nelle acquisizioni effettuate 

d’ufficio. Meetic sottolinea che tale nuova versione delle condizioni generali d’uso già affronta e 

risolve nel senso richiesto dall’Autorità le possibili violazioni degli artt. 49, comma 1, lettera h), 

52, 54, 56 e 59, nonché 66-bis del Codice del Consumo. Ciò premesso, Meetic propone di 

modificare ulteriormente le suddette condizioni generali d’uso, aggiungendo sia migliori istruzioni 

e un link a un modulo-tipo da inviare via email per l’esercizio del diritto di recesso (art. 54, comma 

1, lettera a), Codice del Consumo), sia il riferimento alla competenza territoriale inderogabile del 

giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’utente per le controversie tra quest’ultimo e 

Meetic (art. 66-bis, Codice del Consumo). 52, 56 e 59, comma 1), lettera a), del Codice del 

Consumo. 

17. Meetic si impegna a far sì che la versione delle condizioni generali d’uso e il modulo tipo che 

sarà reso disponibile per l’esercizio del diritto di recesso siano implementati e diventino operativi e 

visibili sul proprio sito entro 1 mese dall’accettazione degli impegni da parte dell’Autorità. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

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

internet, in data 8 giugno 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

19. Con parere pervenuto in data 28 giugno 2016, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere 

nel senso di ritenere che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo a 

influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in esame, considerato 

che tale mezzo è in grado di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali 

informazioni atte a condizionare il comportamento del consumatore. 

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

20. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità delle condotte contestate nella comunicazione di avvio del 24 dicembre 

2015. 

21. In particolare, si ritiene che le misure proposte relativamente alla pratica sub a), e cioè le 

modifiche proposte rispetto alle informazioni fornite nel corso del processo di iscrizione e 

creazione del profilo personale cui si può accedere dall’home page del sito www.meetic.it, siano 

idonee a rendere immediatamente percepibile dall’utente che vi è differenza tra la mera iscrizione 

e creazione di un profilo (gratuita) e la sottoscrizione di un abbonamento che consente l’accesso a 

tutti i servizi offerti a pagamento. In particolare il banner con il link alla pagina di presentazione 

dei servizi offerti che illustra al possibile utente, prima dell’iscrizione, quali servizi sono offerti 

gratuitamente e quali servizi, invece, sono a pagamento, è posizionato sulla home page appena 

sotto il box per la creazione del profilo in una posizione di agevole consultazione. 
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22. Anche con riguardo alle avvertenze sul rinnovo automatico dell’abbonamento, le modifiche 

proposte, consistenti nell’inserimento di ulteriori chiarificazioni, nell’ingrandimento del carattere 

grafico utilizzato e nello spostamento di queste avvertenze in maniera che siano presentate 

contestualmente alle altre indicazioni concernenti l’acquisto nelle pagine relative al processo di 

sottoscrizione dell’abbonamento, appaiono idonee a superare le contestazioni formulate con la 

comunicazione di avvio del procedimento. 

23. Le misure proposte relativamente alla pratica sub b), sono parimenti idonee a rimuovere i 

possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio in quanto contribuiscono a porre 

l’attenzione dell’utente sul rinnovo automatico dell’abbonamento e sul diritto di disdetta, non solo 

in fase di sottoscrizione, ma anche nel corso dell’esecuzione di tutto il rapporto contrattuale. Da 

questo punto di vista, appare particolarmente utile l’impegno che prevede l’invio all’utente di una 

email con la quale Meetic rammenta che l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al termine 

del periodo di sottoscrizione, con la presenza di un hyperlink nel testo della email per rendere 

immediatamente esercitabile, laddove lo si voglia, la disdetta dal rinnovo automatico 

dell’abbonamento. 

24. Per quanto riguarda, inoltre, la possibile confusorietà fra la procedura di “sospensione” del 

profilo e la procedura di vera e propria “cancellazione” dal sito e disdetta del rinnovo automatico 

del contratto, gli impegni proposti appaiono idonei a superare le criticità rilevate. Infatti, l’aggiunta 

alla schermata finale della procedura di sospensione della frase: “La sospensione del tuo profilo 

non cancella il rinnovo automatico dell’abbonamento Clicca Qui per cancellare”, nonché 

l’inserimento di un hyperlink nella frase “Clicca qui” che conduce l’utente direttamente alla 

procedura per la cancellazione del rinnovo automatico dell’abbonamento, da un lato fornisce 

all’utente un’informazione chiara e di difficile fraintendimento, e d’altro canto permette allo stesso 

utente facilmente e direttamente di procedere, ove desiderato, alla disdetta del contratto e del 

rinnovo automatico. 

25. Infine, anche le misure proposte relativamente alla condotta sub c), sono idonee a superare le 

possibili criticità rilevate in sede di avvio del procedimento. In particolare la formulazione dell’art. 

2.2 Diritto di Recesso delle Condizioni Generali d’Uso permette al consumatore di esercitare il 

diritto di recesso (nel termine dei 14 giorni previsti dalla normativa) tramite un modulo 

precompilato direttamente scaricabile dal sito, da inviare per posta ovvero anche tramite una 

comunicazione email ad un indirizzo elettronico dedicato. Qualora l’iscritto eserciti il diritto di 

recesso, Meetic rimborserà la totalità degli importi versati entro un termine di quattordici giorni a 

decorrere dalla data in cui Meetic è informata della decisione dell’utente di recedere, senza che 

l’iscritto debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Inoltre sono state 

pienamente recepite le indicazioni di cui all’art. 66 bis del Codice del Consumo con riferimento 

alla competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio 

dell’utente per le controversie tra quest’ultimo e Meetic. 

26. 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 Meetic S.A.S., nei termini sopra 
esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali 

oggetto di istruttoria; 
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RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Meetic 
S.A.S.; 

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Meetic S.A.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 2 maggio 2016, 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 Meetic S.A.S., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, 

informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

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

d’ufficio, laddove: 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

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

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

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

 

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

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  
 
Nell’ambito del procedimento n. PS10187 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 24 dicembre 2015 e avente ad oggetto le condotte commerciali della società 

Meetic S.A.S. con riferimento alla gestione del sito di incontri on-line e ricerca partner in lingua 

italiana www.meetic.it, Meetic S.A.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice 

del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si 

impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare 

attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 

TESTO DEGLI IMPEGNI 

Con riferimento a ciascun profilo contestato dall’AGCM con la comunicazione di avvio del 

procedimento, Meetic presenta i seguenti impegni: 

 

a.  possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali per asserite azioni e omissioni 

ingannevoli (artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo) - Quanto alle due 

contestazioni formulate in proposito, Meetic propone di: 

(i) aggiungere sull’home page del sito www.meetic.it, appena sotto il box per la creazione del 

profilo, il seguente banner: «Le informazioni raccolte sono destinate a Meetic, alle società nelle 

quali Meetic detiene una partecipazione (di seguito «Gruppo Meetic»), e anche ai suoi partner 

commerciali situati dentro o fuori l’Unione Europea, al fine di permettere di accedere ai servizi e 

alle offerte del Gruppo Meetic. I servizi Meetic sono descritti qui di seguito. É possibile richiedere 

di avere accesso, modificare, cancellare le informazioni personali o il loro trattamento da parte 

del Gruppo Meetic accedendo a “Il mio Account” su Meetic o seguendo le indicazioni delle 

CGU», il tutto come meglio graficamente illustrato nell’Allegato 1 alla presente. La parte del 

banner «di seguito» costituirà un link alla pagina di presentazione dei servizi offerti che si produce 

quale Allegato 2 alla presente (per miglior comprensione della proposta) e che illustrerà 

chiaramente al possibile utente (prima dell’iscrizione) quali servizi sono offerti gratuitamente e 

quali servizi, invece, sono riservati agli abbonati. Allo stesso modo, la parte del banner «CGU» 

costituirà un link alle condizioni generali d’uso (modificate come proposto nell’ambito dei presenti 

Impegni). Meetic, inoltre - sempre per meglio illustrare i propri servizi - propone di integrare gli 

articoli 2 e 4 delle attuali condizioni generali d’uso come illustrato (in lingua inglese, da tradurre in 

italiano) alle pagine 3, 4 e 5 dell’Allegato 2; 

(ii) modificare la prima pagina del processo di sottoscrizione di un abbonamento a pagamento: - 

eliminando il banner contenente il logo di Meetic e la dicitura «Il sito di incontri più consigliato in 

Italia» e così muovendo verso l’alto l’informativa legale relativa al rinnovo automatico 

dell’abbonamento; - aumentando la dimensione del carattere della predetta informativa. La 

modifica proposta è illustrata graficamente nell’Allegato 3 alla presente; 

(iii) modificare la seconda pagina del processo di sottoscrizione di un abbonamento a pagamento: - 

eliminando il banner contenente il logo di Meetic e la dicitura «Il sito di incontri più consigliato in 

Italia» e così muovendo verso l’alto l’informativa legale relativa al rinnovo automatico 
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dell’abbonamento; - aumentando la dimensione del carattere dell’informativa stessa. La modifica 

proposta è illustrata graficamente nell’Allegato 4 alla presente. 

Meetic si impegna a far sì che le modifiche proposte siano implementate e diventino operative e 

visibili sul sito www.meetic.it entro 2 mesi dall’eventuale accettazione dei presenti impegni da 

parte dell’AGCM. 

