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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I710 - USI IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
Provvedimento n. 26285 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO l’articolo 2 della legge n. 287/90; 

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

VISTA la propria delibera del 18 novembre 2015, con la quale è stato avviato un procedimento 

istruttorio ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti delle 

Associazioni di categoria Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana 

Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza, Federazione Italiana Mediatori Agenti 

d’Affari Bari e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, per accertare l’esistenza di 

violazioni dell’articolo 2 della legge n. 287/90; 

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa alle Parti il 5 agosto 2016; 

VISTE le memorie conclusive di: Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari pervenuta in data 
5 ottobre 2016; Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari, Federazione Italiana 

Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza e Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionali, tutte pervenute in data 6 ottobre 2016; 

SENTITI in audizione finale, in data 12 ottobre 2016, i rappresentanti delle Associazioni di 
categoria Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori Agenti 

d’Affari Milano, Monza e Brianza, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari e 

Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, che ne avevano fatto richiesta; 

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I PREMESSA 

1. In data 18 novembre 2015, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 2 

e 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, 

Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza, Federazione Italiana 

Mediatori Agenti d’Affari Bari e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, avente ad 

oggetto l’esistenza di due intese, rispettivamente con riferimento alla rilevazione degli usi sulle 

provvigioni di intermediazione immobiliare nelle Province di Bari e Milano. 

 

2. In particolare, in sede di avvio di istruttoria, l’Autorità ha prospettato “[…] la possibile 

esistenza di due intese, rispettivamente con riferimento agli usi sulla provvigione di 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

6 

intermediazione immobiliare di Bari e di Milano, attraverso le quali le associazioni FIMAA, 

FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP avrebbero inciso, eventualmente anche attraverso possibili 

scambi di informazioni, sulla provvigione oggetto delle relative raccolte usi […]”. 

II LE PARTI 

a) Le Associazioni FIMAA 

3. Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari (di seguito anche “FIMAA” o “FIMAA 

nazionale”) rappresenta il livello nazionale dell’Associazione delle imprese attive, tra l’altro, nel 

settore merceologico dell’intermediazione immobiliare. In particolare, FIMAA associa, 

considerando complessivamente tutti i settori dove è attiva, circa 12.000 imprese associate per un 

totale di 40.000 addetti1. FIMAA, a sua volta, raggruppa le FIMAA Associazioni Territoriali che 
costituiscono il livello provinciale (o interprovinciale) del sistema Federale. FIMAA è, pertanto, 

l’Associazione che raggruppa le FIMAA locali e ne rappresenta, a livello nazionale, gli interessi.  

Sui rapporti tra l’Associazione nazionale e quelle locali, la FIMAA nazionale ha chiarito, nel corso 

del presente procedimento, che “[…] FIMAA Milano e FIMAA Bari […] ai sensi dello Statuto 

appartengono entrambe alla categoria delle FIMAA FIA. FIMAA è infatti l’unione di tante 

associazioni provinciali (ce ne sono 102 in totale) che sono a tutti gli effetti soggetti giuridici 

autonomi e svolgono sul territorio tutte le attività associative. A livello nazionale vengono date le 

linee politiche, ma non le linee gestionali […]”2. 

Nel 2015 FIMAA ha realizzato un fatturato complessivo pari a 1.183.341 euro. 

 

4. Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari (di seguito anche “FIMAA Bari”) 

rappresenta il livello provinciale della Federazione FIMAA nella Provincia di Bari, munita di 

personalità giuridica propria, ha partecipato alla rilevazione degli usi nella Provincia di Bari. 

Nel 2015 FIMAA Bari ha realizzato un fatturato complessivo pari a 69.370,49 euro. 

 

5. Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza (di seguito anche 

“FIMAA Milano”) rappresenta il livello provinciale della Federazione FIMAA nella Provincia di 

Milano, munita di personalità giuridica propria, ha partecipato alla rilevazione degli usi nella 
Provincia di Milano. 

Nel 2015 FIMAA Milano ha realizzato un fatturato complessivo pari a 669.680 euro. 

b) L’Associazione FIAIP 

6. Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (di seguito anche “FIAIP”) è 

un’Associazione di categoria anche degli agenti immobiliari che riunisce circa 10.000 agenti 

immobiliari e oltre 15.000 agenzie immobiliari presenti su tutto il territorio nazionale, attraverso 

venti sedi regionali e oltre 100 collegi provinciali che operano a livello locale, tra i quali, ai fini del 

presente procedimento, le province di Milano e Bari3. 

                                                           
1 Informazioni pubbliche da sito Internet FIMAA, doc. 184. 

2 Verbale di audizione FIMAA, FIMAA Milano e FIMAA Bari del 1° febbraio 2016, doc. 137, p. 1. 

3 Informazioni pubbliche da sito internet FIAIP, doc. 185. 
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Nel 2015 FIAIP ha realizzato un fatturato complessivo pari a 2.220.420 euro. 

III IL CONTESTO NORMATIVO: LA RACCOLTA USI NEL SETTORE IMMOBILIARE 

7. Nella materia degli usi sulla provvigione di intermediazione immobiliare, rileva il seguente 

corpus normativo: 

a) gli artt. 1, 8 e 9 delle preleggi al codice civile in materia di usi normativi, nonché gli artt. 1754 e 

ss. c.c., in materia di contratto di mediazione immobiliare e, in particolare, l’art. 1755 c.c. in base 

al quale uno dei parametri di riferimento per la determinazione della provvigione è costituito dagli 

usi4. Con specifico riferimento ai contenziosi, in assenza di usi, il giudice può comunque decidere 
secondo equità le controversie sulla provvigione dovuta al mediatore; 

b) la legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore, il cui 

art. 6 prevede che la misura delle provvigioni sia determinata, in caso di mancanza di accordo tra 

le parti, in seno alle Camere di Commercio tenendo conto degli usi locali; 

c) la legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 

2010, n. 235, Testo Unico delle Camere di Commercio e la normativa vigente in materia di 

rilevazione degli usi, nonché, il R.D. del 20 settembre 1934, n. 2011, recante “Approvazione del 

testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali 

dell'economia corporativa”6; 
d) l’art. 11 comma 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (il c.d. 1° decreto Bersani) che vieta – alle 

Associazioni di categoria aventi un interesse diretto alla rilevazione degli usi – la partecipazione 

nei Comitati Tecnici delle Camere di Commercio. 

8. In particolare, in base all’art. 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modifiche, le 

Camere di Commercio effettuano, ogni cinque anni, “[…] l’accertamento degli usi e delle 

consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni […]”. 

Alla procedura di rilevazione degli usi partecipano, tra l’altro, la Giunta Camerale, la 

Commissione Provinciale Usi e i Comitati Tecnici. Sulle funzioni di questi organi, si evidenzia che 

la Giunta Camerale nomina la Commissione Provinciale Usi e, su proposta di quest’ultima, i 

membri dei Comitati Tecnici. La Commissione Provinciale Usi, oltre a proporre i membri dei 

Comitati Tecnici, ne coordina i lavori e predispone lo schema di raccolta poi approvato dalla 

Giunta Camerale. I Comitati Tecnici sono invece gli organi che effettivamente effettuano la 

rilevazione degli usi. 

                                                           
4 L’art. 1755 c.c. così dispone: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per 
effetto del suo intervento. 
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di 
tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”. 
5 Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione 
dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
6 L’attività delle CCIAA è oggetto di un processo di riforma previsto dall’art. 10 rubricato “Riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante 
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche” (c.d. Legge Madia). In attuazione di 
questa delega, è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 il testo dello schema di Decreto legislativo in 
merito al riordinamento delle CCIAA, sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere in data 20 ottobre 2016. 
Tale Decreto legislativo è stato successivamente emanato (D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219) e pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale (serie generale n. 276 del 25 novembre 2016). 
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9. L’attività di accertamento/revisione degli usi non consiste nella rilevazione di una mera prassi 

diffusa nei mercati ma è svolta al fine di accertare i due elementi che costituiscono gli usi, vale a 

dire: l’elemento oggettivo dell’esistenza di un reiterato e costante comportamento nel tempo da 

parte della generalità degli interessati e l’elemento soggettivo della convinzione di porre in essere 

quel determinato comportamento in attuazione di un obbligo vincolante. 

Peraltro, il carattere oggettivo dell’uso oggetto di rilevazione è anche pienamente affermato nella 

Circolare del Ministero dell’Industria e del Commercio del 2 luglio 1964, n. 1965 C, circolare 

risalente e superata dalla normativa successiva (artt. 14 e 16 della citata Circolare n. 1965/C del 

2.7.1964). 

10. Inoltre, in un contesto in cui le Associazioni di categoria degli agenti immobiliari, tra le quali 

FIMAA e FIAIP, avevano un ruolo predominante nell’attività di rilevazione delle provvigioni7, 
l’Autorità, nella segnalazione AS337 dell’11 aprile 2006, aveva rilevato “una regolamentazione e 

un’applicazione sbilanciata a favore degli operatori economici del settore e soprattutto delle 
suddette associazioni di categoria, cui è lasciata la possibilità di intervenire, in maniera anche 
incisiva, nella definizione di aspetti essenziali per l’attività di mediazione, quali la misura della 

provvigione”8  e evidenziato che una non corretta applicazione delle procedure di rilevazione e 
diffusione degli usi appare incompatibile con la normativa a tutela della concorrenza. Ciò in 

quanto la provvigione indicata nelle raccolte degli usi costituisce un possibile prezzo di riferimento 

per i mercati locali della mediazione immobiliare e, come sopra già ricordato, svolge funzioni 

suppletive nel caso di mancanza di patto delle parti. 

Quanto al concreto svolgimento dell’attività di rilevazione, l’Autorità aveva altresì affermato che 

“l’attività di rilevazione degli usi risulta compatibile con la normativa a tutela della concorrenza 
soltanto qualora sia improntata a criteri di oggettività e di terzietà: da un lato, tale attività deve 

essere svolta da soggetti indipendenti e terzi, quali ad esempio l’ISTAT, e non dagli operatori 

direttamente interessati alla misura della provvigione che sarà rilevata, comprese le associazioni 
del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale; dall’altro, essa deve seguire una 

metodologia di tipo storico-statistico, di mera rilevazione del valore storico emerso 

spontaneamente nella realtà economica e osservato sul mercato, quale effettivo risultato di 

provvigioni liberamente contrattate, e non di proposta di valori ritenuti adeguati da applicare in 

futuro […]” (enfasi aggiunta). 

11. A seguito di questa Segnalazione, il legislatore, con l’art. 11, comma 5 del d.l. 4 luglio 2006, 
n. 223 (il c.d. 1° decreto Bersani), è intervenuto andando anche oltre gli auspici sopraindicati, 

escludendo che i rappresentanti di categoria - che abbiano un interesse diretto alla 
rilevazione degli usi - possano partecipare ai Comitati Tecnici e, quindi, effettuare 

                                                           
7 Nella segnalazione AS337 qui richiamata l’Autorità rilevava “la forte ingerenza delle associazioni di categoria parti di 
quel procedimento (ANAMA, FIMAA e FIAIP), ampiamente presenti nelle Commissioni ruolo, nella definizione degli usi 
- dalla mera sollecitazione dell’attività di revisione, all’indicazione degli importi da adeguare -, soprattutto in quanto, 
soltanto nella prassi e senza una previsione normativa in tal senso, tali Commissioni vengono sistematicamente associate 
dai Comitati Tecnici all’attività in questione […]”. 

8 Segnalazione AS337 su «Attività di rilevazione degli usi tariffari in materia di servizi di mediazione immobiliare» in 
Boll. 13/2006. 
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direttamente l’attività di rilevazione9. In altri termini e con riferimento agli usi 
dell’intermediazione immobiliare, la normativa vigente esclude che i rappresentanti della categoria 

degli agenti immobiliari, e quindi a maggior ragione quelli che appartengono alle Associazioni di 

categoria – quali FIMAA e FIAIP – possano partecipare alla rilevazione degli usi delle provvigioni 

di intermediazione immobiliare in un determinato ambito locale (tipicamente provinciale) oggetto 

delle raccolte adottate dalle Camere di Commercio. 

Quindi, dopo il Bersani la rilevazione degli usi da parte delle Camere di Commercio dovrebbe 

avvenire secondo le seguenti modalità e secondo una chiara distinzione di ruoli: 

- i Comitati Tecnici – ai quali non possono partecipare i rappresentanti delle Associazioni di 

categoria aventi un interesse diretto alla rilevazione stessa – svolgono in concreto la rilevazione 

degli usi; 

- la Commissione Provinciale Usi che coordina il lavoro dei Comitati Tecnici e approva lo schema 

della raccolta usi. Il decreto Bersani non disciplina la composizione della Commissione 

Provinciale Usi, fermo restando che non può risultare compromessa l’oggettività della rilevazione 

e l’autonomia dei singoli organi coinvolti nella procedura, né può essere in via di fatto eluso il 

divieto di partecipazione delle Associazioni al Comitato Tecnico; 

- in ogni caso, nel corso della procedura, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati – ivi 

incluse le Associazioni di categoria – che possono essere sentite dagli organi competenti e possono 

presentare osservazioni scritte nel corso della procedura; 

- infine, la Giunta Camerale approva la versione definitiva della Raccolta Usi. 

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

IV.1 L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

12. Nel corso del procedimento sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi nazionali di 

FIMAA e FIAIP, le sedi di FIMAA Bari e FIMAA Milano e le rappresentanze territoriali di FIAIP 

a Bari e a Milano, nel corso dei quali è stata acquisita ampia documentazione relativa alle due 

intese poste in essere dalle Associazioni per la definizione delle provvigioni da rilevare nella 

raccolta usi relative ai due mercati locali, rispettivamente, di Bari e Milano. 

13. Inoltre, nel corso del procedimento sono stati ascoltati in audizione FIMAA nazionale, FIMAA 

Bari e FIMAA Milano il 1° febbraio 2016, FIAIP il 4 febbraio 2016, la CCIAA di Bari il 18 

febbraio 2016, la CCIAA di Milano il 1° marzo 2016, il Gruppo CLAS il 24 febbraio 2016, 

Adusbef10 il 4 aprile 2016, Altroconsumo11 il 21 aprile 2016 e l’agente immobiliare A. R. di 

                                                           
9 L’art. 11, comma 5, del d.l. Bersani 1, così come modificato dalla legge di conversione, così dispone in materia di 
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni: “[…] Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i 
rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione […]”. 

 

10 Adusbef è l’Associazione Difesa Consumatori e degli Utenti Bancari, Finanziari ed Assicurativi. L’ADUSBEF che ha 
partecipato alla procedura di revisione usi della CCIAA di Milano: “nel periodo della rilevazione usi da parte della Camera 
di Commercio di Milano ADUSBEF, era tra le Associazioni iscritte nell’albo regionale, in quanto tra le associazioni più 
rappresentative dei consumatori nella Lombardia e particolarmente attiva nel settore finanziario. L’iscrizione a tale albo 
consente alle associazioni di partecipare ai tavoli istituzionali riguardanti i temi rilevanti per i consumatori. Proprio in 
questo contesto, la Camera di Commercio ha nominato, nella riunione della Giunta camera del 23 novembre 2009, [alcuni 
rappresentanti di Adusbef], in qualità di rappresentante unitario Associazioni dei Consumatori, [membro effettivo e 
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Immobiliare Rubino S.r.l.. Oltre all’attività preistruttoria svolta – nel corso della quale sono state 

acquisite informazioni dalle Camere di Commercio, tra l’altro di Milano e Bari – nel corso del 

procedimento sono anche state chieste informazioni a FIAIP, FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA 

Milano. 

14. Le Parti hanno anche presentato impegni ex art. 14-ter della L. 287/1990, FIMAA nazionale e 

FIMAA Bari il 22 febbraio 2016, FIMAA Milano il 23 febbraio 2016 e FIAIP il 24 febbraio 2016. 

L’Autorità, nella sua adunanza del 9 marzo 2016, ha deliberato di rigettare tali impegni, in ragione 

della natura delle intese in esame – aventi ad oggetto la fissazione della provvigione di 

intermediazione indicata nelle raccolte usi – della non idoneità degli impegni a superare le criticità 

concorrenziali ravvisate nella delibera di avvio istruttoria e stante l’interesse a pervenire ad un 

accertamento delle infrazioni ivi ipotizzate. 

15. Nel corso del procedimento, le Parti hanno effettuato accesso agli atti presenti nel fascicolo e, 

in particolare, FIAIP in data 9 dicembre 2015, 11 gennaio 2016 e 6 settembre 2016, FIMAA 

nazionale, FIMAA Bari e FIMAA Milano, tutte in data 11 gennaio 2016 e 7 settembre 2016. 

16. In data 5 agosto 2016 è stata inviata alle Parti la comunicazione delle risultanze istruttorie 

(CRI), con fissazione del termine di acquisizione degli elementi probatori alla data del 12 ottobre 

2016, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dell’articolo 14, 

comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217. 

17. FIMAA ha presentato una memoria difensiva in data 5 ottobre 2016, mentre FIMAA Bari, 

FIMAA Milano e FIAIP hanno presentato memorie in data 6 ottobre 2016. 

18. Le Associazioni FIMAA, FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP, con comunicazioni del 22 

agosto 2016, 23 agosto 2016, 5 settembre 2016 e 5 agosto 2016 rispettivamente, hanno richiesto, ai 

sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 217/98, l’audizione finale dinnanzi al Collegio, che si è svolta in 

data 12 ottobre 2016. 

IV.3 LE CONDOTTE OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO 

19. Dall’attività istruttoria di seguito illustrata, emerge che le Associazioni di categoria FIAIP, 

FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIMAA Milano hanno, sia attraverso la partecipazione alle 

riunioni della procedura di rilevazione degli usi in materia di provvigione di intermediazione sia 

con altre condotte di seguito precisate, inciso sulla determinazione della provvigione riportata dalle 

Raccolte Usi delle due Camere di Commercio di Milano e Bari, al fine di sostenerne il valore che 

costituisce un prezzo di riferimento dei mercati locali dei servizi di intermediazione immobiliare. 

IV.3.1. L’ingerenza delle Associazioni nella Raccolta Usi di Milano 

A. La procedura di revisione presso la CCIAA di Milano 

20. In via preliminare, la procedura di revisione degli usi nel settore immobiliare si è svolta 

attraverso i seguenti passaggi: 

- con delibera del 30 novembre 2007, la CCIAA di Milano ha avviato la revisione degli usi e ha 

stabilito di affidare la rilevazione degli stessi nel settore immobiliare ad una società terza; 

                                                                                                                                                               
membro] supplente della Commissione Provinciale Usi, potendo così partecipare alle riunioni della procedura”, doc. 169, p. 
1, verbale di audizione Adusbef.  
11 “Altroconsumo è sicuramente fra le associazioni più rappresentative in Lombardia. Attualmente, su 370.000 soci, circa 
84.000 sono iscritti in Lombardia ma anche all’epoca della rilevazione Altroconsumo poteva essere senz’altro annoverata 
tra le associazioni più rappresentative”, doc. 171, p. 1, verbale di audizione Altroconsumo. 
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- con delibera del 27 luglio 2009, la CCIAA di Milano ha attribuito alla società CLAS S.r.l. 

l’incarico di raccogliere i dati sugli usi in materia di provvigione di intermediazione immobiliare; 

- in data 28 settembre 2009 si è svolto un incontro preliminare tra CLAS e i componenti del 

Comitato Tecnico che si era occupato della precedente raccolta usi. Questo incontro ha avuto a 

oggetto la metodologia da seguire per la rilevazione degli usi e a esso hanno partecipato i 

rappresentanti di FIMAA e FIAIP; 

- dopo la nomina della nuova Commissione Provinciale Usi e del nuovo Comitato Tecnico e sulla 

base degli esiti dell’indagine di CLAS12, si sono svolte quattro riunioni congiunte della 
Commissione Provinciale Usi, del Comitato Tecnico e delle Associazioni sentite in audizione. 

In particolare, le riunioni si sono svolte in data 6 ottobre 2010, 9 novembre 2010, 15 dicembre 

2010 e 29 marzo 2011. A queste riunioni hanno sempre partecipato i rappresentanti di FIMAA 

Milano e FIAIP. 

Si sottolinea che quelle appena citate sono le uniche riunioni svolte nel corso della procedura e 

quindi non vi sono state altre riunioni del comitato tecnico separate da quelle svolte con la 

partecipazione delle associazioni degli agenti immobiliari. A seguito della conclusione dei lavori 

delle citate riunioni, il 10 ottobre 2011, la CCIAA di Milano ha approvato le tabelle contenente i 

nuovi usi in materia di provvigioni di intermediazioni immobiliare13. 
21. Come emerge dalla documentazione di seguito illustrata, le provvigioni indicate nella Raccolta 

Usi adottata ad esito della descritta procedura sono più elevate di quelle emerse dall’indagine 

CLAS e rappresentano l’esito dell’ingerenza delle Associazioni di categoria FIMAA 

nazionale/FIMAA Milano e FIAIP, sia attraverso la partecipazione alle riunioni congiunte tra la 

Commissione Provinciale Usi, il Comitato Tecnico e le Associazioni sentite in audizione, sia 

attraverso un’attività, svolta anche congiuntamente, al di fuori di queste riunioni e, in taluni casi, 

propedeutica a queste ultime. 

B. La partecipazione dei rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP alla revisione degli usi 

22. Al riguardo, prima di illustrare lo svolgimento della rilevazione poi sfociata nella vigente 

Raccolta Usi, vale ricordare che, nel 2006, la CCIAA Milano aveva, nominato in data 10 marzo 

2006, il Comitato Tecnico che si è occupato della precedente rilevazione usi nel settore 
immobiliare includendovi espressamente rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP, per poi 

successivamente escluderli in ottemperanza al d.l. Bersani già citato14. Tuttavia, si evidenzia che i 

rappresentanti di FIMAA e FIAIP esclusi nel 2006 dal Comitato Tecnico hanno comunque 

partecipato, come verrà di seguito illustrato, ad un incontro avente ad oggetto la definizione della 

metodologia dell’indagine CLAS (v. infra). Inoltre, vanificando la mutata composizione del nuovo 

Comitato Tecnico nominato in data 27 settembre 2010, tutta la procedura di revisione richiamata 

                                                           
12 La nomina della Commissione Provinciale Usi avviene nella riunione della Giunta Camera del 23 novembre 2009 e 
quella del Comitato Tecnico nella riunione del 27 settembre 2010. Si noti sin da ora che nel Comitato Tecnico non figurano 
formalmente rappresentanti di FIMAA Milano e di FIAIP ma già viene stabilito che questi ultimi saranno sentiti nel corso 
della procedura. 
13 Cfr. Risposta CCIAA di Milano del 27 luglio 2015, doc. 27. 
14 Vid. doc. 2, Informazioni trasmesse dalla Camera di Commercio in data 9 luglio 2008 contenente, in allegato: i) la 
nomina del precedente Comitato Tecnico per gli usi nel settore immobiliare e tra questi membri figurano F. G. e M. G., in 
qualità rappresentanti FIAIP, nonché D. M. in qualità di rappresentante FIMAA Milano e ii) la successiva delibera di 
esclusione del 9 novembre 2006. 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

12 

dal presente procedimento si è svolta attraverso riunioni congiunte della Commissione Provinciale 

Usi, del Comitato Tecnico e dei rappresentati sentiti in audizione e a queste riunioni hanno sempre 

partecipato i rappresentanti di FIMAA Milano (per lo più nella persona di G. C.) e di FIAIP (M. 

G.)15.  
23. Si noti, al riguardo, che la Camera di Commercio ha chiesto – per la costituzione della 

Commissione Provinciale Usi – a FIMAA di designare i propri rappresentanti, in quanto 

quest’ultima è, sulla piazza immobiliare di Milano, l’Associazione storicamente più 

rappresentativa seguita da FIAIP, sottolineando tuttavia che le predette Associazioni non hanno 

alcun obbligo di procedere all’effettiva designazione né a partecipare ai lavori della rilevazione16. 
Inoltre, sullo svolgimento delle riunioni congiunte, la CCIAA di Milano ha affermato, nel corso 

dell’audizione del 1° marzo 2016, che “[…] la scelta di far partecipare costantemente i 

rappresentanti in audizione varia a secondo della specificità dei singoli settori, certamente la 

revisione del settore immobiliare è uno dei settori dove questa scelta è stata più radicale perché i 

rappresentanti in audizione sono stati sempre presenti ai lavori; in altri settori, oggetto della 

revisione conclusa nel 2011, invece, non è accaduto così […]”17. 

24. Come già anticipato, dagli atti del fascicolo è emerso che le Associazioni FIMAA e FIAIP 

hanno aderito all’invito della CCIAA di Milano indicando, quali membri partecipanti alla 
procedura di revisione, rappresentanti i quali, all’epoca della rilevazione, rivestivano ruoli apicali 

all’interno delle rispettive Associazioni. Infatti, per FIMAA Milano hanno partecipato G. C. il 

quale era Vice Presidente FIMAA Milano (e ricopriva anche la carica di Revisore dei Conti in 

FIMAA nazionale) e B. Z.18 che era Segretario di FIMAA Milano. Mentre, FIAIP è stata 

rappresentata da M. G. il quale, a quel tempo, rivestiva la carica di Presidente del Collegio di 

Milano e Componente del Consiglio Nazionale e L. B. la quale era Segretario provinciale19. 
 

  

                                                           
15 Cfr. Riposta della CCIAA di Milano del 27 luglio 2015 e delibere di nomina e verbali di riunioni ivi allegate, doc. 27.  
16 Verbale audizione CCIAA Milano del 1° marzo 2016, doc. 161. Nel corso dell’audizione, la CCIAA ha anche affermato 
che FIAIP è l’associazione più rappresentativa a livello nazionale. 
17 Verbale di audizione CCIAA Milano, doc. 161. 
18 Quest’ultima è stata nominata come membro supplente della Commissione Provinciale Usi e non risulta presente nelle 
riunioni nel prosieguo citate ma figura nella documentazione di seguito illustrata relativa alla condivisione in seno a 
FIMAA dello svolgimento della rilevazione. 
19 Si veda il doc. 81, Lettera di FIAIP a CCIAA Milano del 19 luglio 2010, avente ad oggetto la Designazione del 
rappresentante per revisione Usi per il settore immobiliare: “[…] con la presente Vi segnaliamo le persone delegate dalla 
FIAIP Provinciale di Milano a partecipare al tavolo di revisione degli Usi per il settore Immobiliare in qualità di auditori: 
M. G. […] [e] L. B.”. Si veda anche lo statuto FIAIP allegato al doc. 148, Informazioni trasmesse da FIAIP in data 11 
febbraio 2016 con indicazione degli organi dell’Associazione, ivi inclusi i Collegi Provinciali. Per FIMAA Milano, si 
vedano i verbali delle riunioni in cui sono indicati, di volta in volta, i rappresentanti di FIMAA Milano partecipanti, doc. 
27, Risposta CCIAA di Milano del 27 luglio 2015 contenente i verbali delle riunioni svolte nel corso della rilevazione. 
Inoltre, sempre per FIMAA Milano, si veda il doc. 91, Lettera di FIMAA Milano alla CCIAA di Milano del 18 settembre 
2012 che conferma gli stessi rappresentanti FIMAA che hanno partecipato alla rilevazione qui richiamata anche per la 
nuova procedura di rilevazione (Commissione Provinciale Usi 2012). 
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Tabella 1: Incarichi FIMAA e FIAIP dei soggetti partecipanti alle riunioni presso la CCIAA 
Milano 

 

C. L’ingerenza delle Associazioni nel corso della procedura di rilevazione, sia nelle riunioni svolte 

in seno alla CCIAA che al di fuori di esse 

a) Le attività svolte da FIMAA e FIAIP prima della riunione del 6 ottobre 2010 e lo svolgimento di 

quest’ultima: gli esiti dell’indagine CLAS e le prime azioni di contrasto alla stessa 

25. Dagli atti del procedimento risulta che l’ingerenza di FIMAA nazionale/FIMAA Milano e 

FIAIP nell’attività di rilevazione ha avuto inizio ancora prima che CLAS svolgesse l’attività di 

rilevazione. Infatti, in data 28 settembre 2009 si è svolto un incontro tra CLAS, la Camera di 

Commercio e l’ex Comitato Tecnico, vale a dire quello preposto per la precedente rilevazione del 

2005. Si noti che la fissazione di questo incontro è stata condivisa anche da FIMAA nazionale, in 

quanto, dal carteggio interno a FIMAA Milano, risulta la condivisione con la dott.ssa L. M. che 

all’epoca della rilevazione era, oltre che Presidente FIMAA Milano, Vice-Presidente FIMAA 

nazionale20. Come già illustrato, in questo Comitato erano presenti anche i rappresentanti di 
FIMAA Milano e FIAIP, poi formalmente esclusi dalla stessa Camera di Commercio in attuazione 

dell’art. 11 comma 5 del d.l. Bersani21. Tuttavia, malgrado questa esclusione e sebbene il d.l. 

Bersani precluda ai rappresentanti delle Associazioni con interesse diretto nella rilevazione di 

interferire su quest’ultima, questi rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP hanno partecipato 

all’incontro del 2009 nel quale è stata discussa la metodologia seguita poi da CLAS per la 

rilevazione della provvigione. 

Lo svolgimento dell’incontro è stato confermato anche da CLAS in sede di audizione, nel corso 

della quale tale società ha precisato che: “[n]el 2009, la Camera di Commercio ha organizzato un 

incontro, menzionato anche in apertura del lavoro conclusivo dell[a sua] indagine nel quale erano 

presenti anche i membri del precedente Comitato Tecnico. In tale ambito, si è discussa la 
metodologia dell’indagine così come sviluppata da CLAS nel documento del 6 luglio 2009; 
                                                           
20 Doc. 95, email del 10 settembre 2009 avente ad oggetto lo scambio di email tra la CCIAA di Milano, FIMAA e FIAIP 
sulla partecipazione a questo incontro. Questo scambio di email viene inoltrato anche all’allora Vice-Presidente FIMAA 
nazionale che manifesta espressamente il proprio consenso a che l’incontro si svolga. Cfr. anche il doc. 137, verbale di 
FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano dove è specificato il cumulo di cariche allora in essere in capo al Presidente di 
FIMAA Milano. 
21 Vid. doc. 2, Informazioni trasmesse dalla Camera di Commercio in data 9 luglio 2008 contenente la delibera di nomina 
e poi di esclusione dei rappresentanti FIAIP e FIMAA dal Comitato Tecnico e già richiamate in precedenza. 
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questa proposta metodologica è stata sostanzialmente accolta dai partecipanti e si sono decisi 

alcuni profili di maggiore dettaglio” (enfasi aggiunta)22. 
26. Anche dopo lo svolgimento da parte di CLAS dell’indagine e in ragione dei risultati 

preoccupanti della stessa per gli interessi degli agenti immobiliari, continua l’ingerenza soprattutto 

di FIMAA nazionale/FIMAA Milano nell’attività di rilevazione e ciò ancora prima della riunione 

del 6 ottobre 2010. 

