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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I710 - USI IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
Provvedimento n. 26142 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il proprio provvedimento del 18 novembre 2015, con il quale è stata avviata un’istruttoria, 
ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle associazioni Federazione Italiana 
Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari, Federazione 
Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza e Federazione Italiana Agenti 
Immobiliari Professionali per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 2 della legge n. 
287/90; 

VISTI gli atti del procedimento; 

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute 
esigenze organizzative; 

DELIBERA 

di sostituire il Dott. Alessandro Massolo con il Dott. Luca Biffaro 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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I793 - AUMENTO PREZZI CEMENTO 
Provvedimento n. 26145 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE; 

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

VISTA la propria delibera del 18 novembre 2015, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi 
dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Buzzi Unicem S.p.A. (di seguito 
Buzzi), Cementir Italia S.p.A. (di seguito Cementir), Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. (di 
seguito Cementirossi) e Holcim (Italia) S.p.A. (di seguito Holcim) per accertare l’esistenza di 
violazioni dell’art. 101 del TFUE aventi ad oggetto il coordinamento nella determinazione dei 
relativi prezzi di vendita attraverso incrementi simultanei e in egual misura degli stessi; 

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti 
ispettivi effettuati, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 25 e 26 novembre 
2015 presso le sedi delle società Parti del procedimento, nonché presso le società Italcementi 
Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo, Colacem S.p.A. e  l’Associazione Italiana Tecnico 
Economica Cemento (di seguito AITEC) in quanto associazione di categoria; 

VISTI inoltre, gli ulteriori elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, ai 
sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 31 maggio 2016 presso le sedi delle 
società Sacci – Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane S.p.A., Cementerie Aldo Barbetti 
S.p.A., CAL.ME. - Calce Meridionale S.p.A., Calme Calcestruzzi S.r.l., T.S.C. S.r.l. con sede 
legale in Firenze, Gruppo Gatti S.p.A., Lombarda Calcestruzzi S.r.l.; 

CONSIDERATO che il procedimento è stato avviato, a fronte di evidenze relative a incrementi 
simultanei e di pari entità dei prezzi del cemento, per verificare l’esistenza di un’intesa tra le 
società concorrenti Buzzi, Cementir, Cementirossi e Holcim, avente ad oggetto il coordinamento 
nella determinazione dei relativi prezzi di vendita; 

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti emerge che l’adozione di incrementi simultanei 
e di pari entità dei prezzi di vendita del cemento comunicati in anticipo alla clientela rappresenta 
una condotta adottata, oltre che dalle Parti, anche da numerose altre imprese del settore; 

CONSIDERATO poi che dalla medesima documentazione ispettiva emerge che la circolazione tra 
concorrenti delle comunicazioni con gli aumenti futuri di prezzo sembra essere in larga parte la 
conseguenza di comportamenti consapevolmente adottati da tali società, anche ricorrendo alla 
intermediazione di soggetti attivi nel settore dal lato della domanda; 

CONSIDERATO, al riguardo, in base alla documentazione agli atti, che la società T.S.C. S.r.l., 
rivenditore all’ingrosso di cemento con sede legale in Firenze, avente rapporti con diverse imprese 
cementiere, risulta aver svolto una consapevole attività di  veicolazione tra le società produttrici di 
cemento delle informazioni relative alle comunicazioni degli incrementi futuri di prezzi; 
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CONSIDERATO inoltre che dalla documentazione ispettiva emerge l’esistenza di un sistema di 
raccolta ed elaborazione di dati mensili sui volumi di cemento consegnati in Italia ed esportati, 
posto in essere e gestito, a partire dal 2013, dall’associazione di categoria AITEC allo scopo di 
produrre e trasmettere alle imprese partecipanti allo scambio le cosiddette “statistiche tempestive”, 
rendendo in questo modo possibile a ciascuna impresa controllare con elevata frequenza 
l’andamento della propria quota di mercato; 

CONSIDERATO inoltre che dai documenti agli atti emergono evidenze sul fatto che le imprese del 
settore orientino il proprio comportamento commerciale al rispetto di quote di mercato 
predeterminate, e che la riscontrata variabilità di queste ultime  negli ultimi anni risulta di fatto 
estremamente molto ridotta pur a fronte di importanti contrazioni della domanda di settore; 

RITENUTO che, alla luce delle predette evidenze, è ipotizzabile la sussistenza di una complessa 
pratica concordata avente ad oggetto il coordinamento fra operatori concorrenti sia nella 
definizione delle condizioni economiche sia nel mantenimento di quote di mercato predeterminate, 
nonché lo scambio di informazioni sensibili attuato anche attraverso l’associazione di categoria 
AITEC; 

CONSIDERATO che le condotte descritte appaiono assunte da un numero di imprese più ampio di 
quelle già Parti del procedimento, includendo in base alla documentazione in atti quantomeno le 
imprese che hanno partecipato allo scambio di informazioni effettuato attraverso l’associazione di 
categoria AITEC; 

CONSIDERATO, in particolare, che l’associazione di categoria AITEC appare avere avuto un 
ruolo attivo nella predisposizione e invio ai partecipanti alla rilevazione delle predette “statistiche 
tempestive”; 

CONSIDERATO che risultano associate all’AITEC, oltre alle attuali Parti del procedimento, le 
seguenti società: Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo, Colacem S.p.A., 
Cementerie Aldo Barbetti S.p.A., CEMENTIZILLO S.p.A., Cementeria di Monselice S.p.A., 
W&P Cementi S.p.A., Cementi Centro Sud S.p.A., Cementi Moccia S.p.A.; 

CONSIDERATO inoltre che le società Sacci – Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane 
S.p.A. e CAL.ME. - Calce Meridionale S.p.A., pur non risultando allo stato associate ad AITEC, 
hanno partecipato, nel periodo di riferimento, alle suddette attività di scambio informativo e hanno 
assunto condotte commerciali non dissimili a quelle delle imprese associate; 

CONSIDERATO, altresì, che la società T.S.C. S.r.l. sembrerebbe aver contribuito, attraverso 
iniziative consapevoli e volontarie, allo svolgimento della concertazione fra le imprese produttrici 
di cemento, partecipando così ad un’intesa tra produttori presenti su un mercato distinto da quello 
su cui essa stessa opera; 

CONSIDERATA la complessità della nuova fattispecie oggetto di analisi in ragione della 
molteplicità delle condotte da esaminare e dell’elevato numero di Parti coinvolte; 

CONSIDERATA, quindi  la necessità di garantire a ciascuna delle numerose Parti convolte il pieno 
dispiegarsi del contraddittorio al fine di assicurare l’esercizio del diritto di difesa; 

RITENUTO, pertanto, necessario estendere soggettivamente l’istruttoria alle società Italcementi 
Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo, Colacem S.p.A., Cementerie Aldo Barbetti S.p.A., 
CEMENTIZILLO S.p.A., Cementeria di Monselice S.p.A., W&P Cementi S.p.A., Cementi Centro 
Sud S.p.A., Cementi Moccia S.p.A., Sacci – Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane 



 BOLLETTINO N. 29 DEL 16 AGOSTO 2016  
 

8 

S.p.A., CAL.ME. - Calce Meridionale S.p.A., l’Associazione Italiana Tecnico Economica 
Cemento (AITEC) e a T.S.C. S.r.l. con sede legale in Firenze; 

RITENUTO, inoltre, necessario estendere oggettivamente l’istruttoria a ulteriori condotte 
consistenti nello scambio informativo e conseguente produzione e trasmissione alle imprese di 
“statistiche tempestive”, poste in essere, a partire dal 2013, nell’ambito dell’AITEC, nonché a 
eventuali condotte delle imprese volte al mantenimento di quote di mercato predeterminate e 
condivise; 

RITENUTA, infine, la necessità di prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente 
fissato al 31 dicembre 2016; 

DELIBERA 

a) di estendere soggettivamente il procedimento a Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. 
Bergamo, Colacem S.p.A., Cementerie Aldo Barbetti S.p.A., CEMENTIZILLO S.p.A., 
Cementeria di Monselice S.p.A., W&P Cementi S.p.A., Cementi Centro Sud S.p.A., Cementi 
Moccia S.p.A., Sacci – Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane S.p.A., CAL.ME. - Calce 
Meridionale S.p.A., l’Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento e T.S.C. S.r.l. con sede 
legale in Firenze; 
 
b) di estendere oggettivamente il procedimento alle condotte relative allo scambio informativo sui 
volumi svolto in seno all’AITEC e alle condotte volte a mantenere la stabilità delle quote di 
mercato; 
 
c) di prorogare al 31 maggio 2017 il termine di conclusione del procedimento; 
 
d) che il responsabile del procedimento è il Dottor Giuseppe Quinto; 
 
e) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente 
provvedimento, per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di 
persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà 
pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza 
di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 
f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si 
svolge l’istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Energia e Industria di 
Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12060 - PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO D'AZIENDA DI ESSO ITALIANA 
Provvedimento n. 26138 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Petrolifera Adriatica S.p.A., pervenuta il 1°luglio 2016; 

VISTI la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Petrolifera Adriatica S.p.A. (di seguito, Petrolifera Adriatica) è una società attiva nella 
commercializzazione e nella distribuzione all’ingrosso di carburanti liquidi e gassosi e di prodotti 
affini, nonché nella realizzazione, compravendita e gestione di impianti stradali per la 
distribuzione dei medesimi prodotti. In particolare, essa possiede circa duecento impianti di 
distribuzione, localizzati in Abruzzo, Marche, Sardegna, Lazio, Molise e Umbria. All’interno degli 
impianti di proprietà, in gran parte consegnati in comodato a terzi (gestori), la società gestisce 
direttamente poco meno di trenta impianti. 
Petrolifera Adriatica è soggetta a controllo congiunto di Goldengas S.p.A. (di seguito, Goldengas) 
e Brixia Finanziaria S.r.l. (di seguito, Brixia), ciascuna delle quali detiene il 50% del capitale 
sociale.  
Petrolifera Adriatica ha realizzato, nel 2015, un fatturato pari a circa 17 milioni di euro. 
Goldengas ha realizzato, nello stesso anno, un fatturato di circa 74 milioni di euro, mentre Brixia, 
includendo le proprie controllate Retitalia S.p.A. e Liquigas S.p.A., ha realizzato un fatturato totale 
superiore a 480 milioni di euro. 
 
2. Oggetto di acquisizione è il ramo d’azienda di Esso Italiana S.r.l. (di seguito, Esso) costituito da 
64 impianti di distribuzione carburanti e commercializzazione lubrificanti, situati nelle Marche e in 
Abruzzo, segnatamente nelle province di Ancona, l’Aquila, Ascoli Piceno, Chieti, Fermo, 
Macerata, Pesaro Urbino, Pescara e Teramo. 
Il fatturato attribuibile a tale ramo d’azienda ammonta, per l’anno 2014, a circa 57 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di Petrolifera Adriatica del ramo di 
azienda di Esso consistente in 64 impianti di distribuzione di carburanti e commercializzazione di 
lubrificanti situati nelle Marche e in Abruzzo, segnatamente nelle province di Ancona, l’Aquila, 
Ascoli Piceno, Chieti, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Pescara e Teramo. 
L’operazione è sospensivamente condizionata alla stipula di un contratto decennale denominato di 
Branded Wholesale (di seguito, BW) che, tra le sue pattuizioni (tra cui la concessione a Petrolifera 
Adriatica di una licenza di marchio non esclusiva e non trasferibile da parte di Esso), include degli 



 BOLLETTINO N. 29 DEL 16 AGOSTO 2016  
 

10 

obblighi di acquisto dei prodotti Esso da parte di Petrolifera Adriatica per gli impianti oggetto di 
cessione. Tali obblighi di acquisto hanno carattere esclusivo nei primi cinque anni di durata del 
contratto, per poi ridursi, nei successivi cinque anni, a una percentuale non superiore al 75% del 
volume degli acquisti complessivi effettuati dall’acquirente nell’anno precedente all’anno in 
essere, all’interno del mercato geografico di riferimento*1. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte 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 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 in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello 
nazionale, dal ramo d’azienda del quale è prevista l’acquisizione è stato superiore a 50 milioni di 
euro. 
5. Con riferimento alle pattuizioni tra Esso e Petrolifera Adriatica incluse nel contratto di BW si 
rileva che esse, per il loro specifico contenuto, non possono configurarsi come accessorie alla 
operazione di concentrazione comunicata2. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti e gli effetti dell’operazione 

6. In ragione dell’operatività del ramo d’azienda oggetto di acquisizione, l’operazione in esame 
interessa il settore della distribuzione su rete stradale di carburanti per uso autotrazione e 
lubrificanti. 

Il mercato della distribuzione su strada di carburanti per autotrazione e di lubrificanti 
7. Il mercato del prodotto interessato dall’operazione è, in base alla prassi dell’Autorità, definito 
come il mercato della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione e 
della commercializzazione in rete di lubrificanti3. 
8. Per quel che riguarda l’estensione geografica del mercato, l’Autorità ha ritenuto che, in base alle 
caratteristiche della domanda e dell’offerta, il mercato in questione abbia dimensione locale, 
tendenzialmente coincidente con il territorio della Provincia in cui è situato l’impianto oggetto di 
acquisizione. 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
1 [Omissis]. 
2 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
concentrazioni (2005/C 56/03). [Omissis]. 
3 Cfr. C10993 – Esso Italiana/Impianto di distribuzione carburanti di Co.Mev., 6 aprile 2011, in Boll. 14/2011, C11720 – 
Reteitalia/Impianti di distribuzione carburanti di Esso Italiana, 8 agosto 2012, in Boll. 32/2012 e C12053 – Retitalia/Ramo 
di azienda di Esso Italiana, 21 giugno 2016, in Boll. 24/2016. 
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Effetti dell’operazione nel mercato della distribuzione su strada di carburanti per 
autotrazione e di lubrificanti 
9. Gli impianti di distribuzione oggetto di cessione sono situati nelle Marche e in Abruzzo, 
segnatamente nelle province di Ancona, l’Aquila, Ascoli Piceno, Chieti, Fermo, Macerata, Pesaro 
Urbino, Pescara e Teramo. Rispetto ai mercati locali così individuati, le Parti hanno provveduto a 
effettuare una stima delle quote di mercato a esse attribuibili in termini di numero di siti e di 
volumi, non avendo disponibilità del dato relativo al valore complessivo delle vendite in tali 
mercati geografici. 
La stima delle quote di mercato include anche gli impianti di Goldengas, sia quelli di proprietà di 
quest’ultima che quelli in convenzione. Per quel che riguarda Brixia, essa non possiede nelle 
province considerate alcun impianto, né in proprietà né in convenzione. Le quote di mercato così 
ottenute sono indicate nelle tabelle che seguono (cfr. da Tabella 1 a Tabella 9).  
 
Tabella 1: Provincia di Ancona (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Petrolifera Adriatica + Goldengas [25-30%] [15-20%] 

R.a. Esso [5-10%] [10-15%] 

Quota congiunta (post-merger) [30-35%] [30-35%] 

 
Tabella 2: Provincia dell’Aquila (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Petrolifera Adriatica + Goldengas [10-15%] [5-10%] 

R.a. Esso [1-5%] [5-10%] 

Quota congiunta (post-merger) [15-20%] [10-15%] 

 
Tabella 3: Provincia di Ascoli Piceno (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Petrolifera Adriatica + Goldengas [15-20%] [5-10%] 

R.a. Esso [10-15%] [5-10%] 

Quota congiunta (post-merger) [25-30%] [15-20%] 
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Tabella 4: Provincia di Chieti (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Petrolifera Adriatica + Goldengas [15-20%] [1-5%] 

R.a. Esso [5-10%] [5-10%] 

Quota congiunta (post-merger) [20-25%] [5-10%] 

 
Tabella 5: Provincia di Fermo (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Petrolifera Adriatica + Goldengas [1-5%] n.d. 

R.a. Esso [1-5%] n.d. 

Quota congiunta (post-merger) [5-10%] n.d. 

 
Tabella 6: Provincia di Macerata (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Petrolifera Adriatica + Goldengas [15-20%] [10-15%] 

R.a. Esso [1-5%] [1-5%] 

Quota congiunta (post-merger) [20-25%] [10-15%] 

 
Tabella 7: Provincia di Pesaro Urbino (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Petrolifera Adriatica + Goldengas [10-15%] [5-10%] 

R.a. Esso [5-10%] [5-10%] 

Quota congiunta (post-merger) [20-25%] [10-15%] 

 
Tabella 8: Provincia di Pescara (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Petrolifera Adriatica + Goldengas [10-15%] [5-10%] 

R.a. Esso [5-10%] [5-10%] 

Quota congiunta (post-merger) [15-20%] [15-20%] 
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Tabella 9: Provincia di Teramo (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Petrolifera Adriatica + Goldengas [10-15%] [5-10%] 

R.a. Esso [1-5%] [5-10%] 

Quota congiunta (post-merger) [15-20%] [10-15%] 

 
10. In ciascuna delle province considerate, a seguito dell’operazione, le Parti arriverebbero a 
detenere congiuntamente una quota di mercato in ogni caso ben inferiore al 20%. Inoltre, in 
ciascuna di esse Petrolifera Adriatica si confronterà con concorrenti qualificati, tra cui API IP, 
Total ERG ed Eni, al punto da non diventare in nessuna di esse il primo operatore in conseguenza 
della concentrazione4. 
11. L’unica eccezione è costituita dalla provincia di Ancona, dove a seguito della concentrazione, 
Petrolifera Adriatica verrebbe a detenere una quota poco superiore al 30% e diventerebbe il primo 
operatore del mercato. Ad ogni modo, in considerazione del fatto che la quota di mercato sarebbe 
comunque molto inferiore al 40% e della presenza di altri concorrenti con quote di mercato vicine 
(tra cui API IP ed ENI), l’operazione non sembra comportare la costituzione o il rafforzamento di 
una posizione dominante, neanche in tale provincia. 
12. Va infine considerato che l’operazione determina un processo di disintegrazione verticale in 
quanto, per quel che riguarda gli impianti oggetto di acquisizione, essi vengono acquisiti da un 
soggetto operante nel solo settore della distribuzione (Petrolifera Adriatica), in sostituzione di Esso 
(che, come noto, è invece un soggetto verticalmente integrato). Tale fenomeno tende, ceteris 
paribus, ad accrescere la concorrenzialità presente nei mercati locali considerati, in particolare 
dopo la scadenza dei primi 5 anni del citato contratto di BW. 
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a 
determinare la costituzione di una posizione dominante nei mercati rilevanti della distribuzione su 
rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione e della commercializzazione in rete di 
lubrificanti o a modificarne in misura significativa le condizioni di concorrenza. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, 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; 

RITENUTO, altresì, che le pattuizioni tra Esso e Petrolifera Adriatica incluse nel contratto di BW6 
non possono considerarsi accessori alla presente operazione e che l’Autorità si riserva di valutare, 
laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti; 
  

                                                           
4 Le quote di mercato dei concorrenti sono state stimate soltanto in base al numero di siti presenti nelle aree considerate, in 
quanto le Parti non dispongono del dato relativo ai volumi erogati da tali siti. 
6 E in particolare quelle in materia di [omissis]. 



 BOLLETTINO N. 29 DEL 16 AGOSTO 2016  
 

14 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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C12061 – HEALTH LUX-HEALTH HOLDING COMPANY/DEDALUS HOLDING 
Provvedimento n. 26139 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’atto delle società HealthLux S.A. e Health Holding Company S.r.l., pervenuto in data 8 
luglio 2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

Parti acquirenti 

1. Health Lux S.A. (di seguito “Health Lux”) è una società interamente controllata da Ardian 
LBO Fund VI B, SLP (di seguito Ardian Fund), fondo di investimento di diritto francese che ne 
detiene il 100% del capitale sociale. Ardian LBO Fund VI B, SLP è a sua volta riconducibile ad 
Ardian France SA (di seguito, Ardian), società di gestione di fondi di private equity facente parte 
dell’omonimo gruppo, che svolge attività di investimento in Europa, Nord America e Asia. Il 
capitale sociale di Ardian France è per il 99,99% detenuto da Ardian S.A.S., una società di diritto 
francese partecipata al 94,43% da Ardian Holding S.A.S., anch’essa costituita secondo le leggi 
francesi. Il capitale di Ardian Holding S.A.S. è distribuito tra 18 soci di minoranza, nessuno dei 
quali detiene, individualmente o insieme ad altri, il controllo della società.  
Nel corso del 2015 il Gruppo Ardian ha realizzato un fatturato di circa 9 miliardi di euro; a livello 
nazionale, il fatturato realizzato da Health Lux è stato pari a circa [1-2] miliardi di euro1. 
 
2. Health Holding Company S.r.l. (di seguito “Health Holding Company”) è una società con sede 
a Firenze il cui capitale sociale è interamente detenuto da una persona fisica. Health Holding 
Company detiene partecipazioni di controllo in diversi settori, quali: i) wellness ed estetica; ii) 
gestioni dell’esercizio di strutture alberghiere e ristorazione; iii) gestioni immobiliari; iv) energie 
rinnovabili; v) progettazione, lavorazione e commercio di articoli in metalli preziosi e non preziosi. 
Nel corso del 2015 Health Holding Company ha conseguito un fatturato di circa 16 milioni di euro 
realizzato interamente nel territorio nazionale. 

Soggetto acquisito 

3. Dedalus Holding S.p.A. (di seguito “Dedalus Holding”) è una società controllata da Health 
Holding Company che detiene il 50,41% del capitale sociale. Il residuo capitale sociale è ripartito 
fra due società con sede in Lussemburgo, rappresentate rispettivamente dalla Mandarin Capital 
Partners SCA SICAR (di seguito “Mandarin Capital”), che detiene una quota del capitale sociale di 
Dedalus Holding pari al 35,9%, e dalla società HC Leo SA (di seguito “HC Leo”), che detiene la 
residua quota pari al 14%. 
Dedalus Holding è la società a capo dell’omonimo gruppo, costituita nel dicembre 2013 al solo 
scopo di detenere la partecipazione rappresentativa del capitale sociale della società Dedalus 
                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. I dati di fatturato del gruppo Ardian sopra riportati riflettono infatti il fatturato delle società 
su cui il Gruppo Ardian, nell’interesse dei fondi di private equity gestiti, esercita il controllo esclusivo o congiunto. 
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S.p.A. (di seguito “Dedalus”), società attiva direttamente e attraverso le sue controllate nel settore 
dei sistemi e dei servizi informatici destinati al settore sanitario pubblico e privato.  
Nel corso del 2015, Dedalus Holding ha realizzato un fatturato di circa 157 milioni a livello 
mondiale, di cui circa [100-495] milioni di euro a livello nazionale. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione consiste nell’acquisto del controllo congiunto di Dedalus Holding, da parte di 
Ardian Fund, attraverso la controllata Health Lux, e di Health Holding Company.  
5. In particolare, attraverso tre contratti di compravendita di azioni ed un contratto di 
finanziamento, conclusi fra Healthlux e gli attuali soci di Dedalus Holding (Health Holding 
Company, Mandarin Capital e HC Leo), Health Lux verrà a detenere complessivamente il 60% del 
capitale sociale di Dedalus Holding. Tali contratti, seppur formalmente distinti, sono parti di 
un’unica operazione di concentrazione2, in virtù di un’apposita disposizione speculare apposta in 
ciascuno dei contratti che compongono l’operazione in esame. 
6. In ragione delle previsioni contenute in un patto parasociale accessorio ai predetti contratti e allo 
statuto sociale di Dedalus Holding e di Dedalus, volti a disciplinare la composizione e i quorum 
deliberativi dei consigli di amministrazione, Health Lux non potrà adottare autonomamente alcune 
decisioni strategiche dell’attività delle predette società senza il consenso di Health Holding 
Company. In particolare, il patto parasociale e gli statuti sociali di Dedalus Holding e di Dedalus 
annoverano fra le decisioni oggetto di condivisione diverse materie, fra cui gli investimenti e 
l’approvazione del business plan e del budget. Sulla base del medesimo patto parasociale, la 
persona fisica che detiene il controllo di Health Holding Company, cui sono delegati i poteri di 
decisione su Dedalus Holding e su Dedalus, dovrà rispettare i contenuti del business plan  e del 
budget approvati dai consigli di amministrazione di Dedalus Holding e di Dedalus. 
7. Il patto parasociale prevede un patto di non concorrenza a carico della persona fisica che detiene 
il controllo di Health Holding Company. La durata del patto di non concorrenza è valida per un 
periodo pari alla durata del patto parasociale stesso ovvero comunque fino alla scadenza del quinto 
anno dalla data di sua sottoscrizione. Il patto ha efficacia circoscritta all’area geografica interessata 
dall’attività svolta precedentemente alla conclusione dell’accordo da Dedalus Holding e dalle 
società da essa controllate. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

8. L’operazione in esame, in quanto comporta il passaggio dal controllo esclusivo al controllo 
congiunto 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 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 ed il fatturato totale realizzato 
nell’ultimo esercizio a livello nazionale dalla società di cui è prevista l'acquisizione è stato 
superiore a 50 milioni di euro. 

                                                           
2 Cfr. punto 38 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del 
regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01). 
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9. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può 
essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’operazione di 
concentrazione in esame3. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

10. L’operazione in esame interessa il settore dell’Information Technology (IT). In considerazione 
dell’ambito di operatività dell’impresa oggetto di acquisizione di controllo congiunto, secondo 
quanto rappresentato dalle Parti in sede di comunicazione dell’operazione di concentrazione, il 
mercato rilevante in esame è quello della produzione e distribuzione di sistemi informativi 
destinati al settore sanitario pubblico e privato. 
Dal punto di vista geografico, le Parti hanno rappresentato che il mercato in esame sia di 
dimensione nazionale, in conformità a precedenti orientamenti dell’Autorità4.  
11. Non si ritiene necessario pervenire ad una precisa definizione del mercato rilevante, in quanto 
nessuna delle imprese del gruppo Ardian e delle imprese diverse da quelle del gruppo Dedalus, 
controllate dalla persona fisica che ne detiene il controllo, opera nel settore dei sistemi e servizi 
informatici destinati al settore sanitario. 
12. Per questi motivi si ritiene che l’operazione in esame non sia idonea a produrre effetti 
sull’assetto concorrenziale del mercato interessato. 

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

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla 
presente operazione; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 
  

                                                           
3 Punto 36 della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di 
concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005. 
4  Cfr. Provvedimento n. 17822 del 10 gennaio 2008 caso C9022 - SAN PAOLO IMI FONDI CHIUSI SGR/DEDALUS-
METAFORA INFORMATICA. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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C12062 - ITALMARK IC/RAMO DI AZIENDA DI ZERBIMARK (8 PUNTI VENDITA) 
Provvedimento n. 26140 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società ITALMARK IC S.p.A., pervenuta in data 11 luglio 2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I.  LE PARTI 

1.  ITALMARK IC S.p.A. (di seguito ITALMARK) è una società di recente costituzione e priva, 
allo stato, di asset, appartenente al gruppo IF65 S.p.A. (di seguito IF65), controllato da persone 
fisiche. Il gruppo IF65 è attivo, inter alia, nel settore della distribuzione moderna di beni di largo e 
generale consumo, attraverso una rete di punti vendita localizzati nelle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Mantova e Verona.  Il fatturato realizzato in Italia, nel 2015, dall’insieme delle 
società appartenenti al gruppo IF65 è stato pari a circa 495,7 milioni di euro. 
 
2.  Il RAMO D’AZIENDA oggetto di acquisizione consta di 8 supermercati, di dimensione 
compresa tra i 700 e i 2.400 mq e localizzati a Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia. Tali punti 
vendita appartengono attualmente alla Zerbinmark S.p.A. e sono oggetto di un contratto di affitto 
in favore della società Supermercati Europa S.r.l.. Tale ultima società è controllata dal Consorzio 
Europa S.C.P.A., aderente alla catena della Distribuzione Organizzata Sigma. Per 7 punti vendita, 
il contratto di affitto cesserà di avere efficacia per effetto della cessione dei punti vendita stessi, 
mentre per uno di essi il contratto è già scaduto in data 31 dicembre 2015: al momento, pertanto, 
tale punto vendita non risulta operativo.  
Il fatturato complessivamente attribuibile al ramo d’azienda oggetto di acquisizione è pari a circa 
[50-100] *milioni di euro. 

II.  DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3.  La concentrazione in esame consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo, da parte di 
Italmark, del ramo d’azienda descritto. 
 In particolare, essa si realizza mediante le seguenti due operazioni, tra loro interconnesse: 
l’acquisizione, da parte di Italmark, di 9 punti vendita, di cui 2 verranno immediatamente ceduti ad 
una società terza e indipendente; la stipula di un contratto di affitto, con riserva di acquisto 
successivo, relativo ad un altro punto vendita di proprietà della società cedente. Ad esito dell’intera 
operazione, la Italmark acquisirà dunque il controllo di 8 punti vendita. 

