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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1304 – AEEGSI - DISPOSITIVI PER IL CALCOLO IN TEMPO REALE DEI 
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEI CLIENTI FINALI 
 
 
 
Roma, 17 dicembre 2015 
 
 
 

Presidente dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 

 
 
 
 
Con nota pervenuta in data 30 ottobre 2015, codesta Autorità, ai fini di una richiesta di parere ai 
sensi dell’art. 22, legge n. 287/90, ha illustrato i propri orientamenti in merito alla messa a 
disposizione dei dati relativi al profilo di consumo dei clienti finali in bassa tensione, così come 
essi emergono dal documento per la consultazione (DCO) n. 186/2015/R/eel, emanato ai fini 
dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 
n. 102/2014, con riferimento al settore elettrico (c.d. “energy footprint”). 
In particolare l’AEEGSI ha informato che dalla ricognizione effettuata nell’ambito del processo 
consultivo, nell’attuale contesto tecnologico caratterizzato dalla diffusione di misuratori c.d. di 
prima generazione - che non appaiono consentire l’interoperabilità del contatore medesimo con 
dispositivi di soggetti terzi ai fini dell’acquisizione dei dati corrispondenti al profilo temporale di 
consumo - sono emerse due distinte soluzioni tecnologiche per conseguire tale obiettivo mediante 
un’interfaccia del contatore. 
In primo luogo è già presente sul mercato una soluzione c.d. led-based, che utilizza, per la 
rilevazione dei dati di consumo, un “accoppiamento ottico” tra il contatore e uno specifico 
dispositivo, apposto sullo stesso, in grado di leggerne il lampeggio led (indicata come “soluzione 
C”). 
In secondo luogo, l’AEEGSI ha riscontrato la disponibilità di una diversa soluzione a tecnologia 
c.d. in-home device, ovvero tramite dispositivi che, posti a casa dell’utente, rilevano il dato di 
consumo direttamente dalla linea elettrica cui è collegato il contatore (indicata come “soluzione 
B”).  
Tale ultima soluzione, in particolare, è allo stato definita dalla sola sperimentazione di un 
dispositivo denominato “SmartInfo”, sviluppato da Enel Distribuzione S.p.A. nell’ambito di un 
progetto pilota, ammesso da AEEGSI al trattamento incentivante smart grids con deliberazione 
ARG/elt 12/11. SmartInfo, in base alle informazioni fornite dalla società a seguito di specifica 
richiesta dell’AEEGSI, sarebbe tuttavia sottoposto ad un vincolo proprietario, nel senso che, 
utilizzando lo stesso protocollo di comunicazione e lo stesso canale trasmissivo impiegato per la 
telegestione dei dati di misura a fini di fatturazione (c.d. banda A Cenelec), un’eventuale 
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condivisione da parte di terzi del protocollo e del canale potrebbe determinare problemi di 
sicurezza e/o affidabilità dell’attività di telegestione, a causa di eventuali comportamenti illegittimi 
di terzi a fronte della disclosure del protocollo ovvero in caso di congestione nel traffico dati. 
Con riferimento alle suddette alternative tecnologiche per l’acquisizione dei dati di consumo 
elettrico in bassa tensione, l’AEEGSI ha quindi ritenuto che “la diffusione di entrambe le 
soluzioni, in modo non discriminatorio, permette sia di perseguire gli scopi del legislatore 
delegato indicati dal d.lgs. 102/2014 (consapevolezza del consumatore circa il proprio energy 
footprint) sia di favorire lo sviluppo di servizi a valore aggiunto ai clienti interessati da parte di 
operatori terzi in regime di concorrenza”.  
Tuttavia, con specifico riguardo alla soluzione c.d. in-home device, l’AEEGSI ha riscontrato - in 
presenza del richiamato “vincolo proprietario” - la necessità di introdurre taluni “vincoli 
regolatori” alle relative modalità di commercializzazione, che evitino possibili sfruttamenti del 
potere di mercato del distributore nei confronti dei potenziali acquirenti del device (quali società di 
vendita di energia, operatori di TLC, produttori di applicazioni software, ecc.).  
In particolare, l’impresa di distribuzione, che abbia sviluppato per i propri contatori un in-home 
device e intenda procedere alla sua commercializzazione, dovrebbe proporre al regolatore “una 
modalità di dettaglio del prezzo di vendita all’ingrosso ai soggetti interessati, basata su forme di 
market test che gli stessi distributori potranno meglio definire, e su modalità non discriminatorie 
nei confronti dei diversi soggetti interessati all’acquisto all’ingrosso di tali dispositivi”. I soggetti 
interessati a utilizzare detti dispositivi nell’ambito di offerte di servizi energetici ai clienti finali 
potranno quindi acquistarli, a fronte di una loro preventiva richiesta di quantità al distributore, 
sulla base di un prezzo proposto dai produttori di dispositivi (selezionati dal distributore in modo 
competitivo). Infine, i dispositivi dovranno essere realizzati in modo tale “che il brand del 
costruttore dell’apparato…non sia tale da confondere il consumatore, anche a livello di 
packaging...”. 
L’ipotesi di intervento delineata corrisponde ad un approccio definito “market-based”, ritenuto 
preferibile rispetto ad un diverso orientamento (c.d. “approccio tariffario”) che, prevedendo la 
socializzazione dei costi di realizzazione dei dispositivi, avrebbe di fatto comportato un’estensione 
del servizio di misura offerto dal distributore. 
In relazione al quesito proposto circa la sussistenza di eventuali profili potenzialmente lesivi della 
concorrenza connessi alla diffusione di dispositivi realizzati da imprese distributrici di energia 
elettrica, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge 
10 ottobre 1990, n. 287, intende svolgere le seguenti considerazioni. 
Preliminarmente, l’Autorità sottolinea la cruciale importanza - nell’attuale momento storico di 
evoluzione dei mercati energetici nel nostro Paese che prevede, mediante il superamento nei 
prossimi anni del regime di maggior tutela, il passaggio alla definitiva e completa apertura alla 
concorrenza dei mercati della vendita di energia ai clienti finali - di uno sviluppo pienamente 
concorrenziale di servizi a valore aggiunto connessi alla disponibilità da parte degli utenti dei 
propri dati di consumo elettrico. 
Ciò appare necessario sia a fini del raggiungimento degli obiettivi di maggiore efficienza 
energetica, sia, per quanto qui rileva, ai fini del processo di c.d. “capacitazione dei consumatori”, 
necessario per l’atteso ulteriore sviluppo dei mercati energetici attraverso una maggiore e più 
consapevole partecipazione della domanda ai meccanismi di mercato, entrambi perseguiti dal 
legislatore nazionale nell’emanazione del d.lgs. n. 102/2014 (di recepimento della direttiva 
comunitaria n. 2012/27/UE). 
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Parimenti – come peraltro rappresentato da importanti operatori anche nell’ambito della 
consultazione dell’AEEGSI – l’Autorità ritiene che i richiamati servizi a valore aggiunto basati 
sulla disponibilità di dati di consumo possano costituire un’importante leva competitiva e un 
prezioso strumento di differenziazione e fidelizzazione della clientela, tanto per operatori terzi, 
interessati ad operare in tale segmento innovativo, tanto per le società di vendita di energia, 
interessate a integrare con questa tipologia di servizi la propria offerta di fornitura della pura 
commodity.  
Ciò premesso, appare evidente alla scrivente Autorità che il raggiungimento dell’obiettivo di un 
pieno sviluppo dei predetti servizi presuppone innanzitutto il riconoscimento della loro natura 
concorrenziale, testimoniata, peraltro, anche dalle iniziative spontanee sorte nel mercato in una 
fase antecedente al processo di consultazione in atto. Lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per 
l’acquisizione dei dati di consumo (e in particolare, allo stato, di soluzioni di tipo “C”) da parte di 
operatori terzi non direttamente attivi nella filiera elettrica offre, infatti, un’importante conferma al 
riguardo. 
Va altresì tenuto presente che l’offerta di questi servizi può essere fortemente condizionata dalle 
caratteristiche delle soluzioni tecnologiche utilizzate per l’acquisizione del dato di consumo 
dell’utente, nel senso che non si può escludere che diverse conformazioni e potenzialità dei 
dispositivi utilizzati possano consentire la fornitura di servizi a valore aggiunto, connessi alla 
disponibilità da parte degli utenti dei propri dati di consumo elettrico, aventi contenuti tra loro 
anche molto diversi. 
In tale ottica, l’Autorità ritiene ampiamente condivisibile e apprezzabile la scelta, compiuta 
dall’AEEGSI nel corso del processo di consultazione, di non qualificare la messa a disposizione 
dei dati dettagliati di consumo come mera estensione del servizio di misura. Una siffatta scelta, 
infatti, avrebbe attribuito un ruolo improprio nella diffusione di questi servizi ai soggetti 
distributori di energia elettrica – già detentori, in virtù di disposizioni regolamentari, di una 
posizione di monopolio di fatto, nelle aree di competenza, anche nello svolgimento dell’attività di 
misura a fini di fatturazione. 
L’Autorità ritiene inoltre altrettanto condivisibile la valutazione compiuta di equivalente fattibilità 
tecnica e neutralità delle due soluzioni tecnologiche in questione per l’estrazione di dati di 
consumo, in quanto tale valutazione lascia correttamente alle dinamiche di mercato la scelta in 
ordine alla tecnologia più efficiente per la rilevazione dei dati di consumo dettagliati e per il 
superamento del richiamato limite di interoperabilità dell’attuale parco contatori. 
In questo contesto, l’Autorità prende atto dell’intenzione dell’AEEGSI, alla luce delle disposizioni 
contenute nel citato d.lgs. n. 102/2014, di regolamentare le modalità di commercializzazione, da 
parte dei distributori, dei dispositivi c.d. in-home device (allo stato, come detto, rappresentati solo 
dallo Smart Info di Enel).  
Sul punto, l’Autorità ritiene che eventuali modalità di commercializzazione potrebbero ad esempio 
prevedere che i soggetti interessati ad acquisire i dispositivi (società di vendita di energia, società 
fornitrici di servizi energetici, ecc.) possano rivolgersi direttamente ai produttori dei dispositivi 
stessi, i quali potrebbero produrli su licenza, con una remunerazione a favore del soggetto 
sviluppatore basata su specifiche royalties, quantificate alla luce dei costi effettivamente sostenuti 
dallo stesso sviluppatore. Tale soluzione, introducendo sostanzialmente un meccanismo di 
disintermediazione nell'offerta dei dispositivi, minimizzerebbe il rischio che dalla sperimentazione 
iniziale, oggetto di specifico finanziamento, possano derivare indebiti vantaggi nella 
commercializzazione del dispositivo così sviluppato e dei connessi servizi di smart metering. 
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Più in generale, in un contesto quale quello attuale caratterizzato da misuratori non dotati della 
necessaria interoperabilità, l’Autorità osserva che eventuali restrizioni della concorrenza 
nell’offerta di servizi a valore aggiunto connessi alla disponibilità da parte degli utenti dei propri 
dati di consumo elettrico potranno ricevere adeguata tutela ai sensi delle disposizioni nazionali e 
comunitarie in materia di concorrenza. 
L’Autorità auspica che le osservazioni formulate in risposta alla richiesta di parere di cui trattasi 
possano essere utilmente tenute in considerazione nell’ambito della consultazione in corso sul 
tema in oggetto. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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AS1305 – ART - METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI 
SERVIZIO PUBBLICO E DELLE MODALITÀ PIÙ EFFICIENTI DI FINANZIAMENTO 
 
