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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I796 - SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALLA PA NEI PROGRAMMI 
COFINANZIATI DALL’UE 
Provvedimento n. 26158 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 101 del TFUE; 

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

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

VISTA la propria delibera adottata in data 15 marzo 2016, con la quale è stata avviata, ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti delle società Deloitte & Touche 

S.p.A., Meridiana Italia S.r.l., KPMG S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A., 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., Reconta Enrst&Young S.p.A., volta ad accertare 

eventuali violazioni dell’articolo 101 del TFUE nel settore dei servizi di supporto e assistenza 

tecnica per l’attuazione dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea, in particolare in 

occasione delle  procedure di gara bandite dalla Pubblica amministrazione, come ritenuto nel 

provvedimento di avvio sopra citato al quale integralmente si rinvia; 

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, le evidenze acquisite nel corso degli accertamenti 
ispettivi effettuati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, nelle date 21 e 22 

marzo 2016, presso le sedi delle società Deloitte & Touche S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l.., 

Meridiana Italia S.r.l., KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A., 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., Reconta Enrst&Young S.p.A., Ernst&Young Financial 

Business Advisory S.p.A., Lattanzio Advisory Group S.p.A.,  IT Audit Soc. coop. a r.l., Cogea 

S.r.l.; 

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti sono emersi elementi che consentono di 

ipotizzare il coinvolgimento di KPMG Advisory S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l. ed Ernst & 

Young Financial Business Advisory S.p.A. nel coordinamento prospettato in avvio, avendo tali 

società concorso alla definizione delle modalità di partecipazione alle suddette procedure di gara; 

RITENUTO pertanto necessario estendere l’istruttoria in oggetto anche alla società KPMG 
Advisory S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l. ed Ernst & Young Financial Business Advisory S.p.A. 
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DELIBERA 

a) di estendere soggettivamente il procedimento I796, avviato in data 15 marzo 2016, alla società 

KPMG Advisory S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l. ed Ernst & Young Financial Business Advisory 

S.p.A.; 

 

b) che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Caprile; 

 

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

provvedimento per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali di KPMG Advisory S.p.A. 

Deloitte Consulting S.r.l. ed Ernst & Young Financial Business Advisory S.p.A. o di persone da 

essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire 

alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno quindici giorni prima della 

scadenza del termine sopra indicato; 

 

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

e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti di KPMG Advisory S.p.A., Deloitte 

Consulting S.r.l. ed Ernst & Young Financial Business Advisory S.p.A. o da persone da essi 

delegate. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12059 - QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT/VENETO BANCA 
Provvedimento n. 26151 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2016; 

SENTITO il Relatore prof. Michele Ainis; 

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione di Quaestio Capital Management SGR S.p.A., pervenuta in data 29 
giugno 2016; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 26 luglio 2016, a seguito della richiesta ai sensi 

dell’articolo 20, comma 4, della legge n.287/90; 

CONSIDERATO quanto segue; 

I. LE PARTI 

1. Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale (di seguito, anche, “Quaestio SGR”) è 

una società di gestione di attività finanziarie regolamentata, autorizzata da Banca d’Italia ed 

iscritta alla sezione gestori di FIA e alla sezione gestori di OIVCM dell’albo detenuto dalla Banca 

d’Italia, ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico SGR. 

L’attività di Quaestio Capital Management è dedicata alla gestione dei patrimoni di clienti 

istituzionali, a favore dei quali presta servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di 

investimenti. 

2. Il capitale di Quaestio Capital Management SGR è interamente detenuto da Quaestio Holding 

S.A. società holding di un gruppo di società di gestione indipendenti che controlla anche Quaestio 

Investments S.A., società di gestione di attività finanziarie con sede in Lussemburgo (di seguito, 

anche, “Gruppo Quaestio”). Il capitale di Quaestio Holding S.A. è detenuto da più azionisti 

(Fondazione Cariplo 37,6%, Locke S.r.l. 22%, Cassa Geometri 18%, Opere Don Bosco 15,6% e 

Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì 6,7%) nessuno dei quali – sulla base delle informazioni 

rese dalla Parte notificante – detiene il controllo di diritto o di fatto della società. 

3. Nel 2015 il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90,  realizzato in 

Italia da Quaestio SGR  è stato pari a circa [1-10]1 milioni di euro, mentre il fatturato realizzato a 
livello mondiale dal Gruppo Quaestio è stato pari, sempre nel 2015, a circa [1-10] milioni di euro. 

4. In data 12 aprile 2016, Quaestio SGR ha costituito il Fondo Atlante (di seguito, anche “Fondo”), 

fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso, riservato alla sottoscrizione 

esclusivamente da parte di Investitori Professionali, - in conformità alla disciplina del Decreto 

Legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha recepito la Direttiva 2011/61/UE (Direttiva AIFM) sui 

gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) - volto a incrementare il valore del proprio 
                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza 
delle informazioni. 
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patrimonio, fornendo supporto a i) operazioni di aumento del capitale di banche italiane tenuto 

conto dei minimi stabiliti dall’autorità di vigilanza nell’ambito del c.d. SREP (Supervisory Review 

and Evaluation Process) e/o delle richieste dell’autorità di vigilanza, ovvero a ii) operazioni di 

cessione e gestione dei crediti in sofferenza da parte di banche italiane (c.d. Non Performing 

Loans). 

5. In data 4 maggio 2016 Quaestio SGR ha acquisito il controllo esclusivo di Banca Popolare di 

Vicenza S.p.A. (di seguito, anche “BPVI”), società attiva, in Italia, nella prestazione di servizi 

bancari, finanziari, di risparmio gestito, ovvero in tutti i settori tradizionalmente ricompresi 

nell’attività della banca retail (impieghi e raccolta), nonché nella distribuzione di prodotti 

assicurativi in alcuni rami vita e danni. 

6. Oggetto di acquisizione nella presente operazione è il controllo esclusivo di Veneto Banca 

S.p.A. (di seguito, anche “Veneto Banca”), società capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, 

principalmente attivo nella prestazione di servizi bancari, finanziari, di risparmio gestito e nella 

distribuzione di prodotti assicurativi in alcuni rami vita e danni, in Italia e all’estero. Il Gruppo è 

presente nelle regioni settentrionali e centrali del territorio italiano attraverso la rete delle proprie 

filiali, mentre nelle regioni meridionali è attivo per il tramite della controllata Banca Apulia. 

All’estero, il Gruppo Veneto Banca opera in Romania attraverso la propria succursale di Bucarest, 

nonché in Moldavia con la controllata Eximbank, in Croazia con Veneto Banka d.d., in Albania 

attraverso Veneto Banka Sh.A., in Irlanda per il tramite di Veneto Ireland Financial Services ltd. e 

in Svizzera con Bim Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, tutte società direttamente 

controllate da Gruppo Veneto Banca. 

7. Nel 2015, il fatturato realizzato in Italia da Veneto Banca, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 

2 della legge n. 287/90, è stato pari a circa [3-4] miliardi di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

8. Preliminarmente si rappresenta che l’operazione si inserisce nel generale contesto di crisi che ha 

interessato il settore bancario in Italia negli ultimi mesi e, più in particolare, è finalizzata a trovare 

una soluzione allo stato di crisi registrato da Veneto Banca.  

La stessa costituzione del Fondo Atlante deve essere contestualizzata nella predetta situazione di 

crisi attraversata da parte del settore bancario in Italia e si pone l’obiettivo, anche sulla base delle 

indicazioni fornite dalle Autorità di Vigilanza e di Regolazione del settore, di fornire una soluzione 

di sistema volta a fronteggiare i maggiori elementi di criticità che pesano sulle prospettive del 

settore.  

9. Nel merito dell’operazione in esame, secondo quanto rappresentato dalla Parte notificante, essa 

consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Veneto Banca S.p.A., da parte di Quaestio 

SGR per il tramite del Fondo Atlante.  

L’operazione, perfezionata in data 30 giugno 2016, è stata realizzata attraverso la sottoscrizione, da 

parte del Fondo Atlante, dell’aumento di capitale approvato, in data 19 dicembre 2015, 

dall’assemblea straordinaria dei soci. A seguito di tale sottoscrizione, Quaestio SGR, per il tramite 

del Fondo Atlante, ha acquisito una partecipazione pari al 97,64% del capitale sociale di Veneto 

Banca. 
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10. Rileva osservare in questa sede che, sulla base delle informazioni fornite dalla Parte notificante 

in merito al Regolamento del Fondo Atlante, il controllo del Fondo è ascrivibile alla società di 

gestione Quaestio SGR [omissis]. 

11. [Omissis]. 

12. Da tali previsioni deriva – secondo la Parte notificante – la circostanza per cui gli investitori 

del Fondo Atlante non eserciteranno in alcun modo attività di direzione e coordinamento di Veneto 

Banca. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

13. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, 

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

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

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

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

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

superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale del 

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

IV. IL PARERE DELL’IVASS 

14. Con parere pervenuto in data 26 luglio 2016, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la 

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

V. VALUTAZIONI 

15. In considerazione dell’ambito di attività del Gruppo Quaestio, che già detiene il controllo di 

Banca Popolare di Vicenza S.p.A., l’operazione interessa diversi mercati della raccolta e degli 

impieghi bancari, nonché le attività relative al settore assicurativo e di gestione e amministrazione 

del risparmio, del leasing del factoring e del credito al consumo. 

a) Mercati della raccolta bancaria 

16. Il mercato della raccolta bancaria identifica l’insieme della raccolta diretta bancaria da 

clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi e risparmio, buoni fruttiferi, 

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

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

raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale. 

17. Con riguardo alla raccolta bancaria, le quote di mercato congiunte del Gruppo Quaestio e 

Veneto Banca, relative al 2015, risultavano inferiori al 15% in tutte le province ad esclusione della 

provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Vicenza e Prato, le cui quote risultavano rispettivamente pari a 

[20-25%], [20-25%] e [20-25%]. Pertanto, si ritiene che l’operazione, anche alla luce degli 

incrementi marginali nelle quote di mercato generati dalla concentrazione, pari al massimo al 2%, 

non sia idonea ad incidere in maniera significativa sull’assetto concorrenziale dei mercati della 

raccolta bancaria. 
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b) Mercati degli impieghi 

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

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

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

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

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

categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali 

le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati 

del prodotto rilevanti.  

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

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

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

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

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

regionale.  

20. Nei mercati degli impeghi risultano attivi sia il Gruppo Quaestio, attraverso BPVI, sia la 

target, Veneto Banca. Con riferimento agli impieghi nei confronti delle famiglie consumatrici, 

caratterizzati da una dimensione provinciale, le quote di mercato congiunte risultano superiori al 

15% esclusivamente nelle province di Verbano-Cusio-Ossola, Treviso, Vicenza e Prato, con delle 

quote pari rispettivamente al [20-25%], [20-25%], [20-25%] e [15-20%]. Anche con riferimento 

agli impeghi nei confronti delle famiglie produttrici e delle piccole imprese, le quote congiunte 

sono inferiori al 15% in tutte le province, ad esclusione di Verbano-Cusio-Ossola e Prato, dove le 

quote congiunte risultavo rispettivamente pari al [30-31%] e [15-20%] nel 2015. 

Per quanto concerne gli impieghi nei confronti delle imprese di medie e grandi dimensioni, con 

dimensione geografica regionale, le quote congiunte risultano superiori al 10% esclusivamente in 

Veneto, dove la quota di mercato risultava pari al [10-15%] nel 2015. Infine, in merito agli 

impeghi in favore di Enti Pubblici, anch’essi con dimensione geografica regionale, le quote 

congiunte risultano sempre inferiori al [1-5%]. 

Pertanto, anche nel mercato degli impeghi, alla luce della dimensione delle quote di mercato 

congiunte e degli esigui incrementi delle stesse dovuti all’operazione, la concentrazione non 

appare suscettibile di porre in essere alterazioni degli assetti concorrenziali. 

c) Settore del risparmio gestito 

21. Il settore della gestione del risparmio ricomprende diverse attività, ognuna corrispondente ad 

un distinto mercato del prodotto, e che risultano connesse alla (i) gestione di fondi comuni di 

investimento mobiliare (FCI); (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in 

fondi (GPF); (iii) gestione dei prodotti per la previdenza complementare. 

22. Inoltre, i servizi offerti nell’ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della c.d. 

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

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

23. La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma 

centralizzata e omogena su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della 
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distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica è 

definibile a livello provinciale. 

24. Veneto Banca ed il Gruppo Quaestio sono entrambi attivi nel mercato nazionale della 

produzione di (i) fondi comuni di investimento mobiliare (FCI) e della (ii) gestione su base 

individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF) con delle quote di mercato congiunte 

che, nel 2015, risultavano rispettivamente pari o inferiori all’1%. 

25. Nei mercati provinciali della distribuzione sono attivi sia il Gruppo Quaestio, attraverso BPVI, 

sia Veneto Banca distribuendo, secondo un’architettura aperta, prodotti propri e prodotti di terzi, 

inclusi quelli di Arca SGR. Con riferimento alla fase distributiva, risulta possibile utilizzare come 

proxy le quote relative ai mercati della raccolta e degli impeghi che, come detto, non fanno 

emergere criticità di natura concorrenziale alla luce della dimensione delle quote di mercato e dei 

contenuti incrementi delle stesse derivanti dalla concentrazione. 

Pertanto, si ritiene che la concentrazione in esame non sia idonea a modificare, in modo 

significativo, l’assetto concorrenziale nei mercati della gestione del risparmio interessati. 

d) Mercato del risparmio amministrato 

26. I servizi del risparmio amministrato ricomprendono l’attività di raccolta, trasmissione e 

negoziazione di ordini in strumenti finanziari che, nello specifico, consistono nella compravendita, 
ai fini di investimento, di strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il 

conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari. 

27. Il servizio è quindi composto da due fasi: in una prima fase avviene la raccolta degli ordini di 

investimento da parte dell’intermediario e la loro eventuale trasmissione ad un altro intermediario 

negoziatore; successivamente avviene l’effettiva esecuzione degli ordini, ovvero la negoziazione 

dei titoli sui mercati finanziari regolamentati e anche non regolamentati. 

28. L’erogazione dei servizi relativi al mercato del risparmio amministrato risulta strettamente 

legata con l’attività bancaria tradizionale e, in particolare, con il mercato della raccolta bancaria, in 

considerazione dell’elevata correlazione tra la detenzione di un conto corrente e di un conto titoli 

presso il medesimo istituto bancario2. 

29. I confini del mercato rilevante, dal punto di vista geografico, sono provinciali in 

considerazione della limitata disponibilità alla mobilità da parte della clientela finale. 

30. L’attività delle Parti in tale mercato si sovrappone con quote congiunte superiori al 15% 

esclusivamente nelle province di Verbano-Cusio-Ossola, Vicenza, Foggia e Prato, con delle quote 

pari rispettivamente a circa il [20-25%], [15-20%], [15-20%] e [25-30%]. 

31. Pertanto, si ritiene che l’operazione non sia idonea a modificare, in modo significativo, 

l’assetto concorrenziale nel mercato del risparmio amministrato.  

e) Mercato del leasing 

32. Il leasing, vale a dire la locazione finanziaria di beni mobili ed immobili, consiste nella 

predisposizione di forme di prestito finalizzate all’utilizzazione di un determinato bene e 

all’eventuale acquisizione dello stesso al termine della locazione. 

33. Questa forma di locazione finanziaria, coerentemente con l’orientamento dell’Autorità, può 

essere distinta in due tipologie: il mercato del leasing finanziario e il mercato del leasing 

                                                           
2 Si veda, in proposito, C8660 – UNICREDIT/CAPITALIA, provv. n. 17283 del 18 settembre 2007. 
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operativo. Più precisamente, facendo riferimento al profilo soggettivo, rileva notare che il leasing 

finanziario è un’attività regolamentata, la cui funzione primaria è di offrire al locatario un 

finanziamento finalizzato all’acquisto della proprietà del bene allo scadere del contratto di 

locazione. 

In merito al mercato geografico sembra corretto definirlo, in considerazione delle modalità di 

offerta, a livello nazionale. 

34. In tale mercato risultano attivi sia il Gruppo Quaestio, attraverso BPVI, sia Veneto Banca, con 

delle quote di mercato congiunte che, nel 2015, risultavano inferiori all’1%. 

35. Pertanto, si ritiene che l’operazione non sia idonea ad incidere in modo significato sull’assetto 

del mercato del leasing. 

f) Mercato del factoring 

36. Il factoring ha per oggetto un contratto a titolo oneroso con cui una società trasferisce la 

titolarità dei propri crediti commerciali a un'altra società (la società di factoring), che ne garantisce 

o meno il buon fine (rispettivamente factoring pro-solvendo o pro-soluto), provvede alla loro 

riscossione e corrisponde alla società cedente una somma di denaro commisurata al valore dei 

crediti ceduti. Più precisamente, dal lato della domanda, la clientela è costituita essenzialmente da 

imprese (sia PMI che grandi) generalmente già titolari di relazioni bancarie ampie e diversificate. 
In termini di prodotto offerto, il factoring rappresenta un servizio gestionale e una tecnica 

finanziaria volti a soddisfare le esigenze di gestione dei crediti e debiti di fornitura da parte delle 

imprese, ed è un prodotto ad elevato grado di personalizzazione. 

37. In base alle norme in vigore, legittimati a svolgere l'attività di factoring sono le banche e gli 

intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385/9360. 

38. In base ai precedenti dell’Autorità3, il mercato del prodotto rilevante sembra quindi 

individuabile nell’erogazione del servizio di factoring, ricomprendendo in esso sia la fase 

produttiva che distributiva. In merito al profilo geografico, i precedenti dell’Autorità hanno 

condotto a ritenere rilevante la dimensione nazionale. 

39. Anche in tale mercato risultano attivi sia il Gruppo Quaestio, attraverso BPVI, sia Veneto 

Banca, con delle quote di mercato congiunte che, nel 2015, risultavano inferiori all’1%. 

40. Pertanto, si ritiene che l’operazione non appare suscettibile di porre in essere alterazioni degli 

assetti concorrenziali nel mercato del factoring. 

g) Mercato del credito al consumo 

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

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

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

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

del credito diretto, quest’ultimo assimilabile alle forme di prestito personale. 

42. Da un punto di vista geografico, la dimensione del mercato del credito diretto risulta 

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

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

rilevante è nazionale. 

                                                           
3 Si veda, in proposito, C8660 – UNICREDIT/CAPITALIA, provv. n. 17283 del 18 settembre 2007. 
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43. Le Parti sono attive nel solo mercato del credito al consumo diretto, di dimensione geografica 

regionale, con delle quote che complessivamente risultavano inferiori al [1-5%] in tutte le regioni. 

44. Pertanto, si ritiene che, anche nel mercato del credito al consumo diretto, l’operazione non sia 

idonea a destare preoccupazioni concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili modifiche 

significative alle condizioni dell’offerta. 

h) Mercati assicurativi 

45. Con riferimento ai settori assicurativi vita e danni, per consolidato orientamento dell’Autorità, 

ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale 

distinzioni rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del servizio 

reso, sui rischi assunti e sull’obbiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni 

singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, per ciascun ramo, tra fase 

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

sua dimensione provinciale. 