 

b.  possibili profili di scorrettezza della condotta di Meetic per asserite pratiche commerciali 

aggressive e ricorso a indebiti condizionamenti (artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del 

Consumo) - In proposito Meetic propone di: 

(i) modificare la prima pagina del processo di sottoscrizione di un abbonamento a pagamento: - 

aggiungendo all’informativa legale relativa al rinnovo automatico (modificata secondo quanto 

proposto al precedente punto a(ii)) il seguente periodo: «Potrai annullare il rinnovo automatico 

semplicemente seguendo le istruzioni presenti nella pagina «il mio account». Considera che potrai 

procedere alla cancellazione del rinnovo automatico a partire dalle 24 ore successive al tuo 

acquisto e non oltre le 48 ore precedenti la data di scadenza dell’abbonamento in corso. Tutte le 

informazioni riguardanti il tuo abbonamento, inclusa la data del rinnovo automatico, saranno 

presenti nella pagina «il mio account»». La modifica proposta è illustrata graficamente 

nell’Allegato 3 alla presente; 

(ii) aggiungere alla pagina «AIUTO»>sezione «GESTIONE DELL’ABBONAMENTO E DEI 

PAGAMENTI»>sottosezione «DISISCRIZIONE E SOSPENSIONE DEL PROFILO»>risposta alla 

domanda «Come sospendere il mio profilo», il seguente disclaimer: «Presta particolare attenzione 

dato che la sospensione del tuo profilo non cancella il rinnovo automatico dell’abbonamento in 

corso. Per procedere alla cancellazione del rinnovo vai in "il mio account e abbonamento" e poi 

"Gestisci il tuo abbonamento" oppure contatta il servizio clienti alla sezione "Aiuto"». La modifica 

proposta è illustrata graficamente nell’Allegato 5 alla presente; 

(iii) aggiungere alla schermata finale della procedura di sospensione (per intendersi, quella in cui si 

conferma il buon esito della procedura) la seguente frase: «La sospensione del tuo profilo non 

cancella il rinnovo automatico dell’abbonamento. Clicca qui per cancellare». La parte della frase 

«Clicca qui» costituirà un link che conduce l’utente direttamente alla procedura per la 

cancellazione del rinnovo automatico dell’abbonamento. La modifica proposta è illustrata 

graficamente nell’Allegato 6 alla presente; 

(iv) modificare il proprio sistema nel senso di fare in modo che, per gli utenti che hanno 

sottoscritto un abbonamento trimestrale e semestrale, a metà della decorrenza del periodo di 

ciascun abbonamento (e cioè un mese e mezzo prima di ciascun rinnovo automatico per gli 

abbonamenti trimestrali e tre mesi prima di ciascun rinnovo automatico per gli abbonamenti 

semestrali), Meetic invii all’utente una email nella quale rammenti che l’abbonamento si rinnoverà 

automaticamente al termine dell’attuale periodo di sottoscrizione. L’email in questione - che, per 

richiamare l’attenzione dell’utente sul punto, sarà intitolata «Rinnovo dell’abbonamento Meetic» - 

avrà il contenuto di cui all’esempio che costituisce Allegato 7 alla presente; 

(v) modificare il proprio sistema nel senso di fare in modo che, per gli utenti che hanno sottoscritto 

un abbonamento mensile, Meetic invii all’utente immediatamente dopo ciascun rinnovo 

automatico una email di contenuto pari all’esempio che costituisce Allegato 7 alla presente. 
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Meetic si impegna a far sì che le modifiche proposte siano implementate e diventino operative e 

visibili sul sito www.meetic.it entro 2 mesi dall’eventuale accettazione dei presenti impegni da 

parte dell’AGCM. 

 

c.  possibili profili di illiceità in violazione dei diritti dei consumatori nei contratti (artt. 49 ss. del 

Codice del Consumo) - Quanto alle contestazioni formulate in proposito, Meetic anzitutto fa 

presente che il 4 gennaio 2016 è stata caricata sul sito www.meetic.it una versione delle condizioni 

generali d’uso aggiornata rispetto a quella presa in considerazione sia dalle segnalazioni di 

consumatori e associazioni dei consumatori, sia dall’AGCM nella comunicazione di avvio del 

presente procedimento. Tale nuova versione delle condizioni generali d’uso già affronta e risolve 

nel senso richiesto dall’AGCM le possibili violazioni degli artt. 52, 56 e 59, comma 1), lettera a), 

del Codice del Consumo. 

Ciò premesso, Meetic propone di ulteriormente modificare le suddette condizioni generali d’uso, 

aggiungendo sia migliori istruzioni e un link a un modulo-tipo da inviare via email per l’esercizio 

del diritto di recesso (art. 54, comma 1, lettera a), Codice del Consumo), sia il riferimento alla 

competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’utente 

per le controversie tra quest’ultimo e Meetic (art. 66-bis, Codice del Consumo). 

La versione delle condizioni generali d’uso attualmente visibili sul sito internet www.meetic.it, con 

evidenza in modalità ‘revisione’ delle ulteriori modifiche che Meetic propone di ulteriormente 

apportarvi, costituisce Allegato 8 alla presente. Il modulo-tipo che sarà reso disponibile per 

l’esercizio del diritto di recesso costituisce Allegato 9 alla presente. Meetic si impegna a far sì che 

tale versione delle condizioni generali d’uso e il suddetto modulo-tipo siano implementati e 

diventino operativi e visibili sul proprio sito entro 1 mese dall’eventuale accettazione dei presenti 

impegni da parte dell’AGCM. 

 

 

 

  



 BOLLETTINO N. 26 DEL 25 LUGL IO 2016  
 

 

76 

PS10258 - C-DATE.IT-RINNOVO AUTOMATICO 
Provvedimento n. 26117 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2016; 

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); 

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 20 aprile 2016, così come da ultimo integrata in data 
20 maggio 2016, con la quale la società Interdate S.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. LE PARTI 

1. La società Interdate S.A. (di seguito, Interdate) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede in Lussemburgo, è titolare del sito di 

incontri in lingua italiana www.c-date.it. Il sito fornisce un servizio di incontri on-line e casual 

dating. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

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

riferimento al sito di incontri in lingua italiana www.c-date.it, avrebbe posto in essere le seguenti 

pratiche commerciali scorrette: 

a) avrebbe riportato un’informativa non sufficientemente trasparente circa le modalità di iscrizione 

al sito, il prezzo effettivo del servizio e le condizioni di abbonamento. Il sito non evidenzierebbe in 

maniera chiara e agevolmente percepibile, già dal primo contatto, la circostanza che i servizi sono 

a pagamento e che il relativo abbonamento è a rinnovo automatico alla scadenza; 

b) avrebbe frapposto ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, con riferimento, 

in particolare, alla disdetta del contratto a pagamento. Infatti, è previsto un distinto regime per 

cancellare l'iscrizione gratuita rispetto alle modalità per disdire l’abbonamento a pagamento. La 

procedura di risoluzione del contratto, per come viene strutturata e per le informazioni fornite, 

potrebbe risultare difficoltosa e idonea a condizionare i consumatori nell’esercizio dei propri 

diritti. Tali comportamenti potrebbero essere riconducibili ad una strategia commerciale del 

professionista volta a scoraggiare l’esercizio dei diritti contrattuali dei propri utenti. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

3. In relazione alle condotte sopra descritta, in data 24 dicembre 2015 è stato comunicato al 

professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10258. In tale sede è stato ipotizzato che la 

condotta della società Interdate fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21, 

comma 1, lettere b) e d), e 22, nonché 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto le 

suesposte pratiche commerciali, appaiono, prima facie, contrarie alla diligenza professionale e 

potenzialmente idonee, da un lato, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico 

del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti da Interdate e, dall’altro, 

ad ostacolare l’esercizio di diritti contrattuali dei consumatori. 

4. In data 15 febbraio 2016 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi 

dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento. 

5. In data 29 febbraio 2016, Interdate ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata 

nella comunicazione di avvio del procedimento. 

6. In data 5 maggio 2016 il professionista è stato sentito in audizione. 

7. In data 20 maggio 2016, Interdate, riscontrando la richiesta formulata dall’Autorità in data 23 

marzo 2016, ha da ultimo proposto un’integrazione agli impegni presentati. 

8. In data 26 maggio 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

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

9. In data 28 giugno 2016 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

10. Con nota difensiva del 29 febbraio 2016, il professionista ha descritto i servizi offerti tramite il 

sito www.c-date.it nonché le modalità di iscrizione allo stesso e le condizioni di abbonamento. 

11. Come sopra indicato in data 20 maggio 2016, Interdate ha presentato una proposta di impegni, 

ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento. 

12. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono: 

1) Impegni relativi alle modalità di pubblicizzazione del servizio 

a) Interdate si impegna a precisare, al momento dell’accesso alla piattaforma, quali siano i servizi 

disponibili mediante l’iscrizione gratuita al sito e quali quelli la cui fruizione è subordinata alla 

sottoscrizione di un abbonamento a pagamento. A tal proposito, Interdate si impegna ad inserire il 

link “Panoramica dei servizi”, il quale indirizza all'elenco completo dei servizi offerti dalla 

piattaforma, nella home page del sito www.c-date.it, al di sotto e in prossimità dell’indicazione 

“Iscriviti ora!”; 

b) Interdate si impegna a chiarire agli utenti, in maniera esplicita, la circostanza che con la dicitura 

“Utente Premium” si intende fare riferimento a un consumatore che abbia stipulato un 

abbonamento a pagamento e con quella “Utente” a un consumatore che abbia effettuato 

un’iscrizione gratuita al sito. A tal fine Interdate S.A. si impegna ad inserire come intestazione 

delle colonne informative, e rispettivamente al di sotto delle diciture “Utente Premium” ed 

“Utente”, le specificazioni “servizi a pagamento” e “iscrizione gratuita”; 
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c) Interdate si impegna a modificare graficamente la pagina dedicata alla scelta della durata 

dell’abbonamento Premium, al fine di rendere le informative in essa riportate maggiormente 

visibili, chiare ed inequivocabili. A tal proposito, nella pagina in esame viene inserita anche 

l’informativa sulla panoramica dei servizi oggetto dell’impegno b) la quale garantisce il riepilogo, 

in un momento precedente al pagamento, dei vantaggi riservati a coloro che hanno stipulato un 

contratto a titolo oneroso; 

d) Interdate si è impegna a rendere pienamente consapevole il consumatore degli impegni 

economici che andrà ad assumere e ad informarlo della circostanza che il prezzo indicato per 

ciascun periodo di abbonamento si riferisce, in modo inequivocabile, al rispettivo costo mensile. A 

tale fine, nella pagina web dedicata al pagamento del servizio, la quale presenta le tre possibili 

tipologie di abbonamento, Interdate si impegna ad inserire l’indicazione “al mese” al di sotto di 

ogni costo riferito alla durata dell’abbonamento che si intende sottoscrivere; 

e) Nella pagina dedicata alla scelta del metodo di pagamento, Interdate si impegna a ingrandire il 

carattere grafico relativo al riepilogo della durata dell'abbonamento scelto e del costo mensile dello 

stesso (riportate nella parte superiore della pagina web in esame) e quello delle avvertenze 

riportate nella parte inferiore della pagina. 

2) Impegni alle condizioni generali d’uso del servizio 

f) Al fine di informare i consumatori in merito alle condizioni generali d’uso del servizio, Interdate 

si impegna ad illustrare in modo esaustivo la circostanza che l’abbonamento sottoscritto si rinnova 

automaticamente alla scadenza e quale sia la procedura da seguire per la relativa disdetta. A questo 

proposito, Interdate si impegna ad integrare, nella pagina web dedicata al pagamento del servizio, 

le avvertenze di cui sopra con il link “Può disdire il suo abbonamento” il quale indirizza alla 

pagina delle Condizioni generali d'uso del servizio contenente, fra le altre, le clausole del punto (7) 

relative alla “Rescissione e rinnovo automatico del contratto”; 

g) Interdate si impegna a riformulare la clausola 7.2. delle condizioni generali d 'uso del servizio, 

relativa alla procedura di risoluzione del contratto nei seguenti termini: “La disdetta dei servizi a 

pagamento sec. art. 2 (2) acquistati attraverso il sito web è possibile in ogni caso nell'osservanza 

del termine che viene comunicato al cliente quando effettua l’iscrizione a pagamento al momento 

della scelta della durata contrattuale”. 

h) Interdate si impegna a modificare le previsioni relative ai termini previsti per la disdetta di 

ciascun tipo di abbonamento a pagamento. Interdate si impegna a ridurre il termine per la disdetta, 

indipendentemente dalla durata del contratto selezionato, a 4 settimane. 

3) Impegni sulle informazioni che i consumatori ricevono dal professionista 

i) Interdate si impegna a rendere i consumatori pienamente informati e consapevoli delle 

operazioni che svolgono sulla piattaforma. A tal fine, il cliente abbonato (Utente Premium), il 

quale intende cancellare il suo profilo gratuito, cliccando sul link “impostazioni”, viene informato 

della necessità di disdire prima la stipula dell'abbonamento a titolo oneroso; 

j) Interdate si impegna, infine, a continuare ad inviare al consumatore una e-mail di conferma circa 

l’avvenuta stipula dell’abbonamento. Nella e-mail di conferma dell’ordine il consumatore è 

avvertito circa la scadenza del termine per comunicare la disdetta. 
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13. Interdate si impegna a implementare sul sito l’impegno h) entro la metà di giugno 2006, 

mentre gli altri sarebbero già stati spontaneamente implementati sul sito entro la metà di maggio 

2016. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

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

internet, in data 8 giugno 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

15. Con parere pervenuto in data 28 giugno 2016, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere 

nel senso di ritenere che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo a 

influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in esame, considerato 

che tale mezzo è in grado di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali 

informazioni atte a condizionare il comportamento del consumatore. 

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

16. L’Autorità 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 24 

dicembre 2015. 

17. In particolare con riferimento alle modalità di pubblicizzazione del servizio di cui alla pratica 

sub a), si ritiene che le modifiche proposte con gli impegni alle informazioni fornite 

originariamente durante il processo di iscrizione a cui si accede dall’home page del sito www.c-

date.it, risultano idonee a rendere immediatamente percepibile dall’utente che vi è differenza tra la 

mera iscrizione e creazione di un profilo gratuito e la sottoscrizione di un abbonamento a 

pagamento che consente l’accesso a tutti i servizi offerti. In particolare il posizionamento del link 

“Panoramica dei servizi”, posto ora sulla home page del sito, all’interno del riquadro in prossimità 

dell’indicazione “Iscriviti ora!”, permette di accedere in maniera immediata alla pagina di 

presentazione dei servizi offerti che illustra chiaramente al possibile utente, prima dell’iscrizione, 

quali servizi sono offerti gratuitamente e quali servizi, invece, sono a pagamento. Da questo punto 

di vista anche l’inserimento al di sotto delle diciture “Utente Premium” ed “Utente”, le 

specificazioni “servizi a pagamento” e “iscrizione gratuita”, contribuisce a esplicitare al 

consumatore che esiste una differenza nella fruizione dei servizi cui dà diritto il diverso status di 

utente semplicemente iscritto e di utente abbonato. 

18. Quanto alle avvertenze sulle condizioni di abbonamento al servizio, ai costi e al rinnovo 

automatico dello stesso alla scadenza, le modifiche da ultimo proposte permettono al consumatore 

di accedere in un unico momento alle informazioni che gli sono necessarie per sottoscrivere un 

abbonamento in modo consapevole. In particolare, il professionista si è impegnato a modificare le 

pagine web attraverso la quali si procede all’acquisto, in maniera da tale da riunire in un’unica 

schermata tutte le informazioni riguardanti il tipo e il costo dell’abbonamento che l’utente andrà 

sottoscrivere, e in particolare la circostanza che il contratto che sta per sottoscrivere è a rinnovo 

automatico alla scadenza, nonché le informazioni relative alla procedura di disdetta del servizio, 

ingrandendo il carattere grafico utilizzato con una maggiore chiarezza nell’esporre tali 

informazioni. 
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19. Il set informativo fornito dal professionista, prima della possibile stipula del contratto a 

pagamento, viene completato dall’impegno riguardante l’inserimento del link “Può disdire il suo 

abbonamento”, presente nella stessa pagina dedicata all’acquisto dei servizi a pagamento. Tale link 

indirizza all’articolo delle Condizioni generali d'uso del servizio (art. 7 Rescissione e rinnovo 

automatico del contratto) che illustra ai possibili utenti, prima della stipula del contratto, le 

condizioni di abbonamento, nonché le modalità e la tempistica di disdetta dello stesso e del 

rinnovo automatico alla scadenza. 

20. Con specifico riferimento alla procedura di disdetta dell’abbonamento di cui alla pratica sub 

b), rispetto ai termini previsti per la disdetta degli abbonamenti di un anno e di sei mesi 

(rispettivamente di 12 settimane e di 6 settimane), Interdate, da un lato, si è impegnata a ridurre 

tali termini a 4 settimane, dall’altro si è impegnata ad indicare, nella mail di conferma inviata ai 

consumatori al momento della stipula dell’abbonamento, le informazioni concernenti la scadenza 

del termine per comunicare la disdetta dell’abbonamento a pagamento, garantendo in tal modo che 

il consumatore sia in ogni caso allertato sull’esistenza di un meccanismo di rinnovo automatico e 

sui relativi termini di disdetta. Inoltre, al fine di evitare possibili effetti confusori tra la 

cancellazione del profilo gratuito e la disdetta dell’abbonamento a pagamento, il cliente abbonato 

(Utente Premium), il quale intende cancellare il suo profilo gratuito, cliccando sul link 

“impostazioni”, viene informato della necessità di disdire prima l'abbonamento a titolo oneroso. 

21. 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 Interdate S.A, nei termini sopra 
esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali 

oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Interdate 
S.A.; 

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Interdate S.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 2 maggio 2016, 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 Interdate S.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: 
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a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

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

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

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

 

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

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  
 
Nell’ambito del procedimento n. PS10258 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 24 dicembre 2015 e avente ad oggetto le condotte commerciali della società 

Interdate S.A. con riferimento alla gestione del sito di incontri on-line e casual dating in lingua 

italiana www.c-date.it, Interdate S.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice 

del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si 

impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare 

attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 

TESTO DEGLI IMPEGNI 

Descrizione degli impegni proposti: 

Premesse: 

Conformemente a quanto disposto dal primo comma dell'art. 9 del "Regolamento sulle procedure 

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

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

clausole vessatorie" (G.U. dei 23 aprile 2015, n. 94), Interdate S.A. presenta versione consolidata 

degli impegni proposti in data 13 febbraio 2016 e 20 aprile 2016, e si vincola altresì ad adottare le 

misure di seguito descritte non oggetto di precedente assunzione di impegni. 