Infatti, da una email interna del 20 luglio 2010, il rappresentante di FIMAA Milano, membro 

della Provinciale Usi, diffonde – in seno a FIMAA nazionale /FIMAA Milano – gli esiti 

dell’indagine CLAS, “in anteprima” e “con preghiera di mantenere in merito assoluto riserbo” in 

quanto la CCIAA non avrebbe “fortunatamente […] ancora reso pubblici i risultati”. In questa 

email, in particolare, viene sottolineato come l’indagine CLAS abbia prodotto dei valori inferiori 

rispetto a quelli indicati nella Raccolta Usi precedente e ravvisa la necessità di adottare delle 

misure con l’obiettivo di ostacolare la pubblicazione di tali usi da parte della CCIAA di Milano: 

“Questa indagine sarà presentata in commissione usi il 6 ottobre per ratificare le nuove 
percentuali che, come vedrete, sono inferiori alle attuali. 
In occasione della giunta di domani dovremo discutere in merito alle azioni da intraprendere nei 

confronti della CCIAA per contrastare la pubblicazione dei nuovi usi, dato che l'indagine è stata 

svolta unicamente presso gli studi notarili, rilevando i valori di mediazione indicati negli atti. 

L'argomento è di assoluta importanza” (grassetto aggiunto)23. 
27. FIMAA Milano, infatti, al di fuori delle riunioni convocate dalla CCIAA di Milano e prima 

della riunione del 6 ottobre 2010, si attiva per avere un confronto diretto con CLAS sul contenuto 

della rilevazione della provvigione. Ciò si evince soprattutto da uno scambio di email del 28-29 
settembre 2010 nel quale FIMAA nazionale/FIMAA Milano chiede un incontro con il consulente 

che per conto di CLAS ha curato la rilevazione della provvigione, incontro volto ad avere un 

“ultimo importante confronto. I destinatari della presente […] [rispettivamente, il Vice Presidente 

FIMAA nazionale/Presidente FIMAA Milano e il Vice-Presidente FIMAA Milano, n.d.r.] chiedono 

un incontro [con la rappresentante di CLAS, n.d.r.] perché ritengono che la metodologia di 

rilevazione dei dati presenti qualche lacuna che potrebbe falsare i risultati”24. 
Questo incontro si è effettivamente poi svolto, come confermato da CLAS, nel corso 

dell’audizione del 24 febbraio 2016: “nel settembre 2010, gli esponenti di FIMAA hanno chiesto 

un incontro nel corso del quale è stata anticipata la presentazione dell’indagine poi formalmente 

presentata nella prima riunione del 6 ottobre 2010 presso la CCIAA di Milano”25. 

                                                           
22 Doc. 159, p. 3, verbale di audizione CLAS, vid. anche l’indagine CLAS ivi allegata che menziona l’incontro. 
23 Doc. 87.1.16 email del 20 luglio 2010 da Vice Presidente FIMAA Milano a diversi destinatari tra i quali Presidente 
FIMAA Milano (nonché Vice-Presidente FIMAA nazionale), Segretario FIMAA Milano, 2 Consiglieri FIMAA Milano, di 
cui 1 anche nel contempo membro del Consiglio nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, 3 Membri di Giunta 
FIMAA Milano e Past President FIMAA Milano, avente ad oggetto il Rapporto Mediazione Immobiliare del Gruppo 
CLAS. Per le funzioni svolte dagli organi di FIMAA (nazionale) e FIMAA Milano si vedano i rispettivi statuti, in doc. 146 
(informazioni di FIMAA nazionale dell’8 febbraio 2016) e doc. 145 (informazioni di FIMAA Milano dell’8 febbraio 2016). 

24 Doc. 87.1.35, email del 29 settembre 2010, da Gruppo CLAS a Presidente FIMAA Milano (nel contempo anche Vice-
Presidente nazionale), Vice-Presidente FIMAA Milano e Segretario FIMAA Milano, avente ad oggetto l’indagine svolta e 
la fissazione di un incontro. 

25 Doc 159, Verbale di audizione del Gruppo CLAS del 24 febbraio 2016, p. 3. 



BOLLETTINO N. 47 DEL 2 GENNAIO 2017  
 

 

15

28. Si arriva così alla prima riunione ufficiale del 6 ottobre 2010 fissata dalla Camera di 

Commercio e alla quale partecipano indistintamente la Commissione Provinciale Usi, il Comitato 

Tecnico e le Associazioni, fra cui FIMAA Milano e FIAIP, formalmente solo “sentite in 

audizione”. È di interesse rilevare che il rappresentante di FIMAA Milano si astiene dal 

partecipare alla riunione in qualità di membro della Commissione Provinciale Usi ma partecipa 

attivamente in qualità di soggetto audito26. 
29. Nel corso di questa riunione, sono rappresentati gli esiti dell’indagine CLAS di seguito 

illustrati27.  
Sulla provvigione applicata in queste transazioni, l’indagine CLAS ha evidenziato che in 1.281 atti 

(vale a dire il 57,8% dei casi) vengono applicate le provvigioni a carico di entrambi i contraenti 

(venditore e acquirente), mentre nei restanti 936 atti la provvigione è a carico di una sola parte 
che, in 700 atti (vale a dire il 74,8% del totale), è l’acquirente. Complessivamente, l’indagine 

ha registrato una provvigione a carico dell’acquirente nell’89,4% del numero totale di atti e a 

carico del venditore nel 68,4% dei casi. L’indagine ha, inoltre, evidenziato che il valore di 
provvigione che ricorre più frequentemente nella casistica esaminata è pari al 2% per quelle 
applicate al venditore e al 3% a carico dell’acquirente, mentre l’importo delle provvigioni 
medie applicate è sintetizzato nella seguente tabella. 
 

Tabella 2 Esiti indagine CLAS: provvigioni medie 

 Per il venditore Per l’acquirente 

Provvigione media 1,9% 2,3% 

Provvigione media per immobili valore ≤ 250.000 € 1,9% 2,5% 

Provvigione media per immobili valore ≥ 250.000 € 1,7% 2% 

Provvigione media per immobili valore ≤ 300.000 € 1,9% 2,4% 

Provvigione media per immobili valore ≥ 300.000 € 1,7% 1,9% 

 

30. Nella riunione, sia FIMAA Milano che FIAIP contestano gli esiti dell’indagine e le asserite 

carenze della rilevazione; in particolare, FIMAA Milano nega che l’indagine CLAS evidenzi una 

riduzione delle provvigioni rispetto alla precedente raccolta in quanto la rilevazione non sarebbe 

                                                           
26 Cfr. verbale riunione del 6 ottobre 2010 allegato alla documentazione inviata dalla CCIAA Milano del 27 luglio 2015, 
doc. 27, dal quale risulta che, nell’elenco dei partecipanti alla riunione, i rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP figurano 
tra le Associazioni sentite in audizione. Tuttavia, dal verbale di questa riunione, risulta anche che i contributi forniti dai 
partecipanti nel corso della riunione non sono oggetto di distinzione alcuna in funzione dei diversi ruoli/funzioni rivestiti e, 
in particolare, tra i soggetti sentiti in audizione e i membri della Commissione Provinciale Usi e del Comitato Tecnico. 
Sulla circostanza che il rappresentante FIMAA si sia astenuto dalla partecipazione alle riunioni in qualità di membro della 
Commissione Usi e abbia invece partecipato solo quale rappresentante delle associazioni “sentite in audizione”, cfr. sia il 
verbale di FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano (doc. 137) e il verbale di audizione della CCIAA di Milano (doc. 161). 

27 Il rapporto finale dell’indagine CLAS è riportato in allegato alla riposta della CCIAA di Milano del 27 luglio 2015, doc. 
27. L’indagine CLAS è stata effettuata reperendo i dati sulle compravendite immobiliari presso l’Ordine dei notai del 
distretto di Milano relativi al mese di giugno 2009. L’indagine ha interessato 5.398 atti di compravendita immobiliare 
relativi a immobili localizzati nella provincia di Milano e 2.089 di questi atti si riferiscono al Comune di Milano (38,7% del 
campione). Di questi 5.398 atti, solo 2.217 riguardano transazioni con intermediazione (pari al 41,1% del campione). Il 
prezzo medio degli immobili trattati è pari a circa 250.000 euro e gli atti relativi a immobili di valore inferiore a questa 
soglia sono pari a 1.547, corrispondenti al 69,8% del totale. 
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completa. Al contrario, il rappresentante di Adusbef evidenzia che: “le osservazioni dei colleghi 

comporterebbero una rivoluzione di tutto il lavoro svolto. La sfaccettatura che può essere ricavata 

è che vi è una forbice tra la percentuale che paga l’acquirente e quella che è a carico del 

venditore: le percentuali pagate sono inferiori rispetto a quanto era emerso nell’indagine 

precedente”28. La riduzione delle provvigioni sottolineata dall’indagine e da Adusbef appare 
peraltro coerente con la crisi del settore immobiliare in atto nel periodo di rilevazione. 

31. A valle di questa prima riunione, FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP ne commentano 

l’esito in una email dell’8 ottobre 2010: da quest’ultima si evince che FIMAA aveva concordato 
con il consulente di CLAS di mettere in evidenza le criticità della rilevazione, criticità poi 

condivise dagli altri (non meglio identificati) presenti in riunione fatta eccezione per il 

rappresentante di Adusbef29. Come si evince sempre da questa email, in seno alla riunione del 6 
ottobre 2010, si sarebbe, quindi, deciso di non integrare l’indagine CLAS con dati oggettivi, ma 

solo di “fare alcune estrapolazioni per verificare su i [se, ndr] dati avrebbero subito delle 

modifiche”30, utilizzando scaglioni di valore degli immobili diversi da quelli di CLAS; inoltre, 

FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP hanno deciso di “concordare un testo con le 

osservazioni comuni da inviare alla CCIAA”31. 
32. Successivamente, come indicato nella email da ultimo citata, FIMAA Milano e FIAIP 
chiedono congiuntamente ed espressamente alla CCIAA di Milano, attraverso una lettera del 18 
ottobre 2010, di non recepire l’indagine CLAS e di mantenere invariate le provvigioni indicate 

nella precedente raccolta usi: “Per quanto concerne le percentuali, Vi chiediamo pertanto di 

confermare la tabella provvigionale degli USI attualmente in essere (vedasi allegato) in quanto 

non sono intervenute modifiche significative rispetto alla precedente rilevazione. Si ritiene però 

necessario modificare gli scaglioni relativi ai valori degli immobili, portando il limite di 

155.000,00 € a 250.000,00 € e quello di 516.000,00 € ad 1.000.000,00 €, inserendo un terzo 

scaglione per gli immobili di valore superiore al 1.000.000,00 €, così come indicato nell’allegato” 

(grassetto aggiunto)32. È importante rilevare che questa lettera congiunta reca i segni distintivi di 

                                                           
28 Doc. 27, verbale riunione del 6 ottobre 2010 allegato alla documentazione inviata dalla CCIAA Milano del 27 luglio 
2015. 

29 Doc. 87.1.4. email del 8 ottobre 2010 da Vice-Presidente FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano (nel contempo 
anche Vice-Presidente FIMAA nazionale), Segretario FIMAA Milano, Consigliere FIMAA Milano e il Presidente FIAIP, 
avente ad oggetto le Commissioni usi. In questa email, volta ad aggiornare i destinatari sullo svolgimento della riunione e 
sulle successive attività, il rappresentante FIMAA afferma che CLAS “[…] ha presentato lo studio fatto mettendo in 
evidenza, come d’accordo le criticità dello stesso in merito al periodo di rilevazione, all’anno di particolare depressione del 
mercato ed al fatto che i dati fossero stati rilevati da un'unica fonte ufficiale. 

Queste osservazioni sono state poi ribadite con forza da me e condivise da molti dei presenti; unica voce fuori dal coro la 
rappresentante di Adusbef che ha asserito che la ricerca metteva in chiara evidenza la riduzione delle provvigioni in 
particolare da parte dei venditori […]”. 

30 Doc. 87.1.4. email del 8 ottobre 2010 da Vice-Presidente FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano (nel contempo 
anche Vice-Presidente FIMAA nazionale), Segretario FIMAA Milano, Consigliere FIMAA Milano e il Presidente FIAIP, 
avente ad oggetto le Commissioni usi. 
31 Doc. 87.1.4. email del 8 ottobre 2010 da Vice-Presidente FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano/Vice-Presidente 
FIMAA nazionale, Segretario FIMAA Milano, Consigliere FIMAA Milano e il Presidente FIAIP, avente ad oggetto le 
Commissioni usi, si legge il seguente testo: “Con il [Presidente FIAIP Milano, nonché Vice-Presidente FIMAA nazionale, 
n.d.r.], che ci legge in copia, abbiamo fissato un appuntamento presso la nostra sede per lunedì 18 p.v. alle ore 11,30 per 
concordare un testo con osservazioni comuni da inviare alla CCIAA”. 
32 Doc. 79 email del 18 ottobre 2010 dal Segretario FIMAA Milano a Vice-Presidente FIMAA Milano, Presidente FIAIP 
Milano e Segretario Provinciale FIAIP Milano avente ad oggetto Lettera commissione USI che è uguale a doc. 87.1.27 
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FIMAA Milano e FIAIP ed è a firma dei Presidenti delle rispettive Associazioni e, nel caso di 

FIMAA Milano, il Presidente era anche Vice-Presidente di FIMAA nazionale. Inoltre, si sottolinea 

sin da ora che lo scaglione del 1.000.000 € qui proposto da FIMAA nazionale/FIMAA Milano e 
FIAIP sarà effettivamente recepito nella versione definitiva della raccolta. Inoltre, in questa 

lettera congiunta, FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP sostengono, senza produrre alcun 

dato oggettivo a supporto ma alla luce “dell’esperienza dei commissari stessi”, che “i dati reperiti 

possano confermare lo stato di fatto degli USI attuali che prevedono, generalmente, le seguenti 

percentuali provvigionali: 

- compravendite: 3% da parte del venditore e 3% da parte dell’acquirente; 

- locazioni: 10% da parte del locatore e 10% da parte del conduttore”33; 
in allegato alla lettera, FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP forniscono anche una specifica 

Tabella con queste nuove provvigioni indicate e con le modifiche proposte in termini di scaglioni 

di valore degli immobili. 

33. Si noti che la scelta da parte di FIMAA nazionale/FIMAA Milano e di FIAIP di definire 

congiuntamente le osservazioni sopra riportate, con indicazione specifica delle provvigioni da 

inserire nella nuova Raccolta Usi della Camera di Commercio, non è stata sollecitata da 

quest’ultima, in quanto la CCIAA di Milano ha chiesto alle Associazioni di categoria di far 

pervenire eventuali osservazioni ma: “FIMAA e FIAIP non erano soddisfatte dell’esito 

dell’indagine e quindi hanno manifestato le loro osservazioni. La Camera di Commercio non ha 

chiesto che queste osservazioni fossero formalizzate congiuntamente, questa è stata una scelta di 

FIMAA e FIAIP”34. 
In particolare, come sopra riportato e dimostrato da una email dell’8 ottobre 2010 tra FIMAA 

nazionale, FIMAA Milano e FIAIP, queste osservazioni di FIMAA Milano e FIAIP sono state 

concordate in almeno un apposito incontro che esula dalla procedura di rilevazione degli usi35. 
34. Successivamente all’invio del 18 ottobre 2010 delle osservazioni congiunte sopra illustrate, da 

un’altra email del 26 ottobre 2010 di FIMAA Milano e FIAIP, si evince che la Camera di 

Commercio è “[…] d’accordo sul supporto che FIMAA e FIAIP possono fornire ad integrazione 

dell’indagine svolta, anche con l’eventuale reperimento di documentazione “super partes” di 

                                                                                                                                                               
email del 18 ottobre 2010 dal Segretario FIMAA Milano a Vice-Presidente FIMAA Milano, Presidente FIAIP Milano e 
Segretario Provinciale FIAIP Milano avente ad oggetto le Tabelle usi corrette e la lettera a Commissione usi. 
33 Doc. 87.1.27 email del 18 ottobre 2010 dal Segretario FIMAA Milano a Vice-Presidente FIMAA Milano, Presidente 
FIAIP Milano e Segretario Provinciale FIAIP Milano avente ad oggetto le Tabelle usi corrette e la lettera a Commissione 
usi (cfr. anche doc. 79). 
34 Doc. 161, p. 4, verbale di audizione con CCIAA Milano del primo marzo 2016. Cfr. anche il doc. 27 informazioni 
inviate da CCIAA il 27 luglio 2015, Verbale riunione del 6 ottobre 2010 dove “Il [Presidente della Commissione Usi, 
n.d.r.] comunica ai presenti la necessità di far pervenire i loro rilievi entro il 22 ottobre 2010”. 
35 Doc. 87.1.4, email del 8 ottobre 2010 da Vice-Presidente FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano/Vice-Presidente 
FIMAA nazionale, Segretario FIMAA Milano, Consigliere FIMAA Milano e il Presidente FIAIP, avente ad oggetto le 
Commissioni usi e dove si conferma la fissazione di un incontro per concordare il testo delle osservazioni da inviare alla 
CCIAA di Milano, osservazioni poi effettivamente inviate congiuntamente in data 18 ottobre 2010. Al riguardo, FIMAA 
Milano ha affermato, nel corso del procedimento che “FIMAA e FIAIP hanno partecipato entrambe, in qualità di auditori, 
alle riunioni in seno alla Camera di Commercio e si sono trovati d’accordo in merito ad alcune criticità dell’indagine svolta 
da Clas, indagine comunicata alle Associazioni solo una volta ultimata la rilevazione. Da qui è maturata una posizione 
comune e condivisa da FIMAA Milano e FIAIP che è poi stata sottoposta alla Camera di Commercio per evidenziare le 
criticità insite nella metodologia utilizzata da Clas per lo svolgimento dell’indagine”, doc. 137, verbale di audizione 
FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano. 
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agenzie indipendenti”36. Si noti, invece, che FIMAA Milano e FIAIP non hanno prodotto nel 
corso della procedura alcuna documentazione super partes. Inoltre, questa stessa email del 26 

ottobre dà atto della disponibilità della CCIAA a rivedere gli scaglioni del valore degli immobili 

per la suddivisione dei compensi provvigionali e questo degli scaglioni si rileva essere un tema di 

rilievo. 

35. Sugli scaglioni, infatti, si ricorda che CLAS, al contrario, prevedeva l’utilizzo di solo 2 

scaglioni (<250.000 € e >250.000 €). A tal riguardo, CLAS specifica che “il valore di 250.000€ 

rappresentava il valore medio delle transazioni e che nelle indagini statistiche si tende a eliminare 

i valori estremi (minimi e massimi). L’indagine CLAS commissionata dalla Camera di Commercio 

si è infatti esaurita con la presentazione del lavoro nel maggio 2010. Successivamente esponenti 

FIMAA hanno chiesto di effettuare una rielaborazione dei dati tenendo conto di valori di scaglioni 

diversi e da qui è nata la tabella con le provvigioni del dicembre 2010”37. 

b) La riunione del 9 novembre e le successive attività sino all’approvazione della nuova Raccolta 

Usi 

36. In data 9 novembre 2010 si è svolta la seconda riunione della Commissione Usi e del Comitato 

Tecnico, alla quale hanno partecipato nuovamente, sempre quali associazioni formalmente “sentite 

in audizione”, i rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP. 

Nel corso della riunione, oltre a ribadire le asserite carenze dell’indagine CLAS, si è ampiamento 

discusso degli scaglioni in cui suddividere il valore degli immobili e, quindi, il valore delle 

provvigioni. Soprattutto si è molto discusso delle provvigioni di intermediazione da indicare nella 

successiva raccolta. 

In particolare, rileva che i rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP criticano la rilevanza dei 

valori emersi dall’indagine CLAS come i più ricorrenti (soprattutto il valore del 2%) e la 

diversificazione delle provvigioni applicate al venditore e all’acquirente; soprattutto rileva 
l’intervento del rappresentante FIAIP che “propone di indicare una percentuale minima e 
massima” delle provvigioni da applicare nelle transazioni relative alle compravendite 

immobiliari, proposta che sarà poi accolta nel testo definitivo della Raccolta Usi38. 
37. Dai documenti ispettivi, si riscontra, inoltre, che l’ingerenza delle Associazioni sulla Raccolta 

Usi della CCIAA di Milano e la convergenza delle loro condotte sono proseguite anche dopo la 

riunione del 9 novembre 2010. 

Infatti, fra la seconda e la terza riunione (quest’ultima si è tenuta il 15 dicembre 2010), dai 

documenti ispettivi è presente una email39 inviata dal Vice Presidente della FIMAA Milano alla 
CCIAA di Milano, al Presidente FIMAA Milano e al contempo Vice Presidente FIMAA nazionale 

e al Presidente FIAIP, nella quale, contrastando la temuta rilevazione, si propongono delle 

rielaborazioni dei dati ai fini della determinazione degli usi delle provvigioni, in vista della 
                                                           
36 Doc. 87.1.14, email del 26 ottobre 2010 dal Segretario FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano, Vice Presidente 
FIMAA Milano, Presidente FIAIP Milano e Segretario Provinciale FIAIP Milano avente ad oggetto le Tabelle usi corrette e 
la lettera a Commissione Provinciale Usi. 
37 Doc. 159, Verbale di audizione del Gruppo CLAS del 24 febbraio 2016, p. 3. 
38 Verbale riunione del 9 novembre 2010 in doc. 27, Informazioni trasmesse dalla CCIAA di Milano. 
39 Doc. 87.1.57, email del 12 novembre 2010 da Vice Presidente FIMAA Milano a Presidente FIAIP, CCIAA Milano, 
Presidente FIMAA Milano (e Vice-Presidente nazionale) e Segretario FIMAA Milano, avente ad oggetto gli usi in materia 
di provvigioni di intermediazione immobiliare. 
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riunione del 15 dicembre 2010. In particolare, la rielaborazione dei dati consisteva nel: “1) 

distin[guere] tra immobili residenziali ed industriali/commerciale 2) nuova classificazione per 

fascia di prezzo […] [e] la Proposta provvigionale [delle Associazioni per i tre scaglioni sopra 

menzionati, distinguendo fra immobili residenziali e commerciali]”40. 
Inoltre, rileva sottolineare che tra la riunione del 9 novembre e quella successiva del 15 dicembre 

2010, il rappresentante FIAIP scrive sia alla CCIAA di Milano, che a FIMAA nazionale/FIMAA 

Milano al fine di avallare le posizioni di FIMAA, ribadire l’importanza della distinzione tra 

immobili residenziali e industriali ma soprattutto sottolineare “[…] la riduzione delle percentuali 

provvigionali tra gli usi attuali e quelle da noi riscontrate presso i nostri associati”41; in altri 
termini, FIAIP, convergendo con le posizioni di FIMAA nazionale e FIMAA Milano, evidenzia 

come la rilevazione in corso stia conducendo a provvigioni inferiori rispetto a quelle praticate dai 

propri associati e ciò senza addurre alcun elemento oggettivo a supporto della propria 

affermazione. 

38. Inoltre, CLAS afferma di aver avuto uno scambio di email con gli esponenti di FIMAA anche 

“[a] seguito della conclusione dell’indagine, nel dicembre 2010”42, affermando che “gli esponenti 

di FIMAA hanno altresì chiesto di svolgere una rielaborazione dei dati sulla base di una diversa 

suddivisione dei valori dell’immobile. Tale rielaborazione era funzionale a verificare se con una 

diversa ripartizione del valore degli scaglioni sarebbe mutato il valore della provvigione 

rilevata”43. Tale obiettivo viene confermato anche da comunicazioni da parte della società CLAS, 

la quale fornisce riscontro alle integrazioni proposte dalle Associazioni. In particolare, da un’email 

interna a FIMAA nazionale/FIMAA Milano, del 2 dicembre 2010, si inoltra l’email da parte di 

CLAS la quale afferma: “Come d'accordo […] Rivedendo i risultati forse qualcosa migliora, 

siamo nell’ordine del decimo di punto.” (grassetto aggiunto)44. 

c) La riunione del 15 dicembre 2010 e del 29 marzo 2011: l’approvazione della nuova Raccolta 

Usi 

39. Si arriva così alla riunione del 15 dicembre 2010, nella quale ancora si discute sull’importo 

delle provvigioni da indicare in raccolta e il rappresentante FIMAA Milano addirittura propone di 

“indicare il valore medio più ricorrente […] il dato più corretto è quello dell’acquirente che 

oscilla dal 2,5% al 3%”, vale a dire i valori più elevati tra quelli emersi dall’indagine CLAS e 

trascurando i più bassi valori applicati al venditore45. Lo svolgimento di questa riunione è poi 

riportato in una successiva email del 20 dicembre 2010, condivisa in seno a FIMAA 

                                                           
40 Doc. 87.1.57, email del 12 novembre 2010 da Vice Presidente FIMAA Milano a Presidente FIAIP, CCIAA Milano, 
Presidente FIMAA Milano (e Vice-Presidente nazionale) e Segretario FIMAA Milano, avente ad oggetto gli usi in materia 
di provvigioni di intermediazione immobiliare. 
41 Doc. 87.1.28 email del 18 novembre 2010 da Presidente FIAIP Milano a Vice Presidente FIMAA Milano, CCIAA 
Milano, Presidente FIMAA Milano (e Vice-Presidente nazionale) e Segretario FIMAA Milano, avente ad oggetto gli usi in 
materia di provvigione per intermediazione immobiliare. 
42 Doc. 159, Verbale di audizione del Gruppo CLAS del 24 febbraio 2016, p. 3. 
43 Doc. 159, Verbale di audizione del Gruppo CLAS del 24 febbraio 2016, p. 3. 
44 Doc. 87.1.15 email del 2 dicembre 2010 da Presidente FIMAA Milano (e Vice-Presidente FIMAA nazionale) a Vice-
Presidente FIMAA Milano avente ad oggetto “Nuove rielaborazioni”. 
45 Doc. 27, verbale riunione del 15 dicembre 2010 allegato alla documentazione inviata dalla CCIAA Milano del 27 luglio 
2015. 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

20 

nazionale/FIMAA Milano, nella quale si dà conto di quanto i rappresentanti FIMAA e FIAIP si 

siano spesi per ottenere il massimo possibile. In questo documento infatti si rinviene che “in 

riferimento a quanto in oggetto e in vista della giunta di domani vi trasmetto il messaggio ricevuto 

dal vicepresidente […] successivamente alla riunione USI della scorsa settimana. Come 

ricorderete avevamo chiesto un vostro parere preventivo relativamente alle provvigioni. Ecco qui 

di seguito quanto ottenuto […]. Il Comitato tecnico dovrà ora deliberare quanto sopra da far 

approvare in giunta camera. Non dovrebbero esserci sorprese all’atto della delibera ma, non 

essendoci rappresentanti di categoria, sarà bene intervenire con chi può difendere le nostre 

posizioni [segue l’indicazione dei nominativi dei membri del Comitato Tecnico sui quali 

intervenire, n.d.r.] […] Io e il presidente FIAIP Milano […] abbiamo veramente cercato di 

ottenere il massimo possibile”46. 
40. Nella successiva riunione del 29 marzo 2011, che rappresenta di nuovo una riunione congiunta 

tra Commissione Provinciale Usi, Comitato Tecnico e rappresentanti sentiti in audizione, tra i quali 

FIMAA Milano e FIAIP, vengono definite le provvigioni di intermediazione che saranno poi 

approvate dalla Giunta Camerale il successivo 10 ottobre 2011. 

Queste provvigioni, che coincidono con quelle indicate in raccolta presentano significative 

differenze con quanto emerso dall’indagine CLAS, in quanto: distinguono tra mediazione semplice 

e mediazione con servizi, introducono scaglioni diversi di valore degli immobili, prevedono una 

forcella dal 2% al 3% (anziché un valore puntuale) per le compravendite fino a 1 milione di euro 

(cfr. Tabelle sottostanti). 

 
Tabella 3 Raccolta usi 2010 - Immobili Residenziali 

Mediazione Semplice 

 Venditore  Compratore 

Compravendita 2% 2% 

Mediazione con prestazione di servizi 

 Venditore  Compratore 

Compravendita fino a 1.000.000 € dal 2% al 3%* dal 2% al 3%* 

Compravendita superiore a 1.000.000 € 2% 2% 

* In base a una postilla indicata nella stessa Raccolta, il “valore oscilla a secondo della complessità 
dell’incarico” 

 
41. Si noti che la distinzione tra mediazione semplice e mediazione con servizi non è stata trattata 

dall’indagine CLAS ed è oramai priva di fondamento sul mercato, così come rilevato nel corso 

della stessa rilevazione e come confermato anche nel corso del presente procedimento. Infatti, nel 

corso della riunione del 15 dicembre 2010, un partecipante osserva che: “da cinque anni ad oggi 

non esiste più la distinzione tra mediazione senza e con servizi […]” e un altro partecipante 

                                                           
46 Vid. doc. 87.1.65, email del 20 dicembre 2010 sugli “USI CCIAA Mediazione Immobiliare” inviata dal Segretario 
Generale di FIMAA Milano a vari componenti di FIMAA Milano, due dei quali anche con incarichi in seno a FIMAA 
nazionale (Vice-Presidente nazionale e componente della Giunta Esecutiva). 
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continua rilevando che “la mediazione semplice dovrebbe essere esclusa in quanto è oggi 

concretamente meno frequente, ad eccezione delle vendite di immobili di valore ingente […]”47. 
Quindi, a differenza di quanto rilevato da CLAS, la provvigione più bassa del 2% è stata ancorata 

ad una tipologia di mediazione che non trova applicazione sul mercato, mentre le provvigioni più 

elevate sono state ancorate alla mediazione con servizi che è invece quella che rileva sul mercato. 

Si noti che è proprio il rappresentante FIMAA Milano, nel corso della riunione del 29 marzo 2011, 

a spiegare la postilla “contente la locuzione ‘secondo la complessità dell’incarico’, aggiunta per 

giustificare la presenza di una forbice, è idonea a ricomprendere tutti i motivi per i quali la 

percentuale di mediazione può essere differente”48. 
42. Con riferimento agli usi approvati definitivamente dalla Camera di Commercio, CLAS i cui 

dati rilevati fanno evidentemente riferimento alla tipologia di mediazione effettivamente diffusa 

nel mercato (vale a dire, la mediazione con servizi), nel corso dell’audizione con gli Uffici 

dell’Autorità del 24 febbraio 2016, commenta le differenze con i risultati della propria indagine 

affermando che “l’indagine svolta da CLAS non ha rilevato dati diversificati a secondo della 

tipologia di mediazione, con o senza servizi, che i dati dell’indagine hanno evidenziato una 
diversa provvigione tra venditore e acquirente e l’indagine indicava il valore della provvigione 

applicata più frequentemente (2% al venditore e 3% all’acquirente)” (enfasi aggiunta)49. Inoltre, 
di questa differenziazione tra le provvigioni applicate al venditore e all’acquirente, la nuova 

Raccolta Usi non tiene conto. 

43. A ciò si aggiunga che la versione definitiva della Raccolta Usi riporta, richiamando la 

precedente raccolta, gli usi sulla provvigione di intermediazione immobiliare anche per le 

compravendita di aziende commerciali che non erano state oggetto dell’indagine CLAS50, 

secondo lo schema di seguito riportato. Al riguardo, FIMAA Milano ha, nel corso del presente 

procedimento, affermato che “[s]e la nuova Raccolta non avesse richiamato i precedenti usi, si 

sarebbe creato un vuoto e ciò avrebbe creato difficoltà soprattutto nell’ottica del contenzioso. Per 

questo, FIMAA, d’accordo con FIAIP, ha preferito sostenere la posizione che era importante 

richiamare anche le provvigioni per questa tipologia di immobili”51. 