46. Nella fase produttiva dei mercati assicurativi è attivo il Gruppo Quaestio che per mezzo di 

BPVI, che detiene delle partecipazioni di controllo in Berica Vita S.p.A., ABC Assicura S.p.A. e 

Cattolica Life Limited. Berica Vita S.p.A. ed ABC Assicura S.p.A. sono attive rispettivamente nei 

rami vita e danni, mentre, Veneto Banca è attiva esclusivamente nei rami vita attraverso le società 
Apulia Previdenza S.p.A., Bim Vita S.p.A. e Uniqua Life. Pertanto, l’operazione interessa 

esclusivamente il mercato produttivo dei rami vita, dove le quote di mercato riconducibili a Veneto 

Banca, nel 2015, risultavano inferiori all’1% in tutti i rami di attività, mentre, quelle relative al 

gruppo Quaestio risultano inferiori al [1-5%]. Inoltre, Cattolica Life Limited produce in Irlanda 

polizze distribuite prevalentemente in Italia, registrando una quota di mercato inferiore all’1%. 

47. Con riferimento ai mercati distributivi provinciali, le uniche provincie in cui si registra una 

quota superiore al 10% sono quella di Cuneo, Brescia e Prato, con delle quote pari rispettivamente 

al [10-15%] e al [10-15%]e dove Veneto Banca non risulta attiva o detiene delle quote prossime 

all’1%.. 

48. Pertanto, anche nell’ambito assicurativo, si ritiene che l’operazione non sia idonea ad incidere 

in maniera significativa sull’assetto concorrenziale dei mercati interessati. 

49. In conclusione, si ritiene che la concentrazione in esame non è idonea a modificare in modo 

significativo l’assetto concorrenziale nei mercati rilevanti sopra definiti. 

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, tali da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 
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DELIBERA 

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

 

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

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

 

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

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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C12064 - TIANJIN TIANHAI INVESTMENT COMPANY/INGRAM MICRO 
Provvedimento n. 26152 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione di Tianjin Tianhai Investment Company, Ltd. pervenuta il 15 luglio 
2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Tianjin Tianhai Investment Company, Ltd. (di seguito, anche “TTIC”) è una società con sede in 

Cina e quotata alla Borsa di Shanghai, attiva nel settore dei servizi di trasporto marittimo oltre che, 

in misura minore, nei settori dei servizi di charter navale, raccomandatario marittimo e 

collocamento dei lavoratori. In particolare, TTIC tratta spedizioni attraverso container su tratte 

interne alla Cina e su tratte internazionali tra la Cina e la Corea del Sud. 

TTIC non esercita attualmente alcuna attività sul mercato italiano. Il fatturato complessivo a 

livello mondiale di TTIC è di 103,3 milioni di euro.  

 

2. Ingram Micro Inc. (di seguito, anche “Ingram Micro”) è una società con sede negli Stati Uniti 

d’America e quotata alla Borsa di New York. Attiva nei settori della distribuzione di prodotti 

tecnologici all’ingrosso e dei servizi di gestione della catena delle forniture, opera attraverso una 

rete di distribuzione articolata in Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa, America Latina e 

Asia-Pacifico. In Italia, Ingram Micro è presente attraverso la società Ingram Micro S.r.l. a Socio 

Unico. 

Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all’esercizio 2015, da Ingram Micro, da considerare 

ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa 737,4 

milioni di euro. 

 

3. GCL Acquisition Inc. (di seguito, anche “GCL”) è una società di diritto statunitense costituita ai 

fini dell’acquisizione di Ingram Micro e soggetta al controllo esclusivo di TTIC. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione del controllo individuale ed esclusivo, da 

parte di TTIC, di Ingram Micro. L’operazione sarà realizzata per mezzo di un’operazione di 

fusione tra GCL e Ingram, a esito della quale Ingram Micro, che sarà la risultante dalla fusione, 

sarà controllata da TTIC. 
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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo 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 CEE n. 139/2004 ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

preventiva disposto dall’articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato 

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

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

di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

6. L’operazione in oggetto interessa il mercato italiano della distribuzione e logistica e servizi 

correlati di prodotti IT (information technology) e altri prodotti elettronici. Su tale mercato, fra le 

parti coinvolte nell’operazione di concentrazione, è attiva soltanto Ingram Micro, la quale, detiene 

una quota di mercato pari al [10-15%]1. 
7. Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, essendo le Parti attive in settori 

merceologici diversi, l’acquisizione non dà luogo a sovrapposizioni di quote e, pertanto, non 

appare suscettibile di incidere sulle dinamiche concorrenziali preesistenti. Pertanto, l’operazione in 

esame non appare suscettibile di produrre effetti orizzontali, verticali e conglomerali di rilievo 

sulla concorrenza nel mercato rilevante sopra individuato. 

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

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

DELIBERA 

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

 

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

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

 

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

del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

  

                                                           
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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C12065 - ATAHOTELS COMPAGNIA ITALIANA AZIENDE TURISTICHE 
ALBERGHIERE -UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR/RAMI DI AZIENDA DI UNA 
Provvedimento n. 26153 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287; 

VISTA la comunicazione delle società AtaHotels Compagnia Italiana Aziende Turistiche 
Alberghiere S.p.A. e UnipolSai Investimenti S.G.R. S.p.A., pervenuta in data 21 luglio 2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. AtaHotels Compagnia Italiana Aziende Turistiche Alberghiere S.p.A. (di seguito, ATA) è una 

società che opera nel settore alberghiero facente parte del gruppo Unipol, che è attivo, tra gli altri 

nel settore assicurativo, bancario, finanziario e immobiliare. UnipolSai Investimenti S.G.R. S.p.A. 

(di seguito, SGR Unipol) è una società di gestione del risparmio, concentrata nel settore dei fondi 

comuni di investimento immobiliare, anch’essa facente parte del gruppo Unipol. Ai fini della 

presente operazione, sia ATA che SGR Unipol risultano essere sottoposte al controllo esclusivo in 

via indiretta di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito “UGF”), società quotata presso la 

borsa di Milano. Nel corso del 2015 UGF ha realizzato, a livello nazionale, un fatturato pari a [15-

20]1 miliardi di euro. 
 

2. Oggetto di acquisizione sono i rami d’azienda appartenenti alla società UNA S.p.A. (di seguito, 

UNA) costituiti da un complesso di beni mobili e immobili per l’esercizio dell’attività alberghiera, 

nonché una serie di immobili ad uso abitativo e commerciale. Il fatturato realizzato 

complessivamente dai beni oggetto di acquisizione è stato pari, nel 2014, a circa [49-100] milioni 

di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE  

3. L’operazione di concentrazione consiste dunque nell’acquisto da parte del Gruppo Unipol, per 

mezzo di ATA e SGR Unipol, società controllate in via esclusiva da UGF, del controllo di una serie 

di strutture alberghiere e altri quattro immobili ad uso abitativo e commerciale, attualmente a vario 

titolo nella disponibilità di UNA2. L’operazione si compone di due transazioni distinte, che 
trovano origine in due distinti contratti, entrambi sottoscritti in pari data. L’esecuzione dei due 

contratti è reciprocamente condizionata e dovrà essere effettuata in maniera sostanzialmente 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni.  
2 Si tratta di tre immobili a uso residenziale, di cui due ubicati nel Comune di Montaione (FI) e uno nel Comune di Milano, 
e di un immobile a uso commerciale ubicato nel Comune di Brescia. 
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contestuale. Si tratta dunque di transazioni funzionalmente interdipendenti e, in quanto tali, 

costituenti un’unica concentrazione (“Operazione”)3.  
4. In particolare, per quanto riguarda le attività di gestione alberghiera: (i) per mezzo della prima 

transazione, ATA acquisirà da UNA il controllo esclusivo di un complesso di beni organizzati da 

UNA per l’esercizio di attività alberghiera costituiti appunto da attività, passività e rapporti 

inerenti 31 strutture alberghiere, prevalentemente a 4 stelle (Ramo di Azienda UNA)4; (ii) per 
mezzo della seconda transazione, SGR Unipol acquisirà la titolarità di 17 strutture alberghiere 

inerenti il Ramo di Azienda UNA, che sono attualmente in parte di proprietà di UNA e in parte 

nella sua disponibilità in forza di contratti di leasing. Con la locazione di tali strutture alberghiere 

ad ATA, ATA potrà dunque ivi proseguire lo svolgimento delle attività di gestione alberghiera, 

anche in forza dell’ottenimento dei suddetti relativi rami d’azienda.  

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE  

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione di rami d’azienda 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 realizzato, 

nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dai rami d’azienda acquisiti, nonchè quello realizzato 

dall’insieme delle imprese interessate è superiore alle soglie di cui al citato articolo, vigenti al 

momento della realizzazione dell’operazione. 

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti 

6. L’operazione in esame interessa il settore alberghiero5, oltre che quello della compravendita e 

gestione di beni immobili destinati a uso commerciale e abitativo6. Nell’ambito del settore 

                                                           
3 Cfr. paragrafi 38 e ss. 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. 
4 Le strutture alberghiere inerenti al Ramo di Azienda UNA sono: (i) in parte, e cioè 17, di proprietà di UNA, o nella sua 
disponibilità in forza di contratti di leasing stipulati con le società proprietarie degli stessi, rispettivamente ubicati a Milano 
(4 di essi), Milano Malpensa, Brescia, Bergamo, Venezia, Lodi, Bologna, Camaiore (LU), Firenze, Montaione (FI), 
Scarperia e San Piero (FI), Roma, Napoli, Catania; (ii) in parte, e cioè 3, condotti da UNA in forza di contratti di locazione 
con soggetti terzi rispettivamente ubicati a Milano, Firenze, Forte dei Marmi (LU); (iii) in parte, e cioè 7, gestiti per mezzo 
di contratti di c.d. “Franchising alberghiero” rispettivamente ubicati a Siracusa, Cavaglià (BI), Bari, Modena, Benevento, 
Cesena, Santa Maria Maddalena (RO), (iii) in parte, e cioè 4 , gestiti per mezzo di contratti di c.d. “Management 
alberghiero” rispettivamente ubicati a Fabro (TR), Montaione (FI) e a Bologna (2 di essi). 
5 [Cfr. ex multis provv. n. 25256 del 8 gennaio 2015, C11977 - Fondo strategico italiano/Rocco Forte & Family, in Boll. 
1/2015; provv. n. 23317 del 14 febbraio 2012, C11476 - Ambra Property/Ramo Di Azienda Di Dimatour, in Boll. n. 7/12 e 
provv. n. 17157 del 26 luglio 2007, C8666 - Bre-Europe Hotel Holding I/Alliance Alberghi-Cronos Immobiliare, in Boll. n. 
30/07.]. 
6 [Cfr. ex multis provv. n. 9676 del 21 giugno 2001, C4645 - Compagnia finanziaria di Investimento / Beni Stabili; n. 
18131 del 13 marzo 2008, C9193 - BNL Fondi Immobiliari Società di Gestione del Risparmio/ Ramo d’azienda di Coop 
Estense; n. 23032 del 23 novembre 2011, C11341 - The Royal Bank of Scotland / Sviluppo Comparto 5-GP 
Offices&Apartments; n. 23182 del 21 dicembre 2011, C11404 – Groupe Auchan/Gallerie Commerciali Italia S.p.A., in 
Boll. n. 51/11; n. 24420 del 18 giugno 2013, C11911 - Morgan Stanley SGR/ Ramo di azienda di gallerie commerciali 
Italia]. 
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alberghiero può essere individuata una pluralità di distinti mercati del prodotto con riferimento alle 

differenze esistenti tra i vari esercizi alberghieri in relazione alla tipologia, alle dimensioni, ai 

servizi offerti, alla dislocazione e ai prezzi. Tali elementi distintivi incidono sulle preferenze dei 

consumatori limitando la sostituibilità tra le strutture alberghiere a quelle che presentano 

caratteristiche simili. 

7. Dal punto di vista della dimensione geografica, si tratta di mercati caratterizzati normalmente da 

dimensioni limitate, in quanto il consumatore tende a indirizzarsi verso le strutture situate il più 

vicino possibile alla propria località di destinazione. Tale ambito geografico essenzialmente 

comunale, tuttavia, può essere esteso alle località limitrofe, nei casi in cui tali località siano ben 

collegate e quindi facilmente raggiungibili7.  
8. Ad ogni modo, considerate le caratteristiche dell’operazione, ai fini della presente valutazione, 

la questione dell’esatta definizione dei vari mercati all’interno del settore alberghiero, sia da un 

punto di vista di prodotto che geografico, può comunque essere lasciata aperta.  

9. Con riferimento al settore immobiliare, in conformità con la prassi decisionale di codesta 

Autorità, dal punto di vista del mercato del prodotto si potrebbero distinguere due mercati 

rilevanti, quello dell’amministrazione e gestione di beni immobili per conto proprio o di terzi ad 

uso commerciale e quello dell’amministrazione e gestione di beni immobili per conto proprio o di 

terzi ad uso abitativo8.  
10. Da un punto di vista geografico, si tratta di mercati considerati di dimensione provinciale o 

tendenzialmente regionale, poiché il soggetto che investe in immobili orienta le proprie scelte in 

base alla redditività dell’investimento che deriva anche dalla localizzazione provinciale delle 

attività singolarmente considerate9. 
11. Ad ogni modo, anche in tale settore, considerate le caratteristiche dell’operazione, ai fini della 

presente valutazione, la questione dell’esatta definizione dei vari possibili mercati rilevanti, sia da 

un punto di vista di prodotto che geografico, può essere lasciata aperta.  

Effetti dell’operazione 

12. Per quanto riguarda gli effetti dell’operazione nel settore alberghiero, considerando l’ipotesi 

più restrittiva e cioè di mercati rilevanti coincidenti da un punto di vista geografico con i singoli 

territori comunali, l’operazione comunicata determinerebbe una sovrapposizione orizzontale delle 

quote delle parti solo nei Comuni di Bologna e Milano. In tali ambiti geografici, comunque si 

vogliano definire i mercati rilevanti, le quote di mercato che il gruppo Unipol andrà a detenere 

resteranno tuttavia in ogni caso sempre inferiori al [10-15%], in un contesto caratterizzato peraltro 

da una serie di qualificati operatori concorrenti. 

13. Con riferimento, poi, ai mercati della compravendita e gestione di beni immobili destinati ad 

uso commerciale e abitativo, qualora tali mercati rilevanti si ritenessero coincidenti da un punto di 

vista geografico con i singoli territori provinciali, l’operazione comunicata potrebbe determinare 

una sovrapposizione orizzontale delle quote delle parti nella Provincia di Brescia (per quanto 

riguarda il mercato della compravendita e gestione di beni immobili destinati ad use commerciale) 

                                                           
7 Cfr. C11977, C11476 e C8666 cit.. 
8 Cfr. C4645 cit.. 
9 Cfr. C4645, C9193, C11341, C11404, C11911 cit.. 
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e nelle Province di Milano e Firenze (per quanto riguarda il mercato della compravendita e 

gestione di beni immobili destinati ad uso abitativo). In tali ambiti geografici, l’incremento di 

quota di mercato ottenuto dal gruppo Unipol sarà comunque relativamente marginale e pertanto le 

quote di mercato di Unipol rimarranno molto contenute e, ad ogni modo, inferiori all’1%. 

14. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà 

effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura 

concorrenziale degli stessi. 

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 sul mercato 

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

DELIBERA 

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

 

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

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

 

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

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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DIRITTI TELEVISIVI 

SR27 - LEGA PRO-LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI 
STAGIONE 2016/2017 
Provvedimento n. 26165 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la Disciplina della titolarità e della 
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse; 

VISTO l’articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Italiana 
Calcio Professionistico è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria 

competenza, linee guida “per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in 

materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di 

formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole” previste dal decreto in modo da garantire ai 

partecipanti alle procedure competitive “condizioni di assoluta equità, trasparenza e non 

discriminazione”; 

VISTO l’articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l’Autorità per 

le Garanzie nelle Comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, 

per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni 

del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse; 

VISTE le linee guida di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Lega Italiana Calcio 
Professionistico con nota del 23 giugno 2016 e la successiva integrazione del 20 luglio 2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

1. La Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito anche Lega Pro) è l’associazione a carattere 

privatistico delle società calcistiche iscritte al Campionato a Divisione Unica. 

Tra i compiti affidati alla Lega Pro rientrano l’organizzazione e gestione del Campionato a 

Divisione Unica, dei tornei di Play Off e di Play Out e delle manifestazioni della Coppa Italia di 

Lega Pro e della Supercoppa di Lega Pro. 

II. I CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA 

2. Di seguito vengono riportati sinteticamente i principali contenuti delle Linee Guida predisposte 

dalla Lega Pro, così come comunicati dalla predetta associazione in data 23 giugno 2016 e nella 

successiva nota integrativa pervenuta in data 20 luglio 2016, per quanto di interesse ai fini 

dell’approvazione da parte dell’Autorità. 
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Mercati 

3. Le Linee Guida in esame disciplinano la commercializzazione dei diritti audiovisivi e 

radiofonici sul mercato nazionale con le diverse modalità di trasmissione ad oggi esistenti, in 

chiaro ovvero con modalità ad accesso condizionato, relativi alla stagione 2016/17. Nell’ambito 

delle linee guida sono stati elaborati pacchetti di diritti che prevedono modalità di trasmissione 

televisiva (satellite e digitale terrestre), radiofonica e tramite protocollo IP. 

L’esito delle procedure di assegnazione nelle ultime due stagioni sportive  

4. Sulla base delle informazioni pervenute in data 20 luglio 2016, le procedure di assegnazione 

delle ultime due stagioni calcistiche del campionato di Lega Pro hanno confermato il trend 

negativo nella vendita dei diritti in esame. Alle procedure competitive per la commercializzazione 

delle partite di singole società sportive ha partecipato un solo operatore. Molte procedure 

competitive sono andate deserte e l’unico operatore della comunicazione interessato all’acquisto, 

consapevole della mancanza di concorrenza, ha preferito attendere l’esito della procedura per 

acquistare successivamente i diritti audiovisivi a trattativa privata ad un costo notevolmente 

inferiore. In particolare, sulla base dei dati forniti dalla Lega Pro, nel caso di un solo operatore 

interessato, quest’ultimo otteneva in sede di trattativa privata una riduzione del corrispettivo per 

l’acquisto dei diritti pari al 30%. 

5. In tal caso, la trattativa privata si è svolta mediante l’accettazione dell’offerta formulata 

dall’operatore di comunicazione in quanto, con particolare riferimento all’attività di emittenza 

locale, le società sportive hanno comunque interesse all’acquisizione dei diritti relativi alle proprie 

partite al fine di veicolare sul territorio l’attività sportiva del club.  