Impegni 

1) Sulle modalità di pubblicizzazione del servizio 

a) Al fine di informare il consumatore in maniera chiara e inequivocabile sulle funzioni di cui 

potrà usufruire tramite il sito www.c-date.it, Interdate si è impegnata a precisare, al momento 

dell'accesso alla piattaforma, quali siano i servizi disponibili mediante l'iscrizione gratuita al sito e 

quali quelli la cui fruizione è subordinata alla sottoscrizione di un abbonamento a pagamento. A tal 

proposito, Interdate S.A. si è impegnata inoltre ad inserire il link "Panoramica dei servizi" - che 

indirizza all'elenco completo dei servizi disponibili - nella home page del sito www.c-date.it, al di 

sotto e in prossimità dell'indicazione "Iscriviti ora!" (si veda screenshot n. 1). 

b) Con l'intento di informare pienamente il consumatore sui servizi offerti dalla piattaforma e sui 

relativi eventuali impegni economici che lo stesso andrà ad assumere, Interdate S.A. si è 

impegnata a chiarire agli utenti, in maniera esplicita e inconfondibile, la circostanza che con la 

dicitura "Utente Premium" si intende fare riferimento a un consumatore che abbia stipulato un 

abbonamento a pagamento e con quella "Utente" a un consumatore che abbia effettuato 

un'iscrizione gratuita al sito. 

Cliccando infatti sul link "Panoramica dei servizi" di cui all'impegno 1 (a), ben visibile 

graficamente, grazie anche alla colorazione rosa, e posizionato opportunamente, si viene 

indirizzati a una pagina integrativa contenente l'elenco dei servizi fruibili per mezzo della 

piattaforma. Interdate S.A. si impegnata ad inserire come intestazione delle colonne informative, e 

rispettivamente al di sotto delle diciture "Utente Premium" ed "Utente", le specificazioni 

"servizi a pagamento" e "iscrizione gratuita" (si veda screenshot n.2). 
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c) Interdate S.A. si impegna a mantenere le modifiche apportate alla grafica della pagina 

dedicata alla scelta della durata dell'abbonamento Premium, grazie alle quali le informative in essa 

riportate risultano attualmente ancor più visibili, chiare ed inequivocabili. A questo proposito, nella 

pagina qui in esame è stata inserita la medesima panoramica dei servizi oggetto del sopra esposto 

impegno 1 (b) la quale garantisce il riepilogo, in un momento precedente al pagamento, dei 

vantaggi riservati a coloro che hanno stipulato un contratto a titolo oneroso (si veda screenshot 

n.3). 

d) Interdate si è impegnata a rendere pienamente consapevole il consumatore degli impegni 

economici che andrà ad assumere e ad informarlo esaustivamente della circostanza che il prezzo 

indicato per ciascun periodo di abbonamento si riferisce, in modo inequivocabile, al rispettivo 

costo mensile. A tale fine, nella pagina web dedicata al pagamento del servizio, la quale presenta le 

tre possibili tipologie di abbonamento, Interdate si è impegnata ad inserire l'indicazione "al mese" 

al di sotto di ogni costo riferito alla durata dell'abbonamento che si intende sottoscrivere (si veda 

screenshot n.3). 

e) Nella pagina dedicata alla scelta del metodo di pagamento, Interdate S.A. si è impegnata ad 

ingrandire il carattere grafico relativo al riepilogo della durata dell'abbonamento scelto e del costo 

mensile dello stesso (riportate nella parte superiore della pagina web in esame) e quello delle 

avvertenze riportate nella parte inferiore della pagina dal seguente contenuto: "Se i metodi di 

pagamento suggeriti non fanno per te, t'invitiamo a pagare con bonifico bancario. Se sei 

soddisfatto dei nostri servizi e desideri continuare ad utilizzarli, non dovrai fare nulla, in quanto il 

tuo Abbonamento Premium verrà automaticamente rinnovato. L'Abbonamento Premium di 3 mesi 

che hai acquistato si rinnoverà per 3 mesi al prezzo di (119,70 €). Può disdire il suo Abbonamento 

Premium almeno 4 settimane prima della data prevista per il rinnovo”1. In questo modo il 
consumatore potrà effettuare l'acquisto sul sito in modo consapevole e pienamente informato, 

ottenendo in un solo momento e in un'unica schermata tutte le informazioni riguardanti il tipo è il 

costo dell'abbonamento che andrà sottoscrivere e quelle sul relativo procedimento di disdetta (si 

veda screenshot n.4). 

2. Sulle condizioni generali d'uso del servizio 

a) Al fine di informare i consumatori in merito alle condizioni generali d'uso del servizio, Interdate 

S.A. si è impegnata ad illustrare in modo esaustivo la circostanza che l'abbonamento sottoscritto si 

rinnovi automaticamente alla scadenza e quale sia la procedura da seguire per la relativa disdetta. 

A questo proposito, Interdate S.A. si impegnata ad integrare - nella pagina web dedicata al 

pagamento del servizio - le avvertenze di cui sopra con il link "Può disdire il suo abbonamento" il 

quale indirizza alla pagina delle Condizioni generali d'uso del servizio contenente, fra le altre, le 

clausole del punto (7) relative alla "Rescissione e rinnovo automatico del contratto" (si veda 

screenshot n.4). 

b) Interdate si è impegnata a riformulare la clausola 7.2. delle condizioni generali d'uso del 

servizio, relativa alla procedura di risoluzione del contratto. 

Il testo della clausola 7.2. presenterà il seguente contenuto: 

                                                           
1 A titolo esemplificativo, è stata scelta come riferimento la pagina dedicata al pagamento dell'abbonamento della durata di 
3 mesi. La stessa avvertenza compare, con le opportune differenze, anche per gli abbonamenti di durata diversa. 
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"(2) La disdetta dei servizi a pagamento sec. art. 2 (2) acquistati attraverso il sito web è possibile 

in ogni caso nell’osservanza del termine che viene comunicato al cliente quando effettua 

l'iscrizione a pagamento al momento della scelta della durata contrattuale". 

3. Sulla tempistica per effettuare la disdetta dell'abbonamento a pagamento 

a) Interdate si impegna a modificare le previsioni relative ai termini previsti per la disdetta di 

ciascun tipo di abbonamento a pagamento. Il termine per la disdetta, indipendentemente dalla 

durata del contratto selezionato, sarà di 4 settimane. 
4. Sulle informazioni che i consumatori ricevono dal professionista 

a) Interdate S.A. si impegna a continuare a rendere i consumatori pienamente informati e 

consapevoli delle operazioni che svolgono sulla piattaforma. A tal fine, il cliente abbonato (Utente 

Premium), il quale intende cancellare il suo profilo gratuito — cliccando sul link "impostazioni" 

— viene informato della necessità di disdire prima la stipula dell'abbonamento a titolo oneroso (si 

vedano screenshot n. 5 e n. 6). 

b) Interdate S.A. si impegna inoltre a continuare ad inviare al consumatore una email di conferma 

circa l'avvenuta stipula dell'abbonamento, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 

europea 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 in materia di diritti del consumatore. Nella e-mail di 

conferma dell'ordine il consumatore è avvertito circa la scadenza del termine per comunicare la 

disdetta (si veda screenshot n. 7). 

Periodo di validità 

Con riferimento all'impegno di cui al n.3 (a), esso verrà implementato entro la metà del mese di 

giugno. 

Gli altri impegni sopra illustrati sono già stati pienamente implementati sul sito www.c-date.it. 

Tutti gli impegni hanno durata indeterminata, salvo circostanze specifiche attualmente non 

prevedibili. 
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PS10350 - YAO TOM-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 

 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 

ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori 

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

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento 

PS10350. 

I. LE PARTI 

Sig Yao Tom, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Codice del Consumo;  

 

Adoc, associazione di consumatori, in qualità di segnalante; 

 

Indicam, Istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione, in qualità di segnalante 

II. AVVISO 

Con la presente si informano le parti del procedimento che il termine di conclusione della fase 

istruttoria è fissato alla data del 14 agosto 2016.  

 

La pubblicazione del presente avviso sul bollettino settimanale dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 2 del 

Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della 

comunicazione di avvio del procedimento operato in data 25 febbraio 2016,  prot. n. 20208. 