                                                           
* 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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III.  QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4.  L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di una parte 
d’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 
n. 287/90. 
5.  Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di 
cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto, a livello nazionale 
e nell’ultimo esercizio disponibile, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese 
interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, 
nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dal ramo d’azienda di cui è prevista l’acquisizione è stato 
superiore a 50 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato del prodotto 

6.  L’operazione in esame interessa il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e 
non alimentari di largo e generale consumo, riguardando, in particolare, l’acquisizione di punti 
vendita appartenenti alla tipologia del supermercato (400-2.500 mq).  
7.  All’interno della distribuzione moderna sono presenti diverse tipologie di punti vendita distinte 
sulla base di una serie di caratteristiche, tra le quali: la dimensione della superficie di vendita, il 
posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti. Sulla base di 
un consolidato orientamento dell’Autorità1, esiste una catena di sostituibilità tra le diverse 
tipologie di punto vendita che fa sì che le relazioni maggiormente significative, ai fini della 
delimitazione dei mercati, risultino limitate alle categorie immediatamente contigue sotto il profilo 
dimensionale. Le relazioni di sostituibilità non sono, peraltro, necessariamente simmetriche, 
potendosi ipotizzare che i punti vendita di dimensioni più elevate esercitino una pressione 
concorrenziale superiore sui punti vendita di minori dimensioni rispetto alla relazione inversa. 
8.  Nei propri precedenti, l’Autorità ha conseguentemente identificato l’esistenza di mercati 
merceologici distinti per ciascuna categoria dimensionale di punto vendita, definiti in particolare 
come segue: 
i) il mercato delle superette (100-400 mq), composto dalle stesse superette e dai supermercati 
medio-piccoli (aventi una superficie compresa tra 400 e 1.500 mq); 
ii) il mercato dei supermercati (400-2.500 mq), composto da tutti i supermercati, dalle superette e 
dagli ipermercati;  
iii) il mercato degli ipermercati (dai 2.500 mq in su), composto dagli ipermercati e dai grandi 
supermercati (di dimensione pari o superiore ai 1.500 mq). 

Il mercato geografico 

9.  Sotto il profilo geografico, i mercati della GDO hanno dimensione locale, in considerazione dei 
comportamenti di acquisto dei consumatori e dell’importanza da questi attribuita alla prossimità 
dei punti vendita. L’esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve tuttavia 
essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti 

                                                           
1 Cfr., tra gli altri, il provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, C3037 – Schemaventuno - Promodes/Gruppo GS, in Boll. n. 
25/1998 e, più di recente, il provv. n. 25419 dell’8 aprile 2015, C11968 COOP CENTRO ITALIA/GRANDI MAGAZZINI 
SUPERCONTI. 
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vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione, 
essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali. 

I mercati rilevanti interessati  

10.  Nel caso in esame, i mercati nei quali si determina una sovrapposizione tra le quote di mercato 
dell’acquirente e quella dell’acquisita sono: i mercati delle superette, dei supermercati e degli 
ipermercati delle province di Brescia e di Bergamo; i mercati dei supermercati e degli ipermercati 
della provincia di Cremona.3 

Gli effetti dell’operazione  

11.  In tutti i mercati rilevanti interessati, le quote cumulate delle parti dell’operazione sono 
inferiori al 5%, ad eccezione che nei mercati relativi alla provincia di Brescia, ove Italmark detiene 
una quota del 13% circa nel mercato dei supermercati, del 9,5% circa nel mercato degli 
ipermercati e del 18% circa nel mercato delle superette, nel quale il gruppo acquirente rappresenta 
il primo operatore. Tuttavia, in tutti e tre tali mercati, l’operazione comporterebbe un incremento 
della quota di Italmark inferiore al 2%; su di essi sono inoltre presenti altri importanti e qualificati 
operatori quali: Auchan (17% circa nel mercato dei supermercati, 23,5% circa nel mercato degli 
ipermercati e 9% circa nel mercato delle superette), Esselunga (11,5% circa nel mercato dei 
supermercati e 21% circa nel mercato degli ipermercati) ed Eurospin (9% circa nel mercato delle 
superette).  
12. Per quanto precede, l’operazione comunicata non modifica significativamente l’assetto 
concorrenziale dei mercati interessati. 

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

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 
  

                                                           
3 Nonostante i punti vendita oggetto di acquisizione appartengano tutti alla categoria dei supermercati, gli effetti 
dell’operazione si producono anche, in alcune province, nel mercato degli ipermercati, in ragione della relazione di 
sostituibilità esistente tra gli ipermercati e i grandi supermercati, e nel mercato delle superette, in ragione della sostituibilità 
esistente tra tale tipologia di punto vendita e i supermercati medio-piccoli (cfr. a tale proposito, tra gli altri, C11968 - 
COOP CENTRO ITALIA/GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI - SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI- 
SUPERCONTI SERVICE, provv. n. 25294 del 28 gennaio 2015). 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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C12063 - SANTANDER CONSUMER BANK/RAMO DI AZIENDA DI ACCEDO 
Provvedimento n. 26141 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2016;  

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Santander Consumer Bank S.p.A., pervenuta in data 12 
luglio 2016;  

CONSIDERATO quanto segue:  

I. LE PARTI  

Santander Consumer Bank S.p.A. (nel seguito, anche “SCB”) è una società che opera sull’intero 
territorio nazionale nel settore del credito al consumo.  
Essa è parte del gruppo Santander, al cui vertice vi è Banco Santander S.A., società le cui azioni 
sono quotate presso numerosi mercati regolamentati e il cui capitale è detenuto da una moltitudine 
di azionisti nessuno dei quali è in grado di esercitare un’influenza determinante.  
Il gruppo Santander è attivo, oltre che in Italia, nei principali paesi europei, negli USA e in Sud 
America nell’offerta di servizi bancari e finanziari. 
Nel 2015, il fatturato realizzato dal gruppo Santander è stato pari a circa 134 miliardi di euro a 
livello mondiale, di cui [700-1.000] milioni di euro1, realizzati nell’Unione europea, e [495-700] 
milioni di euro realizzati in Italia, quest’ultimo importo calcolato ai sensi dell’articolo 16, comma 
2, della legge n. 287/90. 
 
Oggetto di acquisizione è un ramo di azienda, attualmente controllato in via esclusiva da Accedo 
S.p.A., costituito dalla rete distributiva agenziale di cui quest’ultima si avvale per offrire servizi di 
credito al consumo (nel seguito, anche “Ramo di Azienda Accedo”). In particolare, il Ramo di 
Azienda Accedo è costituito da (i) i contratti di agenzia intercorrenti con (al massimo) 83 agenti; 
(ii) i contratti modificativi dei suddetti contratti di agenzia; e (iii) i relativi accordi di 
convenzionamento. 
Il Ramo di Azienda Accedo opera nel settore del credito al consumo, principalmente 
nell’erogazione di servizi di cessione del quinto e di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi 
di consumo. Esso è attualmente controllato da Accedo S.p.A., società che fa parte del gruppo al cui 
vertice vi è IntesaSanPaolo S.p.A.. 
Nel 2015, il fatturato imputabile al Ramo di Azienda Accedo, calcolato ai sensi dell’articolo 16, 
comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti 
d’ordine), è stato pari a circa [100-495] milioni di euro, realizzato interamente in Italia.  

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE  

L’operazione in esame (nel seguito, anche “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di 
SCB della proprietà del Ramo di Azienda Accedo, come sopra descritto e, per conseguenza, del 
suo controllo esclusivo. 

                                                           
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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L’operazione prevede, altresì, la sottoscrizione di (i) un obbligo di non concorrenza in virtù del 
quale Accedo S.p.A., per un periodo di 2 anni dalla data del closing, non può svolgere direttamente 
o indirettamente, ovvero possedere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società che 
svolgono le attività esercitate dal Ramo di Azienda Accedo in Italia2; (ii) un obbligo di non 
concorrenza ai sensi del quale Intesa SanPaolo S.p.A. (società che controlla Accedo S.p.A.), per un 
periodo di 2 anni dalla data del closing, e salvo alcune eccezioni, si impegna a non svolgere 
direttamente o indirettamente, ovvero possedere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in 
società che svolgono attività di finanziamento per prestiti finalizzati e cessione del quinto; e (iii) 
un obbligo di non sollecitazione per cui SCB si impegna, per un periodo di 2 anni dalla data del 
closing, a non sottoscrivere, direttamente o indirettamente, contratti di agenzia o di collaborazione 
con gli agenti di Accedo S.p.A. esclusi dal perimetro del Ramo di Azienda Accedo e, dunque, dal 
perimetro dell’Operazione. 

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE  

L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un ramo di azienda, 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. 
Gli obblighi di non concorrenza sopra descritti sub (i) e (ii) costituiscono restrizioni accessorie alla 
concentrazione in quanto a beneficio dell’acquirente e strettamente funzionali alla salvaguardia del 
valore dell’azienda acquisita. Diversamente, la clausola di non sollecitazione descritta in 
precedenza sub (iii) non può essere qualificata come accessoria in quanto, trattandosi di una 
restrizione posta a carico dell’acquirente e a beneficio del venditore, non può considerarsi 
direttamente connessa alla realizzazione dell’operazione e ad essa necessaria3. 

IV. VALUTAZIONI 

L’Operazione interessa il settore del credito al consumo, nel quale opera il Ramo di Azienda 
Accedo, che ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di 
finanziamento o di altra analoga forma di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per 
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta.  
Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, all’interno del settore del credito al consumo è 
possibile distinguere due tipologie di finanziamenti, (i) il credito diretto, erogato nella forma di 
prestito personale senza vincolo di destinazione, e (ii) il credito finalizzato, ossia destinato 
all’acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, etc.). Tali due tipologie di credito al 
consumo presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di collocamento del 
finanziamento e relative condizioni commerciali, e rapporto tra domanda e offerta e, pertanto, 

                                                           
2 Il contratto prevede, tuttavia, alcune eccezioni quali, ad esempio, la possibilità per Accedo S.p.a. di proseguire le attività 
tramite gli agenti esclusi dal perimetro del Ramo di Azienda Accedo, vale a dire nel caso in cui oggetto di acquisizione sia 
un numero di contratti di agenzia inferiore agli 83 contratti attualmente in capo ad Accedo S.p.a..  
3 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), paras. 18 e ss.. 
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come già affermato dall’Autorità4, è possibile considerarli quali due segmenti, se non proprio 
quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative condizioni 
commerciali. 
Quanto al credito al consumo diretto, elemento peculiare è il contatto diretto tra finanziatore e 
consumatore, che dà vita ad un rapporto bilaterale. In tale ambito sono ricompresi i finanziamenti 
effettuati principalmente attraverso prestiti personali, mediante carte di credito revolving (vale a 
dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, cui è associata una linea di credito che 
consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell’impegno del cliente di restituire gli importi sulla 
base di una rata minima mensile concordata), nonché quelli mediante cessione del quinto dello 
stipendio.  
Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è 
tipicamente circoscritta ai confini regionali. 
Il credito al consumo finalizzato, invece, è caratterizzato dall’erogazione di un finanziamento 
basata su un rapporto trilaterale tra la banca (o società finanziaria specializzata), il cliente e il 
dealer convenzionato. Il credito finalizzato include i finanziamenti per l’acquisto di beni e/o 
servizi diversi e, convenzionalmente, si distingue tra credito finalizzato all’acquisto di autoveicoli 
e credito finalizzato all’acquisto di altri beni o servizi. 
La dimensione geografica del mercato del credito al consumo finalizzato è nazionale, in 
considerazione dell’omogeneità delle caratteristiche di produzione e commercializzazione dei 
servizi in parola sull’intero territorio nazionale. 
Il Ramo di Azienda Accedo è attivo sia nel mercato del credito al consumo diretto, nel quale, 
tuttavia, non concede né finanziamenti mediante carte di credito revolving, né, a far data dal 1° 
maggio 2015, finanziamenti attraverso prestiti personali; sia nel mercato del credito al consumo 
finalizzato.  
In particolare, per quel che concerne il mercato del credito al consumo diretto, la quota congiunta 
detenuta dalle parti post-merger sarà, in ciascuna delle regioni interessate, inferiore al [10-15%]. 
Inoltre, anche laddove si analizzi la posizione delle parti nel solo segmento in cui, attualmente, il 
Ramo di Azienda opera, vale a dire l’offerta di crediti al consumo diretti relativi alla cessione del 
quinto, la quota del Ramo di Azienda Accedo è inferiore al [10-15%] in tutte le regioni, ad 
eccezione di Calabria e Sicilia, dove è rispettivamente pari al [15-20%] e al [15-20%]; in tali 
regioni il gruppo acquirente detiene una quota pari, rispettivamente, al [10-15%] e al [10-15%] 
con la conseguenza che la quota post-merger sarà in ogni caso inferiore al [25-30%] e pari, 
rispettivamente, al [25-30%] e al [25-30%]. 
Occorre, infine, osservare che nel mercato del credito al consumo diretto sono attivi numerosi e 
qualificati concorrenti quali IBL Banca, Compass Banca, Gruppo BNL, UniCredit e Findomestic 
Banca. 
Pertanto, si ritiene che l’Operazione non sia idonea ad incidere in maniera significativa sull’assetto 
concorrenziale dei mercati del credito al consumo diretto nelle regioni interessate.  
Con riguardo al mercato nazionale del credito al consumo finalizzato, il Ramo di Azienda Accedo 
detiene una quota inferiore al [1-5%] mentre il gruppo acquirente detiene una quota pari al [5-
10%]. 
Nel dettaglio dei due segmenti sopra descritti, il Ramo di Azienda Accedo detiene una quota 
inferiore al [1-5%] per i crediti finalizzati all’acquisto di autoveicoli mentre detiene una quota di 

                                                           
4 Cfr, tra gli altri, provv. 17823 del 18 ottobre 2009, caso C8660 – Unicredito Italiano/Capitalia, provv. 21638 del 30 
settembre 2010, caso C10702 – ICCREA Holding/Soluzio Consumer Credit, provv. 21941 del 15 dicembre 2010, caso 
C10854 – Société des Paiments Pass/Carrefour Servizi Finanziari. 
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mercato prossima al [5-10%] per i crediti finalizzati all’acquisto di altri beni e/o servizi, mercato 
nel quale il gruppo acquirente detiene una quota inferiore all’1%. 
Anche in tali mercati si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti quali Findomestic 
Banca, Agos Ducato e Fiditalia.  
L’Operazione, dunque, non è idonea a determinare significative alterazione degli assetti 
concorrenziali nel mercato nazionale del credito al consumo finalizzato. 
In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che l’Operazione in 
esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale in alcuno dei 
mercati rilevanti analizzati. 

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;  

RITENUTO, altresì, che l’obbligo di non sollecitazione non costituisce oggetto della presente 
delibera in quanto restrizione non accessoria all’operazione di concentrazione; 

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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1289 - COMUNE DI VENEZIA - DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PER IL 
SERVIZIO COMMERCIALE DI TRASPORTO DI LINEA LAGUNARE 
 
 
 
Roma, 16 maggio 2016 
 
 
 

Comune di Venezia 
Direzione Mobilità e Trasporti 

 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione dell’11 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 
contenuto del provvedimento del 15 gennaio 2016 (prot. n. 21379/2016) con cui la Direzione 
Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia ha disposto il diniego dell’autorizzazione per il 
servizio commerciale di trasporto di linea lagunare di collegamento tra la Città di Venezia e 
l’aeroporto Marco Polo, denominato “City Sightseeing Venezia Linea Aeroporto”1, richiesta dalla 
società Venezia City Sightseeing S.r.l. (in seguito VCS) in data 1° settembre 2015 (prot. 388804 
del 2/09/2015). 
Il provvedimento in oggetto motiva il diniego di autorizzazione al servizio proposto da VCS, di 
collegamento tra la Stazione Marittima – Terminal Crociere e l’aeroporto Marco Polo – località 
Tessera2, principalmente richiamandosi al divieto di sovrapposizione e interferenza con il servizio 
programmato aggiuntivo gestito da Alilaguna S.p.A. (linea Blu)3, in applicazione dell’art. 23, 
comma 2, della Legge regionale n. 25/1998 che vieta “l’effettuazione di servizi di trasporto 
passeggeri da parte di terzi in sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati” e dell’art. 9 del 
“Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni” che subordina il rilascio di 
un’autorizzazione alla “insussistenza di sovrapposizioni o interferenze dei servizi richiesti con i 
servizi di [di TPL]”4. 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 4 della L.R. del 30/10/1998 n. 25: “I servizi autorizzati si suddividono in: […]  c) servizi commerciali 
svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di 
servizi minimi e nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all’articolo 23, comma 2.”.  
2 Sono previste le seguenti fermate intermedie: Zattere, S. Marco Giardinetti Reali, Lido SME, Fondamenta Nuove, 
Murano Colonna. 
3 Le fermate previste per la Linea Blu, che collega l’aeroporto Marco Polo alla Stazione Marittima di Venezia, sono: 
Murano Colonna, Fondamenta Nuove, Ospedale, Bacini, Certosa, Lido S.M.E., Arsenale S. Zaccaria, S. Marco, Zattere,  
Giudecca Stucky. 
4 A tali motivi ostativi il Comune di Venezia aggiunge anche la problematica disponibilità degli approdi. Tale motivo 
appare pretestuoso e del tutto privo di pregio a fronte dell’assenza di precise argomentazioni a sostegno. A tal proposito, 
VCS ha rilevato di avere la disponibilità di alcuni approdi e di avere comunque richiesto alle Autorità competenti gli 
ulteriori approdi necessari a garantire le fermate. 
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La società privata Alilaguna S.p.A., partecipata al 100% dalla società Investimenti Turistici 
Venezia S.p.A., gestisce 3 linee di TPL aggiuntivo5 di navigazione lagunare che collegano i 
terminal aeroportuale e croceristico con le principali aree del centro storico di Venezia, il Lido, 
Murano e Punta Sabbioni (Linee Blu, Rossa e Arancio), in virtù di un contratto di affidamento 
diretto e provvisorio sottoscritto con il Comune di Venezia ex art. 5.5. del Regolamento CE 
1370/2007 oggetto di successive proroghe (la scadenza attuale è fissata al 31/12/2016). 
L’Autorità, in merito alla determinazione di rigetto di autorizzazione in esame, intende svolgere le 
seguenti considerazioni, esposte secondo l’ordine seguito nel testo del provvedimento adottato da 
codesta Amministrazione. 
Per quanto attiene al primo motivo (Mancata liberalizzazione dei servizi aeroportuali e portuali), 
si osserva che l’asserita “strategicità dei collegamenti terraferma-Venezia attraverso i terminal 
lagunari” non appare di per sé sola motivazione idonea a supportare la “scelta di non lasciare alle 
mere dinamiche del mercato l’organizzazione dei collegamenti stessi ” e a giustificare il diniego 
della richiesta autorizzazione. Si ritiene, infatti, che, in linea con i principi nazionali e comunitari 
in materia di concorrenza, i servizi di trasporto da e per le infrastrutture portuali e aeroportuali, 
data la loro vocazione altamente turistico commerciale6, potrebbero essere offerti a condizioni 
commerciali sul mercato e gestiti in regime di concorrenza. Nello specifico, la circostanza per cui 
la Linea Blu – affidata direttamente, in assenza di gara, alla società privata Alilaguna S.p.A., in 
virtù di continue proroghe del contratto di servizio - sia classificata come servizio programmato 
aggiuntivo, non sussidiato, ma in relazione al quale viene riconosciuto un diritto di esclusiva, 
comporta che il concessionario sia in grado di coprire interamente i propri costi di gestione con i 
ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti. Non solo, ma sulla base della documentazione agli atti, 
tale linea appare in effetti rivolta in larga misura ad una clientela non residenziale7 e profittevole 
per il gestore8. Pertanto, la scelta di includere il collegamento in questione nel novero dei servizi 
programmati aggiuntivi - in assenza di una preliminare istruttoria in ordine alla possibilità che, in 
ragione delle sue caratteristiche e della sua profittabilità, esso venga fornito da imprese operanti 
secondo le normali regole di mercato in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con l’interesse 
pubblico9 - potrebbe determinare una barriera all’accesso al mercato da parte di operatori 
economici, ingiustificatamente restrittiva della concorrenza10,11. 
                                                           
5 Ai sensi dell’art. 4 - Servizi di trasporto programmati e servizi autorizzati della L.R. 25/1998  “[…] 2. I servizi 
programmati, in relazione alle compensazioni degli obblighi di servizio, si suddividono in: […] b) servizi aggiuntivi che 
possono essere istituiti da province, comuni e comunità montane nell’ambito dell’unità di rete e in aggiunta a quelli minimi 
con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l’imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le 
corrispondenti compensazioni finanziarie, da portare a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti 
di servizio di cui agli articoli 30 e 31 […]”. 
6 Ai fini della qualificazione di un servizio come turistico, soggetto quindi a regime autorizzatorio deve, infatti, 
considerarsi la sua concreta attitudine a intercettare “flussi di visitatori” e, quindi, a promuovere uno sviluppo turistico 
inteso in senso ampio, comprensivo anche di tipi particolari di turismo e quindi, in definitiva, la sua capacità di attrarre 
determinate categoria di visitatori (cfr. Tar Lazio Roma, sez. II quater, n. 15934 del 7 giugno 2010; Tar Lazio, sez. II 
quater, n. 3545 del 24 aprile 2008). 
7 Cfr. documento “Progetto del servizio e determinazione del valore della concessione” prot. Gen. 517096 assunto 
dall’Ente di Governo del TPL a Venezia in data 12 dicembre 2014 da cui sembra  emergere che solo il 10% circa degli 
utenti che fruiscono dei servizi di trasporto lagunare da/per le infrastrutture portuali/aeroportuali utilizza titoli di viaggio 
facenti parte del circuito Carta Venezia (circuito che consente ai residenti di godere di tariffe agevolate).  
8 Cfr. Bilanci Alilaguna S.p.A. 2013 e 2014 e documento “Progetto del servizio e determinazione del valore della 
concessione” prot. Gen. 517096 assunto dall’Ente di Governo del TPL a Venezia in data 12 dicembre 2014 
9 A tal proposito si richiama la sentenza n. 6949/2014 con cui il TAR Campania, in applicazione della disciplina 
comunitaria in materia di cabotaggio marittimo (Regolamento 3577/1992), ha rilevato: “Gli Stati Membri possono imporre 
obblighi di servizio pubblico e concludere contratti di servizio pubblico solo se hanno appurato, per ognuna delle rotte in 
questione, che i servizi di trasporto regolare risulterebbero inadeguati (cioè non sarebbero prestati nella misura o alle 
condizioni definite appropriate dalle autorità pubbliche) qualora la loro fornitura fosse lasciata alle sole forze del mercato 
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In ogni caso, con riferimento al secondo e al terzo motivo (Sovrapposizione e interferenza ed 
equilibrio economico del servizio programmato), le valutazioni svolte dal Comune di Venezia a 
tutela della posizione detenuta sul mercato dalla società Alilaguna S.p.A. non appaiono 
condivisibili sulla base delle considerazioni che seguono. In particolare, si osserva che 
l’applicazione dei richiamati dati normativi di cui all’art. 23, comma 2, della L.R. n. 25/1998 e 
all’art. 9 del “Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni” appare effettuata da 
Codesta Amministrazione sulla base di un’interpretazione eccessivamente lata dei concetti di 
“sovrapposizione/interferenza”, in contrasto con i principi comunitari posti a tutela della 
concorrenza (nello specifico, articoli 49, 56 e 106 TFUE) a cui, invece, deve necessariamente 
essere ricondotta l’interpretazione di una disposizione interna limitativa dell’accesso a un’attività 
economica liberalizzata12. A tal proposito si ricorda, infatti, che, secondo la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia in materia di accesso ai servizi di trasporto turistico-commerciale, una 
disposizione nazionale – quale la normativa di cui trattasi - che richiede l’ottenimento di 
un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di un tale servizio “rappresenta, in principio, una 
restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 49 TFUE, in quanto tende a limitare il 
numero di fornitori di servizi (..)”13; le Amministrazioni chiamate ad applicare simili disposizioni 
interne sono tenute, pertanto, ad interpretarle restrittivamente, nel rigoroso rispetto dei principi di 
proporzionalità e di stretta necessità della limitazione14.  
Il diniego di autorizzazione in esame appare, in particolare, privo di adeguata motivazione in 
ordine al pregiudizio economico che la nuova linea commerciale determinerebbe al corretto 
svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale nell’aerea di pretesa sovrapposizione e 

                                                                                                                                                               
[..] In altre parole gli Stati membri non possono assoggettare ad obblighi di servizio pubblico e a contratti do servizio 
pubblico servizi che sono già forniti in maniera soddisfacente e a condizioni, ad esempio in termini di prezzi, continuità e 
accesso al servizio, compatibili con l’interesse pubblico, quale definito dallo Stato, da parte di imprese che operano in 
normali condizioni di mercato” (sottolineatura aggiunta).  
10 Le valutazioni svolte dall’Amministrazione Comunale si basano su una lettura non condivisibile delle disposizioni 
normative citate. In particolare, lo stesso Regolamento 1370/2007 (art. 1 - Finalità e ambito di applicazione), richiamato 
dall’Amministrazione di Venezia, appare consentire, nel rispetto del diritto comunitario, un intervento delle pubbliche 
autorità nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri quando esso si renda necessario al fine garantire la fornitura di 
servizi di interesse generale che siano “tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a 
quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire” (sottolineatura aggiunta). 
11 Già nella sua precedente segnalazione AS380 Servizio di trasporto lungo la tratta aeroporto di Ciampino – Roma 
Termini, del 22 gennaio 2007, l’Autorità in riferimento ad una linea di collegamento da/per l’aeroporto (Aeroporto di 
Ciampino Roma termini), aveva sottolineato la necessità di effettuare un’ ”attenta verifica degli spazi praticabili per una 
gestione concorrenziale del servizio di trasporto sulla tratta in esame. In particolare un assetto concorrenziale per 
l’espletamento di tale servizio potrebbe risultare sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità tra l’aeroporto di 
Ciampino e la stazione di Roma termini a tariffe e con frequenze socialmente accettabili […]” (sottolineatura aggiunta). 
Nella segnalazione AS1107, Provincia di Roma - bozza di regolamento disciplinante i servizi di trasporto di linea gran 
turismo, del 23 gennaio 2014, l’Autorità ha valutato positivamente la proposta di ricomprendere nei servizi di trasporto di 
linea di Gran Turismo  anche i “collegamenti che favoriscono gli spostamenti di particolari flussi commerciali e 
professionali degli utenti dai porti ed aeroporti verso la città di Roma”. 
12 Cfr. nel medesimo senso AS1138 Comune di Venezia – Autorizzazione al trasporto turistico per via navigabile dell’11 
febbraio 2014. 
13 Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, causa C-338/09, Yellow Cab, punto 45 e giurisprudenza ivi citata. 
14 In ossequio a tali principi, nell’applicare una disposizione legislativa, quale l’art. 23, comma 2, della L. R. Veneto n. 
25/1998, che ponendo il divieto di “sovrapposizione e interferenza con i servizi affidati”, prevede deroghe ad una libertà 
fondamentale prevista dal TFUE, in quanto volta ad incidere sull’iniziativa economica privata di un’impresa, il Comune di 
Venezia si sarebbe dovuto attenere ad un’interpretazione restrittiva, alla luce dell’impostazione tipica dell’ordinamento 
comunitario, che prevede un approccio estremamente rigoroso in ordine alla legittimità di ogni limitazione all’esplicarsi di 
dinamiche concorrenziali nel mercato. È pertanto pacifico che, laddove una norma di legge, quale quella che pone il divieto 
di “sovrapposizione e interferenza con i servizi affidati”, preveda la possibilità di negare l’autorizzazione all’effettuazione 
di servizi di trasporto commerciali, tale diniego deve eventualmente essere disposto solo a seguito dello svolgimento da 
parte dell’Amministrazione procedente di uno stringente test di proporzionalità, in base al quale esso potrà ritenersi 
giustificato solo laddove risulti idoneo al conseguimento dell’obiettivo di interesse generale e non eccedente rispetto a 
quanto strettamente necessario per il suo raggiungimento. 
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interferenza. Il Comune di Venezia si limita, infatti, a rilevare, senza peraltro fornire alcun dato a 
supporto, come “non risulta vi sia domanda di trasporto non soddisfatta in misura tale da far 
prevedere un raddoppio dell’utenza necessario al mantenimento di entrambi i servizi”. Nello 
specifico, l’Amministrazione afferma, in modo del tutto apodittico e generico, che l’ingresso del 
nuovo operatore comporterebbe un effetto negativo sull’equilibrio tra costi e ricavi di Alilaguna (“ 
[…] ciò renderebbe difficile fare fronte agli obblighi di servizio attualmente imposti, richiedendo 
un possibile intervento della pubblica amministrazione, la quale  si troverebbe obbligata a 
compensare finanziariamente il gestore nel caso intenda lasciare immutati tali oneri […]”), ma 
non fornisce alcun elemento né alcun dato economico che dimostri in concreto la compromissione 
della sostenibilità finanziaria del servizio programmato. Sul punto non si può non rilevare come la 
società privata Alilaguna risulti affidataria del servizio programmato aggiuntivo (Linea BLU) non 
ad esito di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, bensì a seguito di affidamento diretto. 
L’assenza di una procedura di gara non consente di escludere, nel caso in esame, che Alilaguna 
benefici di ingiustificate rendite di posizione e che quindi, per effetto del diniego opposto ai 
potenziali concorrenti su servizi “commerciali”, possa essere destinataria non già di una 
giustificata protezione del suo efficiente equilibrio economico nella produzione del servizio, 
quanto piuttosto di un ingiustificato vantaggio concorrenziale, in violazione dei principi di cui agli 
artt. 106 e ss. TFUE15. 
In via subordinata, laddove si dovesse ritenere che i concetti di “sovrapposizione/interferenza”, 
considerati preclusivi del rilascio di autorizzazione ad un nuovo servizio di tipo commerciale, non 
possano essere interpretati ed applicati nelle fattispecie concrete in senso più restrittivo, sulla base 
di una valutazione più rigorosa che avvenga nel rispetto dei principi comunitari sopra richiamati, 
allora la L.R 25/1998 ed il “Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni” 
dovrebbero ritenersi direttamente in contrasto con le disposizioni poste a tutela della concorrenza, 
in particolare con gli articoli 49, 56 e 106 TFUE, ed in quanto tali dovrebbero essere disapplicate 
da parte dell’Amministrazione procedente16.  
In conclusione, l’Autorità ritiene che il provvedimento di diniego del 15 gennaio 2016 (prot. n. 
21379/2016) disposto dalla Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia avverso la 
richiesta di autorizzazione presentata dalla società Venezia City Sightseeing S.r.l. in data 1° 
settembre 2015 (prot. 388804 del 2/09/2015), appaia ingiustificato e non adeguatamente motivato 
e, quindi, in quanto idoneo a impedire l’ingresso di un nuovo operatore in un mercato liberalizzato, 
determinando, al contempo, un’impropria estensione del monopolio riconosciuto alla società 
Alilaguna sul mercato del trasporto pubblico locale, integri una violazione degli artt. 49, 56 e 106 
TFUE. 
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Venezia – Direzione 
Mobilità e Trasporti dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla 
ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza 