 
 
Roma, 27 ottobre 2016 
 
 
 

Autorità di Regolazione dei Trasporti 
 
 
 
 
In data 2 agosto 2016 è pervenuta all’Autorità una richiesta di parere da parte dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti (di seguito anche ART) ai sensi degli articoli 1 e 2 del Protocollo 
d’intesa sottoscritto tra l’Autorità e l’ART il 27 agosto 2014. La richiesta di parere verte sullo 
schema di atto di regolazione recante “Definizione della metodologia per l’individuazione degli 
ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 
37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-
legge n. 1/2012” (Allegato A alla Delibera n. 83 del 21 luglio 2016), di seguito “Regolamento”.  
In base alle competenze che la vigente normativa attribuisce all’ART l’atto in questione dovrebbe 
costituire uno “schema unico metodologico” per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico. 
Per quanto riguarda i servizi diversi dal trasporto ferroviario, tale schema metodologico servirà per 
dare pareri a singole amministrazioni, da rendere eventualmente pubblici ove vi siano contenuti di 
interesse generale (art. 37, c. 3, lett. a, DL 201/2011); per i servizi di trasporto ferroviario 
passeggeri, invece, l'ART ha il potere di “definire”, sentiti il MIT e gli enti locali, gli ambiti del 
servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento (art. 37, c. 1. DL 1/2012), potendo 
adottare, a valle di questo Regolamento, provvedimenti regolatori con effetti sul mercato del 
trasporto ferroviario, sia locale e regionale che a media lunga percorrenza.  
Lo schema di Atto di regolazione1 si ispira ad uno schema logico esposto nella allegata Relazione 
illustrativa, che consta di 5 passaggi principali: 
1.  individuazione dei criteri per definire la domanda debole di servizi di trasporto pubblico locale, 
in base al presupposto che il diritto comunitario collega la nozione di domanda debole alla 
fornitura di servizi in regime di Obblighi di Servizio Pubblico (OSP); 
2.  fissazione dei criteri per scegliere la modalità di trasporto più adeguata che, a parità di 
prestazione e soddisfazione, minimizza o rende non necessario il finanziamento pubblico, 
adottando un approccio intermodale che dovrebbe consentire di favorire sia modalità di 
finanziamento alternative alle compensazioni finanziarie sia i cd “servizi autorizzati” (ovvero la 
concorrenza nel mercato); in quest’ottica, lo schema di Atto di regolazione si propone di soddisfare 

                                                           
1 Lo schema di atto di regolazione è contenuto nell’Allegato A alla delibera 83/2016, recante “Definizioni e criteri 
metodologici” (Titolo I, Misure da 1 a 5) per la definizione degli Ambiti del servizio pubblico e il finanziamento dei 
relativi servizi, “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe negli ambiti del servizio pubblico” (Titolo II, 
Misura 6), nonché criteri per la definizione dei lotti di gara (Titolo III, Misura 7). Alla fine dello schema sono indicate le 
finalità dell’atto (Titolo III, Misura 8). L’Allegato B alla citata delibera contiene invece una “Relazione illustrativa” di 27 
pagine. 
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le esigenze di mobilità nelle aree a domanda debole facendo ricorso principalmente ai servizi a 
chiamata non di linea; 
3.  individuazione dei criteri per specificare gli OSP che possono essere imposti ai gestori e le 
modalità di finanziamento dei predetti OSP, anche per scongiurare il rischio che, nel caso in cui la 
copertura del costo dei servizi sia assicurata con sussidi incrociati (opachi) nei contratti, si 
pregiudichi lo sviluppo della concorrenza; 
4.  indicazioni per scegliere la modalità di trasporto più adeguata considerando non i costi effettivi 
ma i “costi efficienti”, in una prospettiva dinamica che tiene in conto non solo dei servizi 
attualmente non remunerativi ma anche delle possibilità di efficientamento del settore;  
5.  individuazione di criteri per determinare le tariffe, per consentire di modulare al meglio la 
struttura tariffaria in base alle caratteristiche della domanda, inclusa la disponibilità a pagare delle 
varie categorie di utenza e ottenere così maggiori introiti dai ricavi da biglietti. 
Lo schema di Atto di regolazione in esame costituisce un ulteriore tassello, che segue l’Atto di 
regolazione sui bandi tipo nelle gare del TPL (delibera ART 49/2015), attraverso il quale l’Autorità 
di Regolazione intende guidare e/o coadiuvare l’operato delle amministrazioni (a cui spetta sia 
l’attività di programmazione dei servizi che la scelta sulle modalità di affidamento e sulle strutture 
tariffarie) in modo da ridurre le gravi inefficienze che attualmente caratterizzano il settore del 
trasporto pubblico. In quest’ottica, premesso che rimangono impregiudicate le scelte e competenze 
delle amministrazioni interessate in ordine all’individuazione del novero dei servizi che si ritiene 
meritevoli di tutela ai fini della garanzia del diritto alla mobilità, l’esercizio delle competenze 
dell’ART sulla definizione degli Ambiti potrebbe contribuire ad accelerare la rimozione degli 
ostacoli che si frappongono sia allo sviluppo della concorrenza per e nel mercato, sia 
all’efficientamento del settore del trasporto pubblico, considerato che, come emerso con evidenza 
nella recente indagine conoscitiva sul TPL dell’Autorità (IC47)2, uno degli ostacoli principali è 
rappresentato proprio dalle gravi carenze nell’attività di programmazione delle amministrazioni 
competenti. 
Nel complesso, l’Autorità valuta positivamente il contenuto dello schema di atto di regolazione, il 
quale ha soprattutto il pregio di voler proporre alle amministrazioni competenti l’adozione di un 
approccio innovativo al tema della definizione degli Ambiti del trasporto pubblico e alle questioni 
ad esso collegate (come le modalità di finanziamento, l’efficienza, la contendibilità, le politiche 
tariffarie); si condivide in particolare l’invito a tener conto della crescente intermodalità che 
caratterizza il settore dei trasporti locali. Infatti, lo schema di atto si fonda sul presupposto che i 
bisogni di mobilità della popolazione possono essere soddisfatti scegliendo, a seconda del contesto 
geografico-economico-ambientale, le modalità di trasporto, di linea e non di linea, più adeguate (a 
parità di prestazioni) sotto il profilo dell’efficienza e della sostenibilità dei costi per il bilancio 
pubblico. In questa prospettiva l’ART suggerisce una metodologia (incentrata sulle stime della 
domanda potenziale di mobilità e non sui fabbisogni storici) ed elenca i criteri per individuare 
quali sono le modalità di trasporto che minimizzano i costi nelle varie circostanze, nonché per 
definire la cd. domanda debole, ritenendo che questa porzione di domanda sia quella che si presta 
meglio ad essere soddisfatta con modalità alternative al trasporto di linea; per tali modalità 
alternative non solo è possibile usare forme di finanziamento diverse dalla contribuzione pubblica 
nei contratti di servizio, ma vi possono essere anche spazi per l’offerta di servizi autorizzati in 
concorrenza.  