 

Alla luce degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento in atto, con la presente si 

confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio e 

dell’estensione oggettiva circa la presunta illiceità delle condotte poste in essere dal professionista, 

consistenti nel prospettare ai consumatori italiani attraverso i seguenti 42 siti internet  

 

www.bottesuggfemme.com  attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 

www.nikemaxoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.219 

www.timberlandforsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 

www.bagscoachoutlet.com  attestato all’indirizzo  IP 212.7.197.114 

www.mkoutletblackfriday.com  attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 

www.nikeairjordanoutlet.com  attestato all’indirizzo IP 212.7.193.143 

www.nikeairshoesus.com attestato all’indirizzo  IP 107.180.34.195 

www.mkonlinebags.com attestato all’indirizzo  IP 212.7.195.38 
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www.timberlandsaleoutlet. attestato all’indirizzo  IP 212.7.195.36 

www.nikeshoesforsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 

www.nikesaleau.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 

www.nikeoutletus.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 

www.nikejordanuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.142 

www.nikeshoesbest.com attestato all’indirizzo  IP 212.7.197.107 

www.mkonlinebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 

www.nike2015vip.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 

www.nikevipuk.com attestato all’indirizzo  IP 212.7.195.36 

www.korsbagsie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.korsbagsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.korsoutletie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 

www.korsoutletuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.handbagsoutletcoach attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 

www.ivgoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 

www.mkuktote.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.outletbagsmk.com attestato all’indirizzo IP212.7.193.221 

www.mkhandbags2016.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.109 

www.mkoutlet2016s.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.105 

www.mknew2016.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.105 

www.nikesaleairjordan.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.205 

www.nikeshoesforsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 

www.bagsmichaeloutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.197 

www.nikeairjordanuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.141 

www.mkoutletsale2016.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.106 

www.nikenew2016.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.222 

www.mk2016s.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.107 

www.coachhandbags2016.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.217 

www.nikeairjordan2016.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.164 

www.nikejordan2016.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.184 

www.niketrainers2016.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.105 

www.nikeairoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.218 

www.nikevipshoes.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 

www.bagoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.140 

 

la possibilità di acquistare on-line prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti, senza 

informare i consumatori circa la propria identità ed indirizzo geografico nonché circa i diritti loro 
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spettanti in tema di sostituzione e/o rimborso ed esercizio del diritto di recesso nei contratti a 

distanza. 

 

In data 9 marzo 2016 e 1 giugno 2016, l’Autorità ha deliberato l’adozione di misure cautelari 

sospensive, considerato che dall’esame degli atti del procedimento erano emersi elementi tali da 

avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche 

commerciali contestate, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line prodotti 

contraffatti, sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, della 

completa liceità del relativo acquisto, continuassero  ad essere poste in essere nelle more del 

procedimento di merito. 

 

Rilevata la mancata ottemperanza ad opera del Sig. Yao Tom alle disposizioni di cui sopra, 

l’Autorità ha inoltre deliberato che i fornitori di accesso impedissero l’accesso ai siti suindicati  da 

parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio 

italiano. 

 

Le condotte sopra descritte appaiono integrare due distinte pratiche commerciali che risulterebbero 

scorrette, in particolare: 

a) vendita di prodotti contraffatti. 

Attraverso i 42 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.  Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 

comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b) . 

b) omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita.  

In violazione dell'art. 49 comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 42 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita, incluso il diritto di sostituzione e/o 

rimborso nonché tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio del 

diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

 

Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette pratiche siano state poste in 

essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di dicembre 2015 e fino al 17 marzo 

2016.   

 

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all’oggetto, che le Parti 

possono presentare, entro il 14 agosto 2016, memorie conclusive o documenti che saranno rimessi 

al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del provvedimento finale. 
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Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l’accesso agli atti del procedimento, secondo 

quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.  

 

L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10350. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10351 - LEE FEI-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 

 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 

ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori 

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

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento 

PS10351. 

I. LE PARTI 

Sig Lee Fei, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Codice del Consumo;  

 

Adoc,  associazione di consumatori, in qualità di segnalante; 

 

Indicam, Istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione, in qualità di segnalante 

II. AVVISO 

Con la presente si informano le Parti del procedimento che il termine di conclusione della fase 

istruttoria è fissato alla data del 14 agosto 2016.  

 

La pubblicazione del presente avviso sul bollettino settimanale dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 2 del 

Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della 

comunicazione di avvio del procedimento operato in data 25 febbraio 2016,  prot. n. 20213. 

 

Alla luce degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento in atto, con la presente si 

confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio e 

dell’estensione oggettiva circa la presunta illiceità delle condotte poste in essere dal professionista, 

consistenti nel prospettare ai consumatori italiani attraverso i seguenti 42 siti internet: 

 

www.timberlandukoutlet.com  attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 

www.mkoutlethandbags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.nikeairmaxus.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 

www.nikeshoesoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.144 

www.bootshoesoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.159 

www.nikeshoesdiscount.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 

www.nikeairtrainers.com attestato all’indirizzo IP 107.180.54.173 

www.nikeairsoldes.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 
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www.korsbagsoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.lvbestbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 

www.nikesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 

www.nikeshoesbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 

www.timberlandbootsuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.36 

www.mkbags2015.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.sacsfemmepascher.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.34 

www.timberlandukboots.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.35 

www.nikevipstore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 

www.mkbagsclearance.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 

www.lvbagsline.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 

www.lvlinebags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.78 

www.mkbagmk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 

www.mksbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.mksbagsbuy.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.mksbagssale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.115 

www.mkcabag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 

www.mkcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 

www.mkssalebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 

www.mkoutletsale.us attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 

www.mksatchelbag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.186 

www.mkoutletau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.218 

www.nikeairforsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 

www.nikevipstore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.106 

www.nikeoutletireland.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.217 

www.nikeairmaxfr.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.172 

www.nikeshoesdiscount.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.164 

www.outletmichaelbags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.184 

www.outletsalemk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.143 

www.nikeairoutletnew.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.184 

www.mkoutletonsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.mkoutletbestsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.nikebestsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.105 

www.nikesalebest.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 

 

la possibilità di acquistare on-line  prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti, senza 

informare i consumatori circa la propria identità ed indirizzo geografico nonché circa i diritti loro 
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spettanti in tema di sostituzione  e/o rimborso ed esercizio del diritto di recesso nei contratti a 

distanza. 

 

In data 9 marzo 2016 e  1 giugno 2016, l’Autorità ha deliberato l’adozione di misure cautelari 

sospensive, considerato che dall’esame degli atti del procedimento erano emersi elementi tali da 

avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche 

commerciali contestate, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line prodotti 

contraffatti, sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, della 

completa liceità del relativo acquisto, continuassero ad essere poste in essere nelle more del 

procedimento di merito. 

 

Rilevata la mancata ottemperanza ad opera del  Sig. Lee Fei alle disposizioni di cui sopra, 

l’Autorità ha inoltre deliberato che i fornitori di accesso impedissero l’accesso ai siti suindicati  da 

parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio 

italiano. 

 
La condotte sopra descritte appaiono integrare due distinte pratiche commerciali che risulterebbero 

scorrette, in particolare: 

a) vendita di prodotti contraffatti. 

Attraverso i 42 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.  Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 

comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b) . 

b) omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita.  

In violazione dell'art. 49  comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 42 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita, incluso il diritto di sostituzione e/o 

rimborso nonché tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio del 

diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

 

Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette pratiche siano state poste in 

essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di dicembre 2015 e fino al 17 marzo 

2016.   

 

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all’oggetto, che le Parti 

possono presentare, entro 14 agosto 2016, memorie conclusive o documenti che saranno rimessi al 

Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del provvedimento finale. 
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Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l’accesso agli atti del procedimento, secondo 

quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. 

L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10351.   

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10352 - LUIGI CARDINAEE -VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 

 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 

ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori 

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

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento 

PS10352. 

I. LE PARTI 

Sig Luigi Cardinaee, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Codice del 

Consumo;  

 

Adoc,  associazione di consumatori, in qualità di segnalante; 

 

Indicam, Istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione, in qualità di segnalante 

II. AVVISO 

Con la presente si informano le Parti del procedimento che il termine di conclusione della fase 

istruttoria è fissato alla data del 14 agosto 2016.  

 

La pubblicazione del presente avviso sul bollettino settimanale dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 2 del 

Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della 

comunicazione di avvio del procedimento operato in data 25 febbraio 2016,  prot. n. 20214. 

 

Alla luce degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento in atto, con la presente si 

confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio e 

dell’estensione oggettiva circa la presunta illiceità delle condotte poste in essere dal professionista, 

consistenti nel prospettare ai consumatori italiani attraverso i seguenti 32 siti internet:  

 

www.hermes-outlet.com attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 

www.nikeall.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 

www.nikeshoesonline.us all’indirizzo IP 162.222.89.181 

www.trxworkouts.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.136 

www.nike-run.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 

www.louisvuittonfactoryoutlet.com attestato all’indirizzo IP 209.134.2.24 

www.nikeyear.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 
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www.jordan-retro.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.204 

www.fendioutlet.net attestato all’indirizzo IP 23.252.79.154 

www.sunglasses-onsale.com attestato all’indirizzo IP 209.134.15.165 

www.free-nike.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.179 

www.nike-shopping.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 

www.bootssale.us attestato all’indirizzo IP 162.222.89.180 

www.hugo-boss.us attestato all’indirizzo IP 104.250.147.20 

www.michaelkorsoutlet.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 

www.nikebuyonline.com attestato all’indirizzo IP 162.222.89.181 

www.outlet-michaelkors.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.178 

www.christian-louboutin-shop.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.76 

www.nikeair-max.com attestato all’indirizzo IP 107.150.170.77 

www.nikeairshoes.net attestato all’indirizzo IP 162.222.89.182 

www.louis-vuitton-bags.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.155 

www.jordan-retro-shoes.us attestato all’indirizzo IP 167.160.19.202 

www.guccionlineoutlet.us attestato all’indirizzo IP 23.252.79.158 

www.louisvuittondufflebag.com attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 

www.ralph--lauren.us attestato all’indirizzo IP167.160.19.206 

www.trxstraps.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.146 

www.trxforsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.138 

www.trxexercises.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.137 

www.louisvuittontravelbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.148 

www.louisvuittonpursesonsale.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.139 

www.louisvuittonmessengerbag.us attestato all’indirizzo IP 107.150.166.147 

www.louisvuittonzippywallet.net attestato all’indirizzo IP 107.150.166.144 

 

la possibilità di acquistare on-line  prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti, senza 

informare i consumatori circa la propria identità ed indirizzo geografico nonché circa i diritti loro 

spettanti in tema di sostituzione  e/o rimborso ed esercizio del diritto di recesso nei contratti a 

distanza. 