                                                           
47 Verbale della riunione del 15 dicembre 2010, in doc. 27, Informazioni trasmesse dalla CCIAA di Milano. Cfr. inoltre il 
verbale di audizione CLAS del 24 febbraio 2016 nel corso della quale CLAS conferma di non aver rilevato alcuna 
distinzione sul mercato in relazione alla mediazione con e senza servizi: “l’indagine non ha distinto tra la mediazione con e 
senza servizi e che comunque sarebbe stato metodologicamente difficile rilevarla, in quanto questa distinzione non traspare 
dagli atti notarili” (doc. 159). 
48 Doc. 27, verbale del 29 marzo 2010. 
49 Doc. 159, p. 3, verbale audizione CLAS del 24 febbraio 2016: “[…] l’indagine non ha distinto tra la mediazione con e 
senza servizi e che comunque sarebbe stato metodologicamente difficile rilevarla, in quanto questa distinzione non traspare 
dagli atti notarili”. 
50 Inoltre, “Per quanto riguarda le vendite di immobili a fini commerciali e le locazioni degli immobili, entrambe le 
categorie non sono state oggetto dell’incarico affidato dalla camera di Commercio. Pertanto, per quanto riguarda gli 
immobili commerciali, [CLAS] specifica che non sono stati inclusi nei dati richiesti ai notai e quindi l’indagine non ha 
acquisito alcun dato al riguardo. Per le locazioni, invece, i dati sulla provvigione applicata a questo tipo di transazione è di 
difficile rilevazione poiché i contratti di locazione non sono trattati dai notai e non vi è alcun obbligo di legge a inserire i 
dati sull’intermediazione immobiliare nel contratto d’affitto; in altri termini, per le locazioni manca un soggetto terzo 
presso il quale effettuare una rilevazione oggettiva della provvigione applicata”. 
51 Verbale audizione FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIMAA Bari, doc. 137, p. 5. Cfr. anche doc. 87.1.65, email del 
20 dicembre 2010 sugli “USI CCIAA Mediazione Immobiliare” inviata dal Segretario Generale di FIMAA Milano a vari 
componenti di FIMAA Milano, due dei quali anche con incarichi in seno a FIMAA nazionale (Vice-Presidente nazionale e 
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Tabella 4 Raccolta Usi 2010 - Immobili Commerciali 

 Venditore  Compratore 

Mediazione Semplice 

Compravendita fino a 516.000€ 3% 3% 

Compravendita oltre 516.000€ 2% 2% 

Contratto di locazione (su 1 annualità) 10% 10% 

Mediazione con prestazione di servizi  

Compravendita fino a 155.000 € 5% 3% 

Compravendita oltre 1.000.000 € 3% 3% 

   

Locazione con prestazione di servizi 
(calcolata su 1 annualità non scontata) 

Locatore Conduttore 

10% 10% 

 

D. Il ruolo delle Associazioni dei Consumatori (Adusbef e Altroconsumo) nella procedura di 

rilevazione e la percezione del ruolo di FIMAA/FIMAA Milano e FIAIP 

44. In primo luogo, le Associazioni dei Consumatori hanno evidenziato che FIMAA e FIAIP hanno 

avuto un ruolo molto attivo nella procedura e che il contraddittorio con gli esponenti delle 

Associazioni dei consumatori è stato più formale che sostanziale. Come affermato, infatti, da 

Adusbef, le riunioni congiunte svolte in seno alla CCIAA “non le risultano una prassi molto 

comune e che FIMAA e FIAIP hanno avuto un ruolo molto attivo in tutte le riunioni e non vi sono 

state differenziazioni tra i membri della Commissione e del Comitato Tecnico rispetto ai 

rappresentanti sentiti in audizione”; in aggiunta, Adusbef precisa che “il contradditorio è stato 

formalmente rispettato dalla CCIAA di Milano ma che di fatto, poi, non vi è stato riscontro 

rispetto alla posizione di ADUSBEF, visto anche il peso delle associazioni professionali.”52. 
Anche Altroconsumo afferma che “da un punto di vista formale vi era una certa parità fra 

Altroconsumo e le associazioni professionali. Tuttavia, Altroconsumo, in quanto associazione 

portatrice di interessi, ha cercato di partecipare in maniera marginale per rispettare il disposto 

del decreto Bersani nella parte in cui preclude alle associazioni di categoria di incidere sulla 

rilevazione. Per contro, FIMAA e FIAIP hanno partecipato in maniera molto più attiva, facendo 

venire meno l’oggettività della rilevazione. Le due Associazioni di categoria hanno infatti avuto un 

ruolo centrale nella rilevazione e nella gestione delle discussioni e la separazione dettata dal d.l. 

Bersani non è stata rispettata”53. 
45. Nel merito delle questioni trattate nelle riunioni, Adusbef sottolinea come essa si sia 

fortemente opposta nel corso delle riunioni “[…] ad una ridefinizione degli scaglioni dei valori 

degli immobili. Rispetto alla Raccolta Usi del 2005, infatti, la nuova rilevazione ha accorpato le 

                                                                                                                                                               
componente della Giunta Esecutiva); in questo documento si riporta quanto ottenuto in sede tramite gli sforzi di FIMAA e 
FIAIP e, in tale ambito, viene richiamato anche il riferimento alla precedente raccolta usi per gli immobili commerciali. 
52 Doc. 169, p. 3, verbale audizione Adusbef del 4 aprile 2016. 
53 Doc. 171, p. 2, verbale audizione Altroconsumo del 21 aprile 2016. 
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diverse fasce del valore della compravendita e così facendo ha chiaramente penalizzato i 

consumatori. … Addirittura, i diversi scaglioni di valore degli immobili, in assenza di una 

qualsiasi rilevazione, hanno portato a rilevare un uso nuovo, vale a dire l’applicazione della 
provvigione del 2% per le compravendite di valore superiore a €1.000.000, mentre, nella 

precedente raccolta non vi era siffatta indicazione”54 (enfasi aggiunta). 
46. Altroconsumo afferma, in primo luogo, che FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP “sulle 

questioni più importanti relative ad ottenere un aumento della provvigione, all’applicazione della 

provvigione su entrambi i lati della transazione e sugli scaglioni di peso le posizioni sono state 

sempre convergenti”55. 
Inoltre, con riferimento all’inserimento della forbice di valori del 2-3% nella rilevazione degli usi 

approvata dalla CCIAA di Milano, Altroconsumo asserisce che è stato “[i]l punto più importante 

sul quale Altroconsumo ha cercato di apportare il proprio contributo […] Infatti, Altroconsumo 

non voleva che fosse approvata una forbice di valori per le provvigioni in quanto l’uso per 
essere tale deve essere un valore certo: la provvigione è o del 2% o del 3%, mentre è un 
controsenso rilevare un uso relativo alla provvigione che può oscillare tra i due valori. La 
forbice è solo strumentale a consentire all’agente immobiliare di giocare sulla provvigione che 
vuole incassare. Infatti, la forbice dal 2% al 3% sembra poco rilevante ma può avere invece un 
impatto economico molto significativo sul consumatore e aumentare significativamente il valore 
della provvigione pagata. Inoltre, la forbice, crea incertezza sia per il consumatore che per il 
giudice, in caso di controversia. 

Pertanto, Altroconsumo ritiene che, benché abbia preso parte alla rilevazione, i risultati di 

quest’ultima non rappresentano la sua visione. Diversamente dal FIMAA e FIAIP che ha invece 

condizionato l’esito della rilevazione” (enfasi aggiunta)56. 
47. Adusbef afferma, infatti, che “i rappresentanti di FIMAA e FIAIP, ma soprattutto quello di 

FIMAA, sono intervenuti molto attivamente nel corso della procedura e la loro partecipazione è 

stata finalizzata a ottenere un aumento delle provvigione da indicare nella raccolta usi. Nel corso 

delle riunioni, FIMAA e FIAIP hanno insistito molto sul valore delle provvigioni ed è stato da loro 

prospettato di portare la provvigione al 3% anche se né queste Associazioni né l’esito 

dell’indagine CLAS hanno portato alcun elemento certo ed affidabile a supporto di questo 

aumento”57. 

Anche Altroconsumo asserisce “che i rappresentanti di FIMAA e FIAIP hanno avuto un ruolo 

molto importante nel corso delle riunioni. In particolare, essi hanno criticato la rilevazione 

dell’indagine Clas e sono intervenute su diversi profili, quali riformulare gli scaglioni di valore 

degli immobili, proporre la diversificazione delle provvigioni in funzione della tipologia 

dell’immobile, incidere sul valore delle provvigioni e le parti su cui la provvigione doveva 

                                                           
54 Doc. 169, p. 3, verbale audizione Adusbef del 4 aprile 2016. 
55 Doc. 171, p. 3, verbale audizione Altroconsumo del 21 aprile 2016. Questa affermazione di Altroconsumo trova 
riscontro nella documentazione in atti precedentemente illustrata e, in particolare, nel doc. 87.1.65, email del 20 dicembre 
2010 sugli “USI CCIAA Mediazione Immobiliare” condivisa in seno a FIMAA nazionale/FIMAA Milano nel quale si 
rinviene che “[…] Io [il rappresentante FIMAA, n.d.r.] e il presidente FIAIP Milano […] abbiamo veramente cercato di 
ottenere il massimo possibile”. 
56 Doc. 171, p. 3, verbale audizione Altroconsumo del 21 aprile 2016. 
57 Doc. 169, p. 3, verbale audizione ADUSBEF del 4 aprile 2016. 
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gravare. In particolare, le Associazioni FIMAA e FIAIP si sono espresse per aumentare le 

provvigioni risultanti dall’indagine e per fissare la stessa provvigione sia per l’acquirente che 

per il venditore” (enfasi aggiunta)58. 

E. L’importanza degli usi: valore di riferimento del mercato 

48. La documentazione in atti evidenzia che gli usi rappresentano un valore di riferimento sul 

mercato e che FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP hanno interesse a tenerle al livello più 

elevato possibile59. L’ingerenza di FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP nella procedura di 

rilevazione degli usi relativi alle provvigioni di intermediazione nel settore immobiliare deve 

quindi essere inquadrata alla luce del fatto che il valore indicato nelle Raccolte Usi assume il ruolo 

di prezzo di riferimento per il mercato locale. 

Infatti, la CCIAA di Milano rileva che “gli usi del settore immobiliare sono un importante punto di 

riferimento per il mercato, sia per le imprese che per i privati […]”60 e Adusbef afferma che “la 

provvigione di intermediazione è un prezzo di riferimento per il mercato […]”61. 
49. Soprattutto Altroconsumo evidenzia l’effetto distorto degli usi indicati in raccolta che, da 

strumento di rilevazione di un uso che dovrebbe essere esistente, divengono strumento per 

condizionare il mercato, anche a danno dei consumatori: “il problema degli usi è che sono rilevati 

con modalità poco oggettive e ciò falsa radicalmente l’uso di questo strumento. Nell’esperienza di 

Altroconsumo, infatti, la rilevazione degli usi riflette per lo più le posizioni di parte dei 

partecipanti alla procedura, piuttosto che poggiare su prove reali dell’esistenza di un uso. 

Inoltre, nell’effettuare la raccolta, Altroconsumo ha sempre rilevato una resistenza a tenere il 

passo con i reali cambiamenti sul mercato; ad esempio, negli anni di crisi del settore immobiliare 

le provvigioni immobiliari sono diminuite ma Altroconsumo ha, nel corso della procedura della 

CCIAA di Milano, percepito una resistenza al cambiamento e a riconoscere l’abbassamento di 

valori provigionali, soprattutto da parte delle associazioni degli agenti immobiliari. 

Nell’esperienza di Altroconsumo, per gli agenti immobiliari più che per i consumatori, gli usi 

immobiliari in materia di provvigione per servizi di intermediazione immobiliare rappresentano 

un punto di riferimento per il mercato, in quanto gli agenti, in fase di contrattazione con i 

consumatori, fanno spesso riferimento a tali usi. È tipico che gli agenti immobiliari, nella fase di 

contrattazione, giustifichino l’entità della provvigione (ad esempio, il 2 o il 3%) affermando che 

l’uso è questo. Spesso gli agenti immobiliari richiamano gli usi anche per motivare l’applicazione 

                                                           
58 Doc. 171, p. 2, verbale audizione Altroconsumo del 21 aprile 2016. 
59 Oltre a quanto riportato nel testo, è di rilievo da questo punto di vista, anche una email interna alla FIAIP e reperita 
presso la FIAIP nazionale e avente a oggetto la Raccolta usi per il settore immobiliare relativa alla provincia di Firenze e 
dalla quale si coglie la funzione strategica delle raccolte usi in un’ottica di tutela degli interessi di categoria; in questa 
email, del 23 ottobre 2014, viene salutato con favore la costituzione della “commissione per la revisione degli usi [...] è da 
febbraio che attendiamo questo momento. Spero che l’attesa sia pari al risultato ma sono certo che il tuo sarà un contributo 
fondamentale per la difesa dei diritti dei nostri colleghi. Ti chiede cortesemente di aggiornare il consiglio sull’andamento 
dei lavori per monitorare insieme come la CCIAA sta procedendo e casomai intervenire in tempo con gli opportuni 
correttivi in questo contesto” (doc. 47). 
60 Doc. 161, p. 2, verbale audizione CCIAA di Milano del 1 marzo 2016. 
61 Doc. 169, p. 2, verbale audizione Adusbef del 4 aprile 2016. 
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della provvigione sia sul lato dell’acquirente che sul lato del venditore, mentre non sarebbe così 

scontato che la provvigione gravi su entrambi i lati del contratto”62. 
50. Inoltre, come già evidenziato precedentemente, le email interne a FIMAA nazionale/FIMAA 

Milano evidenziano che la finalità della partecipazione alla procedura di rilevazione è stata quella 

di evitare che la nuova Raccolta Usi indicasse provvigioni inferiori rispetto a quelle della 

precedente raccolta e arginare quindi il recepimento degli esiti dell’indagine di CLAS63. A ciò si 
aggiunga uno scambio di email interno a FIMAA nazionale/FIMAA Milano dal quale si evince 

come il tema della provvigione indicata nelle raccolte usi assuma ancora più rilevanza come 

prezzo di riferimento nei contenziosi sulla provvigione. Infatti, in queste email del 13 dicembre 

2010, si ponderano i pro e i contro di un’eventuale non rilevazione da parte della Camera di 

Commercio di provvigioni inferiori a quelle allora indicate in raccolta e, in seno a FIMAA 

nazionale/FIMAA Milano si avverte “il rischio che la CCIAA accerti dei valori provvigionali del 

2+2 in luogo dell'attuale 3+3 per le compravendite immobiliari” e per tale ragione si dice che 

“forse varrebbe la pena non fare accertare del tutto l'uso in materia di provvigioni piuttosto che 

farne rilevare ufficialmente una riduzione”64. Tuttavia, vi è poi un’email di risposta, condivisa 

sempre all’interno di FIMAA nazionale/FIMAA Milano nella quale si evidenzia che “non 

raccogliere alcun uso può ... essere di interesse solamente laddove vengano richiamati 
espressamente i precedenti usi, ovvero la raccolta del 1995. Laddove invece dovesse venir meno 
detto espresso richiamo il rischio è di mettersi completamente nelle mani di un giudice, il quale, 
in assenza di un uso raccolto, potrebbe decidere secondo equità, ex art. 1755 cod. civ. (e la cosa, 

francamente, non promette buoni presagi)”65 (enfasi aggiunta). Tale concetto è ribadito anche da 

un altro socio, il quale “concord[a] […] che in eventuali giudizi e contenziosi gli usi vengono 

sempre o quasi presi come riferimento nel formulare una sentenza, pertanto per [lui] va affermato 

che la ricerca non è esaustiva ed incompleta e [di porsi] come elemento che può verificare sul 

territorio le vere condizioni di mercato”66. 

                                                           
62 Doc. 171, p. 1, verbale audizione del 21 aprile 2016. Negli stessi termini, anche Adusbef: “[…] se la rilevazione degli 
usi fosse fatta con modalità tali da assicurare una reale fotografia degli usi esistenti, allora potrebbe essere un’attività utile 
per il mercato, ma il vero problema è che così non è. Per dimostrare un uso bisogna raccogliere dati significativi ma così 
non viene fatto. ADUSBEF ha ritenuto, all’epoca, di partecipare alla procedura, al fine di presidiare la rilevazione degli usi 
e, nei limiti del possibile, tutelare gli interessi dei consumatori. Infatti, la provvigione indicata nella Raccolta Usi 
costituisce senz’altro un punto di riferimento importante per il mercato e se le associazioni degli agenti immobiliari 
riescono ad ottenere un aumento della provvigione indicata nella raccolta ottengono un rafforzamento della loro posizione 
nella contrattazione della provvigione nei contratti con i consumatori. 
La rilevazione degli usi rischia di divenire la certificazione di una prassi di qualcuno e non di altri, senza che però siano usi 
realmente esistenti nella realtà” (enfasi aggiunta). Doc. 169, verbale di audizione del 4 aprile 2016, p. 2. 
63 Cfr. doc. 87.1.16, già citato, nel quale FIMAA, in una email del 20 luglio 2010 (condivisa in seno a esponenti di 
FIMAA nazionale/FIMAA Milano), afferma di voler contrastare la pubblicazione degli esiti dell’indagine CLAS in quanto 
contiene valori di provvigione inferiori rispetto a quelle allora attuali. 
64 Doc. 87.1.26, email interna a FIMAA del 13 dicembre 2010 (condivisa in seno a esponenti di FIMAA 
nazionale/FIMAA Milano) nonché doc. 87.1.53, email interna a FIMAA (condivisa tra gli esponenti di FIMAA 
nazionale/FIMAA Milano) del 13 dicembre 2010, avente contenuto analogo e doc. 87.1.62, email interna a FIMAA 
nazionale/FIMAA Milano sulla strategia da tenere nella procedura di rilevazione. 
65 Doc. 87.1.51 email interna a FIMAA del 13 dicembre 2010 (condivisa in seno a esponenti di FIMAA nazionale/FIMAA 
Milano). 
66 Doc. 87.1.52 email interna a FIMAA del 14 dicembre 2010 (condivisa in seno a esponenti di FIMAA nazionale/FIMAA 
Milano). 
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Nella stessa prospettiva, rileva un documento rinvenuto presso la sede della FIAIP nazionale dal 

quale emergerebbe che vi è ancora un’elevata percentuale (circa il 20%) dei contratti di 

intermediazione immobiliare stipulati in forma orale e ciò aumenta significativamente il rischio 

che poi si sfoci in un contenzioso sulla provvigione dovuta67. 
51. In conclusione, l’ingerenza della partecipazione di FIMAA Milano e FIAIP alla rilevazione 

degli usi della CCIAA di Milano, sopra illustrata, deve essere inserita in un contesto in cui le 

provvigioni indicate nella Raccolta Usi costituiscono un prezzo di riferimento sia per il mercato 

che per le controversie sulla provvigione. 

A ulteriore conferma di ciò, la nuova Raccolta Usi è stata diffusa da FIMAA Milano, sia nel corso 

della procedura sia a valle delle stessa tra i propri iscritti68. 

IV.3.2. L’ingerenza delle Associazioni nella Raccolta Usi di Bari 

A. La partecipazione dei rappresentanti di FIMAA nazionale/FIMAA BARI e FIAIP alla procedura 

52. Gli atti presenti a fascicolo confermano che le Associazioni FIAIP, FIMAA nazionale e 

FIMAA Bari, attraverso la partecipazione alla revisione degli usi, hanno inciso sul valore della 

provvigione di intermediazione immobiliare indicata nella Raccolta Usi della Camera di 

Commercio di Bari, aumentandone il valore rispetto alla Raccolta Usi allora in vigore. 

53. In via preliminare, la procedura di revisione degli usi nel settore immobiliare effettuata dalla 

CCIAA di Bari si è svolta attraverso i seguenti passaggi: 

- con delibera dell’11 marzo 2009, la CCIAA di Bari ha avviato la revisione degli usi; 

                                                           
67 Cfr. doc. 48, Risultati Sondaggio sul Futuro della Professione, Consiglio Nazionale FIAIP 12 novembre 2015. Inoltre, 
FIMAA ha affermato, nel corso dell’audizione del 1° febbraio 2016, che l’attività di rilevazione degli usi immobiliare e, in 
particolare, della provvigione è ancora un’attività utile, “[…] con riferimento ai contenziosi (circa il 7 per mille dei casi) 
perché gli usi sono presi in considerazione dal giudice nelle controversie riferite alla provvigione dovuta e, in assenza degli 
usi, il giudice deciderebbe secondo equità e il giudizio sarebbe molto più lungo e incerto. Infatti, nelle province dove viene 
rilevata la provvigione, la raccolta svolge anche un effetto “calmierante” del contenzioso. Da un lato, l’agente immobiliare, 
laddove non ci sia un contratto scritto, spesso si trova esposto al tentativo del cliente di eludere il pagamento della 
provvigione. In questi casi, generalmente, l’agente rivendica il pagamento della provvigione che ritiene adeguata e, in caso 
di rifiuto o mancato accordo, la presenza di un uso dà indicazione dell’aspettativa del giudizio e quini quest’ultimo può 
essere utilizzato da entrambe le parti come riferimento, in modo da evitare di andare in contenzioso, con tutto ciò che 
questo comporta in termini di costi e tempi; dall’altro lato, anche nei casi in cui non si è riuscito ad evitare il contenzioso, la 
provvigione indicata in Raccolta Usi è utilizzata dal giudice per decidere la causa e riduce il rischio che vi sia una forte 
variabilità nelle decisioni sugli importi dovuti agli agenti immobiliari.”, doc 137, verbale di audizione FIMAA, FIMAA 
Bari e FIMAA Milano. 

68 Verbale FIMAA Milano del 1° febbraio 2016, doc. 137: “FIMAA Milano ha diffuso presso i propri iscritti la raccolta 
usi, nella parte relativa al settore immobiliare, in due momenti. In primo luogo, prima che la raccolta usi fosse approvata 
dalla Giunta Camerale, la FIMAA ha diffuso presso i propri iscritti (a mezzo di pubblicazione sul proprio sito web) la 
bozza di rilevazione, in modo che gli associati interessati potessero esprimere le proprie eventuali osservazioni direttamente 
alla Camera di Commercio. Questa pubblicazione è stata fatta su richiesta della Camera di Commercio ed è durata per 45 
giorni. Successivamente l’approvazione definitiva, FIMAA ha pubblicato l’estratto della Raccolta USI vigente e ne ha dato 
specifica informativa agli iscritti. Ancora oggi, questo estratto è rinvenibile sul sito web di FIMAA Milano. Anche in 
questo caso, la CCIAA Milano ha chiesto di dare notizia in seno all’Associazione della Raccolta Usi approvata”. Si 
sottolinea la CCIAA di Milano ha smentito, nel corso del presente procedimento, di avere chiesto la diffusione della 
Raccolta in seno all’Associazione: “[…] dopo l’approvazione da parte della Commissione Provinciale Usi, la Camera di 
Commercio pubblica sul proprio sito la bozza della nuova raccolta per eventuali osservazioni che, nel caso di specie, non 
sono pervenute. Dopo l’approvazione da parte della Giunta Camerale, la CCIAA pubblica, sempre sul proprio sito, la 
raccolta usi definitiva. La Camera di Commercio non ha chiesto alcuna attività di diffusione/pubblicazione della raccolta 
usi da parte di FIMAA e FIAIP” (doc. 161, verbale audizione CCIAA di Milano). Con successiva comunicazione di 
FIMAA Milano dell’8 febbraio 2016, doc. 145, l’Associazione ha chiarito che, in data 6 aprile 2011, aveva mandato una 
prima comunicazione ai soci in merito alla nuova Raccolta Usi; attualmente, a seguito del cambiamento, con effetto dal 23 
aprile 2012, del sito internet, nelle news per gli associati non è più disponibile la notizia relativa all’approvazione definitiva 
della nuova Raccolta Usi.  
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- il Comitato Tecnico, composto da tre membri tutti agenti immobiliari e tutti associati FIAIP o 

FIMAA Bari69, ha prodotto in date 19 maggio 2010 e 24 giugno 2010 due indagini effettuate 
nell’ambito delle Associazioni, rispettivamente FIAIP e FIMAA Bari, sulla provvigione applicata 

dai rispettivi associati; 

- nella riunione della Commissione Provinciale Usi del 16 marzo 2011, la Commissione ha 

consegnato il materiale predisposto dal Comitato Tecnico al membro Relatore che era l’allora 

Presidente di FIMAA Bari e Vice-Presidente FIMAA nazionale; 

- con delibera del 20 maggio 2011, la Commissione Provinciale Usi ha approvato gli usi in materia 

di provvigioni di intermediazione immobiliare; 

- delibera n. 164 del 17 novembre 2014, la CCIAA di Bari ha approvato gli usi in materia di 

provvigioni di intermediazione immobiliare70. 
54. Innanzitutto, dalla documentazione in atti, emerge che le Associazioni FIMAA e FIAIP hanno 

partecipato alla procedura di rilevazione usi, in qualità di membri del Comitato Tecnico e membri 

della Commissione Provinciale Usi, anche tramite i rappresentanti apicali delle rispettive 

Associazioni. 

Infatti, come anticipato, per quanto riguarda FIMAA nazionale e FIMAA Bari, è stato membro 

della Commissione Provinciale Usi l’allora Presidente di FIMAA Bari che ricopriva, nel 

contempo, l’incarico di Vice-Presidente FIMAA nazionale (D. M.). Si noti che il Presidente di 

FIMAA Bari ha svolto nel corso della procedura un ruolo attivo, essendo nella Commissione 

Provinciale Usi il relatore per il settore immobiliare71. FIMAA Bari ha inoltre partecipato alla 
rilevazione attraverso i due associati nominati nel Comitato Tecnico, vale a dire F. A. – nominato, 

in data in data 4 ottobre 2010, nel Consiglio Direttivo di FIMAA Bari72 – e G. V.. 

Per quanto riguarda FIAIP, il terzo membro del Comitato Tecnico era l’allora Vice-Presidente 

Regionale e Consigliere provinciale di FIAIP (A. R.) che, fino al 2009, aveva anche ricoperto la 

carica di segretario nazionale FIAIP. In particolare, in sede di audizione l’allora membro del 

Comitato Tecnico ha specificato che “la Camera di Commercio ha chiamato le principali 

associazioni degli agenti immobiliari attive sul territorio della provincia di Bari e di avere, quindi, 

partecipato alla procedura in qualità di rappresentante di FIAIP nella provincia di Bari”73. 

                                                           
69 Il Comitato Tecnico per il settore immobiliare è stato nominato, in un primo tempo, nel corso della riunione della 
Commissione Provinciale Usi del 13 luglio 2009 e in esso figuravano anche D. M. (poi nominato nella Commissione 
Provinciale Usi e allora consigliere nazionale FIMAA/Presidente di FIMAA Bari), L. F. (Segretario FIMAA Bari tuttora in 
carica), cfr. doc. 146 e 192, contenenti le cariche sociali in essere nel 2009, rispettivamente, di FIMAA nazionale e FIMAA 
Bari. Successivamente, almeno a far data dal 26 marzo 2010, la composizione del Comitato Tecnico è stata modificata e 
sono stati nominati i membri G. V., F. A. e A. R. richiamati anche oltre nel testo (al riguardo, vid. doc. 152, verbale di 
audizione della CCIAA di Bari del 18 febbraio 2016 e ivi allegate le delibere di nomina). 
70 Cfr. informazioni trasmesse dalla Camera di Commercio di Bari in data 31 luglio 2015 (doc. 28) e 1° marzo 2016 (doc. 
162). 
71 Cfr. il verbale della riunione della Commissione Provinciale Usi del 16 marzo 2011 nel corso della quale il “materiale” 
relativo alla rilevazione usi per il settore immobiliare è consegnato al Presidente FIMAA e la successiva riunione del 6 
aprile 2011 nel corso della quale il Presidente FIMAA Bari/Vice-Presidente nazionale FIMAA effettua una relazione sulla 
sezione della Raccolta Usi relativa al settore immobiliare, in doc. 162 Informazioni trasmesse dalla CCIAA di Bari in data 
1° marzo 2016. 

72 Cfr. doc. 153, Informazioni trasmesse da FIMAA Bari in data 18 febbraio 2016 sulla composizione degli organi di 
FIMAA Bari. 

73 Doc. 174, Verbale di Audizione del 12 maggio 2016 dell’agente immobiliare allora membro FIAIP e membro del 
Comitato Tecnico per la rilevazione degli usi in materia di provvigioni di intermediazione immobiliare, p. 1. Anche la 
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55. Si noti quindi che FIAIP, FIMAA nazionale/FIMAA Bari, attraverso i propri esponenti, hanno 

partecipato al Comitato Tecnico ed effettuato la rilevazione della provvigione (v. infra), eludendo 

completamente il d.l. Bersani n. 223/2006 già più volte richiamato. 

 
Tabella 5: Incarichi FIMAA e FIAIP dei soggetti partecipanti alla rilevazione usi presso la 
CCIAA Bari 

 
 

B. La rilevazione della provvigione fatta da FIMAA e FIAIP: le indagini interne alle rispettive 

Associazioni 

56. Come emerge dalle informazioni trasmesse dalla CCIAA di Bari74, l’attività di rilevazione è 

stata piuttosto scarna e si è fondata unicamente sul supporto fornito dai membri del Comitato 

Tecnico, vale a dire dai membri delle Associazioni FIMAA e FIAIP e sulle indagini svolte in seno 

a queste Associazioni. 

57. Infatti, i membri del Comitato Tecnico espressione di FIMAA Bari e FIAIP hanno prodotto le 

indagini per la rilevazione degli usi75. In particolare, tali indagini sono state effettuate tra gli 
associati delle rispettive Associazioni in ordine alle provvigioni da questi applicate alla clientela 

finale. Si noti, in primo luogo, che questo modus procedendi è stato concordato tra le Associazioni 

FIMAA e FIAIP, in quanto come affermato in sede di audizione dall’allora Vice-Presidente 

Regionale FIAIP, “[n]el corso della procedura di rilevazione, vi è stato un incontro inziale con il 

signor [F. A., n.d.r.] di FIMAA, nel corso del quale si è stabilito, anche al fine di minimizzare i 

lavori, che ciascuna Associazione avrebbe elaborato le rispettive indagini portandole poi 

all’attenzione della Commissione Provinciale Usi”76. 
58. Sul contenuto di queste indagini, si evidenzia che quella di FIAIP contiene un’ampia 

descrizione dell’evoluzione del ruolo dell’agente immobiliare e per quel che concerne le 

provvigioni afferma che “[d]a un’indagine eseguita attraverso gli operatori del settore, agenti 

                                                                                                                                                               
CCIAA di Bari ha confermato nel corso dell’audizione del 18 febbraio 2016, doc 152 che FIAIP e FIMAA sono le 
Associazioni più rappresentative del settore immobiliare nella provincia di Bari: “[…] Con specifico riferimento al settore 
immobiliare, FIMAA e FIAIP sono sicuramente quelle più rappresentative del territorio in quanto dovrebbero essere le 
associazioni con più iscritti. Non ci risultano altre associazioni di categorie attive nella Provincia di Bari in questo settore 
[…]”. 