                                                           
15 Cfr. sentenza del 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark. In particolare, i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia nella 
sentenza Altmark tracciano una linea di demarcazione netta tra i casi in cui la scelta dell’impresa incaricata degli obblighi 
di servizio pubblico venga o meno effettuata mediante una procedura di appalto pubblico. Solo nel primo caso, vige la 
presunzione che il candidato sia in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività e che, dunque, la relativa 
compensazione non ecceda quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio 
pubblico. In assenza di gara, invece, il test di compatibilità della compensazione concessa è assai più rigoroso, giacché 
questa deve essere determinata “sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e 
adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare”. 
16 Cfr. AS1214 Regione Liguria-avviso per l'individuazione degli operatori economici per il trasporto pubblico locale, del 
24 giugno 2015 e AS1199 Disposizioni in materia di autotrasporto del 15 aprile 2015.  
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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 al mancato adeguamento del Comune di Venezia al parere espresso 
dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito al provvedimento protocollo n. 
21379/2016 del 15 gennaio 2016, con cui il Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti 
ha disposto il diniego di autorizzazione per il servizio di trasporto commerciale di navigazione, 
richiesta da Venezia City Sightseeing S.r.l. 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 4 agosto 2016, ha deciso di 
non impugnare davanti al Tar competente il provvedimento del Comune di Venezia protocollo n. 
21379/2016 del 15 gennaio 2016, con cui l’Amministrazione ha negato l’autorizzazione per il 
servizio di trasporto di navigazione. 
In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione dell’11 maggio 2016 ai sensi dell’art. 
21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità aveva rilevato una violazione dei principi europei a 
tutela della concorrenza da parte del suddetto provvedimento, nella misura in cui è in grado di 
impedire l’ingresso di un nuovo operatore in un mercato liberalizzato, determinando, al contempo, 
un’impropria estensione del monopolio riconosciuto ad Alilaguna S.p.A. sul mercato del trasporto 
pubblico locale per le vie lagunari. 
A seguito del ricevimento del parere motivato dell’Autorità, con comunicazione pervenuta il 14 
luglio 2016, detto Comune ha reso noto all’Autorità di non condividere i rilievi oggetto del parere, 
confermando il provvedimento con cui ha negato l’autorizzazione in oggetto. 
Preso atto del mancato adeguamento del Comune in relazione al parere motivato ai sensi dell’art. 
21-bis della legge n. 287/1990, e in considerazione dell’attuale pendenza di un ricorso in appello 
davanti al Consiglio di Stato (R.G. n. 8379/2015) proposto dalla stessa Autorità e vertente su 
questioni di principio analoghe a quelle esaminate dal parere in oggetto, l’Autorità ha ritenuto di 
non presentare ricorso avverso la decisione del Comune di Venezia, anche per ragioni di economia 
processuale.  
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10147 - ULTRACOMM-TELESELLING INGANNEVOLE 
Provvedimento n. 26146 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo, 
CdC); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 17 marzo 2016 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 
particolari esigenze istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Ultracomm Inc. (di seguito anche Ultracomm), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 18, 
lettera b), del Codice del Consumo, avente sede a Toronto (Canada) e operante nel settore delle 
telecomunicazioni attraverso l’offerta di servizi per telefonia fissa e mobile, Adsl, Voip, Fax e Sms 
virtuali a clienti business (imprese). Il fatturato della società, relativo all’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2014, riferito alle acquisizioni operate a mezzo teleselling in Italia è pari a [50.000-
250.000]* euro. 
 
2. Ultracall Inc. (di seguito anche Ultracall), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera 
b), del Codice del Consumo, (Canada) e operante nel settore delle telecomunicazioni attraverso 
l’offerta di servizi per telefonia fissa e mobile, Adsl, Voip, Fax e Sms virtuali a clienti residenziali 
(persone fisiche). Il fatturato della società, relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, 
riferito alle acquisizioni operate a mezzo teleselling in Italia è pari a [200.000-800.000] euro. 
 
3. Adiconsum Oristano, ConfConsumatori Modena, Adusbef Liguria, in qualità di segnalanti. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

4. Il procedimento concerne le seguenti condotte poste in essere da Ultracomm Inc., nei confronti 
degli utenti business (imprese), e da Ultracall Inc., nei confronti degli utenti residenziali 
(consumatori): 

                                                           
* 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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A. Ultracomm Inc. e Ultracall Inc., attraverso i propri addetti, avrebbero contattato 
telefonicamente i possessori di una linea fissa di Telecom Italia chiedendo loro di fornire i propri 
dati personali allo scopo di attivare condizioni migliorative rispetto a quelle in essere. Gli utenti, 
sia consumatori che microimprese, realizzerebbero di aver stipulato un nuovo contratto con un 
nuovo operatore (Ultracomm/Ultracall) in modalità Carrier Pre-Selection (di seguito anche CPS) 
su rete fissa Telecom solo a seguito della ricezione della prima fattura di addebito dei costi e/o 
della comunicazione di conferma dell’attivazione del servizio. 
B. Ultracall Inc., che opera unicamente nei confronti di utenti persone fisiche, concluderebbe i 
contratti per via telefonica senza rispettare le formalità previste dall’art. 51, comma 6, CdC 
(scambio di conferme per iscritto o mediante supporto durevole, previo consenso espresso del 
potenziale cliente). Il Professionista, inoltre, fornirebbe le informazioni previste dalla legge per la 
medesima tipologia di contratti, con particolare riferimento a quelle relative al recesso, in modo 
poco chiaro e incompleto. 
C. Ultracall Inc. avrebbe stabilito, nelle “Condizioni generali di contratto”, un termine di 10 giorni 
per il recesso, inferiore ai 14 giorni previsti dalla legge per i contratti a distanza. Il Professionista 
avrebbe, inoltre, inserito nel medesimo documento la previsione che, per ogni controversia, “si 
pattuisce espressamente la competenza del Giudice di Pace del Foro di Roma”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 4 novembre 2015 è stato comunicato alle Parti 
l’avvio del procedimento istruttorio PS10147 nei confronti di Ultracomm Inc. e Ultracall Inc. per 
possibile violazione degli artt. 24 e 26, comma 1, lettera f); 49, comma 1, lettera h); 51, commi 6 e 
7; 52; 66 bis, comma 1 del Codice del Consumo. 
6. In tale sede, venivano in particolare ipotizzate le violazioni di seguito riportate. 
7. In relazione alla pratica sub A. del paragrafo II, la violazione degli artt. 24 e 26, comma 1, 
lettera f), del Codice del Consumo da parte delle società Ultracall Inc. e Ultracomm Inc. nella 
misura in cui il servizio a pagamento di preselezione telefonica su rete fissa Telecom attivato da 
Ultracomm/Ultracall non sarebbe stato in alcun modo richiesto dagli utenti, sia consumatori che 
microimprese, coinvolti nella vicenda oggetto del presente procedimento. Gli utenti, contattati da 
operatori dei sopra citati Professionisti, avrebbero, infatti, fornito loro i propri dati personali 
unicamente al fine di ottenere una modifica tariffaria migliorativa delle condizioni economiche in 
essere con Telecom, e non al fine di stipulare un nuovo contratto con un operatore telefonico 
diverso da quello in uso. 
8. In relazione alla condotta sub B. del paragrafo II, la violazione dei seguenti articoli del CdC da 
parte della società Ultracall Inc.: 
- art. 51, commi 6 e 7, nella misura in cui il Professionista stipulerebbe i contratti per via telefonica 
applicando una procedura non conforme a detta disposizione. Il Professionista avrebbe, infatti, 
considerato concluso il contratto senza confermare l’offerta al consumatore e senza che questa sia 
stata firmata o accettata per iscritto ovvero, previo consenso del consumatore, senza che le 
suddette conferme siano state effettuate su un supporto durevole. 
- art. 51, comma 7, nella misura in cui il Professionista non avrebbe fornito tutte le informazioni di 
cui all’art. 49, comma 1, CdC, in sede di conferma del contratto. 
- art. 49, comma 1, lettera h), nella misura in cui il Professionista fornirebbe al consumatore 
informazioni sul diritto di recesso imprecise, se non errate, e, in ogni caso, incomplete. Le 
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informazioni rese non consentirebbero all’utente un esercizio consapevole del diritto di recesso nei 
termini e condizioni di legge (ex artt. 52 e ss., CdC). 
9. In relazione alla condotta sub C. del paragrafo II, la violazione dei seguenti articoli del CdC da 
parte della società Ultracall Inc.: 
- art. 52, nella misura in cui nelle “Condizioni generali di contratto”, Ultracall avrebbe indicato che 
nei contratti a distanza il Cliente può recedere entro 10 giorni dalla conclusione del contratto 
laddove la legge stabilisce un termine di 14 giorni; 
- art. 66 bis, comma 1, nella misura in cui il Professionista avrebbe individuato il Foro di Roma, 
quale unico Foro competente per le controversie contrattuali con gli utenti consumatori laddove la 
norma stabilisce una competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di 
domicilio del consumatore. 
10. In data 27 novembre 2015, è pervenuta da parte di Ultracomm Inc. e Ultracall Inc. la risposta 
alla richiesta di informazioni formulata con l’atto di avvio del procedimento istruttorio. 
11. In data 10 marzo 2016, è pervenuta da parte dei Professionisti documentazione e informazioni 
relative ad alcuni casi di singoli clienti contenuti nel fascicolo istruttorio. 
12. In data 21 marzo 2016, è stato richiesto ai Professionisti, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del 
Codice del Consumo, e dell’art. 15, del Regolamento, di fornire prove sull’esattezza materiale dei 
dati di fatto connessi alle condotte oggetto di istruttoria. 
13. In data 21 aprile 2016, è pervenuta da parte dei Professionisti la risposta alla richiesta 
formulata con la comunicazione di attribuzione dell’onere della prova. 
14. In data 3 giugno 2016, è stata comunicata a Ultracomm Inc. e Ultracall Inc. la data di 
conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
15. In data 23 giugno 2016, Ultracomm Inc. e Ultracall Inc. hanno presentato la memoria difensiva 
conclusiva. 
16. In data 24 giugno 2016, è stata inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo. 

2) Le evidenze acquisite 

17. Nelle oltre 40 segnalazioni pervenute tra il 4 agosto 2014 ed il 4 maggio 2016, i denuncianti 
riferiscono di essere stati contattati telefonicamente da addetti di Ultracomm o Ultracall, i quali, 
presentandosi come operatori di Telecom Italia S.p.A. e prospettando offerte commerciali di 
telefonia fissa migliorative rispetto a quelle di cui in quel momento disponevano, avrebbero 
indotto gli utenti a sottoscrivere tali offerte, successivamente rivelatesi non corrispondenti a quanto 
pubblicizzato. 
18. Gli utenti avrebbero scoperto di aver stipulato un nuovo contratto con Ultracomm/Ultracall in 
modalità Carrier Pre-Selection (CPS) su rete Telecom solo a seguito della ricezione della 
comunicazione di conferma dell’attivazione del servizio e/o della prima fattura di addebito dei 
costi. 
19. Appresa la reale natura del contratto, gli utenti decisi a ripristinare la situazione precedente si 
sarebbero trovati nell’impossibilità di recedere dal contratto subendo, peraltro, in non pochi casi, 
una serie di disguidi tecnici che avrebbero impedito un corretto funzionamento della linea 
telefonica e ritardi nella disattivazione del servizio. 
20. Dalla documentazione e dalle registrazioni delle telefonate degli addetti di Ultracomm Inc. e 
Ultracall Inc acquisite nel corso dell’istruttoria è emerso, in sintesi, quanto segue. 
21. Gli operatori di call center, localizzati sia in Italia che all’estero, operano come telemarketers 
per conto di Ultracomm Inc. o Ultracall Inc. a seconda che si rivolgano a potenziali Clienti la cui 
natura giuridica sia, rispettivamente, commerciale o residenziale.  
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22. Dopo una prima fase di promozione dell’offerta commerciale che avviene tramite un contatto 
telefonico non registrato il cui testo dovrebbe corrispondere al c.d. script commerciale predisposto 
dai Professionisti, gli operatori procedono alla formalizzazione del contratto mediante la 
registrazione vocale della telefonata. (c.d. vocal order), a mezzo della quale l’utente contattato 
autorizza l’attivazione del servizio di telefonia. 
23. In alcuni casi viene effettuata e registrata una successiva telefonata a fini di “controllo della 
qualità” dell’attività di teleselling, in cui vengono essenzialmente riepilogate le condizioni 
economiche del servizio. 

i) Pratica sub A. 

24. Dall’analisi del testo del vocal order predisposto dai Professionisti1 e dall’ascolto delle 
registrazioni effettuate dagli operatori di call center, acquisite agli atti del fascicolo2, risulta che: 
- il nome Ultracall/Ultracomm viene citato più volte ma è prevalentemente associato alla nozione 
di “servizio” e non di “società” che offre un nuovo contratto all’utente già cliente Telecom (“sig. 
XXX, adesso registriamo la telefonata con cui Lei autorizzerà l'attivazione del servizio 
Ultracomm/UltraCall”, “mi conferma di voler attivare il servizio di Ultracomm/Ultracall per la 
gestione delle chiamate”, “il servizio Ultracomm/Ultracall sarà attivato in preselezione 
automatica”, “avendo espressamente accettato l'attivazione del servizio riceverà una 
comunicazione via posta contenente tutte le informazioni utili”); 
- all’utente è riferito che “il servizio Ultracomm/Ultracall sarà attivato in preselezione 
automatica” e che “il cliente corrisponderà a Ultracall/Ultracomm l’importo per i consumi 
telefonici mentre a Telecom Italia dovrà continuare a corrispondere solo il canone bimestrale ed 
eventuali costi per chiamate verso numerazioni speciali” (non vengono fornite informazioni 
maggiormente esplicative sulla tipologia di servizio offerto); 
- viene rappresentata all’utente l’esistenza dell’accreditamento del regolatore in merito alla 
procedura di attivazione del servizio utilizzata (“sig. xxx, adesso registriamo la telefonata con cui 
Lei autorizzerà l’attivazione del servizio Ultracomm/Ultracall, così come disposto dal Garante 
delle Telecomunicazioni”). 
25. Inoltre, dalle registrazioni fornite dalle Parti emerge che gli operatori di call center, 
diversamente da quanto previsto nel testo scritto del vocal order  i) non pronunciano la frase “la 
società Ultracall/Ultracomm non ha alcun legame con Telecom Italia”; ii) sostituiscono il termine 
“Compagnia” indicato due volte nel testo del vocal order con il termine “Ultracall” o “servizio 
Ultracall”. 
26. Dall’ascolto delle registrazioni risulta, altresì, che gli operatori di call center, forniscono le 
informazioni agli utenti parlando, il più delle volte, ad una velocità che rende poco chiaro il 
significato di quanto riferito al cliente. 
27. Gli operatori, sono, infine, autorizzati, in via generale, dai Professionisti ad attivare contratti 
telefonici con il consenso di soggetti non titolari della linea interessata3. Nel corso della telefonata 
registrata gli operatori chiedono, conseguentemente, all’utente i dati personali necessari per aderire 
all’offerta e se egli sia “titolare o delegato” della linea telefonica interessata facendosi specificare, 
altresì, se sia “autorizzato dal titolare” ad attivare su di essa “il servizio Ultracall Inc.”. In caso di 
risposta positiva, dopo aver chiesto le generalità del delegante, gli operatori proseguono 
conformemente alla procedura finalizzata alla conclusione del contratto. 

                                                           
1 Cfr. DOC. 55 (Prot. 0069832 del 27 novembre 2015). 
2 Cfr. DOC.79 (Prot. 0030779 del 21 aprile 2016). 
3 Cfr. DOC. 55 (Prot. 0069832 del 27 novembre 2015). 
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ii) Pratica sub B. 
Aspetto procedurale formale 

28. Gli operatori nel corso del contatto telefonico non registrato, seguendo il testo dello script 
commerciale predisposto dal Professionista, si rivolgono all’utente spiegandogli la procedura di 
adesione all’offerta commerciale nei termini che seguono “Facciamo la registrazione telefonica 
nella quale mi dà il suo consenso all’attivazione, le chiedo i suoi dati, poi le mandiamo 
documentazione e contratto e ce lo restituisce firmato. Facciamo tutto via e-mail, se vuole. Se 
invece vogliamo essere ancora più veloci e cominciare a risparmiare subito potrà confermare il 
contratto con altra registrazione telefonica che poi le mandiamo, mi dica lei”. 
29. Se l’utente acconsente, si procede con la telefonata registrata, nel corso della quale gli 
operatori spiegano all’utente che “adesso registriamo la telefonata con cui Lei autorizzerà 
l'attivazione del servizio UltraCall, così come disposto dal garante delle Telecomunicazioni […]. 
Mi conferma di voler attivare il servizio di UltraCall per la gestione delle chiamate, e di accettare 
che Lei corrisponderà ad UltraCall l'importo per i consumi telefonici mentre a Telecom Italia 
dovrà continuare a corrispondere solo il canone bimestrale ed eventuali costi per chiamate verso 
numerazioni speciali che iniziano per esempio con 412,12,199, 709?”. 
30. Gli operatori chiedono, quindi, all’utente i dati personali necessari per aderire all’offerta e 
proseguono fornendo informazioni sul piano tariffario e su alcune modalità di cessazione del 
contratto, facendosi confermare l’accettazione di tali condizioni. 
31. Gli operatori, nell’ultima parte della telefonata registrata, comunicano all’utente che “avendo 
espressamente accettato l'attivazione del servizio, riceverà una comunicazione via posta 
contenente tutte le informazioni utili”. Seguono alcune informazioni sul recesso e una nuova 
richiesta di “accettare le citate condizioni”. Gli operatori, infine, informano l’utente di aver 
terminato la registrazione e che “entro qualche giorno la sua linea sarà attivata con il servizio 
della nostra Compagnia e da quel momento potrà usufruire delle nostre tariffe”. 
32. Ultracall ha dichiarato che la registrazione vocale della chiamata viene conservata dalla 
Società, ma non ha provato di metterla nella disponibilità del cliente se non su sua richiesta. 
33. Successivamente all’accettazione dell’attivazione del servizio telefonico, il cliente, in alcuni 
casi, riceve, per e-mail o posta, la comunicazione di “Conferma di attivazione del servizio 
Ultracall” (c.d. welcome letter), il Piano tariffario, le Condizioni Generali di Contratto. In altri 
casi, esso riceve direttamente fatture ed estratti conto telefonici con la richiesta di pagamento del 
servizio già attivato. La “Conferma di attivazione” è un documento in cui il Professionista si 
rivolge al nuovo cliente ringraziandolo di aver aderito all’offerta commerciale in preselezione 
automatica e informandolo che la propria richiesta di adesione ai servizi telefonici Ultracall, come 
espressamente autorizzato, “è stata registrata a mezzo firma vocale ai sensi della delibera n. 
664/06/CONS”4. 

Aspetto informativo 

34. Nel testo predisposto per il vocal order e nelle relative registrazioni vengono rappresentati, in 
modo confuso, i vari strumenti giuridici di cui dispone il consumatore per cessare unilateralmente 
il contratto. In particolare, nella telefonata per l’acquisizione del consenso viene indicata al 
potenziale cliente la possibilità di chiedere la risoluzione “da effettuarsi almeno 30 giorni prima 

                                                           
4 Delibera di adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, come modificato dalla delibera 354/11/CONS. L’AGCOM si è più 
recentemente espressa sulla conclusione dei contratti per via telefonica con la delibera 520/15/CONS adottata il 25 
settembre 2015 con cui sono state predisposte Linee guida al riguardo. 
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della scadenza”5 salvo l’addebito di 60 euro, la rescissione (l’utente viene informato che “avrà 
comunque diritto alla rescissione in ogni momento”) o la facoltà di esercitare il diritto di recesso 
(“entro 14 giorni da oggi potrà comunque esercitare il diritto di recesso con una semplice 
comunicazione via fax”). 
35. Nel corso della telefonata, l’unico rinvio ad informazioni supplementari è effettuato tramite 
l’indicazione del numero verde (“per ogni ulteriore informazione e per avere assistenza”) e 
dell’indirizzo del sito internet di Ultracall (dove il cliente “troverà informazioni sempre aggiornate 
su tutti i servizi disponibili”). 
36. Il testo dello script commerciale riporta le seguenti ulteriori indicazioni: “Il contratto non le 
costa nulla, può disdire quando vuole”, “Ovviamente ha diritto a cancellare il contratto in ogni 
momento ma se non lo fa prima di 30 giorni dalla scadenza, Ultracall Inc. le addebiterà 60 euro in 
fattura”, “Se ci ripensasse ha diritto a disdire entro 14 giorni da quando ha confermato”. 
37. La citata “Conferma di attivazione del servizio Ultracall” riporta le seguenti informazioni in 
merito ad un’eventuale “disdetta”: “certi della piena soddisfazione che otterrà dall’uso dei servizi 
attivati, Ultracall La invita a contattare gli Operatori dell’Area Clienti per qualunque esigenza 
[…]. Per disattivare il servizio è necessario inoltrarne preventiva richiesta via fax all’800920022 
o scrivendo a Ultracall. Durata minima del contratto è di 12 mesi, rinnovabile tacitamente per 
uguale durata. Ricordati che in caso di disdetta anticipata è previsto un addebito di 60 euro + 
IVA”. Non vi è, in particolare, alcun riferimento al diritto di recesso ex art. 52 CdC, né alcun rinvio 
alle Condizioni Generali di Contratto. 
38. Neanche la Carta dei Servizi di Ultracall, definita nel medesimo documento “vincolante per la 
società nei confronti dei propri clienti” e “base di riferimento nei rapporti con gli stessi”, che il 
Professionista rende disponibile sulla propria pagina web e “richiama espressamente nei contratti 
di fornitura  dei servizi”, nella versione attualmente vigente, informa l’utente in merito al diritto di 
ripensamento. 
39. La citata Carta fa esclusivo riferimento a: i) diritto di recesso garantito al cliente in caso di 
modifiche unilaterali del contratto da parte della società; ii) diritto di recesso unilaterale ai sensi 
dell’art. 1373 c.c.; iii) diritto di recesso nei contratti per adesione stipulati con operatori di 
telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 
7/2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2007. In relazione al diritto di recesso nei 
contratti a distanza viene, invece, riportato un riferimento normativo obsoleto (Decreto Legislativo 
n. 185/1999 abrogato dall’art. 146, del Codice del Consumo)6. 

i) Pratica sub C. 
Diritto di ripensamento 

40. Le vigenti Condizioni Generali di Contratto, fornite dal Professionista nel corso dell’istruttoria, 
riportano il termine di legge di 14 giorni dalla conclusione del contratto, entro il quale il cliente 
può esercitare il diritto di recesso7. L’art. 28 del documento così recita “Qualora il Contratto sia 
stato stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto disposto dal 
Decreto Legislativo. 21/2014, il Cliente potrà recedere dandone comunicazione alla Compagnia 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o a mezzo telegramma o fax da confermare 

                                                           
5 Il contratto prevede una durata di 6/12 mesi rinnovabile tacitamente per periodi di uguale durata. 
6 Cfr. DOC. 68 (Carta dei servizi Ultracall, attualmente in vigore), paragrafo 2.8. 
7 Si tratta dell’art. 28 delle Condizioni Generali di Contratto allegate alla memoria pervenuta in data 27 novembre 2015 
(Cfr. DOC. 55, Prot. 0069832 del 27 novembre 2015). 
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entro le successive 48 ore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento) entro 14 
(quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto[…]”. 

Foro competente 

41. Riguardo al Foro competente, le Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi Ultracall, 
fornite dal Professionista8, riportano che “per ogni controversia relativa all’esecuzione, 
all’interpretazione e alla risoluzione del presente contratto, si pattuisce espressamente la 
competenza del Giudice di Pace del Foro di Roma”. Il Professionista ha, tuttavia, specificato che 
tale formulazione rientrerebbe tra quelle “suscettibili di modifiche e personalizzazioni sulla base di 
accordi con il singolo contraente, sulle sue esigenze specifiche, sui suoi dati anagrafici e di 
residenza”. 