 

In data 9 marzo 2016, l’Autorità ha deliberato l’adozione di una misura cautelare sospensiva, 

considerato che dall’esame degli atti del procedimento erano emersi elementi tali da avvalorare la 

necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali 

contestate, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line prodotti contraffatti, 

sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, della completa liceità 

del relativo acquisto, continuassero ad essere poste in essere nelle more del procedimento di 

merito. 
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Rilevata la mancata ottemperanza ad opera del  Sig. Luigi Cardinaee alle disposizioni di cui sopra, 

l’Autorità ha inoltre deliberato che i fornitori di accesso impedissero l’accesso ai siti suindicati  da 

parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio 

italiano. 

 

Le condotte sopra descritte appaiono integrare due distinte pratiche commerciali che risulterebbero 

scorrette, in particolare: 

a) vendita di prodotti contraffatti. 

Attraverso i 32 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.  Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 

comma 1 lettere a) e b),  comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b). 

b) omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita.  

In violazione dell'art. 49  comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 32 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione  e/o 

rimborso nonché tutte  le garanzie previste dal Codice del Consumo  in merito all’esercizio del 

diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

 

Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette pratiche siano state posta in 

essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di dicembre 2015 e fino al 17 marzo 

2016.  

 

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all’oggetto, che le Parti 

possono presentare, entro il 14 agosto 2016, memorie conclusive o documenti che saranno rimessi 

al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del provvedimento finale. 

 

Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l’accesso agli atti del procedimento, secondo 

quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. 

L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10352.   

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10353 - ZHANG YIYI-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 

 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 

ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori 

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

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento 

PS10353. 

I. LE PARTI 

Sig Yiyi Zhang, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Codice del Consumo;  

 

Adoc,  associazione di consumatori, in qualità di segnalante; 

 

Indicam, Istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione, in qualità di segnalante 

II. AVVISO 

Con la presente si informano le parti del procedimento che il termine di conclusione della fase 

istruttoria è fissato alla data del 14 agosto 2016.  

 

La pubblicazione del presente avviso sul bollettino settimanale dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 2 del 

Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della 

comunicazione di avvio del procedimento operato in data 25 febbraio 2016,  prot. n. 20218. 

 

Alla luce degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento in atto, con la presente si 

confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio e 

dell’estensione oggettiva circa la presunta illiceità delle condotte poste in essere dal professionista, 

consistenti nel prospettare ai consumatori italiani attraverso i seguenti 15 siti internet: 

 

www.louisvuittonlines.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 

www.poloaa.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.203 

www.tiffanycoola.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 

www.tiffanygooda.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.14 

www.tiffany-hot.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.85 

www.ok-gooda.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.38 

www.baghot-mk.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.34 

www.louisvuittonhot-lv.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 
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www.nikegroupel.com attestato all’indirizzo IP 107.163.44.18 

www.louisvuittonare.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 

www.michaelkorscel.com attestato all’indirizzo IP 107.150.171.84 

www.rbsaleaos.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 

www.rbsaleboy.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 

www.tiffanyshophot.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 

www.christianlouboutin2016.com attestato all’indirizzo IP 167.160.12.36 

 

la possibilità di acquistare on-line  prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti, senza 

informare i consumatori circa la propria identità ed indirizzo geografico nonché circa i diritti loro 

spettanti in tema di sostituzione  e/o rimborso ed esercizio del diritto di recesso nei contratti a 

distanza. 

 

In data 9 marzo 2016, l’Autorità ha deliberato l’adozione di una misura cautelare sospensiva, 

considerato che dall’esame degli atti del procedimento erano emersi elementi tali da avvalorare la 

necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali 

contestate, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line prodotti contraffatti, 

sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, della completa liceità 

del relativo acquisto, continuassero ad essere poste in essere nelle more del procedimento di 

merito. 

 

Rilevata la mancata ottemperanza ad opera del Sig. Yiyi Zhang alle disposizioni di cui sopra, 

l’Autorità ha inoltre deliberato che i fornitori di accesso impedissero l’accesso ai siti suindicati  da 

parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio 

italiano. 

 

Le condotte sopra descritte appaiono integrare due distinte pratiche commerciali che risulterebbero 

scorrette, in particolare: 

a) vendita di prodotti contraffatti. 

Attraverso i 15 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.  Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 

comma 1 lettere a) e b),  comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b). 

b) omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita.  

In violazione dell'art. 49  comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 15 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita, incluso il diritto di sostituzione e/o 

rimborso nonché tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio del 
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diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

 

Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette pratiche siano state poste in 

essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di dicembre  

 

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all’oggetto, che le Parti 

possono presentare, entro il 14 agosto 2016, memorie conclusive o documenti che saranno rimessi 

al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del provvedimento finale. 

 

Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l’accesso agli atti del procedimento, secondo 

quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. 

L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10353.   

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10354 - GERYI WANG-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 

 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 

ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori 

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

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento 

PS10354. 

I. LE PARTI 

Sig Geryi Wang, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Codice del Consumo;  

 

Adoc,  associazione di consumatori, in qualità di segnalante; 

 

Indicam, Istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione, in qualità di segnalante 

II. AVVISO 

Con la presente si informano le parti del procedimento che il termine di conclusione della fase 

istruttoria è fissato alla data del 14 agosto 2016.  

 

La pubblicazione del presente avviso sul bollettino settimanale dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 2 del 

Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della 

comunicazione di avvio del procedimento operato in data 25 febbraio 2016,  prot. n. 20220. 

 

Alla luce degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento in atto, con la presente si 

confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio e 

dell’estensione oggettiva circa la presunta illiceità delle condotte poste in essere dal professionista, 

consistenti nel prospettare ai consumatori italiani attraverso i seguenti 42 siti internet: 

 

www.airshoescheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.37 

www.nikeairmaxaustralia.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 

www.nikeairtrainersuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.196.161 

www.outletbuy.info attestato all’indirizzo IP 212.7.198.187 

www.lvcabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 

www.lvbagsca.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.nikesaletrainers.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.220 

www.mkoutletdiscount.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.83 
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www.nikeairuk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 

www.onlinesaleoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.195.38 

www.gecheap.com attestato all’indirizzo IP 212.7.198.185 

www.outletukmk.com  attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 

www.mkbuybag.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.108 

www.mkoutletuksale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.107 

www.outletmkau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.outletmksaleau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.korsbagsaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.korsoutletaustralia.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.nikeukairmax.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.216 

www.nikeairmaxie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.84 

www.mkoutletbagsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.mkoutletireland.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.215 

www.nikeairoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.102 

www.nikeoutletsaleie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.100 

www.nikesaleairoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.105 

www.mkaustraliabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.216 

www.mkaustraliasale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.217 

www.mkaustraliastore.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.218 

www.nikeairukoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.111 

www.nikeoutletsaleuk.com attestato all’indirizzo IP 107.180.34.195 

www.mkoutletbestbags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.197 

www.mkbagsbestoutlet.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.221 

www.mksale-uk.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.143 

www.mkbagoutletsale.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

www.jacketoutletmoncler.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.225 

www.downjacketmoncler.com attestato all’indirizzo IP 212.7.192.197 

www.nikeairsaleshoes.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.109 

www.nikeshoesjordan.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.217 

www.coachaubags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.221 

www.coachaustraliabags.com attestato all’indirizzo IP 212.7.193.225 

www.nikeoutletau.com attestato all’indirizzo IP 212.7.211.109 

www.mkbagsoutletie.com attestato all’indirizzo IP 212.7.197.106 

 

la possibilità di acquistare on-line  prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti, senza 

informare i consumatori circa la propria identità ed indirizzo geografico nonché circa i diritti loro 
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spettanti in tema di sostituzione e/o rimborso ed esercizio del diritto di recesso nei contratti a 

distanza. 

 

In data 9 marzo 2016 e 1 giugno 2016, l’Autorità ha deliberato l’adozione di misure cautelari 

sospensive, considerato che dall’esame degli atti del procedimento erano emersi elementi tali da 

avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche 

commerciali contestate, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line prodotti 

contraffatti, sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, della 

completa liceità del relativo acquisto, continuassero  ad essere poste in essere nelle more del 

procedimento di merito. 

 

Rilevata la mancata ottemperanza ad opera del Sig. Geryi Wang alle disposizioni di cui sopra, 

l’Autorità ha inoltre deliberato che i fornitori di accesso impedissero l’accesso ai siti suindicati  da 

parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio 

italiano. 

