
PS10275 – NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI/NTV-FUNZIONALITA’ E COSTI DEI CALL CENTER  
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 

 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero significativo di istanze di intervento pervenute, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con 

delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10275 – NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI/NTV- 

FUNZIONALITA’ E COSTI DEI CALL CENTER   

I. LE PARTI 

NTV S.p.A., in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La società 

è il primo operatore privato italiano attivo nel trasporto passeggeri sulla rete ferroviaria ad alta velocità. 

System House S.r.l, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo. La società 

svolge attività di call center e preparazione e gestione di documenti in back office 

Associazione di consumatori Codacons in qualità di segnalante.  

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

Da segnalazioni di consumatori e successive verifiche d’ufficio, è emersa l’ipotesi di due pratiche illecite poste in essere 

da NTV Spa e dalla affidataria System House S.r.l., in merito all’implementazione e gestione del servizio di assistenza 

telefonica – per acquisto del biglietto e per l’esercizio di diritti/prerogative post-vendita - tramite distinti call center 

dedicati alla clientela del Vettore.  

Riguardo alla prima pratica, l’informativa sui call center a pagamento sarebbe veicolata ai consumatori in via prioritaria 

e con maggior evidenza rispetto alle altre modalità gratuite di contatto, in modo tale da orientare di fatto la clientela - 

anche a causa di disservizi frequenti sui canali gratuiti – a richiedere informazioni ed esercitare diritti/prerogative post-

vendita mediante i canali più onerose di assistenza telefonica, anche nei casi in cui il ricorso ad essi non sia 

obbligatorio. I costi del call center a sovrapprezzo, già alti in partenza, sarebbero poi suscettibili di ulteriore – e non 

interamente prevedibile - incremento a causa di lunghe attese in linea o di reiterate interruzioni della comunicazione, 

onerando il consumatore di richiamata.   

La seconda pratica contestata concerne il fatto che il consumatore verrebbe avvertito dell’applicazione di un 

sovrapprezzo per l’acquisto del biglietto tramite il call center dedicato soltanto al termine della transazione e senza 

ricevere ragguagli chiari e univoci sulla natura dell’emolumento aggiuntivo.  

Tali condotte, qualora fossero accertati i supposti profili di scorrettezza e aggressività, sarebbero idonee ad alterare la 

scelta commerciale del consumatore in violazione del Codice del Consumo. 

III. AVVISO 

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi 

dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 23 novembre 2016, prot. n. 73873, è stato avviato un 

procedimento istruttorio nei confronti dei Professionisti, volto ad accertare l’eventuale violazione degli articoli 20, 21, 

comma 1, lett. b) e g), 22, 24 e 25, lett. d), del Codice del Consumo nonché dell’articolo 62 dello stesso Codice. 

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito 

atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 del Regolamento. 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione 

A- Industria primaria, energia, trasporti e commercio della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento 

PS10275.  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 