74 Informazioni trasmesse dalla CCIAA di Bari il 1° marzo 2016, doc. 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 2010, 
Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi della Provincia di Bari, Allegato 2. 
75 Informazioni trasmesse dalla CCIAA di Bari il 1° marzo 2016, acquisite al fascicolo sub doc. 162, Verbale n. 21 del 23 
giugno 2010, Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi della Provincia di Bari, Allegato 2. 
76 Doc. 174, Verbale di Audizione del 12 maggio 2016 con l’allora Vice-Presidente Regionale FIAIP. 
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immobiliari iscritti alla FIAIP […], con l’ausilio di oltre 100 agenzie iscritte e presenti in tutti i 

comuni della provincia, si è rilevata la prassi comune di richiesta di provvigioni pari al 3-4% da 

ciascuna delle parti nelle operazioni di compravendita, una richiesta di pari al 9-10% del canone 

annuo nel caso di operazioni di locazione immobiliare. I compensi sopra indicati, sono 

maggiormente ottenuti nel capoluogo pugliese (Bari) e nei maggiori centri della provincia con 

esclusione di alcuni centri minori (pochissimi) dove, essendo ancora presente la vecchia figura del 

mediatore tipico, viene rilevata una provvigione pari al 2% oltre al rimborso delle spese. A 

conclusione della disamina svolta […] si può riportare nel 2-3% le provvigioni praticate dalle 

agenzie a carico di ciascuna delle parti contraenti in un contratto di compravendita immobiliare e 

nel 9% del canone annuo o una mensilità la provvigione nel caso di operazione di locazione la cui 

durata non sia inferiore di un anno”77. 
Come chiarito dall’allora rappresentante FIAIP in sede di audizione, questa “relazione si fonda 

sulla propria esperienza professionale nonché su un’indagine fatta tra gli associati FIAIP. Questa 

indagine è stata fatta attraverso diversi incontri e contatti telefonici tra i rappresentanti FIAIP, sia 

del collegio provinciale di Bari sia dei comuni limitrofi e, quindi, attraverso un coinvolgimento 

ampio degli associati”78. In altri termini, questa relazione è solo ed esclusivamente espressione 
del contributo del rappresentante FIAIP e della condivisione della stessa in seno all’Associazione. 

Questa relazione è stata successivamente interamente recepita nel testo della Raccolta Usi vigente, 

come confermato dall’allora rappresentante FIAIP, in sede di audizione presso gli Uffici 

dell’Autorità, questa “relazione fatta sulla base [della sua] indagine [sopramenzionata] è stata 

largamente trasfusa nella Raccolta Usi successivamente approvata dalla Camera di 

Commercio”79. 
59. Con riferimento all’indagine del membro FIMAA, quest’ultima si sostanzia in “un’analisi 

effettuata presso […] gli agenti immobiliari, iscritti alla FIMAA […] della provincia di Bari, con 

l’invio di circa 200 e-mail reperite dall’annuario del 2007”80. 

Nella relazione si rinviene che “la maggioranza degli [agenti iscritti a FIMAA Bari] richiede 

consuetudilmente per la compravendita immobiliare il 3% dal venditore e dall’acquirente, mentre 

per la locazione è standardizzata in una mensilità da ognuna delle parti (locatore e conduttore). 

[…] Pertanto si avvalorano e si rafforzano le conclusioni della relazione effettuata dal collega A. 

R. per la revisione della Raccolta provinciale degli usi”81. 
È importante sottolineare che, fra i destinatari di tali email erano presenti diversi soci dell’allora 

Consiglio Direttivo di FIMAA Bari e il Segretario dell’Associazione e ciò è stato confermato 

anche dall’allora Segretario di FIMAA Bari: “[…] Quanto l’indagine effettuata presso gli iscritti, 

il sottoscritto è stato coinvolto direttamente essendo uno dei duecento destinatari della rilevazione 

                                                           
77 Doc. 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 2010, Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi della 
Provincia di Bari, Allegato 2 Rendiconto dell’indagine inviato alla CCIAA di Bari da FIAIP. 
78 Doc. 174, Verbale di audizione del 12 maggio 2016 con l’allora Vice-Presidente Regionale FIAIP.  
79 Doc. 174, Verbale di audizione del 12 maggio 2016 con l’allora Vice-Presidente Regionale FIAIP. 
80 Doc. 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 2010, Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi della 
Provincia di Bari, Allegato 2 Rendiconto dell’indagine inviato alla CCIAA di Bari da membro FIMAA Bari. 
81 Doc 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 2010, Commissione Provinciale per revisione della Raccolta degli Usi della 
Provincia di Bari, Allegato 2 Rendiconto dell’indagine inviato alla CCIAA di Bari da membro FIMAA Bari. 
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e, all’epoca, il sottoscritto era anche Segretario di FIMAA Bari […]”82. Inoltre, tali email sono 
state anche inviate al Presidente, al Segretario di FIMAA Bari e ad altri membri del Consiglio 

Direttivo, per un numero complessivo di almeno 10 su 15 dei suoi membri83. 
60. Si sottolinea che le relazioni sopra richiamate, fondate su consultazioni interne tra gli associati 

FIMAA Bari e FIAIP e con il pieno coinvolgimento dei vertici di queste Associazioni, sono 

sostanzialmente le uniche fonti su cui si è fondata la rilevazione della provvigione nella nuova 

Raccolta Usi. Ciò è stato confermato anche dall’allora Presidente di FIMAA Bari, Vice-Presidente 

FIMAA nazionale e componente della Commissione Provinciale Usi, nonché attuale Presidente 

onorario FIMAA Bari, che espressamente ha affermato “la determinazione degli usi e consuetudini 

nel settore delle intermediazioni immobiliari contenuta nella delibera n. 164 del 17 novembre 

2014 della Camera di Commercio di Bari […] non si è basata su alcuno studio ulteriore rispetto 

a quelli pubblicamente e attualmente disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di 

Bari. In particolare, […] alcune rilevazioni sono state effettuate presso alcuni agenti immobiliari 
operanti nella provincia di Bari, ma che nessuna rilevazione statistica è stata condotta al 

riguardo”84 (enfasi aggiunta). 

61. A ciò si aggiunga che dai documenti in atti emerge una consapevolezza delle possibili criticità 

antitrust collegate al ruolo delle Associazioni di categoria nella rilevazione degli usi. Infatti, il 
Vice-Presidente FIMAA nazionale/Presidente FIMAA Bari, nel corso della procedura di 

rilevazione degli usi qui richiamata, aveva espresso dubbi sulla compatibilità con la normativa 

sulla concorrenza di indicazioni relative alle provvigioni di mediazione (sebbene in relazione al 

settore agroalimentare) e sulle modalità con le quali è stata fatta la rilevazione85. 

C. Il recepimento delle indagini di FIMAA e FIAIP: la nuova Raccolta Usi  

62. Il contenuto delle indagini prodotte dai rappresentanti di FIMAA Bari e FIAIP è stato 

integralmente fatto proprio dalla Commissione Provinciale Usi dove sedeva, all’epoca, quale 

relatore per il settore immobiliare, l’allora Presidente FIMAA Bari, nonché Vice-Presidente 

nazionale FIMAA. Infatti, quest’ultimo, nella riunione del 6 aprile 2011, afferma che è emerso che 

“dagli esiti delle indagini effettuate dal comitato tecnico ‘Mercato Immobiliare’ […] la mediazione 

nella compravendita di immobili urbani, è pari al 6%, ripartito in misura uguale tra le parti, 

mentre per la locazione è pari ad una mensilità del canone di affitto o al 9% del canone annuo a 

                                                           
82 Verbale di audizione FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano, doc. 137. Come meglio precisato oltre nella sezione 
dedicata alle argomentazioni delle Parti, FIAIP ha tuttavia sostenuto che tale coinvolgimento sia avvenuto a “titolo 
personale”. 
83 Si tratta, in particolare, di A. I., B. T., B. G. B., C. M., C. G., C. E., L. F., G. V., L. P. e D. M.. Cfr. anche docc. nn. 28 e 
162, informazioni trasmesse dalla CCIAA di Bari contenenti gli indirizzi email dei destinatari dell’indagine FIMAA. Vid. 
doc. 153, informazioni trasmesse da FIMAA Bari in data 18 febbraio 2016 con ivi allegato le cariche in essere durante il 
periodo della rilevazione, nonché il doc. 186 informazioni trasmesse da FIMAA Bari in data 8 luglio 2016 contenente gli 
annuari con gli indirizzi email degli associati utilizzate nell’indagine in seno a FIMAA Bari. 
84 Doc. 68, Verbale di accertamento ispettivo FIMAA Bari, All.to 2 informazioni messe a verbale. 

85 Doc. 162, Verbale n. 39 del 7 dicembre 2011, Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi della 
Provincia di Bari, CCIAA di Bari: “Inoltre, lo stesso componente [Presidente FIMAA Bari, al contempo anche Vice-
Presidente FIMAA nazionale] sottolinea che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sembrerebbe essere non in 
linea con l’attuale sussistenza di tali tabelle proprio a garanzia della libera concorrenza nonché a tutela dei consumatori 
[…]”. Tuttavia, nelle successive riunioni non viene dato seguito alle possibili criticità rilevate, doc. 162 a fascicolo, Verbale 
n. 39 del 25 gennaio 2012, Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi della Provincia di Bari. 
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carico di ciascuna delle parti contraenti. Il Presidente, alla luce di detta relazione, propone di 

fondere in un unico capoverso i paragrafi 16 e 17 relativi rispettivamente all’opera del mediatore 

ed alla provvigione”86. Tali valori provigionali sono quelli rilevati da entrambe le indagini 
sopramenzionate dei membri del Comitato Tecnico presentate alla Commissione Provinciale Usi. 
63. Gli usi in materia di provvigioni di intermediazione immobiliare sono stati definitivamente 

approvati dalla CCIAA di Bari con delibera n. 164 del 17 novembre 2014. Le provvigioni ivi 

indicate sono del 3% per la compravendita d’immobili urbani a carico di ciascuna delle parti 

contraenti e, per la locazione di immobili urbani, il 9% del canone annuo o 1 mensilità, a carico di 

ciascuna delle parti contraenti. 

64. La nuova Raccolta Usi di Bari, tuttora in vigore, indica una provvigione del 3% (da applicare 

sia al venditore che all’acquirente) che risulta tre volte superiore rispetto a quella indicata nella 

precedente Raccolta, risalente al 1985, nella quale la provvigione per la compravendita di 

immobili risultava pari all’1%. L’innalzamento della quota percentuale di tale provvigione, che 

costituisce il prezzo di riferimento del mercato immobiliare di Bari, rappresenta un successo per la 

tutela degli interessi degli agenti immobiliari, come subito di seguito rimarcato. 

65. Infatti, dopo l’approvazione della Raccolta Usi, gli atti evidenziano come FIMAA abbia 

salutato con estremo favore l’approvazione definitiva della raccolta usi e l’aumento della 

provvigione di intermediazione. 
Al riguardo, con riferimento ai risultati della rilevazione, appare soprattutto di rilievo il verbale del 

Consiglio Direttivo di FIMAA Bari del 13 febbraio 2015, nel quale viene accolto molto 

positivamente l’aumento delle provvigioni al 3% e si dà merito di tale risultato all’allora Vice-

Presidente nazionale FIMAA (nonché Presidente di FIMAA Bari) enfatizzandone il ruolo 

importante svolto per ottenere tale aumento: “[…] passa la parola al Vice Presidente nazionale 

[…] il quale comunica che finalmente la commissione usi e consuetudini della Camera di 

Commercio di Bari, ha decretato ufficialmente l'aumento dei compensi provvigionali tra le parti 

nelle trattative di vendita immobiliari che passano così al 3%. Un successo di rilevante 
importanza della nostra associazione […] l'intero consiglio si unisce al plauso del Presidente […] 

nei confronti del [Vice-Presidente nazionale] ringraziandolo per l'impegno profuso nella brillante 
conclusione di un problema che da anni attanagliava gli operatori del settore specialmente nelle 

sedi giuridico-legali. 

Viene dato incarico alla segreteria e ai responsabili del settore comunicazione di dare ampia 

pubblicità e visibilità a tale informativa”87. Infatti, pochi giorni dopo lo svolgimento di questo 
Consiglio Direttivo, FIMAA Bari pubblica il comunicato interno all’Associazione, nel quale 

l’Associazione rende noto l’esito della procedura di rilevazione usi e invita gli associati a tenerne 

conto. Infatti, in tale comunicato si rinviene che: “un momento non facile la Fimaa Bari dà il suo 

contributo certificando il 3%, quale provvigione per l’Agente immobiliare, da ciascuna delle parti, 

nel listino camerale degli Usi e Consuetudini. Un risultato dovuto esclusivamente all’instancabile 

impegno, profuso dalla nostra Associazione, grazie al lavoro minuzioso della Commissione 

Tecnica Camerale, nella quale, il nostro Vice Presidente Nazionale, […] unico rappresentante di 

                                                           
86 Doc. 162, verbale n. 32 della Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi del 6 aprile 2011. Tali 
valori sono stati confermati anche nel Verbale n. 33 del 20 aprile 2011, cfr. p. 35.  

87 Doc. 69, Verbale del Consiglio direttivo FIMAA Bari 13 febbraio 2015. 
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categoria, ha svolto parte attiva dando il suo prezioso contributo…[segue l’invito] a prendere 

visione e conservare gelosamente la ‘RACCOLTA DEGLI USI 2014’ approvata con deliberazione 

della Giunta Camerale nr.164 del 17.11.2014”88. 
66. Il verbale del Consiglio Direttivo di FIMAA Bari e il successivo comunicato stampa 

testimoniano l’importanza degli usi come parametro di riferimento nel mercato89 e, 
conseguentemente, l’importanza che assume per l’intera categoria il fatto di avere ottenuto che 

nella Raccolta Usi fossero indicate provvigioni molto aumentate, addirittura triplicate, rispetto alla 

precedente Raccolta Usi (dall’1% al 3%). 

Inoltre, la funzione strategica della provvigione indicata nella Raccolta Usi ai fini della tutela degli 

interessi degli agenti immobiliari è anche stata confermata, nel corso del presente procedimento, 

dall’allora rappresentante FIAIP che ha partecipato alla rilevazione: “[…] Il mercato immobiliare, 

inoltre, presenta caratteristiche variegate, sia in termini di struttura degli operatori (dimensioni 

ed esperienza, ad esempio) sia in termini di specificità locali. In questo contesto, le provvigioni 

indicate nella raccolta usi possono tutelare economicamente l’attività dell’agente immobiliare, 

alla luce delle responsabilità e degli elevati costi che la sua attività professionale oramai 

comportano. Ciò vale anche tenendo conto che i contratti di agenzia possono essere […] stipulati 

verbalmente e ciò accade prevalentemente nei centri di minori dimensioni”90. 

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

67. Le Parti del procedimento hanno articolato le proprie difese nelle audizioni del 1° e 4 febbraio 

2016, e, soprattutto, con la presentazione di memorie difensive e nel corso dell’audizione finale del 

12 ottobre 201691. Qui di seguito vengono richiamate solo le principali argomentazioni sviluppate 

in tali atti. 

V.1. LE ARGOMENTAZIONI DI FIMAA, FIMAA BARI E FIMAA MILANO 

a) Le argomentazioni di FIMAA nazionale 

68. FIMAA nazionale ha sostenuto92 di non essersi mai occupata della materia degli usi e di non 

aver mai ingerito né partecipato alle rilevazioni che avvengono a livello territoriale, né tantomeno 

di essere mai stata informata in merito alle vicende relative alle raccolte degli usi provinciali e ciò, 

nel caso di specie, con particolare riguardo a quelle di Milano e Bari. FIMAA nazionale, inoltre, ha 

                                                           
88 Vedi comunicato del 17 febbraio 2015 (doc. 37). 

89 A tal proposito la CCIAA di Bari afferma che “[l]a rilevazione degli usi in generale e, in particolare, quella della 
provvigione dell’intermediazione immobiliare è un’attività importante. Queste rilevazioni rappresentano, infatti, un punto 
di riferimento per il mercato e sono utili ai fini della definizione della remunerazione dei servizi di mediazione 
immobiliare. La provvigione indicata in raccolta è un punto di riferimento per il mercato e, in alcuni casi, può anche servire 
a calmierarlo. Inoltre, la raccolta usi è utilizzata anche dai giudici per risolvere le controversie fra agenti immobiliari e 
clienti”, verbale di audizione CCIAA Bari, doc. 152, p. 2. 

90 Verbale di audizione dell’allora Vice-Presidente Regionale FIAIP del 12 maggio 2016, doc. 174. Inoltre, cfr. il doc. 47, 
email interna a FIAIP, già citata, nella quale, con riferimento ad altra Raccolta Usi, si evidenzia il ruolo importante della 
partecipazione dei propri rappresentanti nella prospettiva di garantire gli interessi di categoria. 

91 Cfr. memoria difensiva FIMAA del 5 ottobre 2016 (doc. 226), memoria difensiva FIMAA Bari del 6 ottobre 2016 (doc. 
228), memoria difensiva FIMAA Milano 6 ottobre 2016 (doc. 229), memoria difensiva FIAIP del 6 ottobre 2016 (doc. 
227), verbale audizione finale del 12 ottobre 2016 (doc. 231). 

92 Doc. 226, memoria difensiva FIMAA. 
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sostenuto che la propria estraneità alle vicende del presente procedimento discende anche dal fatto 

che agli atti non vi sarebbe alcuna email o documentazione interna a FIMAA nazionale, inviata o 

condivisa dai propri organi associativi, aventi a oggetto le rilevazioni degli usi. 

Inoltre, secondo tale Parte, le condotte contestate non potrebbero essere imputate a FIMAA 

nazionale sulla mera scorta del doppio ruolo rivestito dai due presidenti provinciali di FIMAA Bari 

e FIMAA Milano. 

69. FIMAA nazionale ha altresì sostenuto93 che FIMAA Bari e FIMAA Milano godono di una 
totale autonomia, avendo organi propri e un bilancio separato, né sussisterebbe alcun potere di 

controllo e vigilanza sul loro operato. Infine, FIMAA nazionale ha asserito94 che le condotte 
contestate non possano neanche essergli imputate a titolo di responsabilità oggettiva in quanto 

questa forma di responsabilità non sarebbe prevista dall’art. 2 della legge n. 287/90 che, invece, 

richiederebbe la realizzazione di una condotta attiva e consapevole. 

b) Le argomentazioni di FIMAA Bari 

70. Con riferimento alla possibile intesa relativa alla rilevazione degli usi sulle provvigioni nella 

Provincia di Bari, FIMAA Bari ha sostenuto che l’Associazione “non è stata coinvolta nella 

rilevazione degli usi della CCIAA di Bari e che la partecipazione dei signori […] è stata a titolo 

personale. Inoltre, il sig. […] è stato designato da Confcommercio a partecipare alla 

Commissione Provinciale Usi ed è stata poi quest’ultima a designare i sig.ri […]”95. Anche il 
coinvolgimento degli associati di FIMAA Bari, tra i quali il Presidente e anche altri esponenti 

apicali, all’indagine effettuata nel corso della rilevazione sarebbe stata a mero titolo personale e 

non sarebbe imputabile all’Associazione. 

Inoltre, la partecipazione di associati FIMAA Bari alla rilevazione sarebbe avvenuta su richiesta 

della CCIAA di Bari che si sarebbe limitata ad individuare “soggetti operanti in tale attività”96. 
FIMAA Bari allega altresì alla memoria finale le dichiarazione dei componenti dell’allora 

Comitato Tecnico che confermerebbero la loro partecipazione a mero titolo personale e 

l’Associazione contesta che tali soggetti non siano stati sentiti nel corso del presente 

procedimento. 

71. FIMAA Bari ha anche sostenuto che agli atti non vi sarebbe alcuna prova circa l’asserita intesa 

tra le Associazioni FIMAA e FIAIP e, in ogni caso, le condotte dei propri associati non hanno 

falsato la rilevazione degli usi in ragione del fatto che le provvigioni effettivamente rilevate dalla 

CCIAA di Bari sono risultate coincidenti con quelle contenute in un’autonoma e analoga indagine 

svolta dall’Associazione Altroconsumo97. 
72. FIMAA Bari, infine, ha sostenuto di non aver avuto alcuna consapevolezza dell’eventuale 

illiceità delle condotte contestate dall’Autorità in quanto i propri esponenti non hanno comunque 

violato quanto disposto ratione materiae dal Decreto Bersani98. In ogni caso, FIMAA Bari come 

                                                           
93 Doc. 226, memoria difensiva FIMAA 
94 Doc. 226, memoria difensiva FIMAA 
95 Verbale di audizione FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIMAA Milano, doc 137, p. 6 e memoria conclusiva doc. 228. 
96 Doc. 228. 
97 Cfr. Doc. 228 e, in allegato, l’indagine svolta da Altroconsumo. 
98 Ibidem. 
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anche altre Parti del procedimento, enfatizzano ai fini dell’accertamento dell’infrazione e della 

eventuale quantificazione della sanzione che la correttezza del proprio operato si evincerebbe 

anche dalla presentazione degli impegni nel corso del presente procedimento.  

c) Le argomentazioni di FIMAA Milano 

73. FIMAA Milano contesta la ricostruzione fatta dall’Autorità rispetto alle condotte poste in 

essere dagli esponenti di FIMAA Milano preliminarmente, durante e al di fuori delle riunioni della 

procedura di rilevazione degli usi. 

In particolare, per quel che riguarda le condotte tenute durante le riunioni della procedura di 

rilevazione degli usi presso la CCIAA di Milano, FIMAA Milano ha sostenuto a più riprese che il 

proprio rappresentante avesse partecipato a tali riunioni “solo in qualità di rappresentante FIMAA 

sentito in audizione e non in qualità di componente della Commissione Provinciale Usi […]”99, di 

aver preso la parola solo su espresso invito del Presidente della Commissione Provinciale Usi e di 

non aver ecceduto negli interventi rispetto a quelli delle altre Associazioni di categoria ivi presenti. 

FIMAA Milano, tra l’altro, ha anche sostenuto di aver partecipato alla procedura limitandosi a 

formulare osservazioni sull’indagine CLAS di natura metodologica, senza entrare nel merito della 

rilevazione; infatti, secondo FIMAA Milano “ad avviso di tutti, era un’indagine completamente 

sbagliata da un punto di vista metodologico e sostanziale”100. 
74. I rappresentanti di FIMAA Milano avrebbero, quindi, partecipato alla rilevazione nei limiti di 

quanto consentito dalla legge per l’esercizio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle 

prescrizioni dettate ratione materiae dal Decreto Bersani101. FIMAA Milano, al riguardo, ha 
anche osservato che l’Associazione Altroconsumo ha partecipato alle riunioni della procedura 

senza menzionare il fatto di aver realizzato, nella Provincia di Milano, una propria indagine 

“presso le varie agenzie immobiliari, indagine dalla quale era risultato che la provvigione 

maggiormente richiesta sia al venditore che all’acquirente era pari al 3% ciascuno”102. 
75. FIMAA Milano, inoltre, ha sostenuto che tutte le condotte tenute dai propri rappresentanti – 

quali, la partecipazione all’incontro preliminare del 2009 e alle successive riunioni nonché la 

formulazione di osservazioni scritte – sono state realizzate per rispondere a specifiche richieste 

della CCIAA di Milano, richieste alle quali FIMAA Milano non avrebbe potuto sottrarsi103.  
A ciò si aggiunga che FIMAA Milano ha asserito di non aver avuto alcuna consapevolezza 

dell’eventuale illiceità delle condotte contestate dall’Autorità104. 

In altri termini, mancherebbe sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo per l’imputazione 

delle intesa contestata a FIMAA Milano. 

76. FIMAA Milano, infine, ha sostenuto che l’uso sulle provvigioni non costituisce un prezzo di 
riferimento nel mercato dell’intermediazione immobiliare, in quanto “l’uso non ha alcuna 

rilevanza, né incide, in alcun modo, nel determinare la misura della provvigione che l’agenzia 

                                                           
99 Doc. 137, p. 4. 
100 Doc. 229. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
103 Doc. 229 e doc 137, p. 4. 
104 Doc. 229. 
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richiede al cliente”105. Secondo FIMAA Milano tale uso avrebbe “una funzione meramente 

suppletiva, cioè serve a determinare la provvigione in caso di mancato accordo fra le parti e 

quindi nella sede contenziosa, dunque in un numero assolutamente esiguo di casi”106. 

V.2. LE ARGOMENTAZIONI DI FIAIP 

77. FIAIP, oltre ad aver sollevato alcune argomentazioni procedurali sulla scarsa chiarezza delle 

contestazioni contenute nelle CRI, ha sviluppato nella sua corposa memoria diverse 

argomentazioni di merito qui sinteticamente riassunte. In via preliminare, FIAIP ha sostenuto che 

l’uso sulle provvigioni non costituisce un prezzo di riferimento nel mercato dell’intermediazione 

immobiliare, ma assume “rilievo in sede giudiziale ai fini dell’individuazione del compenso del 

mediatore solamente in via di estremo subordine, nel caso in cui non vi sia un preventivo accordo 

tra le parti”107. 
78. FIAIP ha inoltre sostenuto che risulta legittimo e costituzionalmente garantito che le CCIAA 

convochino le associazioni di categoria nel procedimento di rilevazione degli usi e che, in ogni 

caso, il procedimento di determinazione degli usi rimane di competenza esclusiva della CCIAA, 

che designa i membri degli organi della procedura e approva le Raccolte Usi108. FIAIP sul punto 
ha affermato, tra l’altro, che anche l’Autorità con la segnalazione AS337 avrebbe confermato la 

necessità della presenza delle associazioni di categoria nell’ambito del procedimento svolto dalle 

CCIAA sin dalla fase di rilevazione109. 

In altri termini, gli esponenti di FIAIP hanno partecipato alla rilevazione degli usi di Bari e Milano 

in attuazione delle richieste delle CCIAA interessate, senza eccedere i limiti del normale 

contraddittorio e, con specifico riferimento a Milano, con il pieno coinvolgimento nella procedura 

delle associazioni dei consumatori e limitandosi a contestare le criticità metodologiche 

dell’indagine CLAS110. In questa prospettiva, FIAIP ha anche rivendicato il pieno rispetto delle 

prescrizioni normative del Decreto Bersani111. 
79. In ogni caso, FIAIP ha affermato che le condotte contestate non possono essere imputate 

all’Associazione, in quanto la rilevazione delle provvigioni di Bari e Milano ha visto il 

coinvolgimento, al massimo, degli organi locali che – per statuto FIAIP – non possono 

rappresentare l’Associazione. Infatti, la rappresentanza dell’Associazione è espressa in via 

esclusiva dal Presidente nazionale e, pertanto, alla stessa non può essere imputata l’attività svolta 

autonomamente dai singoli associati112. 

                                                           
105 Ibidem. 
106 Ibidem. 
107 Doc. 227. 
108 Ibidem. 
109 Doc. 227. 
110 Doc. 227. 

111 Ibidem. 

112 Ibidem, FIAIP ha infatti osservato che “Gli organi territoriali, invece, non hanno autonomia rappresentativa della 
Federazione, neanche a livello locale. Essi devono invece dare attuazione alle direttive espresse dalla Presidenza 
Nazionale” e che “[…] i Presidenti Provinciali […] non possono rappresentare in via autonoma la Federazione a livello 
locale […]”. 
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Più nel dettaglio, con riferimento a Bari, FIAIP ha sostenuto che “[…] , il sig…. ha partecipato 

solo a titolo personale”113 e che risulterebbe irrilevante il fatto che il proprio associato nominato 
dalla CCIAA di Bari quale membro del Comitato Tecnico “[…] per una parte del periodo 

considerato, fosse un semplice consigliere del Collegio provinciale FIAIP […]”, in quanto “[…] in 

base allo Statuto della Federazione non ricopriva in quel periodo alcun ruolo di rappresentanza 

della FIAIP, né risulta che sia mai stato destinatario di alcuna delega in tal senso”114. Sempre a 
titolo personale, l’Associato FIAIP avrebbe effettuato un indagine tra gli altri Associati come 

dimostrato anche dal fatto che la relazione presentata nel corso della procedura è firmata senza 

richiamare l’appartenenza a FIAIP. Inoltre, l’esponente in questione avrebbe successivamente 

lasciato l’Associazione e le dichiarazioni effettuate nel corso dell’audizione svoltasi nel corso del 

presente procedimento sarebbero animate da “uno spirito vendicatorio” 115. 

80. FIAIP contesta anche la sussistenza di accordi intercorsi tra FIAIP e FIMAA finalizzate a 

incidere sulla provvigione oggetto di rilevazione. Infatti, con riferimento a Bari, secondo FIAIP 

“[…] non risulta innanzi tutto che sia intercorso alcun accordo tra l’allora associato FIAIP […] e 

gli associati FIMAA che componevano il Comitato Tecnico della CCIA di Bari […]”116. FIAIP, sul 
punto, afferma che le indagini realizzate e le relazioni prodotte alla Commissione Provinciale Usi 

siano state svolte dai membri del Comitato Tecnico in maniera del tutto autonoma e separata117. 
Con riferimento a Milano, l’esistenza di un’eventuale intesa tra FIAIP e FIMAA sarebbe smentita 

dall’andamento delle riunioni nel corso delle quali gli esponenti delle due Associazioni avrebbero 

espresso considerazioni divergenti. 

81. FIAIP afferma altresì come la totale estraneità dell’Associazione rispetto alle intese contestate 

si evinca chiaramente anche dal fatto che la documentazione in atti e richiamata nella CRI 

riguarderebbe soprattutto FIMAA e il ruolo di FIAIP sarebbe, in tali contesti, marginale, figurando 

gli esponenti FIAIP al più come meri destinatari di un numero scarno di messaggi email118. 
82. Infine, sulla eventuale quantificazione della sanzione, FIAIP evidenzia la rilevanza di 

circostanze attenuanti e, in particolare: le direttive “precedentemente emanate dalla FIAIP 

nazionale ai suoi associati circa la necessità di astenersi dall’attività di rilevazione degli usi”, la 

presentazione degli impegni, il ruolo marginale di FAIP nonché “l’esistenze di misure normative 

e/o di provvedimento dell’autorità pubblica che favoriscano, facilitino o autorizzino l’infrazione” 
119. Quanto al fatturato da utilizzare per il calcolo dell’eventuale sanzione, secondo FIAIP 
rileverebbero solo le quote associative relative agli ambiti territoriali di Bari e Milano, in quanto le 

sedi provinciali hanno autonomia contabile così come previsto dallo Statuto. 

                                                           
113 Verbale di audizione FIAIP, doc. 139, p. 2. 

114 Doc. 227. 

115 Doc. 227. 

116 Doc. 227. 
117 Ibidem. 
118 Doc. 227. 
119 Doc. 227. 
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VI. VALUTAZIONE GIURIDICA 

VI.1 PREMESSA 

83. Alla luce di quanto innanzi illustrato e anticipando quanto nel seguito sviluppato, emerge che 

FIMAA nazionale, FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP hanno, autonomamente (ossia al loro 

interno) e congiuntamente (ossia fra loro) posto in essere due intese di prezzo restrittive della 

concorrenza relative alle provvigioni per i servizi di intermediazione immobiliare applicate nei 

mercati locali delle province di Milano e Bari. 