3) Le argomentazioni difensive dei professionisti 

42. Le Parti respingono ogni addebito in merito a condotte illegittime argomentando quanto di 
seguito indicato. 

i) Pratica sub A.9 
43. I Professionisti, per la commercializzazione dei propri servizi telefonici, opererebbero sia in 
modalità outbound che inbound, (ovvero con comunicazione attiva, durante operazione di 
teleselling, o passiva, in risposta a chiamata del potenziale cliente). 
44. Nella gran parte dei casi sarebbe l’utente a chiamare i numeri gratuiti di Ultracall e Ultracomm 
ad egli comunicati in precedenti conversazioni. Le richieste di attivazione di servizi telefonici e i 
dati personali e/o aziendali dell’utente verrebbero, quindi, acquisiti passivamente, in modalità 
inbound. Viene, inoltre, evidenziato che sarebbe statisticamente provato come intercorrano due o 
più conversazioni telefoniche prima che venga definita la vendita di un servizio CPS, a mezzo 
telemarketing, e come questo non avvenga, invece, in oltre il 70% dei casi, alla prima 
conversazione telefonica. L’attivazione del servizio in CPS avverrebbe, pertanto, solo a fronte di 
esplicita, chiara e documentabile richiesta del potenziale cliente. 
45. Nella procedura di teleselling, l’operatore, in conversazione telefonica con il potenziale cliente, 
si qualificherebbe come soggetto operante per incarico di Ultracomm/Ultracall, sottolineando 
come il servizio in CPS, del quale verrebbero illustrate caratteristiche, natura, forma e modalità di 
utilizzo, possa essere attivato solo ed esclusivamente su linea Telecom Italia, sulla quale il cliente è 
già attestato. A tale riguardo, i Professionisti rilevano che il termine “preselezione automatica” in 
quanto ormai rientrante nel lessico comune, non necessiterebbe di alcuna spiegazione tecnica su 
come funzioni nel dettaglio. 
46. I Professionisti evidenziano, inoltre, come nel testo dello script e nel voice recording sarebbe 
richiamato più volte il nome di Ultracall/Ultracomm. A tale proposito, parlare di “servizio 
UltraComm Inc./UltraCall Inc.” sottintenderebbe l’ininfluente omissione delle parole “fornito da”. 
47. In merito al coinvolgimento, nella procedura di conclusione del contratto  a distanza, di 
persone diverse dal titolare della linea telefonica, i Professionisti sostengono che la dichiarazione 
del potenziale cliente avrebbe “contenuto costitutivo di procura riferita a soggetto terzo”. In sede 
di telefonata di conferma, verrebbe, inoltre, fatta menzione specifica della dichiarazione di delega 
autorizzativa effettuata dal soggetto che ha sostenuto il primo contatto telefonico. Ciò verrebbe 
ribadito nella trasmissione della documentazione finale di conferma del contratto nella quale 

                                                           
8 Cfr. DOC. 55 (Condizioni Generali di contratto, art. 31). 
9 Cfr. DOC. 83 (Prot. 0044055 del 23 giugno 2016). 
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sarebbe compreso un riferimento alla registrazione della dichiarazione di delega iniziale fatta 
dall’interessato. 

ii) Pratica sub B.10 
Aspetto procedurale formale 

48. Il Professionista evidenzia, in via preliminare, di “operare in maniera vincolata alla propria 
Carta dei Servizi”, attraverso la quale indicherebbe i parametri di qualità dei servizi forniti che si 
impegna a garantire e fornirebbe le informazioni necessarie ai clienti per l’inoltro di segnalazioni, 
proposte, richieste di chiarimenti e reclami. 
49. Il modello di negoziazione standard adottato sarebbe caratterizzato dalle seguenti fasi: un 
primo contatto telefonico con il potenziale cliente incentrato sulla presentazione dell’offerta 
commerciale, seguito da altri contatti, nell’ultimo dei quali si procederebbe, previo consenso del 
consumatore, alla registrazione della chiamata contenente la conferma dell’offerta e la conferma 
dell’accettazione da parte del consumatore stesso. Nella registrazione sarebbe contenuta una 
descrizione dettagliata e comprensibile dell’offerta e dei diritti riconosciuti al consumatore. 
50. Seguirebbe l’invio del welcome package e la consegna della registrazione vocale prima della 
conclusione del contratto. Quindi, l'invio della documentazione contrattuale relativa all'offerta, per 
iscritto o tramite supporto durevole, avverrebbe prima dell’effettiva erogazione del servizio, con la 
specifica che l’opzione “adesione con registrazione” sarebbe alternativa alla modalità tradizionale 
per iscritto. Sarebbe, pertanto, rispettato l’art. 51, comma 6, del Codice del Consumo, che 
contempla una procedura semplificata e alternativa rispetto alla regola di forma tradizionale – 
ovvero con lo scambio di conferme per iscritto - prescrivendo che il consumatore acconsenta alla 
conferma a mezzo scambio su supporto durevole. Il consumatore non sarebbe dunque vincolato 
prima della conferma, e pertanto il contratto non sarebbe considerato perfezionato con la 
registrazione telefonica. 

Aspetto informativo 

51. Riguardo alle modalità di cessazione del contratto, il Professionista non ravviserebbe alcuna 
assenza di chiarezza nelle relative indicazioni fornite nei testi del vocal order e del welcome 
package. 
52. Nella registrazione vocale sarebbe espressamente richiamato il diritto di ripensamento del 
cliente nel rispetto della normativa, nonché descritte le modalità ed i termini per la disattivazione 
del servizio, alla quale si procederebbe nei termini enunciati nella Carta dei Servizi pubblicata nel 
sito del Professionista e comunque nella media dei tempi garantiti da Telecom Italia, la quale 
sarebbe l’unica Compagnia in grado di intervenire direttamente sulla programmazione CPS del 
proprio network. 
53. Le informazioni sul diritto di recesso sarebbero fornite all’utente secondo quanto disposto 
dall’art. 52 del Codice del Consumo. L’operatore di call center comunicherebbe in modo chiaro e 
trasparente l’esistenza del diritto di recesso gratuito entro i 14 giorni normativamente prescritti. Il 
passaggio sarebbe parte integrante e fondamentale del verbal order, della nota informativa e della 
conferma. Oltre ai termini, durante la registrazione del consenso, verrebbero comunicate le 
condizioni e le procedure per esercitare tale diritto, conformemente alla normativa vigente. 
54. Il Professionista sostiene, altresì, che la gratuità del recesso non sarebbe esplicitata in quanto 
“il diritto al recesso o diritto al ripensamento è per definizione, concettualmente oltre che 
normativamente, gratuito, e come tale non viene enunciato”. 
                                                           
10 Cfr. DOC. 83 (Prot. 0044055 del 23 giugno 2016). 
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i) Pratica sub C.11 
Diritto di ripensamento 

55. Il Professionista sostiene che il termine stabilito per il recesso sarebbe quello previsto dalla 
norma, ovvero 14 giorni dalla conclusione del contratto, così come espresso nella documentazione 
ufficiale reperibile sul web. Ogni documento recante periodi diversi da quanto indicato dalla 
normativa vigente in materia di termini per il recesso afferirebbe il periodo commerciale 
antecedente l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 21/2014 e non avrebbe efficacia alcuna. 

Foro competente 

56. Il Foro competente per ogni controversia relativa all'esecuzione, all'interpretazione e alla 
risoluzione del contratto di fornitura, sarebbe quello del luogo di residenza o domicilio del cliente. 
Le Condizioni Generali di Contratto, predisposte in forma editabile, consentirebbero l’inserimento 
del foro competente sulla base dell’indirizzo di residenza o domicilio del contraente, ovvero sulla 
base delle sue indicazioni in merito. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

57. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento riguardano il settore delle 
comunicazioni elettroniche e sono stata diffuse attraverso mezzi di telecomunicazione (in 
particolare tramite telefono), in data 24 giugno 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, commi 1-bis, e 6, del Codice del Consumo. 
58. Con parere pervenuto in data 15 luglio 2016, AGCOM rappresenta che l’utilizzo del teleselling 
amplifica significativamente la realizzazione delle condotte in esame, specificando che “il 
teleselling è uno strumento particolarmente invasivo della vita privata, che sottopone il soggetto 
contattato, virtuale fruitore dei servizi offerti, ad una sollecitazione non richiesta sia rispetto al 
contenuto che al momento in cui essa avviene. Tale tecnica di approccio, creando un rapporto 
fondato su quanto comunicato dal professionista, è suscettibile di ingenerare una ragionevole 
fiducia nell'interlocutore, rendendo in tal modo possibile l'omissione di informazioni ovvero la 
fornitura di informazioni fuorvianti o non corrispondenti al vero”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

59. Il provvedimento concerne le condotte descritte in precedenza sub A., B. e C., poste in essere 
da Ultracall Inc. e Ultracomm Inc. nell’attività di fornitura di servizi di telefonia CPS su rete fissa 
Telecom, in violazione degli artt. 24 e 26, comma 1, lettera f), 49, comma 1, lettera h), 51, commi 
6 e 7, 52 e 66 bis, comma 1, del Codice del Consumo. 
60. Con la comunicazione di attribuzione dell’onere della prova sull'esattezza dei dati di fatto 
connessi alle condotte oggetto del presente procedimento si è chiesto ai due Professionisti di 
produrre idonea documentazione volta a dimostrare in concreto: 
 -  l’acquisizione da parte dell’operatore di un consenso consapevole dell’utente all’attivazione del 
servizio con Ultracomm/Ultracall, in difetto del quale la prestazione fornita risulterebbe “non 
richiesta” ai sensi degli artt. 24 e 26, comma 1, lettera f), Codice del Cosumo; 
 -  l’effettiva applicazione della procedura di conclusione dei contratti stipulati a distanza per via 
telefonica a norma dell’articolo 51, commi 6 e 7, Codice del Consumo; 
 -  il rispetto degli obblighi informativi in merito al diritto di recesso imposti dall’articolo 49, 
comma 1, lettera h), Codice del Consumo; 
                                                           
11 Cfr. DOC. 83 (Prot. 0044055 del 23 giugno 2016). 
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 -  l’applicazione del termine per recedere di 14 giorni a norma dell’art. 52, Codice del Consumo. 
61. Nello specifico, i Professionisti sono stati invitati a trasmettere le registrazioni telefoniche e/o 
comunicazioni effettuate a mezzo cartaceo o altro supporto durevole (e.g. documenti cartacei, e-
mail) utilizzate per la conclusione dei contratti di telefonia CPS stipulati tra Ultracall/Ultracomm e 
n. 20 utenti. Per i medesimi contratti, si chiedeva di fornire la prova dell'avvenuta trasmissione 
delle relative registrazioni/comunicazioni all’utente. 

i) Pratica sub A. 

62. Le evidenze raccolte in sede istruttoria confermano che agli utenti viene fornito un servizio 
senza che gli stessi siano consapevoli di stare stipulando un nuovo contratto con un operatore 
diverso da Telecom. 
63. La gran parte dei segnalanti in relazione ai quali è stato attribuito ai Professionisti l’onere della 
prova lamenta di essere stata contattata telefonicamente da una persona che si è presentata come 
operatore Telecom e di aver fornito i propri dati personali al solo scopo di modificare il proprio 
rapporto contrattuale in essere con tale operatore. Essi scoprirebbero di aver stipulato un contratto 
con Ultracall/Ultracomm solo a seguito della ricezione di uno o più dei seguenti documenti: 
richiesta di pagamento (fattura o estratto conto telefonico) per il servizio fornito; e-mail in cui si 
informa il cliente dell’avvenuta attivazione del servizio; Conferma di attivazione del servizio. 
64. A tale riguardo, i Professionisti non hanno prodotto a seguito dell’attribuzione dell’onere della 
prova alcun elemento che dimostri l’avvenuta acquisizione del consenso consapevole dell’utente 
all’attivazione del servizio telefonico CPS, peraltro negando, per la maggior parte dei clienti, che 
sia mai stato attivato alcun contratto di fornitura. 
65. Invero, dall’ascolto delle telefonate effettuate e registrate dagli operatori di call center per 
raccogliere il consenso degli utenti all’attivazione del servizio di telefonia CPS12, risulta che gli 
utenti non sono resi consapevoli della distinzione tra Ultracomm/Ultracall e Telecom e, soprattutto, 
non sono resi edotti della circostanza che trattasi di un nuovo contratto con un nuovo operatore. 
66. Nel corso del contatto telefonico vengono, infatti, fornite all’utente informazioni incomplete e 
poco chiare circa l’identità del Professionista, gli obblighi contrattuali e le caratteristiche del 
servizio. 
67. L’indebito condizionamento dell’utente ad aderire all’offerta proposta deriva, in particolare, 
dalla recitazione, per via telefonica, da parte dell’operatore del testo del vocal order predisposto 
dai Professionisti13 che non chiarisce al cliente che tale offerta consiste in un nuovo contratto e 
non in un mero servizio, come emerge dai seguenti elementi fattuali: 
- il nome Ultracall/Ultracomm viene associato alla nozione di “servizio” e non di “società”; 
- all’utente è riferito che “il servizio Ultracomm/Ultracall sarà attivato in preselezione 
automatica” senza fornirgli informazioni di dettaglio sulla tipologia di servizio offerto. 
68. Non contribuisce a rendere consapevole l’utente in merito all’identità dei Professionisti e alla 
natura dell’offerta commerciale il fatto che gli operatori di call center, diversamente da quanto 
previsto nel testo scritto del vocal order, non pronuncino, durante la telefonata, la specifica frase 
“la società Ultracall/Ultracomm non ha alcun legame con Telecom Italia”. Né vengono fornite 
specifiche informazioni in merito alle modalità e ai tempi di disattivazione del servizio in 
preselezione, procedura che, come dichiarato dallo stesso Professionista, dipende esclusivamente 
da Telecom Italia “unica Compagnia in grado di intervenire sulla programmazione CPS del 
proprio network”.  
                                                           
12 Cfr. DOC.79 (Prot. 0030779 del 21 aprile 2016). 
13 Cfr. DOC. 55 (Prot. 0069832 del 27 novembre 2015). 
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69. In tale contesto, rileva, inoltre, che gli operatori di call center sono autorizzati, in via generale, 
dai Professionisti ad attivare contratti telefonici con il consenso di soggetti non titolari della linea 
interessata. Più precisamente, possono concludere contratti con delega contestuale ove, in base ad 
una mera dichiarazione fornita al telefono da parte del presunto terzo delegato, quest’ultimo può 
sostituirsi, a tutti gli effetti, all’intestatario dell’utenza telefonica al fine di procedere alla 
conclusione del contratto senza, allo scopo, dover fornire prova della sua legittimazione al 
compimento dell’atto, così prestandosi al possibile abuso da parte dei venditori. 
70. Rileva, altresì, la seguente considerazione: la struttura della vendita telefonica consta di due 
fasi di interlocuzione, contigue, deputate, la prima, alla descrizione dell’offerta (non soggetta a 
registrazione) e, la seconda, all’acquisizione del consenso (verbal order soggetto a registrazione). 
La prima fase, non sottoposta a controllo, costituisce il momento in cui vengono utilizzate tecniche 
di persuasione e prospettati vantaggi e risparmi al fine di “agganciare” il potenziale cliente. Nella 
fase successiva, in cui viene formalizzato il consenso, l’utente, la cui soglia di attenzione è 
fisiologicamente scesa, è portato a rispondere automaticamente alle domande poste dall’operatore 
che, peraltro, spesso, recita il vocal order ad una velocità che rende poco chiaro il significato di 
quanto riferito al potenziale cliente. 
71. Tale circostanza richiederebbe da parte dei Professionisti un particolare standard di diligenza 
in termini di adeguato controllo della procedura di conclusione dei contratti per via telefonica con 
particolare riferimento alla qualità dell’acquisizione del consenso del potenziale cliente e alla 
chiarezza e completezza delle informazioni fornite. 
72. Da quanto sopra considerato discende che i Professionisti hanno posto in essere una pratica 
commerciale aggressiva a danno degli utenti: Ultracall e Ultracomm hanno, infatti, considerato 
conclusi i contratti di fornitura di servizi di telefonia CPS senza acquisire il consenso consapevole 
all’attivazione dei medesimi da parte dei consumatori e microimprese contattati attraverso gli 
operatori di call center ed esigendo un pagamento per servizi non consapevolmente richiesti dagli 
utenti in violazione dell’art. 26, comma 1, lettera f). 

ii) Pratica sub B. 

Aspetto procedurale formale 
73. In sintesi, il modello di negoziazione adottato da Ultracall per la vendita tramite telefono di 
servizi di telefonia CPS su rete fissa Telecom è caratterizzato dai seguenti passaggi: la 
registrazione della telefonata, previo consenso del consumatore alla registrazione, contenente la 
conferma dell’offerta e la conferma dell’accettazione da parte del consumatore (c.d. vocal order) 
messa nella disponibilità del consumatore solo su sua richiesta (in merito alla presunta “consegna 
della registrazione vocale prima della conclusione del contratto”, dichiarata dal Professionista, 
non si ha alcun riscontro a seguito dell’attribuzione dell’onere della prova); l’invio tramite mail o 
posta della documentazione contrattuale. 
74. Ciò posto, le evidenze in atti dimostrano che la procedura di teleselling adottata da Ultracall 
per i servizi di telefonia CPS non risulta rispettosa dei requisiti formali individuati dal legislatore 
nell’art. 51, comma 6, CdC, al fine di salvaguardare l’autodeterminazione del consumatore. 
75. L’art. 51 CdC, rubricato “Requisiti formali per i contratti a distanza”, al comma 6 prevede che 
“quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono”, il Professionista deve 
confermare l’offerta effettuata telefonicamente al consumatore, il quale è vincolato solo qualora 
abbia apposto la propria firma sull’offerta o qualora l’abbia accettata per iscritto. Il terzo periodo 
del medesimo comma specifica, altresì, che “dette conferme possono essere effettuate, se il 
consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”.  
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76. Al riguardo, deve ritenersi che l’art. 51, comma 6, terzo periodo, CdC, contempli una 
procedura semplificata e alternativa rispetto alla regola di forma di cui al primo periodo – lo 
scambio di conferme per iscritto – prescrivendo espressamente che il consumatore esprima il 
proprio consenso allo scambio di dette conferme mediante supporto durevole (“se il consumatore 
acconsente”). 
77. Il consenso richiesto dal legislatore implica che il consumatore accetti espressamente, in 
riscontro a quanto proposto dal Professionista, di ricevere la conferma dell’offerta su di un 
supporto durevole anziché in forma cartacea e di formulare la propria dichiarazione di conferma 
mediante supporto durevole, rinunciando così alla cautela di una sottoscrizione separata. 
78. Infatti, il legislatore, al fine di garantire la consapevolezza di contrarre del consumatore, 
individua nella forma scritta la regola per la conclusione del contratto e consente l’adozione della 
procedura derogatoria solo ove vengano rispettate determinate condizioni. 
79. In questo contesto, la prestazione consapevole del consenso pone in capo al Professionista 
l’onere di informare preliminarmente il consumatore, in un linguaggio e con modalità 
comprensibili, in merito alle modalità alternative di “conclusione” del contratto contemplate dalla 
norma e alle conseguenze giuridiche che discendono dalla scelta del supporto durevole: la rinuncia 
alla forma scritta, ossia la rinuncia a ricevere la conferma dell’offerta in forma cartacea e ad 
accettare l’offerta per iscritto.  
80. Tale onere informativo si giustifica in ragione della posizione di vantaggio di cui il 
Professionista gode rispetto all’altro contraente, oltre che in ragione dell’asimmetria informativa e 
contrattuale in cui versa il consumatore, anche in considerazione del fatto che il contenuto della 
conversazione telefonica registrata è predefinito unilateralmente dalla società (c.d. vocal order) ed 
è caratterizzato da domande che richiedono unicamente risposte affermative o negative da parte 
del potenziale cliente. 
81. Pertanto, la mera richiesta del consenso alla registrazione non soddisfa il requisito di cui 
all’art. 51, comma 6, CdC. 
82. Inoltre, la registrazione della telefonata che contiene le due dichiarazioni confermative non 
appare idonea ad integrare la nozione di supporto durevole di cui all’art. 45, lettera l), CdC, nella 
misura in cui la società non ha previsto di mettere nella piena disponibilità del consumatore il 
supporto ove è memorizzata la registrazione telefonica in modo che questi possa conservarla e 
riprodurla in futuro. 
83. Al riguardo, non appare sufficiente che la registrazione sia conservata dal Professionista ed, 
eventualmente, messa a disposizione del consumatore su richiesta. 
84. Oltre al tenore letterale dell’art. 45, lettera l), CdC - che considera supporto durevole lo 
strumento che permette al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente 
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui 
esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate14, - 
rileva, ai fini della individuazione della nozione di supporto durevole, anche il contenuto del 
considerando 23 della direttiva 2011/83/UE che, oltre a contenere alcune esemplificazioni di tale 
strumento15, specifica: “I supporti durevoli dovrebbero permettere al consumatore di conservare 

                                                           
14 L’art. 45, lett. l), CdC rubricato “supporto durevole” recita: “ogni strumento che permetta al consumatore o al 
Professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro 
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate”. 
15 In particolare, il considerando 23 citato indica: “Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica”. 
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le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti 
dalla relazione con il Professionista”. 
85. Ciò che si richiede quindi, secondo la definizione comunitaria di “supporto durevole” sopra 
richiamata, è che tale supporto – materiale o elettronico – possa essere “conservato” dal 
destinatario della dichiarazione; sia, in altri termini, messo nella piena disponibilità di fatto di 
quest’ultimo per un congruo periodo di tempo16. 
86. Non basta, dunque, una registrazione vocale della telefonata conservata dall’operatore stesso e 
tenuta a disposizione del consumatore e a lui comunicata su semplice richiesta, come nel caso di 
Ultracall, in quanto manca la piena disponibilità di fatto del supporto da parte del consumatore. 
87. Nel caso di specie, pertanto, la procedura seguita da Ultracall non appare idonea ad integrare i 
requisiti formali richiesti dall’art. 51, comma 6, CdC. 
88. Poiché non è stata rispettata la procedura prevista dall’art. 51, comma 6, CdC per la 
conclusione del contratto su supporto durevole, conseguentemente risulta violato anche l’art. 51, 
comma 7, CdC. 
89. In conclusione, per le considerazioni che precedono, la condotta di Ultracall integra una 
violazione dell’art. 51, commi 6 e 7, del Codice del Consumo. 

Aspetto informativo 
90. In relazione agli obblighi informativi di cui all’ art. 49, comma 1, lettera h), CdC, riguardanti la 
sussistenza del diritto di recesso ex art. 52, CdC, nonché le condizioni, i termini e le procedure per 
esercitare tale c.d. diritto di ripensamento, le evidenze in atti, anche a seguito dell’attribuzione 
dell’onere della prova, dimostrano che il Professionista non fornisce al consumatore indicazioni 
complete, chiare e comprensibili. 
91. Nei testi degli script commerciali e dei vocal order e nelle relative registrazioni vengono 
rappresentati in modo approssimativo, inappropriato e confuso vari strumenti giuridici 
(risoluzione, rescissione, recesso, disdetta, cancellazione) che l’ordinamento civilistico mette a 
disposizione delle Parti contraenti per estinguere il vincolo contrattuale. 
92. Al potenziale cliente viene, ad esempio, telefonicamente prospettata la possibilità di chiedere 
la risoluzione “da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza”, salvo addebito di 60 euro, 
laddove il termine “risoluzione” individuerebbe piuttosto lo strumento che il codice civile riserva 
per estinguere il contratto in casi che nulla hanno a che fare con il termine di scadenza (i.e. ipotesi 
di inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità). Immediatamente a seguire, il 
potenziale cliente viene rassicurato che “avrà comunque diritto alla rescissione in ogni momento”, 
laddove la “rescissione” è lo strumento che il codice civile riserva allo scioglimento del contratto 
concluso in stato di pericolo o bisogno. 
93. In tale complesso di informazioni confuse e aggrovigliate tra loro l’unica informazione in 
merito al “recesso” viene fornita all’utente alla fine della telefonata tramite la seguente 
enunciazione “entro 14 giorni da oggi potrà comunque esercitare il diritto di recesso con una 
semplice comunicazione via fax”, senza, tuttavia, specificare che tale diritto è esercitabile anche 
senza fornire un motivo e gratuitamente. 
94. Il riferimento generico al numero verde e al sito internet di Ultracall, cui l’operatore di call 
center rinvia, non sono sufficienti a colmare le carenze informative sopra rappresentate. 

                                                           
16  La stessa Corte di Giustizia ha a più riprese evidenziato che un supporto può essere considerato durevole nella misura 
in cui consente al consumatore di conservare le informazioni a lui destinate personalmente, garantisce l’assenza di 
alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo e offre al consumatore la possibilità di 
riprodurle identiche. Cfr. Corte di giustizia, sentenza 5 luglio 2012, causa C-49/11, Content Services LTD. 
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95. In conclusione, per le considerazioni che precedono, la condotta di Ultracall integra una 
violazione dell’art. 49, comma 1, lettera h) del Codice del Consumo. 

iii) Pratica sub C. 

Diritto di ripensamento 
96. In sede di avvio, si era ipotizzata una violazione dell’art. 52, CdC, in relazione all’indicazione, 
in alcuni documenti contrattuali predisposti da Ultracomm di un termine per l’esercizio del recesso 
pari a 10 giorni, inferiore a quello stabilito dalla medesima norma (14 giorni). 
97. Si trattava, in particolare, delle Condizioni Generali di Contratto allegate ad alcune 
segnalazioni degli utenti, relative ad attivazioni dei servizi telefonici successive all’entrata in 
vigore del Decreto Legislativo n. 21/2014. Nel corso dell’istruttoria è, tuttavia, emerso che 
Ultracomm opera esclusivamente nei confronti di imprese, dando luogo a rapporti contrattuali  ai 
quali non si applicano le norme sui Diritti dei Consumatori nei contratti, incluso l’art. 52 del 
Codice del Consumo. 
98. Le vigenti Condizioni Generali di Contratto fornite da Ultracall che, diversamente da 
Ultracomm, opera nei confronti degli utenti consumatori riportano il termine di legge di 14 giorni 
dalla conclusione del contratto.17 
99. In conclusione, per le considerazioni che precedono, la condotta di Ultracall non integra una 
violazione dell’art. 52, del Codice del Consumo. 

Foro competente 
100. Nella comunicazione di avvio si era ipotizzata una violazione dell’art. 66 bis, comma 1, del 
Codice del Consumo, nella misura in cui il Professionista avrebbe individuato, nei documenti 
contrattuali, il Foro di Roma quale unico Foro competente per le controversie contrattuali con gli 
utenti consumatori laddove la norma stabilisce una competenza territoriale inderogabile del 
giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. 
101. La giustificazione fornita dal Professionista che la formulazione dell’art. 31 “Controversie e 
Foro competente” delle Condizioni Generali di Contratto rientrerebbe tra quelle “suscettibili di 
modifiche e personalizzazioni sulla base di accordi con il singolo contraente, sulle sue esigenze 
specifiche, sui suoi dati anagrafici e di residenza”, non è sufficiente ad escludere la violazione 
della norma. 
102. In conclusione, per le considerazioni che precedono, la condotta di Ultracall integra una 
violazione dell’art. 66 bis, comma 1, del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

103. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale 
scorretta o le condotte poste in essere in violazione degli artt. 45 e ss. del Codice del Consumo, 
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. 
104. In caso di procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti 
amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una 
pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei 
professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 
giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 gennaio 2012, n. 209). 

                                                           
17 Si tratta dell’art. 28 delle Condizioni Generali di Contratto allegate alla memoria pervenuta in data 27 novembre 2015 
(Cfr. DOC. 55, Prot. 0069832 del 27 novembre 2015). 



 BOLLETTINO N. 29 DEL 16 AGOSTO 2016  
 

46 

105. 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. 

Sulle pratiche scorrette (par. II, lettera A.) 

Ultracomm Inc. 
106. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della 
particolare natura del profilo di scorrettezza caratterizzato da ambiguità informativa, modalità 
insidiose e forte aggressività. Si tiene, inoltre, conto, delle dimensioni economiche del 
Professionista e dell’entità del potenziale pregiudizio economico complessivo per il bacino di 
utenza interessato. La condotta ha infatti, nello specifico, riguardato microimprese, le quali hanno 
subito notevoli disagi prima di poter disattivare la preselezione automatica e ripristinare la linea 
telefonica fissa con Telecom Italia. 
107. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere almeno da agosto 201418 e risulterebbe tuttora in corso. 
108. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a Ultracomm Inc. nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro). 

Ultracall Inc. 
109. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della 
particolare natura del profilo di scorrettezza caratterizzato da ambiguità informativa, modalità 
insidiose e forte aggressività. Si tiene, inoltre, conto, delle dimensioni economiche del 
Professionista e dell’entità del potenziale impatto in termini di disagi subiti dagli utenti 
consumatori. La condotta ha infatti, nello specifico, inciso sulla funzionalità della linea telefonica 
fissa il cui ripristino nelle modalità precedenti l’attivazione della preselezione può presentare 
difficoltà tecniche. 
110. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere almeno da gennaio 201519 e risulterebbe tuttora in 
corso. 
111. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a Ultracall Inc. nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro). 

Sulle altre violazioni del Codice del Consumo (par. II, lettera B.) 

Ultracall Inc. 
112. Con riguardo alla gravità della violazione in esame, si tiene conto delle dimensioni 
economiche del Professionista e della particolare natura del profilo della violazione. Questa 
attiene, nello specifico, a una situazione di forte debolezza contrattuale del consumatore, vincolato 
da un contratto stipulato a distanza. In tale circostanza, l’obbligo di fornire informazioni chiare e 
complete nonché di rispettare le procedure formali di conclusione di tale tipologia di contratti, si 
presenta particolarmente stringente. 
113. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che le 
condotte sono state poste in essere almeno da gennaio 201520 e risulterebbero tuttora in corso. 

                                                           
18 Cfr. DOC. 1 (prima segnalazione pervenuta sull’illecito qui considerato). 
19 Cfr. DOC. 17 (prima segnalazione pervenuta sull’illecito qui considerato). 
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114. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a Ultracall Inc. nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro). 

Sulle altre violazioni del Codice del Consumo (par. II, lettera C.) 