                                                           
2 IC47- Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale, in Boll. AGCM n. 20/2016 
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Inoltre lo schema di atto di regolazione, meritevolmente, mette l’accento sulla necessità di 
utilizzare il concetto di costi efficienti al fine di evitare i rischi di inefficienza dinamica (con 
conseguente riduzione della contendibilità) generati dall’approccio tradizionale dei costi storici 
che non si preoccupa di considerare quei fattori che possono portare a ridurre i costi dei contratti di 
servizio (a parità di quantità offerte) oppure aumentare il peso dei ricavi tariffari attraverso una 
maggiore articolazione della struttura tariffaria. 
Per altro profilo, lo schema di atto di regolazione pone giustamente l’accento sul tema della 
dimensione dei lotti di gara ed in particolare delle criticità concorrenziali delle gare a lotto unico. 
Tutto ciò evidenziato, l’Autorità rileva che lo schema di atto di regolazione contiene anche alcuni 
elementi che, in una prospettiva concorrenziale, appaiono meritevoli di un approfondimento.  
Innanzitutto, si osserva che la peculiare struttura dello schema di atto di regolazione potrebbe 
sollevare dubbi interpretativi e prestarsi a fraintendimenti (anche su questioni rilevanti per la 
concorrenza): infatti, le 8 Misure che compongono l’Allegato A non sono del tutto intellegibili, nel 
contenuto e negli obiettivi, senza prendere in considerazione la Relazione illustrativa contenuta 
nell’Allegato B; inoltre, l’obiettivo di guidare il settore verso una maggiore efficienza e un 
rafforzamento del processo di liberalizzazione, che traspare in molti passaggi della Relazione 
illustrativa, non emerge con uguale forza nel testo che contiene le misure regolatorie vere e 
proprie. Dunque, se è apprezzabile la scelta dell’ART di partire dai bisogni di mobilità reali della 
popolazione per sollecitare le amministrazioni pubbliche competenti a porre in atto uno 
“snellimento” del perimetro dei contratti di servizio, il ragionamento seguito non è 
immediatamente comprensibile poiché i servizi a domanda debole vengono trattati separatamente 
rispetto ai servizi più remunerativi; inoltre, il tema delle modalità di finanziamento innovative ed 
alternative alla contribuzione pubblica nei contratti di servizio, strettamente interrelato alla 
questione dell’intermodalità, non appare organicamente e sufficientemente sviluppato nello 
schema di atto di regolazione. 
Pertanto, sarebbe opportuno evidenziare con maggiore chiarezza nello schema di atto di 
regolazione: 
  i) che il procedimento che le amministrazioni devono seguire per ridisegnare gli Ambiti del 
servizio pubblico deve considerare in modo contestuale sia i servizi particolarmente remunerativi 
che quelli più in perdita; 
  ii) che l’eliminazione dei servizi a domanda debole dai contratti di servizio non va interpretata 
come un invito alle amministrazioni a ridurre tout court l’offerta proprio a scapito dei servizi che 
soddisfano esigenze che le amministrazioni considerano meritevoli di tutela pubblica, ma come un 
tentativo di arricchire la gamma delle modalità di offerta e di finanziamento del servizio di 
trasporto pubblico; 
  iii) le indicazioni da fornire alle amministrazioni in ordine alle concrete modalità di attuazione di 
tali proposte sul piano giuridico, mancando ad oggi, nell’ordinamento italiano, sia un pieno 
raccordo tra la normativa sul trasporto pubblico di linea e quella non di linea, sia una riflessione 
matura sulle modalità di finanziamento alternative alla contribuzione nei contratti.  
Con specifico riferimento alle singole Misure dell’atto, è senz’altro condivisibile la decisione di 
inserire un elenco di definizioni (Misura 1). Un particolare apprezzamento merita poi il ricorso ad 
un approccio innovativo, a cui si ispirano le Misure 2, 3, 5 e 7, che propone criteri di definizione 
degli Ambiti sottraendo da questi i servizi più remunerativi (almeno la parte relativa ai 
collegamenti tra grandi città e nodi infrastrutturali della rete nazionale) e i servizi a domanda 
debole, che potrebbero essere più utilmente soddisfatti con modalità di trasporto alternative e 
ricorrendo a modalità di finanziamento diverse.  
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Proprio in considerazione dei potenziali rilevanti benefici per il miglioramento dell’efficienza del 
settore e per lo sviluppo della concorrenza (nel e per il mercato) che potrebbero scaturire 
dall’implementazione di un simile approccio, appare opportuno, anche per eliminare ogni possibile 
rischio di fraintendimenti, qualificare meglio le Misure su indicate:  
-  prevedendo criteri quantitativi e qualitativi per identificare la domanda debole (in particolare su 
base territoriale) meno restrittivi di quelli attuali, in modo da ampliare la possibilità di sviluppare 
l’offerta di servizi non di linea;  
-  chiarendo meglio in che misura è possibile integrare le stime della domanda potenziale (più 
appropriata a calcolare correttamente i fabbisogni, come reputa correttamente l’ART ma, proprio 
perché legata a fattori da stimare, più esposta al rischio di manipolazioni) con i sistemi di 
rilevazione dei flussi di salita e discesa dei passeggeri, i quali, ove adottati dalla generalità delle 
imprese, consentirebbero invece un monitoraggio affidabile e puntuale della domanda effettiva e 
delle sue variazioni;  
-  fornendo ulteriori elementi conoscitivi a sostegno delle argomentazioni tecniche usate per 
individuare i fattori che concorrono a stabilire quando, nei servizi a lungo raggio, la domanda di 
mobilità può essere meglio soddisfatta e con costi minori dal trasporto su gomma invece che dal 
trasporto ferroviario; 
-  adottando maggior cautela nel fornire indicazioni sul contenuto degli OSP nelle ore in cui 
viaggiano di più studenti e lavoratori (Misura 3, c. 3); poiché spesso si tratta delle fasce orarie che 
coincidono con i picchi di domanda, ovvero proprio quelle in cui c’è più spazio per offerte 
commerciali alternative al TPL, sarebbe bene specificare a quali concrete esigenze andrebbe 
“adeguata” l’offerta di servizi nelle predette fasce orarie e con quali modalità di trasporto, facendo 
particolare attenzione a non ampliare eccessivamente il novero dei servizi commerciali sottratti al 
confronto competitivo; inoltre, andrebbero risolte eventuali contraddizioni tra la proposta 
dell’ART di ipotizzare tariffe differenziate in base alla diversa disponibilità a pagare degli utenti e 
l’indicazione per cui nelle ore in cui si concentra la domanda pendolare debbano essere garantite 
sempre tariffe agevolate, entro limiti massimi (Misura 3, c. 3 e Misura 7). Questo perché una delle 
leve principali su cui operare l’auspicata differenziazione delle tariffe è costituita proprio dalla 
diversa intensità della domanda nel corso della giornata ed è per tale ragione che in molti paesi si 
prevedono prezzi più bassi nelle ore a minor domanda e prezzi più alti in quelle di punta.  
Di particolare interesse, in una prospettiva di sviluppo concorrenziale del settore del trasporto 
pubblico, è la Misura 4, dedicata alla copertura finanziaria degli OSP in un Ambito, la quale 
afferma importanti e condivisibili principi: i) che i costi dei servizi vadano calcolati con 
riferimento a ipotesi di costi efficienti e siano assoggettati ad un regime di progressivo recupero 
dell’efficienza; ii) pur riconoscendo la possibilità di sussidi incrociati all’interno dei contratti di 
servizio, come peraltro permesso dalla normativa comunitaria, che ogni ambito rispetti almeno la 
soglia di copertura dei costi con i ricavi da tariffa prevista dal D.Lgs. n. 422/97 (35% per ora), ma 
che l’aggregazione di più ambiti, ove questa generi una redditività superiore alla soglia minima 
suddetta, sia compatibile con la contendibilità del corrispondente lotto di gara (e, in caso di 
affidamenti diretti o in house, sempre considerando le ragioni di “contendibilità e di sviluppo del 
mercato”); iii) che non vengano inseriti nei contratti di servizio i collegamenti da/per porti, 
aeroporti, stazioni (almeno, quelli principali).  
Soprattutto le ultime due indicazioni sono di particolare rilievo, posto che una mira ad evitare che 
le amministrazioni pubbliche svolgano il procedimento di definizione degli ambiti avendo come 
unico obiettivo la minimizzazione dei sussidi di breve periodo, col rischio di aumentare le barriere 
all’entrata in caso di gare con lotti definiti in modo inappropriato e di ridurre lo sviluppo della 
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concorrenza nel mercato, nel caso di contratti affidati direttamente con un perimetro dei servizi 
troppo ampio; l’altra indicazione suggerisce invece di ridurre il perimetro dei servizi soggetti ad 
OSP, inalterati gli obiettivi di tutela del diritto alla mobilità, togliendo quelli a maggiore vocazione 
commerciale.  
Sotto tale profilo, l’Autorità ritiene opportuno evidenziare le criticità concorrenziali della proposta 
dell’ART, contenuta nella Relazione illustrativa, di assoggettare ad OSP taluni servizi attualmente 
forniti a condizioni di mercato come i servizi ferroviari ad Alta Velocità. Infatti, ferma restando la 
possibilità di definire il perimetro dei contratti di servizio in modo coerente a soddisfare i bisogni 
di mobilità che le amministrazioni ritengono meritevoli di tutela, nel contesto italiano (dove i 
servizi ferroviari sono in prevalenza affidati direttamente, a differenza di altri paesi che 
assoggettano a OSP un novero più ampio di servizi ma usano le gare come modalità prevalente di 
affidamento dei contratti), tale proposta ridurrebbe ulteriormente le condizioni di concorrenzialità 
del mercato, anche sottraendo al confronto competitivo (alcuni specifici segmenti di) servizi 
particolarmente remunerativi, facendo peraltro aumentare in modo rilevante la pressione sulla 
spesa pubblica o, in alternativa, inducendo le imprese che offrono i servizi AV a ridurre l’offerta.  
Per altro profilo, riveste un notevole rilievo concorrenziale la Misura 7 contenuto nello schema di 
atto di regolazione sui lotti di gara. In base al proprio orientamento, espresso in più occasioni, 
l’Autorità ritiene che la modalità di definizione dei lotti di gara più appropriata a tutelare lo 
sviluppo della concorrenza sia rappresentata dall’identificazione di lotti funzionali, la cui 
dimensione minima è decisa dalle economie di scala, lasciando al mercato (in fase di svolgimento 
della gara) il compito di svelare, ex post, eventuali economie di altro tipo (di gestione, o di 
integrazione ferro-gomma, o altro). L’ART adotta invece un approccio diverso, prevedendo la 
possibilità di considerare fin da subito, accanto alle economie di scala, altri fattori per definire la 
dimensione dei lotti, tra cui le economie di integrazione ed il numero di concorrenti eventualmente 
interessati a partecipare alla procedura competitiva (desumibile anche attraverso le manifestazioni 
di interesse).  
A tale riguardo, si invita codesta Autorità ad una più approfondita valutazione di tale Misura che 
consente di considerare ex ante le economie di integrazione ai fini dell’individuazione dei lotti di 
gara invece di lasciare che sia il mercato, come auspicato dall’Autorità, a svelare ogni possibile 
economia, ulteriore alle economie di scala, al momento della presentazione delle offerte. In altri 
termini, se vi sono operatori in grado di formulare offerte più vantaggiose che prevedano 
l’integrazione di servizi (anche relativi a diverse modalità di trasporto) inseriti in lotti distinti, tali 
offerte dovranno essere presentate al momento della gara; altrimenti, seguendo l’approccio 
prospettato dall’ART, si potrebbe correre il rischio di agevolare la partecipazione alle gare dei 
maggiori operatori europei nel trasporto ferroviario (incluso il Gruppo Ferrovie dello Stato), che si 
stanno affermando con forza anche nel mercato del trasporto pubblico locale su gomma, riducendo 
così indebitamente il novero dei partecipanti. 
Per quanto riguarda le finalità dello schema di atto di regolazione, espresse nella Misura 8, queste, 
per le ragioni sopra diffusamente esposte, appaiono condivisibili e apprezzabili. In ogni caso, per 
garantire una migliore intelligibilità del testo e dunque ai fini di una sua maggiore efficacia, l’ART 
potrebbe rivedere ed ampliare questa Misura, in modo da eliminare ogni possibile dubbio 
interpretativo su: i) i rapporti tra servizi di linea e non di linea e sulle modalità e le finalità per 
espungere dai contratti di servizio taluni servizi (sia quelli a domanda debole che quelli più 
redditizi); ii) il rapporto tra modalità di trasporto e modalità di finanziamento (diretto o indiretto, 
come ad esempio i sussidi alla domanda) con conseguente inclusione o meno di una determinata 
tipologia di servizio nei contratti di servizio. 