Queste condotte configurano due intese illecite restrittive per oggetto - per le quali non sarà quindi 

necessario approfondirne gli effetti - in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90, in quanto 

costituiscono manifestazioni di volontà ascrivibili alle predette Associazioni volte a realizzare gli 

interessi economici dei propri associati, sostenendo il prezzo di riferimento del mercato nel quale 

questi ultimi operano, ovvero la provvigione. 

In particolare, le Parti hanno condizionato la rilevazione degli usi sulle provvigioni nelle procedure 

di revisione delle Raccolte degli Usi delle CCIAA di Milano e Bari, incidendo sull’entità di tali 

provvigioni in modo che queste ultime si attestassero a un livello più alto di quello che si sarebbe 

altrimenti avuto in assenza delle condotte in esame. Infatti, le provvigioni rilevate nelle Raccolte 

Usi costituiscono il prezzo focale dei mercati locali di intermediazione immobiliare. Le intese 

poste in essere dalle Parti risultano, pertanto, suscettibili di incidere in modo sostanziale sulle 

strategie di prezzo degli agenti immobiliari e rafforzano la posizione di questi ultimi nel definire la 

misura della provvigione nelle transazioni con i clienti finali. 

84. Con riferimento a ciascuna delle due intese contestate, come già anticipato, rilevano le 

condotte poste in essere dalle Parti sia autonomamente che congiuntamente. 

In primo luogo, infatti, ciascuna Parte costituisce un’Associazione di agenti immobiliari nel cui 

ambito è stata condivisa la provvigione da rilevare nella Raccolta Usi, in modo da sostenere tale 

provvigione al livello più alto possibile e tutelare così gli interessi economici degli associati nelle 

transazioni con i clienti finali. In ciascuna delle due intese contestate, relative alle province di 

Milano e Bari, rileva quindi un primo profilo consistente nelle condotte poste in essere nell’ambito 

di ciascuna Associazione autonomamente considerata. 

In secondo luogo, FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP (per quel che concerne l’intesa nella 

provincia di Milano) e FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIAIP (per quel che concerne l’intesa 

nella provincia di Bari) hanno concordato fra di loro, ovvero congiuntamente, la definizione delle 

provvigioni oggetto di rilevazione nella procedura svolta dinanzi alle rispettive CCIAA, 

realizzando in comune l’obbiettivo di sostenere tali provvigioni al livello più elevato possibile. In 

ciascuna delle due intese contestate, relative alle province di Milano e Bari, rileva quindi un 

secondo profilo consistente nelle condotte poste in essere congiuntamente dalle predette 

Associazioni. 

85. Le condotte in esame non trovano giustificazione alla luce del quadro normativo di settore 

sull’attività di revisione degli usi da parte delle CCIAA e sul ruolo che le Associazioni degli agenti 

immobiliari possono avere in tale ambito che, in alcuna sua parte, consente alle associazione degli 

agenti immobiliari di falsare le provvigioni oggetto della Raccolta Usi. 

Infatti, a questo ultimo riguardo è sufficiente richiamare l’art. 11 comma 5 del d.l. Bersani n. 

223/2006, che vieta ai rappresentanti di categoria che abbiano un interesse diretto alla rilevazione 
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degli usi commerciali (quali, nel caso di specie, i rappresentanti delle Associazioni di categoria del 

settore immobiliare con riferimento agli usi commerciali di intermediazione immobiliare oggetto 

di rilevazione da parte delle CCIAA di Milano e Bari) di partecipare ai Comitati Tecnici istituiti 

presso le CCIAA e, quindi, di partecipare concretamente all’attività di rilevazione delle 

provvigioni. 

Inoltre, la segnalazione AS337 del 2006 si è soffermata, in particolare, sulle modalità di 

partecipazione delle associazioni di categoria alla procedura di revisione usi e tale aspetto è stato 

poi significativamente modificato proprio dal d.l. Bersani appena citato che, al riguardo, è andato 

oltre gli auspici dell’Autorità, vietando tout court il loro coinvolgimento nella rilevazione delle 

provvigioni. 

Al riguardo, il quadro regolamentare in vigore sia prima che dopo la richiamata segnalazione 

AS337, non è suscettibile di essere interpretato nel senso di consentire che le Associazioni degli 

agenti immobiliari possano, anche laddove coinvolti nella procedura innanzi alla CCIAA, definire 

le provvigioni, così come è invece accaduto attraverso la realizzazione delle intese qui contestate. 

In altri termini, il quadro regolatorio di settore sugli usi, soprattutto a seguito del d.l. Bersani, non 

offre una giustificazione alle condotte qui in esame che costituiscono classiche intese di prezzo in 

senso antitrust. Infatti, con riferimento all’intesa realizzata nella provincia di Milano, la 

documentazione dimostra come le Parti abbiano posto in essere condotte restrittive della 

concorrenza sia durante le procedura che al di fuori di quest’ultima concertando il livello delle 

provvigioni e falsando gli esiti dell’indagine CLAS. Parimenti, per l’intesa realizzata nella 

provincia di Bari, le prove documentali dimostrano che, attraverso le indagini svolte presso le 

rispettive associazioni, le Parti abbiano illecitamente condiviso il livello delle provvigioni 

applicate alla clientela finale. 

VI.2 I MERCATI RILEVANTI 

86. Prima di effettuare le valutazioni sulle intese qui contestate è necessario soffermarsi sui 

mercati rilevanti nei quali le condotte in esame si inseriscono. Al riguardo, rileva preliminarmente 

osservare che, come chiaramente e più volte affermato dalla giurisprudenza: “[…] con riferimento 

ad un caso di intesa restrittiva della concorrenza, l’individuazione del mercato è [invece] 

funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il 

meccanismo concorrenziale”120. 

Ancora più puntualmente emerge dalla giurisprudenza che “[N]ell’ipotesi di intese restrittive, la 

definizione di mercato rilevante è successiva all’individuazione dell’intesa, in quanto sono 

l’ampiezza e l’oggetto dell’intesa a circoscrivere il mercato su cui l’abuso è commesso: vale a dire 

che la definizione dell’ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento 

tra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale è funzionale 

alla decifrazione del grado di offensività dell’illecito. Invece nella diversa ipotesi di abuso di 

posizione dominante, la definizione di mercato rilevante precede quella della posizione dominante, 

e costituisce un presupposto dell’illecito”121. 

                                                           
120 Cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza 8 agosto 2014, n. 4230 (Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici), 
Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, n. 3032, (Gare campane) e Consiglio di Stato 3 giugno 2014, n. 2837 (Logistica 
Internazionale).  

121 Cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 1271 del 2006 nonché quelle più recenti di cui alla nota precedente. 
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87. In estrema sintesi, nell’ambito della valutazione delle intese l’individuazione del mercato è 

funzionale a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca 

l’intesa, nonché alla valutazione della consistenza delle restrizioni concorrenziali122. 
88. Nel caso in esame, le intese in questa sede prospettate incidono, da un punto di vista del 

prodotto, sul mercato dei servizi di intermediazione immobiliare, vale a dire i servizi offerti dagli 

intermediari immobiliari sia ai proprietari di immobili che intendano vendere o locare gli stessi, sia 

agli acquirenti e conduttori dei medesimi123. 
Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale e, nel caso di specie, questa 

dimensione locale è avvalorata dalla circostanza che le Raccolte Usi delle Camere di Commercio 

hanno per oggetto gli usi rilevati a livello provinciale. 

Al riguardo, nel corso del procedimento, FIMAA nazionale ha affermato “che la base degli 

associati è del territorio locale e i soci sul territorio sono il patrimonio delle associazioni locali. 

Questo aspetto è molto importante perché riflette anche la circostanza che i mercati immobiliari 

hanno caratteristiche che variano molto da provincia a provincia. Ad esempio, proprio la materia 

degli usi risente di specificità che non possono che essere colte a livello locale”124. 

Alla luce di quanto precede, nel presente procedimento, vengono in rilievo i mercati locali relativi 

ai servizi di intermediazione immobiliare delle province di Bari e Milano. 
89. In particolare, in base ai dati forniti dalle CCIAA di Bari e Milano, il numero di mediatori 

immobiliari attivi nel comune di Bari al 2015 è pari a 242, nella provincia di Bari è pari a 795, per 

un totale di 1.037 mediatori, mentre nel comune di Milano i mediatori immobiliari attivi sono 

2.262, nella provincia di Milano sono 1.420, per un totale di 3.682 mediatori. 

 
  

                                                           
122 Tale posizione è stata confermata tra le molte dal Consiglio di Stato, sent. n. 926/2004, caso Pellegrini/Consip, ciò 
anche conformemente alla Corte di Giustizia, sentenza Suiker Unie c. Commissione, in Raccolta 1995, I-1663.. 

123 In particolare, il lato dell’offerta di questo mercato del prodotto è caratterizzato “dalla presenza di una pluralità di 
operatori di diverse dimensioni, che vanno dalle agenzie individuali operanti solo a livello locale alle grandi imprese di 
intermediazione operanti sull’intero territorio nazionale. Queste ultime sono, comunque, organizzate con sedi provinciali, 
attraverso le quali si rivolgono agli acquirenti secondo un criterio di prossimità […] Sotto il profilo della domanda dei 
servizi di intermediazione immobiliare, essa è rappresentata prevalentemente dalle famiglie” (§§72 e ss.), Provvedimento 
I502 del 25 marzo 2004, Guardia di Finanza/Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti in Boll. n. 13/04. 

124 Verbale audizione FIMAA, FIMAA Milano e FIMAA Bari, doc. 137. 
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Tabella 6: Numero di mediatori immobiliari 
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Anno 2015 242 795 1.037 

 
2.262 1.420 3.682 

 

 
        

 

          
Note e fonti 
*Si intende il numero di imprese di intermediazione immobiliare attive 
Elaborazioni Agcm su dati CCIAA di Bari e CCIAA di Milano 

 

90. FIMAA e FIAIP sono le Associazioni più rappresentative in tali territori. Infatti, la CCIAA di 

Bari afferma che “FIMAA e FIAIP sono sicuramente quelle più rappresentative del territorio in 

quanto dovrebbero essere le associazioni con più iscritti. Non […] risultano altre associazioni di 

categoria attive nella Provincia di Bari [nel settore immobiliare]”125. Anche la CCIAA di Milano 
afferma che “sulla piazza di Milano, FIMAA è l’associazione storicamente più rappresentativa, 

seguita da FIAIP”126. In particolare, FIMAA – a livello nazionale – associa circa 9.000 imprese di 

intermediazione immobiliare (su circa 46.000 esistenti), mentre FIMAA Milano associa circa 

1.500 imprese (su circa 3.600 imprese, come emerge dalla tabella sopra riportata) e FIMAA Bari 

associa circa 340 (su circa 1.000 imprese come emerge dalla tabella sopra riportata)127. Per quanto 
riguarda FIAIP, quest’ultima associa, a livello nazionale circa 10.000 agenti immobiliari, di cui 

circa 340 a Milano e circa 50 a Bari128. 

VI.3. OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULL’IMPUTABILITÀ DELLE CONDOTTE ALLE 
ASSOCIAZIONI 

91. Alla luce delle principali argomentazioni difensive delle Parti sopra richiamate, appare 

opportuno, in questa sede, svolgere alcune osservazioni preliminari in merito all’imputabilità delle 

condotte contestate alle Associazioni Parti del procedimento. 

92. Contrariamente a quanto asserito dalle Parti, infatti, il coinvolgimento di tutte le Associazioni 

si inferisce, sia con riferimento all’intesa realizzata nella provincia di Bari che a quella realizzata 

nella provincia di Milano, da una pluralità di elementi che vanno dalla diretta partecipazione alla 

procedura di rilevazione attuata mediante la presenza nei Comitati Tecnici e/o nella Commissione 

                                                           
125 Doc. 152, p. 2. 

126 Doc. 161, p. 3. 

127 Cfr. verbale audizione FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano del 1° febbraio 2016, doc. 137. 

128 Cfr. verbale audizione FIAIP del 4 febbraio 2016, doc. 139 e doc. 185; si noti che i dati di FIAIP si riferiscono agli 
agenti immobiliari persone fisiche e non alle imprese di intermediazione attive quindi non sono dati del tutto omogenei con 
quelli indicati per FIMAA. 
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Usi, di esponenti associativi che ricoprono, quasi sempre, posizioni apicali nelle Associazioni 

nazionali; alla condivisione, attraverso scambi di mail, con i vertici delle Associazioni dello 

svolgimento della rilevazione nonché attraverso la partecipazione diretta delle Associazioni ad 

indagini interne volte alla rilevazione da inserire nella Raccolta Usi.  

Quanto appena affermato emerge chiaramente dalle tabelle sottostanti che sintetizzano, 

distinguendo tra i casi di Milano e Bari, sia le funzioni svolte dai soggetti interessati nelle 

rispettive associazioni, sia le condotte che costituiscono le intese qui contestate (cfr. Tabelle 7a e 
7b). 

 

Tabella 7a – Tabella sulla partecipazione di FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP 
all’intesa nella provincia di Milano 
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Tabella 7b – Tabella sulla partecipazione di FIMAA nazionale/FIMAA Bari e FIAIP 
all’intesa nella provincia di Bari 

 
 

93. Al riguardo, FIMAA nazionale ritiene che i cumuli di incarichi - in capo alle persone fisiche 

interessate dalle condotte qui contestate - fra organi dell’Associazione nazionale e organi delle due 

Associazioni locali non sarebbero idonei a imputare le intese contestate all’Associazione 

nazionale, in quanto “mai e poi mai Fimaa nazionale ha avuto notizia, e quindi ha partecipato o 

tanto più ingerito, delle vicende di cui è causa”129.   
94. L’argomentazione non può essere accolta se solo si considera che i due presidenti provinciali di 

FIMAA Bari e FIMAA Milano ricoprivano al contempo un ruolo apicale anche in FIMAA 

nazionale (i.e. Vice-Presidenti nazionali) e sono stati ampiamente coinvolti nelle intese contestate. 

Ciò tanto più in un contesto in cui, come sottolineato dalla stessa FIMAA nazionale, le 

Associazioni locali sono i soci della Federazione nazionale e sono parte integrante di quest’ultima 

e, ad ulteriore conferma di ciò, i rappresentanti locali normalmente siedono anche negli organi 

nazionali130. Di qui, dunque, la piena compenetrazione tra il livello federativo dell’Associazione 

(FIMAA nazionale) e le singole articolazioni locali131.  
Compenetrazione di ruoli che è pienamente confermata dalla documentazione in atti da cui si 

evince, con riferimento all’intesa nella provincia di Milano, che il Vice-Presidente FIMAA 

nazionale/Presidente di FIMAA Milano ha partecipato allo scambio di numerose email senza che 

lo stesso sia espressamente qualificato solo come Presidente FIMAA Milano132. Allo scambio di 
email ha anche partecipato un Consigliere FIMAA Milano  che al contempo ricopriva in FIMAA 

nazionale gli incarichi di membro del Consiglio Nazionale e membro della Giunta Esecutiva 

Nazionale133. 

                                                           
129 Doc. 226, memoria difensiva FIMAA. 
130 Cfr. doc. 137. 
131 Cfr. il doc. 146, Statuto FIMAA. 
132 Cfr. docc. nn. 95, 87.1.4, 87.1.14, 87.1.15, 87.1.28, 87.1.35, 87.1.57, 87.1.65. 
133 Doc. 87.1.16 email del 20 luglio 2010 da Vice Presidente FIMAA Milano a diversi destinatari tra i quali Presidente 
FIMAA Milano (nonché Vice-Presidente FIMAA nazionale), Segretario FIMAA Milano, 2 Consiglieri FIMAA Milano, di 
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Con riferimento all’intesa nella provincia di Bari, rileva che nel comunicato diffuso tra gli 

Associati di FIMAA Bari sull’aumento delle provvigioni indicate nella nuova Raccolta Usi si 

plaude al ruolo svolto dal “nostro Vice-Presidente nazionale”, senza alcun riferimento alla carica 

svolta a livello locale134.  
95. Le Federazioni hanno inoltre sostenuto la non imputabilità alle stesse dei presunti illeciti 

anticoncorrenziali, in quanto il coinvolgimento dei propri associati nelle procedure di rilevazione 

degli usi sulle provvigioni nelle province di Milano e Bari sarebbe avvenuta “a titolo personale” e 

in assenza di un espresso potere di rappresentanza.   

In senso opposto a quanto sostenuto dalle Federazioni è sufficiente osservare che le risultanze del 

procedimento palesano un quadro probatorio del tutto diverso. Sul punto basti osservare che 

l’istruttoria ha dato prova di una espressa designazione da parte delle Associazioni  di propri 

esponenti a partecipare alla rilevazione135 e mostrato come tali soggetti effettuassero in sede 
associativa un costante resoconto di quanto accadeva nell’ambito delle procedure di rilevazione 

degli usi. 

È poi del tutto irrilevante la pretesa assenza in capo ai singoli di un potere di rappresentanza 

formale dell’Associazione. Sul punto è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della 

giustizia amministrativa secondo cui, in materia antitrust, la nozione di rappresentanza non 

risponde solo a criteri formali ma a criteri di natura sostanziale. La connotazione meramente 

comportamentale e marcatamente fattuale dell’illecito di cui all’articolo 2 della L. n. 287/90 

prescinde infatti dai confini formali delle attribuzioni in ambito societario ed associativo136, 
essendo sufficiente, ai fini dell’imputabilità della condotta, individuare una manifestazione di 

volontà che, in base a concrete circostanze, sia riconducibile al soggetto interessato.  

Diversamente opinando, i soggetti coinvolti potrebbero innestare le pratiche collusive a un livello 

decisionale formalmente diverso rispetto a quello competente, “in tal modo vincendo – attraverso 

                                                                                                                                                               
cui 1 anche nel contempo membro del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, 3 Membri di Giunta 
FIMAA Milano e Past President FIMAA Milano, avente ad oggetto il Rapporto Mediazione Immobiliare del Gruppo 
CLAS. Cfr. anche doc. 87.1.65, email del 20 dicembre 2010 sugli “USI CCIAA Mediazione Immobiliare” inviata dal 
Segretario Generale di FIMAA Milano a vari componenti di FIMAA Milano, due dei quali anche con incarichi in seno a 
FIMAA nazionale (Vice-Presidente nazionale e componente della Giunta Esecutiva). Per le funzioni svolte dagli organi di 
FIMAA (nazionale) e FIMAA Milano si vedano i rispettivi statuti, in doc. 146 (informazioni di FIMAA nazionale dell’8 
febbraio 2016). 
134 Cfr. doc. 37. 
135 Si veda il doc. 81, Lettera di FIAIP a CCIAA Milano del 19 luglio 2010, avente ad oggetto la Designazione del 
rappresentante per revisione Usi per il settore immobiliare: “[…] con la presente Vi segnaliamo le persone delegate dalla 
FIAIP Provinciale di Milano a partecipare al tavolo di revisione degli Usi per il settore Immobiliare in qualità di auditori: 
Marco Grumetti […] [e] Licia Boscariol”. Si veda anche lo statuto FIAIP allegato al doc. 148, Informazioni trasmesse da 
FIAIP in data 11 febbraio 2016 con indicazione degli organi dell’Associazione, ivi inclusi i Collegi Provinciali. Per 
FIMAA Milano, si vedano i verbali delle riunioni in cui sono indicati, di volta in volta, i rappresentanti di FIMAA Milano 
partecipanti, doc. 27, Risposta CCIAA di Milano del 27 luglio 2015 contenente i verbali delle riunioni svolte nel corso 
della rilevazione. Inoltre, sempre per FIMAA Milano, si veda il doc. 91, Lettera di FIMAA Milano alla CCIAA di Milano 
del 18 settembre 2012 che conferma gli stessi rappresentanti FIMAA che hanno partecipato alla rilevazione qui richiamata 
anche per la nuova procedura di rilevazione (Commissione Provinciale Usi 2012). 

136 Cfr. sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3252 del 27 giugno 2014; cfr. altresì sentenza Consiglio di Stato, Sez. 
VI, sent. n. 2837 del 3 giugno 2014  “[…] laddove si riguardasse alla questione della spendita dei poteri rappresentativi 
nell’ambito delle infrazioni antitrust secondo l’approccio formale basato sulla sussistenza di un formale rapporto di 
mandato con rappresentanza, risulterebbe poi estremamente agevole per le imprese coinvolte in pratiche vietate (e 
intenzionate a dequotare in termini puramente formale la valenza della propria partecipazione all’intesa) avvalersi di un 
soggetto solo formalmente estraneo alla compagine d’impresa per determinare un’agevole quanto surrettizia area 
d’impunità in relazione ai dettami del diritto della concorrenza […]”.  
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un escamotage di ordine formale – il carattere tipicamente sostanziale delle indagini antitrust” 
137. 
Risulta in conclusione privo di pregio lo specifico argomento sviluppato da FIAIP secondo il quale 

i rappresentanti locali non avevano titolo a rappresentare l’Associazione nella sua interezza, non 

essendo stati delegati tal fine dal Presidente nazionale FIAIP. 

VI.4 LA QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE 

96. L’articolo 2 della legge n. 287/90 vieta alle imprese e alle associazioni di imprese di porre in 

essere intese – nella forma di accordi, pratiche concordate e deliberazioni di associazioni – che 

abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco 

della concorrenza all’interno del mercato comune o in una sua parte rilevante. 

97. Gli agenti immobiliari, in quanto svolgono un’attività economica, consistente nell’offerta sul 

mercato di servizi di intermediazione immobiliare, sono imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

della legge n. 287/90. Le Associazioni FIAIP, FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano, in quanto 

enti rappresentativi delle imprese che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare, sono 

Associazioni di impresa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. 

98. Le condotte descritte nella parte in fatto e come chiarito nella precedente sezione costituiscono 

manifestazioni di volontà ascrivibili alle predette Associazioni volte a realizzare gli interessi 

economici dei propri associati, sostenendo il prezzo di riferimento del mercato nel quale questi 

ultimi operano, ovvero la provvigione. 

In particolare, le Parti hanno condizionato la rilevazione degli usi sulle provvigioni nella procedura 

di revisione delle Raccolte degli Usi delle CCIAA di Milano e Bari, incidendo sull’entità di tali 

provvigioni in modo che queste ultime si attestino a un livello più alto di quello che si sarebbe 

altrimenti avuto in assenza delle condotte in esame. Le provvigioni rilevate nelle Raccolte Usi 

costituiscono, a loro volta, il prezzo focale dei mercati locali di intermediazione immobiliare. 

Le intese poste in essere dalle Parti risultano, pertanto, suscettibili di incidere in modo sostanziale 

sulle strategie di prezzo degli agenti immobiliari e rafforzano la posizione di questi ultimi nel 

definire la misura della provvigione nelle transazioni con i clienti finali. 

99. Al riguardo, in primo luogo, in ciascuna intesa rilevano le condotte delle Associazioni 

autonomamente considerate – per l’intesa riferita alla provincia di Milano, FIMAA nazionale, 

FIMAA Milano e FIAIP e, per l’intesa riferita alla provincia di Bari, FIMAA nazionale, FIMAA 

Bari e FIAIP – in quanto le rispettive condotte, costituenti manifestazione di volontà delle singole 

Associazioni, hanno inciso sulla determinazione delle provvigioni delle due procedure di 

rilevazione oggetto del presente provvedimento138. 

                                                           
137 Cfr. sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3252 del 27 giugno 2014. 

138 Giova sottolineare che tutte le condotte qui descritte, sia con riferimento all’intesa di Milano che a quella di Bari, sono 
infatti riconducibili a rappresentanti apicali delle Associazioni (ad esempio, attraverso il continuo coinvolgimento nella 
procedura di rilevazione in Milano del Vice-Presidente e del Segretario FIMAA Milano nonché del Presidente del Collegio 
di Milano di FIAIP, nonché componente del Consiglio Nazionale, mentre, con riferimento a Bari, rileva il rilevante 
coinvolgimento del Presidente di FIMAA Bari, di soci della stessa FIMAA Bari nonché del Vice-Presidente 
Regionale/Consigliere Provinciale di FIAIP). Inoltre, le condotte illustrate sono state ampiamente condivise in seno alle 
rispettive Associazioni (con riferimento a Milano, vale richiamare la copiosa documentazione sulla condivisione in seno 
alle Associazioni FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP sulla rilevazione, mentre per Bari vale richiamare le due 
indagini svolte dai membri del Comitato Tecnico e ampiamente condivise in seno alle rispettive Associazioni di FIMAA 
nazionale/FIMAA Bari e FIAIP). 
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In secondo luogo, la documentazione istruttoria sopra illustrata ha evidenziato che FIMAA 

nazionale, FIMAA Milano e FIAIP – con riferimento all’intesa realizzata nella provincia di Milano 

– e FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIAIP – con riferimento all’intesa realizzata nella provincia 

di Bari – hanno anche fra loro (ossia congiuntamente) concordato la definizione delle provvigioni 

oggetto di rilevazione, al fine di tutelare gli interessi dei propri associati innalzando il valore delle 

provvigioni rispetto a quello che sarebbe altrimenti emerso dalla rilevazione. Le predette 

Associazioni hanno, quindi, anche congiuntamente realizzato l’obbiettivo comune di sostenere al 

livello più elevato possibile le provvigioni di intermediazione immobiliare. 

100. Le condotte sopra descritte di FIMAA nazionale, FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP 

integrano, pertanto, due intese restrittive della concorrenza, ai sensi dell’art. 2 della legge 

n. 287/90, aventi per oggetto la definizione del prezzo di riferimento del mercato locale, vale a dire 

gli usi relativi alle provvigioni di intermediazione immobiliare pubblicate, rispettivamente, nelle 

Raccolte Usi delle CCIAA di Bari e Milano e praticate in tali province. 

VI.5 LA RESTRITTIVITÀ DELLE INTESE NELLE PROVINCE DI MILANO E BARI 

VI.5.1. Sulla natura anticoncorrenziale della partecipazione delle Associazioni degli agenti 
immobiliari all’attività di rilevazione delle provvigioni 

101. Prima di entrare nel merito delle intese riferite alle province di Milano e Bari e al fine di 

valutare la restrittività anticoncorrenziale delle condotte qui contestate, vale richiamare la natura 
dell’attività di rilevazione degli usi sulle provvigioni di intermediazione immobiliare. Al riguardo, 

l’attività di rilevazione degli usi, così come configurata dalla normativa vigente, richiamata nella 

sezione relativa all’inquadramento normativo, è un’attività volta ad accertare l’eventuale esistenza 

di un comportamento costante e uniforme tenuto dalla collettività in un determinato ambito locale. 

Nel caso del settore immobiliare, la rilevazione ha, per definizione, a oggetto il prezzo, vale a dire 

il principale driver di concorrenza tra gli operatori del settore. La provvigione rilevata, quindi, 

rappresenta, per un verso, il prezzo costantemente applicato dagli agenti nelle transazioni 

immobiliari in un determinato arco temporale e in un determinato ambito locale e, dall’altro, una 

volta rilevato, questo prezzo è potenzialmente idoneo a incidere sulle transazioni future, essendo 

l’uso pubblicato in raccolta un parametro di riferimento per la definizione dei rapporti giuridici tra 

privati. 

102. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalle Parti, la funzione economica degli usi sulle 

provvigioni è, in primo luogo, prevista dalle prescrizioni normative dettate in materia di 

mediazione, laddove il legislatore riconosce che gli usi costituiscono uno dei parametri per 

determinare direttamente la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare 

su ciascuna delle parti della compravendita (cfr. art. 1755, comma 2°, Codice Civile). Inoltre, 

l’Autorità ha sottolineato la funzione economica degli usi sulle provvigioni nella segnalazione 

AS337 del 2006, pronunciandosi – prima dell’emanazione del d.l. Bersani – sul quadro 

regolamentare all’epoca vigente in ordine alla procedura di rilevazione dinanzi alle CCIAA. 

La funzione economica dell’uso relativo alla provvigione è stata anche pienamente confermata 

dalle risultanze istruttorie in atti, come emerge dalle dichiarazioni rese dalle CCIAA di Milano e 
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Bari139 e dalle Associazioni dei consumatori140, nonché dall’esponente FIAIP che ha partecipato 

alla rilevazione delle provvigioni nella provincia di Bari141. 
Inoltre, con riferimento alla provincia di Milano, dal copioso scambio di mail sull’andamento della 

procedura, sia interno a FIMAA nazionale/FIMAA Milano, sia con il coinvolgimento di FIAIP, 

emerge la volontà delle Parti di osteggiare la pubblicazione dei risultati dell’indagine CLAS e 

viene smentito il disinteresse, asserito delle Parti nel corso del procedimento, alle provvigioni 

indicate in Raccolta Usi142; con riferimento alla provincia di Bari, come emerge dagli atti acquisiti 

nel corso dell’attività ispettiva, l’aumento delle provvigioni pubblicate nella Raccolta Usi è stato 

percepito dagli agenti immobiliari come un aumento tout court “dei compensi provvigionali”143. 
103. In questo contesto, in cui le provvigioni pubblicate nella Raccolta Usi costituiscono una 

variabile di rilievo nel funzionamento dei mercati locali dei servizi di intermediazione 

immobiliare, la partecipazione delle Associazioni di categoria degli agenti immobiliari alla 

rilevazione delle provvigioni appare suscettibile di falsare la concorrenza e quindi di violare l’art. 

2 della legge n. 287/90, in quanto tali Associazioni sono direttamente interessate alla misura della 

provvigione e alla proporzione in cui questa deve gravare sulle parti della compravendita. Pertanto, 

l’intervento di tali soggetti nella fase di rilevazione risulta suscettibile di inficiarne il carattere 

necessariamente oggettivo, cortocircuitando il processo di acquisizione del dato storico di mercato 

con evidenti ricadute negative sotto il profilo concorrenziale. 

Nel caso di specie, le Associazioni FIMAA nazionale, FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP, non 

solo hanno sostanzialmente partecipato alla rilevazione ma hanno addirittura condizionato il 

risultato finale dell’intera procedura dinanzi alle CCIAA. Infatti, le Parti hanno inciso sulle 

rilevazioni degli usi sulle provvigioni di intermediazione immobiliare nelle province di Bari e 

Milano, aumentando il valore delle provvigioni da indicare in Raccolta Usi (Bari) e evitando che la 

nuova Raccolta Usi potesse portare ad un ribasso delle provvigioni rispetto agli usi indicati nella 

precedente Raccolta (Milano), a prescindere dall’esistenza o meno di un reale uso sottostante. In 

                                                           
139 La CCIAA di Milano ha dichiarato che: “[…] gli usi del settore immobiliare sono un importante punto di riferimento 
per il mercato, sia per le imprese che per i privati” (doc. 161, verbale di audizione CCIAA di Milano). La CCIAA di Bari 
ha affermato che: “Queste rilevazioni [delle provvigioni, n.d.r.] rappresentano, infatti, un punto di riferimento per il 
mercato e sono utili ai fini della definizione della remunerazione dei servizi di mediazione immobiliare” (doc. 152, verbale 
di audizione CCIAA di Bari). 