115. Con riguardo alla gravità della violazione in esame, si tiene conto delle dimensioni 
economiche del Professionista e della particolare natura del profilo della violazione. La gravità 
discende infatti dalla violazione di diritti costituzionalmente garantiti (quale il diritto alla tutela 
giurisdizionale). 
116.Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che le 
condotte sono state poste in essere almeno da gennaio 201522 e risulterebbero tuttora in corso. 
117. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a Ultracall Inc. nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto 
II, lettera A., consistente nell’aver attivato forniture non richieste di servizi di telefonia fissa in 
preselezione automatica su rete fissa Telecom, risulta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 26, comma 
1, lettera f), del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che le condotte descritte al punto II, lettera 
B., poste in essere successivamente al 13 giugno 2014, integrino le violazioni dei seguenti articoli: 
 -  art. 51, commi 6 e 7, primo periodo, del Codice del Consumo, in relazione alla mancata 
acquisizione del consenso espresso e informato del consumatore ad effettuare le conferme su 
supporto durevole e al non mettere nella piena disponibilità dei consumatori la registrazione della 
telefonata in modo che questi ultimi possano conservarla e accedervi in futuro per un congruo 
periodo di tempo; 
 -  art. 49, comma 1, lettera h), del Codice del Consumo, in quanto il Professionista non ha fornito 
al consumatore indicazioni sul recesso complete, chiare e comprensibili; 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che le condotte descritte al punto II, lettera 
C., poste in essere successivamente al 13 giugno 2014, integrino la violazione dell’art. 66 bis, 
comma 1, del Codice del Consumo, in quanto il Professionista ha indicato nelle Condizioni 
Generali di Contratto il Foro di Roma quale unico Foro competente per le controversie contrattuali 
con gli utenti consumatori laddove la norma stabilisce una competenza territoriale inderogabile del 
giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A., del presente provvedimento, posta in 
essere dalla società Ultracomm Inc., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 26, comma 1, lettera f), del Codice del 
Consumo, e ne vieta la continuazione; 
 

                                                                                                                                                               
20 Cfr. DOC. 17 (prima segnalazione pervenuta sull’illecito qui considerato). 
22 Cfr. DOC. 17 (prima segnalazione pervenuta sull’illecito qui considerato). 
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b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A., del presente provvedimento, posta in 
essere dalla società Ultracall Inc., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. degli artt. 24 e 26, comma 1, lettera f), del Codice 
del Consumo, e ne vieta la continuazione; 
 
c) che le condotte descritte al punto II, lettera B., del presente provvedimento, poste in essere dalla 
società Ultracall Inc., costituiscono per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazioni 
degli artt. 51, commi 6 e 7, primo periodo e 49, comma 1, lettera h), del Codice del Consumo e ne 
vieta la continuazione; 
 
d) che le condotte descritte al punto II, lettera C., del presente provvedimento, poste in essere da 
Ultracall Inc., costituiscono per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazioni dell’art. 66 
bis, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione; 
 
e) di irrogare alla società Ultracomm Inc., con riferimento alla pratica commerciale descritta al 
precedente punto a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro); 
 
f) di irrogare alla società Ultracall Inc., con riferimento alla pratica commerciale descritta al 
precedente punto b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro); 
 
g) di irrogare alla società Ultracall Inc., con riferimento alle condotte descritte al precedente punto 
c), una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro); 
 
h) di irrogare alla società Ultracall Inc., con riferimento alle condotte descritte al precedente punto 
d), una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro); 
 
i) che i Professionisti comunichino all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del 
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a), b), c) e 
d). 
 
Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 
utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 
corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10373 - EXQUISA LATTICINO-SOLO 0,0025% DI COLESTEROLO 
Provvedimento n. 26147 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 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; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Exquisa Italia S.r.l., in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del 
Consumo. La società, operante nella commercializzazione di prodotti caseari, ha prodotto ricavi, 
nel 2015, pari a circa 44 milioni di euro. 
 
2. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Trento in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente 
nell’impiego, sul packaging del latticino fresco cremoso a marchio Exquisa, della dicitura “solo 
0,0025% di colesterolo”. 
4. In particolare, siffatta dicitura veniva impiegata sul coperchio, su tre facciate laterali e sul fondo 
della confezione. Sul coperchio, il lemma “colesterolo” era riportato con caratteri grafici maggiori 
rispetto a quelli impiegati per la denominazione “latticino fresco cremoso” (fig. 1) mentre, sul 
fondo della confezione, la dizione “latticino fresco con 0,0025% di colesterolo”, contrassegnata da 
un asterisco che rinviava alla precisazione “contiene 2,5 mg/100 g di colesterolo”, veniva 
affiancata dalla dichiarazione nutrizionale recante, per 100 grammi di prodotto, un valore medio di 
grassi pari a 5,5 g di cui 3,8 g di grassi saturi, nonché il valore del colesterolo pari a 2,5 g (fig. 2). 
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(fig. 1: coperchio della confezione) 
 

 
(fig. 2:  retro della confezione) 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 12 aprile 2016, è stato comunicato 
alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10373, per possibile violazione degli artt. 20, 
comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. 
In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza dell’impiego, sulle confezioni del 
prodotto, di una dicitura non ammessa in quanto indicazione nutrizionale non consentita ex art. 8, 
comma 1, del Regolamento (CE) n. 1924/2006 del 20 dicembre 2006 (relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari) e relativo allegato. In ogni caso, siffatto 
claim appariva smentito dai risultati di un esame chimico-fisico, attestanti la presenza di un 
quantitativo di colesterolo pari a 6 mg/100 g, eseguito dal Reparto Chimica degli Alimenti di 
origine animale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, 
su un campione del prodotto, contraddistinto dal lotto 16.03.16 7C 321, prelevato il 16 dicembre 
2015 dai N.A.S. di Trento. 
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6. In data 12 maggio 2016 il professionista ha depositato una memoria e ha fornito riscontro alla 
richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento. 
A seguito di specifica istanza, inoltre, Exquisa Italia S.r.l. ha avuto accesso agli atti del 
procedimento il 17 maggio 2016 e ha depositato ulteriori memorie il 20 e 24 giugno 2016. 
7. In data 28 giugno 2016 è stata comunicata al Professionista la data di conclusione della fase 
istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
8. Il 18 luglio 2016 il professionista ha prodotto una memoria conclusiva. 

2) La commercializzazione del prodotto 

9. Il latticino fresco cremoso a marchio Exquisa, messo in vendita a partire dall’agosto 2014, 
presso la grande distribuzione e la distribuzione organizzata, ad esclusione del canale discount, ha 
riguardato un numero complessivo di pezzi di non rilevante entità1. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

10. Exquisa Italia S.r.l. (nel prosieguo, anche Exquisa) ha riferito di svolgere, dalla data della 
costituzione nel 2004, attività di mera commercializzazione di prodotti caseari come latticini 
freschi e fiocchi di latte attraverso la grande distribuzione organizzata.  
Più precisamente, la produzione dei formaggi freschi spalmabili è effettuata dall’azienda tedesca 
Karwendel Werke Huber GmbH, della cui esperienza e know-how Exquisa si è avvalsa per 
realizzare il “latticino fresco cremoso solo 0,0025% di colesterolo”. Invero, l’Ufficio Controllo 
Qualità della ditta produttrice ha fornito il parametro 2,5 mg su 100 g. da riportare in etichetta.  
11. Siffatto parametro è stato ottenuto tramite calcolo teorico in relazione alla massa di materia 
prima necessaria per confezionare un lotto minimo di produzione, in considerazione del fatto che il 
grasso butirrico costituisce, allo stato delle conoscenze, l’unica fonte generante il colesterolo nel 
prodotto. Al riguardo, Exquisa ha depositato i certificati di analisi (effettuate da un laboratorio 
accreditato) del grasso butirrico presente nel prodotto, attestanti valori, alquanto ridotti, di 
colesterolo in esso contenuti2.  
12. Inoltre, Exquisa ha puntualizzato di non voler conferire una particolare enfasi alla dicitura in 
contestazione, in quanto la dimensione del termine “colesterolo” è la medesima di quella dei 
lemmi “classico”, “erbe”, “senza lattosio”, riportati in altri tre prodotti della linea dei formaggi 
freschi spalmabili. La società ha, poi, dichiarato di aver fatto affidamento, per il confezionamento 
del packaging, sia su una comunicazione ufficiale resa dal Ministero dello sviluppo economico 
all’Associazione italiana lattiero casearia (prot. n. 180842 del 7 novembre 2013) - in cui veniva 
riconosciuta la legittimità dell’indicazione “burro a ridotto contenuto di grassi” ex art. 8 del 
Regolamento (CE) n. 1924/2006, sia sul parere reso da un tecnologo alimentare nel giugno 2014 e 
confermato nel maggio 2016, secondo cui l’indicazione “solo 0,0025% di colesterolo” si presta ad 
essere intesa dal consumatore come “a basso contenuto di colesterolo”, spendibile ove il prodotto 
presenti il 30% di colesterolo in meno rispetto ad un prodotto similare sul mercato. In ogni caso, la 
commercializzazione oggetto del procedimento è cessata il 6 maggio 2016. 

4) La normativa in materia di presentazione dei prodotti alimentari 

13. Il Reg. (CE) n. 1924/2006 (detto anche Regolamento claims) si applica alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura, sia nella 
presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari fornita al consumatore finale.  

                                                           
1 Cfr.: doc. nn. 6 e 12 del fascicolo istruttorio. 
2 All. nn. 8, 9 e 10 al doc. 6 del fascicolo istruttorio. 
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14. In particolare, le indicazioni nutrizionali relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi 
grassi trans, zuccheri e sale/sodio, sono consentite purché conformi alle condizioni del 
Regolamento: occorre, infatti che esse rispettino le condizioni generali, riportate all’art. 53, nonché 
la condizione specifica, prevista all’art. 8, dell’inserimento nell’elenco allegato al Regolamento 
CE.  
15. Detto allegato (modificato, da ultimo, dal Regolamento (UE) n. 1047/2012) individua 
espressamente e tassativamente le possibili indicazioni nutrizionali apponibili sui prodotti 
alimentari, tra le quali non figurano quelle sul colesterolo4.  
16. Per completezza, giova precisare che il colesterolo costituisce una voce facoltativa della tabella 
nutrizionale (ex art. 4 del Decreto Legislativo 16 febbraio 1993, n. 77), salvo costituisca oggetto di 
informazione nutrizionale5 e in tal caso, rende obbligatorio il riferimento alla quantità di acidi 
grassi saturi. Infine, la quantità di colesterolo non è compresa tra le indicazioni obbligatorie della 

                                                           
3 Tra le condizioni generali cui è soggetto l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute: 
- si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento di una sostanza nutritiva o di altro tipo, 
rispetto alla quale è fornita l’indicazione, ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche 
generalmente accettate; 
- la sostanza rispetto alla quale è fornita l’indicazione: i) è contenuta nel prodotto in una quantità tale da produrre l’effetto 
nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, o ii) non è presente o è presente 
in quantità ridotta, in modo da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche 
generalmente accettate; 
- la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza 
cui si riferisce l’indicazione, tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici 
generalmente accettati; 
- si possa ritenere che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell’indicazione. 
4 Invero, le sole indicazioni nutrizionali relative alla riduzione di grassi, annoverate nell’allegato sono: 
- “a basso contenuto di grassi” (e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore): se il 
prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g (per i prodotti solidi);  
- “senza grassi” (e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore): se il prodotto contiene non 
più di 0,5 g per 100 g;  
- “a basso contenuto di grassi saturi” (e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore): se la 
somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g per 100 g;  
- “senza grassi saturi” (e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore): se la somma degli 
acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans non supera 0,1 g per 100 g.  
- “a tasso ridotto di [nome della sostanza nutritiva]” (e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il 
consumatore): se il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e la riduzione è pari ad almeno il 30% rispetto 
ad un prodotto simile. 
- “a tasso ridotto di grassi saturi” (e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore): a) se la 
somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto risulta inferiore almeno del 30% della somma degli 
acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo; nonché b) se il contenuto degli acidi grassi trans del 
prodotto è uguale o inferiore a quello rintracciabile in analogo prodotto. 
   Nell’allegato figurano, poi, le seguenti indicazioni sulla presenza di grassi omega-3, monoinsaturi, polinsaturi, insaturi: 
- “fonte di acidi grassi omega-3” (e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore) se il 
prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di 
acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal; 
-“ricco di acidi grassi omega-3” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono 
consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg 
della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal; 
-“ricco di grassi monoinsaturi” (e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore) se almeno il 
45 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi 
apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto; 
-“ricco di grassi polinsaturi” (e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore) se almeno il 45 
% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino 
oltre il 20 % del valore energetico del prodotto. 
- “ricco di grassi insaturi” (e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore) se almeno il 70 
% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20 
% del valore energetico del prodotto. 
5 Per informazione nutrizionale si intende una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami 
che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti: 1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce 
a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce; 2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o 
maggiorata ovvero non contiene. 
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dichiarazione nutrizionale ex art. 30 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 

5) La letteratura scientifica 

17. Gli effetti dell’alimentazione sui livelli di colesterolo nel sangue sono oggetto di un’ampia 
letteratura scientifica. In particolare, degne di nota appaiono le Linee guida per una sana 
alimentazione italiana emanate dall’I.N.R.A.N.6, in cui si afferma che il colesterolo contenuto 
negli alimenti può concorrere a provocare un aumento dei livelli di colesterolo nel sangue, 
aumento molto variabile da persona a persona. Le quantità di colesterolo prodotte nel corpo sono 
notevolmente più elevate di quelle assunte con la dieta. Si legge, altresì, che: “I grassi dei cibi ad 
elevato tenore di acidi grassi saturi tendono a far innalzare il livello di colesterolo nel sangue 
ancor più di quanto non faccia l’apporto alimentare del colesterolo stesso. Fra questi alimenti 
rientrano soprattutto i prodotti lattiero-caseari… Studi condotti in tutto il mondo hanno 
dimostrato che ridurre in generale la quantità di grassi alimentari (e in particolare di grassi 
saturi), del colesterolo e delle calorie ingerite permette spesso di abbassare livelli troppo elevati di 
colesterolemia, diminuendo così la probabilità di incorrere nelle malattie ad essi associate”. 
18. Giova aggiungere che l’EFSA, nel 2009, non ha proposto un valore di riferimento per 
l’assunzione di colesterolo, ma ha sottolineato che l’assunzione di grassi saturi dovrebbe essere 
quanto più bassa possibile, sia perché non necessari nella dieta, sia perché costituiscono un fattore 
alimentare che influisce più del colesterolo sulle concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue7. 

IV. VALUTAZIONI  

19. La condotta del professionista, oggetto di valutazione nell’ambito del presente procedimento, 
concerne il claim “solo 0,0025% di colesterolo”, impiegato nella presentazione del latticino fresco 
cremoso a marchio Exquisa con evidenza grafica sulla confezione, al fine di caratterizzare il 
prodotto e suggerirne il consumo a quanti nutrono una specifica preoccupazione o sensibilità per la 
colesterolemia, creando l’impressione che l’assunzione del latticino comporti un aumento del tutto 
irrisorio del livello di colesterolo. 
20. La condotta del professionista risulta ingannevole in merito alle caratteristiche del prodotto e ai 
vantaggi conseguenti al suo consumo, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), 
del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico e a sviare le scelte commerciali del consumatore medio.  
In primo luogo, come rilevato secondo un costante orientamento dell’Autorità8, la rigorosa 
disciplina di fonte comunitaria individua espressamente e tassativamente le possibili indicazioni 
nutrizionali apponibili sui prodotti alimentari e, nel menzionare i grassi, non contempla affatto il 
tenore di colesterolo negli alimenti, ma si limita a far riferimento ai grassi totali e ai grassi saturi, 
monoinsaturi, polinsaturi, omega-3. Pertanto, l’indicazione nutrizionale “0,0025% di colesterolo”, 

                                                           
6 Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, testo revisionato nel 2003, disponibile all’indirizzo web 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_652_allegato.pdf. 
7 “Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, 
monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol” in Efsa Journal 2010; 8(3): 1461. La relazione tra riduzione 
dei grassi saturi nella dieta e contenimento dei livelli di colesterolo LDL è stata, da ultimo, ribadita dall’Agenzia nel parere 
“Scientific Opinion on the substantiation oh health claims related to foods with reduced amounts of satured fatty acids and 
maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations” [in Efsa Journal 2011; 9(4): 1062]. 
8 Cfr., ex multis: provv. n. 22453 del 24 maggio 2011, PS5851, Colussi – Biscotti Misura senza colesterolo; provv. n. 
22462 del 24 maggio 2011, PS6691, Galbusera -0,001% di colesterolo; provv. n. 23605 del 22 maggio 2012, PS7744 Mc 
Vities. Biscotti Digestive senza colesterolo). 
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apposta sul packaging del prodotto, non appare riconducibile alle indicazioni nutrizionali 
consentite dall’allegato al Regolamento claims. 
In secondo luogo, giova aggiungere che, poiché sul coperchio della confezione non viene indicata 
la quantità di prodotto cui riferire la percentuale pubblicizzata, manca un parametro di confronto 
per poter apprezzare la reale portata del claim. 
Infine, alla luce delle Linee guida dell’I.N.R.A.N., l’indicazione nutrizionale sul colesterolo 
dell’alimento risulta fuorviante considerato che, secondo la letteratura scientifica, la mancanza o lo 
scarso tenore di colesterolo alimentare nei prodotti costituisce un fattore nutrizionale privo di 
specifico e particolare beneficio e, soprattutto, non è provata alcuna relazione positiva fra alimenti 
privi del colesterolo e il controllo della colesterolemia dell’individuo.  
21. Occorre, poi, precisare che non è condivisibile l’argomento difensivo del professionista, che 
invocava l’affidamento ingenerato dalla menzionata comunicazione del Ministero dello sviluppo 
economico (prot. n. 180842/2013), perché la fattispecie ivi considerata era riferita alla distinta 
indicazione “a ridotto contenuto di grassi”. 
22. In ragione di tutto quanto sin qui osservato, non si riscontra, nel caso di specie, il normale 
grado di diligenza professionale di cui all’art. 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 al settore in cui opera, tenuto conto della regolamentazione 
comunitaria sulla presentazione dei prodotti alimentari in cui è fortemente avvertita l’esigenza di 
tutelare del consumatore da indicazioni nutrizionali fuorvianti. 
23. In conclusione, la pratica commerciale in esame deve ritenersi scorretta ai sensi degli artt. 20, 
comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 
professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei 
consumatori.  

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

24. 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. 
25. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 
criteri individuati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 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.  
26. Con riferimento alla gravità, occorre rilevare che il profilo censurato investe l’ingannevolezza 
di una indicazione nutrizionale impiegata solo sulla confezione del prodotto. 
27. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere dall’8 agosto 2014 al 6 maggio 2016. 
28. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a Exquisa Italia S.r.l. nella misura di 30.000 € (trentamila euro). 

RITENUTO, pertanto, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 
comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 
professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 
consumatore medio in relazione alle caratteristiche del formaggio spalmabile commercializzato dal 
professionista; 
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DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 
dalla società Exquisa Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del 
Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla società Exquisa Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € 
(trentamila euro); 
 
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta 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 trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
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 per il 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 
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10397 - TELECOM-TIM PRIME 
Provvedimento n. 26148 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo, 
CdC); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 6 aprile 2016, con il quale, è stato deliberato il non luogo a 
provvedere in relazione all’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice 
del Consumo e dell’articolo 8, comma 1, del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche Telecom), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 
18, lettera b), del Codice del Consumo, avente sede legale a Milano e operante nel settore delle 
telecomunicazioni. 
 
2. ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, Centro Tutela Consumatori 
Utenti, AltroConsumo, Movimento Difesa del Cittadino, in qualità di segnalanti. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Il procedimento concerne la condotta di seguito descritta, posta in essere da Telecom, nei 
confronti della propria clientela. 
4. Il Professionista ha comunicato agli utenti titolari di una SIM ricaricabile “Private”, 
l’attivazione del servizio aggiuntivo a pagamento denominato “TIM Prime”. 
5. L’offerta, pubblicizzata tramite invio di SMS agli utenti interessati dalla manovra, nonché sul 
sito web www.tim.it/prime, prevedeva chiamate ed SMS illimitati verso un numero TIM preferito 
al costo settimanale di €0,49 (da aggiungere al costo del piano tariffario base) oltre alla possibilità 
di richiedere uno o più dei seguenti servizi gratuiti: accesso al cinema per due persone al prezzo di 
un biglietto; assistenza clienti dedicata al numero verde 800-000-916; navigazione 4G di TIM; 
ottenimento di premi ad ogni ricarica. 
6. L’attivazione dell’offerta era programmata, per alcuni utenti, a partire dal 10 aprile 2016, per 
altri, a partire dal 26 aprile 2016, e sarebbe avvenuta anche in assenza di un preventivo consenso in 
merito degli interessati, essendo consentito a questi di sottrarsi solo attraverso un comportamento 
attivo (rinunciare al servizio aggiuntivo rimanendo con il contratto in essere; recedere dal contatto; 
passare ad altro operatore). 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 23 marzo 2016 è stato comunicato alle Parti 
l’avvio del procedimento istruttorio PS10397 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per possibile 
violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera a), 26, comma 1, lettera f), 65, CdC. 
8. In sintesi, il Professionista con la manovra TIM Prime avrebbe posto in essere, nei confronti 
degli utenti che non avessero accettato il servizio comunicando il “numero preferito”, le seguenti 
condotte: 
-  l'attivazione automatica di TIM Prime senza il consenso preventivo (opt-in) dell’utente, 
obbligato, quindi, ad attivarsi per rifiutare espressamente il predetto servizio, qualora non 
desiderato (opt-out); 
-  l'addebito del costo del prodotto non richiesto. 
9. In sede di avvio, venivano, in particolare, ipotizzate le violazioni di seguito riportate. 
10. Con riferimento alle condotte poste in essere dal Professionista nei confronti dei clienti 
contrattualizzati dopo il 13 giugno 2014, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo. n. 
21 del 2014, una violazione dell’art. 65, CdC, il quale vieta al Professionista di vincolare il 
consumatore ad un’offerta che comporti un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione 
concordata nel contratto principale, senza che ne sia stato richiesto “preventivamente” il consenso 
espresso (opt-in). L’adesione del consumatore deve essere esplicita e deve comportare una 
partecipazione attiva. 
11. Quanto ai clienti contrattualizzati prima del 13 giugno 2014, una violazione degli artt. 20, 24, 
25, comma 1, lettera a) e 26, comma 1, lettera f), CdC, nella misura in cui le modalità di 
attivazione del nuovo servizio e le caratteristiche dell’operazione effettuata avrebbero ingenerato 
un indebito condizionamento a danno del consumatore, idoneo ad indurlo ad assumere una 
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
12. L’avvio ipotizzava, ricorrendone i presupposti, l’eventuale adozione di misure di sospensione 
provvisoria della condotta, ai sensi dell’art. 27, comma 3, CdC, nonché ai sensi dell’art.8, del 
Regolamento. 
13. In data 31 marzo 2016, è pervenuta una memoria da parte dell’ADUC. 
14. In data 1 aprile 2016, è pervenuta da parte di Telecom la memoria relativa al sub-procedimento 
cautelare e la risposta alla richiesta di informazioni formulata con l’atto di avvio del procedimento 
istruttorio. 
15. In data 1 aprile 2016, si è svolta un’audizione su richiesta di Telecom. 
16. Con comunicazione pervenuta in data 6 aprile 2016, Telecom ha informato l’Autorità di aver 
deciso la sospensione, con effetto immediato, dell’applicazione di TIM Prime. 
17. In pari data, l’Autorità deliberava il non luogo a provvedere in relazione all’adozione di misure 
cautelari, proseguendo, invece, l’iter istruttorio per l’accertamento delle eventuali violazioni del 
CdC ipotizzate nella comunicazione di avvio. 
18. Nelle date del 19 e 29 aprile 2016, si sono svolte audizioni su richiesta di Telecom. 
19. Con memoria pervenuta in data 29 aprile 2016, Telecom ha comunicato la propria decisione di 
rinunciare definitivamente all’operazione commerciale TIM Prime e di avviare una nuova e 
diversa manovra di rimodulazione tariffaria. 
20. In data 15 giugno 2016, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
21. In data 23 giugno 2016, sono pervenute le memorie difensive conclusive di Telecom e ADUC. 
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22. In data 24 giugno 2016, è pervenuta la memoria difensiva conclusiva del Centro Tutela 
Consumatori Utenti. 
23. In data 27 giugno 2016, è stata inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo. 
24. In data 15 luglio 2016 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

2) Le evidenze acquisite 

25. Nelle oltre 40 segnalazioni, pervenute tra il 26 febbraio e il 18 aprile 2016, i denuncianti 
lamentano, in sintesi, l’attivazione automatica, da parte di Telecom, di un servizio aggiuntivo a 
pagamento, denominato TIM PRIME, senza alcun consenso da parte dell’utente. 
26. L’iniziativa TIM Prime è stata sospesa da Telecom, in data 6 aprile 2016, prima, dunque, della 
sua attivazione prevista, relativamente a una prima tranche di utenti, per il 10 aprile 2016. 
27. La società, ha, successivamente, comunicato, con memoria pervenuta in data 29 aprile u.s., la 
propria decisione di “rinunciare definitivamente all'operazione commerciale in oggetto, che viene 
dunque a tutti gli effetti revocata”, precisando che la manovra TIM Prime, in quanto sospesa 
anteriormente alla sua attivazione, non avrebbe prodotto alcun effetto né comportato alcun tipo di 
addebito a carico dei consumatori. 
28. Telecom ha, altresì, illustrato, nel medesimo documento, e nel corso di un’audizione tenutasi in 
data 29 aprile 2016, una nuova manovra di rimodulazione tariffaria che, attuata in sostituzione di 
Prime, sarebbe partita da metà giugno 2016 e avrebbe costituito un “puro repricing, ovvero la 
modifica in aumento delle condizioni economiche di alcuni profili tariffari base attraverso 
l'introduzione di un costo fisso (sempre di 0,49 a settimana), che si sarebbe aggiunto alla normale 
tariffazione a consumo”. Telecom ha dichiarato di escludere, in un primo tempo, dalla su citata 
rimodulazione i circa 2 milioni di clienti che avevano espressamente rinunciato all’offerta 
promossa con la manovra precedente e di garantire l’immodificabilità del costo fisso introdotto per 
un periodo di almeno 4 mesi. 
29. La nuova manovra, denominata TIM PRIME GO, avviata dal 15 giugno 2016, presenta le 
seguenti caratteristiche: 
-  introduzione di un costo fisso di 0,49 euro a settimana che si aggiunge alle tariffe a consumo di 
alcuni piani base; 
-  attivazione, in forma gratuita, su richiesta del cliente (opt-in), di ulteriori servizi tra cui la 
possibilità di effettuare chiamate e inviare messaggi senza limiti verso un numero TIM preferito; 
-  per chi non volesse accettare la modifica, possibilità di scegliere gratuitamente un altro piano 
tariffario base, recedere dal contratto Telecom o passare ad altro operatore, ex art. 70, comma 4, 
Codice Comunicazioni Elettroniche e art. 6, del Regolamento adottato da AGCOM con Del. 
519/15/CONS. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

30. Telecom, rappresenta che la propria decisione di rinunciare definitivamente all’operazione 
TIM Prime non costituisce acquiescenza e/o comunque ammissione di alcuna responsabilità 
rispetto alle violazioni contestate dall’Autorità nell’atto di avvio.  
31. Al riguardo, Telecom, in sintesi, sostiene che TIM Prime sarebbe qualificabile come variazione 
delle condizioni contrattuali tariffarie ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCE (c.d. repricing), poiché 
incentrata su un mero aumento di prezzo del profilo base. Né potrebbe essere qualificata come 
servizio opzionale aggiuntivo per la sola circostanza di riconoscere all’utente, oltre al diritto di 
recedere, la facoltà di rinunciare alle modifiche proposte mantenendo invariato il proprio profilo 
tariffario. 
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32. Telecom, afferma, in particolare, che la possibilità di sviluppare traffico gratuitamente verso un 
numero preferenziale (c.d. numero Amico) sarebbe “del tutto sganciata dall’aumento tariffario”. A 
tale riguardo, l’operatore specifica che l’aumento tariffario si applicherebbe a tutti i clienti 
interessati dalla manovra laddove la possibilità di sviluppare traffico gratuito verso il numero 
“Amico” verrebbe attivata, in qualsiasi momento, solo su richiesta del Cliente. 
33. L’offerta relativa al numero preferenziale avrebbe, inoltre, ad oggetto una componente “voce 
ed sms” che “pacificamente già rientra nel profilo tariffario base ed appartiene, dunque, senza 
alcun dubbio, all’oggetto stesso del contratto d’utenza per come esso è attualmente vigente”. Il 
numero “Amico” non rappresenterebbe, pertanto, un servizio aggiuntivo opzionale ma il 
“differente trattamento economico di una componente già presente nell’offerta base”. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

34. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento riguardano il settore delle 
telecomunicazioni e sono stata diffuse attraverso mezzi di telecomunicazione (in particolare 
tramite telefono e internet), in data 27 giugno 2016, è stato richiesto il parere all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo. 
35. Con parere pervenuto in data 15 luglio 2016, AGCOM rappresenta che, all'esito delle proprie 
attività istruttorie svolte sulla manovra, è stato accertato che Telecom ha tenuto un comportamento 
non conforme alle disposizioni dell’articolo 70, CCE in considerazione del fatto che, nella 
fattispecie in esame, “la manovra non rappresentava una legittima modifica delle condizioni 
contrattuali, bensì l’introduzione di prestazioni e costi nuovi e mai richiesti dagli utenti”. 
36. AGCOM specifica che “l'operatore, alterando sostanzialmente la natura dei contratto 
originario, avrebbe trasformato dei profili tariffari ‘a consumo’ (per i quali gli utenti pagano un 
corrispettivo solo in caso di fruizione del servizio) in profili con un addebito settimanale fisso di 
euro 0,49, a fronte della possibilità di chiamare ed inviare messaggi di testo illimitati al numero 
TIM ‘amico’ (opzione che non era tra quelle concordate tra le parti al momento della conclusione 
del contratto). D’altra parte, l'operatore, in aggiunta al diritto di recedere dal contratto, riconosce 
ai propri clienti la facoltà di rinunciare alla modifica delle condizioni (generali) di contratto, 
lasciando invariato il rapporto in essere, a riprova del fatto che si sta procedendo all'innesto di un 
quid novi nel quadro negoziale inizialmente concordato tra le parti, ossia l'attivazione di un 
servizio aggiuntivo[…]”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

37. L’avvio del procedimento ipotizzava presunte violazioni da parte di Telecom degli articoli 20, 
24, 25, comma 1, lettera a), 26, comma 1, lettera f), 65, CdC in relazione all’offerta del servizio 
aggiuntivo a pagamento denominato “TIM Prime”, pubblicizzato tramite WEB e invio di SMS agli 
utenti interessati dalla manovra. 
38. Nel corso del procedimento la manovra TIM Prime è stata sospesa da Telecom, prima della sua 
attivazione e, successivamente, revocata definitivamente. 
39. Preso atto della circostanza che la su citata operazione non ha comportato alcun addebito a 
carico dei consumatori interessati, viene meno ogni elemento tale da supportare l’ipotesi di 
violazione inizialmente avanzata. 
40. La nuova manovra, denominata TIM PRIME GO, avviata dal 15 giugno 2016, diversamente 
dalla manovra originaria avente ad oggetto l'erogazione di un servizio aggiuntivo in opt out, 
presenta le caratteristiche di una rimodulazione tariffaria riconducibile alla fattispecie disciplinata 
dall’art. 70, comma 4, CCE. 
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RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che non siano state attuate le condotte 
contestate in sede di avvio, in assenza, quindi, di alcun pregiudizio da esse derivanti a carico dei 
consumatori interessati; 

DELIBERA 

l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del Regolamento, per le 
ragioni e nei limiti esposti in motivazione. 
 
Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione 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 comunicazione del provvedimento stesso. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS3330 - AGOS-PROBLEMATICHE VARIE 
Provvedimento n. 26149 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 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; 

VISTO il proprio provvedimento del 10 dicembre 2015, con il quale è stato disposto 
l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede 
legale della società; 

VISTO il provvedimento del 24 febbraio 2016 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per 
l’integrazione oggettiva del procedimento;  

VISTO il proprio provvedimento del 18 maggio 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 
particolari esigenze istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Agos Ducato S.p.A. (di seguito Agos), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), 
del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore del credito al consumo, anche attraverso la 
commercializzazione a distanza on line dei propri servizi finanziari, con riferimento particolare 
alla concessione di prestiti personali attraverso vari prodotti di finanziamento personale. Dal 
bilancio fornito dalla società risulta che essa nel 2015 ha registrato un fatturato calcolato sulla base 
dei criteri di cui all’art. 16, comma 2, L. n. 287/1990 (pari al 10% del totale dell’attivo dello stato 
patrimoniale) pari a circa 1,7 miliardi di euro. 
 
2. Altro consumo, Codici - tramite la sede locale della Regione Abruzzo -, le associazioni 
Federconsumatori – attraverso la sede locale del Trentino -, Unione Nazionale Consumatori - 
attraverso la sede provinciale di Napoli, ufficio distaccato di Castellammare di Stabia -, Unione 
Tutela Consumatori, nonché Movimento Difesa del cittadino, in qualità di associazioni di 
consumatori segnalanti.  

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Secondo le segnalazioni di numerosi consumatori, pervenute prevalentemente nel biennio fine 
anno 2013- ottobre 20151, nonché del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza2, il 
professionista avrebbe realizzato condotte che hanno configurato le seguenti pratiche: 
                                                           
1 Si tratta di oltre cinquanta segnalazioni pervenute nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 e il 13 novembre 2015. 
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a) informazioni ingannevoli ed omissive, diffuse anche mediante l’invio di una lettera recante 
“proposta riservata” nella quale si promette “una nuova liquidità per i suoi progetti”, nonché 
“una rata più bassa di quella attuale, la contestuale estinzione del prestito in corso con Agos”, 
caratterizzata da “tutta la flessibilità di Agos”. 
b) ostacoli all’estinzione anticipata del prestito personale; 
c) insistenti solleciti di pagamento di rate scadute. 
4. In sintesi, le pratiche contestate al professionista riguardano: 
a) Informazioni ingannevoli ed omissive durante l’intero rapporto di finanziamento personale, 
circa i prestiti personali erogati sia in forma tradizionale e sia mediante attivazione di carte di 
credito revolving, anche con modalità a distanza3. La carente informativa riguarda vari aspetti 
riconducibili alle prospettate condizioni economiche dei finanziamenti personali, ovvero 
all’esistenza di spese/commissioni accessorie o a maggiorazioni non palesate all’atto di 
sottoscrizione del contratto (come ad esempio, sottaciute comunicazioni sulle modalità di calcolo 
delle singole rate a seguito delle modifiche delle condizioni contrattuali rispetto a quelle originali4; 
reticente invio da parte della finanziaria5 di qualsiasi comunicazione scritta, preferendo un 
contatto verbale attraverso call center; incertezza informativa sulla data effettiva di estinzione e 
sull’ammontare complessivo imputato dalla finanziaria a debito del consumatore per l’estinzione6; 
scarsa chiarezza informativa in ordine all’effettivo abbinamento tra il prestito personale richiesto e 
l’emissione della carta revolving7, o anche alle spese aggiuntive per la polizza assicurativa8; 
informazioni contraddittorie sulle spese da sostenere in caso di eventuale accodamento delle rate 
del prestito9. Di tali voci di costo che vanno a comporre il costo totale del prestito, si viene a 
conoscenza solo dopo la stipulazione del contratto.  
Nell’ambito delle condotte informative non corrispondenti alle effettive condizioni economiche 
applicate da Agos, in sede di integrazione oggettiva sono stati contestati i comportamenti 
manifestati attraverso l’invio di lettere recanti una “proposta riservata”. La lettera è stata 
segnalata il 31 dicembre 2015 da un’associazione di consumatori che ha lamentato il fatto che una 
propria associata, una volta recatasi dopo aver ricevuto la lettera presso la filiale della finanziaria 
sarebbe stata indotta a sottoscrivere un contratto di un nuovo finanziamento con una rata mensile 
maggiore rispetto a quella del finanziamento in corso e con tassi d’interessi applicati superiori 
rispetto a quelli riportati nella “proposta riservata” ricevuta (€548 in luogo dei €411 pagati, con un 
TAN del 12,46% e TAEG del 13,74%, anziché “TAN 6,92%” e “TAEG 7,63%” indicati nella 
lettera). 
b) Ostacoli all’estinzione anticipata del prestito personale10 consistenti, ad esempio, nella 
mancata consegna della documentazione necessaria per l’esercizio del diritto di estinguere 
anticipatamente il prestito11, quale, ad esempio, i conteggi delle quote recurring, relative alla parte 
                                                                                                                                                               
2 Docc. nn. 61 e 49 pervenute rispettivamente il 6-5-2015 e il 9-12-2014.  
3 Doc. 26 del 19 febbraio 2014, doc. 39 del 10/9/2014; doc. 32 del 30-4-2014. 
4 Doc. 65, del 23/9/2015 e successive integrazioni. 
5 Doc. 71 del 13/11/2015, doc. n. 60 del 28/4/2015 e successive integrazioni docc. 60bis e 60ter. 
6 Doc. 53 del 23/12/2014; doc. n. 55 del 26/1/2015. 
7 Doc. 57 del 26/2/2015. 
8 Doc. 62 del 10/6/2015; doc. 67 del 24/9/2015 e successive integrazioni. 
9 Doc. 66 del 22/9/2015. 
10 Doc. 24 del 5/2/2014; doc. 44 e successiva integrazione doc. 51; doc. 54 del 19/1/2015; doc. 58 del 12/3/2015; doc. 59 
del 26/3/2015. 
11 Doc. 34 del 13/6/2014, doc. 44 del 24/10/2014 e integrazione doc. 51, dell’11/12/2014. 
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non goduta del premio assicurativo. In altri casi non sarebbero stati restituiti gli effetti cambiari, 
una volta estinto anticipatamente il debito, con la conseguenza di non potere più accedere al 
credito presso altre banche o finanziarie12. 
c) Insistenti solleciti di pagamento di rate scadute da parte di Agos attraverso sms e comunicazioni 
epistolari, insistenti solleciti ricevuti, oltre che con telefonate aggressive effettuate numerose volte 
al giorno, a volte presso il luogo di lavoro, anche attraverso telegrammi, nonché visite 
domiciliari13. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

5. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 10 dicembre 201514 con 
successiva integrazione oggettiva del 24 febbraio 2016, è stato comunicato alla società Agos 
l’avvio del procedimento istruttorio n. PS3330 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, 
lettera b) e d), e 22, commi 1 e 2 (pratica sub a), nonché degli articoli 24, 25, lettera b), d), ed e), 
e 26, lettera c) (pratiche sub b e sub c), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice 
del Consumo. 
6. In sede di comunicazione di avvio e di estensione oggettiva è stata ipotizzata la possibile 
scorrettezza delle pratiche commerciali, di seguito descritte:  
a) circa le informazioni ingannevoli ed omissive è stata addebitata alla società la violazione degli 
articoli 20, 21, commi 1 e 2, lettera b) e d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto 
il professionista, diffondendo informazioni ingannevoli, nonché omissive rilevanti per orientare le 
preferenze economiche dei consumatori, ha adottato una condotta contraria alla diligenza 
professionale e idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento dei 
consumatori. Tra queste in particolare la lettera della “proposta riservata”, presentata come 
particolarmente vantaggiosa, in quanto esclusivamente riservata, mentre in realtà è finalizzata a 
promuovere un nuovo finanziamento a condizioni economiche più sfavorevoli. Al riguardo, è stato 
evidenziato che la “proposta riservata”, già specificatamente profilata per il destinatario della 
lettera, nella sua presentazione complessiva induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore 
circa le caratteristiche del finanziamento e il valore della nuova rata mensile presentata più bassa 
rispetto a quella attualmente pagata quando si tratta, in effetti, di un nuovo finanziamento a 
condizioni economiche, nella maggior parte dei casi, peggiori rispetto a quelle già in corso. 
b) Riguardo gli impedimenti ed ostacoli nell’estinguere anticipatamente il prestito personale è 
stata imputata la violazione degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, tenuto 
conto che il professionista pone in essere varie condotte volte a ritardare o ad impedire la 
conclusione del rapporto di finanziamento, consistenti nel mancato invio di documentazione 
essenziale all’esercizio del diritto di recesso o, anche, per estinguere anticipatamente il prestito 
personale, o ancora per accedere a forme di finanziamento alternative. 
c) Sugli insistenti solleciti di pagamento attraverso sms e comunicazioni epistolari, telefonate 
ripetute anche sul posto di lavoro, per il recupero delle rate scadute da parte di Agos, è stata 
presupposta la violazione degli articoli 20, 24 e 25, lettera b) ed e), nonché dell’art. 26, lettera b) e 
c), del Codice del Consumo, in quanto la condotta del professionista è idonea, tramite ripetuti 
solleciti con le modalità sopra descritte, a creare un “indebito condizionamento”, potendo limitare 
considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori interessati, in relazione 

                                                           
12 Doc. 63 del 19/5/2015 e successive integrazioni. 
13 Doc. 65, cit. del 22/5/2015; doc. 70 e successive integrazioni. 
14 Doc. 74. 
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alle sopra delineate attività di recupero crediti, inducendoli ad assumere decisioni che altrimenti 
non avrebbero preso. 
Il 16 dicembre 2015 si è svolta l’attività ispettiva presso la sede legale di Agos. 
Il 29 dicembre 2015 è stato comunicato a quattro delle Associazioni di consumatori segnalanti 
l'avvio d'istruttoria: Altroconsumo; Codici; Federconsumatori; Unione Nazionale Consumatori. 
In data 18 febbraio 2016 è stato comunicato all’Associazione di consumatori Movimento difesa 
del cittadino (MDC) l’accoglimento dell'istanza di partecipazione all’istruttoria formulata dalla 
suddetta associazione di consumatori il 9 febbraio 201615.  
Il 29 febbraio 2016 è stata comunicata ad Agos la prima proroga del termine dell’istruttoria mentre 
in data 24 febbraio 2016 è stata comunicata ad Agos l’integrazione oggettiva del procedimento. 
Il 2 marzo 2016 è stata comunicata alle associazioni di consumatori segnalanti l’estensione 
oggettiva del procedimento16, a due di esse è stato comunicato anche l’avvio17. 
L’8 marzo 2016 è stata comunicata alle sei associazioni di consumatori, rese Parti del 
procedimento, la prima proroga del termine del procedimento18. 
Il 12 maggio 2016 si è svolta un’audizione con la società finanziaria. 
Il 19 maggio 2016 è stata trasmessa al professionista ed alle associazioni di consumatori parti del 
procedimento la comunicazione di seconda proroga del termine di conclusione del procedimento. 
Il 24 maggio 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
In data 14 giugno 2016 è stato richiesto il parere alla Banca d’Italia, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, e, in pari data all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni ai sensi dell’art. 27, comma 6, del codice del Consumo. 

2) Le evidenze acquisite 

7. Le evidenze documentali acquisite nel corso dell’istruttoria dimostrano preliminarmente che 
Agos, nell’ambito della categoria generale dei prestiti personali erogati ai consumatori, distribuisce 
diverse linee di credito19. Alle varie tipologie di prestiti20 corrispondono altrettante diverse 
tipologie di contratti di finanziamento personale21 come, peraltro, è desumibile dalle indicazioni 
fornite sul sito internet del professionista diffuso all’epoca dei fatti segnalati22, nonché dalla 
documentazione contrattuale acquisita agli atti e dalle indicazioni fornite dal professionista alle 

                                                           
15 Docc. nn. 94 e 98. 
16 Docc. nn. 102; 103;104; 105: comunicazioni inviate alle prime quattro associazioni segnalanti (Altroconsumo; Codici; 
Federconsumatori; Unione Nazionale Consumatori). 
17 Docc. nn. 106 (ad Unione Tutela Consumatori, ammessa al procedimento con la medesima comunicazione; 107 (al 
Movimento Difesa del Cittadino) 
18 Docc nn. 111;112; 113;114;115; 116 
19 Doc. 77_all.4_cartella n.1_doc. 136, Manuale Gestione Crediti (MAO 409), pag. 11, nonché riprodotto dalla Parte con 
le memorie del 2-2-2016, doc. 90. Nell’ambito dei prestiti personali sono distribuiti finanziamenti tradizionali, come il 
credito classico/pratica al consumo; il finanziamento finalizzato; credito revolving/carte. 
20 Doc. 77_all_4_cartella n. 4_doc. 348 , allegati da n. 1 a n. 5. 
21 Doc. 77_All.4_n_4_docc. nn. 366, contratto di prestito con delegazione di pagamento; 366bis, contratto di cessione del 
quinto della pensione; doc. 366_all 1, doc_372_all. 1-SECCI, contratto di cessione del Quinto dello stipendio, Prestito 
Personale, Prestito Personale Flessibile, Carta di Credito. 
22 Doc. 73 acquisizione sito internet di Agos del 24-11-2015 da cui risulta che nell’ambito dei prestiti personali erogati dal 
professionista, oltre alla Cessione del quinto dello Stipendio/pensione (CQS, CQP), sussistono altri prodotti finanziari di 
credito, quali a titolo di esempio, il contratto della Carta di credito, il Contratto carta Zeus, il contratto Carta Doppio Fido, il 
Contratto Carta con donazione, il Contratto Carta Mya, il Contratto Carta Attiva prestitionline, ecc. 
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filiali e per il canale internet per la vendita dei finanziamenti personali23. Dai documenti acquisiti 
si evince che le pratiche contestate investono l’intera fase contrattuale col cliente: dalla stipula alla 
gestione del credito*24, inclusi i reclami25, fino alla rinegoziazione ed estinzione anticipata del 
credito26 inclusa la fase del recupero delle somme non pagate27. Le strategie commerciali adottate 
dalla società Agos sono confermate dai diversi documenti acquisiti. 
8. Per quanto concerne le pratiche contestate risulta che:  

a) Sulle informazioni ingannevoli ed omissive  
9. Dalla documentazione agli atti e dalle segnalazioni pervenute emerge, in via preliminare, che il 
professionista ha fornito informazioni ingannevoli ed ambigue manifestate con condotte 
informative non corrispondenti alle effettive condizioni economiche delle offerte, come, per 
esempio, casi di insufficiente chiarezza sull’abbinamento tra il prestito personale richiesto e 
l’emissione di una carta revolving, o tra una polizza assicurativa e una carta revolving. In 
particolare, sussistono casi segnalati da cui emerge una condotta da parte della società in cui non 
vengono fornite informazioni sui costi della polizza assicurativa, a volte abbinata alla revolving28. 
Ciò è confermato dai documenti ispettivi da cui risulta che la società ha stornato l’assicurazione 
abbinata alla revolving a seguito del reclamo.29 In altri casi la carente informativa riguarda le 
modalità di calcolo delle rate resa disponibile solo attraverso il call center30. Con riferimento ad 
altri consumatori, la condotta della finanziaria si è sostanziata nelle ambigue informazioni sul 
calcolo della rata finale del finanziamento, laddove in specifici casi sono state inviate lettere di 
conteggio delle rate dovute con successive integrazioni recanti calcoli difformi e in aumento.31 In 

                                                           
23 Circa le diverse tipologie di linee di credito di Agos, per tutti, si vedano i diversi tipi di contratti allegati alla seconda 
memoria di Agos doc. 122_all. n. 102, nonché memorie conclusive, doc. 153, all. n. 4, da cui risulta che tra i principali 
campi valorizzati del modello SECCI va indicato il “Tipo di contratto di credito”.  
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
24 Tra i vari documenti agli atti, si citano i doc. n. 77_all_4_cartella n. 1_doc. 138, policy distribuzione, da cui emerge che 
“[omissis]”, nonché doc. n. 77_all_4_cartella n. 1_doc. 140, Procedura Modulistica contrattuale clienti e convenzionati 
(101), da cui risulta che le procedure attuate da Agos si basano su regole generali, sui controlli che sovrintendono i processi 
operativi di creazione, modifica e diffusione della modulistica e documentazione rivolta alla clientela nonché gli accordi di 
distribuzione dei prodotti finanziari.  
[Omissis]. 
25 Doc. n. 77_all_4_cartella n. 1_doc. 142, PRO 105 Gestione Reclami e Contestazioni, la cui procedura prevede 
l’individuazione e la gestione di tutte le richieste scritte, inclusi i Reclami dei clienti (con esclusione di richieste da autorità 
amministrativo-fiscali).  
26 Doc. 122, memorie del 22-3-2016, lettere allegate, unitamente ai contratti, presi a campione (lettere nn. 9263107; 
10924800; 7325706; 
27 Sll’attività di recupero crediti: Doc. 90_All. 72- Manuale di Procedura generale Gestione Crediti: La procedura 
regolamenta gli strumenti di recupero e le modalità del loro impiego nei processi di gestione dei crediti scaduti per i 
prodotti di credito, in particolare il credito al consumo classico e revolving. Documento prodotto dalla società identico a 
quello acquisito in ispezione (Doc. 77_all_4_cartella 1_doc_144), da cui risulta la prassi adottata dalla finanziaria 
consistente nel rinegoziare il credito piuttosto che estinguerlo ([omissis]). 
28 Doc. 62. 
29 Doc .77_ All_4_cartella n.3_doc_235 che conferma la scarsa informativa fornita ad alcuni consumatori come nella 
vicenda di un consumatore nei cui riguardi risulta che la finanziaria ha stornato il premio assicurativo a seguito del reclamo. 
[Omissis]. 
30 Docc. 17, 95. 
31 Doc. 67. Il consumatore intende chiudere una carta revolving attivata diversi anni prima e a fine agosto 2015 riceve una 
lettera col conteggio estintivo (pari a € 5.310.52) della somma da saldare per chiudere la carta. Dopo una settimana ne 
riceve un'altra in cui il calcolo per l'estinzione della carta è aumentato di circa €64 (ossia dalla lettera datata 2-9-2015 
risulta una somma da saldare di circa €5.374). Si rileva l'oscura modalità del conteggio e la scarsa informativa sul calcolo 
degli interessi applicati per l'estinzione del finanziamento. Il consumatore denuncia il fatto che al telefono gli vengono 
richiesti ulteriori €63 a titolo di interessi maturati dal 2 al 28 settembre 2015 (data di valuta del bonifico). Nello stesso 



 BOLLETTINO N. 29 DEL 16 AGOSTO 2016  
 

68 

altre situazioni, i consumatori non sono edotti dell’esistenza o delle modalità di calcolo di spese 
dovute all’accodamento delle rate32 e di spese per l’addebito del RID33. 
10. Nell’ambito delle condotte informative ingannevoli attuate da Agos rileva principalmente 
quella consistente nell’invio di specifiche lettere profilate sul singolo cliente, proponenti una 
modifica del rapporto offrendo particolari condizioni economiche poi risultate, nella maggioranza 
dei casi, non corrispondenti al vero. Infatti, la lettera contestata in sede di estensione oggettiva 
dell’istruttoria, riguarda una comunicazione inviata per posta a un numero significativo di 
consumatori nella quale si promette “una nuova liquidità per i suoi progetti”, nonché “una rata più 
bassa di quella attuale, la contestuale estinzione del prestito in corso con Agos”, caratterizzata da 
“tutta la flessibilità di Agos”. Come confermato dalle segnalazioni e dalla documentazione agli 
atti, la pratica concerne l’invio massivo di lettere (mailing) ad un target di consumatori ben 
determinato: persone fisiche già clienti di Agos, sia in passato e sia ancora in essere. Ciascuna 
“proposta riservata” è indirizzata nominalmente, il target di destinatari è predefinito alla luce di 
una preliminare indagine mirata svolta dalla stessa società, secondo criteri di valutazione della 
solvibilità.  
11. La lettera recante la “proposta riservata” riporta, a titolo esemplificativo, i seguenti contenuti 
(profilati, nei valori, sul singolo consumatore): 
 

                                                                                                                                                               
senso anche i docc. n. 65, del 23/9/2015 e successive integrazioni, 71 del 13/11/2015, n. 60 del 28/4/2015 e successive 
integrazioni docc. 60bis e 60ter. 
32 Doc. 66, segnalazione da cui risulta l’addebito di somme ulteriori (pari a €845,41) a titolo di rata scaduta comprensiva di 
una rata accodata, e ulteriori interessi e more per ritardi e accodamenti di rate (n. 6). Dall'operatrice telefonica, la 
consumatrice scopre che ogni richiesta di accodamento delle rate ha un costo di circa 45€, di cui era ignara, né l'ufficio 
gestioni crediti ha mai comunicato tali oneri per iscritto nelle lettere di accoglimento delle richieste di accodamento delle 
rate. La condotta del professionista è confermata dal documento ispettivo Doc. 77_All_4_cartella n. 4_doc. 380, ove si 
legge che “[omissis]”. 
33 Doc. 58, come confermato in sede ispettiva con il Doc. 77_all. .4_cartella n_1_doc_1. 
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12. L’attività di mailing rientra nell’ampia politica di marketing della società e risulta esser svolta a 
livello massivo al fine di ampliare e consolidare il portafoglio dei clienti e conseguire una 
maggiore distribuzione dei prodotti finanziari dalla stessa offerti (prestiti personali, CQS e CQP, 
linee revolving, ecc.).  
13. Dai dati forniti dal professionista risulta che l’offerta viene sottoposta al cliente più volte con 
varie comunicazioni, dai dati 2014 e 2015 risulta che il numero di comunicazioni è stato di almeno 
4-5 per cliente ([omissis] comunicazioni per [omissis] clienti nel 2015 e [omissis] comunicazioni 
per [omissis] clienti nel 2014), quindi con una frequenza elevata volta a sollecitare il cambio di 
prestito in essere. 
14. Nel merito delle modifiche poste in essere a seguito dell’offerta, dalle evidenze agli atti emerge 
una percentuale limitata di clienti che, a seguito della proposta, hanno effettivamente estinto e 
rifinanziato il prestito personale con le medesime caratteristiche e alle medesime condizioni 
economiche indicate da Agos nella lettera, o a condizioni economiche migliorative; infatti i dati 
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mostrano che nel 2014 solo il 23% ([omissis]34 clienti) ha ricevuto le condizioni indicate o 
migliorative, e nel 2015 solo il 24% ([omissis]), pertanto, da quanto emerge, oltre il 75% dei 
clienti che hanno sottoscritto il prodotto con le medesime caratteristiche dell’offerta ha visto 
applicarsi condizioni economiche peggiorative rispetto alla proposta35. 
15. Considerando il contenuto del servizio offerto, la stragrande maggioranza di coloro che hanno 
estinto e rifinanziato il prestito personale ha sottoscritto un prodotto differente: 85,9% ([omissis] 
clienti) nel 2014 e 82,2% ([omissis]) nel 2015, ciò a dimostrazione che la proposta, di fatto, 
conduceva a sottoporre mutamenti nel tipo di servizio erogato, talvolta abbinando anche servizi 
nuovi (tipo polizze assicurative prima assenti) o allungando/modificando il prestito originario36. 
16. Inoltre, dai dati disponibili in atti e sulla base di un campione di cento pratiche esaminate, 
risulta un aumento medio del TAEG del nuovo contratto rispetto all’offerta formulata con la 
“proposta riservata” pari al 20,31%. Per quanto riguarda il nuovo TAEG rispetto a quello 
originario contrattualmente fissato al momento dell’attivazione del prestito originario, l’aumento è 
pari al 13,89%. 

b) Ostacoli all’estinzione anticipata del prestito personale 
17. Sono emersi, dalle risultanze istruttorie, ostacoli per i consumatori che non hanno potuto 
ottenere l’estinzione anticipata dei propri prestiti37, oppure hanno segnalato impedimenti 
all’esercizio dei propri diritti contrattuali, quali, l’impossibilità ad ottenere il conteggio estintivo38, 
la mancata restituzione delle cambiali una volta estinto il debito, con la conseguenza 
dell’iscrizione alle banche dati dei cattivi pagatori39 . In alcuni casi emergono tempi dilatori e 
condotte ostative da parte della finanziaria, comprovate altresì dal volume dei reclami relativi a 
tale problematica40.  
18. Le articolate procedure seguite dal professionista per soddisfare la richiesta di conteggio di 
estinzione anticipata fanno emergere condotte dilatorie e/o impeditive che, di fatto, non 
consentono ai consumatori di esercitare i propri diritti contrattuali, quali: gli operatori del call 
center non forniscono il conteggio estintivo perché il finanziamento non soddisfa talune condizioni 
come, ad esempio, la messa a disposizione di documentazione ulteriore a quella fornita al 
momento della stipula, la condizione di recarsi in filiale o di attivare una procedura di richiesta 
scritta con raccomandata, l’entità del saldo (le evidenze dimostrano che sia il saldo- 
inferiore/maggiore a [omissis] - che il TAEG devono essere inferiori ad un certo importo o ad una 
determinata soglia), per poter disporre del conteggio estintivo41. 
                                                           