 

Le condotte sopra descritte appaiono integrare due distinte pratiche commerciali che risulterebbero 

scorrette, in particolare: 

a) vendita di prodotti contraffatti. 

Attraverso i 42 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.  Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 

comma 1 lettere a) e b),  comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b). 

b) omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita.  

In violazione dell'art. 49  comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 42 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione  e/o 

rimborso nonché tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo  in merito all’esercizio del 

diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

 

Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette pratiche siano state poste in 

essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di dicembre 2015 e fino al 17 marzo 

2016.   

 

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all’oggetto, che le Parti 

possono presentare, entro 14 agosto 2016, memorie conclusive o documenti che saranno rimessi 

al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del provvedimento finale. 
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Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l’accesso agli atti del procedimento, secondo 

quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. 

L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10354.   

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10355 - YINSI BAOHU-VENDITA ON LINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 

 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 

ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori 

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

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento 

PS10355. 

I. LE PARTI 

Sig Yinsi Baohu Yi Kaiqi, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Codice del 

Consumo;  

 

Adoc,  associazione di consumatori, in qualità di segnalante; 

 

Indicam, Istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione, in qualità di segnalante 

II. AVVISO 

Con la presente si informano le parti del procedimento che il termine di conclusione della fase 

istruttoria è fissato alla data del 14 agosto 2016.  

 

La pubblicazione del presente avviso sul bollettino settimanale dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 2 del 

Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della 

comunicazione di avvio del procedimento operato in data 25 febbraio 2016,  prot. n. 20226. 

 

Alla luce degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento in atto, con la presente si 

confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio e 

dell’estensione oggettiva circa la presunta illiceità delle condotte poste in essere dal professionista, 

consistenti nel prospettare ai consumatori italiani attraverso i seguenti 40 siti internet: 

 

bestmichaelkorsbag.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.247 

cheap-michael-kors-online.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.88 

cheapmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.211 

factorymichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.220 

factorymichaelkorsoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.219 

factorymichaelkorssale.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.213 

fashionmichaelkorsonline.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.44 
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genuinemichaelkorsbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.45 

michael-kors-bagssale.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.86 

michael-kors-mk.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.171 

michael-korsbagdiscount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 

michaelkors-authentic.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.36 

michaelkors-bagsonline.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.11 

michaelkors-newbags.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.66 

michaelkors-promotion.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.147 

michaelkors-topsale.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.169 

michaelkors-topsell.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.91 

michaelkors123.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.45 

michaelkors88.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.223 

michaelkorsbag-discount.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.36 

michaelkorsbagclearance.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.65 

michaelkorsbagoutlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.121 

michaelkorsbagoutletstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 

michaelkorsbags-outlet.com attestato all’indirizzo IP 172.246.203.110 

michaelkorsbagsauthentic.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.191 

michaelkorsbagsb.com attestato all’indirizzo IP 172.246.239.233 

michaelkorsbagscc.com attestato all’indirizzo IP 104.250.144.88 

michaelkorsbagsluxury.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.44 

michaelkorsbagsoutletstores.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.103 

michaelkorsbagstore.com attestato all’indirizzo IP 172.246.74.183 

michaelkorsdiscountoutlet.com attestato all’indirizzo IP 70.39.102.250 

michaelkorsdiscountsite.com attestato all’indirizzo IP 23.88.74.131 

michaelkorsoutletbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.216 

michaelkorsoutletcoupons.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.217 

michaelkorsoutletlocations.com  attestato all’indirizzo IP 103.61.237.147 

michaelkorsoutletonlinehandbags.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.218 

michaelkorsoutletstoreonlines.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.222 

michaelkorszone.com attestato all’indirizzo IP 209.74.107.196 

michaelmichaelkorsoutletonline.com attestato all’indirizzo IP 103.61.236.221 

newarrivalsmichaelkors.com attestato all’indirizzo IP 198.56.201.69 

 

la possibilità di acquistare on-line prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti, senza 

informare i consumatori circa la propria identità ed indirizzo geografico nonché circa i diritti loro 
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spettanti in tema di sostituzione  e/o rimborso ed esercizio del diritto di recesso nei contratti a 

distanza. 

 

In data 9 marzo 2016, l’Autorità ha deliberato l’adozione di una misura cautelare sospensiva, 

considerato che dall’esame degli atti del procedimento erano emersi elementi tali da avvalorare la 

necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali 

contestate, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line prodotti contraffatti, 

sul falso presupposto di procedere all’acquisto di prodotti originali e, quindi, della completa liceità 

del relativo acquisto, continuassero ad essere poste in essere nelle more del procedimento di 

merito. 

 

Rilevata la mancata ottemperanza ad opera del  Sig. Yinsi Baohu Yi Kaiqi alle disposizioni di cui 

sopra, l’Autorità ha inoltre deliberato che i fornitori di accesso impedissero l’accesso ai siti 

suindicati  da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal 

territorio italiano. 

 

Le condotte sopra descritte appaiono integrare due distinte pratiche commerciali che risulterebbero 

scorrette, in particolare: 

a) vendita di prodotti contraffatti. 

 Attraverso i 40 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.  Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 

comma 1 lettere a) e b),  comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b). 

b) omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita.  

In violazione dell'art. 49  comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 40 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita, incluso il diritto di sostituzione e/o 

rimborso nonché tutte  le garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio del 

diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

 

Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette pratiche siano state poste in 

essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di dicembre 2015 e fino al 17 marzo 

2016.   

 

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all’oggetto, che le Parti 

possono presentare, entro il 14 agosto 2016, memorie conclusive o documenti che saranno rimessi 

al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del provvedimento finale. 
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Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l’accesso agli atti del procedimento, secondo 

quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. 

L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10355. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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VARIE 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
Provvedimento n.26096 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche (Codice in materia di 

protezione dei dati personali); 

VISTI in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di 

rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di 

operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di 

operazioni su questi identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, 

in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi; 

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in 

conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 154, 

comma 1, lettera g); 

VISTA l’autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali n. 7/2014, al trattamento 
dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 301 del 30 dicembre 2014; 

VISTA la delibera dell’Autorità n. 14995 del 22 dicembre 2005 (“Regolamento per il trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari”) recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di 

operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

RITENUTO di dover aggiornare il predetto “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari” al fine di tenere conto dell’ampliamento delle competenze attribuite all’Autorità 

rientranti nell’ambito della tutela della concorrenza e della nuova competenza attribuita 

all’Autorità, in forza dell’art. 5-ter del medesimo decreto legge n. 1/2012, in materia di 

attribuzione del rating di legalità delle imprese;  

RITENUTO, a tal fine, di dover integrare la scheda n. 3 allegata al presente nuovo Regolamento 
per i dati sensibili e giudiziari, nella parte dedicata alle fonti normative e alla descrizione del 

trattamento; 

RITENUTO di dover aggiungere la scheda n. 4 allegata al presente nuovo Regolamento per i dati 

sensibili e giudiziari, in riferimento all’attività di attribuzione del rating di legalità;  

RITENUTO di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni effettuate da questa 
Autorità che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, con particolare 

riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi, di interconnessione e raffronto, di diffusione; 
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RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Autorità 
deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate 

dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); 

CONSIDERATO che, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, è stato verificato il rispetto 
dei principi e delle garanzie previste dall’art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e 

giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali comunicato in 

data 21 giugno 2016; 

DELIBERA 

di approvare il nuovo Regolamento per i dati sensibili e giudiziari e le schede allegate che ne 

costituiscono parte integrante:  

 

 
ARTICOLO 1 

Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento, in attuazione degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le 

operazioni eseguibili da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito 

Autorità) nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

 

ARTICOLO 2 
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili 

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede, che formano parte integrante del presente 

Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 4, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e 

le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico 

perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel decreto legislativo (artt. 67, 68, 71 e 112 

del Decreto Legislativo n. 196/03), con particolare riferimento alle seguenti attività dell’Autorità:  

1) gestione del personale;  

2) consulenza giuridica;  

3) attività di controllo e ispettiva; 

4) attività di attribuzione di rating di legalità alle imprese.  

 

ARTICOLO 3 
Pertinenza, completezza e indispensabilità 

I dati sensibili e giudiziari individuati nel presente Regolamento sono trattati previa verifica della 

loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, 

specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato.  
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Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente 

regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di 

volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico specificate e nel 

rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri 

limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.  

I dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali 

sono inutilizzabili.  

 

ARTICOLO 4 
Indice dei trattamenti 

Al fine di una maggiore semplificazione, i trattamenti e le operazioni eseguibili, descritti 

nell’indice, sono individuati analiticamente nelle schede allegate, che formano parte integrante del 

presente Regolamento:  

 

N° scheda  Denominazione del trattamento  

1  Amministrazione e Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale  

2  
Servizio giuridico - Consulenza giuridica all’amministrazione e attività di 
collaborazione per la difesa in giudizio dell’Autorità  

3  Attività di controllo e ispettive  

4 Attività di attribuzione di rating di legalità 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

___________________________________________________ 
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E 
GIUDIZIARI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL 
MERCATO - SCHEDE DA N. 1 A N. 4  
 

SCHEDA N. 1  

Denominazione del trattamento  

Amministrazione e personale - gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato o da 

impiegare presso l’Autorità  

Fonti normative: la normativa applicabile all’Autorità ai fini della gestione e amministrazione del 

personale (a titolo esemplificativo, Codice civile, Regolamento del Personale dell’Autorità, 

decreto legislativo n. 165/2001).  