140 Vid. verbale audizione Altroconsumo, doc. 171: “gli usi immobiliari in materia di provvigione […] rappresentano un 
punto di riferimento per il mercato, in quanto gli agenti, in fase di contrattazione con i consumatori, fanno spesso 
riferimento a tali usi” e in termini analoghi il verbale di audizione Adusbef, doc. 169: “[…] la provvigione indicata nella 
Raccolta Usi costituisce senz’altro un punto di riferimento importante per il mercato e se le associazioni degli agenti 
immobiliari riescono ad ottenere un aumento della provvigione indicata nella raccolta ottengono un rafforzamento della 
loro posizione nella contrattazione della provvigione nei contratti con i consumatori. 

La rilevazione degli usi rischia di divenire la certificazione di una prassi di qualcuno e non di altri, senza che però siano usi 
realmente esistenti nella realtà […]”. 

141 Vid. doc. 174, verbale dell’allora esponente FIAIP membro del Comitato tecnico: “[…] il mercato immobiliare è molto 
frammentato ed esiste una forte competizione fra gli agenti immobiliari per accaparrarsi il cliente. Il mercato immobiliare, 
inoltre, presenta caratteristiche variegate, sia in termini di struttura degli operatori (dimensioni ed esperienza, ad esempio) 
sia in termini di specificità locali. In questo contesto, le provvigioni indicate nella raccolta usi possono tutelare 
economicamente l’attività dell’agente immobiliare, alla luce delle responsabilità e degli elevati costi che la sua attività 
professionale oramai comportano. Ciò vale anche tenendo conto che i contratti di agenzia possono essere sono stipulati 
verbalmente e ciò accade prevalentemente nei centri di minori dimensioni”. 

142 Cfr. ex multis, doc. 87.1.16, doc. 87.1.35, doc. 87.1.4, doc. 87.1.26 e doc. 87.1.51. 

143 Doc. 69, Verbale del Consiglio Direttivo FIMAA Bari del 13 febbraio 2015. 
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entrambi i casi qui in esame, quindi, le Associazioni appena richiamate hanno alterato gli esiti 

della rilevazione, falsando gli usi in materia di provvigioni di intermediazione immobiliare 

attualmente in vigore nelle province di Milano e Bari. 

104. Nella stessa logica vale qui escludere che le condotte contestate avrebbero peraltro portato 

alla fissazione delle stesse provvigioni indicate nelle indagini di Altroconsumo aventi a oggetto, tra 

le altre, le città di Bari e Milano144. Secondo le Parti, la illiceità delle condotte sarebbe esclusa 
dall’esistenza di queste indagini svolte dalle Associazioni dei consumatori che confermerebbero le 

provvigioni definite dalle Parti nel corso delle rilevazioni degli usi. 

Al riguardo, è dirimente osservare che le indagini in questione non rilevano un uso, non avendo 

rilevanza statistica e riguardando semmai le richieste degli agenti immobiliari sui compensi ex ante 

anziché quelli effettivamente applicati nelle transazioni immobiliari concretamente realizzate. In 

ogni caso, correttamente le Associazioni dei consumatori non hanno riversato nella procedura le 

indagini effettuate in materia di provvigioni poiché, così facendo, sarebbero comunque intervenute 

nel merito della rilevazione. 

VI. 5.2. La restrittività dell’intesa sulle provvigioni della Raccolta Usi nella provincia di 
Milano 

105. Con riferimento all’intesa posta in essere nella provincia di Milano, gli elementi probatori 

illustrati nella parte in fatto, e qui integralmente richiamati145, evidenziano che FIMAA nazionale, 

FIMAA Milano e FIAIP, autonomamente e congiuntamente, hanno posto in essere un’intesa 

restrittiva della concorrenza avente ad oggetto la fissazione delle provvigioni di intermediazione 

immobiliare indicate nella Raccolta Usi ad oggi vigente. 

In particolare, le condotte che qui vengono in rilievo ai fini della valutazione della presente intesa, 

riguardano sia l’attività svolta al di fuori che durante le riunioni della procedura di rilevazione, 

attività tutte volte ad incidere sulle provvigioni di intermediazione immobiliare oggetto della 

Raccolta Usi. 

Inoltre, tali condotte sono state poste in essere dalle Parti coordinando una comune strategia al fine 

di condizionare l’esito della rilevazione in modo che le provvigioni indicate in Raccolta Usi 

fossero maggiori di quelle altrimenti emerse dall’indagine CLAS146. La strategia concordata di 

                                                           
144 Cfr. le indagini di Altroconsumo allegate alle memorie difensive di FIMAA Bari (doc. 228) e di FIMAA Milano (doc. 
229). 

145 Vid. supra paragrafi da 20 a 51. 

146 La documentazione in atti ha infatti evidenziato contatti in forma di email e di incontri esterni alla procedura di 
rilevazione, la definizione di documenti elaborati congiuntamente per la Camera di Commercio, nonché un atteggiamento 
convergente nel corso dello svolgimento delle riunioni. Cfr. la lettera comune inviata alla Camera di Commercio del 18 
ottobre 2010 (vid. supra paragrafi 32 e 33) e l’incontro tra FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP propedeutico alla 
stessa e finalizzato ad elaborare una strategia comune, v. ad esempio, doc. 87.1.4 dell’8 ottobre 2010, doc. 79 email del 18 
ottobre 2010 (cfr. anche doc. 87.1.27), doc. 87.1.14, email del 26 ottobre 2010, doc. 87.1.57 del 12 novembre 2010, doc. 
87.1.28 email del 18 novembre 2010 da Presidente FIAIP Milano a Vice Presidente FIMAA Milano, CCIAA Milano, 
Presidente FIMAA Milano e Segretario FIMAA Milano. Vid. anche il doc. 87.1.65, email del 20 dicembre 2010, nella 
quale l’esponente di FIMAA Milano che ha partecipato alla procedura evidenzia come “[…] Io e il presidente FIAIP 
Milano […] abbiamo veramente cercato di ottenere il massimo possibile”. 
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FIMAA Milano e di FIAIP verso l’obbiettivo di aumentare il valore delle provvigioni oggetto di 

pubblicazione è stato anche rilevato dalle Associazioni Adusbef e Altroconsumo147. 
106. Per quello che concerne le condotte che si sono svolte al di fuori delle riunioni della 

procedura di rilevazione e che sono finalizzate ad incidere sulla procedura, vale, in primo luogo, 

richiamare la condotta di FIMAA nazionale/FIMAA Milano che già in una email interna del 20 

luglio 2010 impropriamente condivide in seno all’Associazione gli esiti dell’indagine CLAS e 

inizia a definire la strategia per impedire che la procedura di rilevazione sfoci nella definizione di 

provvigioni dannose per gli interessi economici degli agenti iscritti148. E difatti, in data 28-29 
settembre 2010, FIMAA nazionale/FIMAA Milano chiede (ed ottiene) un incontro con la società 

CLAS alla quale era stato affidato l’incarico di effettuare la rilevazione, con ciò superando la 

terzietà che le Associazioni di categoria devono pienamente mantenere rispetto all’attività di 

rilevazione; nell’incontro, CLAS e FIMAA discutono il merito dell’indagine che invece verrà 

presentata formalmente solo nella successiva riunione del 6 ottobre 2010149. Si noti che questo 

incontro è stato finalizzato a condizionare anche l’andamento delle riunioni “ufficiali” della 

procedura, come si evince dalla documentazione in atti dove FIMAA Milano commenta come 

CLAS abbia presentato – nel corso della riunione del 6 ottobre 2010 – l’indagine svolta 

mettendone in luce le criticità, così come concordato con la stessa FIMAA Milano150. A tale 
riguardo, si evidenzia che, in una email dell’8 ottobre 2010, fatta circolare in seno a FIMAA 

nazionale/FIMAA Milano e FIAIP e volta ad aggiornare i destinatari sullo svolgimento della 

riunione e sulle successive attività, il rappresentante FIMAA afferma che CLAS “[…] ha 

presentato lo studio fatto mettendo in evidenza, come d’accordo le criticità dello stesso in merito 

al periodo di rilevazione, all’anno di particolare depressione del mercato ed al fatto che i dati 

fossero stati rilevati da un'unica fonte ufficiale. 

Queste osservazioni sono state poi ribadite con forza da me e condivise da molti dei presenti; 

unica voce fuori dal coro la rappresentante di Adusbef che ha asserito che la ricerca metteva in 

chiara evidenza la riduzione delle provvigioni in particolare da parte dei venditori […]”151. 
Si sottolinea che i documenti appena citati hanno tra i destinatari membri di FIMAA Milano che 

svolgono anche incarichi in FIMAA nazionale e, in particolare, il Vice-Presidente FIMAA 

nazionale152. 
107. In questa stessa prospettiva, FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP hanno continuato, 

per tutta la durata della procedura, al di fuori e in parallelo a quest’ultima, a condizionarne 

                                                           
147 Cfr. doc. 169, verbale audizione Adusbef nel quale si rinviene che FIMAA Milano e FIAIP “[…] sono intervenuti 
molto attivamente nel corso della procedura e la loro partecipazione è stata finalizzata a ottenere un aumento delle 
provvigioni da indicare nella raccolta usi […]”, cfr. anche verbale audizione Altroconsumo doc. 54. 

148 Doc. 87.1.16, email del 20 luglio 2010. 

149 Cfr. doc. 87.1.35 email del 29 settembre 2010 di FIMAA nazionale/FIMAA Milano e il doc. 159, verbale di audizione 
CLAS. Vid. supra paragrafi 27-28. 

150 Doc. 87.1.4. email dell’8 ottobre 2010 di aggiornamento in FIMAA Milano e FIAIP sull’andamento della riunione. 
Vid. supra paragrafo 31. 

151 Doc. 87.1.4. email dell’8 ottobre 2010 da Vice Presidente FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano (nel contempo 
anche Vice-Presidente FIMAA nazionale), Segretario FIMAA Milano, Consigliere FIMAA Milano e il Presidente FIAIP. 
Vid. supra paragrafo 31. 

152 In particolare, il doc. 87.1.35 e il doc. 87.1.4. 
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l’andamento. Ad esempio, nello scambio di email tra FIMAA nazionale/FIMAA Milano, FIAIP e 

la CCIAA di Milano si suggeriscono dei nuovi scaglioni di valore e si propone la provvigione del 
3% per tutti gli scaglioni tranne quello per gli immobili di valore superiore a 1 milione di 

euro153. Si sottolinea come da queste email emerge come FIMAA Milano e FIAIP abbiano 
distorto la finalità della rilevazione trasformandola da accertamento di un uso esistente a 

contrattazione della provvigione da inserire nella Raccolta, attestandosi su valori idonei a 

difendere gli interessi economici degli agenti immobiliari. Le Parti, in altri termini, hanno 

condiviso al proprio interno e concertato tra loro il quantum della provvigione da rilevare nella 

procedura revisione, falsando l’attività della Camera di Commercio. Sempre nella stessa 

prospettiva, vale ricordare le ulteriori ingerenze nell’attività di CLAS, laddove in uno scambio di 

email tra FIMAA nazionale/FIMAA Milano, e la stessa CLAS, si commentano le nuove 

elaborazione fatte su una diversa formulazione degli scaglioni di valore degli immobili e di come 

ciò possa incidere sul valore della provvigione154. 
108. Nella stessa logica appena evidenziata si richiama la email del 20 dicembre 2010 dalla quale 

emerge come le ingerenze di FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP abbiano alterato la 

procedura di rilevazione fino a condizionare, nel senso voluto dalle predette Associazioni, 

l’approvazione degli usi sulle provvigioni da parte del Comitato Tecnico. In questa email si 

rinviene infatti quanto segue: “in riferimento a quanto in oggetto e in vista della giunta di domani 

vi trasmetto il messaggio ricevuto dal vicepresidente […] successivamente alla riunione USI della 

scorsa settimana. Come ricorderete avevamo chiesto un vostro parere preventivo relativamente 

alle provvigioni. Ecco qui di seguito quanto ottenuto […] Il Comitato tecnico dovrà ora deliberare 

quanto sopra da far approvare in giunta camera. Non dovrebbero esserci sorprese all’atto della 

delibera ma, non essendoci rappresentanti di categoria, sarà bene intervenire con chi può 

difendere le nostre posizioni [segue l’indicazione di alcuni nominativi] […] Io e il presidente 

FIAIP Milano […] abbiamo veramente cercato di ottenere il massimo possibile”155. Ad ulteriore 
conferma delle intese contestate, è di interesse sottolineare che da questa mail emerge che la 

posizione espressa dai rappresentanti di FIMAA Milano nel corso della procedura sia stata 

preventivamente condivisa in seno all’Associazione con un “apposito parere preventivo 

relativamente alle provvigioni”.  

109. Con riferimento allo svolgimento delle riunioni, vale innanzitutto richiamare l’incontro del 28 

settembre 2009, finalizzato a definire la metodologia della rilevazione, a cui hanno partecipato, 

con la condivisione del Vice-Presidente di FIMAA nazionale, esponenti di FIMAA Milano e FIAIP 

in qualità di membri del precedente Comitato Tecnico e ciò malgrado tali membri fossero stati 

                                                           
153 Doc. 87.1.57 email del 12 novembre 2010. Poco dopo, anche, il rappresentante FIAIP scrive alla CCIAA di Milano al 
fine di avallare le posizioni di FIMAA Milano, ribadire l’importanza della distinzione tra immobili residenziali e industriali 
ma soprattutto sottolineare la “[…] la riduzione delle percentuali provvigionali tra gli usi attuali e quelle da noi riscontrate 
presso i nostri associati” (doc. 87.1.28 email del 18 novembre 2010 da Presidente FIAIP Milano a Vice Presidente FIMAA 
Milano, CCIAA Milano, Presidente FIMAA Milano e Segretario FIMAA Milano, avente ad oggetto gli usi in materia di 
provvigione per intermediazione immobiliare). Vid. supra paragrafo 37. 

154 Doc. 87.1.15 email interne a FIMAA del 2 dicembre 2010, v. anche doc. 159 verbale di audizione di Clas. Vid. supra 
paragrafo 38. 

155 Doc. 87.1.65, email del sugli “USI CCIAA Mediazione Immobiliare” inviata dal Segretario Generale di FIMAA 
Milano a vari componenti di FIMAA Milano, due dei quali anche con incarichi in seno a FIMAA nazionale (Vice-
Presidente nazionale e componente della Giunta Esecutiva). Vid. supra paragrafo 39. 
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precedentemente esclusi in quanto la loro partecipazione non è più consentita dall’art. 11 comma 5 

del d.l. Bersani156. 
110. Inoltre, si evidenzia che tutte le successive riunioni della procedura si sono svolte 

congiuntamente tra Commissione Provinciale Usi, Comitato Tecnico ed Associazioni sentite in 

audizione (tra le quali, FIMAA Milano e FIAIP), rendendo così meramente apparente la 

separazione di ruoli tra queste Associazioni e il Comitato Tecnico nell’attività di rilevazione. Si 

noti al riguardo che, pur essendo la rilevazione delle provvigioni affidata alla società CLAS, 

l’andamento di queste riunioni ha determinato un’alterazione degli esiti della indagine a 

dimostrazione dell’ingerenza di dette Associazioni nella effettiva rilevazione degli usi. Infatti, in 

queste riunioni, la partecipazione dei rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP, come emerge dai 

verbali delle riunioni, è particolarmente attiva, trascendendo il ruolo di mere Associazioni sentite 

in audizione e si sovrappone – per non dire sostituisce – alle funzioni sia della Commissione 

Provinciale Usi che del Comitato Tecnico. In altri termini, attraverso questo modus operandi, le 

Parti hanno partecipato, di fatto, a tutte le riunioni del Comitato Tecnico e della Commissione 

Provinciale Usi, con una piena confusione e compenetrazione dei ruoli e incidendo sulla fissazione 

delle provvigioni poi indicate nella Raccolta Usi157. 
111. Attraverso la partecipazione a queste riunioni, FIMAA Milano e FIAIP hanno condizionato la 

rilevazione degli usi. In particolare, vale ricordare che proprio in virtù di tale ingerenza sono stati 

introdotti – rispetto all’indagine CLAS – scaglioni di valore degli immobili diversi e ciò con la 

finalità di far emergere provvigioni più elevate di quelle altrimenti ivi desumibili. Ciò ha implicato 

che la vigente Raccolta Usi indica, in virtù delle condotte qui contestate, usi nuovi e diversi da 

quelli rilevati da CLAS. Inoltre, anziché differenziare le provvigioni applicate al venditore e 

all’acquirente, come sembrava emergere da detta indagine, è stato proprio il rappresentante FIAIP 

a proporre di introdurre una forcella di riferimento dal 2% al 3%, applicata in uguale misura sia al 

venditore che all’acquirente158. 
Al riguardo, il rappresentante FIMAA Milano ha fornito nel corso della riunione del 29 marzo 

2011, la giustificazione circa l’inserimento di questa forcella (vale a dire, che la provvigione può 

variare a seconda della complessità dell’incarico), senza addurre alcun elemento a supporto; questa 

forcella è stata associata alla mediazione con servizi, unica tipologia di mediazione che 

effettivamente rileva sul mercato159, mentre la provvigione del 2% – emersa dall’indagine CLAS 

(almeno con riferimento al venditore) – è stata associata solo alla vendita di immobili con valore 

superiore a 1 milione di euro (quelli meno rilevanti statisticamente sul mercato) e alla mediazione 

senza servizi, che non è più in uso nel mercato160. Il valore delle provvigioni espresso attraverso 

                                                           
156 Cfr. doc. 95 e doc. 2. Vid. supra paragrafo 25. 

157 Cfr. doc. 27 contenente tutti i verbali delle riunioni della procedura. Vid. supra paragrafi 28, 29, 30, 36, 39, 40 e 41. 

158 L’indagine CLAS aveva evidenziato una diversità di trattamento tra venditore e acquirente e la provvigione più 
ricorrente era pari al 2% per il venditore e una provvigione media, in funzione del valore dell’immobile, per il venditore 
quasi sempre inferiore all’1,9% e per l’acquirente sempre inferiore al 2,5%. Cfr. doc. 27, documentazione trasmessa da 
CCIAA Milano contenente il rapporto finale CLAS. Vid. supra paragrafo 29. 

159 Sul punto si veda anche il doc. 159, verbale CLAS. Vid. supra paragrafo 42. 

160 Questa impostazione, che ha condotto alla distinzione fra mediazione con e senza servizi e all’applicazione della 
provvigione del 2% alle sole vendite superiore a un milione di euro (per la mediazione con servizi) e per tutte le vendite 
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una forcella, anziché mediante un valore assoluto, esprime per sua natura un’indicazione di prezzo 

estranea alla nozione di uso, evidenziando che le condotte delle predette Associazioni sono state 

finalizzate a orientare il mercato con l’inserimento in Raccolta Usi di un parametro di prezzo per le 

provvigioni da applicare alla clientela finale. 

Tutti questi profili, che sono essenziali ai fini della determinazione della provvigione applicata alla 

compravendita di immobili residenziali, sono stati introdotti sulla base dell’ingerenza dei 

rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP, pur non trovando riscontro nell’indagine CLAS o in 

altri dati oggettivi e con il parere contrario delle Associazioni dei consumatori partecipanti 

(Adusbef e Altroconsumo). 

Parimenti, il ruolo di FIAIP e FIMAA Milano è stato importante nella scelta di richiamare nella 

nuova raccolta gli usi precedentemente in essere per gli immobili commerciali e senza che al 

riguardo sia stata effettuata alcuna rilevazione sul permanere di siffatti usi e sempre nella logica di 

mantenere un prezzo di riferimento nel mercato utile a tutelare gli interessi degli agenti 

immobiliari161. 
112. La partecipazione di FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP alla procedura di 

rilevazione, svolta con le modalità appena richiamate, ha alterato l’esito stesso della rilevazione. 

Infatti, la provvigione pubblicata nella Raccolta Usi della provincia di Milano attualmente vigente 

e ampiamente diffusa in seno a FIMAA Milano162, che costituisce un prezzo di riferimento per il 
mercato immobiliare e potenzialmente influisce sulle politiche di prezzo degli agenti 

immobiliari163, è pari, per la compravendita degli immobili residenziali, ad una forcella del 2-3% 
per le vendite con valore inferiore a 1 milione di euro e pari al 2% per quelle relative ad immobili 

di valore superiore a 1 milione di euro (che sono le vendite statisticamente meno rilevanti). 

L’inserimento della forcella tra il 2-3% ha un notevole impatto sull’importo effettivo della 

provvigione applicata ai consumatori164. Ad esempio, nel caso di una compravendita avente ad 

                                                                                                                                                               
con mediazione senza servizi, è riportata nella tabella proposta da FIMAA e FIAIP nella lettera congiunta del 18 ottobre 
2010 (doc. 87.1.27). Vid. supra paragrafo 32. 

161 Cfr. in particolare, doc. 137, verbale di audizione FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIMAA Bari e doc. 87.1.65 
email del 20 dicembre 2010 (vid. supra paragrafo 39). 

162 FIMAA Milano ha diffuso presso i propri iscritti la Raccolta Usi sia durante la procedura che all’esito della stessa, cfr. 
doc. 137, verbale di audizione FIMAA Milano e il successivo doc. 145 dove FIMAA Milano ha chiarito le modalità di tale 
diffusione (vid. supra paragrafo 51). 

163 Al riguardo, si richiama sia il precedente dell’Autorità I502 Guardia di Finanzia/FIAIP, FIMAA e Anama del 2004, sia 
la più recente segnalazione AS337, nonché gli atti del presente procedimento già precedentemente richiamati, tra i quali: 
doc. 47 email interna a FIAIP sull’importanza di partecipare alla rilevazione relativa alla Raccolta Usi di altra provincia, 
doc. 161, verbale audizione CCIAA Milano, doc. 169 verbale audizione Adusbef, doc. 171, verbale audizione 
Altroconsumo, doc. 87.1.16 email interna a FIMAA nazionale/FIMAA Milano, doc. 87.1.26 email interna a FIMAA 
nazionale/FIMAA Milano, doc. 87.1.51 email interna a FIMAA nazionale/FIMAA Milano, doc. 87 email interna a FIMAA 
Milano. 
164 Con riferimento alla suddetta forbice, Altroconsumo asserisce che è stato “[i]l punto più importante sul quale 
Altroconsumo ha cercato di apportare il proprio contributo […] Infatti, Altroconsumo non voleva che fosse approvata una 
forbice di valori per le provvigioni in quanto l’uso per essere tale deve essere un valore certo: la provvigione è o del 2% o 
del 3%, mentre è un controsenso rilevare un uso relativo alla provvigione che può oscillare tra i due valori. La forbice è 
solo strumentale a consentire all’agente immobiliare di giocare sulla provvigione che vuole incassare. Infatti, la forbice dal 
2% al 3% sembra poco rilevante ma può avere invece un impatto economico molto significativo sul consumatore e 
aumentare significativamente il valore della provvigione pagata. Inoltre, la forbice, crea incertezza sia per il consumatore 
che per il giudice, in caso di controversia. 
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oggetto un immobile del valore di 250.000 euro (che rappresenta il valore medio delle transazioni 

in base all’indagine CLAS), l’oscillazione della provvigione dal 2% al 3% si traduce in un 

possibile aumento del 50% dell’ammontare totale delle provvigioni pagate dal cliente, vale a dire 

da 5.000 euro a 7.500 euro. 

VI. 5.3. La restrittività dell’intesa sulle provvigioni della Raccolta Usi nella provincia di Bari 

113. Con riferimento all’intesa posta in essere nella provincia di Bari, gli elementi probatori 

illustrati nella parte in fatto, e qui integralmente richiamati165, evidenziano che FIMAA nazionale, 

FIMAA Bari e FIAIP, autonomamente e congiuntamente, hanno posto in essere un’intesa 

restrittiva della concorrenza avente ad oggetto la fissazione delle provvigioni di intermediazione 

immobiliare indicate nella Raccolta Usi ad oggi vigente. 

114. La condotta restrittiva della concorrenza posta in essere da FIMAA nazionale/FIMAA Bari e 

FIAIP si è sostanziata in una partecipazione illecita alla procedura di rilevazione degli usi in 

questione, incompatibile con l’art. 2 della legge n. 287/90. 

Nel caso di Bari, infatti, FIAIP e FIMAA Bari attraverso la partecipazione dei propri esponenti al 

Comitato Tecnico, e nel caso di FIMAA nazionale/FIMAA Bari anche alla Commissione Usi, 

hanno definito le provvigioni oggetto di rilevazione poi pubblicate nella Raccolta Usi della CCIAA 

di Bari. Infatti, nel Comitato Tecnico ha partecipato, per FIAIP, l’allora Vice-Presidente Regionale 

nonché consigliere provinciale, e per FIMAA Bari due associati166. 
In particolare, nel caso di specie, gli esponenti di FIAIP e FIMAA Bari hanno effettuato la 

rilevazione esclusivamente attraverso due indagini realizzate in seno alle rispettive Associazioni 

FIMAA nazionale/FIMAA Bari e FIAIP, coinvolgendo i vertici apicali delle stesse, e tale modus 

operandi è stato persino concordato tra le predette Associazioni167. 

                                                                                                                                                               
Pertanto, Altroconsumo ritiene che, benché abbia preso parte alla rilevazione, i risultati di quest’ultima non rappresentano 
la sua visione. Diversamente dal FIMAA e FIAIP che ha invece condizionato l’esito della rilevazione” (enfasi aggiunta), 
doc 171, p. 3, verbale audizione Altroconsumo del 21 aprile 2016. 
165 Vid. supra paragrafi da 52 a 66. 
166 Come già ripotato, il Comitato Tecnico era composto da tre membri: due associati FIMAA Bari e il Vice-Presidente 
Regionale/Consigliere provinciale di FIAIP (cfr. per quest’ultimo il verbale di audizione doc. 174). Vid. supra paragrafi 54 
e 55. 

167 Al riguardo, vale richiamare il doc. 174, verbale di audizione dell’allora rappresentante FIAIP nel quale si rinviene 
che: “[n]el corso della procedura di rilevazione, vi è stato un incontro inziale con il signor [F.A., n.d.r.] di FIMAA, nel 
corso del quale si è stabilito, anche al fine di minimizzare i lavori, che ciascuna Associazione avrebbe elaborato le 
rispettive indagini portandole poi all’attenzione della Commissione Provinciale Usi”. In data 19 maggio 2010, il 
rappresentante FIAIP ha prodotto la propria indagine che “[…] si fonda sulla propria esperienza professionale nonché su 
un’indagine fatta tra gli associati FIAIP. Questa indagine è stata fatta attraverso diversi incontri e contatti telefonici tra i 
rappresentanti FIAIP, sia del collegio provinciale di Bari sia dei comuni limitrofi e, quindi, attraverso un coinvolgimento 
ampio degli associati” (doc. 174 appena citato), mentre il successivo 24 giugno, il membro FIMAA invia la propria 
indagine che si sostanzia in “un’analisi effettuata presso […] gli agenti immobiliari, iscritti alla FIMAA […] della 
provincia di Bari, con l’invio di circa 200 email reperite dall’annuario del 2007”, doc 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 
2010, Commissione Usi, Allegato 2 Rendiconto dell’indagine inviato alla CCIAA di Bari da [F.A., n.d.r.]. È importante 
sottolineare che, fra i destinatari di tali email, erano presenti diversi membri dell’allora Consiglio Direttivo di FIMAA Bari 
nonché il Segretario dell’Associazione: “[…] Quanto l’indagine effettuata presso gli iscritti, il sottoscritto è stato coinvolto 
direttamente essendo uno dei duecento destinatari della rilevazione e, all’epoca, il sottoscritto era anche Segretario di 
FIMAA Bari […]”. Inoltre, fra i destinatari dell’indagine risultano anche il Presidente e ad altri membri del Consiglio 
Direttivo, per un numero complessivo di almeno 10 su 15 dei suoi membri, cfr. il doc. 153, informazioni trasmesse da 
FIMAA Bari in data 18 febbraio 2016 con ivi allegato le cariche in essere durante il periodo della rilevazione, nonché il 
doc. 186 informazioni trasmesse da FIMAA Bari in data 8 luglio 2016 contenente gli annuari con gli indirizzi email degli 
associati utilizzate nell’indagine in seno a FIMAA Bari. Vid. supra paragrafi da 57 a 59. 
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115. L’assenza di una rilevazione degli usi diversa da quella contenuta nelle citate indagini è stata 

confermata anche dall’allora Presidente di FIMAA Bari, nel contempo Vice-Presidente di FIMAA 

nazionale, e componente della Commissione Provinciale Usi, che ha, in proposito, osservato: “[…] 

alcune rilevazioni sono state effettuate presso alcuni agenti immobiliari operanti nella provincia 

di Bari, ma […] nessuna rilevazione statistica è stata condotta al riguardo”168 (enfasi aggiunta). 
116. La rilevazione del prezzo di riferimento oggetto della Raccolta Usi, idonea a incidere 

sull’attività degli agenti immobiliari, con specifico riferimento alle politiche e strategie di prezzo 

dagli stessi praticate nel mercato, è stata pertanto unicamente realizzata dalle Associazioni più 

rappresentative di questi stessi agenti169 e si è sostanzialmente esaurita in seno alle Associazioni 
di categoria degli agenti immobiliari. 

A ciò vale aggiungere che il Presidente di FIMAA Bari, al contempo anche Vice-Presidente di 

FIMAA nazionale, è stato il componente della Commissione Provinciale Usi relatore per la 

materia immobiliare e ha avuto un ruolo attivo nella definizione della procedura di revisione. 

Infatti, tale componente ha pienamente avallato le modalità con cui gli esponenti di FIMAA Bari e 

FIAIP hanno effettuato la rilevazione delle provvigioni nel Comitato Tecnico e ha proposto alla 

Commissione Usi di recepire l’aumento delle provvigioni, così come prospettato nelle due indagini 

prodotte dalle Associazioni degli agenti immobiliari di cui lui stesso era, con riferimento a FIMAA 

nazionale e a FIMAA Bari, un esponente apicale. 

Le modalità appena richiamate - con le quali gli esponenti associativi di FIMAA nazionale, 

FIMAA Bari e FIAIP hanno, quindi, partecipato alla procedura di revisione -, lungi dal costituire 

una lecita forma di partecipazione alla procedura di revisione, sono state invece idonee a falsare la 

misura delle provvigioni oggetto di rilevazione poi pubblicate dalla CCIAA di Bari nella vigente 

Raccolta Usi, vale a dire il prezzo di riferimento del mercato locale, e pertanto costituiscono 

violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90. 

117. L’illiceità delle condotte è altresì evidenziata dalla documentazione successiva alla 

conclusione della procedura – in particolare il verbale del Consiglio di FIMAA Bari del 13 

febbraio 2015 e del successivo comunicato interno del 17 febbraio 2015 – dalla quale emerge 

chiaramente come la partecipazione a quest’ultima sia stata strumentale a realizzare l’aumento 

della provvigione che, come già evidenziato, costituisce il prezzo di riferimento nel mercato 

locale. Da questi atti emerge infatti, come l’aumento della provvigione pubblicata in Raccolta è 

suscettibile di determinare automaticamente un aumento dei compensi degli agenti immobiliari 

attivi nella provincia di Bari: la Commissione Provinciale Usi (dove era membro lo stesso 

Presidente di FIMAA Bari, al contempo anche Vice-Presidente di FIMAA nazionale, nonché 

relatore per il settore immobiliare) ha “decretato ufficialmente l’aumento dei compensi 

                                                           
168 Doc 68, Verbale di accertamento ispettivo FIMAA Bari, All.to 2 informazioni messe a verbale. Vid. supra paragrafo 
60. 