 BOLLETTINO N. 38 DEL 31  OTTOBRE 2016  
 

14 

Tale esigenza è particolarmente avvertita ove si consideri che, sia per il quadro normativo che per 
il contesto attuale di riferimento, potrebbe non essere semplice tradurre le Misure proposte nello 
schema di atto di regolazione in concreti e apprezzabili effetti sistemici sul settore del trasporto 
pubblico collettivo. Al riguardo si ricorda come l’Autorità, nella sua citata indagine conoscitiva sul 
settore del TPL, ha più volte sottolineato come uno dei principali ostacoli alla liberalizzazione del 
settore sia stata sino ad ora una ritrosia o indisponibilità delle amministrazioni locali competenti a 
porre in campo modalità pro competitive sia nella fase a monte nella definizione degli ambiti del 
servizio pubblico sia in quella successiva della scelta delle modalità di affidamento dei servizi 
minimi programmati. 
La normativa vigente prevede tuttavia, come ricordato, una “graduazione” delle competenze 
dell’ART in materia di Ambiti di servizio pubblico, essenzialmente consultive per quanto riguarda 
le modalità di trasporto diverse dal trasporto ferroviario e più penetranti per il trasporto ferroviario.  
Sotto questo profilo, mentre nel caso dei servizi di TPL su gomma le proposte dell’ART saranno 
un utile strumento per le amministrazioni nello svolgimento dei loro compiti (come tra l’altro sta 
avvenendo a seguito dell’approvazione della citata delibera 49/2015 in materia di modalità di 
svolgimento delle gare), nel caso del trasporto ferroviario l’imminente approvazione dello schema 
di regolazione in esame potrebbe determinare rischi di interferenze con l’attuale processo di 
ridefinizione e riassegnazione degli ambiti di servizio pubblico sulla base delle attuali competenze.  
In particolare, con riferimento al contratto di servizio per i treni a media e lunga percorrenza 
(MLP) che la società Trenitalia S.p.A. ha sottoscritto con il MIT, scaduto nel dicembre 2014, il 
relativo perimetro degli OSP coincide con il perimetro del servizio universale identificato in base 
ad un’indagine sulla domanda del MIT molto risalente nel tempo. Dunque, in esso non si tiene in 
adeguato conto il notevole sviluppo, lungo la direttrice nord-sud dell’Italia, di modalità di trasporto 
alternative al servizio ferroviario MLP e spesso più convenienti, sotto il profilo dei tempi e/o dei 
costi (gli aerei low cost, il trasporto su gomma, anche di competenza statale, inclusi i servizi low 
cost, nonché gli stessi servizi ferroviari AV), che ormai sono in grado di soddisfare una parte 
rilevante della domanda. E’ dunque possibile che si siano determinate le condizioni per una 
drastica revisione del perimetro dei servizi da inserire nel contratto MLP in corso di rinnovo, se 
non per una sua definitiva eliminazione. Data la rilevanza, anche concorrenziale, del tema (il 
contratto MLP è affidato direttamente e, oltre a drenare risorse pubbliche, toglie spazi alla 
concorrenza nel mercato, anche intermodale), l’Autorità ritiene utile, in occasione del presente 
parere, sollecitare un’attenta verifica delle mutate condizioni della domanda e dell’offerta al fine di 
pervenire ad una revisione del perimetro del contratto in questione, che tenga conto anche delle 
indicazioni contenute nello schema di regolazione dell’ART.  
L’Autorità auspica che le predette osservazioni possano essere di ausilio allo svolgimento 
dell’attività dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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AS1306 – REGIONE LAZIO - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA 
COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLA REGIONE 
 
 
 
Roma, 20 settembre 2016 
 
 
 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento 
per gli Affari Regionali 

 
 
 
 
Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alla Legge 
Regione Lazio n. 12 del 10 agosto 2016, recante “Disposizioni per la semplificazione, la 
competitività e lo sviluppo della regione”, l’Autorità, nella riunione del 14 settembre 2016, ha 
ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90. 
La legge regionale in oggetto si compone di 37 articoli contenenti norme in materia di trasparenza, 
organizzazione e semplificazione amministrativa, politiche sociali, ambiente, sviluppo e 
competitività con particolare riferimento alla disciplina di locali, botteghe, attività storiche e 
agriturismo. In linea di principio, essa mostra una discreta attenzione rispetto alle previsioni aventi 
una possibile ricaduta di natura concorrenziale. L’art. 36, ad esempio, prevede una clausola 
generale di compatibilità di tutte le previsioni della legge che dispongono l’erogazione di 
contributi e/o finanziamenti con le norme del TFUE in materia di aiuti di Stato e i Regolamenti di 
esenzione di volta in volta applicabili al singolo caso di specie.  
Le uniche perplessità sono riconducibili all'art. 20 che inserisce un nuovo art. 57 bis nella 
precedente legge regionale n. 38/1998 (Norme sul governo del territorio) in materia di connessione 
tra aziende agricole e attività turistico-ricettive. In particolare, la norma richiede, al comma 3, che 
la superficie di terreno destinata ad attività agricole non possa essere in nessun caso inferiore al 
90% della intera superficie aziendale e che la superficie destinata alle attività integrate e 
complementari (ricettività e turismo rurale, trasformazione e vendita dei prodotti, ristorazione e 
degustazione, attività culturali e didattiche, accoglienza ed assistenza animali) non possa essere 
maggiore di 30 ettari.  
La previsione in oggetto, verosimilmente volta a salvaguardare la natura propriamente “agricola” 
di una particolare tipologia di struttura ricettiva (agriturismo e simili) è, tuttavia, suscettibile di 
integrare una restrizione ingiustificata all’esercizio di un’attività economica nella misura in cui 
prescrive una soglia dimensionale minima che appare eccessivamente rigida (il 90% della 
superficie) rispetto all’interesse che si intende tutelare. Peraltro, la norma è destinata a trovare 
applicazione in maniera asimmetrica, dal momento che le disposizioni citate non si applicano alle 
domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge e, soprattutto, non prescrivono alcun 
obbligo a carico delle aziende agrituristiche già autorizzate.  
L’articolo in questione ripropone dunque la tematica dei requisiti restrittivi e discriminatori 
introdotti dalle legislazioni regionali che rendono più difficoltosa l’apertura di nuovi esercizi 
commerciali. Questa costituisce una tematica già affrontata dall’Autorità che ha denunciato in più 
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occasioni l’introduzione di vincoli ingiustificati agli esercizi commerciali, in contrasto, tra l’altro, 
con i principi di liberalizzazione posti dall’art. 31, co. 2, del d.l. n. 201/2011 e con l’art. 1 del d.l. 
1/2012”1. E’ evidente che la previsione di vincoli ingiustificati e discriminatori per 
l’autorizzazione di nuove strutture ricettive agrituristiche appare suscettibile di alterare le 
dinamiche concorrenziali del settore interessato. Al contrario, le esigenze di tutela della natura 
agricola di tali strutture ricettive ben potrebbero essere perseguite anche attraverso requisiti meno 
stringenti (anche di natura qualitativa) egualmente idonei a salvaguardare la prevalenza 
dell’attività agricola su quella turistico-commerciale.   
L’Autorità ritiene, dunque, che l’art. 20 della legge in esame, nei limiti suesposti, sia da ritenersi in 
contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presentare 
profili di incostituzionalità per violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.  
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, salvo che 
non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 
eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
  

                                                           
1 Ex multis, Parere AS960, Provincia di Trento – Disposizioni in materia di programmazione urbanistica; Segnalazione 
AS1067, Provincia Autonoma di Bolzano – Limitazioni della vendita al dettaglio nella zona produttiva 



BOLLETTINO N. 38 DEL 31 OTTOBRE 2016  
 

17 

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 

PB804 – REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI  
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 
 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle 
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali 
scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di 
discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera 
del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PB804 – REGISTRO CENTRALE MARCHI E 
INVENZIONI. 
 
La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul 
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di 
riscontri al tentativo di trasmissione ai professionisti della stessa comunicazione di avvio, operato 
in data 28 settembre 2016, prot. n. 61684.  
 
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 
la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PB804. 
 
Oggetto: comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto 
Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e successive modificazioni (di seguito, “Decreto”), nonché ai 
sensi dell’art. 6 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole 
e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 e contestuale richiesta di informazioni ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, del Regolamento.  

I. Le Parti 

1. Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. Z o.o. (di seguito, anche “RCMI”), in qualità 
di professionista, ai sensi dell’articolo 2, lett. c), del Decreto. Tale società, con sede a Varsavia 
(Polonia), gestisce la banca dati on line denominata “Registro Centrale dei marchi e delle 
invenzioni”, accessibile tramite il sito internet www.proprieta-industriale.it in lingua italiana.   
 
2. ELLAN Sp. z o.o. (di seguito, anche “Ellan”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 
2, lett. c), del Decreto. Tale società, con sede a Varsavia (Polonia), gestisce la banca dati on line 
denominata “Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni”, accessibile tramite il sito internet 
www.ellan.info (disponibile anche in lingua italiana).   

II. Il messaggio pubblicitario 

3. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Decreto e le segnalazioni pervenute 
nel periodo dicembre 2015 – luglio 2016 circa dieci imprese hanno segnalato di aver ricevuto dalla 
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società RCMI (in un caso dalla società Ellan) una lettera contenente la richiesta di pagamento per 
la registrazione del marchio nel Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni.    
4. In particolare, i segnalanti, operanti nei più svariati settori produttivi e che hanno già in 
precedenza presentato richiesta di registrazione di un marchio all’Ufficio Marchi e Brevetti di 
Roma,  hanno ricevuto una lettera in cui si legge “REGISTRO DEI MARCHI DI IMPRESA” 
(oppure “ELENCO DEI MARCHI REGISTRATI”, “ELENCO DELLE PROPRIETA’ 
INDUSTRIALI”, “LISTA DEI RISERVATI BREVETTI E STEMMI D’IMPRESA”) Il marchio è 
stato presentato di seguito per richiedere la tutela legale presso l’ufficio italiano brevetti e marchi 
con sede in Roma. La registrazione del marchio in questione, per il quale è stata precedentemente 
presentata la domanda di tutela legale a livello nazionale, nel registro centrale dei marchi e delle 
invenzioni (per un periodo di 10 anni) viene concessa dietro un compenso di (il compenso varia tra 
295 e 695 euro). “Per registrare il segnale in registro centrale dei marchi e delle invenzioni è 
necessario effettuare un pagamento entro 7 giorni. Marchio in questione: […] Denominazione: 
[…] Classificazione: […] Richiedente/avente diritto al marchio: […] Data di presentazione del 
marchio per richiedere la tutela legale […] Numero della domanda per richiedere la tutela  
legale: […]”. In basso, all’interno di un riquadro sono riportati i dati per l’effettuazione del 
bonifico. Accanto al riquadro, con caratteri di dimensioni più ridotte si legge: “La registrazione del 
marchio nel Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni è irrilevante per l’assegnazione e il 
mantenimento della tutela giuridica del marchio nonché la sua registrazione ufficiale nel registro 
pubblico e viene effettuata per un periodo di 10 anni, senza per questo escludere la possibilità di 
ulteriore prolungamento. L’effettuazione del pagamento (utilizzando i dati a sinistra) comporterà 
la pubblicazione del suddetto marchio nel Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni ed 
equivale a prendere conoscenza in modo accurato dell’intero contenuto della presente nonché 
delle condizioni applicabili in essa indicate, comprese anche le informazioni di cui sopra relative 
al marchio” 

III. Profili oggetto di valutazione   

5.  Il messaggio descritto al punto II della presente comunicazione  potrebbe integrare una 
violazione degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto, in quanto idoneo a indurre in errore le imprese alle 
quali è rivolto circa la reale identità dell’operatore pubblicitario e circa la natura e le condizioni 
economiche dell’offerta pubblicizzata, concernente un servizio oneroso per la registrazione dei dati 
dei professionisti in una banca dati pubblicitaria denominata “registro centrale dei marchi e delle 
invenzioni”, gestito dalle società polacche.  
6. Le informazioni contenute nel predetto messaggio pubblicitario, in particolare, sarebbero 
rappresentate in modo tale da ingenerare nei destinatari l’erroneo convincimento che lo stesso 
provenga dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Infatti, la dicitura “Il marchio è stato presentato 
di seguito per richiedere la tutela legale presso l’ufficio italiano brevetti e marchi con sede in 
Roma. La registrazione del marchio in questione, per il quale è stata precedentemente presentata 
la domanda di tutela legale a livello nazionale […]”, unitamente alle omissioni e alle ambiguità 
circa l’identità dell’operatore pubblicitario e circa il reale servizio offerto, potrebbe risultare 
fuorviante, in quanto sembrerebbe fare riferimento ad un adempimento necessario al fine della 
registrazione del marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi quando in realtà si tratta della 
sottoscrizione di un abbonamento oneroso (da pagare in un’unica soluzione) di durata decennale 
che garantisce la registrazione del marchio in una banca dati pubblicitaria denominata “Registro 
Centrale e dei Marchi e delle Invenzioni”.   
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7. I suddetti elementi, pertanto, risulterebbero in ipotesi idonei a indurre in  errore le imprese 
contattate circa la provenienza e la reale natura della proposta commerciale di RCMI e di Ellan, 
nonché in ordine alle caratteristiche principali del servizio offerto.  

IV. Modalità e termini istruttori 

8. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica: 
a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di 
violazione menzionate al punto III; 
b) che il responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Camilli; 
c) che il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla data di protocollo della presente 
comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento; 
d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, 
del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria; 
e) che l’ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta 
scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione Settoriale C della 
Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821201). L'accesso potrà essere 
effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto; 
f) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dal ricevimento 
della presente.  