Per quanto concerne le dirette delle partite esterne in esclusiva, vista l’incidenza delle stesse sul 

numero di spettatori presenti agli stadi, è stato dato corso ad una procedura competitiva soltanto in 

presenza di una manifestazione di interesse contenente un’offerta minima di rilevante entità 

economica.  

Il canale “Lega Pro Tv” 

6. Come già specificato nelle Linee Guida relative alla Stagione Sportiva 2015/20161, la Lega Pro, 

a fronte ad una perdurante assenza di interesse da parte degli operatori della comunicazione 

nazionali, ha deciso che l’unica strada percorribile fosse quella indicata dall’articolo 13 del 

Decreto Melandri, e cioè la distribuzione diretta ai propri tifosi di tutte le partite delle competizioni 

dalla stessa organizzate. Il canale web channel, denominato “Lega Pro Channel”, ha consentito agli 

utenti/tifosi, nella stagione sportiva appena passata, di fruire gratuitamente della visione delle 

partite sulla piattaforma distributiva multicanale “Sportube”. I risultati raggiunti, in punto di 

accessi al live delle partite trasmesse sul canale tematico, sono stati ritenuti dalla Lega 

soddisfacenti. 

7. Il Canale Lega Pro Tv (di seguito anche “Canale”) opera con modalità di trasmissione tramite 

protocollo IP e opererà con questa modalità trasmissiva anche per la Stagione Sportiva 2016/2017. 

Per la realizzazione del canale tematico la Lega ha sottoscritto un contratto di collaborazione con 

un operatore tecnico, mantenendo la responsabilità editoriale del Canale che rimane 

                                                           
1 Cfr. SR25 - Lega Pro-Linee Guida commercializzazione diritti audiovisivi Stagione 2015-2016. 
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contrassegnato con il marchio “Lega Pro”. Con il predetto Canale, la Lega Pro si pone l’obiettivo 

di ricercare l’interesse delle nuove generazioni di utenti che, in quanto aperte a innovative forme di 

comunicazione, utilizzano pressoché costantemente smartphone e tablet. 

8. Anche nella stagione sportiva 2016/2017, la Lega Pro ha deciso di continuare nella fornitura del 

servizio attraverso il canale web a pagamento, sempre e comunque in forma di autoproduzione,. 

Diritti oggetto di commercializzazione 

9. I diritti oggetto di commercializzazione afferiscono alle partite di regular season del 

Campionato a Divisione Unica. Per quanto concerne le partite dei Play Off e Play Out, della 

Coppa Italia e della Supercoppa della Lega Pro, la Lega Pro, i diritti saranno oggetto di licenza al 

momento dell’individuazione (al termine della Regular Season ovvero al dì della formazione dei 

gironi di Coppa) delle società sportive ammesse a partecipare alle predette competizioni. 

10. Anche nella Stagione sportiva 2016/2017, la Lega Pro intende procedere alla 

commercializzazione di uno o più pacchetti di dirette al livello nazionale (ad esempio, un 

pacchetto composto da circa 50 partite sulla piattaforma DTT/DTH, ovvero un pacchetto legato ad 

una società sportiva o a un gruppo di società sportive), limitati a partite che possono avere un 

determinato appeal o essere limitati ad una determinata area geografica o alla notorietà di una 

singola società sportiva, nonché di una serie di pacchetti, esclusivi e non esclusivi, relativi alle 
trasmissioni a livello locale, in modo da non penalizzare, in questa fase delicata di transizione, tutti 

quegli operatori locali legati alle realtà territoriali, alle istituzioni locali e alle relative tifoserie. 

11. Alcuni pacchetti in ambito locale avranno carattere di esclusiva, nel senso che i relativi diritti 

potranno essere esercitati esclusivamente dal soggetto che li acquisisce, sia pure limitatamente al 

proprio ambito locale/regionale in cui opera la società sportiva di riferimento. Il pacchetto verrà 

assegnato all’operatore che corrisponderà il prezzo più alto.  

12. Tutti gli assegnatari saranno edotti del fatto che gli stessi diritti saranno esercitati dalla Lega 

Pro sul canale “Lega Pro Channel” ovvero dal licenziatario che opera in ambito nazionale, senza 

che lo stesso assegnatario possa eccepire alcunché o avanzare pretese, ad alcun titolo, rispetto a tali 

altre utilizzazioni. 

Criteri di commercializzazione e la formazione dei pacchetti 

13. Fra i criteri per la predisposizione dei pacchetti, la Lega Pro ha indicato che ogni singolo 

pacchetto riguarderà diritti afferenti alla messa in onda su una sola piattaforma distributiva. Solo i 

pacchetti delle dirette nazionali potranno essere costituiti per prodotto, sia pure con la limitazione 

riconducibile alla diffusione attraverso il canale “Lega Pro Channel”. 

14. All’interno di ogni pacchetto potrà essere prevista la facoltà per l’assegnatario di usufruire di 

un diritto di prelazione per l’acquisto del medesimo diritto di trasmissione su una diversa 

piattaforma distributiva.  

15. All’esito delle procedure competitive, la Lega Pro si riserverà di elaborare nuovi pacchetti 

tramite accorpamento di quelli esistenti ovvero tramite licenza dei singoli diritti facenti parte del 

pacchetto o di altri pacchetti2. Nella predisposizione dei pacchetti la Lega Pro terrà conto delle 
primarie esigenze di mutualità, comunicazione e visibilità delle società sportive che partecipano 

nei vari gironi: per tale motivo potranno essere elaborati anche pacchetti che prevedano la 

                                                           
2 Punto 9, lettera c) delle Linee Guida. 
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trasmissione cumulativa di partite di tutti i gironi. Come specificato nella nota del 20 luglio 2016, 

tale ipotesi verrà presa in considerazione e adottata qualora un determinato pacchetto rimanga 

invenduto e, su richiesta di singole società sportive ovvero previa manifestazione di interesse da 

parte di un operatore della comunicazione ovvero su indicazione dell’advisor, si possa tentare la 

cessione. In tale ipotesi si procederà comunque in prima istanza alla vendita attraverso procedura 

competitiva.  

16. Per quanto concerne le dirette delle partite di singole società sportive messe in onda con 

modalità di trasmissione via satellite o tramite la tecnologia del digitale terrestre, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 3, del Decreto, saranno oggetto di commercializzazione le dirette delle 

partite “esterne” disputate nel corso della competizione da ciascuna società al solo fine di ridurre il 

numero di coloro che si recano allo stadio per assistere alla partita della “propria squadra” e di 

disincentivare le “trasferte” dei tifosi per ragioni di ordine pubblico.  

17. L’individuazione delle tipologie di diritti audiovisivi sarà effettuata in relazione alle richieste 

degli operatori della comunicazione e, conseguentemente, al “prodotto” richiesto dall’utente finale. 

18. Al fine di evitare speculazioni nelle procedure di cessione dei diritti audiovisivi in forma 

esclusiva, nella nota integrativa pervenuta in data 20 luglio 2016, la Lega Pro ha rappresentato di 

aver inserito fra i criteri di commercializzazione la previsione che, nel caso di mancata 

partecipazione ed aggiudicazione (di diritti audiovisivi in forma esclusiva) in una procedura 

competitiva, i diritti potranno successivamente essere ceduti a trattativa privata, ma, in tale ipotesi, 

il prezzo di cessione non potrà comunque essere inferiore al 70% di quello previsto come 

corrispettivo minimo della precedente gara. Inoltre, nel caso in cui almeno due operatori della 

comunicazione manifestino interesse all’acquisto di un pacchetto a trattativa privata, la Lega darà 

corso ad una seconda procedura di gara. 

Criteri per la determinazione dei pacchetti 

19. La Lega Pro ha elaborato alcune tipologie di pacchetti in considerazione della esperienza 

maturata nelle precedenti stagioni e delle mutate esigenze di mercato. Nella predisposizione dei 

pacchetti la Lega Pro ha tenuto e terrà conto delle primarie esigenze di mutualità, comunicazione e 

visibilità delle società sportive. Per tale ragione sono stati elaborati anche pacchetti che prevedono 

la trasmissione cumulativa di eventi di tutti i gironi in cui si articola il Campionato a Divisione 

Unica. Nell’ambito delle linee guida è precisato che tutti gli eventi delle competizioni organizzate 

dalla Lega saranno prodotti dalla Lega stessa e trasmessi, in chiaro o a pagamento, sul Canale 

operante con modalità di trasmissione tramite protocollo IP e non sarà prevista per qualunque 

evento, quindi, una esclusiva piena per tutte le piattaforme, così come non sarà prevista alcuna 

esclusiva con riferimento alla piattaforma internet, dato che tutti gli eventi trasmessi sul Canale 

saranno oggetto di assegnazione agli operatori televisivi. La Lega, pur mantenendo fermi i criteri 

di formazione dei pacchetti specificati, si riserva di modificarli in sede di pubblicazione degli inviti 

ad offrire. 

I pacchetti 

20. In sede di presentazione delle Linee Guida, la Lega Pro non ha proceduto ad un’analitica 

articolazione dei pacchetti, limitandosi a descrivere le tipologie di gruppi di pacchetti distinti a 

seconda dell’ambito nazionale e/o locale dell’esclusiva concessa per le dirette e per le differite da 

trasmettere con diverse modalità (TV, radio e Protocollo IP), come di seguito riportato: 
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a)  trasmissione audiovisiva in ambito nazionale in via esclusiva di “dirette” e/o di 
“highlights”: uno o più pacchetti per prodotto di dirette, con scelta da parte dell’assegnatario (per 

un numero massimo di 3 partite per ciascuna società, in casa e in trasferta) ovvero pacchetti 

focalizzati su una singola squadra sportiva o su un gruppo di squadre (anche a scelta 

dell’assegnatario), in abbinamento o con gli highlights di tutte le competizioni, nonché pacchetti di 

soli highlights; 
b)  trasmissione audiovisiva in ambito locale in via esclusiva di “dirette”: pacchetti relativi alle 

“dirette”, in chiaro o a pagamento, delle partite “esterne” del Campionato a Divisione Unica 

(escluse le partite di Play Out e di Play Off) disputate da una singola società sportiva (19 partite). 

Verrà specificato nella de-scrizione del pacchetto che qualora una singola partita esterna disputata 

dalla società venga “scelta” per la trasmissione dall’operatore della comunicazione nazionale che 

ha acquisito i diritti, l’assegnatario locale dovrà trasmettere l’evento esclusivamente con modalità 

di accesso condizionato ed il corrispettivo concordato sarà proporzionalmente ridotto; 
c)  trasmissione audiovisiva in ambito locale in esclusiva di “differite”: pacchetti relative alle 

“differite” relative a tutte le partite Campionato a Unica Divisione (escluse le partite di Play Out e 

di Play Off) e di Coppa Italia (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva, 

da trasmettere in chiaro; 

d)  trasmissione audiovisiva in ambito nazionale o locale non in esclusiva di “immagini 
salienti” e/o “immagini correlate”: pacchetti relativi a tre/cinque minuti di sintesi delle 

“immagini salienti” di ciascuna partita partite del Campionato a Unica Divisione (escluse le partite 

di Play Out e di Play Off) e della Coppa Italia (escluse semifinali e finali) disputata da tutte le 

società sportive associate alla Lega Pro, destinate a programmi sponsorizzati e/o talk show; 
e)  trasmissione radiofonica in esclusiva: pacchetti relativi alla trasmissione radiofonica di tutte 

le partite del Campionato a Unica Divisione (escluse le partite di Play Out e di Play Off) e della 

Coppa Italia (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva; 

f)  trasmissione audiovisiva tramite protocollo IP in forma esclusiva di “dirette streaming”: 
pacchetti contenenti i diritti di trasmissione in esclusiva via internet, in diretta streaming con 

modalità free o pay, di tutte le “partite esterne” del Campionato a Unica Divisione (escluse le 

partite di Play Out e di Play Off) disputate da una singola società sportiva, con l’avvertimento che, 

qualora una singola partita disputata dalla società venga “scelta” per la trasmissione dall’emittente 

nazionale, la stessa potrà essere trasmessa esclusivamente con modalità ad accesso condizionato; 

g)  trasmissione audiovisiva tramite protocollo IP in forma esclusiva di “dirette streaming”: 
pacchetti contenenti i diritti di trasmissione in esclusiva via internet, in differita free o pay, di tutte 

le partite del Campionato a Unica Divisione (escluse le partite di Play Out e di Play Off) e della 

Coppa Italia (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva; 
h)  trasmissione audiovisiva tramite protocollo IP in forma non esclusiva della “web 
cronaca”: pacchetti contenenti i diritti di trasmissione in forma non esclusiva, in diretta free o pay, 

della web-cronaca (cronaca testuale) di tutte le partite del Campionato a Unica Divisione (escluse 

le partite di Play Out e di Play Off) e della Coppa Italia (escluse semifinali e finali) disputate da 

una singola società sportiva; 

i)  trasmissione audiovisiva tramite protocollo IP non in esclusiva di “immagini salienti” e/o 
“immagini correlate”: pacchetti contenente i diritti di trasmissione via internet in forma non 

esclusiva, in diretta ed in chiaro, di un programma di contenuto sportivo secondo il format 
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“stadio/studio” durante lo svolgimento delle partite del Campionato a Unica Divisione (escluse le 

partite di Play Out e di Play Off) e della Coppa Italia (escluse semifinali e finali) disputate da una 

singola società sportiva, ovvero da più società: nel corso del programma non è consentita la web-

cronaca ma solo aggiornamenti sull’andamento della/e partita/e, secondo quanto stabilito dal 

regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca AGCOM. 

21. In ordine alla strategia di gara elaborata per la stagione 2016/2017, la Lega Pro, uniformandosi 

alle procedure adottate nelle stagioni precedenti, ha previsto quanto segue: 

  -  il pacchetto per le partite di prima scelta, in abbinamento agli highlights, sarà oggetto di una 

procedura competitiva. Il corrispettivo richiesto è stato individuato in Euro 900.000. Qualora la 

gara vada deserta, la cessione verrà effettuata a trattativa privata con la decurtazione fino al 30% di 

tale corrispettivo. Nelle ultime sedici stagioni, la RAI è stato l’unico operatore interessato 

all’acquisto; 

  -  per il pacchetto dirette esterne, esso verrà messo a gara solo in presenza di manifestazioni di 

interesse non inferiori ad un prezzo minimo che la Lega Pro ha individuato in euro 30.000; 

  -  i pacchetti delle dirette radio e delle differite verranno messi a gara ad un prezzo minimo, 

fissato sulla base delle indicazioni delle società e dei corrispettivi percepiti nelle precedenti 

stagioni. In caso di mancata aggiudicazione, agli operatori che manifesteranno interesse 

all’acquisto verrà operata una riduzione fino ad un massimo del 30% del corrispettivo minimo e la 

cessione avverrà a trattativa privata.  

Regole generali di offerta e procedura competitiva 

22. La Lega Pro cercherà di semplificare il sistema di acquisizione di pacchetti, procedendo ad un 

sistema informatico centralizzato e semplificato per tutti gli operatori. Se il sistema tecnologico lo 

consentirà, la Lega Pro procederà a pubblicare sul proprio sito una pagina in cui saranno 

specificati e descritti i pacchetti messi a disposizione degli operatori della comunicazione, sia 

quelli di natura esclusiva sia quello di natura non esclusiva. La stessa Lega Pro anticiperà a tutti gli 

operatori della comunicazione, nazionali e locali, la detta pubblicazione a mezzo di messaggi via 

e-mail agli indirizzi desumibili dai relativi siti internet. Qualora non fosse possibile, si procederà 

come negli anni precedenti (attraverso singole stipulazione di accordi di licenza). 

23. Nel nuovo sistema, sarà sufficiente per gli operatori della comunicazione interessati scegliere 

sul sito il pacchetto prescelto (o i pacchetti prescelti) per procedere all’acquisizione, nelle modalità 

che saranno indicate sul sito e che comunque qui sono riassunte nei punti che seguono. 

24. In caso di pacchetti non esclusivi, l’operatore dovrà: 

  -  compilare il modulo di acquisizione del pacchetto che avrà scaricato dal sito della Lega Pro. Il 

predetto modulo deve contenere la sottoscrizione del modulo, la sottoscrizione dell’accettazione 

delle Condizioni Generali di Licenza e la sottoscrizione delle clausole vessatorie indicate nelle 

Condizioni Generali di Licenza; 

  -  compilare la dichiarazione autocertificativa di cui al punto 13, lettera a); 

  -  procedere mediante home banking al pagamento del corrispettivo indicato nella schermata della 

pagina web del sito della Lega Pro (che comprenderà il prezzo del pacchetto e il costo di 

produzione); 
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  -  inviare alla Lega Pro il modulo di acquisizione (lettera a), la dichiarazione autocertificativa 

(lettera b) e il documento contabile dell’avvenuto pagamento (lettera c) all’indirizzo pec della 

Lega Pro. 

25. La licenza s’intenderà perfezionata quando la Lega Pro, dopo aver ricevuto la predetta 

documentazione e verificato l’avvenuto pagamento, riscontrerà con una comunicazione ufficiale 

all’indirizzo PEC dell’offerente, con cui si dà atto del perfezionamento dell’accordo.  

26. In caso di pacchetti esclusivi, invece, l’operatore della comunicazione dovrà inviare tutta la 

documentazione sopra indicata entro e non oltre il termine indicato nel sito della Lega Pro 

all’indirizzo PEC all’uopo dedicato. E’ consentito all’operatore consegnare direttamente alla sede 

della Lega pro una busta chiusa contenente la predetta documentazione.  

27. L’apertura delle offerte (in busta o pervenute presso l’indirizzo PEC della Lega Pro) sarà 

effettuata da una commissione all’uopo incaricata presso la sede della Lega Pro: alle operazioni e 

alla redazione dei verbali di aggiudicazione potranno presenziare i rappresentanti e/o delegati degli 

operatori della comunicazione partecipanti alla procedura. Sarà innanzitutto verificato se gli 

offerenti hanno presentato tutta la documentazione richiesta e se hanno i requisiti richiesti. 

28. Nel caso in cui pervenga una sola offerta, sarà facoltà della Lega Pro, nel caso dovesse essere 

inferiore, se richiesto, al prezzo minimo, accettarla o meno. Per l’ipotesi, invece in cui pervengano 

una o più offerte, in caso di parità di requisiti soggettivi, il pacchetto sarà assegnato al soggetto che 

avrà offerto il prezzo maggiore, purché superiore al prezzo minimo, se richiesto.  

III. VALUTAZIONI 

29. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008, le linee guida devono 

recare regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di 

formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle 

procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. 

30. In questa sede, l’Autorità è chiamata ad esaminare le linee guida in questione ai fini 

dell’approvazione, previo accertamento, per i profili di competenza, della conformità delle stesse 

ai principi e alle disposizioni del Decreto citato (articolo 6, comma 6). 