169 Al riguardo, si veda il verbale dell’allora rappresentante FIAIP che ha partecipato alla procedura: “la Camera di 
Commercio ha chiamato le principali associazioni degli agenti immobiliari attive sul territorio della provincia di Bari e di 
avere, quindi, partecipato alla procedura in qualità di rappresentante di FIAIP nella provincia di Bari”, doc 174, Verbale di 
Audizione del 12 maggio 2016 ex membro Comitato Tecnico. Anche la CCIAA di Bari ha confermato nel corso 
dell’audizione del 18 febbraio 2016, doc 152 che FIAIP e FIMAA sono le Associazioni più rappresentative del settore 
immobiliare nella provincia di Bari: “[…] Con specifico riferimento al settore immobiliare, FIMAA e FIAIP sono 
sicuramente quelle più rappresentative del territorio in quanto dovrebbero essere le associazioni con più iscritti. Non ci 
risultano altre associazioni di categorie attive nella Provincia di Bari in questo settore […]”. 
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provigionali tra le parti nelle trattive di vendita immobiliare che passano così al 3% [...]”, 

risolvendo così un “problema che da anni attanagliava gli operatori del settore [...]”170. 
118. L’ingerenza di FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIAIP nella rilevazione ha fatto sì che la 

provvigione indicata nella Raccolta Usi aumentasse, rispetto alla precedente Raccolta, dall’1% 

(vale a dire la provvigione indicata nella precedente Raccolta) al 3%. In termini di valore assoluto, 

il valore della provvigione è triplicato, passando, ad esempio, nel caso della compravendita di un 

immobile del valore di 200.000 euro, da 2.000 euro a 6.000 euro, mentre, nel caso di un immobile 

del valore di 600.000 euro, da 6.000 euro a 18.000 euro. 

VI. 5.4. La consistenza delle intese 

119. Come già anticipato, le Associazioni degli agenti immobiliari Parti del presente procedimento 

costituiscono le associazioni più rappresentative del settore immobiliare sia a livello nazionale sia 

con specifico riferimento ai mercati provinciali locali di Milano e Bari (cfr. p. 90). In ogni caso, le 

intese qui in esame hanno ad oggetto la fissazione orizzontale di prezzi idonea a produrre effetti 

negativi sul mercato, a prescindere da ogni analisi sulla consistenza dell'intesa171. 

VI. 5.5. La durata dell’intesa 

120. Di seguito, sia per l’intesa relativa alla rilevazione delle provvigioni nella provincia di Milano 

che per l’intesa relativa alla rilevazione delle provvigioni nella provincia di Bari, viene indicata la 

durata delle due infrazioni che, alla luce di un più attento esame della documentazione in atti, è 

diversa da quella precedentemente contestata. 

121. Con riferimento all’intesa nella provincia di Milano, l’inizio dell’infrazione in capo a FIMAA 

nazionale e FIMAA Milano coincide con lo scambio di email del 10 settembre 2009 relativo 

all’incontro del successivo 28 settembre 2009 che ha avuto ad oggetto la metodologia della 

rilevazione degli usi relativi alla provvigione di intermediazione immobiliare. Per FIAIP, invece, 

l’inizio dell’infrazione coincide con lo svolgimento del predetto incontro del 28 settembre 2009.  

Con riferimento alla cessazione delle condotte, per quel che riguarda FIMAA nazionale 

l’infrazione risulta essere stata posta in essere almeno fino al 20 dicembre 2010, data di una email, 

condivisa in seno anche a FIMAA nazionale, nella quale si dà conto di quanto i rappresentanti di 

FIMAA Milano e FIAIP si siano spesi, nel corso della procedura, per ottenere il massimo possibile 

in termini di aumento delle provvigioni172. Per quel che concerne, invece, FIMAA Milano e 
FIAIP l’ultima condotta dell’infrazione provata in atti risulta quella posta in essere in data 29 

                                                           
170 Doc. 69, Verbale del Consiglio direttivo FIMAA Bari 13 febbraio 2015. Il contenuto di questo verbale è poi ripreso in 
un comunicato interno a FIMAA Bari del successivo comunicato del 17 febbraio 2015 nel quale di nuove viene 
ampiamente enfatizzata l’importanza della nuova raccolta a tutela degli interessi economici degli agenti immobiliari (doc. 
37; vid. supra paragrafo 65). Vedi al riguardo il doc. 174, Verbale di Audizione del 12 maggio 2016 dell’ex membro 
Comitato Tecnico FIAIP che ha riconosciuto che la Raccolta Usi svolge una funzione di tutela degli interessi di categoria 
degli agenti, nonché il doc. 152, Verbale di audizione CCIAA Bari: “la rilevazione degli usi in generale e, in particolare, 
quella della provvigione dell’intermediazione immobiliare è un’attività importante. Queste rilevazioni rappresentano, 
infatti, un punto di riferimento per il mercato e sono utili ai fini della definizione della remunerazione dei servizi di 
mediazione immobiliare […]” (vid. supra paragrafo 65 e relative note a piè di pagina). 

171 Cfr. punti 5 e 11 della “Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non 
determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’art.81, paragrafo I, del Trattato che istituisce la Comunità 
europea (de minimis)”. 

172 Cfr. doc. 87.1.65, email del 20 dicembre 2010 sugli “USI CCIAA Mediazione Immobiliare” inviata dal Segretario 
Generale di FIMAA Milano a vari componenti di FIMAA Milano, due dei quali anche con incarichi in seno a FIMAA 
nazionale (Vice-Presidente nazionale e componente della Giunta Esecutiva). 
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marzo 2011, data dell’ultima riunione della procedura di revisione usi, in cui hanno preso parte G. 

C. e M. G., vale a dire Vice-Presidente FIMAA Milano e Presidente del Collegio Provinciale di 

Milano di FIAIP. 

122. Con riferimento all’intesa nella provincia di Bari, per FIMAA nazionale l’inizio 

dell’infrazione è individuabile con la riunione della Commissione Provinciale Usi del 23 giugno 

2010, nel corso della quale il Vice-Presidente FIMAA nazionale (D. M.) ha partecipato in qualità 

di membro e relatore per il settore immobiliare. Per FIMAA Bari, invece, l’infrazione ha avuto 

inizio almeno dal 24 giugno 2010, giorno in cui nella procedura di revisione usi è stato prodotto il 

rendiconto dell’indagine interna a FIMAA. Per FIAIP l’infrazione è iniziata almeno dal 19 maggio 

2010, data nella quale il Comitato Tecnico – di cui faceva parte A.R. che all’epoca ricopriva in 

FIAIP l’incarico di Presidente Regionale e Consigliere provinciale – ha trasmesso alla 

Commissione Provinciale Usi l’indagine interna a FIAIP. 

Con riferimento alla cessazione delle condotte, per quel che riguarda FIMAA nazionale, l’ultima 

condotta è stata posta in essere in data 13 febbraio 2015, quando si è tenuto il Consiglio Direttivo 

di FIMAA Bari alla presenza di D. M., allora Vice-Presidente nazionale FIMAA (nonché 

Presidente di FIMAA Bari)173. Per quel che concerne FIMAA Bari, l’ultima condotta 
dell’infrazione risulta essere stata posta in essere in data 17 febbraio 2015, data di diffusione del 

comunicato interno a FIMAA Bari, nel quale tale Associazione rende noto l’esito della procedura 

di rilevazione usi e invita gli associati a tenerne conto. Per quel che riguarda FIAIP, vale la stessa 

prova documentale e, quindi, la stessa data richiamata per l’inizio dell’infrazione, vale a dire il 19 

maggio 2010.  

VI. 5.6. Conclusioni 

123. Le condotte descritte nella parte in fatto del presente documento configurano due intese 
restrittive della concorrenza attraverso le quali FIMAA nazionale, FIMAA Bari, FIMAA Milano e 

FIAIP hanno, autonomamente (ossia al loro interno) e congiuntamente (ossia fra loro), inciso 

sull’entità delle provvigioni oggetto della rilevazione degli usi nelle province di Milano e Bari e 

indicate nelle Raccolte Usi delle rispettive CCIAA. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalle 

predette Associazioni, le condotte contestate non trovano giustificazione alla luce del quadro 

normativo di settore sull’attività di revisione degli usi da parte delle CCIAA e sul ruolo che le 

Associazioni degli agenti immobiliari possono avere in tale ambito che, in alcuna sua parte, 

consente alle associazione degli agenti immobiliari di falsare le provvigioni oggetto della Raccolta 

Usi. 

124. Al riguardo, queste condotte configurano due intese illecite restrittive per oggetto in 

violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90, in quanto costituiscono manifestazioni di volontà 

ascrivibili alle predette Associazioni volte a realizzare gli interessi economici dei propri associati, 

sostenendo il prezzo di riferimento del mercato nel quale questi ultimi operano, ovvero la 

provvigione. 

In particolare, le Parti hanno condizionato la rilevazione degli usi sulle provvigioni nella procedura 

di revisione delle Raccolte degli Usi delle CCIAA di Milano e Bari, incidendo sull’entità di tali 

provvigioni in modo che queste ultime si attestino a un livello più alto di quello che si sarebbe 

altrimenti avuto in assenza delle condotte in esame. Le provvigioni rilevate nelle Raccolte Usi 
                                                           
173 Cfr. doc. 69. 
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costituiscono, a loro volta, il prezzo focale dei mercati locali di intermediazione immobiliare. Le 

intese poste in essere dalle Parti risultano, pertanto, suscettibili di incidere in modo sostanziale 

sulle strategie di prezzo degli agenti immobiliari e rafforzano la posizione di questi ultimi nel 

definire la misura della provvigione nelle transazioni con i clienti finali. 

Tali intese costituiscono, in conclusione, restrizioni per oggetto ai sensi della consolidata 

giurisprudenza nazionale174 e comunitaria e, pertanto, non risulta necessario accertarne gli effetti 

sul mercato175. Infatti vale sottolineare la natura anticompetitiva di queste intese il cui oggetto è la 
definizione del prezzo di riferimento, nei mercati locali, sia per gli agenti immobiliari che per i 

consumatori e che svolge funzioni suppletive nei casi di contenzioso e di mancato accordo tra le 

parti.  

125. Tuttavia, diversamente da quanto contestato alle Parti nella comunicazione delle risultanze 

istruttorie, l’Autorità, a fronte dell’analisi complessiva delle prove raccolte e alla luce delle 

argomentazioni delle Parti, rileva che le due intese accertate non rivestano il carattere della gravità. 

Ciò in quanto le intese qui in esame sono state sollecitate e agevolate dalla CCIAA di Milano e 

Bari nell’ambito delle rispettive procedure di revisione usi sulle provvigioni di intermediazione 

immobiliare. In particolare, vale rilevare che le due intese contestate sono assolutamente peculiari 

in relazione alla circostanza che le stesse si intrecciano con lo svolgimento di una procedura 

pubblica, quale è quella di rilevazione degli usi. 

RITENUTO, pertanto, che le condotte di Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, 

Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza, Federazione Italiana 

Mediatori Agenti d’Affari Bari e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali 

rappresentino due intese restrittive della concorrenza contrarie all’articolo 2 della legge n. 287/90; 

RITENUTO, inoltre, alla luce delle suesposte considerazioni, di non procedere nel caso di specie 
all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto le intese qui in esame sono state 

sollecitate e agevolate dalla CCIAA di Milano e Bari nell’ambito delle rispettive procedure di 

revisione usi sulle provvigioni di intermediazione immobiliare; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

a) che le Associazioni Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana 

Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza e Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionali hanno posto in essere un’intesa avente ad oggetto la definizione delle provvigioni di 

intermediazione immobiliare oggetto della rilevazione degli usi nella provincia di Milano, in 

violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90; 

 

                                                           
174 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 3032 del 13 giugno 2014, caso Gare ASL Campania; Consiglio di Stato, 
sentenza n. 2837 del 3 giugno 2014, caso Logistica Internazionale. 

175 Cfr. Corte di Giustizia CE, causa C-49/92P (ANIC), sent. dell’8 luglio 1999, in Racc. 1999, al punto 122. Al riguardo 
si veda anche Corte di Giustizia CE, causa C-235/92P (Montecatini), sent. dell’8 luglio 1999, in Racc. 1999, al punto 122; 
Corte di Giustizia UE del 3 settembre 2009, William Prym GmbH.  
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b) che le Associazioni Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana 

Mediatori Agenti d’Affari Bari e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali hanno 

posto in essere un’intesa avente ad oggetto la definizione delle provvigioni di intermediazione 

immobiliare oggetto della rilevazione degli usi nella provincia di Bari, in violazione dell’articolo 2 

della legge n. 287/90; 

 

c) che le Associazioni Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana 

Mediatori Agenti d’Affari Bari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e 

Brianza e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali si astengano in futuro dal porre in 

essere comportamenti analoghi a quelli oggetto delle infrazioni accertate; 

Il presente provvedimento sarà notificato 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’articolo 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’articolo 41, comma 5, del Codice del 

processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I785B - GARA CONSIP SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE-RIDETERMINAZIONE 
SANZIONE 
Provvedimento n. 26286 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015, di chiusura dell’istruttoria I785, 
con il quale è stato deliberato che le società CNS – Consorzio Nazionale Servizi società 

cooperativa (di seguito, anche, “CNS”), Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito, 

anche, Manutencoop), Roma Multiservizi S.p.A. (di seguito, anche, Roma Multiservizi) e Kuadra 

S.p.A. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) avente ad oggetto il condizionamento 

degli esiti della gara bandita dalla Consip S.p.A. l’11 luglio 2012 per l’affidamento dei servizi di 

pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli istituti scolastici 

pubblici, attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti 

da aggiudicarsi nel limite massimo fissato dalla lex specialis; 

VISTO che, per le violazioni accertate, alla società Roma Multiservizi, che non ha partecipato alla 
gara e ha ricevuto subappalti a valere su uno dei lotti aggiudicato all’ATI avente come mandataria 

CNS, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.377.910 euro, corrispondente 

ad una percentuale del valore degli affidamenti in subappalto disposti in attuazione dell’accordo 

anticoncorrenziale stipulato tra CNS e Roma Multiservizi nell’arco temporale 2014/2015, graduata 

in funzione della gravità e durata dell’infrazione accertata; 

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito, “Tar Lazio”) 

del 14 ottobre 2016, n. 10307 (di seguito, anche, “la sentenza”), con cui è stato accolto in parte il 

ricorso presentato dalla società Roma Multiservizi e, per l’effetto, è stato annullato il 

provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015 nella sola parte che irroga la sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato e “richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 

merito – che consente, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c) c.p.a. al giudice amministrativo 

di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate 

dall’AGCM”, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla 

ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della 

medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; 

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione penale 
irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia sopra 



BOLLETTINO N. 47 DEL 2 GENNAIO 2017  
 

 

59

richiamata: “1) l’importo (base) della sanzione deve essere ricalcolato facendo coincidere 

l’importo di aggiudicazione con il solo massimale di fornitura, “plafond” escluso; 2) il grado di 

gravità della sanzione deve essere rivisto, escludendo la sussistenza di profili di segretezza ai sensi 

dell’art. 12 delle Linee Guida; 3) la percentuale da applicarsi ex art. 11 delle Linee guida deve 

essere rivalutata, anche ai sensi dell’art. 14 delle Linee medesime, tenendo conto – del che non vi 

è traccia nel provvedimento impugnato – della rilevanza dell’effettivo impatto economico o, più in 

generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, e quindi degli effetti 

pregiudizievoli stabili e concreti sul mercato e comunque dell’impatto economico effettivo derivato 

dall’intesa, legato ad eventuali incrementi dei prezzi […] con applicazione di una percentuale ex 

art. 11 delle Linee guida che si ritiene congrua indicare in un terzo della percentuale minima del 

15% prevista nel successivo art. 12, quindi nel 5%, in considerazione della circostanza per la 

quale la condotta ha riguardato una sola gara e non sono stati dimostrati impatti economici tali 

da dare luogo ad effetti pregiudizievoli stabili per il mercato e/o i consumatori”;  

CONSIDERATO che, in relazione a Roma Multiservizi, a differenza di quanto previsto per CNS e 

Manutencoop1, il valore considerato ai fini della definizione dell’importo base della sanzione 
irrogata è stato individuato nell’importo complessivo dei citati affidamenti in subappalto e che a 

tale valore non è applicabile il parametro definito dal giudice amministrativo volto ad escludere i 

plafond aggiuntivi dagli importi di aggiudicazione definiti nella lex specialis di gara; 

RITENUTO, quindi, che la rideterminazione della sanzione da comminare alla società Roma 

Multiservizi, per la violazione accertata con il provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015 di 

chiusura dell’istruttoria I785 – Gara Consip Servizi di pulizia nelle scuole, deve avvenire in 

contraddittorio con la parte; 

RITENUTA, pertanto, in ottemperanza alla citata decisione del Tar Lazio, la necessità di disporre 
l’avvio di un’istruttoria al fine di procedere alla rideterminazione della sanzione da irrogare per la 

violazione accertata, restando, in ogni caso, impregiudicata ogni determinazione da parte 

dell’Autorità ad esito dell’appello avverso la riferita sentenza;  

DELIBERA 

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società 

Roma Multiservizi S.p.A.; 

 

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della parte del diritto di essere 

sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e 

Servizi di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è il dottor Massimo Lupi; 

 

                                                           
1 Le sanzioni comminate a CNS e Manutencoop sono state calcolate prendendo a riferimento, quale importo base, il valore 
dei lotti rispettivamente aggiudicati a tali due imprese, comprensivo del plafond aggiuntivo, cui la committenza, secondo la 
lex specialis di gara, avrebbe potuto disporre l’estensione della convenzione stipulata con l’aggiudicatario. 
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d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero 

e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essi delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2017. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I785 - GARA CONSIP SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE 
Provvedimento n. 26287 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015, di conclusione dell’istruttoria 
I785, con il quale è stato deliberato che le società CNS – Consorzio nazionale Servizi società 

cooperativa (di seguito, anche, “CNS”), Manutencoop Facility Management S.p.A., Roma 

Multiservizi S.p.A. e Kuadra S.p.A. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza 

contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) avente ad 

oggetto il condizionamento degli esiti della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri 

servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli istituti scolastici pubblici, bandita 

dalla Consip S.p.A. l’11 luglio 2012, attraverso l’eliminazione del reciproco confronto 

concorrenziale e la spartizione dei lotti da aggiudicarsi nel limite massimo fissato dalla lex 

specialis; 

VISTO che per le violazioni accertate, in ragione della gravità e durata delle infrazioni, è stata, tra 

l’altro, disposta a carico della società CNS l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 

pari a 56.190.090,00 euro.  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito, “Tar Lazio”), 
sezione I, del 14 ottobre 2016, n. 10303 (di seguito anche “la sentenza”), con cui è stato accolto in 

parte il ricorso presentato dalla società CNS e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 

25802 del 22 dicembre 2015 nella sola parte che irroga la sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato e “richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 

merito – che consente, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo 

di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate 

dall’AGCM”, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla 

ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della 

medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; 

VISTI, i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione 
pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia 

sopra richiamata: “1) l’importo (base) della sanzione deve essere ricalcolato facendo coincidere 

l’importo di aggiudicazione con il solo massimale di fornitura, “plafond” escluso; 2) il grado di 

gravità della sanzione deve essere rivisto, escludendo la sussistenza di profili di segretezza ai sensi 
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dell’art. 12 delle Linee Guida; 3) la percentuale da applicarsi ex art. 11 delle Linee guida deve 

essere rivalutata, anche ai sensi dell’art. 14 delle Linee medesime, tenendo conto – del che non vi 

è traccia nel provvedimento impugnato – della rilevanza dell’effettivo impatto economico o, più in 

generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, e quindi degli effetti 

pregiudizievoli stabili e concreti sul mercato e comunque dell’impatto economico effettivo derivato 

dall’intesa, legato ad eventuali incrementi dei prezzi […] con applicazione di una percentuale ex 

art. 11 delle Linee guida che si ritiene congrua indicare in un terzo della percentuale minima del 

15% prevista nel successivo art. 12, quindi nel 5%, in considerazione della circostanza per la 

quale la condotta ha riguardato una sola gara e non sono stati dimostrati impatti economici tali 

da dare luogo ad effetti pregiudizievoli stabili per il mercato e/o i consumatori”. 

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di 
merito per la rideterminazione della sanzione irrogata al CNS risultano puntuali, oggettivi e di 

applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo 

conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in 

conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 25802/2015 nei confronti della parte ricorrente, 
restando, in ogni caso, impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito 

dell’appello avverso la riferita sentenza;  

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

L’importo base della sanzione 

1. In conformità al primo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in 

discorso, l’importo base della sanzione deve essere ricalcolato facendo coincidere l’importo di 

aggiudicazione con il solo massimale di fornitura, scomputando, pertanto, dal valore considerato 

per l’originaria quantificazione della sanzione, il plafond individuato dalla documentazione di gara 

come aggiuntivo. 

2. In considerazione di quanto precede, si rideterminano come segue i valori di aggiudicazione 

complessivamente attribuiti all’ATI 1 (avente come mandataria CNS) originariamente definiti 

nella tavola di cui al par. 326 del provvedimento n. 25802/2016, scomputandovi i plafond 

aggiuntivi. Tale operazione viene effettuata sommando il valore dei lotti aggiudicati all’ATI 1 (lotti 

1, 4 e 10) al netto dei plafond, come riportati nella tabella 1 del provvedimento n. 25802/2016 e 

nel bando di gara. 

 

Aggiudicatario Valore complessivo aggiudicazione 

ATI 1 415.300.000,00 euro 
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3. Conseguentemente, si provvede ad enucleare, in relazione all’importo complessivo di 

aggiudicazione riferito all’ATI 1, la quota ascrivibile al CNS, pari all’82% per come definita negli 

atti costitutivi dell’ATI e nella corrispondente documentazione d’offerta; il valore così ottenuto 

rappresenta l’importo base della sanzione ascrivibile al CNS: 

 

Componente ATI 1 
Quota di partecipazione 

all’ATI 
Quota del valore della gara – importo 

base della sanzione 

CNS 82% 340.546.000,00 euro 

La percentuale da applicarsi in ragione della gravità dell’infrazione 

4. In relazione al grado di gravità della sanzione, il giudice amministrativo, nell’esercizio della 

propria cognizione estesa al merito, ha ritenuto congrua la percentuale del 5% dell’importo base 

(in luogo della percentuale del 15%, originariamente individuata) da applicarsi ex art. 11 delle 

Linee guida 

5. Ne consegue che la percentuale dell’importo base, come sopra rideterminato, derivante 

dall’impiego del nuovo coefficiente legato alla gravità dell’infrazione individuato dal giudice 

amministrativo nella misura del 5% ammonta a 17.027.300,00. 

La rideterminazione della sanzione 

6. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 14 

ottobre 2016, n. 10303, l’importo finale della sanzione da irrogare alla società CNS per le condotte 

accertate con il provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015 risulta pari a 17.027.300,00 euro. 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società CNS – Consorzio Nazionale 

Servizi società cooperativa per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità 

n. 25802 del 22 dicembre 2015, è rideterminata nella misura di 17.027.300,00 euro. 

 

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di novanta 

giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati 

nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 
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Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad 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’articolo 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. 

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso 

l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

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 presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato 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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I785 - GARA CONSIP SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE 
Provvedimento n. 26288 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015, di chiusura dell’istruttoria I785, 
con il quale è stato deliberato che le società CNS – Consorzio nazionale Servizi società 

cooperativa, Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito, anche, “Manutencoop”), Roma 

Multiservizi S.p.A. e Kuadra S.p.A. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza 

contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) avente ad 

oggetto il condizionamento degli esiti della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri 

servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli istituti scolastici pubblici, bandita 

dalla Consip S.p.A. l’11 luglio 2012, attraverso l’eliminazione del reciproco confronto 

concorrenziale e la spartizione dei lotti da aggiudicarsi nel limite massimo fissato dalla lex 

specialis; 

VISTO che per le violazioni accertate, in ragione della gravità e durata delle infrazioni, è stata, tra 

l’altro, disposta a carico della società Manutencoop l’irrogazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria pari a 48.510.000,00 euro.  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) 
del 14 ottobre 2016 n. 10309 (di seguito, anche, “la sentenza”), con cui è stato accolto in parte il 

ricorso presentato dalla società Manutencoop e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 

25802 del 22 dicembre 2015 nella sola parte che irroga la sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato e “richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 

merito – che consente, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c, c.p.a. al giudice amministrativo 

di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate 

dall’AGCM”, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla 

ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della 

medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; 

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione 
pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia 

sopra richiamata: “1) l’importo (base) della sanzione deve essere ricalcolato facendo coincidere 

l’importo di aggiudicazione con il solo massimale di fornitura, “plafond” escluso; 2) il grado di 

gravità della sanzione deve essere rivisto, escludendo la sussistenza di profili di segretezza ai sensi 
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dell’art. 12 delle Linee Guida; 3) la percentuale da applicarsi ex art. 11 delle Linee guida deve 

essere rivalutata, anche ai sensi dell’art. 14 delle Linee medesime, tenendo conto – del che non vi 

è traccia nel provvedimento impugnato – della rilevanza dell’effettivo impatto economico o, più in 

generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, e quindi degli effetti 

pregiudizievoli stabili e concreti sul mercato e comunque dell’impatto economico effettivo derivato 

dall’intesa, legato ad eventuali incrementi dei prezzi […] con applicazione di una percentuale ex 

art. 11 delle Linee guida che si ritiene congrua indicare in un terzo della percentuale minima del 

15% prevista nel successivo art. 12, quindi nel 5%, in considerazione della circostanza per la 

quale la condotta ha riguardato una sola gara e non sono stati dimostrati impatti economici tali 

da dare luogo ad effetti pregiudizievoli stabili per il mercato e/o i consumatori”. 

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di 
merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Manutencoop risultano puntuali, oggettivi 

e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del 

vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in 

conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 25802/2015 nei confronti della parte ricorrente, 
restando, in ogni caso, impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito 

dell’appello avverso la riferita sentenza;  

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

L’importo base della sanzione 

1.In conformità al primo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in 

discorso, l’importo base della sanzione deve essere ricalcolato facendo coincidere l’importo di 

aggiudicazione con il solo massimale di fornitura, scomputando, pertanto, dal valore considerato 

per l’originaria quantificazione della sanzione, il plafond individuato dalla documentazione di gara 

come aggiuntivo. 

2.In considerazione di quanto precede, si rideterminano come segue i valori di aggiudicazione 

complessivamente attribuiti a Manutencoop originariamente definiti nella tavola di cui al par. 326 

del provvedimento n. 25802/2016, scomputandovi i plafond aggiuntivi. Tale operazione viene 

effettuata sommando il valore dei lotti aggiudicati a Manutencoop (lotti 2, 8 e 9) al netto dei 

plafond, come riportati nella tabella 1 del provvedimento n. 25802/2016e nel bando di gara. 

L’indicato valore configura l’importo base della sanzione ascrivibile a Manutencoop rideterminato 

secondo i criteri dettati dal TAR Lazio. 

 

Aggiudicatario 
Importo base della sanzione (valore complessivo di 

aggiudicazione) 

Manutencoop 294.000.000,00 euro 
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La percentuale da applicarsi in ragione della gravità dell’infrazione 

3.In relazione al grado di gravità della sanzione il giudice amministrativo, nell’esercizio della 

propria cognizione estesa al merito ha ritenuto congrua la percentuale del 5% dell’importo base (in 

luogo del 15% originariamente individuata) da applicarsi ex art. 11 delle Linee guida. 

4. Ne consegue che la percentuale dell’importo base, come sopra rideterminato, derivante 

dall’impiego del nuovo coefficiente legato alla gravità dell’infrazioneindividuato dal giudice 

amministrativo nella misura del 5% ammonta a 14.700.000,00 euro. 

La rideterminazione della sanzione 

5.In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 14 

ottobre 2016, n. 10309, l’importo finale della sanzione da irrogare alla società Manutencoop per le 

condotte accertate con il provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015 risulta pari a 

14.700.000,00 euro. 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Manutencoop Facility 

Management S.p.A. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 

25802 del 22 dicembre 2015, è rideterminata nella misura di 14.700.000,00 euro.  

 

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di novanta 

giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati 

nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad 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’articolo 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. 

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso 

l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
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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 presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato 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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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1336 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI 
VEICOLI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEI SERVIZI CONNESSI ED 
OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE II 
 

 

 

Roma, 11 novembre 2016  

 

 

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

 

 

 

 
Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente il “Bando di gara per la fornitura in 

acquisto di veicoli per la tutela del territorio e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche 

amministrazioni”, edizione II, predisposto dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – 

Consip S.p.A. (di seguito Consip), si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, nella sua adunanza del 9 novembre 2016, ha ritenuto che le previsioni contenute nella 

documentazione di gara ivi allegata siano, nel complesso, sostanzialmente conformi agli 

orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip. 

L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 
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AS1337 - CONSIP - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
FLEET MANAGEMENT DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
 

 

 

Roma, 5 dicembre 2016  

 

 

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la “Procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 54 del 

D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di fleet management degli 

autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni” predisposta dalla Concessionaria Servizi 

Informatici Pubblici – Consip S.p.A.(di seguito Consip), si comunica che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 30 novembre 2016, ha ritenuto che le 

previsioni in essa contenute siano, nel complesso, sostanzialmente conformi agli orientamenti 

espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip. 

L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 
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AS1338 - CONSIP - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVOTO PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE III 
 

 

 

Roma, 15 dicembre 2016  

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di parere, Vs. prot. n. 0137878/2016, pervenuta in data 2 dicembre 2016, in 

ordine al Bando di gara “Per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore 

economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di 

gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni– Ed.III (ID SIGEF 

1834)”. 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 

1990, n. 287, da codesto Ministero e concernente la documentazione di gara in merito alla 

procedura predisposta da Consip S.p.A. per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo 

operatore economico avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le 

Pubbliche Amministrazioni, si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

nella sua adunanza del 15 dicembre 2016, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze 

siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di 

gara predisposti da Consip S.p.A.. 

L'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS9877 - FIREFLY-ADDEBITI ARBITRARI 
Provvedimento n. 26297 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 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 2016; 

VISTO il proprio provvedimento del 19 aprile 2016, con il quale è stato disposto l’accertamento 

ispettivo, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della 

società Hertz Italiana S.p.A.; 

VISTO il proprio provvedimento del 5 ottobre 2016, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 
3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Hertz Europe Service Centre Ltd e Hertz Italiana S.r.l. (di seguito anche Hertz), in qualità di 

professionisti, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo.  

In particolare, Hertz opera anche con il marchio Firefly Rent A Car, attraverso il sito web 

https://it.fireflycarrental.com.  

Nell’esercizio 2015 la società Hertz Italiana S.r.l. ha realizzato un fatturato pari a 274 milioni di 

euro. Negli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015), Hertz Italiana S.r.l. ha fatto registrare perdite 

rispettivamente pari a [30-40]* milioni di euro, [10-20] milioni di euro e [5-10] milioni di euro.  