34 Il numero di clienti che sono stati considerati avere sottoscritto un finanziamento con le medesime caratteristiche di 
quello proposto include per ipotesi quelli che la Parte ha indicato avere beneficiato delle medesime condizioni economiche 
della proposta, per i quali essa non ha indicato se sono variate o meno le caratteristiche del prestito. 
35 Dati derivanti da elaborazione interna su Doc. 122 e relativi allegati, prodotti dalla parte. 
36 Dati derivanti da elaborazione interna. 
37 Doc. 60 
38 Doc. 78, in cui si lamenta la difficoltà a ottenere il conto estintivo del finanziamento, in quanto alla finanziaria non 
risulta l'avvenuto pagamento di una rata 
39 Doc. 63, da cui risulta nonostante l'estinzione anticipata di un piano di rientro cambiario che il consumatore non ha 
ricevuto indietro le cambiali e che per tale ragione, risulta essere stato protestato con pregiudizio in termini di impossibilità 
ad accedere al credito presso altre banche. 
40 Doc. 66, segnalazione da cui emergono difficoltà ad ottenere l’estinzione del prestito, nonché circa il volume dei 
reclami, Doc. 77_all. 4_cartella n_1_docc_nn. 184 e 167. 
41 Doc. 90_all. 58, Conteggio Estinzione Anticipata con difesa e recall, se si tratta, ad esempio, di un debito già in 
sofferenza e in corso di recupero, non si indica il conteggio, se invece è stato attivato tramite banca, si invita a richiedere il 
conteggio allo sportello, qualora sia un prestito attivato direttamente con la finanziaria si invita a formulare una richiesta 
scritta, mentre se è a tasso zero si fornisce il conteggio attraverso il telefono: “[omissis]”. 
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19. Dai documenti acquisiti emerge che, prima di accettare la richiesta di estinzione anticipata del 
prestito, il professionista richiede in conto anticipo il versamento di un importo, oppure una 
richiesta scritta di conteggio estintivo, ovvero la fissazione di un appuntamento in filiale, nel caso 
di cliente a rischio.42 In caso, poi, di richiesta di variazione della modalità di rimborso, dai 
documenti acquisiti in sede ispettiva risultano condotte dilatorie, come espressione della strategia 
commerciale adottata dal professionista volta a mantenere un contatto prolungato di finanziamento 
fidelizzato43. 
20. Agli atti sussistono casi in cui il professionista impone oneri e richieste indebite di somme 
ulteriori prima di chiudere la linea revolving, ovvero rifiuta il conteggio estintivo. In particolare, 
risultano situazioni in cui alcuni consumatori segnalanti44 hanno riscontrato impedimenti nel voler 
cessare il rapporto contrattuale della carta revolving, in quanto la finanziaria, oltre alla restituzione 
della carta, ha richiesto ulteriore documentazione diversa da quella disponibile alla stipula, 
quando, in vari casi è risultato difficile reperirla.  
21. Infine, elemento ostativo all’estinzione anticipata è rappresentato dalla richiesta della 
finanziaria del pagamento delle rate insolute pregresse, come emerge da alcune comunicazioni agli 
atti, [omissis]45. 

c) Insistenti solleciti di pagamento 
22. Diversamente da quanto ipotizzato nella comunicazione di avvio, a carico della società 
finanziaria sono ascrivibili solo le condotte relative ai solleciti telefonici digitali ed epistolari. La 
valutazione della pratica contestata sub c), riguarda le condotte svolte direttamente dalla 
finanziaria e, precisamente, l’attività di phone collection e dei solleciti digitali ed epistolari svolta 
nell’arco temporale delle prime tre morosità pregresse. Ciò è stato confermato nel corso 
dell’istruttoria dal professionista che ha dichiarato che l'attività di phone collection è svolta 
direttamente dalla società per il 20/30% circa delle pratiche caratterizzate da insoluti46. 
23. La diretta gestione dei crediti da recuperare imputabile ad Agos si evince dalla documentazione 
fornita da cui risulta che Agos svolge un’attività, oltre che di formazione, anche di coordinamento 
e di gestione diretta dell’attività di contatto telefonico per indirizzare gli operatori interni ad 
assumere comportamenti idonei per il recupero delle rate insolute. Dai documenti acquisiti risulta 
che Agos è autore anche dei testi degli sms e dei telegrammi di sollecito47.  
24. Circa la tipologia e la frequenza periodica delle azioni poste in concreto dagli operatori della 
finanziaria, la documentazione agli atti dimostra che sono svolte una pluralità di attività, quali 
l’acquisizione della promessa di pagamento e l’immediato sollecito, dopo la scadenza della data 
scaduta, attraverso contatto telefonico, sms indirizzato indifferentemente anche all’eventuale 
garante, a familiari, alla segreteria telefonica, al posto di lavoro. La frequenza temporale entro cui 

                                                           
42 Doc. 77, All. 4_cartella n. 1, doc. 87, CRC_INT_Rich.Info_Estinzione Anticipata Parziale.  
43 Doc. 77_All.4_n_1_doc_107, CRC_INT_Rich.Var_Modalità a rimborso da rateale a saldo. In senso analogo, Doc. 
77_All.4_cartella n_1_doc_108, CRC_INT_Rich.Var_Modalità a rimborso da rateale a saldo. 
44 Doc. 77_All.4_cartella n_1__docc. nn. 4, 10, 16, 26, 44, 67. Ciò è confermato anche dal Doc. 90_all. n. 62. Si tratta di 
una nota interna riportante una tabella di sintesi delle attività prodotte dal professionista in merito alle procedure interne del 
call center seguite per recedere da un rapporto di credito erogato mediante carta revolving, in cui si legge che “[omissis]”. 
45 Doc. 90_all.79. 
46 Doc. 77, verbale accertamento ispettivo, confermato dal professionista nel doc 90, memorie di Agos del 2-2-2016, 
nonché nel doc. 136, audizione del 12-5-2016, da cui risulta che solo una parte dedicata ad una nicchia di clienti è svolta 
via telefono all’interno della società, attraverso piccole unità composte di dieci persone ed un referente, istruiti in base ad 
un preciso programma di formazione circa le azioni da intraprendere e le tempistiche entro le quali eseguirle. 
47 Doc. 77_all. 4_cartella n. 1_docc. 184 e 167. 
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vengono effettuati i solleciti varia da due a sette giorni. I tempi assegnati al consumatore moroso 
per il saldo del debito scaduto variano in base al mezzo di pagamento.48 
25. Sussistono evidenze documentali che confermano un’attività di formazione diretta degli 
operatori incaricati dell’attività di phone collection. Agos, infatti, istruisce i propri operatori 
indicando che “Ad ogni tipologia di cliente corrisponderanno strategie comunicative e strumenti 
ad hoc”49 e, nel caso di consumatori con difficoltà economiche serie e continuative si invita a 
“Fare pressione: costi, segnalazioni, esattore, azione legale (meglio trovare una soluzione 
ora….)”50 [SOTTOLINEATURE AGGIUNTE]. L’obiettivo dell’attività di gestione delle 
telefonate è quello di mantenere un contatto continuo e costante anche con i clienti meno 
problematici perché “ciò che conta è convincere il cliente a impegnarsi e pagare gli insoluti”. Ciò 
che rileva dell’approccio telefonico col cliente è il ricorso alla “Tecnica negoziale”, utilizzando 
varie argomentazioni suadenti, ma anche la rappresentazione di eventuali azioni legali e/o 
giudiziarie, nonché l’intervento di un non meglio individuato “esattore”51.  
26. I contenuti degli script sui solleciti telefonici, e i testi dei solleciti digitali ed epistolari risultano 
redatti direttamente dalla finanziaria. I testi confermano il fatto che i solleciti riportano toni e 
modalità attuative tali da mettere sotto pressione i destinatari morosi attraverso argomentazioni da 
opporre ai clienti.52 Inoltre, le evidenze documentali suffragano l’ipotizzata pratica contestata al 
professionista tenuto conto che le procedure di recupero crediti seguite dalla finanziaria prevedono 
più azioni di sollecito che aumentano di intensità e incisività in funzione della progressione del 
numero di “impagati"53.  
27. Dagli script degli sms predisposti da Agos risultano contenuti standardizzati, che nella maggior 
parte di essi, a prescindere dall’esigibilità o meno del credito, sollecitano i consumatori a prendere 

                                                           
48 Doc. 90_all. 82, allegati alla risposta alla richiesta d’informazioni, p. 17 e p. 20. Da cui risulta la seguente tempistica: 
pagamento tramite vaglia postale 3 giorni; bollettino postale 5 giorni; B.P. in bianco 10 giorni, Bonifico 7 giorni. 
49 Doc. 90_all. 84, nel quale i consumatori morosi sono classificati in tre categorie, in base al livello di sofferenza 
economica: “[omissis]”.  
50 Doc. 90_all. 84, p. 15. 
51 Doc. 90_all. 84: tra le argomentazioni utilizzate, per convincere i consumatori insolventi a pagare le morosità pregresse: 
“Utilizzare i BENEFICI per argomentare in modo più incisivo: [omissis]”. ciò al fine di assegnare un termine breve di 10 
giorni per ottenere rientri parziali del credito; oppure “Utilizzare FRASI COMPARATIVE: è più utile per lei privarsi 
temporaneamente di… piuttosto che [omissis]”. 
52 Sui solleciti telefonici: Doc. 77, all. 4_cartella n. 5, doc_388- script phone collection; inoltre elemento ulteriore di 
pressione risulta dal Doc. 90_all. 76- script .xls su call center su phone collection che, oltre alla classificazione delle diverse 
obiezioni alle quali controbattere, prevede che l’operatore del call center assegni solo 2 gg per il pagamento delle rate 
scadute: “[omissis]”; nel caso di debitore che funge da prestanome la pressione verrebbe esercitata anche nei riguardi di 
quest’ultimo: “[omissis]” ; Doc. 90_all. 77_catalogo testi sms, da cui risulta, una serie di testi predefiniti, tra i quali, ad 
esempio il sollecito a contattare al più presto il professionista: “Gentile Cliente, La preghiamo di contattarci quanto prima 
al numero XX/XXXXXXX (tasto 4) per informazioni che la riguardano. Fax num. XX/XXXXXXX”, inoltre, l’urgenza a 
prendere contatti con la finanziaria è rappresentata dal sollecito rilevato in altri testi di sms, quali: “gentile cliente, la 
invitiamo a contattarci urgentemente al numero xx/xxxxxxx per comunicazioni di sicuro interesse”, o anche quelli con la 
prospettazione di eventuali azioni legali: “La invitiamo a contattare con urgenza i nostri uffici al numero XX/XXXXXXX 
onde evitare azioni a tutela del nostro credito. Agos”; per quanto riguarda i solleciti epistolari, mediante telegramma, 
risultano tempi brevi per il saldo delle rate impagate (solo 5 giorni), cfr. il messaggio dal seguente tenore letterale: “visto 
mancato rispetto accordo transattivo, invitiamo effettuare pagamento concordato entro 5 gg.; diversamente accordo sarà 
considerato annullato tel xx/xxxxxxx fax xx/xxxxxxx”, mentre si invita in altri casi a prendere con urgenza contatti con la 
finanziaria: “preghiamo contattarci al tel xx/xxxxxxx per urgenti informazioni che la riguardano”, nonché in alcuni casi 
paventando azioni legali: “Prima di procedere con tutela del ns. credito, la invitiamo a contattarci al numero 
XX/XXXXXXX per proposta rinegoziazione dei contratti in essere. AGOSDUCATO”. Cfr. inoltre, anche le lettere inviate 
ai segnalanti per ricordare una presunta morosità di rate impagate: doc.124, dell’indice del fascicolo. 
53 Doc. 77_all_4_cartella n. 1_doc. 144, Normativa interna\PRO 405 Procedura Gestione Crediti, pp. 7-8, in cui si legge 
che la "[omissis]". Inoltre viene suggerita la prassi di “negoziare” soluzioni per arrivare al pagamento totale e/o parziale del 
prestito, in quanto è indicato che "[omissis]". 
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“urgentemente” contatto con Agos, anche attraverso la prospettazione di eventuali azioni legali54. 
Analoghi contenuti emergono nel testo dei telegrammi, indirizzati ai clienti inadempienti.55  
28. Infine, circa il volume delle contestazioni dei clienti, agli atti risulta una tabella da cui 
emergono le motivazioni dei reclami più frequenti, connessi, ad esempio, alle segnalazioni presso 
sistemi di informazione creditizia (contestazioni dovute per esempio alla mancata comunicazione 
del preavviso d’iscrizione al SIC o segnalazioni al SIC per finanziamenti in contenzioso), alla 
violazione della privacy (informazioni divulgate a terzi estranei al rapporto di finanziamento, 
contestazioni per i numerosi contatti telefonici), lamentele sull’operatività del recupero (lamentele 
collegate all’attività di phone collection (coinvolgimento di terzi, solleciti frequenti, toni 
inappropriati) 56. 

3) Le argomentazioni difensive del Professionista 

29. Con memorie pervenute il 2 febbraio 2016, 22 marzo 2016 e, da ultimo, il 13 giugno 2016 il 
professionista ha rappresentato quanto segue.  
30. In via preliminare è stata eccepita l’assenza di autonomia delle pratiche addebitate ad Agos sub 
a), azioni ingannevoli e omissioni informative, anche con riguardo alla pratica inerente alla 
lettera di "proposta riservata", nonché sub b), circa gli ostacoli all'estinzione anticipata del 
prestito. Ciò in quanto le suddette pratiche riguardano il medesimo prodotto: il prestito personale. 
Infatti, le suddette pratiche sarebbero prive delle caratteristiche di eterogeneità e di non 
assimilabilità ontologica dei prodotti offerti, che consentono d’individuare e distinguere una 
pluralità di pratiche autonome, con conseguente diversificata applicazione sanzionatoria, che non 
si rinviene invece nel caso di specie. 
31. Inoltre il professionista afferma che il numero di segnalazioni acquisite agli atti è infinitesimale 
se confrontato con l’ingente volume dei rapporti di finanziamento gestiti dalla Società. 
32. Nel merito delle contestazioni: 

a) Sulle informazioni ingannevoli ed omissive 
33. Si contestano preliminarmente gli addebiti formulati nella Comunicazione del termine della 
fase istruttoria in modo estremamente ampio e generico in modo tale da non comprendere quali 
condotte più diligenti potrebbero essere concretamente esigibili dalla Società nella gestione dei 
rapporti con la clientela. 
34. Circa le fasi del collocamento e gestione dei prodotti finanziari le modalità e le procedure, così 
come la completa documentazione fornita al cliente, sono conformi alla vigente normativa di 
settore (Testo Unico Bancario ("TUB"), Disposizioni di trasparenza Banca d'Italia), che individua 
lo standard di trasparenza, correttezza e diligenza professionale al quale devono attenersi gli 
operatori finanziari nei rapporti con la clientela. 

                                                           
54 Doc. 90_all. 77, testi degli sms: “Gentile cliente la preghiamo di contattarci urgentemente al numero xx/xxxxxxx per 
informazioni che la riguardano. cordiali saluti”, o anche “Gentile cliente, voglia contattarci quanto prima al num 
XX/XXXXXXX per comunicazioni che la riguardano, faxXX/XXXXXXX.Cordiali saluti.AgosDucato SpA” o prospettando 
eventuali azioni legali: “Prima di procedere con tutela del ns.credito, la invitiamo a contattarci al num XX/XXXXXXX per 
proposta rinegoziazione dei contratti in essere.AGOSDUCATO”; nonché “La invitiamo a contattare con urgenza i nostri 
uffici al numeroXX/XXXXXXX onde evitare azioni a tutela del nostro credito. Agos”. 
55 Doc. 90_all. 78, testi dei telegrammi: “Visto mancato pagamento rate, preghiamo contattarci urgentemente al numero 
XX/XXXXXXX”; o anche assegnando un termine perentorio “contattare i nostri uffici entro 5 giorni per comunicazioni 
urgenti & Telef.”, anche paventando azioni legali: “Constatato perdurare vostra insolvenza intimiamo immediato 
pagamento onde evitare procedura tutela nostro credito. Tel.: XX/XXXXXXX”, o anche: “Contattare nostri uffici 
XX/XXXXXXX entro 5 giorni per comunicazioni urgenti”, nonché “visto mancato rispetto accordo transattivo, invitiamo 
effettuare pagamento concordato entro 5 gg.; diversamente accordo sarà considerato annullato tel X/XXXXXXX FAX 
XX/XXXXXXX”.  
56 Doc. 77_ All.4_n_1_doc_117, Classificazioni richieste clienti e registro reclami, da cui risultano i dettagli dei reclami. 



 BOLLETTINO N. 29 DEL 16 AGOSTO 2016  
 

74 

35. Si eccepisce l’addebito di condotte omissive in quanto le procedure di erogazione e di 
estinzione del rapporto di finanziamento sono proceduralizzate, né potrebbe essere altrimenti dato 
il volume di pratiche gestite ogni anno dalla Società (2,5 milioni di richieste di finanziamento, 1 
milione di clienti).57 
36. I principali steps del processo, sia che si tratti di vendita tramite canale fisico, sia a distanza58, 
sono:  
(i) nella fase precontrattuale, per tutti i prodotti (inclusi i prodotti revolving) viene fornito al 
cliente il foglio sulle “Informazioni europee di base per il credito al consumo”, denominato 
“SECCI”, completo in ogni sua parte e integrato di una serie di informazioni aggiuntive; 
(ii) sottoscrizione della richiesta del prodotto con modulistica separata ed autonoma per ciascuna 
tipologia, incluso il prodotto revolving che è gestito con processi dei tutto analoghi agli altri 
prodotti; 
(iii)  conferma dell'accettazione della richiesta tramite l'invio di una lettera di conferma per i 
prodotti con ammortamento, e l'invio di una comunicazione specifica al cliente che ha inteso 
acquistare un prodotto senza piano di ammortamento (prodotto revolving), con contestuale 
riepilogo delle caratteristiche dei prodotti; 
(iv) diritto di ripensamento: al cliente è concesso un periodo di 30 giorni per esercitare il proprio 
diritto di ripensamento. Tale periodo è superiore a quello di 14 giorni previsti dalla normativa 
rilevante. 
Per completezza informativa il modulo SECCI, graficamente identico a quello richiesto dalla 
normativa di settore, è stato integrato con un allegato nel quale si è inserito, al fine di fornire un 
ulteriore supporto informativo al cliente, il BOX denominato "Vediamoci chiaro"59 che, con 
evidenza grafica (utilizzo di una lampadina) e caratteri evidenti, ricorda alcuni punti del contratto 
che meritano particolare attenzione. 
37. Se il cliente reputa che le condizioni contrattuali personalizzate offerte da Agos siano 
soddisfacenti, effettua una richiesta impegnativa di finanziamento, sottoscrivendo tutta la 
documentazione fornita. A seguito della firma della documentazione informativa, Agos previa 
verifica del merito creditizio, potrà accettare o rifiutare la richiesta di finanziamento presentata dal 
cliente. La successiva lettera di conferma di accettazione del finanziamento da parte di Agos (c.d. 
"COFI") riporta nuovamente in dettaglio le condizioni del contratto, analogamente al cosiddetto 
"Card Carrier", ovvero la comunicazione di invio della carta di Credito60. La COFI rappresenta 
dunque un ulteriore documento che consente al cliente di verificare le condizioni del contratto di 
finanziamento che ha perfezionato. 
38. Le singole posizioni dei segnalanti sono non pertinenti e infondate per sostenere un addebito a 
carico della società in termini di pratica commerciale scorretta61. Le condizioni su cui si 

                                                           
57 Doc. 136: Report allegato al verbale di Audizione. 
58 La prima fase prevede che il cliente possa compilare un form presente sul sito (richiesta non impegnativa) che 
consenta alla Società di effettuare una prima valutazione del merito creditizio e la definizione di un SECCI personalizzato 
in base allo specifico profilo del cliente. Come, peraltro, imposto dalle norme di sana e prudente gestione del credito, al 
fine di una corretta valutazione del merito creditizio occorre infatti un'istruttoria della richiesta, che prevede la 
consultazione di Sistemi di Informazione Creditizia. In caso di esito positivo della valutazione, si passa alla fase successiva; 
Nella seconda fase è previsto che sia inviata a casa del cliente, via posta, la documentazione che formerà oggetto di sua 
sottoscrizione qualora egli decida di prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto; la stessa documentazione 
può essere altresì inviata al cliente via e-mail. 
59 Il foglio integrativo al Secci è il risultato di un Accordo ABI-Assofin del mese di novembre 2013, Doc. 136, Verbale di 
audizione del 12-5-2016. 
60 Doc. 90_all. 12. 
61 Come già rappresentato, nella prima memoria: Docc. n. 90, prime memorie e n. 153. 
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appuntano le doglianze dei consumatori segnalanti erano in realtà compiutamente descritte nelle 
condizioni generali di contratto a suo tempo ricevute e stipulate contestualmente alla sottoscrizione 
della richiesta impegnativa di finanziamento, nel pieno esercizio della propria autonomia negoziale 
e con consapevolezza delle condizioni economiche applicate al prodotto finanziario richiesto 
(illustrate e poi riepilogate in maniera chiara e completa nell'informativa da essi ricevuta). Si 
ricorda che, in osservanza alla normativa vigente, il cliente dichiara espressamente, con 
sottoscrizione di uno specifico e distinto documento, di avere ricevuto copia di tutta la 
documentazione contrattuale. 
39. In relazione alle modalità di interlocuzione con la clientela il cliente può dialogare con la 
Società in qualunque momento del rapporto (anche prima della conclusione dello stesso) tramite 
vari e diversificati canali, quali: i numeri telefonici, il sito Internet, l'area riservata, i punti vendita. 
Tutti questi canali sono stati predisposti per facilitare i clienti nella scelta del mezzo più idoneo 
alle proprie esigenze per ottenere tutte le informazioni, i chiarimenti e l'assistenza di cui 
necessitano.  
40. Riguardo all’offerta contestuale di altri prodotti facoltativi, come nel caso dei contratti relativi 
ai due prodotti, finanziamento e carta revolving, essi sono del tutto autonomi e distinti l'uno 
dall'altro. Ciò significa che al fine della loro conclusione, il cliente deve ottenere tutta la 
documentazione informativa (dossier informativo, SECCI con allegati di dettaglio, richiesta di 
finanziamento, ecc...), riferita ovviamente non solo al finanziamento, ma anche alla carta revolving 
e prestare il proprio consenso per iscritto alla stipulazione di ciascuno dei due relativi contratti.  
41. La richiesta di una carta revolving deriva unicamente da una specifica ed espressa richiesta del 
cliente, in quanto non esistono carte obbligatorie. In linea generale, l'offerta commerciale di Agos 
prevede solamente la possibilità di proporre, contestualmente ai prodotti di finanziamento, dei 
prodotti sempre facoltativi, che possono essere distribuiti solo da personale di vendita o 
intermediari del credito abilitati, ove necessario, secondo le specifiche normative di riferimento. In 
ogni caso, il cliente resta libero di non accettare l'offerta, senza che tale rifiuto produca delle 
conseguenze sul prestito che egli ha effettivamente deciso di contrarre con Agos. L’abbinamento è 
inteso come la possibilità data al cliente di richiedere una carta di credito revolving 
contestualmente ad un altro prodotto del portfolio di Agos. Tale opportunità consente al cliente 
interessato ai due prodotti di evitare l'ulteriore dispendio di tempo che deriverebbe, ad esempio, da 
un nuovo appuntamento in filiale.  
42. Sulla lettera recante la “Proposta riservata” Agos ha sostenuto che “l’Offerta è stata inviata 
da Agos ai clienti selezionati …a prescindere dalla valutazione del profilo di rischio finanziario 
degli stessi al momento dell’invio della relativa comunicazione…la valutazione del merito 
creditizio …richiede necessariamente ….un’apposita istruttoria. Tale istruttoria, per essere 
puntuale e completa, non può basarsi soltanto sulle informazione già in possesso di Agos in 
ragione di un eventuale preesistente rapporto di credito con i clienti interessati. Infatti, 
successivamente alla stipula del prestito personale con Agos, l’affidabilità economico-finanziaria 
del cliente …potrebbe essere mutata per effetto di circostanze non note alla Società e di cui essa 
può venire a conoscenza solo a seguito di un’indagine mirata, che viene effettuata solo qualora il 
soggetto interessato presenti una nuova richiesta di finanziamento….Nel caso in cui, a seguito di 
tale valutazione, il grado di affidabilità finanziaria del cliente non abbia subito variazioni rispetto 
al momento della stipulazione del finanziamento in corso, allora Agos potrà effettivamente 
applicare le condizioni economiche descritte nell’Offerta [SOTTOLINEATURE AGGIUNTE]”. 
43. I criteri per l’individuazione dei destinatari della lettera sono: 
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- l'Offerta è rivolta in via generale soltanto ai clienti che, in base alle informazioni registrate sul 
sistema informatico di gestione interna della clientela, abbiano sempre e puntualmente ottemperato 
all'obbligo di pagamento delle rate mensili del proprio prestito personale e che abbiano espresso la 
scelta di effettuare i pagamenti tramite addebito diretto sul loro conto corrente (domiciliazione 
RID); 
- non avere un'età superiore a 65 anni non compiuti al momento dell'invio della comunicazione;  
- risultare proprietari di un immobile, sulla base delle informazioni già fornite alla Società all'atto 
della stipula del contratto di prestito personale in corso. 
44. Circa gli ulteriori oneri addebitati ai clienti, è stato rappresentato che in merito ai mancati 
pagamenti di rate per problemi di RID, la contestazione si riferisce a specifiche e isolate fattispecie 
concrete, dovute a circostanziati disguidi tecnici, che si sono manifestati presso tutti gli operatori 
del settore, nella complessa fase di migrazione degli addebiti RID verso il canale europeo SEPA 
Direct Debit (SDD)62. In ogni caso, Agos ha rimediato ad eventuali errori stornando 
tempestivamente le spese indebitamente addebitate ai singoli clienti interessati, previe le 
necessarie e doverose verifiche. 
45. Riguardo, infine, ai contestati importi sulle rate di accodamento Agos afferma la totale assenza 
di costi aggiuntivi alla rata per l'accettazione della richiesta. 
46. Il comportamento tenuto da Agos nei confronti della clientela nel corso delle diverse fasi del 
rapporto di finanziamento è certamente in linea con il normale grado di diligenza, competenza e 
attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore professionale come la Società, 
nel corso di tutto lo svolgimento del rapporto. 

b) Ostacoli all’estinzione anticipata del prestito personale 
47. In merito alla contestazione di possibili ostacoli frapposti all’esercizio dell’estinzione 
anticipata del prestito si sostiene l’insussistenza della pratica oggetto di contestazione, in quanto 
sarebbero assenti documenti comprovanti l’attuazione della pratica in questione. 
48. Agos premette che sarebbe più corretto parlare di estinzione anticipata solamente con riguardo 
ai prodotti di durata determinata, quali il prestito personale e il finanziamento finalizzato. Al 
contrario, per le linee di credito a tempo indeterminato, ossia prodotti non caratterizzati da un 
piano di ammortamento predeterminato, appare improprio parlare di estinzione anticipata. Più 
correttamente, con riferimento a questi ultimi prodotti, è riconosciuta al cliente la facoltà di: 
- recedere dal rapporto in ogni momento e senza preavviso, senza penalità né spese di chiusura, 
con pagamento di ogni importo dovuto ad Agos in base al contratto; 
- pagare importi superiori alla rata mensile, riducendo così il debito ed il fido utilizzato 
(permanendo comunque l'obbligo di pagare le rate dei mesi successivi, ovviamente laddove il 
pagamento effettuato non vada a coprire il totale dovuto e il cliente non effettui ulteriori utilizzi 
della linea di credito). 
49. Le informazioni sull’estinzione anticipata sarebbero altresì disponibili sul sito della società e 
sare inoltre presenti sul sito dedicato alla trasparenza di Agos, “vediamocichiaro.agosducato.it” 
50. Il diritto di recesso, tenuto conto della complessa procedimentalizzazione interna delle attività 
di Agos, può essere esercitato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e sino alla scadenza 

                                                           
62 Documento di Banca d'Italia, Tematiche Istituzionali — La SEPA e i suoi riflessi sul sistema di pagamento italiano, 
novembre 2013, p. 17. 
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della prima rata se successiva63. Il termine per l'esercizio del diritto di recesso, è stato esteso 
convenzionalmente, rispetto a quello previsto ai sensi dell'art. 125-ter del TUB64. 
51. I rilievi sollevati nella comunicazione del termine della fase istruttoria secondo cui le 
procedure interne seguite nel fornire informazioni per la richiesta di copia del contratto o i 
conteggi estintivi sarebbero "non agevoli e semplici, ove non sono indicati i tempi per soddisfare 
la richiesta" peccherebbero di genericità e indeterminatezza, in quanto i processi interni 
informatici sarebbero gestiti e curati da personale qualificato e appositamente formato. Al 
riguardo, non sussiste alcuna documentazione comprovante la pratica oggetto di contestazione, 
soprattutto perché le risultanze istruttorie relative al numero di estinzioni anticipate dei rapporti di 
prestito personale (dai dati forniti risultano per il 2014 n. [omissis] prestiti estinti anticipatamente e 
per il 2015 n. [omissis]), e ai tempi medi di estinzione smentiscono oggettivamente la fondatezza 
di tale accusa, ridimensionandone del tutto la portata. 

c) Insistenti solleciti di pagamento di rate scadute 
52. Ad avviso della Società la condotta in esame non sarebbe imputabile alla stessa in quanto 
azioni svolte in prevalenza da società terze di recupero crediti, tenuto conto che solo una minima 
parte dell’attività sarebbe effettuata all’interno e con un numero esiguo di personale. 
53. Nel caso in questione dovrebbe essere compiuta una specifica indagine sull'attribuzione delle 
condotte, utilizzando i parametri in tema di responsabilità colposa, e concludere per una 
responsabilità del professionista che si è avvalso dell'interposizione di soggetti terzi solo ove si 
dimostri concretamente ed effettivamente il mancato impiego della diligenza ordinariamente 
pretendibile da parte dell'operatore commerciale, in eligendo e in vigilando65. 
54.  Pertanto, gli "insistenti solleciti di pagamento", oggetto di contestazione andrebbero 
considerati alla luce dei corretti criteri di imputazione della condotta ad Agos cui potrebbe al più - 
ed in linea del tutto teorica - essere attribuita una responsabilità derivante da culpa in vigilando, 
mentre gli sms riguardanti i solleciti di pagamento non sono stati da essa né predisposti, ne inviati. 