31. Le informazioni rese disponibili dalla Lega Pro indicano che, quanto meno nelle ultime due 

stagioni calcistiche, gli operatori della telecomunicazione hanno manifestato uno scarso interesse 

ad assicurarsi i diritti in esame. Il dato è testimoniato sia dalla partecipazione di un solo operatore 

alla commercializzazione delle partite di singole società sportive sia dalla circostanza che alcune 

procedure competitive sono andate deserte e sono state seguite da trattative private con offerte al di 

sotto del minimo richiesto in sede di bando.  

32. Ciò posto, le considerazioni svolte nel presente provvedimento rispetto all’articolazione scelta 

per i pacchetti dei diritti in esame e ad alcune regole di gara che la Lega Pro intende adottare per 

ottenere la loro assegnazione valgono soltanto per le Linee Guida sottoposte alla presente 

valutazione dell’Autorità e tengono conto del contesto di scarsa appetibilità dei diritti in esame e 

dall’obiettivo di garantire un ritorno economico al movimento calcistico professionistico di Lega 

Pro. 
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33. Inoltre, le valutazioni che seguono lasciano impregiudicata la facoltà dell’Autorità di vigilare 

sulla corretta applicazione del Decreto Legislativo n. 9/2008 e delle Linee Guida, avvalendosi dei 

poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (articolo 20 del Decreto Legislativo n. 9/2008). 

34. Per la stagione 2016/2017, la Lega Pro intende procedere ad articolare la propria offerta in 

diversi pacchetti. In primo luogo, saranno oggetto di invito ad offrire uno o più pacchetti di dirette 

al livello nazionale, relativi a partite che possono avere un determinato appeal in relazione ad una 

determinata area geografica o alla notorietà di una singola società sportiva3. Allo stesso tempo, 
nelle Linee Guida è prevista l’articolazione di una serie di pacchetti, esclusivi e non esclusivi, 

relativi alle trasmissioni a livello locale, al fine di incentivare la specifica domanda proveniente dai 

tifosi legati alle squadre dell’area geografica di appartenenza. 

35. In linea generale, si ritiene che le regole riportate nelle linee guida in esame in materia di 

offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, e in particolare la previsione di un prezzo minimo 

di offerta, i criteri per la determinazione dello stesso e il ricorso a procedure selettive di natura 

competitiva, risultano allo stato idonee a consentire una piena e imparziale competizione tra i 

partecipanti, conformemente all’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008.  

36. Rispetto a talune previsioni vanno tuttavia svolte alcune considerazioni, che tengono conto del 

predetto contesto di difficoltà descritto dalla Lega Pro nel procedere all’assegnazione dei diritti. 

37. In particolare, in merito ai criteri di commercializzazione, si osserva che la Lega si riserva di 

modificare i pacchetti, rispetto alla loro configurazione delle Linee guida, in sede di pubblicazione 

degli inviti ad offrire, pur mantenendo fermi i criteri della loro formazione.  

38. Considerato lo scarso interesse degli operatori sottolineato dalla Lega, testimoniato dal trend 

negativo registrato negli ultimi anni nella commercializzazione dei diritti audiovisivi per i 

campionati di Lega Pro e nel tentativo di ottenere l’assegnazione dei diritti con il relativo ritorno 

economico, un margine di flessibilità in sede di modifica dei pacchetti è ammissibile, laddove, 

come peraltro precisato dalla stessa Lega Pro, un determinato pacchetto rimanga invenduto e su 

richiesta di singole società sportive ovvero previa manifestazione di interesse da parte di un 

operatore della comunicazione ovvero su indicazione dell’advisor.  

39. Le considerazioni svolte, relative al contesto merceologico di riferimento, possono giustificare 

la possibilità per la Lega Pro di ricorrere alla trattativa privata in caso di gare andate deserte e la 

previsione di un limite al corrispettivo che può essere offerto dagli operatori interessati al fine di 

garantire una remunerazione minima dalla vendita dei diritti. Tuttavia, è necessario esplorare, 

anche in sede di elaborazione di nuovi bandi, meccanismi alternativi, volti a garantire che il 

confronto competitivo sia svolto innanzitutto in sede di gara (ad esempio, la previsione 

dell’obbligo per l’operatore economico di formulare un’offerta in sede di gara quale pre-

condizione per poter essere considerato un interlocutore in una successiva trattativa privata). 

40. Le Linee Guida prevedono che ogni singolo pacchetto riguarderà diritti afferenti alla messa in 

onda su una sola piattaforma distributiva e che l’assegnatario possa usufruire di un diritto di 

prelazione per l’acquisto del medesimo diritto di trasmissione su una diversa piattaforma 

distributiva. Tale previsione non appare coerente con quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del 

D.lgs. n. 9/2008, laddove si stabilisce che “L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i 

                                                           
3 Si pensi al riguardo alla partecipazione al prossimo campionato di Lega Pro del Parma Calcio 1913 S.r.l. Si segnala che, 
nel campionato dilettanti 2015/2016, i diritti audiovisivi di tale compagine erano stati acquisiti a livello nazionale da Sky. 
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diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme […]” e 

dall’articolo 8, comma 1, del medesimo D.lgs. ai sensi del quale “L'organizzatore della 

competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini 

dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse 

piattaforme, ovvero con entrambe le modalità.” Va considerato, infatti, che il meccanismo 

contrattuale della prelazione ha un effetto restrittivo della concorrenza nella misura in cui limita la 

cessione di un diritto rispetto a un potenziale concorrente. Pertanto, un eventuale diritto di 

prelazione andrebbe quanto meno circoscritto alla circostanza in cui la gara per la diversa 

piattaforma distributiva non abbia dato un esito positivo. 

41. Al fine di dare maggiore visibilità agli eventi sportivi ed istituzionali, la Lega intende 

trasmettere gli incontri su un proprio canale tematico veicolato sulla piattaforma internet. 

L’iniziativa, già adottata nelle scorse stagioni sportive, pone una ulteriore piattaforma distributiva 

in concorrenza con le altre con le quali possono essere trasmessi gli incontri, incrementa l’offerta 

complessiva a disposizione dell’utente finale e garantisce la visibilità degli eventi che non 

suscitano l’interesse degli operatori televisivi tradizionali. D’altra parte, la presenza di più soggetti 

detentori di diritti sui medesimi eventi genera una maggiore competizione nel mercato con evidenti 

benefici per i consumatori.  

42. L’individuazione delle società sportive per le quali commercializzare le dirette televisive delle 

partite esterne, sulla base delle manifestazioni di interesse espresse dalle emittenti, appare un 

meccanismo idoneo a garantire la possibilità di scelta degli operatori di comunicazione, nonché le 

prerogative dei singoli club. 

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le linee 
guida in esame ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e 

nei limiti esposti in motivazione, le linee guida della Lega Italiana Calcio Professionistico 

depositate in data 23 giugno 2016, successivamente integrate in data 20 luglio 2016, aventi ad 

oggetto la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alla stagione sportiva 

2016/2017. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato. 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10235 - CELLULAREM.IT-MANCATA CONSEGNA 
Provvedimento n. 26159 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 31 marzo 2016, 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 del 

professionista; 

VISTO il proprio provvedimento del 11 maggio 2016, con il quale è stata deliberata la non 
adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. La società Aquila S.r.l. Semplificata Unipersonale (PI 01401900111) (di seguito anche 

“Aquila”) in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo svolge prevalentemente 

attività di commercio on line di prodotti tecnologici (quali, telefoni, PC e relativi accessori, 

software). Il professionista opera attraverso il sito web individuato dal dominio 

http://www.cellularem.it. 

Dalla visura camerale risulta che il fatturato di Aquila, per l’anno 2015, ammonta a 832.628,00 

euro. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

2. Il presente procedimento concerne alcuni comportamenti posti in essere dal professionista 

nell’attività di vendita on line tramite il proprio sito web, consistenti nella vendita di prodotti 

tecnologici, in particolare smartphone, che non risultavano nella disponibilità del venditore e che 

quindi non venivano consegnati ai consumatori, nonché nell’opposizione di difficoltà di varia 

natura in merito prima ai tempi di consegna e poi in relazione alla restituzione dell’importo pagato 

a seguito di risoluzione del contratto. 

3. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di ottobre 2015 ed alcune 

informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, la Parte avrebbe 
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posto in essere pratiche commerciali scorrette nell’offerta di prodotti on line, attraverso 

l’opposizione di difficoltà di varia natura alla consegna dei beni e al rispetto dell'esercizio di taluni 

diritti contrattuali.  

4. Emergerebbe infatti che il professionista abbia tenuto una condotta consistente nel non 

consegnare ai consumatori i prodotti acquistati sul sito http://www.cellularem.it/, ove questi 

vengono presentati come disponibili, e nel non dar seguito ad una serie di solleciti e richieste, 

prima di adempimento e poi di rimborso. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In data 31 marzo 2016, è stato avviato il procedimento istruttorio PS10235, ai sensi dell’art. 27, 

comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di 

verificare l’esistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 24, 25, 

lettera d), 49 e 61 del Codice del Consumo, con contestuale prospettazione dei motivi di gravità ed 

urgenza che potevano giustificare la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, 

comma 3, del Codice del Consumo. 

6. In data 7 aprile 2016 si sono svolti accertamenti ispettivi al fine di acquisire documentazione 

utile a provare l’esistenza delle condotte oggetto del procedimento presso la sede del 

professionista. 

7. Con provvedimento dell’11 maggio 2016, l’Autorità ha deliberato di non adottare una misura 

cautelare, non ritenendo sussistente il presupposto del periculum in mora. 

8. In data 13 giugno 2016 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

9. In data 1° luglio 2016 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni che è stato riscontrata in data  29 luglio 2016. 

10. Il professionista è intervenuto nel procedimento ed ha fornito le informazioni richieste con le 

note del 18 aprile 2016, del 28 aprile 2016 e del 30 giugno 2016. 

Attività e dimensione del professionista 

11. Aquila è stata costituita nel luglio del 2014 in forma di società a responsabilità limitata 

semplificata unipersonale con un capitale sociale di 9.000 euro interamente sottoscritto dal socio 

unico che ricopre anche la carica di amministratore della società. 

12. Il professionista attualmente opera all’interno del mercato italiano e le sue attività principali 

consistono nel commercio di apparecchi elettronici e dispositivi di telefonia mobile delle principali 

marche attraverso alcune piattaforme ed il sito web aziendale. Dall’inizio di febbraio 2015, la 

società ha messo in vendita i propri prodotti anche su Amazon Italia, registrando un importante 

incremento delle  vendite.  
13. Attualmente, l’offerta di Aquila è costituita da smartphone, tablet e dispositivi elettronici 

appartenenti alle principali marche sul mercato.  

14. L’operatore utilizza per l’e-commerce il software Magento che, oltre a consentire la gestione 

del negozio on-line e degli ordini pervenuti, genera statistiche e report utili per la conduzione e 

l’orientamento dell’attività. 
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15. Aquila inoltre offre un servizio post-vendita che gestisce il diritto di recesso e la sostituzione di 

prodotti non conformi e mette a disposizione dei consumatori un servizio di assistenza, composto 

da due numeri di telefono e due indirizzi e-mail. 

2) Le evidenze acquisite 

16. Rispetto all’attività di vendita a distanza sopra descritta, sono pervenute diverse segnalazioni 

che lamentavano la mancata consegna dei beni acquistati ed il mancato rimborso di quanto pagato.  

17. L’entità delle condotte descritte può essere meglio compresa considerando casi concreti emersi 

da alcune delle denunce presentate. Si riportano, a titolo esemplificativo, i seguenti: 

a. un consumatore avrebbe ordinato un prodotto elettronico il 13 settembre 2015 con consegna 

prevista entro 24 ore. Tale circostanza non si sarebbe verificata e l’acquirente, dopo una lunga 

serie di solleciti, non sarebbe riuscito ad essere rimborsato1;  
b. un altro segnalante avrebbe acquistato on line un prodotto elettronico il 6 settembre 2015 e, in 

considerazione della mancata consegna, avrebbe tentato di mettersi in contatto con il professionista 

senza successo2; 
c. un compratore avrebbe ordinato e pagato uno smartphone il 15 novembre 2015 e, sebbene la 

consegna fosse prevista in 1 o 2 giorni lavorativi, il prodotto non sarebbe mai stato consegnato ed 

il prezzo, nonostante il recesso, non sarebbe stato restituito3; 
d. un acquirente, avendo verificato telefonicamente la disponibilità e i tempi di consegna di un 

bene, avrebbe proceduto all’ordine ed al pagamento senza ottenere il prodotto e la restituzione di 

quanto pagato4; 
e. l’11 novembre 2015, una consumatrice avrebbe acquistato un telefono cellulare che non sarebbe 

mai stato consegnato nonostante risultasse disponibile sul sito5. 

18. L’accertamento ispettivo ha reso possibile l’accesso diretto alla piattaforma gestionale della 

società e la verifica del profilo quantitativo che caratterizza l’attività del professionista e del tasso 

di inadempimento. 

19. Al riguardo il professionista ha dichiarato di aver iniziato l’attività di vendita on-line il 19 

dicembre 2014, e di aver ricevuto, al 7 aprile 2016, data dell’accertamento ispettivo, 5.935 ordini. 

Di questi 2.686 sono risultati regolarmente evasi, mentre i rimanenti 3249 risultano cancellati per 
problemi di pagamento (2392), rimborsati (489), ovvero non correttamente processati dal 

professionista (330). Quindi, alla data dell’accertamento ispettivo, il professionista non aveva 

provveduto a consegnare la merce a 330 consumatori che avevano effettuato il relativo pagamento, 

regolarmente ricevuto dal professionista.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

20. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 31 marzo 2016, con riferimento 

al procedimento cautelare, sono state prodotte memorie difensive da parte della società Aquila 

S.r.l., pervenute in data 18 e  28 aprile 2016. 
                                                           
1 Segnalazione del  13 ottobre 2015 prot.60795. 
2 Segnalazione del  14 ottobre 2015 prot.60894. 
3 Segnalazione dell’11 gennaio 2016 prot.10696. 
4 Segnalazione del 28  gennaio 2016 prot.14448. 
5 Segnalazione del  1° febbraio 2016 prot.15065. 
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21. La parte ha precisato di esercitare la propria attività esclusivamente presso la sede legale sita a 

San Giuliano Terme (Pisa) nella quale lavorano quattro dipendenti regolarmente assunti. Aquila ha 

inoltre evidenziato che le condotte esposte nella comunicazione di avvio sono derivate da specifici 

avvenimenti che hanno inciso negativamente sull’attività della società. In particolare la società è 

stata oggetto di un furto nel mese di maggio 2015  nel corso del quale è stata trafugata merce per 

un importo complessivo pari a circa  70.000,00 euro.6 La parte non disponeva di polizza 
assicurativa attivabile in tali circostanze.  

22. Il professionista ha inoltre affermato di aver subito, a causa del furto, un danno economico pari 

a circa 120.000 euro poiché molti dei prodotti rubati erano in corso di spedizione e non ancora 

pagati. A seguito di tale episodio,  ha evidenziato di aver avuto difficoltà ad evadere gli ordini. Tali 

difficoltà sarebbero alla base del rallentamento verificatosi nella gestione degli ordini e delle 

richieste di rimborso da parte del professionista.  

23. La parte ha dichiarato di essersi adoperata per rimediare a tali difficoltà attivandosi per 

l’apertura di un fido bancario; a tal ultimo proposito, ha dichiarato di essere in procinto di ricevere 

un finanziamento pari a 200.000,00 euro  in modo da poter procedere al rimborso dei 

consumatori7. 

24. Con la nota di risposta alla comunicazione del termine della fase istruttoria8, la Parte ha 
comunicato di aver regolarmente provveduto al rimborso di gran parte dei consumatori che non 

avevano ricevuto la merce e che residuerebbero circa 80 rimborsi che saranno effettuati entro la 

fine di novembre 2016. 

25. Il professionista ha dichiarato che alcune delle criticità emerse nel corso dell’ultimo anno di 

attività sarebbero state riconducibili alla non immediata comunicazione da parte del grossista 

dell’indisponibilità di prodotti che erano presenti sul sito di quest’ultimo.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

26. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo internet, in 

data 1° luglio 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai 

sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

27. Con parere pervenuto in data 29 luglio 2016, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

ha limitato le proprie valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato 

per diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale scorrettezza della 

medesima pratica. Su tale premessa, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso 

che il consumatore, indotto alla consultazione diretta del sito internet per ottenere informazioni 

potrebbe poi concretamente fruire delle prestazioni del professionista, così sviluppando in concreto 

la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

                                                           
6 Cfr. documento n.5 del fascicolo ispettivo - I beni rubati non erano coperti da assicurazione e quindi l’evento descritto ha 
provocato un sensibile rallentamento delle consegne. Il professionista ha prodotto copia della denuncia presentata in data 
14/5/2015 presso la Stazione dei Carabinieri di San Giuliano Terme (PI). 
7 Nota prot.29753 del 18 aprile 2016. 
8 Nota prot.45125 del 30 giugno 2016. 
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28. Pertanto, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che, nel caso di specie, il 

mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della 

pratica commerciale oggetto della richiesta di parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Osservazioni preliminari 

29. Il commercio elettronico si è affermato attraverso una crescita importante e costante nel corso 

degli anni nonostante la crisi economica e la grande incertezza caratterizzanti l’economia mondiale 

nell’ultimo quinquennio. Alcuni studi economici evidenziano che il settore ha raggiunto un volume 

di vendita globale di 1.671 miliardi di dollari nel 2015, oltre 350 miliardi di dollari in più del 2014. 

Secondo le previsioni questo valore sarà più che raddoppiato entro il 2019, per raggiungere i 3.578 

miliardi di dollari, pur continuando a rappresentare solo una frazione (12,8%) degli acquisti al 

dettaglio totali. 

30. Con riferimento al mercato italiano, risulta che la crescita sia più contenuta rispetto a quella 

degli altri paesi europei e presenti anche alcune importanti limitazioni, come la scarsa diffusione 

internet. Tuttavia si registra un aumento significativo degli italiani che hanno accesso ad internet, 

quasi un milione in più rispetto al 20159. Di questi il 75,8%, 21,8 milioni di utenti, hanno visitato 

almeno un sito o applicazione dedicato all’e-commerce.10 Essi hanno generato un fatturato stimato 

di 28,8 miliardi per il 2015, con una crescita del 19% sul 2014, che dimostra come l’e-commerce 

sia uno dei pochi settori a crescere ancora in modo sostenuto in un’economia generalmente 

stagnante.  

31. In un contesto economico come quello appena descritto assume un ruolo decisivo la funzione 

di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali soprattutto a tutela del contraente debole, 

del consumatore ove si consideri che la spersonalizzazione del rapporto d’acquisto indebolisce di 

fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria rispetto al 

professionista. Da qui la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, in 

primis l’adempimento delle obbligazioni principali del contratto e quindi della consegna dei beni 

acquistati, corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di offerta. Nella fase prodromica alla 

scelta d’acquisto, occorre pertanto fornire un quadro informativo quanto più possibile preciso ed 
esauriente rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti venduti e alle modalità di esecuzione 

del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al consumatore la verifica della 

convenienza della transazione e della conformità dei beni/servizi forniti alle dichiarazioni del 

professionista. Peraltro, considerate le caratteristiche e l’articolazione del mezzo Internet, un 

maggior dettaglio nell’offrire informazioni complete ed esaurienti, in modo chiaro e 

comprensibile, sin dal primo contatto con il consumatore, rispetto ad una transazione commerciale, 

non comporta alcun maggior aggravio per il professionista11. 