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento  

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo 

parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un 

rapporto di lavoro subordinato (art. 112 del Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Tipi di dati trattati  

• origine: [X] razziale [X]  etnica  

• convinzioni: [X]  religiose [X]  filosofiche [X]  d'altro genere  

• convinzioni: [X]  politiche [X]  sindacali  

• stato di salute: [X] patologie attuali e pregresse [X]  terapie in corso [X] relative ai familiari del 

dipendente [X]   

• vita sessuale: [X] 

• dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione dei dati 

personali): [X]   

Operazioni eseguite  

Tipologie ordinarie di trattamento  

Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi  

Registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modificazione; 

selezione; estrazione; utilizzo, blocco, cancellazione; distruzione: [X] in forma cartacea [X] con 

modalità informatizzate  

Particolari forme di trattamento  

Interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati:  

con amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:  

a) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità locali di pubblica sicurezza a fini 

assistenziali, previdenziali, nonché per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;  

b) agli uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 

appartenenti alle “categorie protette”;  
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c) alle strutture sanitarie competenti per le visite fiscali;  

d) agli enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata;  

e) alle OOSS per la gestione delle quote di iscrizione e dei permessi sindacali;  

f) agli enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo  

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all’instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, 

avviato a qualunque titolo (compresi quelli a tempo determinato, part-time, comandi, distacchi, 

consulenze) a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono 

oggetto di trattamento presso i competenti uffici dell’Autorità per quanto riguarda la gestione 

dell’orario di servizio, le certificazioni di malattia ed altri giustificativi o assenze. I dati sulle 

convinzioni religiose possono venire in considerazione allorché il trattamento sia indispensabile 

per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell’interessato motivata 

da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; quelle sulle opinioni filosofiche o 

d’altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del 

servizio di leva come obiettore di coscienza; le appartenenze alle organizzazioni sindacali possono 

venire in evidenza ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali in busta paga, 

nonché ai fini dell’individuazione della rappresentatività sindacale; le informazioni sulla vita 

sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono 

essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di 

benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa degli interessati e/o previa 

richiesta dell’Autorità. I dati vengono trattati ai fini dell’applicazione dei vari istituti contrattuali 

disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica). 

Vengono effettuate interconnessioni e raffronti finalizzate esclusivamente all’accertamento 

d’ufficio degli stati, qualità e fatti, ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi 

dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e con riferimento alle sole informazioni oggetto di accertamento 

e di controllo.  
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SCHEDA N. 2  

Denominazione del trattamento  

Servizio giuridico - Consulenza giuridica all’amministrazione, contenzioso e attività di 

collaborazione per la difesa in giudizio dell’amministrazione.  

Fonti normative: codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura 

penale, leggi sulla giustizia amministrativa.  

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento  

Finalità volte a far valere il diritto di difesa dell’amministrazione in sede amministrativa e 

giudiziaria, nei procedimenti disciplinari, nelle procedure di arbitrato e di conciliazione (art. 71 del 

Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Tipi di dati trattati  

origine: [X] razziale [X] etnica  

convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere  

convinzioni: [X] politiche [X] sindacali  

stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse [X] terapie in corso [X] 

vita sessuale: [X]  

dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione dei dati 

personali): [X]  

Operazioni eseguite  

Tipologie ordinarie di trattamento  

Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi  

Registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modificazione; 

selezione; estrazione; utilizzo, blocco, cancellazione; distruzione: [X] in forma cartacea [X] con 

modalità informatizzate  

Particolari forme di trattamento  

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Avvocatura Generale dello Stato per la 

relativa difesa in giudizio  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo  

I dati sono trattati in relazione ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso, anche 

nell’ambito di pareri resi all’amministrazione e delle relazioni e dei rapporti inviati all’Avvocatura 

Generale dello Stato ai fini della difesa dell’Autorità. 
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SCHEDA N. 3  

Denominazione del trattamento  

Attività di controllo e attività ispettive.  

Fonti normative:  

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato 

Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (art. 54) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994) 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 - Regolamento in materia di 

procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 

Legge 18 giugno 1998, n. 192 (art. 9) - Abuso di dipendenza economica 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (art. 26) - Riforma della disciplina in materia di attività 

cinematografica 

Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione 

dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse 

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (artt.3-5) - Misure per la maggiore concorrenzialità nel 

mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali 

Decreto-legge 201/2011 (art.34) convertito, con modifiche, dalla Legge 6 dicembre 2011, n. 214  

Decreto-legge 1/2012 (artt.1 e 4) convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo 

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Pubblicità ingannevole 

Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 - Diritti dei consumatori 

Delibera dell’Autorità del 1 aprile 2015, n.25411 - Regolamento sulle procedure istruttorie in 

materia di tutela del consumatore 

Legge 20 luglio 2004, n.215 - Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi 

Regolamento dell’Autorità del 16 novembre 2004 - Criteri di accertamento e procedure istruttorie 

relativi all’applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215  

Decreto-legge 1/2012 (art.62) - Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di 

prodotti agricoli e agroalimentari 

Decreto ministeriale di attuazione dell'art. 62 del dl 1/2012 

Delibera dell’Autorità 6 febbraio 2013, n. 24220 - Regolamento sulle procedure istruttorie in 

materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e 

alimentari 

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento  

Attività di controllo e ispettive (art. 67 del Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Tipi di dati trattati   

origine: [X] razziale [X] etnica  

convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere  

convinzioni: [X] politiche [X] sindacali  

stato di salute: [X]  

vita sessuale: [X]  
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dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice): [X]  

Operazioni eseguite  

Tipologie ordinarie di trattamento  

Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi  

Registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modificazione; 

selezione; estrazione; utilizzo, blocco, cancellazione; distruzione: [X] in forma cartacea [X] con 

modalità informatizzate  

Particolari forme di trattamento  

Diffusione sul Bollettino dell’Autorità (art. 26 della legge n. 287/90) reperibile sul sito internet- 

limitatamente ai dati indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Autorità.  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo  

Nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l’Autorità può svolgere attività 

istruttoria e ispettiva. La predetta attività può comportare il trattamento di dati sensibili e giudiziari 

nella documentazione oggetto di controllo e accertamento. I dati sono trattati esclusivamente per 

verificare l’osservanza delle norme in materia di tutela della concorrenza, tutela del consumatore e 

conflitto di interessi.  

In particolare, nell’attività di controllo del rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi 

possono essere trattati dati idonei a rivelare le opinioni politiche, filosofiche o religiose, nonché 

l’adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale dei titolari di cariche di governo.   
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SCHEDA N. 4  

Denominazione del trattamento  

Attività di attribuzione di rating di legalità   

Fonti normative:  

Decreto-legge 1/2012 (art. 5-ter) - Rating di legalità delle imprese 

D.P.R. n. 445/2000 - Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa 

Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi 

Delibera dell’Autorità del 14 novembre 2012, n.24075 (G.U. del 18 dicembre 2012, n.294) - 

Regolamento attuativo in materia di rating di legalità  

[Come modificato dalla delibera n. 24953 del 5 giugno 2014 (G.U. del 19 giugno 2014, n.140), 

dalla delibera n. 25017 del 17 luglio 2014 (Bollettino n.29 del 21 luglio 2014; G.U. del 28 luglio 

2014) e dalla delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014 (Bollettino n. 48 del 15 dicembre 2014; G.U. 

del 15 dicembre 2014)]  

Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57 - Regolamento concernente l'individuazione delle 

modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della 

concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito 

bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento  

Attività di attribuzione di rating di legalità (art. 68, comma 1, lett. g), del Codice in materia di 

protezione dei dati personali).  

Tipi di dati trattati   

origine: [ ] razziale [ ] etnica  

convinzioni: [ ] religiose [ ] filosofiche [ ] d'altro genere  

convinzioni: [ ] politiche [ ] sindacali  

stato di salute: [ ]  

vita sessuale: [ ]  

dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice): [X]  

Operazioni eseguite  

Tipologie ordinarie di trattamento  

Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi  

Registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modificazione; 

selezione; estrazione; utilizzo, blocco, cancellazione; distruzione: [X] in forma cartacea [X] con 

modalità informatizzate  

Particolari forme di trattamento  

Diffusione sul sito internet, limitatamente ai dati indispensabili ad assicurare il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell’Autorità. Comunicazione all’impresa richiedente il rating dei dati 
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giudiziari relativi ai reati ostativi all’attribuzione del rating di legalità, dati indispensabili 

nell’ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati ad attribuire, non attribuire, revocare, 

sospendere o ridurre il rating di legalità.   

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo  

Nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l’Autorità attribuisce il rating di 

legalità alle imprese che lo richiedono in presenza dei presupposti previsti. La predetta attività può 

comportare il trattamento di dati giudiziari nella verifica della documentazione oggetto di controllo 

e accertamento al fine dell’attribuzione del rating di legalità. I dati sono trattati esclusivamente per 

verificare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme regolamentari in materia, con riguardo ai 

reati pertinenti e non eccedenti indicati nel regolamento attuativo in materia di rating di legalità.  
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