IV. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA 

55. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore del 
credito al consumo e dei finanziamenti personali (a distanza e tramite Cessione del Quinto e della 
Pensione, erogazione linee revolving), in data 14 giugno 2016 è stato richiesto il parere alla Banca 
d’Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo. 
56. Con parere pervenuto in data 21 luglio 2016, la Banca d’Italia ha ritenuto preliminarmente che 
in relazione alla pratica a), sulle omissioni informative, contestata in avvio, sulla base delle 
“disposizioni in materia di trasparenza e correttezza, nella prestazione di servizi di credito ai 
consumatori, gli operatori sono tenuti a fornire specifica documentazione, tanto nella fase 
antecedente alla stipula del contratto, quanto in sede di conclusione ed esecuzione dello stesso, in 
aggiunta la normativa richiamata prescrive tanto la coerenza tra le condizioni pubblicizzate, 
convenute ed applicate, quanto l’indicazione, all’interno dei contratti del tasso d’interesse ed ogni 

                                                           
63 Doc. 136, Verbale di audizione. 
64 Art. 125ter, D.lgs. 385/1993 e successive modifiche: “1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro 
quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore 
riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di 
comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l’articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo”. 
65 Consiglio di Stato, sent. 7 settembre 2012, n. 4753, "l'interposizione di uno o più soggetti nel rapporto fra l'operatore 
commerciale e la clientela non esclude la responsabilità dell'operatore, né attribuisce alla stessa natura oggettiva". 
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altro prezzo e condizione praticate”. Quanto premesso è stato rappresentato ai fini delle decisioni 
di competenza dell’Autorità. 
57. Nel merito, pertanto, con riferimento a quanto indicato per le pratiche sub b), c) e riguardo alla 
lettera recante ‘la proposta riservata’, non sono ravvisabili motivi ostativi, rispetto alle 
valutazioni riservate a questa Autorità. 
58. Circa le modalità seguite nell’attività di “sollecito dei pagamenti” e di recupero crediti, nel 
ricordare la comunicazione sulla “Trasparenza dell’offerta di contratti di credito ai consumatori”, 
del 17 maggio 2012, la Banca d’Italia ha richiamato l’attenzione sul fatto che gli intermediari attivi 
nel comparto del credito ai consumatori nella gestione del rapporto di credito, ivi inclusa 
l’eventuale fase di recupero degli insoluti, sono tenuti a conformare il proprio operato a canoni di 
trasparenza e correttezza e che l’esternalizzazione di tali funzioni presuppone l’adozione di 
particolari cautele e presidi che possano costituire oggetto di valutazione complessiva da parte 
della Banca d’Italia. 

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

59. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state realizzate anche attraverso 
mezzi di telecomunicazione (telefonate, sms ed Internet), in data 14 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. 
60. Con parere pervenuto in data 14 luglio 2016, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere 
nel senso che la pratica al suo esame si riferisce alle comunicazioni commerciali poste in essere 
dalla società Agos attraverso internet. 
61. Tenuto conto che internet è divenuto il terzo mezzo di comunicazione di massa per livello di 
penetrazione, nel caso di specie, il consumatore viene influenzato in modo significativo dalle 
offerte dei prodotti finanziari che, proprio con il mezzo internet, vedono sviluppare in concreto la 
piena potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Questioni preliminari 

62. In via introduttiva si rappresenta che la valutazione della fattispecie in esame concerne le 
pratiche poste in essere da Agos nell’intero arco del finanziamento personale, tanto nella fase 
antecedente, quanto in quella di gestione ed esecuzione. 
63. Circa l’eccezione dell’assenza di pluralità di pratiche, è possibile sostenere che le pratiche 
contestate in sede di comunicazione di avvio e di estensione oggettiva sub a), sub b) e sub c), 
contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, sono caratterizzate da autonomia funzionale 
e strutturale tra loro in quanto riguardano diverse condotte non collegate funzionalmente tra loro e, 
comunque, interessano fasi eventuali e distinte nell’ambito del rapporto di finanziamento e ancora 
riguardano interessi differenziati66 in capo ai consumatori. Infine, le pratiche commerciali in 
esame attengono a scelte di consumo distinte. 
64. Parimenti infondata è l’eccezione sull’esiguità del numero dei segnalanti, sollevata dal 
professionista in quanto, per consolidato principio della giurisprudenza amministrativa, affinché 
una pratica commerciale possa qualificarsi come scorretta è sufficiente che si tratti “di una prassi - 
tale essendo il significato di "pratica" - e che questa sia rivolta in incertam personam, sicché 

                                                           
66 Consiglio di Stato, 20 luglio 2011, n. 4391, PS1974 - Mediamarket consegna prodotti¸ Tar Lazio, 15 febbraio 2012, n. 
1569, PS5851 – Colussi – Biscotti misura senza colesterolo. 
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l’elemento materiale della pratica commerciale scorretta può estrinsecarsi anche in condotte che, 
nei fatti, risultano soggettivamente identificabili, senza necessità che la stessa debba dirigersi, 
numericamente, contro una consistente percentuale di consumatori, o clienti, dell'impresa”, ciò in 
quanto la fattispecie di pratica scorretta è riconducibile ad un illecito di pericolo67. 
65. Ciò premesso, oggetto delle presenti valutazioni sono le modalità con cui nei confronti di 
alcuni consumatori sono state veicolate le informazioni sulle condizioni del finanziamento (pratica 
sub a), con specifico riferimento alla lettera con la “proposta riservata”, nonché le condotte 
ostative all’esercizio dei diritti dei consumatori in tema di estinzione del rapporto contrattuale 
(pratica sub b), nonché aggressive in tema di recupero delle rate insolute (pratica sub c), poste in 
essere dal professionista, idonee ad arrecare effetti pregiudizievoli per i consumatori in ordine alle 
effettive condizioni economiche e di gestione dei prestiti personali offerti da Agos. 

a) Sulle pratiche ingannevoli ed omissive 
66. In materia di credito al consumo, si premette che in tema di trasparenza e completezza delle 
informazioni fornite dagli operatori del settore ai clienti sussistono disposizioni normative e 
regolamentari precise che definiscono gli standard di correttezza delle relazioni tra intermediari e 
clienti68, nonché dettano regole sui costi accessori del credito al consumo69.  
67. Pertanto, alla luce della normativa in materia di trasparenza e in base alle evidenze 
documentali acquisite in istruttoria, le condotte comprese nella pratica sub a), inclusa la lettera 
recante la “proposta riservata”, saranno oggetto di valutazione unitaria.  
68. In base alle risultanze istruttorie le suddette condotte sono riconducibili, infatti, nel caso di 
diversi consumatori, alla contraddittorietà e scarsa chiarezza informativa in merito all’esistenza e 
alle modalità di calcolo di determinate spese del prestito (accodamento rata, addebito RID), 
nonché all’abbinamento di più servizi finanziari (quali, erogazione del prestito personale e 
attivazione carta revolving; nonché polizza assicurativa in abbinamento alla carta revolving).  
69. In tale contesto, una specifica condotta imputabile ad Agos riguarda la rinegoziazione del 
finanziamento personale, come appunto nel caso delle lettere con la “proposta riservata”, profilata 
sul singolo cliente.  
70. Si tratta, nel caso di specie, di comunicazioni commerciali inviate massivamente a consumatori 
già beneficiari di prestiti Agos che lasciano intendere di potere ottenere “una rata più bassa” 
rispetto alla rata mensile attuale, come indicata nella medesima lettera in base al profilo del 
destinatario. Tale proposta fa credere che si tratti un’offerta vantaggiosa, in quanto “riservata”, e 
propone condizioni più favorevoli in termini di esborso mensile per la restituzione del prestito 
personale.  
71. In realtà, il successivo contatto con il professionista, stimolato dalla lettera, si risolve in una 
rinegoziazione del prestito attuale che può prevedere anche, ma non necessariamente e anzi 
raramente, una rata mensile inferiore rispetto a quella attuale. La lettera non spiega le modalità e le 
condizioni con cui ottenere la rata mensile più bassa, limitandosi ad invitare il destinatario a 
recarsi presso la filiale più vicina.  

                                                           
67 Tar Lazio, 5 agosto 2013, n. 7837, PS7575 Banca Mediolanum.  
68 Si ricordano le Disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari e correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti”, nella versione aggiornata del mese di luglio 2015, in base alle quali sono stati 
stabiliti, tra gli altri, i principi di messa a disposizione dei clienti dei ‘fogli informativi’ , redatti in conformità dei modelli 
previsti negli allegati 4A e 4B, nonché le indicazioni delle condizioni relative ai servizi accessori (es carte di pagamento, 
polizze assicurative), riportate in uno o più fogli informativi separati, includenti il Tasso effettivo Globale medio, mentre il 
TAEG e il costo del credito va riportato in modo chiaramente riconoscibile negli annunci pubblicitari (p. 16 delle citate 
disposizioni). 
69 D.lgs. n. 385/1993, Art. 123, comma 1, rubricato (pubblicità). 
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72. Da quanto è emerso nel corso dell’istruttoria, le reali condizioni economiche applicate in 
concreto nei confronti dei destinatari della “proposta riservata” sono risultate peggiorative nella 
maggior parte dei casi rispetto a quanto prospettato nella comunicazione in questione. Nel merito 
delle modifiche poste in essere a seguito dell’offerta, emerge (dai dati forniti dal professionisti) la 
percentuale limitata di clienti che, a seguito della proposta, hanno effettivamente estinto e 
rifinanziato il prestito personale con le medesime caratteristiche e alle medesime condizioni 
economiche indicate da Agos nella lettera (nel 2014 il 23% e nel 2015 il 24%). Pertanto, oltre il 
75% dei clienti che hanno sottoscritto il prodotto con le medesime caratteristiche strutturali 
dell’offerta, ha visto applicarsi condizioni economiche peggiorative - in termini di TAEG - 
rispetto alla proposta. Ciò a dimostrazione del fatto che la proposta formulata di fatto è stata 
rispettata nelle condizioni economiche solo per una quota minima dei consumatori laddove la 
grande maggioranza, a parità di tipo di prodotto (ammontare finanziato, durata, e servizi abbinati), 
ha visto applicare oneri/tassi maggiori. 
73. Inoltre, dal campione rappresentativo elaborato di cento pratiche (estratto dalla 
documentazione fornita dal professionista), risulta che il TAEG del nuovo contratto è aumentato, 
mediamente, di oltre il 20,31% rispetto all’offerta formulata con la “proposta riservata” e di circa 
il 14% rispetto al prestito originario. 
74. Vale osservare, altresì, che la lettera recante ‘la proposta riservata’ è finalizzata ad ampliare e 
consolidare il portafoglio clienti di Agos ed è indirizzata ad un target ben preciso, come sostenuto 
dal professionista. L’indagine mirata, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, viene 
strumentalmente iniziata per finalità di marketing proprio attraverso la preselezione dei clienti 
dotati di “merito creditizio” sulla base dei dati a disposizione della finanziaria, al fine apparente di 
prospettare un miglioramento delle condizioni economiche vigenti, ma in realtà con l’obiettivo di 
ottenere dai medesimi la sottoscrizione di un nuovo finanziamento. In quest’ottica, il pregiudizio 
dei consumatori consiste nell’aggancio, rappresentato dalla lettera “riservata”, che di fatto si rivela 
un’offerta a condizioni economiche più gravose in termini di TAEG applicato70. 
75. La “proposta riservata”, dunque, nella sua presentazione complessiva induce o è idonea ad 
indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche del finanziamento e/o il valore della nuova 
rata mensile presentata come più bassa rispetto a quella attualmente pagata, tenuto conto che si 
tratta, nella maggior parte dei casi, in effetti di un nuovo finanziamento con caratteristiche diverse 
o a condizioni economiche peggiori rispetto a quelle già in corso. 
76. Non vale a sanare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale rappresentata dalla 
“proposta riservata”, l’avvertenza secondo la quale “Le condizioni economiche delle offerte, in 
particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili potranno subire 
variazioni in funzione del suo profilo finanziario”, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto 
dal professionista, la lettera rappresenta il primo contatto del consumatore in cui viene riportato 
l’invito a recarsi in una delle filiali più vicine per maggiori dettagli dell’offerta che, nella realtà dei 
fatti, si è dimostrata il più delle volte diversa da quanto inizialmente prospettato. 
77. In tal senso, le condotte informative individuate nella pratica sub a), sono idonee, ai sensi degli 
artt. 20, 21 lettera b) e d), nonché art. 22, del Codice del Consumo, ad indurre in errore i 
consumatori in ordine alle effettive condizioni economiche delle offerte proposte da Agos, a causa 
di un contesto in cui i consumatori trovano difficoltà a reperire informazioni puntuali ed esaustive. 

                                                           
70 A ciò depongono le analisi interne effettuate. 
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b) Ostacoli all’estinzione anticipata del prestito personale 
78. In via preliminare si rileva che la pratica sub b), contrariamente a quanto eccepito dal 
professionista, è espressione delle politiche attuate da Agos volte nel complesso ad evitare 
l’estinzione anticipata del credito con condotte dilatorie che impediscono, di fatto, l’esercizio del 
diritto dei consumatori i quali sono interessati a non dovere più pagare la rata mensile.  
79. Giova rilevare che i comportamenti ostativi al diritto di estinzione anticipata del prestito 
personale imputabili alla finanziaria, come risulta in atti, si manifestano mediante varie e diverse 
condotte che ostacolano di fatto l’esercizio dei diritti contrattuali, come nel caso di richiesta di 
estinzione anticipata, o di richiesta di piani di ammortamento o di conteggi estintivi. Le condotte 
che impediscono l’esercizio di tali diritti interessano, in primo luogo, le procedure interne seguite 
dagli operatori del call center in caso di richiesta di estinzione anticipata che implicano la previa 
verifica di talune condizioni prima di fornire il relativo conteggio.71 In caso di un debito grave e in 
corso di recupero viene negato il conteggio estintivo72. In altri casi, invece, il diniego viene 
esplicitato per iscritto in caso di richiesta di estinguere anticipatamente il proprio debito e in 
presenza di rate insolute73. Nei casi di linee di credito revolving, il diniego all’estinzione 
anticipata del prestito viene motivato dal fatto che la sola restituzione della carta non vale a 
costituire recesso, essendo necessario che il cliente faccia esplicito riferimento ad altri documenti 
ulteriori rispetto a quelli disponibili al momento dell’accensione del finanziamento (spesso viene 
richiesto il contratto che ha originato il finanziamento non ritenendo sufficiente il SECCI)74. Tale 
previsione rappresenta un ulteriore onere per il consumatore che intenda recedere dal contratto di 
credito con carta revolving. Le sopra descritte condotte ostative manifestate attraverso 
atteggiamenti dilatori nella consegna dei conteggi estintivi, nonché nelle richieste di somme di 
denaro in conto anticipo prima del saldo del prestito, esercitano un indebito condizionamento per i 
consumatori con l’effetto di impedire, di fatto, l’esercizio dei loro diritti contrattuali, compreso 
quello di risolvere anticipatamente il contratto di finanziamento. 
80. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla società il numero di casi di estinzione 
anticipata non è un dato indicativo dell’assenza di ostacoli dal momento che esso include anche le 
estinzioni con contestuale rifinanziamento, che come dimostra la pratica sub a) costituiscono un 
fenomeno indotto anche dallo stesso professionista. 
81. In relazione alla pratica sub b), tenuto conto delle modalità di attuazione delle condotte con cui 
la pratica contestata si manifesta, è ravvisabile la violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del 
Codice del Consumo. 

c) Insistenti solleciti di pagamento di rate scadute 
82. La pratica contestata sub c), contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, è imputabile 
direttamente al medesimo, tenuto conto delle funzioni di coordinamento e di gestione degli insoluti 
direttamente assunte dalla finanziaria, per quanto concerne la gestione svolta all’interno della 
società delle prime tre morosità75, nonché del ruolo di autore nella predisposizione e nella 
redazione dei solleciti, telefonici, digitali ed epistolari, unitamente alla diretta formazione svolta 
dalla finanziaria nel confronti dei soggetti incaricati da quest’ultima al recupero delle somme 
insolute. 
                                                           
71 Doc. 90_all. 58, Conteggio Estinzione Anticipata con difesa e recall. 
72 Doc. 90_all. 58. 
73 Doc. 90_all.79. 
74 Doc. 90_all. n. 62. 
75 Doc. 77, verbale ispettivo. 
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83. Ciò premesso, le condotte dirette volte al recupero di rate insolute del prestito, si sostanziano in 
attività plurime e con modalità articolate e combinate tra loro, volte a sollecitare il pagamento 
totale e/o parziale delle rate scadute del prestito personale: attraverso il contatto telefonico (phone 
collection), in via digitale (sms), solleciti epistolari (telegrammi). I solleciti sono indirizzati anche 
presso terzi (quali i garanti, il datore di lavoro, i familiari). Alla pressione esercitata dai solleciti 
telefonici e digitali con frequenza ravvicinata (due - sette giorni), si aggiungono i pochissimi giorni 
di tempo concessi per il pagamento dell’insoluto (da tre a dieci giorni) che, peraltro, variano a 
seconda del mezzo di pagamento prescelto76. 
84. Inoltre, le condotte pressanti si manifestano, altresì, con frequenza temporale ravvicinata, 
nell’arco compreso tra i due e i sette giorni77, e con toni dai contenuti minacciosi in ordine ad 
eventuali azioni legali, in maniera tale da indurre i clienti con gravi criticità economiche78, o 
anche pressanti come si desume dal testo degli sms e dei telegrammi che sollecitano il debitore 
insolvente a prendere contatti urgenti con la finanziaria79. 
85. Lo stato di “indebito condizionamento” risulta, dunque, causato dalle condotte di Agos 
secondo programmi comportamentali pianificati e prestabilite strategie aziendali, attraverso 
condotte dirette a realizzare tali piani aziendali. Rilevanti sono gli insistenti e reiterati solleciti di 
pagamento veicolati per via telefonica o digitale, anche presso soggetti diversi dai debitori 
interessati (garanti, familiari, datore di lavoro), e la frequenza delle comunicazioni telefoniche di 
sollecito che, in base alle tecniche “negoziali” e alle argomentazioni utilizzate, mettono i 
consumatori in uno stato di soggezione, in quanto lasciano supporre la minaccia di imminenti 
azioni giudiziarie80. Il complesso delle azioni sopra delineate produce l’effetto di indurre i 
consumatori ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso a 
seguito della tensione e dei timori indotti dal comportamento del professionista. 
86. Considerate complessivamente le condotte attuate da Agos nell’ambito della pratica contestata 
sub c), è possibile sostenere che le modalità in concreto utilizzate dal professionista sono 
caratterizzate da insistenza ed assertività dei solleciti rivolti ai consumatori, tali da risultare idonee 
a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in ordine al quando 
e addirittura all’an dell’adempimento dell’eventuale impagato81. 
87. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta scorretta e aggressiva, in violazione degli 
artt. 20, 24 e 25 lettera b) ed e), nonché articolo 26 lettera c), del Codice del Consumo, in quanto 
contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico dei consumatori interessati. 
88. In relazione al livello di diligenza dei comportamenti del professionista è possibile sostenere 
che riguardo alle condotte riconducibili alle pratiche sub a), sub b) e sub c) rileva la palese 
contrarietà alla diligenza professionale.  
89. Nello specifico riguardo alla pratica sub a), le condotte ingannevoli ed omissive realizzate 
attraverso la scarsa chiarezza informativa tenuta nei confronti di alcuni consumatori in merito 
all’esistenza e/o modalità di calcolo di determinate spese e caratteristiche del prestito, e attuate, 
altresì, con l’invio di lettere recanti una “proposta riservata”, già profilata per le esigenze dei 
                                                           
76 Doc. 90_all. n. 82, allegati alla risposta alla richiesta d’informazioni, p. 17 p. 20.  
77 Doc. 90_all. 82. 
78 A ciò depongono i Doc. 90_all. 84, riguardo alle argomentazioni utilizzate per sollecitare i consumatori morosi a pagare 
almeno una parte delle morosità pregresse. 
79 Docc. 90_all. nn. 77 e 78.  
80 Doc. 90_all. nn 76 e 84; Doc. 77_all. 4_cartella n. 5, doc. 388- script phone collection. 
81 TAR Lazio, I, sent. 21/03/2016 n. 5874, Recus. 
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destinatari, in cui si prospetta, contrariamente al vero, la possibilità di ottenere un nuovo prestito 
con “una rata più bassa”, non appaiono conformi all’elevato livello di diligenza concretamente 
esigibile in un settore in cui i consumatori sono ritenuti meritevoli di particolare tutela, come 
attestano gli stringenti obblighi informativi previsti a livello legislativo e regolamentare. 
90. In ordine alle pratiche sub b), e sub c), i comportamenti posti in essere dalla società Agos 
appaiono non conformi al livello di diligenza professionale in quanto idonei ad arrecare un 
indebito condizionamento causato dagli ostacoli frapposti dal professionista ai consumatori per 
l’esercizio dei loro diritti contrattuali, nonché dalle pressioni esercitate per il recupero della rate di 
prestito insolute, in contrasto con gli obblighi comportamentali sussistenti in capo agli operatori 
nell’espletamento dell’attività di recupero crediti. Al riguardo, si evidenzia, in linea con quanto 
espresso da Banca d’Italia nel proprio parere, che anche nei casi in cui il deterioramento del 
credito erogato imponga l’assunzione di iniziative di recupero del finanziamento, è necessario che 
le relazioni con la clientela siano sempre e comunque informate a canoni di trasparenza e 
correttezza. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

91. 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. 
92. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 
giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 
autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 
criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 
93. 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) 

94. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame che Agos è 
una società di notevole dimensione economica che detiene nel proprio settore di riferimento un 
fatturato pari a circa 1,7 miliardi di euro, avendo raggiunto una posizione di leadership nel 
mercato della distribuzione e vendita di molteplici prodotti finanziari relativi a linee di credito di 
vario tipo (prestiti personali tradizionali, cessione del quinto, finanziamenti finalizzati, linee di 
credito revolving, ecc.). In tal senso ha potuto giovarsi della notorietà raggiunta e credibilità 
conseguita presso i consumatori destinatari delle condotte sub a). 
95. Va poi considerata la natura ingannevole ed omissiva della pratica, che rientra nell’ambito di 
una strategia commerciale volta a “fidelizzare” i propri clienti, attraverso la rinegoziazione dei 
prestiti, facendo leva sulla possibilità di alleggerire le condizioni economiche del prestito in corso.  
96. Per quanto concerne la pratica sub a) si considera, altresì, l’elevato grado di penetrazione dei 
mezzi di diffusione utilizzati per attuarla, quali, la rete di filiali e/o di agenzie capillarmente diffusa 
su tutto il territorio nazionale per la vendita tradizionale dei prestiti personali, nonché altri mezzi di 
diffusione utilizzati per la distribuzione a distanza delle linee di credito vendute da Agos, quali il 
mezzo telefonico e la rete internet, suscettibili di raggiungere un elevato numero di consumatori 
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potenzialmente interessati ad accendere un prestito personale nonché ancora lo strumento del 
mailing utilizzato per la diffusione della “proposta riservata”. Tutti i suindicati mezzi di diffusione 
utilizzati dal professionista sono suscettibili, dunque, di raggiungere un elevato numero di 
consumatori.  
97. Per quanto riguarda la durata le condotte che configurano la pratica sub a), sono state 
realizzate dal mese di novembre 201382 e sono tutt’ora in corso.83 
98. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare per la pratica sub a), l’importo della 
sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad Agos Ducato S.p.A. nella misura di € 560.000 
(euro cinquecentosessantamila). 

Pratica sub b) 

99. Con riguardo alla gravità della violazione, si richiamano gli elementi precedentemente discussi 
sulla dimensione economica del professionista. 
100. Per quanto concerne la diffusione, essa ha interessato numerosi clienti di Agos Ducato S.p.A., 
tenuto conto del volume dei reclami inerenti la pratica in questione84, e per quanto riguarda la 
natura della pratica contestata essa ha riguardato modalità aggressive finalizzate ad impedire 
indebitamente ai consumatori di esercitare i propri diritti contrattuali, compresa l’estinzione 
anticipata del credito, per evitare di continuare a pagare la rata.  
101. La pratica sub b), è stata posta in essere dal mese di gennaio 201485 al mese di marzo 
2016.86 
102. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare per la pratica sub b), l’importo della 
sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad Agos Ducato S.p.A. nella misura di € 540.000 
(euro cinquecentoquarantamila). 

Pratica sub c) 

103. Con riguardo alla gravità della violazione, si richiamano gli elementi precedentemente 
discussi sulla dimensione economica del professionista. 
104. Per quanto concerne la diffusione, essa ha interessato una quota significativa di consumatori, 
tenuto conto del volume dei reclami aventi ad oggetto proprio le modalità aggressive praticate 
dalla finanziaria per il recupero di rate di prestito personale insolute87, e per quanto riguarda la 
natura della pratica contestata essa si è manifestata attraverso comunicazioni aggressive effettuate 
in moto insistente e frequente attraverso vari mezzi come, il telefono, l’invio di sms, telegrammi, 
anche presso soggetti terzi. 
105. Si tiene, altresì, conto della situazione di sofferenza economica e della condizione di 
debolezza dei consumatori dovuta allo stato di soggezione psicologica causato dalle condotte 
realizzate dal professionista. 
106. La pratica sub c), è stata posta in essere dal mese di marzo 201488 al mese di febbraio 
201690. 

                                                           
82 Doc. 17 (prot. n. 51822) 
83 doc. n. 131 del 6 maggio 2016 (prot. n. 34046) 
84 Doc. 77_all. 4_cartella 1_docc. 184 e 167, relativi all’analisi reclami biennio 2014-2015. 
85 Doc. 22 (prot. n. 13141). 
86 Doc. 121 (prot. n. 23487). 
87 Doc. 77_all. 4_cartella 1_docc. 184 e 167, relativi all’analisi reclami biennio 2014-2015. 
88 Doc. 30 (prot. n. 21028). 
90 Doc. 96 (prot. n. 17855). 
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107. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare per la pratica sub c), l’importo della 
sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad Agos Ducato S.p.A. nella misura di 540.000 € 
(cinquecentoquarantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità ai pareri delle Autorità di vigilanza di Banca d’Italia e 
Agcom, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte che integrano la pratica 
commerciale descritta al Punto II, sub a) in esame risultano scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 
lettera b) e d), nonché art. 22, del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla diligenza 
professionale e idonee, mediante informazioni diffuse in modo ingannevole e omissivo, a falsare in 
misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle linee di 
credito distribuite dal professionista; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere delle Autorità di vigilanza di Banca d’Italia e 
Agcom, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte che integrano la pratica 
commerciale descritta al punto II., sub b), in esame risultano scorrette ai sensi degli artt. 20, 24 e 
25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee, 
mediante condotte ostative e dilatorie all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, a falsare 
in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai 
finanziamenti personali offerti dal professionista; 

RITENUTO, pertanto, in conformità ai parere delle Autorità di vigilanza di Banca d’Italia e 
Agcom, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte che integrano la pratica 
commerciale descritto al punto II., sub c), in esame risultano scorrette ai sensi degli artt. 20, 24 e 
25 lettera b) ed e), nonché articolo 26, lettera c), del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla 
diligenza professionale e idonee, mediante condotte aggressive attuate dal professionista con 
insistenti e frequenti solleciti telefonici, digitali (sms) ed epistolari (telegrammi), anche presso 
soggetti terzi, per il recupero di rate di prestito insolute, a falsare in misura apprezzabile il 
comportamento economico del consumatore medio in relazione ai finanziamenti personali 
distribuiti dal professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub a), del presente provvedimento, posta in 
essere dalla società Agos Ducato S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 
motivazione, pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt.20, 21 lettere b) e d), nonché art. 22, 
del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub b), del presente provvedimento, posta in 
essere dalla società Agos Ducato S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 
motivazione, pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del 
Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
c) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub c), del presente provvedimento, posta in 
essere da Agos Ducato S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, pratica 
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettere b) ed e), nonché articolo 26, lettera c), 
del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
d) di irrogare alla società Agos Ducato S.p.A. per la pratica sub a), una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 560.000 € (cinquecentosessantamila euro); 
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e) di irrogare alla società Agos Ducato S.p.A. per la pratica sub b), una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 540.000 € (cinquecentoquarantamila euro); 
 
f) di irrogare alla società Agos Ducato S.p.A. per la pratica sub c), una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 540.000 € (cinquecentoquarantamila euro); 
 
g) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di 30 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 sessanta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it . 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
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. 
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