32. Nel settore dell’e-commerce gli obblighi informativi in capo al professionista, permangono, 

sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell’inoltro di un ordine: nella fase di esecuzione del 
                                                           
9 Gli italiani che hanno accesso a internet (utenti unici attivi nel mese) sono 28,7 milioni nel 2016, mentre erano 27,8 
milioni nel 2015. 
10 Fonte: Audiweb, 2016 (dati riferiti al mese di gennaio 2016). 
11 Cfr. PS/9192 Marco Polo Expert – Vendite On line. 
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rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida esecuzione di una transazione ma anche la 

divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti di un ordine di 

acquisto. E ciò anche perché, attesa l’elevata concorrenza, se prontamente e adeguatamente 

informato sull’eventuale impossibilità di evadere l’ordine alle condizioni prospettate, il 

consumatore può sostituire agevolmente il professionista inadempiente con un suo diretto 

competitor. 

Le violazioni del Codice del Consumo di cui al punto II 

33. Le evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria fanno emergere che, alla data dell’ispezione (7 

aprile 2016), 330 ordini  regolarmente pagati dai consumatori non sono stati correttamente onorati 

dal professionista.  

34. A questo deve aggiungersi che molti prodotti non consegnati ai consumatori erano presentati 

come disponibili sul sito web al momento dell’acquisto, pur non essendo nella disponibilità del 

professionista né del fornitore di riferimento. I consumatori, effettuato l’acquisto, apprendevano 

dei problemi nella gestione degli ordini e dei ritardi nella consegna dei prodotti acquistati, ovvero 

nell’effettuazione dei rimborsi solo a seguito di reclami da essi presentati al professionista che 

quindi ha omesso di rendere noti i possibili ritardi e non ha diligentemente provveduto a bloccare 

le vendite, anche in ragione delle difficoltà a seguito del furto subito nel mese di maggio 2015. 
Peraltro Aquila ha fornito risposte vaghe e indeterminate a fronte dei reclami presentati dai 

consumatori.   

35. Numerosi consumatori, anche in presenza di ripetute sollecitazioni e del rilevante lasso 

temporale intercorso dal recesso dal contratto e dalla richiesta di rimborso, non hanno comunque 

ottenuto il rimborso incontrando notevoli ostacoli nell’esercizio dei diritti contrattuali.  

36. Tale condotta si caratterizza come una pratica commerciale aggressiva a causa della marcata 

posizione di debolezza in cui si trovano i consumatori in ragione del particolare strumento 

utilizzato per la conclusione del contratto. I consumatori, infatti, basano la loro scelta 

commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come 

disponibile e pertanto consegnabile attraverso la semplice spedizione. Ne deriva che le modalità 

informative presenti sul sito in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti on line 

risultano idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione 

commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 

37. Con riferimento alla giustificazione addotta dal professionista e specificamente al furto subito 

nel corso del mese di maggio 2015, si osserva che la mancata consegna di merce ordinata e pagata 

non appare riconducibile solo a questo evento. L’esame analitico e diacronico dei dati acquisiti nel 

corso dell’ispezione mostra infatti come non vi sia un preciso nesso di consequenzialità tra il furto 

e la pratica in esame, emergendo al contrario incongruenze sia fra la data del furto ed il periodo a 

cui sono riferibili gli ordini non consegnati, sia tra l’importo delle somme percepite dai 

consumatori per ordini non consegnati (circa 135.000 euro) ed il danno economico subito a causa 

del furto (il valore della merce rubata non era superiore a 70.000 euro)12. 

                                                           
12 In particolare, risulta che con riferimento ai 330 ordini non correttamente gestiti dal professionista, egli abbia incassato 
una somma pari a circa 135.000 euro. La parte ha invece riportato che il valore della merce rubata ammontava a circa 
56.000 euro. Solo in un secondo momento il professionista ha dichiarato che il valore complessivo della merce sottratta era 
pari a 70.000 euro.  
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38. Per quanto precede, la pratica commerciale deve dunque ritenersi aggressiva ai sensi degli 

articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 

professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a 

condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di 

diritti contrattuali. Le condotte poste in essere dal professionista risultano, altresì, in violazione 

dell’articolo 61 del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

39. 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. 

40. 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. 

41. Con riguardo alla pratica commerciale, nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto 

dell’entità complessiva del pregiudizio economico derivante ai consumatori, della dimensione del 

professionista, il quale risulta operare dal mese di ottobre 2013, le specificità del settore dell’e-

commerce, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria 

informativa rispetto al professionista ed il mezzo impiegato per veicolare contenuti informativi, 

ossia il sito internet aziendale del professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato 

numero di consumatori. 

42. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere almeno dal 13 settembre 201513 al 16 febbraio 201614 . 
Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile alla società Aquila S.r.l., nella misura di 70.000 € 

(settantamila euro). 

43. In considerazione del fatto che sussistono, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti in 

quanto il professionista svolge l’attività di impresa portando a termine correttamente gran parte 

degli ordini15, ed ha posto in essere una serie di attività volte a rimborsare i consumatori che 

dovrebbero concludersi entro il mese di novembre 201616, si ritiene di determinare l’importo della 
sanzione nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro). 

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale risulta scorretta 

ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), e 61 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 

diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od 

                                                           
13 Segnalazione prot.60795 del 13 ottobre 2014. 
14 Segnalazione prot.28395 dell’11 aprile 2016. 
15 Dai dati del  par.19 emerge che, escludendo gli ordini annullati per motivi di pagamento, oltre il 90% dei 3505 ordini 
rimanenti sono stati evasi con la consegna della merce (in oltre tre quarti dei casi) o rimborsando al cliente quanto pagato.  
16 Cfr. paragrafi 24 e 25. 
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ostruzionistiche, a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all’esercizio di 

diritti contrattuali; 

DELIBERA 

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

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

commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24, 25, lettera d), e 61 del Codice del Consumo, e 

ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Aquila S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € 

(cinquantamila 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 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 di copia del modello 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. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10282 - CIRIO OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA 
Provvedimento n. 26160 

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; 

VISTI i propri provvedimenti del 17 marzo 2016 e del 25 maggio 2016, con i quali, 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. Conserve Italia Soc. coop. Agricola (nel prosieguo, Conserve Italia) nella qualità di 

professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b),del Codice del Consumo. La società cooperativa, 

attiva nell’industria agroalimentare, è proprietaria, tra gli altri, del marchio Cirio, che ha concesso 

in licenza d’uso per gli oli d’oliva a Pietro Coricelli S.p.A.. Il fatturato realizzato nell’esercizio 

2015 è pari a circa 950 milioni di euro. 

2. Pietro Coricelli S.pA. in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b),del Codice del 

Consumo. La società, oltre a operare nella commercializzazione di olio con il marchio omonimo, è 

titolare della licenza d’uso del marchio Cirio con riguardo agli oli a base di oliva. Nell’esercizio 

2015 ha realizzato un fatturato pari a circa 107 milioni di euro. 

 
3. Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, network 

di associazioni dei consumatori. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente nella 

commercializzazione di un olio con caratteristiche qualitative, in ipotesi, inferiori a quelle 

dichiarate. 

5. In particolare, secondo la segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia, 

pervenuta il 21 maggio 2015 ed integrata il successivo 12 novembre e le informazioni acquisite ai 

fini dell’applicazione del Codice del Consumo (rilevazioni internet compiute d’ufficio il 12 
novembre 2015), i professionisti avrebbero reso comunicazioni commerciali non veritiere, 

sull’etichetta, apposta sulle confezioni dei prodotti a marchio “Cirio 100% italiano” circa le 



 BOLLETTINO N. 30 DEL 22 AGOSTO 2016  
 

 

40 

proprietà organolettiche dell’olio, presentando lo stesso come extravergine sebbene appartenente a 

categoria merceologica inferiore (olio di oliva vergine). 

6. Ciò premesso, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento investe la possibile 

ingannevolezza dell’indicazione “olio extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta del prodotto e 

diffusa tramite internet e stampa.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

Quadro normativo 

7. L’olio extravergine di oliva, per essere qualificato come tale, oltre a dover esser estratto con 

metodi meccanici, deve rispettare specifici parametri [Regolamento (CEE) n. 2568/91, 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 1830/2015]. Più 

precisamente, i Regolamenti (UE) nn. 1348/2013 e 1830/2015 della Commissione1, prevedono i 
parametri chimico - fisici unitamente ai relativi limiti analitici necessari a garantire la genuinità e 

la qualità dell’olio, nonché apposito esame organolettico, c.d. “Panel-test” la cui metodologia, 

criteri di valutazione, nonché gli strumenti per la valutazione sensoriale sono disciplinati in 

dettaglio nell’All. XII del Regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche. Siffatto esame, 

in particolare, è realizzato dai panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri secondo precise 

modalità fissate, in Italia, dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

del 18 giugno 2014, rubricato “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori 

ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva 

vergini di cui al Regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di 

tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”. 

8. Giova evidenziare che l’olio viene classificato - in funzione della “mediana dei difetti” e della 

“mediana dell’attributo fruttato” - in tre categorie, ossia: 

a) olio extravergine di oliva se la mediana dei difetti e pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore 

a 0; 

b) olio di oliva vergine se la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana 

del fruttato è superiore a 0;  

c) olio di oliva lampante se la mediana dei difetti è superiore a 3,5 oppure la mediana dei difetti è 

inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0. 

1) L’iter del procedimento   

Attività istruttoria  

9. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 13 novembre 2015 è stato comunicato alle 

Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10282 nei confronti di Conserve Italia, esteso 

soggettivamente il 22 dicembre 2015 nei confronti di Pietro Coricelli S.p.A. (nel prosieguo, Pietro 

Coricelli). In tale sede è stato ipotizzato che la condotta dei professionisti fosse suscettibile di 

integrare una violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del Consumo, in 

quanto contraria alla diligenza professionale e tale da far ritenere che l’olio a marchio “Cirio 100% 

                                                           
1 Che modificano il Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva 
nonché ai metodi a essi attinenti. 
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italiano” non possedesse le proprietà organolettiche della categoria merceologica riportata in 

etichetta. 

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

valutazione della pratica commerciale in esame, è stata effettuata una richiesta di informazioni alla 

quale Pietro Coricelli ha risposto il 17 dicembre 2015. Conserve Italia ha presentato memorie il 3 

dicembre 2015 e Pietro Coricelli il 16 marzo 2016 e il 25 maggio 2016. Una ulteriore richiesta di 

informazioni è stata effettuata a Pietro Coricelli il 4 aprile 2016, riscontrata l’11 aprile 2016. 

11. E’ stata effettuata una richiesta di informazioni il 17 novembre 2015 a Editoriale Novanta S.r.l., 

che ha risposto il 20 novembre 2015. Il 22 dicembre 2015 è stata effettuata un richiesta di 

informazioni alla procura di Torino, riscontrata il 15 gennaio 2016. 

12. Il 25 febbraio 2016 Rete Consumatori Italia ha presentato istanza di partecipazione al presente 

procedimento, accolta con comunicazione del 3 marzo 2016. 

13. In data 19 aprile 2016 l’Autorità, tramite proprio provvedimento, ha disposto una perizia ai 

sensi dell’art.13 del Regolamento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il 

provvedimento è stato comunicato alle Parti il 20 aprile 2016. I risultati della perizia sono stati 

comunicati alle Parti il 16 maggio 2016. 

14. A seguito di specifiche istanze, Conserve Italia ha avuto accesso agli atti del procedimento il 

20 novembre 2015 e Pietro Coricelli e il 31 marzo 2016. 

15. In data 8 giugno 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

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

2) Le evidenze acquisite 

16. La segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia riportava gli esiti 

dell’indagine condotta dalla rivista mensile “Il Test”, edita da Editorialenovanta S.r.l., su alcuni oli 

extravergine di oliva, tra cui quello a marchio “Cirio 100% italiano”, finalizzata a verificarne 

l’esatta classificazione. Nel dettaglio, i risultati delle analisi, eseguite dal Laboratorio Chimico di 

Roma, Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo delle Agenzie delle Dogane e dei 

Monopoli, dietro commissione della testata giornalistica, hanno mostrato che alcuni campioni di 

olio sottoposto a verifica – tra cui quello contraddistinto dal lotto 31.12.2015 42684001– non 

erano conformi alla categoria dichiarata (“olio extravergine di oliva”), atteso che il valore della 

mediana del difetto risultava > 0. 

17. Inoltre, poiché da notizie di stampa è emerso che la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino, nel corso di indagini aventi ad oggetto la medesima questione, aveva disposto 

l’effettuazione di specifiche analisi, gli Uffici hanno chiesto a detta Procura la trasmissione 

dell’esito dei test eventualmente svolti. Dal momento che la Procura di Torino ha comunicato di 

aver trasmesso gli atti alle autorità giudiziarie competenti per territorio, una analoga richiesta di 

collaborazione è stata inviata a tali Procure. Dagli atti trasmessi da queste ultime, non sono emersi 

elementi probatori riguardanti l’oggetto del presente procedimento. 

18. Conseguentemente, visti i rilievi sollevati dal Professionista in merito ai sopra menzionati 

accertamenti effettuati per conto della rivista “Il Test”, l’Autorità, nella sua adunanza del 19 aprile 

2016, ha deliberato di avvalersi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della 

qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), al fine di svolgere una 
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perizia avente ad oggetto il prelevamento di due tipologie di olio extravergine a marchio “Cirio 

100%i italiano” presso la GDO, il trasferimento dei campioni al Laboratorio di Perugia del Mipaaf 

per l’espletamento delle analisi di laboratorio (con emissione del rapporto di prova) indirizzate alla 

verifica della conformità dei parametri chimici ed organolettici di tali campioni ai requisiti previsti 

per l’olio “extra vergine”. A tale perizia hanno partecipato i consulenti di Pietro Coricelli, Rete 

Consumatori Italia e Konsumer. 

19. In data 16 maggio 2016 il Laboratorio di Perugia del Mipaaf- ICQRF, ha prodotto il Rapporto 

di Prova relativo ai prodotti a marchio Cirio “Olio extravergine di oliva 100% italiano” Lotto 

61033002 e “Olio extravergine di oliva 100% italiano non filtrato”, Lotto 53384002, concludendo 

che ciascun campione analizzato  “è risultato conforme alla tipologia dichiarata”. 2 

3) Le argomentazioni difensive dei Professionisti 

20. Pietro Coricelli, nelle proprie memorie, ha, in primo luogo, escluso fermamente 

l’ingannevolezza della dicitura “extravergine di oliva” dell’olio a marchio Cirio, evidenziando che 

il medesimo è sottoposto a verifiche e controlli interni rigorosi prima dell’imbottigliamento, 

durante il processo di fabbricazione, etichettatura e commercializzazione. 

21. In secondo luogo, il professionista ha sollevato numerose contestazioni in merito alle 

procedure utilizzate per le analisi riportate sulla rivista “il Test”, che sarebbero state effettuate in 

palese violazione della vigente normativa, evidenziando, in particolare, la mancanza di 

informazioni circa la provenienza del prodotto analizzato e la prova che lo stesso fosse 

effettivamente un olio a marchio Cirio, il mancato rispetto delle regole di campionamento e di 

conservazione del campione, la mancanza di un verbale di campionamento, nonché la mancata 

indicazione della data di campionamento. Inoltre, il professionista ha rappresentato che il lotto 

42684001, oggetto delle analisi del mensile il Test, non coincide con alcun prodotto a marchio 

Cirio. 

22. Il professionista, infine, ha contestato più in generale la validità di un giudizio di non 

conformità fondato unicamente sui risultati delle prove organolettiche, che sarebbero caratterizzate 

da un notevole grado di soggettività. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

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

mezzi di telecomunicazione, in data 30 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. 

24. Con parere pervenuto in data 29 luglio 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che lo stesso è in grado di offrire velocemente 

all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo comportamento, 

così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

                                                           
2 Doc. 63. 
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

25. Il presente procedimento è incentrato sulla presunta ingannevolezza dell’indicazione “olio 

extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta dell’olio a marchio “Cirio 100% italiano” e riportata 

su internet. Dall’esame complessivo della documentazione agli atti, tuttavia, non emergono 

elementi tali da supportare l’ipotesi che siano state pubblicizzate con l’indicazione di “olio extra 

vergine” partite di olio che non ne avevano invece i requisiti.  

26. Con riguardo ai test fatti eseguire dalla rivista “Il Test”, su un campione riferibile al lotto 

31.12.2015 42684001, si osserva che gli stessi non appaiono idonee a fondare la scorrettezza della 

pratica, dal momento che non assicurano la riconducibilità certa del campione analizzato al 

marchio di olio Cirio. Invero, le operazioni di prelievo sono state effettuate da un soggetto privato 

privo di poteri di certificazione (ossia da Editorialenovanta S.r.l.), senza il rispetto delle procedure 

normativamente previste e con riguardo ad una pluralità di campioni prelevati, talché la possibilità 

di una errata attribuzione del campione al professionista non può essere esclusa. Pertanto, tali 

elementi probatori non sono sufficienti a fondare un giudizio di scorrettezza della pratica 

commerciale in esame. 

27. Diversamente, le analisi svolte dal Mipaaf/ICQRF, su un campione riferibile ai prodotti a 

marchio Cirio “Olio extravergine di oliva 100% italiano” Lotto 61033002 e “Olio extravergine di 

oliva 100% italiano non filtrato”, Lotto 53384002, risultano della massima attendibilità, in quanto 

sia le operazioni di prelievo che le successive analisi sono state effettuate da soggetti pubblici 

preposti a tale tipo di controlli, che hanno attestato ogni singola fase procedurale, dal prelevamento 

di campioni sino alla certificazione delle analisi compiute. Sulla base degli esiti di tali analisi 

emerge che il prodotto oggetto del procedimento corrisponde alla categoria “olio extravergine di 

oliva” dichiarata in etichetta.  

28. Alla luce delle predette considerazioni, la pratica commerciale in esame risulta non scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del Consumo nella misura in cui, 

tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, non sono emersi elementi in ordine 

all’ingannevolezza dell’indicazione “olio extravergine di oliva”, riportata sull’etichetta delle 

confezioni e sul sito aziendale, con riferimento a lotti di prodotto relativi all’olio “Cirio 100% 

italiano – Olio extravergine di oliva”. 