V. Richiesta di informazioni 

9. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione del messaggio pubblicitario 
oggetto del presente procedimento, si chiede a Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni Sp. 
z o.o. e Ellan Sp. z o.o. di voler fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, le seguenti 
informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna): 
1. rapporti intercorrenti tra le società Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni Sp. z o.o. e 
Ellan Sp. z o.o.;  
2. copia della proposta commerciale, delle condizioni di contratto, nonché di ogni successiva 
comunicazione inviata alle imprese;  
3. descrivere l’organizzazione delle relative imprese specificando in che modo si compone la 
struttura societaria ed organizzativa (amministrativa e tecnica) di supporto a livello centrale, 
italiano ed europeo; 
4. indicare i criteri con cui sono state selezionate le imprese italiane a cui è stata inviata la lettera 
contenente l’offerta in oggetto; 
5. specificare le fonti informative utilizzate per reperire i dati commerciali delle imprese italiane 
contattate;  
6. fornire il numero, l’elenco ed il settore economico delle imprese italiane, fornendo anche la loro 
denominazione sociale, che hanno pagato il servizio dall’inizio dell’attività ad oggi; 
7. indicare l’esatto ammontare del volume di affari per ciascuno degli anni per i quali Registro 
Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. z o.o. e Ellan Sp. z o.o. hanno esercitato la suddetta 
attività di promozione del servizio; 
8. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame. 
10. Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi 
anche su adeguato supporto informatico. 
11. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni 
e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, 
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indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di 
trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate. 
12. Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, 
del Decreto, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza 
giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o 
esibiscono documenti non veritieri. 
13. Ai fini della quantificazione delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 8, comma 9, del 
Decreto, si chiede a Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. z o.o. e Ellan Sp. z o.o. di 
voler fornire copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui 
emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato. 
14. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di 
citare la Direzione Settoriale C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il 
riferimento PB804. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dottor 
Lorenzo Camilli, al tel. 06/85821201, e-mail: lorenzo.camilli@agcm.it. 
15. Si allega informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 
 
Si informa che i dati personali acquisiti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(titolare del trattamento) sono utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa 
demandate dalla disciplina di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice 
del Consumo” e successive modificazioni, nonché del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, 
dalla disciplina di cui all’art. 30, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 e 
dalla disciplina del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
 
Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo 
trattamento sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al 
perseguimento di dette finalità. 
 
I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere 
comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed 
eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina 
sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e 
sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai 
regolamenti. 
 
Nei confronti dei dati che lo riguardano l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la 
comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l’aggiornamento), 
rivolgendo un’istanza all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP258 - ALBAN BERG-ACCADEMIA MUSICALE 
Provvedimento n. 26215 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTO in particolare l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di 
reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un 
periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO l'art. 19 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole 
e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera 
del 1° aprile 2015;  

VISTA la propria delibera n. 24702 del 10 dicembre 2013, con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza della pratica commerciale da parte dell’Accademia Alban Berg – Libero 
Conservatorio di Musica (oggi denominata Accademia Alban Berg - Libero Conservatorio di 
Musica - Istituto Universitario di Alta Formazione Musicale), consistente nella diffusione, tramite 
i siti internet www.accademiadimusica.eu, www.accademiadimusica.info, www.accademia.ws, 
www.accademia.it5.it e www.conservatorio.ws, di messaggi pubblicitari finalizzati a promuovere 
un’offerta formativa strutturata in “Corsi accademici” di tipo biennale e triennale, oltre ai 
“Master”, in relazione ai quali veniva asserito che fossero “legalmente riconosciuti” in Italia ed 
equipollenti ai diplomi di laurea, omettendo adeguate informazioni circa le caratteristiche dei 
servizi offerti, l’effettivo valore dei titoli rilasciati e le opportunità, in termini di sbocchi 
professionali, derivanti dal loro conseguimento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
Con provvedimento n. 24702 del 10 dicembre 2013, l’Autorità ha deliberato che l’Accademia 
Alban Berg - oggi denominata Accademia Alban Berg  Libero Conservatorio di Musica - Istituto 
Universitario di Alta Formazione Musicale, riconducibile all’impresa individuale “AVEO 
ONLINE di De Bernardinis Piero Tommaso” - posto che non rientra nel sistema dell’alta 
formazione e specializzazione artistica e musicale e non è compresa tra le istituzioni di cui alla 
legge 21 dicembre 1999, n.508 – nel promuovere la propria offerta formativa ha, tra l’altro, fatto 
uso ingannevole sul sito internet www.accademiadimusica.eu di termini quali “corsi accademici”, 
“diploma triennale di primo livello”, “corsi biennali” e “master”, in grado di indurre in errore i 
destinatari in relazione alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati, con particolare riferimento al 
valore del titolo di studio rilasciato dal professionista. Inoltre l’utilizzo ripetuto, all’interno delle 
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varie sezioni del sito internet, di locuzioni e denominazioni quali “conservatorio”, “alta 
formazione musicale”, “anno accademico”, “crediti formativi”, è stato ritenuto suscettibile di 
ingenerare nei consumatori l’erroneo convincimento che l’Accademia fosse un’istituzione 
universitaria riconosciuta e accreditata. Parimenti ingannevoli sono risultati i messaggi afferenti 
alle reali opportunità professionali offerte dalla frequenza dei corsi pubblicizzati, atteso che il 
titolo rilasciato dal professionista veniva presentato come idoneo a permettere “un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro”, in contrasto con l’effettiva spendibilità dello stesso e i possibili 
sbocchi professionali. 
Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale. 
Con richiesta di intervento pervenuta in data 1° agosto 2016, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (di seguito “MIUR”) ha chiesto di valutare eventuali profili di 
pubblicità ingannevole con riferimento all’utilizzo della denominazione di “Istituto Universitario” 
da parte dell’Accademia e ai contenuti del sito www.accademiadimusicaeu.it che fa riferimento 
all’attivazione di corsi universitari. Il citato Dicastero ha, altresì, allegato una comunicazione 
indirizzata al professionista, risalente al 18 luglio 2016, con la quale, tra l’altro, nell’evidenziare 
che sulla carta intestata utilizzata dal professionista viene riportata la denominazione “Istituto 
Universitario di alta formazione musicale”, invita lo stesso ad eliminare ogni riferimento alle 
istituzioni universitarie, rammentando che ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto-legge 1° 
ottobre 1973, n. 580, convertito in legge n. 766 del 30.11.1973, “le denominazioni di università, 
ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle 
Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a 
norma delle disposizioni di legge”. 
Quanto segnalato dal MIUR in ordine ai contenuti del sito internet www.accademiamusicaeu.it ha 
trovato riscontro con la rilevazione effettuata d’ufficio il 30 agosto 2016 sul sito internet. Invero, 
quest’ultimo, pur presentando una veste grafica diversa rispetto a quella esaminata nel corso del 
procedimento PS8982, propone contenuti sostanzialmente analoghi rispetto ai messaggi valutati 
dall’Autorità nel citato provvedimento n. 24702 del 10 dicembre 2013. 
In particolare, i messaggi attualmente diffusi sulle pagine web dei siti www.accademiamusicaeu.it, 
all’interno delle varie sezioni che lo compongono, contengono molteplici informazioni già ritenute 
ingannevoli: 
- Home page (Benvenuti in Accademia): l’Accademia Alban Berg – Libero Conservatorio di 
Musica viene presentato come un “Istituto Universitario di Alta Formazione Musicale”;  
- Offerta didattica: “istituto universitario”, “corsi di laurea triennale”, “corsi di laurea 
magistrale”, “corsi di Diploma di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, nonché Master 
Universitari di I e II livello”; “diploma di laurea”; 
- Corsi Accademici: “L’Accademia Alban Berg rilascia i seguenti titoli: Laurea, Laurea 
Magistrale e istituisce corsi di Diploma di Specializzazione, Dottorato di Ricerca nonché Master 
Universitari di I e II livello” “I titoli rilasciati sono: laurea e laurea magistrale. Per conseguire la 
Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi distribuiti in un massimo di 20 
esami; per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti distribuiti 
in un massimo di 12 esami. La laurea magistrale a ciclo unico richiede l’acquisizione di 300 
crediti distribuiti in 26 esami”. Il sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti “L’Accademia 
Alban Berg ha ritenuto opportuno adottare, per i suoi titoli, le denominazioni comunitarie, 
mutuate dal processo di Bologna, di Bachelor of Arts (laurea triennale di I livello) e Master of 
Arts (laurea biennale di II livello)”; 
- Master Universitari: Master universitario di I livello “Propedeutica musicale avanzata”; 
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- Bachelor of Arts: “…è un diploma di laurea triennale di primo livello…”. 
Anche dai siti www.accademia.it5.it e www.accademiadimusica.info è possibile tuttora accedere 
alla medesima offerta formativa dell’Accademia attraverso le varie sezioni di cui sopra, mentre i 
siti www.accademia.ws e www.conservatorio.ws risultano inibiti all’accesso1.  
Il citato provvedimento n. 24702, del 10 dicembre 2013, risulta comunicato al professionista in 
data 7 gennaio 2014. 
Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente 
diffusa successivamente alla data di notifica. 
Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, comma 
12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 
10.000 a 5.000.000 euro. 

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera 
dell’Autorità n. 24702, del 10 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del 
Consumo; 

DELIBERA 

a) di contestare all’Accademia Alban Berg Libero Conservatorio di Musica - Istituto Universitario 
di Alta Formazione Musicale la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, 
per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 24702, del 10 dicembre 2013; 
 
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 
27, comma 12, del Codice del Consumo; 
 
c) che il responsabile del procedimento è il dott. Marco Falconieri; 
 
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione C, della Direzione 
Generale per la Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti dell’Accademia 
Alban Berg Libero Conservatorio di Musica- Istituto Universitario di Alta Formazione Musicale, 
ovvero da persone da essa delegate; 
 
e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli 
interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di 
essere sentiti; 
 
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del 
presente provvedimento. 
 
Ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, 
del Codice del Consumo, si richiede all’Accademia Alban Berg Libero Conservatorio di Musica- 
Istituto Universitario di Alta Formazione Musicale di fornire copia dell’ultimo bilancio ovvero 
idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell’ultimo anno. 
 

                                                           
1 Rilevazioni eseguite d’ufficio in data 3 ottobre 2016. 
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Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS5150 - ENEL ENERGIA-ONERI PASSAGGIO AD UTENZA RESIDENZIALE 
Provvedimento n. 26216 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2016; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

VISTO il proprio provvedimento n. 21258 del 16 giugno 2010, adottato nell’ambito del 
procedimento “PS5150 Enel Energia – Oneri passaggio ad utenza residenziale”, con il quale 
l’Autorità ha deliberato di rendere obbligatori, nei confronti delle società Enel Energia S.p.A., ai 
sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del 
Regolamento, gli impegni proposti dal suindicato professionista, senza accertare l’infrazione; 

VISTA la comunicazione del 4 agosto 2016, con cui Enel Energia S.p.A. ha chiesto la modifica 
parziale degli impegni proponendo l’eliminazione dell’impegno individuato dalla lettera ii); 

VISTA la medesima comunicazione del 4 agosto 2016, con cui il professionista ha evidenziato 
come la messa a punto di un sistema automatizzato per la variazione di destinazione d’uso della 
fornitura e le verifiche effettuate per i call center hanno dimostrato una conformità dell’attività in 
media superiore al 90%; 

CONSIDERATO che la revisione proposta non altera il complesso degli impegni presentati e resi 
obbligatori con il predetto provvedimento n. 21258 del 16 giugno 2010, poiché comporta 
l’eliminazione di un sistema che ha svolto la sua funzione di verifica dell’attività di informazione 
dei consumatori e delle modalità di voltura, mantenendo inalterate le misure di diretto impatto 
sulla procedura e sugli oneri economici a carico del consumatore; 

RITENUTO di disporre, in accoglimento della richiesta del professionista, la soppressione 
dell’impegno ii), disposto ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e 
dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, fermo restando l’obbligatorità degli impegni 
n. i) e iii); 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

di rendere obbligatoria per Enel Energia S.p.A. la modifica apportata, nei termini sopra descritti, 
con riguardo all’impegno ii), presentato e reso obbligatorio con delibera dell’Autorità n. 21258 del 
16 giugno 2010, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, 
comma 2, lettera a), del Regolamento. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10252 - CODACONS-SHAMPOO L'OREAL 
Provvedimento n. 26219 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. L’Oréal Italia S.p.A. (di seguito, anche L’Oréal), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 
lettera b), del Codice del Consumo. Tale società produce e commercializza profumi, cosmetici, 
prodotti di bellezza in generale, nonché articoli per la cosmetica e la profumeria, saponi e 
detergenti per l’igiene personale e fa parte dell’omonimo gruppo francese presente sul mercato con 
numerosi marchi fra cui Garnier. 
 
L’associazione dei consumatori Codacons, in qualità di segnalante.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella 
diffusione di un messaggio pubblicitario relativo allo shampoo a marchio Garnier della linea 
Fructis Puliti&Brillanti, tramite il sito internet del professionista www.garnier.it e la confezione 
del prodotto stesso. 
3. In particolare, nella segnalazione del 27 ottobre 2015, il Codacons lamenta la presunta 
scorrettezza dei claims utilizzati dal professionista che attribuiscono al prodotto reclamizzato 
caratteristiche di ecocompatibilità, con specifico riferimento all’asserita biodegradabilità dello 
shampoo, attraverso il vanto di una “formula con il 94% di ingredienti biodegradabili secondo test 
OCSE 301 o equivalente ISO. Gli altri ingredienti, utilizzati per garantire la qualità dello 
shampoo, sono stati selezionati e formulati per minimizzare il loro impatto ambientale”, che non 
sarebbero riconducibili al prodotto reclamizzato; nonché la caratteristica di rendere i capelli “10 
volte più resistenti”, che non avrebbe fondamento scientifico. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento   

Attività preistruttoria  
4. In data 18 novembre 2015 sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul sito internet del professionista 
www.garnier.it e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine web1. 

                                                           
1 Cfr. doc. n. 5 del fascicolo istruttorio. 
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5. Al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento dei poteri attribuiti 
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal Codice del Consumo, nelle date del 20 
novembre 20152 e 28 gennaio 20163 sono state richieste informazioni all’associazione segnalante 
ed al professionista, cui questi ultimi hanno dato riscontro, rispettivamente, il 26 gennaio4 ed il 7 
marzo 20165. 

Attività istruttoria 

6. A seguito della richiesta di intervento del Codacons del 27 ottobre 20156, in data 24 maggio 
2016 è stato avviato il procedimento istruttorio n. PS10252 nei confronti de L’Oréal S.p.A. per 
possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22 del Codice del Consumo7. In tale 
sede, è stata in particolare ipotizzata l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario in quanto 
vengono attribuite al prodotto caratteristiche di ridotto impatto ambientale che potrebbero risultare 
non veritiere o aventi una portata meno rilevante di quella che la percentuale pubblicizzata 
lascerebbe intendere, nonché caratteristiche di efficacia in merito all’accresciuta resistenza dei 
capelli non adeguatamente supportate dai dati forniti come esito delle prove tecnico-scientifiche 
citate nella pubblicità. 
7. In data 18 febbraio 2016 il professionista ha effettuato l’accesso agli atti del fascicolo8 e in data 
16 giugno 2016 si è tenuta l’audizione con i rappresentanti de L’Oréal9. 
8. Il 15 ed il 28 giugno 2016 sono pervenute le memorie difensive del professionista10. 
9. In data 20 luglio 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 
sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento11.  
10. In data 4 agosto 2016 è pervenuta la nota conclusiva del professionista12. 

2) Le evidenze acquisite 

11. Secondo le linee guida OCSE 30113, la biodegradabilità misura la capacità di un ingrediente di 
essere decomposto in sostanze più semplici, prive di effetti nocivi per l’ambiente, mediante 
l’azione enzimatica di microorganismi presenti in natura che agiscono unicamente sugli elementi 
contenenti atomi di carbonio ovvero organici. La biodegradabilità è quindi una caratteristica 
pertinente unicamente in relazione alle sostanze organiche e non riferibile alle sostanze prive di 
carbonio come l’acqua. Sulla base della metodologia sottesa ai test OCSE 301 o su equivalente 
ISO, un ingrediente è considerato biodegradabile quando è “readily biodegradable” ovvero tale da 
biodegradarsi in misura pari o superiore al 60% in 28 giorni.  
La formulazione dello shampoo in questione comprende per il 16,54% tensioattivi, profumo, 
conservanti e ingredienti attivi e, per la restante parte, ingredienti inorganici (acqua e sali). La 

                                                           
2 Cfr. doc. n. 6 del fascicolo istruttorio. 
3 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio. 
4 Cfr. doc. n. 7 del fascicolo istruttorio. 
5 Cfr. doc. n. 14 del fascicolo istruttorio. 
6 Cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo istruttorio. 
7 Cfr. doc. n. 16 del fascicolo istruttorio. 
8 Cfr. doc. n. 13 del fascicolo istruttorio. 
9 Cfr. doc. n. 24 del fascicolo istruttorio.  
10 Cfr. docc. nn. 23 e 25 del fascicolo istruttorio. 
11 Cfr. docc. nn. 28 e 29 del fascicolo istruttorio. 
12 Cfr. doc. n. 30 del fascicolo istruttorio. 
13 Cfr. OECD Guideline for Testing of Chemicals, adottate il 17 luglio 1992. 
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parte organica del prodotto, pari al 16,54% dell’intera composizione dello stesso, è, dunque, 
potenzialmente biodegradabile. Degli ingredienti che la compongono risulta effettivamente 
biodegradabile una quota pari al 15,65% che, rispetto alla componente organica del prodotto, 
rappresenta una percentuale pari al 94,6%. Tale valore non tiene in considerazione l’acqua perché 
a quest’ultima non pertiene il concetto di biodegradabilità, attesa la natura non organica della 
stessa, nonché l’assenza di impatto sull’ambiente che la caratterizza14. 
12. Il brushing test stima la quantità di capelli che vanno incontro a rottura a seguito dello 
spazzolamento ed è stato condotto sulla base dei protocolli internazionalmente riconosciuti. In 
particolare, il test risulta essere un metodo comunemente utilizzato per misurare l’efficacia dei 
prodotti per capelli nell’incrementarne e proteggerne la resistenza agli “insulti” di tipo meccanico 
dovuti allo spazzolamento quotidiano. Esso si basa sulla riproduzione in laboratorio, per quanto 
possibile, degli stress meccanici subìti durante la pettinatura e la relativa verifica su ciocche di 
capelli umani di qualità standardizzata di pari numero in ciascuno dei due gruppi analizzati e messi 
a confronto, quello del trattamento e quello di controllo, come raccomandato dagli istituti di 
ricerca specializzati.  
13. La programmazione pubblicitaria relativa al prodotto è terminata nel 2012, permanendo il 
messaggio solo sul sito internet aziendale. La commercializzazione del prodotto con la 
formulazione in questione è cessata nel mese di ottobre 2015. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