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 in esame non 

costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

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

essere da Conserve Italia Soc. coop. Agricola e Pietro Coricelli S.pA., non costituisce, 

limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 

20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione. 
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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 T.A.R. 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 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 notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

 

 

 

  



BOLLETTINO N. 30 DEL 22 AGOSTO 2016  
 

 

45

PS10287 - SANTA SABINA OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA 
Provvedimento n. 26161 

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; 

VISTI i propri provvedimenti del 17 marzo 2016 e del 25 maggio 2016, con i quali, 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. Colavita Spa (nel prosieguo, Colavita) nella qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lett. b) 

del Codice del Consumo. La società, con sede in Italia, opera nella produzione e vendita di generi 

alimentari tra cui l’olio, con il marchio “Santa Sabina”. Il fatturato realizzato nell’esercizio 2015 è 

pari a circa 54 milioni di euro. 

 

2. Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, network 

di associazioni dei consumatori. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

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

commercializzazione di un olio con caratteristiche qualitative, in ipotesi, inferiori a quelle 

dichiarate. 

4. In particolare, secondo la segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia, 

pervenuta il 21 maggio 2015 ed integrata il successivo 12 novembre e le informazioni acquisite ai 

fini dell’applicazione del Codice del Consumo (rilevazioni internet compiute d’ufficio il 12 

novembre 2015), il professionista avrebbe reso comunicazioni commerciali non veritiere, 

sull’etichetta, apposta sulle confezioni del prodotto a marchio “Santa Sabina” circa le proprietà 

organolettiche dell’olio, presentando lo stesso come extravergine sebbene appartenente a categoria 

merceologica inferiore (olio di oliva vergine). 

5. Ciò premesso, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento investe la possibile 
ingannevolezza dell’indicazione “olio extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta del prodotto e 

diffusa tramite internet e stampa.  
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

Quadro normativo 

6. L’olio extravergine di oliva, per essere qualificato come tale, oltre a dover esser estratto con 

metodi meccanici, deve rispettare specifici parametri [Regolamento (CEE) n. 2568/91, 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 1830/2015]. Più 

precisamente, i Regolamenti (UE) nn. 1348/2013 e 1830/2015 della Commissione1, prevedono i 
parametri chimico - fisici unitamente ai relativi limiti analitici necessari a garantire la genuinità e 

la qualità dell’olio, nonché apposito esame organolettico, c.d. “Panel-test” la cui metodologia, 

criteri di valutazione, nonché gli strumenti per la valutazione sensoriale sono disciplinati in 

dettaglio nell’All. XII del Regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche. Siffatto esame, 

in particolare, è realizzato dai panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri secondo precise 

modalità fissate, in Italia, dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

del 18 giugno 2014, rubricato “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori 

ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva 

vergini di cui al Regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di 

tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”. 

7. Giova evidenziare che l’olio viene classificato - in funzione della “mediana dei difetti” e della 

“mediana dell’attributo fruttato” - in tre categorie, ossia: 

a) olio extravergine di oliva se la mediana dei difetti e pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore 

a 0; 

b) olio di oliva vergine se la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana 

del fruttato è superiore a 0;  

c) olio di oliva lampante se la mediana dei difetti è superiore a 3,5 oppure la mediana dei difetti è 

inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0. 

1) L’iter del procedimento 

Attività istruttoria  

8. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 13 novembre 2015 è stato comunicato alle 

Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10287 nei confronti di Colavita. In tale sede è stato 

ipotizzato che la condotta del professionista fosse suscettibile di integrare una violazione degli artt. 

20, 21, comma 1, lett. b) e 22, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 

professionale e tale da far ritenere che l’olio non possedesse le proprietà organolettiche della 

categoria merceologica riportata in etichetta. 

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

valutazione della pratica commerciale in esame, è stata effettuata una richiesta di informazioni, 

alla quale la Parte ha dato riscontro il 18 dicembre 2015. Ulteriori memorie sono state presentate 

dalla Parte il 25 gennaio 2016. In data 18 gennaio 2016 si è svolta l’audizione con la Parte 

10. Il 17 novembre 2015 è stata effettuata una richiesta di informazioni a Editoriale Novanta Srl, 

che ha risposto il 20 novembre 2015. Il 22 dicembre 2015 è stata effettuata un richiesta di 

                                                           
1 Che modificano il Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva 
nonché ai metodi a essi attinenti. 



BOLLETTINO N. 30 DEL 22 AGOSTO 2016  
 

 

47

informazioni alla procura di Torino, riscontrata il 15 gennaio 2016, e in data 19 gennaio 2016 alla 

Procura di Velletri, che ha risposto in data 4 marzo 2016.  

11. Il 25 febbraio 2016 Rete Consumatori Italia ha presentato istanza di partecipazione al presente 

procedimento, accolta con comunicazione del 3 marzo 2016. 

12. A seguito di specifiche istanze, la Parte ha avuto accesso agli atti del procedimento il 1 

dicembre 2016 e il 21 giugno 2016. 

13. In data 19 aprile 2016 l’Autorità, tramite proprio provvedimento, ha disposto una perizia ai 

sensi dell’art.13 del Regolamento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il 

provvedimento è stato comunicato alle Parti il 20 aprile 2016. I risultati della perizia sono stati 

comunicati alle Parti il 16 maggio 2016. 

14. In data 8 giugno 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. Colavita ha presentato ulteriori memorie il 30 

giugno 2016. 

2) Le evidenze acquisite 

15. La segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia riportava gli esiti 

dell’indagine condotta dalla rivista mensile “Il Test”, edita da Editorialenovanta S.r.l., su alcuni oli 

extravergine di oliva, tra cui quello a marchio “Santa Sabina”, finalizzata a verificarne l’esatta 
classificazione. Nel dettaglio, i risultati delle analisi, eseguite dal Laboratorio Chimico di Roma, 

Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, 

dietro commissione della testata giornalistica, hanno mostrato che alcuni campioni di olio 

sottoposto a verifica – tra cui quello contraddistinto dal lotto L14329 5.2016 – non erano conformi 

alla categoria dichiarata (“olio extravergine di oliva”), atteso che il valore della mediana del difetto 

risultava > 0. 

16. Inoltre, poiché da notizie di stampa è emerso che la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino, nel corso di indagini aventi ad oggetto la medesima questione, aveva disposto 

l’effettuazione di specifiche analisi, gli Uffici hanno chiesto a detta Procura la trasmissione 

dell’esito dei test eventualmente svolti. Dal momento che la Procura di Torino ha comunicato di 

aver trasmesso gli atti alle autorità giudiziarie competenti per territorio, una analoga richiesta di 

collaborazione è stata trasmessa alla Procura di Velletri, la quale ha comunicato di non poter dar 

corso a tale richiesta.  

17. Conseguentemente, visti i rilievi sollevati dal Professionista in merito ai sopra menzionati 

accertamenti effettuati per conto della rivista “Il Test”, l’Autorità, nella sua adunanza del 19 aprile 

2016, ha deliberato di avvalersi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della 

qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), al fine di svolgere una 

perizia avente ad oggetto il prelevamento di olio extravergine a marchio “Santa Sabina” presso la 

GDO, il trasferimento dei campioni al Laboratorio di Perugia del Mipaaf per l’espletamento delle 

analisi di laboratorio (con emissione del rapporto di prova) indirizzate alla verifica della 

conformità dei parametri chimici ed organolettici di tali campioni ai requisiti previsti per l’olio 
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“extra vergine”. A tale perizia hanno partecipato i consulenti di Colavita, Rete Consumatori Italia e 

Konsumer.2 
18. In data 16 maggio 2016 il Laboratorio di Perugia del Mipaaf- ICQRF, ha prodotto il Rapporto 

di Prova relativo al prodotto “Santa Sabina – Olio extravergine di oliva”, Lotto 15203, 

confezionato da Colavita, concludendo che il campione analizzato “è risultato conforme alla 

tipologia dichiarata”.3 

3) Le argomentazioni difensive del Professionista 

19. Nelle memorie depositate nel corso del procedimento il professionista ha, in primo luogo, 

escluso fermamente l’ingannevolezza della dicitura “extravergine di oliva” dell’olio a marchio 

Santa Sabina, evidenziando che il medesimo è sottoposto a verifiche e controlli interni rigorosi 

prima dell’imbottigliamento, durante il processo di fabbricazione, etichettatura e 

commercializzazione. 

20. In secondo luogo, il professionista ha sollevato numerose contestazioni in merito alle 

procedure utilizzate per le analisi riportate sulla rivista “il Test”, che sarebbero state effettuate in 

palese violazione della vigente normativa, evidenziando, in particolare, la mancanza di 

informazioni circa la provenienza del prodotto analizzato e la prova che lo stesso fosse 

effettivamente un olio a marchio Santa Sabina, il mancato rispetto delle regole di campionamento 

e di conservazione del campione,  la mancanza di un verbale di campionamento, nonché la 

mancata indicazione della data di campionamento.  

21. Il professionista, infine, contesta, più in generale la validità di un giudizio di non conformità 

fondato unicamente sui risultati delle prove organolettiche, che sarebbero caratterizzate da un 

notevole grado di soggettività.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 30 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. 

23. Con parere pervenuto in data 29 luglio 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che lo stesso è in grado di offrire velocemente 

all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo comportamento, 

così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

24. Il presente procedimento è incentrato sulla presunta ingannevolezza dell’indicazione “olio 

extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta del prodotto e riportata su internet.   

Dall’esame complessivo della documentazione agli atti, tuttavia, non emergono elementi tali da 

supportare l’ipotesi che siano state pubblicizzate con l’indicazione di “olio extra vergine” partite di 

olio che non ne avevano invece i requisiti.  

                                                           
2 Doc. 43 
3 Doc. 53 
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25. Con riguardo ai test fatti eseguire dalla rivista “Il Test”, su un campione riferibile al lotto 

L14329 5.2016, si osserva che le stesse non appaiono idonee a fondare la scorrettezza della 

pratica, dal momento che non assicurano la riconducibilità certa del campione analizzato al 

marchio di olio del professionista. Invero, le operazioni di prelievo sono state effettuate da un 

soggetto privato privo di poteri di certificazione (ossia da Editorialenovanta S.r.l.), senza il rispetto 

delle procedure normativamente previste e con riguardo ad una pluralità di campioni prelevati, 

talché la possibilità di una errata attribuzione del campione al professionista non può essere 

esclusa. Pertanto, tali elementi probatori non sono sufficienti a fondare un giudizio di scorrettezza 

della pratica commerciale in esame. 

26. Diversamente, le analisi svolte dal Mipaaf/ICQRF, su un campione riferibile al prodotto a 

marchio Santa Sabina, lotto 15203, risultano della massima attendibilità, in quanto sia le 

operazioni di prelievo che le successive analisi sono state effettuate da soggetti pubblici preposti a 

tale tipo di controlli, che hanno attestato ogni singola fase procedurale, dal prelevamento di 

campioni sino alla certificazione delle analisi compiute. 

Sulla base degli esiti di tali analisi su campioni di olio “Santa Sabina – Olio extravergine di oliva”, 

emerge che tale prodotto corrisponde alla categoria “olio extravergine di oliva” dichiarata in 

etichetta.  

27. Alla luce delle predette considerazioni, la pratica commerciale in esame risulta non scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e 22, del Codice del Consumo nella misura in cui, tenuto 

conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, non sono emersi elementi in ordine 

all’ingannevolezza dell’indicazione “olio extravergine di oliva”, riportata sull’etichetta delle 

confezioni e sul sito aziendale del professionista, con riferimento a lotti di prodotto relativi all’ olio 

“Santa Sabina – Olio extravergine di oliva”. 

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 in esame non 

costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e 22, del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

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

essere da Colavita Spa, non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e 22, del Codice del Consumo, 

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. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio, ai sensi 

dell’art. 135, comma 1, lett. 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 notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10302 - DABITRON-CARATTERISTICHE ASCENSORI 
Provvedimento n. 26162 

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; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Dabitron Impianti di Davide Covizzi, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera 

b), del Codice del consumo. Si tratta di un’impresa individuale con sede in provincia di Torino, 

iscritta al Registro delle imprese con la qualifica di piccolo imprenditore nella sezione delle 

imprese artigiane, la quale opera nel settore degli impianti tecnologici, offrendo diverse tipologie 

di prodotti, tra cui, per quanto qui interessa, ascensori e altri impianti di sollevamento. L’attività 

dell’impresa ha una dimensione economica localizzata prevalentemente in una porzione 

circoscritta del territorio nazionale1. 

 

2. Kone S.p.A., in qualità di segnalante. La società è attiva nel settore della progettazione, 

produzione e manutenzione di ascensori, scale mobili, tappeti mobili e porte automatiche per 
edifici.  

 

3. EFESME – European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises, in qualità 

di associazione di categoria. EFESME riunisce associazioni nazionali di Stati europei, cui 

aderiscono piccole e medie imprese del settore ascensoristico. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista consistente 

nell’esporre, all’interno del proprio sito internet2, messaggi, testuali e figurativi, relativi alle 

caratteristiche energetiche ed ecologiche dei prodotti offerti, che evocano certificazioni e 

                                                           

1 L’impresa non ha dato riscontro alla richiesta di fornire il proprio bilancio, ma l’estensione della sua attività viene 
specificata sul suo sito internet, in cui si indica che la stessa è in primo luogo rivolta alle Province di Torino, Milano e 
Roma. 

2 Si tratta del sito raggiungibile all’indirizzo www.dabitronimpianti.net. 
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classificazioni di matrice comunitaria (etichetta di efficienza energetica e marchio di qualità 

ecologica).  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

In data 28 aprile 2015, la Kone S.p.A. segnalava l’utilizzo da parte di imprese concorrenti – tra cui 

il professionista destinatario del presente provvedimento – di rappresentazioni simili all’etichetta 

energetica comunitaria all’interno del proprio materiale promozionale. 

Il successivo 4 dicembre, nell’ambito della fase preistruttoria, si è svolta l’acquisizione al fascicolo 

di documentazione, reperita sul sito internet del professionista, utile a valutare le condotte oggetto 

del presente procedimento, successivamente integrata il 6 aprile 2016. 

 

In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 7 aprile 2016 è stato comunicato alle 

Parti, tramite posta elettronica certificata, l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10302 nei 

confronti del professionista per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 23, 

comma 1, lettera d) del Codice del Consumo. 

In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza della pratica commerciale ove i 

messaggi pubblicitari fossero tali da indurre i destinatari in errore, pregiudicando il loro 

comportamento economico a causa della rappresentazione di caratteristiche principali dei prodotti 

offerti, quali l’efficienza energetica e l’ecologicità. Inoltre, si ipotizzava, in violazione dell’art. 23, 

comma 1, lettera d), del Codice, l’esibizione della tipica rappresentazione grafica dell’etichetta di 

efficienza energetica comunitaria e di una immagine evocante il marchio di qualità ecologica UE, 

pur non essendo state rispettare le condizioni dell’autorizzazione all’utilizzo di tali certificazioni.  

Il professionista non ha dato seguito alla richiesta di informazioni contenuta nella Comunicazione 

di avvio del procedimento. 

In data 6 giugno 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

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

Il professionista anche in tale fase non ha esercitato il suo diritto di partecipare al procedimento. 

2) Le evidenze acquisite 

Dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento3 risulta che il professionista nei messaggi 
diffusi attraverso il proprio sito internet: 

a) ha inserito nelle pagine dedicate ai prodotti pubblicizzati, l’affermazione che questi ultimi sono 

“certificati in Classe A”, senza precisare quale sia la certificazione a cui si fa riferimento e quali 

sono i parametri sulla base dei quali a tali prodotti è stata attribuita la “Classe A”. 

 

                                                           

3 Agli atti del procedimento sono state acquisite pagine stampate in formato digitale, estratte a partire dalla home page del 
sito internet del professionista, in cui compaiono i messaggi ai quali si fa riferimento nel presente provvedimento.  



BOLLETTINO N. 30 DEL 22 AGOSTO 2016  
 

 

53

 
Dalla pagina http://www.dabitronimpianti.net/piattaforme_elevatrici_per_disabili.htm 

 

b) in diverse pagine ha inserito una tabella che presenta sei frecce, rivolte dalla sinistra alla destra 

dello schermo e contrassegnate da colori differenti, di lunghezza progressivamente crescente dalla 

freccia indicata con la lettera “A” a quella indicata con la lettera “G”. In alcune pagine viene 

evidenziata, mediante l’utilizzo di altra freccia in direzione contraria, la categoria più alta (freccia 

A). Tale tabella evoca l’etichetta energetica comunitaria, introdotta dalla Direttiva 92/75/CEE e 

disciplinata oggi dalla Direttiva 2010/30/UE. 

 

 
Dalla pagina www.dabitronimpianti.net/eco_friendly_ascensori_a_risparmio_energetico_italy.htm 

 

c) in alcune pagine ha inserito, in prossimità della tabella citata sub b), un’immagine di forma 

rotonda, raffigurante il globo terrestre circondato da una piantina verde, su cui è riportata, con 

particolare evidenza, la parola “ECO”, seguita, in caratteri più piccoli, dalla frase “L’ASCENSORE 

DI NUOVA GENERAZIONE”. Al di sotto di tale raffigurazione, appare il seguente messaggio: 

“ASCENSORI E QUADRI DI MANOVRA A BASSO CONSUMO ENERGETICO”. Tale immagine 

allude al marchio “Ecolabel” di derivazione europea (Regolamento CE n. 66/2010). 
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Dalla pagina 

www.dabitronimpianti.net\montascale_servoscale_elevatoriperdisabili_pedaneelevatrici_disabili.

htm 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete 

internet, in data 27 giugno 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

Con parere pervenuto in data 26 luglio 2016, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel 

senso che, con riferimento al caso di specie, il consumatore, indotto alla consultazione diretta del 

sito internet per attingere informazioni relative ad ascensori o impianti di sollevamento a basso 

consumo energetico, influenzato dalla propaganda di affidabilità di immagini confuse con il 

marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, potrebbe poi effettivamente fruire delle offerte 

del professionista, cosi sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della 

comunicazione on line; pertanto, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie il 

mezzo internet è uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della 

pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

L’istruttoria in esame concerne la condotta di Dabitron Impianti di Davide Covizzi, che sul proprio 

sito internet ha inserito messaggi pubblicitari tali da indurre in errore i destinatari, pregiudicando il 

loro comportamento economico a causa della falsa rappresentazione delle caratteristiche principali 

dei prodotti offerti, quali l’efficienza energetica e l’ecologicità. 

È appena il caso di evidenziare che tali caratteristiche assumono particolare importanza 

nell’ambito delle scelte del consumatore, specialmente nell’attuale periodo storico, caratterizzato 

da una situazione di difficoltà economica e di particolare sensibilità rispetto alle tematiche 

ambientali4. 

                                                           

4 In tal senso, si v. ad esempio, nell’ambito della valutazione della Commissione UE sulla legislazione vigente allegata alla 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza 
energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE, ove si afferma che “La maggior parte dei consumatori riconosce l’etichetta 
energetica, la capisce e la utilizza per le decisioni di acquisto” (http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e285ab78-
2ba4-11e5-9f85-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF). 
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Appare opportuno rammentare che la normativa vigente riconosce, tra i diritti dei consumatori, 

quelli ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, oltre che all’esercizio delle 

pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà (art. 2, comma 2, lettere c 

e c-bis) del Codice del Consumo). Come naturale conseguenza di tali diritti, il Codice pone, nei 

confronti dei professionisti, il divieto di porre in essere pratiche commerciali scorrette (art. 20) tra 

le quali, per quanto qui interessa, rientrano quelle ingannevoli (artt. 21-23). 

La condotta del professionista destinatario del presente provvedimento viola la citata normativa, 

per effetto della diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli all’interno del proprio sito 

internet. 

In primo luogo, il riferimento ad una non meglio specificata certificazione di “Classe A” appare 

costituire una informazione idonea a trarre in inganno il consumatore quanto all’esistenza di un 

sistema di certificazione e classificazione universalmente o comunque diffusamente accettato e, 

soprattutto, alla circostanza che i prodotti offerti dal professionista soddisfino i requisiti necessari a 

rientrare, in tale ambito, nella categoria di qualità maggiormente elevata. Ciò, peraltro, assume 

particolare efficacia ingannevole alla luce del contesto nel quale tale riferimento è inserito, 

costituito dalla raffigurazione di un’etichetta energetica e di un marchio di qualità ecologica. 

A tale riguardo, la raffigurazione di un’etichetta energetica rappresentata sotto forma di una tabella 

a frecce colorate, con indicazione della categoria più elevata, è idonea ad ingenerare confusione 

con l’etichetta energetica comunitaria, dapprima disciplinata dalla Direttiva 92/75/CEE e, 

successivamente, dalla Direttiva 2010/30/UE, recepita nel nostro ordinamento con il d. lgs. n. 

104/2012. 

 

 
Etichetta energetica comunitaria, introdotta dalla Direttiva 92/75/CEE 

 

Va ricordato che la seconda Direttiva sopra citata e il decreto di recepimento hanno leggermente 

modificato la veste grafica dell’etichetta5, ma al di là di ogni indagine sulle capacità del 

                                                           
5 È stata, in particolare, prevista l’aggiunta, al di sopra della categoria A, di ulteriori tre categorie: A+, A++  e A+++. 
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consumatore medio di percepire la differenza tra le due etichette la precedente etichetta continua a 

trovare applicazione per espressa disposizione normativa6. 
Dunque i consumatori sono ormai abituati a trovare prodotti che, in modo perfettamente lecito, 

utilizzano detta etichetta energetica, anche nella precedente versione pur a distanza di anni dalla 

citata modifica normativa. 

Peraltro, sebbene la vigente Direttiva consenta, a differenza della precedente, di estendere 

l’etichetta energetica ad un più ampio ventaglio di prodotti rispetto ai soli apparecchi domestici 

(come originariamente previsto), non risultano adottati, da parte della Commissione europea, gli 

atti delegati necessari a integrare la normativa in questione per quanto concerne gli ascensori e gli 

apparecchi di sollevamento in generale7; pertanto l’etichetta energetica non può essere ad oggi 
applicata ai prodotti offerti dal professionista destinatario del presente provvedimento. 

Infine, l’utilizzo di un’immagine rassomigliante al marchio di qualità ecologica Ecolabel, la cui 

forma è stabilita dall’Allegato II del Regolamento CE n. 66/2010, il quale è inteso a promuovere i 

prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali (Considerando n. 5 del Regolamento citato), 

sembra suggerire che i prodotti offerti abbiano positivamente attivato il procedimento per la 

concessione del citato marchio. 

 

 
Marchio Ecolabel di cui al Regolamento 2010/66/CE 

 

Sembra opportuno sottolineare che entrambi i due marchi di derivazione comunitaria sono 

ampiamente diffusi e conosciuti nel pubblico dei consumatori, i quali vi attribuiscono, a ragion 

veduta, una significativa affidabilità quanto alle caratteristiche dei prodotti. La loro apposizione, a 

ragione del rigore degli standard previsti dalla normativa, costituisce pertanto sinonimo di garanzia 
                                                           
6 Cfr. art. 16 d. lgs. n. 104/2012, secondo il quale le disposizioni precedenti e la precedente etichetta continuano a trovare 
applicazione in due ipotesi: 1) nel caso di prodotti immessi sul mercato sotto il vigore della precedente disciplina; 2) nel 
caso di prodotti già soggetti alla precedente disciplina fintantoché non vengano adottati gli atti delegati necessari 
all’individuazione dei nuovi parametri di riferimento. 

7 Ad oggi risultano adottati i seguenti Regolamenti delegati: n. 1061/2010 per le lavatrici per uso domestico; 
n. 1062/2010 per i televisori; n. 1059/2010 per le lavastoviglie per uso domestico; n. 1060/2010 per  gli apparecchi di 
refrigerazione per uso domestico; n. 626/2011 per i condizionatori d'aria; n. 392/2012 per le asciugabiancheria per uso 
domestico; n. 874/2012 per le lampade elettriche e le apparecchiature d’illuminazione; n. 665/2013 per gli aspirapolvere; n. 
812/2013 per gli scaldacqua, serbatoi per l'acqua calda e insiemi di scaldacqua e dispositivi solari; n. 811/2013 per gli 
apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e di riscaldamento misti, gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, 
dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari; n. 65/2014 per i forni e le cappe da cucina per uso domestico; 
n. 518/2014 per i prodotti connessi all'energia su Internet; n. 1254/2014 per le unità di ventilazione residenziali; n. 
2015/1094 per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali; n. 2015/1186 per gli  apparecchi per il riscaldamento 
d'ambiente locale; n. 2015/1187 per le caldaie a combustibile solido e gli insiemi di caldaia a combustibile solido, 
apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. 
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di determinate qualità dei prodotti, garanzia che è idonea a influenzare il processo di scelta da 

parte del consumatore. 

Nel loro complesso, i messaggi testuali e figurativi utilizzati dal professionista appaiono, pertanto, 

singolarmente e complessivamente considerati, idonei a fornire una falsa rappresentazione di 

qualità fondamentali dei prodotti offerti dal professionista e, dunque, ad indurre in errore i 

destinatari del  messaggio pubblicitario. 

La pratica commerciale sin qui descritta costituisce, dunque, violazione degli artt. 20 e 21, comma 

1, lettera b), del Codice del Consumo, nella misura in cui è idonea a indurre in errore il 

consumatore medio in ordine a due delle caratteristiche principali del prodotto, ossia efficienza 

energetica ed ecologicità (limitato impatto ambientale). 

Sussiste, inoltre, anche una violazione dell’art. 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, 

che, per quanto qui interessa, riconduce alle pratiche “in ogni caso ingannevoli”, la condotta del 

professionista che asserisce, contrariamente al vero, che un suo prodotto è stato autorizzato, 

accettato o approvato da un organismo pubblico o che sono state rispettate le condizioni 

dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta. Nel caso in esame, l’utilizzo di 

marchio confondibile con l’etichetta energetica suggerisce al consumatore che i prodotti offerti 

siano conformi al più elevato standard di qualità previsto da norme UE. Inoltre, l’utilizzo di 

marchio confondibile con l’Ecolabel (marchio di qualità ecologica) suggerisce al consumatore che 

i prodotti offerti abbiano ricevuto l’approvazione da parte dell’organismo nazionale competente ad 

assegnare tale marchio (Comitato Ecolabel Ecoaudit). 

Alla luce delle risultanze istruttorie, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento, 

posta in essere da Dabitron, risulta scorretta in quanto ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21 e 23 

del Codice del Consumo. In particolare, essa si pone in contrasto con i principi di correttezza e 

buona fede che dovrebbero informare l’operato del professionista, nonché idonea a falsare in 

misura considerevole il comportamento del consumatore medio che essa raggiunge, giacché 

fornisce una rappresentazione di qualità dei propri prodotti non rispondente al vero in relazione 

all’efficienza energetica e all’ecologicità. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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. 

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. 

Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame, del limitato 

raggio di azione del professionista che, come osservato, opera prevalentemente su una porzione 

limitata del territorio nazionale, anche se il mezzo che veicola la pratica commerciale scorretta, la 

rete internet, è idoneo a raggiungere la generalità dei consumatori. 
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Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale in questione, tuttora in corso, ha avuto inizio, al più tardi, nel mese di aprile 

2015. 

Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Dabitron Impianti di Davide Covizzi nella misura di 10.000 € (diecimila) 

euro. 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d) del Codice del Consumo in 

quanto contraria alla diligenza professionale e ingannevole, in quanto idonea, mediante l’utilizzo 

di simboli che alludono a particolari caratteristiche di efficienza ed ecologicità, a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti 

dal professionista. 

DELIBERA 

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

Dabitron Impianti di Davide Covizzi, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 23, comma 1, 

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

 

b) di irrogare al Sig. Davide Covizzi, in qualità di titolare dell’impresa individuale Dabitron 

Impianti di Davide Covizzi, una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro); 

 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di trenta 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 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 
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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 del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

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

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

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

data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10319 - SAMI STORE.IT-MANCATA CONSEGNA 
Provvedimento n. 26163 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 31 marzo 2016, 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 del 

professionista; 

VISTO il proprio provvedimento dell’11 maggio 2016, con il quale è stata deliberata l’adozione 

della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE  

1. La società SAMI S.r.l.s. società a responsabilità limitata semplificata (PI 07945541212) - di 

seguito SAMI -, in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo, ha quale attività 

prevalente il commercio al dettaglio di computer e software. Il professionista opera attraverso il 

sito web individuato dal dominio http://www.samistore.it.  

Non è stato possibile ottenere i dati relativi al fatturato del professionista per l’anno 2015 e la 

società è stata posta in liquidazione in data 16 giugno 2016. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

2. Il procedimento concerne alcuni comportamenti posti in essere dal professionista nell’attività di 

vendita on line, tramite il proprio sito web, consistenti nella vendita di prodotti tecnologici, in 

particolare smartphone e tablet, che non risultavano nella disponibilità del venditore e che quindi 

non venivano consegnati ai consumatori, nonché nell’opposizione di difficoltà di varia natura ai 

consumatori prima in merito ai tempi di consegna e poi in relazione alla restituzione dell’importo 

pagato a seguito della risoluzione del contratto. 

3. Secondo le segnalazioni pervenute all’Autorità a partire dal mese di ottobre 2015 e le 

informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, la Parte avrebbe 

posto in essere pratiche commerciali scorrette nell’offerta di prodotti on line, attraverso 

l’opposizione di difficoltà di varia natura alla consegna dei beni e al rispetto dell'esercizio di taluni 

diritti contrattuali.  
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4. Emergerebbe infatti che, il Professionista abbia tenuto una condotta consistente nel non 

consegnare ai consumatori i prodotti acquistati sul sito http://www.samistore.it, ove questi vengono 

presentati come disponibili, e nel non dar seguito ad una serie di solleciti e richieste, prima di 

adempimento e poi di rimborso.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In data 31 marzo 2016, è stato avviato il procedimento istruttorio PS10319, ai sensi dell’art. 27, 

comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di 

verificare l’esistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 24, 25, 

lettera d), 49 e 61 del Codice del Consumo, con contestuale prospettazione dei motivi di gravità ed 

urgenza che potevano giustificare la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, 

comma 3, del Codice del Consumo. 

6. Il 5 aprile 2016 si sono svolti accertamenti ispettivi al fine di acquisire documentazione utile a 

provare l’esistenza delle condotte oggetto del procedimento presso le sedi del professionista. 

7. Con provvedimento dell’11 maggio 2016, l’Autorità ha disposto la sospensione della pratica 

contestata, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. 

8. In data 13 giugno 2016 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

9. In data 1° luglio 2016 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni che è stato riscontrata in data 29 luglio 2016. 

10. Il professionista è intervenuto nel procedimento ed ha fornito le informazioni richieste con le 

note del 18 aprile 2016, 1° giugno 2016 e 30 giugno 2016. 

2) Le evidenze acquisite 

11. Rispetto all’attività di vendita a distanza sopra descritta, sono pervenute segnalazioni che 

lamentavano la mancata consegna dei beni acquistati ed il mancato rimborso di quanto pagato.  

12. L’entità delle condotte descritte può essere meglio compresa considerando casi concreti emersi 

dalle denunce presentate.  

13. A tale riguardo risulta significativa la vicenda di un consumatore che avrebbe ordinato un 

prodotto elettronico il 8 giugno 2015 con consegna prevista entro 30 giorni. Tale circostanza non si 

sarebbe verificata e l’acquirente non sarebbe riuscito ad essere rimborsato1. 
14. Dello stesso segno appare la situazione nella quale si sarebbe trovato un altro segnalante che 

avrebbe acquistato on line un prodotto elettronico il 6 settembre 2015 e, in considerazione della 

mancata consegna, dopo un mese avrebbe comunicato il recesso senza riuscire ad ottenere la 

restituzione del prezzo pagato2.  
15. Al fine di acquisire documenti rilevanti per la corretta ricostruzione dei fatti oggetto di 

istruttoria è stato disposto lo svolgimento di un accertamento ispettivo presso la sede della società 

che si è svolto in data 7 aprile 2016. 

                                                           
1 Segnalazione del  13  ottobre  2015 prot.60798 integrata con nota del 22 febbraio 2016 prot.19332 
2 Segnalazione del  23  ottobre  2015 prot.62827 
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16. Le evidenze acquisite attraverso le segnalazioni dei consumatori e relative ai comportamenti 

scorretti tenuti dal professionista hanno trovato riscontro nel corso delle attività ispettive13.  
17. L’esame della piattaforma gestionale collegata sito www.samistore.it, attivata da febbraio 2015, 

ha evidenziato che rispetto ai 1046 ordini ricevuti ne sono risultati correttamente evasi solo 658, 

mentre 58 sono stati annullati, 83 rimborsati e 14 risultano in attesa di pagamento. Infine la parte 

non è riuscita a chiarire lo stato di 233 posizioni che, pur risultando prevalentemente classificate 

con la dicitura “preparazione in corso”, facevano riferimento ad ordini non completati.  

18. La successiva analisi dell’elenco acquisito in sede ispettiva ha evidenziato che il professionista, 

nella prima fase dell’attività, individuabile con i primi 500 ordini ricevuti, ha tendenzialmente 

consegnato i prodotti ordinati (92% evasi, 5,8% annullati, 1,8% non completati), mentre nella 

seconda fase, corrispondente agli ordini da 501 a 1046, è emerso un grave tasso di mancata 

consegna (36,7% evasi, 5,5% annullati,15,7% rimborsati e 42,2% non completati). 

19. Dalle evidenze istruttorie, risultano anche problematiche nei sistemi di pagamento messi a 

disposizione dei consumatori, avendo Paypal bloccato il conto di Sami per problematiche legate 

alla tutela e garanzia dell’acquisto del cliente4. 
20. Nel corso del procedimento, il professionista ha poi fornito dati sugli ordini diversi e non 

allineati rispetto a quelli acquisiti in ispezione. Inoltre, dalla verifica della posizione5 di un 
consumatore classificato come “rimborsato” risultava che lo stesso non era stato in realtà 

soddisfatto nonostante i numerosi solleciti6. 
21. La Parte ha dichiarato di avere in sospeso circa 15 richieste di rimborso da parte dei clienti e 

che alcuni di essi avrebbero sporto querela per truffa. 

22. In merito alla definizione di prodotto disponibile la parte ha infine chiarito che “disponibile” 

non vuol dire che è giacente in magazzino ma presente presso il grossista.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

23. La Parte, in data 18 aprile 20167, nel tentativo di chiarire le perplessità emerse in sede ispettiva 

soprattutto rispetto agli ordini non classificati, ha trasmesso alcuni elenchi relativi agli ordini 

gestiti, le fatture dei grossisti e l’estratto conto recante le operazioni effettuale dalla società. 

24. Con una nota successiva8 Sami ha comunicato di aver ottemperato a quanto previsto dal 
provvedimento di sospensiva eliminando dal sito i prodotti non realmente disponibili.  

                                                           
3 L’accertamento ispettivo si è svolto presso il Secondo Gruppo del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria 

della Guardia di Finanza di Napoli1 che lo ha reso possibile  mettendo a disposizione i propri locali e la propria 
connessione ad internet. 
4 Il sistema di pagamento  PayPal offre un "programma di protezione"  che tutela gli acquirenti e i venditori che utilizzano 
PayPal. La tutela copre l'intero importo dell'acquisto (incluse le spese di spedizione) se l'oggetto non viene recapitato o è 
significativamente diverso dalla descrizione. PayPal garantisce anche i venditori attraverso una protezione estesa contro le 
perdite dovute ai reclami per pagamenti fraudolenti e oggetti non ricevuti. 
5 Segnalazione prot.62827 del 23 ottobre 2015 
6 Nota prot.31201 del 26 aprile 2016 
7 Nota prot.29798 del 18 aprile  2016. 
8 Nota prot.39685 del 1° giugno 2016. 
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25. Infine in data 30 giugno 20169 il Professionista ha comunicato di non essere in grado di 
produrre la documentazione contabile per ritardi del commercialista e di riservarsi di produrre il 

bilancio entro i successivi 15 giorni.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

26. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo internet, in 

data 1° luglio 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai 

sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

27.Con parere pervenuto in data 29 luglio 2016, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha 

limitato le proprie valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per 

diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale scorrettezza della medesima 

pratica. Su tale premessa, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso che il 

consumatore, indotto alla consultazione diretta del sito internet per ottenere informazioni potrebbe 

poi concretamente fruire delle prestazioni del professionista, così sviluppando in concreto la piena 

potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

28.Pertanto, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che, nel caso di specie, il 

mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della 

pratica commerciale oggetto della richiesta di parere. 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Osservazioni preliminari 

29. Il commercio elettronico si è affermato attraverso una crescita importante e costante nel corso 

degli anni nonostante la crisi economica e la grande incertezza caratterizzanti l’economia mondiale 

nell’ultimo quinquennio.  

30. Con riferimento al mercato italiano, risulta che la crescita sia più contenuta rispetto a quella 

degli altri paesi europei e presenti anche alcune importanti limitazioni, come la scarsa diffusione 

internet. Tuttavia si registra un aumento significativo degli italiani che hanno accesso ad internet, 

quasi un milione in più rispetto al 201510. Di questi il 75,8%, 21,8 milioni di utenti, hanno visitato 

almeno un sito o applicazione dedicato all’e-commerce.11 Essi hanno generato un fatturato stimato 
di 28,8 miliardi per il 2015, con una crescita del 19% sul 2014, che dimostra come l’e-commerce 

sia uno dei pochi settori a crescere ancora in modo sostenuto in un’economia generalmente 

stagnante.  