14. Il professionista ha sostenuto che il messaggio promuove il prodotto descrivendone in modo 
veritiero ed oggettivo le caratteristiche di pronta biodegradabilità, nonché i risultati conseguibili in 
relazione all’accresciuta resistenza dei capelli. Sia la confezione che la pagina del sito internet 
aziendale ad esso dedicata riportano correttamente la percentuale degli ingredienti cui va riferita la 
pronta biodegradabilità ed esplicitano, altresì, la metodologia utilizzata - e universalmente 
accreditata - al fine di stimarne la portata.  
L’Oréal ha, altresì, evidenziato che, se la biodegradabilità fosse riferita, oltre che agli ingredienti 
organici, anche all’acqua - che non comporta alcun impatto negativo a livello ambientale - la 
percentuale di biodegradabilità conseguente sarebbe superiore a quella pubblicizzata e per 
l’esattezza pari al 97,29%15. 
Il professionista ha precisato, infine, che il vanto della minimizzazione dell’impatto ambientale, 
presente nei messaggi pubblicitari, risulta veritiero in considerazione del fatto che, al di là della 
percentuale di biodegradabilità riferita ai singoli ingredienti, la formula dello shampoo non è 
complessivamente ecotossica ovvero non comporta un impatto negativo sull’ambiente acquatico. 
Tale valutazione è stata condotta sulla base delle metodologie di test OCSE in conformità con la 
normativa europea vigente16 che, diversamente dall’analisi sulla biodegradabilità (che va riferita 
al singolo ingrediente), può essere svolta in relazione alla formula intesa nel suo complesso.  
15. Quanto alla veridicità del claim relativo all’accresciuta resistenza dei capelli trattati con 
shampoo e balsamo della linea “Puliti&Brillanti”, il professionista ha in primo luogo precisato che 
il prodotto contiene un “concentrato attivo di frutti” composto di fruttosio, glucosio, acidi di frutta 
e vitamine del gruppo B3 e B6 cui sarebbe ascrivibile la capacità di rinforzare le proprietà 
meccaniche dei capelli. In particolare, la vitamina B6 agirebbe come coenzima nel metabolismo di 

                                                           
14 Cfr. doc. n. 14 e 21 del fascicolo istruttorio. 
15 Cfr. docc. nn. 14 e 25 del fascicolo istruttorio. 
16 Cfr. Reg. CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.  



BOLLETTINO N. 38 DEL 31 OTTOBRE 2016  
 

31 

proteine e amino-acidi che costituiscono la cheratina, a sua volta principale costituente dei 
capelli17. 
Inoltre, con riguardo alle metodologie utilizzate nella conduzione del brushing test, a sostegno 
della significatività dei relativi dati, il professionista ha rappresentato quanto segue: 
- il numero di ciocche, pari a 20, impiegato nell’esecuzione del test risulta significativo dal punto 
di vista statistico poiché conforme alle best practice applicate nell’ambito della ricerca scientifica 
che si basano su un disegno sperimentale tale da garantire la validità, la robustezza e la ripetibilità 
dei risultati18; 
- i due gruppi di 10 ciocche, ciascuno sottoposto ad un diverso trattamento (quello reale cui è stato 
applicato il binomio shampoo e balsamo Fructis e quello di controllo trattato con lo shampoo di 
riferimento) sono omogenei, in quanto ciascuno di essi è rappresentativo della totalità del target di 
utilizzatori. In particolare, ogni ciocca contiene un insieme di capelli provenienti da persone 
diverse con determinate specifiche che riguardano l’origine (caucasica, africana, cinese...), la 
lunghezza, il peso, il colore, il grado di arricciatura, lo stato naturale e non naturale. L’origine delle 
ciocche è controllata e garantita dal fornitore che le fornisce nell’ambito di un medesimo lotto 
standardizzato, che consente di utilizzare ciocche specificatamente selezionate per essere 
omogenee e rappresentative della totalità dei target di potenziali utilizzatori dello shampoo19; 
-  lo shampoo di riferimento ha una formulazione “classica”, tale da costituire un adeguato termine 
di paragone nell’ambito di un test diretto a valutare la forza del capello. Si tratta di uno shampoo 
commercializzato in Francia che contiene una base lavante semplice di L’Oréal, senza aggiunta di 
agenti cosmetici trattanti; 
-  il brushing test, denominato anche “test di rottura allo spazzolamento”, si effettua utilizzando un 
macchinario appositamente realizzato per spazzolare meccanicamente i capelli durante 
l’asciugatura; il test consente di pesare la massa di capelli che, a seguito dello spazzolamento, 
risultano spezzati. Minore è la quantità di capelli spezzati, maggiore è la loro resistenza alla rottura 
e, di conseguenza, la protezione apportata dal prodotto testato nei confronti dell’aggressione 
meccanica da brushing20. Tale metodo, facendo ricorso a strumenti meccanici di spazzolatura per 
produrre, in un gran numero di passaggi, quel che avviene ai capelli nella vita quotidiana, sarebbe 
“un metodo supportato da decenni di letteratura del settore cosmetico e riconosciuto 
universalmente dalla comunità scientifica come il migliore per misurare la forza del capello”, 
intendendo per tale la resistenza del capello stesso durante le fasi di spazzolamento e pettinatura21. 
Il professionista ha sottolineato che l’esecuzione di tale test ha dimostrato che il trattamento dei 
capelli con il binomio shampoo-balsamo della linea di prodotto reclamizzata determina un 
aumento della resistenza dei capelli di oltre 10 volte maggiore rispetto all’impiego dello shampoo 
classico di riferimento. 

                                                           
17 Cfr. doc. n. 25 del fascicolo istruttorio. 
18 Cfr. All. 7 doc. n. 25 del fascicolo istruttorio. 
19 Cfr. All. 7 doc. n. 25 del fascicolo istruttorio e all. 5 del doc. n. 30 del fascicolo istruttorio. 
20 Cfr. All. n. 6 del doc. n. 25 del fascicolo istruttorio.  
21 Cfr. All. n. 1 del doc. n. 30 del fascicolo istruttorio. Sul punto, con particolare riferimento alla congruità dei metodi 
statistici impiegati, il professionista ha prodotto le relazioni redatte da professori esperti in statistica e scienze cosmetiche, 
unitamente a 13 studi sulla riduzione della rottura dei capelli (hair breakage): cfr. All.ti 1 e 5 al doc. 30 del fascicolo 
istruttorio.  
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo internet, 
in data 12 agosto 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 8 settembre 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 
internet sia in grado di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali 
informazioni atte a influenzarne il comportamento e che le promozioni di prodotti di cosmetica, 
interessando ampie fasce della popolazione, siano oggetto di particolare attenzione da parte del 
consumatore che sempre più frequentemente utilizza i siti web per una scelta migliore e più 
confacente alle proprie necessità.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

16. Il messaggio pubblicitario oggetto del presente provvedimento pubblicizza lo shampoo a 
marchio Garnier della linea Fructis Puliti&Brillanti, attribuendo allo stesso specifiche 
caratteristiche ecologiche attraverso il vanto di una “formula con il 94% di ingredienti 
biodegradabili secondo test OCSE 301 o equivalente ISO”, nonché della presenza, nella 
formulazione del prodotto, di “altri ingredienti, utilizzati per garantire la qualità dello shampoo, [i 
quali] sono stati selezionati e formulati per minimizzare il loro impatto ambientale”. Inoltre, il 
messaggio pubblicitario presenta il prodotto come idoneo a rendere i capelli “10 volte più 
resistenti”. 17. I suddetti vanti pubblicitari lasciano, pertanto, intendere, da un lato, che la 
composizione del prodotto sia altamente biodegradabile e, dunque, tale da arrecare il minimo 
impatto negativo sull’ambiente. E, dall’altro, che grazie all’utilizzo del prodotto i capelli possano 
risultare di 10 volte più resistenti, ovvero più forti, durante le fasi di spazzolamento e pettinatura, 
rispetto ai capelli trattati con uno shampoo classico del professionista, secondo un’affermazione 
basata su test strumentali effettuati dal professionista stesso. 
18. Tenuto conto delle suddette affermazioni pubblicitarie, si ritiene che le stesse appaiano coerenti 
con quanto rilevato nel corso del procedimento. Nello specifico, infatti, dalle evidenze agli atti, è 
emerso che, in ragione delle sostanze che contiene, il prodotto in esame sia biodegradabile nella 
percentuale pubblicizzata, in quanto i relativi ingredienti sono effettivamente tali da degradarsi 
nell’ambiente (suolo e acqua) in sostanze più semplici e che la formulazione complessiva non è 
ecotossica. 
Dalle evidenze documentali acquisite, è altresì emersa la congruenza tra i vanti pubblicitari relativi 
alla resistenza dei capelli e gli esiti del test strumentale condotto al riguardo dal professionista. 
19. In conclusione, i riscontri complessivamente acquisiti durante l’istruttoria, sopra riportati, 
consentono di confermare le informazioni pubblicitarie dirette ai consumatori con riguardo alle 
caratteristiche di ecocompatibilità attribuibili al prodotto pubblicizzato, nonché di efficacia dello 
stesso in relazione all’accresciuta resistenza dei capelli. 

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 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo; 
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DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da 
L’Oréal S.p.A., non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica 
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera 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. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti 
salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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