31. In un contesto economico come quello appena descritto assume un ruolo decisivo la funzione 

di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali soprattutto a tutela del contraente debole, 

del consumatore ove si consideri che la spersonalizzazione del rapporto d’acquisto indebolisce di 

fatto l’acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al 

professionista. Da qui la necessità di salvaguardare la correttezza delle relazioni commerciali, in 

                                                           
9 Nota prot.45229 del 30 giugno 2016 
10 Gli italiani che hanno accesso a internet (utenti unici attivi nel mese) sono 28,7 milioni nel 2016, mentre erano 27,8 
milioni nel 2015.   
11 Fonte: Audiweb, 2016 (dati riferiti al mese di gennaio 2016).  
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primis l’adempimento delle obbligazioni principali del contratto e quindi della consegna dei beni 

acquistati, corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di offerta. 

32. Nel settore dell’e-commerce gli obblighi informativi in capo al professionista, permangono, 

sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell’inoltro di un ordine: nella fase di esecuzione del 

rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida esecuzione di una transazione ma anche la 

divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti di un ordine di 

acquisto.  

Le violazioni del Codice del Consumo di cui al punto II 

33. Le evidenze agli atti forniscono un quadro complessivo che conferma le ipotesi formulate nella 

comunicazione di avvio. Il professionista può essere annoverato tra gli operatori di e-commerce 

virtuali, che non dispongono di alcuna struttura organizzativa e che operano dal proprio domicilio 

attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica acquisita gratuitamente e limitata per taluni 

aspetti.  

34. Risulta infatti assente una struttura stabile e adeguatamente dimensionata per la gestione di 

un’attività e-commerce, aspetto da cui deriva un’attività aziendale non conforme agli standard di 

diligenza professionale fissati dalla normativa consumeristica. In particolare, gli elementi acquisiti 

indicano l’assenza di procedure e controlli necessari ad adempiere correttamente agli impegni 
assunti nei confronti dei consumatori.  

35. In particolare, le informazioni trasmesse nella fase successiva all’avvio del procedimento non 

trovano riscontro nei dati ricavati in sede ispettiva e mostrano incongruenze tali da far ritenere gli 

stessi non affidabili. Anzi, l’assenza di dati coerenti fa ritenere che la patologia negoziale 

rappresenti solo una parte di un fenomeno distorsivo più esteso, lontano dal corretto adempimento 

degli impegni assunti verso i consumatori12. Peraltro, attraverso la consultazione diretta degli 

archivi camerali13, risulta che l’intervento dell’Autorità abbia indotto la parte ad avviare la 
liquidazione della Società. 

36. I dati acquisiti evidenziano una situazione di marcata irregolarità nella gestione degli ordini 

non appena superata la fase iniziale in cui, invece, il professionista ha consegnato regolarmente 

acquisendo così una minima reputazione sul mercato14. Infatti, i dati relativi agli ordini da 501 a 
1046 evidenziano un elevatissimo tasso di mancata consegna, registrandosi una percentuale di 

ordini non portati a buon fine superiore a quella delle transazioni concluse positivamente15.  
37. La scorrettezza della pratica in esame trova conferma nella circostanza che il sistema di 

pagamento Paypal a tutela dei consumatori abbia bloccato i conti del professionista, ad ulteriore 

riprova dell’alto tasso di transazioni non concluse correttamente.  

38. Ciò stante, le condotte descritte relative all’offerta di prodotti presentati come disponibili, alla 

ritardata e/o mancata consegna dei prodotti acquistati dai consumatori, al successivo ritardo e 

                                                           
12 Cfr. par.21. 
13 Visura del 6 luglio 2016.  
14 Tale comportamento appare ricorrente, infatti alcuni operatori dell’e-commerce, dopo aver consolidato una reputazione 
positiva sul mercato, iniziano progressivamente a non adempiere alle obbligazioni assunte nonostante il pagamento 
anticipato da parte dei consumatori. Tra tutti si veda il provvedimento n.25874 (PS10171 TECHMANIA-MANCATA 
CONSEGNA)  nel bollettino dell’Autorità 5/2016. 
15 Cfr. paragrafi 17 e 18. 
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rifiuto di rimborso di quanto pagato, risultanti dalle segnalazioni e dalle evidenze ispettive 

raccolte, sono caratterizzate da un elevato grado di offensività anche in considerazione della 

crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta del professionista 

idonea a raggiungere un elevato numero di consumatori che sono indotti ad acquistare i prodotti e 

pagarne il prezzo, senza ricevere la merce o riuscire a vedersi restituiti gli importi pagati. 

39. Tali condotte si caratterizzano come una pratica commerciale aggressiva a causa della marcata 

posizione di debolezza in cui si trovano i consumatori in ragione del particolare strumento 

utilizzato per la conclusione del contratto. I consumatori, infatti, basano la loro scelta 

commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come 

disponibile e pertanto consegnabile attraverso la semplice spedizione. Ne deriva che le modalità 

informative presenti sul sito in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti on line 

risultano idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione 

commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 

40. Per quanto precede, la pratica commerciale deve ritenersi aggressiva ai sensi degli articoli 20, 

24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 

diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od 

ostruzionistiche, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in 

relazione all’esercizio di diritti contrattuali. Le condotte poste in essere dal professionista 

risultano, altresì, in violazione dell’articolo 61 del Codice del Consumo. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

41. 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. 

42. 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. 

43. Con riguardo alla pratica commerciale, nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto 

dell’entità complessiva del pregiudizio economico derivante ai consumatori, della dimensione del 

professionista, il quale risulta operare dal mese di febbraio 2015, le specificità del settore dell’e-

commerce, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria 

informativa rispetto al professionista ed il mezzo impiegato per veicolare contenuti informativi, 

ossia il sito internet aziendale del professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato 

numero di consumatori. 

44. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di giugno 201516 e che risulta cessata nel 

mese di maggio 201617. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo base 

                                                           
16 Segnalazione prot.60798 del 13 ottobre 2015  
17 Nota prot.39685 del 1° giugno 2016. 
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della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società SAMI S.r.l.s., nella misura di 

150.000 € (centocinquantamila euro). 

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale risulta scorretta 
ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), e 61 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 

diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od 

ostruzionistiche, a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all’esercizio di 

diritti contrattuali; 

DELIBERA 

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

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

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24, 25, lettera d), e 61 del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società SAMI S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € 

(centocinquantamila euro). 

 

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10364 - GE.MA-RACCOLTA INDUMENTI USATI 
Provvedimento n. 26164 

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; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. La società GE.MA. di Autiero Maurizio S.a.s. (GE.MA.) opera prevalentemente nella raccolta e 

recupero di stracci e indumenti usati dismessi da aziende, comunità e privati, in Toscana, Liguria 

ed Emilia Romagna.  

Il fatturato di GE.MA. per l’anno 2015 ammonta a 107.936 euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere dal Professionista, 

consistente nell’aver utilizzato modalità ingannevoli ed omissive  di presentazione del servizio di 

raccolta differenziata di indumenti ed accessori usati, con particolare riferimento alle diciture 

presenti sugli contenitori di colore giallo utilizzati per svolgere tale servizio. Infatti la grafica 

utilizzata ed il contesto semantico delle scritte apposte sui raccoglitori lasciano intendere che gli 

indumenti raccolti siano gestiti a fini umanitari con il concorso di organizzazioni religiose, mentre 

in realtà risulta che il servizio svolto dalla società GE.MA. sia a fini di lucro e che gli abiti usati, 

una volta raccolti, siano destinati alla rivendita su differenti canali (imprese tessili, mercati 

dell’usato ecc.).  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 15 aprile 2016 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10364 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22, 

commi 1 e 2, del Codice del Consumo. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata 

l’ingannevolezza dei principali veicoli informativi utilizzati da GE.MA. per promuovere la 

raccolta differenziata di indumenti e accessori usati (gli adesivi collocati sui cassonetti), in quanto 

sarebbero risultati insufficienti a porre l’utente del servizio di raccolta nelle condizioni di 
effettuare una scelta informata in merito a chi conferire i propri indumenti usati. 
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4. In data 4 maggio 2016 la Parte ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata in sede di 

avvio. 

5. In data 20 maggio 2016 GE.MA. ha comunicato di aver interrotto la pratica attraverso la 

rimozione degli adesivi oggetto di contestazione. 

6. In data 13 giugno 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

7. In data 1° luglio la parte ha trasmesso una memoria conclusiva. 

2) Le evidenze acquisite 

La filiera di raccolta e trattamento degli indumenti usati 

8. L’intera filiera del processo di raccolta e utilizzazione degli indumenti usati sviluppa volumi 

pari a circa 100.000 tonnellate in Italia. 

9. Il materiale raccolto attraverso i cassonetti dedicati viene trasportato presso centri di stoccaggio 

(attraverso automezzi omologati per il trasporto di rifiuti) e da questi poi trasferiti negli impianti di 

trattamento, dove gli indumenti sono selezionati e sanificati.  

10. Gli indumenti non più riutilizzabili, pari in media al 5%, vengono inviati in discarica, gli altri, 

nella misura del 35% circa, vengono destinati al processo di rifilatura e a quello di produzione di 

pezzame per il settore industriale. Il restante 60% viene sottoposto ad un processo di sanificazione, 

al termine del quale gli indumenti usati perdono la qualifica di rifiuti e acquisiscono quella di 

“materia prima seconda”. La capacità di sanificazione è concentrata in Campania (che serve il 

Centro-Sud) e in provincia di Prato (che serve prevalentemente il Nord).  

Il Professionista 

11. Ge.Ma svolge la sua attività prevalentemente in una trentina di Comuni delle Regioni Toscana, 

Liguria ed Emilia Romagna e si dedica principalmente alla raccolta, recupero, lavorazione e 

classificazione di stracci e indumenti usati dismessi da aziende/società, comunità e privati. Tale 

attività ha riguardato nel 2015 circa 212 tonnellate di materiale. 

12. La raccolta è effettuata attraverso circa 200 contenitori specifici per la raccolta degli 

indumenti, di colore giallo, posizionati sulla sede stradale previa autorizzazione del Comune con 

cui GE.MA. abbia stipulato apposita convenzione per la raccolta differenziata di indumenti usati. 

Il Professionista provvede direttamente alle operazioni di svuotamento, pulizia, disinfezione, 

igienizzazione dei contenitori e dell’area occupata. 

13. I contenitori pieni sono trasportati presso l’impianto dell’azienda di Viareggio (Lu),  

autorizzato all’attività di stoccaggio, selezione ed igienizzazione degli indumenti. Qui i contenitori 

sono svuotati e gli indumenti recuperabili sono separati dalla frazione non recuperabile e 

igienizzati in una apposita camera iperbarica.   

La condotta 

14. Dagli elementi acquisiti risulta che GE.MA. promuove la raccolta di abiti usati attraverso 

diciture apposte sui propri contenitori per indumenti usati che lasciano intendere che si tratti di 

raccolta effettuata a scopo umanitario, con il coinvolgimento di organizzazioni caritatevoli e 

religiose quali la A.M. Firenze ONLUS e le Suore Domenicane della Beata Imelda. In particolare, 

sui cassonetti sarebbero state apposte le diciture: “Aiutaci ad aiutare”, “A.M. Firenze O.N.L.U.S.”, 
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“Moltiplicare la speranza – Associazione Onlus – www.domenicaneimeldine.it”, come risulta dalle 

fotografie di seguito riportate: 

 

 

15. Secondo quanto dichiarato dal professionista1, sulla quasi totalità dei cassonetti vi è la dicitura 
“Moltiplicare la Speranza Associazione ONLUS”. Su circa 10 cassonetti vi è anche la scritta 

“Aiutaci ad Aiutare”, mentre sui 5 cassonetti ubicati nel Comune di La Spezia (cinque cassonetti) 

vi è la dicitura “A.M. Firenze ONLUS”.  

La richiamata dicitura “A.M. Firenze Onlus” è stata apposta ad aprile 2013, mentre la dicitura 

“Moltiplicare La Speranza Associazione Onlus” è stata apposta dopo gennaio 2014. 

16. In realtà, il materiale raccolto, dopo essere stato selezionato e igienizzato nell’impianto del 

professionista, viene rivenduto all’industria tessile ovvero anche ai consumatori attraverso il 

canale dell’usato. Esso non risulta essere ceduto ad organizzazioni umanitarie o religiose.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

17. Il Professionista, riscontrando la richiesta di informazioni formulata in sede di avvio2, ha 
precisato che la GE.MA.  svolge un’attività di natura commerciale, avente ad oggetto la “raccolta 

di indumenti usati”.  

18. Tale attività si è sviluppata dal 1° gennaio 2013, a seguito del graduale  ottenimento delle 

autorizzazioni di rito da parte delle amministrazioni comunali. 

19. Il professionista ha evidenziato che le scritte presenti sui contenitori per la raccolta degli 

indumenti recherebbero la denominazione sociale ed il recapito telefonico, accompagnati dalle 

istruzioni per il corretto utilizzo del cassonetto. 

20. In merito alle scritte oggetto del presente procedimento GE.MA. ha affermato che a fronte 

della loro apposizione il professionista ha assunto con l’associazione “Moltiplicare la Speranza” 

l’impegno di un contributo economico annuale forfettario per sostenere gli scopi dell’associazione. 

Un contributo è stato erogato nei confronti delle Suore Domenicane della Beata Imelda mentre 

GE.MA. ha sostenuto gratuitamente alcune specifiche attività dell’associazione “A.M. Firenze”.  

21. La Parte ha contestato la competenza dell’Autorità ad intervenire sul proprio operato, 

osservando che (i) il servizio di raccolta degli indumenti sarebbe erogato a titolo gratuito e 

                                                           
1 Nota prot. 33168 del 4 maggio 2016. 
2 Nota prot.33178 del 4 maggio 2016. 
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pertanto i fruitori andrebbero qualificati come cittadini-utenti e non consumatori e (ii) che i 

concorrenti eventualmente danneggiati dalla propria condotta dovrebbero far valere i 

comportamenti contestati davanti al giudice ordinario, piuttosto che di fronte all’Autorità. 

Eventuali modifiche messaggi/pratiche già realizzate in corso di istruttoria 

22. La GE.MA., in data 20 maggio 20163, ha comunicato di aver ultimato la rimozione degli 

adesivi recanti le diciture ingannevoli interrompendo così la pratica contestata. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

23. In via preliminare, occorre rilevare che le pratiche commerciali oggetto del Codice del 

Consumo sono tutte quelle direttamente connesse con la promozione, vendita o offerta di un 

prodotto o servizio ai consumatori e che  la presunta gratuità del servizio offerto da GE.MA. non 

rileva ai fini della qualificazione della scelta di conferimento degli abiti dismessi a GE.MA quale 

decisione di natura economica da parte del consumatore. Infatti, le decisioni rilevanti ai fini 

dell’applicazione del Codice del Consumo non sono limitate a quelle che implicano 

necessariamente il pagamento di un prezzo e/o la conclusione di un contratto4, potendo riguardare 
anche la semplice scelta di effettuare delle azioni conseguenti all’interesse destato dall’offerta di 

un certo servizio – nel caso specifico, utilizzare il servizio di raccolta organizzato da GE.MA. 

perché attratti dai presunti legami con associazioni umanitarie e religiose, invece di canali di 

raccolta alternativi messi a disposizione di vari enti benefici, ovvero procedere alla vendita diretta 

attraverso il canale dell’usato. 

24. Nel caso di specie, gli elementi acquisiti evidenziano che l’attività di raccolta e smaltimento di 

indumenti usati è un’attività con finalità commerciale, mentre le scritte apposte sui cassonetti quali 

“Aiutaci ad aiutare”, “A.M. Firenze O.N.L.U.S.”, “Moltiplicare la speranza – Associazione Onlus 

– www.domenicaneimeldine.it”, prospettano ai consumatori una diversa finalità, di natura 

caritatevole nascondendo in tal modo la vera natura economica. In tal modo, pertanto, si crea 

confusione nei consumatori circa l’effettiva finalità per cui viene svolta l’attività di raccolta di 

indumenti. 

25. Pertanto, la pratica commerciale oggetto di valutazione si concretizza nell’apposizione di 

diciture ingannevoli sui contenitori dedicati alla raccolta di indumenti usati che risultano idonee ad 

alterare il comportamento economico del consumatore attraverso una falsa prospettazione delle 

finalità per cui viene svolta la raccolta degli indumenti usati, omettendo inoltre un’adeguata 

informazione circa la reale natura del soggetto che svolge l’attività di raccolta e le finalità 

commerciali della stessa. 

26. Il fatto che GE.MA. svolgesse alcune attività e versasse contributi a favore di alcune 

associazioni umanitarie e religiose, ricevendone in cambio una tacita autorizzazione ad utilizzare il 

proprio nome sui cassonetti, non modifica il fatto che l’apposizione dei nomi di tali associazioni 

ingannasse il consumatore sull’effettiva destinazione degli indumenti dismessi. 

27. Alla luce di tali elementi, pertanto, le diciture apposte dal Professionista sui propri cassonetti 

risultano avere un contenuto ingannevole ed omissivo, in quanto idonee ad indurre in errore i 
                                                           
3 Prot. 37014 del 20 maggio 2016 
4 Cfr. Guidance on The Implementation/Application of Directive 2005/29/Ec on Unfair Commercial Practices, 
Commission staff working document, SWD(2016) 163 final, Bruxelles, 25.5.2016, §40. 
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consumatori circa l’effettiva destinazione degli abiti usati e più in generale circa la finalità 

economica e non solidaristica dell’attività di raccolta svolta dai soggetti titolari dei cassonetti, ai 

sensi dell’art. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo. 

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

28. 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. 

29. 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. 

30. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame che GE.MA 

è una società di modeste dimensioni economiche nel proprio settore di riferimento, con un 

fatturato nel 2015 di circa 108.000 euro. La pratica contestata è inoltre caratterizzata da una 

limitata diffusione, essendo stata circoscritta ad un piccolo numero di Comuni di media e piccola 

dimensione. 

31. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale in esame è stata posta in essere dal mese di aprile 20135 e fino al 20 maggio 

20166 e quindi risulta cessata.  
32. Riguardo all’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, si rileva che 

GE.MA ha, nel corso del procedimento, posto in essere azioni tali da rimuovere le scritte 

contestate e quindi idonee a cessare la pratica.  

33. Alla luce di quanto precede, si ritiene, pertanto, congruo determinare l’importo delle sanzioni 

amministrative pecuniarie applicabili alla società GE.MA nella misura del minimo edittale, pari a 

5.000 € (cinquemila euro). 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le pratiche commerciali in 

esame risultano scorrette ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 2 del 
Codice del Consumo in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, mediante la promozione della raccolta 

degli indumenti usati attraverso diciture che inducono a ritenere che tale attività venga svolta a 

scopo umanitario e caritatevole senza alcun riferimento all’attività commerciale che ne deriva; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale posta in essere dalla società GE.MA. di Autiero Maurizio S.a.s., 

costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai 

                                                           
5 Nota prot. 33168 del 4 maggio 2016 
6 Nota prot. 37014 del 20 maggio 2016 
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sensi degli artt. 20, comma 2, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne 

vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare società GE.MA. di Autiero Maurizio Sas, con riferimento alla pratica di cui al punto 

a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro). 

 

La sanzione amministrativa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni 

dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato 

modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

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

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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