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

2. La prima condotta, di cui alla comunicazione di avvio del 19 aprile 2016, attiene alle modalità 

aggressive con le quali il professionista, da un lato, blocca un considerevole importo – individuato 

autonomamente dal professionista - sulla carta di credito del cliente a garanzia di eventuali danni 

arrecati all’autovettura noleggiata e, dall’altra, offre alcuni prodotti accessori presentati 

asseritamente come “assicurativi” al fine di abbattere l’importo del deposito cauzionale.  

                                                           
* 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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3. Quanto alla seconda condotta (di cui all’estensione oggettiva del 22 luglio 2016), la medesima si 

riferisce ai comportamenti posti in essere dal professionista con riferimento alla gestione dei danni 

(arrecati alle autovetture date a noleggio) ed in particolare a quella adottata sperimentalmente in 

tre specifiche location nazionali (Catania, Napoli e Palermo) relativamente ai casi di auto 

riconsegnata fuori orario. Inoltre, il sito web del professionista omette di riportare informazioni 

relative alle procedure di gestione dei danni; in particolare, i criteri per la stima del danno sono 

contenuti in una matrice non resa pubblica al consumatore sul sito web di Firefly. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 19 aprile 2016 è stato comunicato 

alle società Hertz Europe Service Centre Ltd ed Hertz Italiana S.r.l. l’avvio del procedimento 

istruttorio PS9877, per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 21, 22, 24 e 25 del Codice del 

Consumo. 

In data 27 aprile 2016 sono state effettuate ispezioni presso le sedi delle società Hertz Italiana S.r.l. 

e presso l’unità operativa Firefly di Fiumicino (RM)1. 
La società Hertz Italiana S.r.l. ha inviato memorie in data 30 maggio 2016, 8 settembre 2016 e 10 

novembre 2016. 

In data 10 giugno 2016 Hertz Italiana S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, 

del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

In data 22 luglio 2016 è stato comunicato a Hertz il rigetto degli impegni presentati in data 10 

giugno 2016, in quanto ritenuti non idonei a rimuovere i profili di possibile scorrettezza contestati 

nella comunicazione di avvio del procedimento. 

Con atto del 22 luglio 2016, prot. n. 0050029, è stata comunicata a Hertz Europe Service Centre 

Ltd ed Hertz Italiana S.r.l. l’integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento 

per verificare l’esistenza di una ulteriore presunta pratica commerciale scorretta in violazione degli 

artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 

In data 5 ottobre è stato comunicato a Hertz il termine di conclusione della fase istruttoria nonché 

la proroga di 30 giorni del termine di conclusione del procedimento. 

In data 10 novembre 2016 è pervenuta la memoria finale da parte della società Hertz Italiana S.r.l.. 

In data 10 novembre 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. Il parere è pervenuto 

in data 13 dicembre 2016. 

2) Le evidenze acquisite 

Condotta sub (i) 

5. In merito alla condotta sub (i) deve preliminarmente essere evidenziato che il professionista 

include, nella propria offerta di noleggio, una copertura assicurativa base la quale, secondo il più 

generale principio della Responsabilità Civile Auto, tutela il consumatore nel caso di danni 

involontariamente provocati ad altri durante il periodo di noleggio e/o furti del veicolo. In caso si 

                                                           
1 Gestita dalla società DMH S.r.l. in ragione di un contratto di mandato a stipulare contratti di locazione di autovetture 
senza autista in nome e per conto di Hertz Italiana S.r.l.. 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

74 

verificasse uno di questi eventi, la copertura assicurativa base fa sì che il consumatore contribuisca 

agli eventuali costi fino ad un importo massimo – una sorta di “franchigia”. 

6. I “Requisiti per il Noleggio” - rinvenibili sulla pagina web del professionista durante l’iter di 

prenotazione online - chiariscono inoltre che la tariffa di noleggio include le seguenti coperture a 

favore del cliente:  

1) c.d. “Third party liability”, descritta come “copertura su lesioni a persone diverse dal 

conducente e danni alla proprietà per qualcosa di diverso dal veicolo;  

2) c.d. “Collision Damage Waiver (CDW)”: “riduce la responsabilità finanziaria per danni o 

perdita del veicolo, sue parti ed accessori, ad eccezione di furto o tentativo di furto o atti vandalici 

in eccesso indicati nel Contratto di noleggio;  

3) c.d. “Theft Protection (TP)”: riduce la responsabilità finanziaria per perdita o danni al veicolo 

Firefly o alle sue parti o ai suoi accessori in seguito ad un furto, tentato furto o atti vandalici 

simili a quelli indicati nel contratto di noleggio”.  

Segue: il deposito cauzionale 

7. Al momento del ritiro dell’autovettura, al cliente Firefly viene bloccato, da parte del 

professionista, un determinato importo sulla propria carta di credito a titolo di deposito cauzionale, 

ossia a garanzia di eventuali danni (e/o furti) che l’autovettura dovesse provocare o subire nel 

periodo di noleggio.  

8. Laddove il consumatore dovesse eseguire la prenotazione attraverso il sito web di Firefly 

l’informazione circa il deposito cauzionale è contenuta nei citati “Requisiti per il Noleggio” (c.d. 

RpN Firefly). In particolare, il professionista specifica che “Nel momento in cui si effettua il ritiro 

dell’auto a noleggio, è necessario depositare una somma per coprire la franchigia applicabile alla 

riduzione di responsabilità per danni (CDW), riduzione di responsabilità per furto e, in alcuni 

paesi, l’ importo per coprire un pieno di carburante. Tale importo deve essere pagato con una 

carta di credito emessa a nome del conducente principale” (enfasi aggiunta).  

9. L’importo del deposito cauzionale (definito tecnicamente “Excess” da Firefly) varia in funzione 

della tipologia di auto noleggiata e può arrivare fino a 2.160 euro. La tabella seguente riporta gli 

importi dei depositi cauzionali per gruppo di auto (con polizza assicurativa base CDW, offerta di 

default al costo di 1 euro per giorno di noleggio), così come riportati nei “Requisiti per il 

Noleggio”: 

Gruppo di Vettura 
 

  

(MBMR) Ford Ka o simile EURO 1510 

(EDMR) Ford Fiesta o simile EURO 1510 

(CXMR) Fiat Idea o simile EURO 1510 

(IDMR) Ford C-Max o simile EURO 2160 

(IWMR) Ford Mondeo o simile EURO 2160 
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10. Gli importi della precedente tabella si applicano non solo alla riduzione di responsabilità per 

danni (CDW) ma anche alla limitazione della responsabilità per furto (TP). Ad esempio, in un 

voucher in atti, riferito ad un noleggio (dell’aprile 2015) acquistato attraverso il broker Auto 

Escape, si legge che relativamente all’assicurazione danni (CDW) la franchigia totale ammonta a 

1.510 euro e che anche relativamente all’assicurazione furto (TP) la medesima ammonta a 1.510 

euro2. 

Le coperture assicurative accessorie 

11. Firefly offre la possibilità di estendere la copertura assicurativa attraverso l’acquisto delle 

seguenti opzioni commerciali (descritte nei “Requisiti per il Noleggio”): 

- Personal Insurance: copre i conducenti autorizzati, i passeggeri ed gli effetti personali. 

- “Super Cover: elimina la tua responsabilità che sarebbe altrimenti applicabile con il solo 

acquisto della CDW e del TP”. 

12. In particolare, la Super Cover viene presentata nel modo seguente: “Super Cover limiterà la 

vostra responsabilità per i casi non coperti da Limitazione della responsabilità per danni (CDW) e 

limitazione della responsabilità per furto (TP). Questa opzione vi tutelerà per responsabilità 

riguardanti danni o perdita del veicolo, sempre premettendo le precauzioni obbligatorie riportate 

sul contratto di noleggio in relazione al veicolo noleggiato”.  

13. I costi della Super Cover - indicati nei Requisiti per il Noleggio – variano in funzione dei 

giorni di noleggio nonché del tipo di veicolo noleggiato (secondo specifici Gruppi), così come 

riportato nella seguente tabella: 

1-2 GIORNI 
Prezzo al giorno 

3-7 GIORNI 
Prezzo al giorno 

8-13 GIORNI 
Prezzo al giorno 

14-99 GIORNI 
Prezzo al giorno 

Gruppi B,C,U: 26.84 € 
Gruppi E,F: 29.28 € 

Gruppi B,C,U: 23.18 € 
Gruppi E,F: 25.62 € 

Gruppi B,C,U: 17.08 € 
Gruppi E,F: 19.52 € 

Gruppi B,C,U: 9.76 € 
Gruppi E,F: 13.42 € 

 

14. L’offerta di questi prodotti accessori avviene tipicamente al desk del professionista al momento 

del ritiro dell’autovettura da parte dei consumatori, in quanto la maggior parte dei noleggi viene 

acquistata da questi attraverso siti web di broker e/o comparatori dei servizi di autonoleggio.  

Questi ultimi offrono – prospettandone un confronto basato sulle principali caratteristiche e sul 

prezzo – servizi di noleggio resi dai diversi professionisti attivi nel settore, ed è frequente che 

offrano al consumatore anche servizi accessori propri volti alla copertura di rischi.  

Segue: la strategia commerciale di Firefly e l’importanza dei “servizi accessori” 

15. Le risultanze in atti evidenziano l’importanza attribuita da un operatore dell’autonoleggio low 

cost come Firefly alla vendita di servizi accessori al prodotto principale, con l’obiettivo di 

compensare i ridotti margini correlati alla vendita del servizio di autonoleggio “puro”.  

16. In tale ottica rileva anzitutto una presentazione Powerpoint del 20163 ove, con riferimento al 

passato, si legge che “We are inline to finish 2015 + [omissis] versus LY despite leisure volume 

being - [omissis] down against 2014 for Ancillary Sales”: in altri termini, con riferimento ai 

                                                           
2 Cfr. doc. ispettivo “Auto Escape – voucher”. 
3 Cfr. doc. ispettivo denominato “Broker Focus Launch 2016” (ispezione presso Hertz Italiana S.r.l.).  
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servizi accessori (“Ancillary Sales”), il professionista fissa degli obiettivi che, nel caso di specie, 

non parrebbero essere stati raggiunti nel 2015 con riferimento al segmento leisure4.  
Con riferimento al futuro, il medesimo documento riferisce del fatto che l’attività dei broker, nel 

2016, sarebbe dovuta aumentare sensibilmente (del [20-30%]), ciò rappresentando una grande 

opportunità per la vendita di servizi accessori e, di conseguenza, per l’incremento complessivo 

delle entrate5. 

17. A pagina 6 del medesimo documento, si mette inoltre in discussione la “leggenda”6 secondo 

cui chi acquista il servizio di noleggio attraverso broker – come la quasi totalità dei segnalanti nel 

procedimento in esame - non sarebbe disposto ad acquistare nient’altro se non il servizio stesso. A 

tal proposito, nel documento si sostiene che vi sia, in realtà, una diversa sensibilità al prezzo tra il 

momento della prenotazione online del servizio e il momento del ritiro dell’autovettura; in 

particolare, al momento del ritiro i clienti generalmente non paragonerebbero il prezzo richiesto 

(dal professionista) a quello di altri professionisti, ma semplicemente “o acquistano il prodotto o 

non l’acquistano”. In tale contesto, prosegue il documento, il fatto che un cliente arrivi al desk 

attraverso broker non farebbe molta differenza, e pertanto si dovrebbe tenere a mente il principio 

per cui, al desk, bisogna sempre proporre un’offerta, a tutti i clienti, ogni volta (in originale nel 

testo “Make the offer, every customer, every time”)7.  
18. L’importanza dei servizi accessori per un professionista dell’autonoleggio low cost quale è 

Firefly emerge in tutta la sua evidenza da altri documenti8 che riportano – in formato Excel – gli 
incentivi economici da corrispondere al personale addetto al desk. Ciò che rileva, in questo 

contesto, è il fatto che tali incentivi vengano correlati alla vendita, da parte di ciascun dipendente, 

di servizi accessori (colonna “ANCILLARIES” nel documento). 

19. Sempre in tale ottica rileva un documento9 che riporta delle Linee Guida per il personale al 
desk. In particolare, alla sezione “Preparation of the Rental Agreement”, con specifico riferimento 

alle “Ancillary Sales” si legge che “Depending on the needs of the customer, please offer the 

relevant products (when applicable)”, ossia si invita il personale ad offrire sempre tali servizi.  

20. Nella medesima ottica rilevano altresì quei documenti che evidenziano l’interesse del 

professionista ad offrire prodotti che abbattano al minimo il deposito cauzionale, essendo il 

medesimo professionista ben consapevole del fatto che vi sia una certa sensibilità, da parte dei 

consumatori, ad avere un’ampia disponibilità di utilizzo della propria carta di credito. 

                                                           
4 Ossia i consumatori che viaggiano per svago e non per affari. 
5 In originale, nel testo, “Broker business in 2016 is predicted to increase by [20-30%] […]. It’s a great opportunity for 
Ancillary Sales and one we can make a difference with to drive revenue”. 
6 “The myth”, in originale nel testo. 
7 In originale, il testo completo riporta “The myth: “Broker Customers don’t buy anything – they want cheapest everything 
or they have it already” [..] There is no evidence to say that belief this is true. There is a large difference between price 
sensitivity at the time of making the reservation and the time of picking up the vehicle. Customers do not generally compare 
prices to other companies, and they either want the products or they don’t. The fact that they come through a broker is not 
really relevant. When this sort of thought comes into your mind, what you need to do to bust the myth is: Make the offer, 
every customer, every time”. 
8 Tra gli altri, cfr. doc. ispettivo denominato “USER_FIREFLY_MAR_2016_INCENTIVI”. 
9 Cfr. doc. ispettivo denominato “allegato mail 5”.  
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21. In questa direzione rileva anzitutto una mail10 interna a Hertz che fa riferimento al prodotto 
assicurativo – “presente nel menù delle ancillaries” - definito “CVG4R o REDUC SCOVER”. 

Tale prodotto riduce l’Excess a massimo 500 euro per il danno e 500 euro per il furto. Ciò che 

rileva è la descrizione del target che tale prodotto si propone di raggiungere. In particolare, tale 

prodotto deve essere proposto a “Clienti con un plafond sulla carta non sufficiente a coprire la 

riserva minima richiesta per il car group noleggiato e che non vogliono spendere per il prodotto 

Full”. Inoltre, il prodotto è rivolto a clienti che “hanno preso la SCOVER con il broker ma non 

vogliono avere comunque il rischio di sborsare l’intero importo dell’ EXCESS che poi dovranno 

richiedere indietro al broker con tempi lunghi ed incerti”. Quest’ultimo punto è per Hertz “molto 

importante come selling proposition” sui clienti che hanno acquistato la SCOVER del broker , “e 

non va in conflitto con il prodotto venduto dal broker stesso, quindi riduce il rischio di complains 

da parte dei brokers che solitamente ci accusano di aver forzato il cliente a comprare un nostro 

prodotto identico a quello venduto da loro allo stesso cliente”. 

22. Sulla medesima falsariga rileva il contenuto di un’altra mail11 interna nella quale si legge che 
“ci è stato comunicato [… ] che possiamo vendere la riduz. penalità risarcitoria portando i danni 

a zero. modificando con penna su contratto. incentivante per la vendita!! :)”: in altri termini, per il 

personale Firefly è “incentivante per la vendita” un prodotto assicurativo che riduca a zero la 

responsabilità del cliente (e, quindi, la sua franchigia e il connesso deposito cauzionale). 

Segue: le segnalazioni ricevute 

23. Tanto premesso, le segnalazioni in atti evidenziano, da un lato, come l’elevato importo del 

deposito cauzionale richiesto da Firefly sia di fatto non sempre nella disponibilità del consumatore 

e, dall’altro, come a fronte dell’asserita indisponibilità di tale importo il personale al desk prospetti 

come unica soluzione alternativa l’acquisto di un prodotto assicurativo accessorio. 

24. In tale ottica si consideri, ad esempio una segnalazione12 riferita ad un noleggio acquistato nel 
giugno 2015 attraverso carta di credito Mastercard, la quale riferisce del fatto che una volta giunto 

al desk per il ritiro dell’autovettura il consumatore veniva informato della necessità di bloccare un 

importo pari a 2.000 euro a garanzia del noleggio, importo che il consumatore non possedeva in 

quel momento. 

25. Un’altra segnalazione13 – relativa ad un noleggio effettuato nell’agosto 2016 e acquistato 
attraverso broker – riferisce del fatto che al desk Firefly sarebbe stata fatta notare l’impossibilità di 

bloccare l’importo di 1.900 euro in quanto mancava la copertura sulla carta di credito. Secondo il 

segnalante l’informazione circa tale rilevante deposito cauzionale mancava sul voucher della 

prenotazione online. Conseguentemente, il personale Firefly al desk avrebbe messo in atto una 

sorta di “forma di ricatto”14, ossia prospettato al consumatore le uniche alternative valide per 
ottenere il noleggio, ossia l’acquisto di una “assicurazione integrativa di circa 23 euro per tutto il 

                                                           
10 Cfr. doc. ispettivo denominato “Vannini cauzione danno 1”. 
11 Cfr. doc. ispettivo denominato “Mail riduzione penalità”. 
12 Cfr. doc. 4 agli atti del fascicolo. 
13 Cfr. doc. 31 agli atti del fascicolo. 
14 Cfr. doc. 31 cit. 
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periodo del noleggio” ovvero “pagare la somma della caparra in contanti (in vacanza reperire 

quasi 2000 euro è assurdo)”. 

26. Da ultimo, rileva una mail15 nella quale si riferisce di un cliente che “contesta perché' dice che 

aveva i soldi sulla carta e non gli avete bloccato 1510 euro ma l'avete forzata a comprare tutto”. 

La mail riferisce, in particolare, di una cliente che si lamentava per l’alto importo del deposito 

cauzionale, al punto da “obbligare” il personale al desk a non richiedere l’autorizzazione sulla 

carta di credito “altrimenti il plafond o la disponibilità si sarebbero esaurite al momento”. 

Condotta sub ii) 

27. Quanto alla condotta sub (ii), la medesima si riferisce ai comportamenti posti in essere da 

Hertz con riferimento alla gestione dei danni arrecati alle autovetture date a noleggio, ed in 

particolare a quella adottata sperimentalmente in tre specifiche location nazionali (Catania, Napoli 

e Palermo) relativamente ai casi di auto riconsegnata fuori orario16.  

28. Tale nuova procedura di gestione dei danni – adottata a partire da ottobre 201517 - prevede che 
in caso di riconsegna c.d. “out of hours” (ossia nelle ore notturne), e pertanto in assenza di 

personale al desk, il cliente lasci le chiavi dell’auto in un’apposita cassetta, mentre la verifica di 

eventuali danni è rimessa al personale Firefly il giorno successivo al check in. Qualora si 

dovessero accertare danni da addebitare al cliente, il dipendente Firefly stila un rapporto, chiamato 

Slot, in cui sono descritti i danni riscontrati, nonchè un “Accident Report Form” (c.d. ARF), che 

riporta il calcolo seguito per la quantificazione del danno stesso.  

29. In base alla procedura oggetto dell’estensione oggettiva del procedimento, il dipendente Firefly 

trasmette in seguito copia del contratto di noleggio, lo Slot compilato e l’ARF alla sede Hertz di 

Dublino, dove un apposito dipartimento (denominato “FNOL”) si occupa della gestione dei danni 

a livello centralizzato. 

Successivamente vengono inviati al cliente i documenti ricevuti dall’agenzia territoriale, 

unitamente ad una comunicazione in cui si specifica che l’importo stimato del danno verrà 

addebitato sulla carta di credito del cliente stesso in assenza di espressa opposizione da parte di 

quest’ultimo nel termine di 7 giorni dal ricevimento della stessa. 

30. Dalle evidenze in atti emerge come il professionista abbia inteso adottare tale “nuova policy” 

presso quelle stazioni di noleggio nelle quali aveva registrato un risultato negativo in termini di 

guadagni perduti (“revenue perso”) da compensare con i ricavi derivanti dalla gestione dei danni. 

Si tratta di una condotta volta a sfruttare al meglio le situazioni nelle quali la consegna dell’auto 

avviene necessariamente in assenza di contraddittorio, ossia quelle situazioni nelle quali il cliente 

si trova necessariamente in una situazione di debolezza rispetto al professionista. 

31. Inoltre, quanto alle informazioni rese al consumatore sul punto, deve essere evidenziato come 

il sito web del professionista ometta di riportare informazioni relative alle procedure di gestione 

dei danni; il consumatore viene informato di tale procedura solo al momento del ritiro del veicolo, 

momento nel quale il personale al desk fornisce, attraverso la compilazione di un modulo (il citato 

                                                           
15 Cartella Dir Gen, file denominato “Re I QUESTO CLIENTE CONTESTA PERCHE' DICE CHE CHE AVEVA I 
SOLDI SULLA CARTA E NON GLI AVETE BLOCCATO 1510 EURO MA L'AVETE”. 
16 Cfr. doc. ispettivo denominato “New Damage policy___ATTENZIONE MASSIMA - Inbox - Yahoo Mail”. 
17 Cfr. documento cit. “New Damage policy___ATTENZIONE MASSIMA - Inbox - Yahoo Mail”, che riporta una mail del 9 
ottobre 2015. 
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“Slot”), le informazioni necessarie per poter comprendere i criteri seguiti da Firefly per definire 

cosa costituisca o meno un danno che possa formare oggetto di recupero da parte del 

professionista. Analogamente, quanto ai criteri per la stima del danno, i medesimi sono contenuti 

in una matrice ad oggi non resa pubblica al consumatore sul sito web di Firefly. 

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEI PROFESSIONISTI 

32. Quanto alla condotta sub i), la società Hertz Italiana S.r.l. ha preliminarmente evidenziato che 

la finalità del deposito cauzionale su carta di credito (tecnicamente definito “riserva”) non sarebbe 

quella di costringere il consumatore all’acquisto di servizi aggiuntivi ma piuttosto quella di 

“garantire il pagamento della franchigia da parte del consumatore” nell’ipotesi in cui 

quest’ultimo fosse debitore nei confronti del professionista di una parte o della totalità della 

franchigia a causa di un danno cagionato al veicolo e/o del furto del medesimo. In questo contesto, 

sarebbe anche difficile sostenere che l’ammontare della riserva sarebbe eccessivo, dal momento 

che il suo valore “è chiaramente determinato in funzione della franchigia”.  

33. Peraltro, secondo Hertz il meccanismo della riserva non sarebbe tale da incentivare la vendita 

di prodotti assimilabili a prodotti assicurativi, anche perché la riserva può essere ridotta 

notevolmente acquistando un prodotto molto meno costoso rispetto a quelli aventi natura 

“assicurativa”, denominato “DRF”18.  
Pertanto, osserva Hertz, sebbene la pratica contestata “può indure semmai all'acquisito della 

DRF”, in ogni caso le vendite in Italia della DRF sono state, nel periodo gennaio 2015 – giugno 

2016, solamente [5.000-10.000] su un totale di [250.000-300.000] contratti a marchio Firefly. La 

DRF è stata pertanto acquistata solamente da circa il [1-5%] dei clienti Firefly: il modesto 

fatturato generato dalle vendite della DRF confermerebbe l’assenza, da parte del professionista, 

“di una qualsivoglia intenzione di utilizzare la pratica contestata per sfruttare una posizione di 

debolezza del consumatore e costringerlo all'acquisto del prodotto in questione”. 

34. Quanto agli aspetti informativi, Hertz ritiene di fornire, sul tema della riserva, “un’informativa 

puntuale ed esauriente” prima che il consumatore proceda all'acquisto del servizio di 

autonoleggio. A riprova di ciò vi sarebbe il fatto che la maggior parte dei clienti Firefly presta la 

riserva richiesta e non acquista alcun prodotto mirante alla riduzione del relativo ammontare. 

35. Quanto alla condotta sub (ii), di cui all’estensione oggettiva, Hertz ha evidenziato che la 

procedura per la gestione dei danni in esame sarebbe stata abbandonata molto rapidamente, non 

                                                           
18 A tal proposito, Hertz evidenzia quanto riportato nella Comunicazione di avvio, ossia che il consumatore che volesse 
azzerare il blocco sulla carta di credito ha la facoltà di acquistare un prodotto chiamato Deposit Reduction Fee (“DRF”), al 
costo di 8 euro al giorno (contro i 20 euro di costo associato ad un’assicurazione “cover” che azzera del tutto la franchigia). 
La DRF – osserva Hertz - non azzera tuttavia la franchigia e “non è pertanto assimilabile in alcun modo ad un prodotto 
assicurativo”. 
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avendo il test prodotto i risultati sperati19. In particolare, tale procedura sarebbe stata testata nelle 

tre location Firefly solamente per circa tre mesi20. 
Peraltro, anche a voler fare riferimento, più in generale, alla politica di gestione dei danni tuttora 

applicata da Hertz nei casi di restituzione dei veicoli out of hours, il professionista ha evidenziato 

trattarsi comunque di una procedura “applicata solo in rarissimi casi”, essendo assai ridotto il 

numero di riconsegne dei veicoli al di fuori degli orari di ufficio21. 

36. Quanto all’asserita aggressività di tale procedura, Hertz evidenzia che nell’ambito della 

procedura di recupero danni in esame il consumatore non deve assumere alcuna decisione di 

natura commerciale né acquistare alcun prodotto specifico. Inoltre, il consumatore che riconsegna 

un veicolo fuori orario non può essere condizionato in alcun modo dal professionista, il quale non 

è presente al momento della restituzione del veicolo. Né nella fase post noleggio il professionista 

sarebbe in grado di vendere o di imporre l’acquisto di nuovi servizi non richiesti dal consumatore.  

37. Sul punto Hertz osserva inoltre come la mancanza di un effettivo contraddittorio in caso di 

riconsegna dell’auto out of hours piuttosto che indebolire la posizione del consumatore la 

favorirebbe, atteso che nel caso di una presenza del dipendente Firefly al momento della 

restituzione del veicolo sarebbe difficile, per il consumatore, non concordare circa l'esistenza del 

danno cagionato al veicolo e provvedere, se del caso, al risarcimento entro il limite della 
franchigia. Diversamente, nel caso di restituzione fuori orario sarebbe sufficiente per il 

consumatore contestare il report del dipendente Firefly redatto a seguito della riconsegna e a lui 

trasmesso, per impedire l'addebito del danno e costringere Hertz a seguire una procedura “a 

distanza” per poter ottenere il risarcimento dei danni causati dal consumatore stesso. 

38. Quanto al riferimento al “revenue perso”, Hertz ha evidenziato che attraverso tale espressione 

si intendeva far presente la necessità di incrementare l'efficienza della procedura di recupero delle 

somme dovute dai clienti a titolo di risarcimento dei danni riportati dai veicoli noleggiati.  

39. Quanto agli aspetti informativi, ovvero al fatto che il sito Firefly non pubblicherebbe i criteri 

per la stima del danno, Hertz osserva che, per lo meno fino a settembre 2016 i medesimi criteri 

non fossero presenti sul sito essendo la matrice dei danni “ancora in corso di certificazione da 

parte di un ente terzo”. Osserva Hertz come alla data del 10 novembre 2016 - di trasmissione della 

memoria finale - la matrice in questione è stata resa disponibile sul sito web Firefly all'interno 

degli RpN Firefly, alla voce “Damage Matrix”. 

40. In conclusione, e più in generale, Hertz evidenzia delle possibili circostanze attenuanti di cui si 

dovrebbe tener conto ai fini della determinazione dell’eventuale sanzione da parte dell’Autorità, ed 

in particolare il fatto che il professionista si sia attivato al fine di ridurre significativamente 

                                                           
19 A tal proposito, Hertz osserva che la medesima procedura aveva come differenza rispetto a quella ordinaria la gestione 
dell'intera pratica da parte dell'ufficio locale (dove era stato restituito il veicolo) in sostituzione del dipartimento estero che 
solitamente centralizza la gestione di tutte le procedure di questo tipo per tutta Europa. Hertz sperava così di rendere la 
procedura più efficiente rispetto a quella attuale che sconta le difficoltà dovute alla gestione centralizzata delle pratiche da 
parte di un unico soggetto ubicato all'estero. Tuttavia, la gestione locale si è rivelata poco efficiente, gli uffici in questione 
non disponendo delle risorse necessarie al trattamento di questa tipologia di pratiche. 
20 Cfr. memoria finale di Hertz Italiana S.r.l. del 10 novembre 2016. 
21 In particolare, nel periodo gennaio 2015 – giugno 2016, i casi di riconsegna dei veicoli fuori orario sono stati [omissis] 
su un totale di [omissis] noleggi, ossia circa [0-5%] dei noleggi effettuati nel periodo di riferimento. Nel medesimo 
periodo, solo in 2 casi sono state addebitate somme a titolo di risarcimento del danno a seguito di una riconsegna fuori 
orario, e cioè meno di un caso l’anno. Peraltro, di questi due casi, nessuno è stato gestito seguendo la procedura oggetto 
dell’estensione oggettiva del procedimento.  
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l’ammontare della riserva, la quale è stata ridotta a 600 euro o 900 euro a seconda della categoria 

di veicolo. La modifica è entrata in vigore in data 8 novembre 2016. Inoltre la riserva verrà ridotta 

a 200 euro nel caso in cui un cliente acquisti un prodotto di tipo “Cover” e DRF, ciò significando 

che il “vantaggio” che il cliente trarrà dalla sottoscrizione di un prodotto di tipo "cover" sarà 

modesto, cosicché il tema della riserva non dovrebbe più in alcun modo condizionare l'acquisto di 

tale tipologia di prodotto. 

Il nuovo ammontare particolarmente basso della riserva, pressoché equivalente a quello proposto 

dai marchi premium del gruppo Hertz e molto inferiore agli importi dei depositi cauzionali richiesti 

dalla concorrenza low cost, a detta di Hertz sarebbe tale da far cessare la pratica contestata.  

41. Inoltre, il professionista intende implementare gli impegni, già proposti ma rigettati 

dall'Autorità, al fine di migliorare l’informativa che viene fornita al consumatore al momento della 

prenotazione del veicolo sul sito web Firefly. Più in particolare, Hertz si propone di: 

1. aggiungere un ulteriore avviso in merito alla necessità di bloccare un determinato ammontare 

sulla carta di credito del cliente al momento del ritiro del veicolo visualizzabile direttamente nella 

schermata di prenotazione, prima di confermare l'acquisto22; 
2. inserire nei RpN Firefly, Sezione VI, di seguito alla voce "Deposito", una specifica clausola che 

descriva precisamente il contenuto e la finalità della DRF; 

3. modificare la schermata relativa ai servizi addizionali che possono essere acquistati già al 

momento della prenotazione online al fine di inserirvi anche la DRF. 

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

42. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state diffuse 

attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 10 novembre 2016 è stato richiesto il parere 

all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice 

del Consumo. 

43. Con parere pervenuto in data 13 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione delle pratiche 

commerciali oggetto del procedimento . 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

44. Preliminarmente, con riferimento alle condotte contestate, deve osservarsi come nessuna 

condotta è imputabile a Hertz Europe Service Centre Ltd., atteso che il contratto di noleggio è 

perfezionato tra consumatore ed Hertz Italiana S.r.l.. 

Le condotte sopra descritte appaiono integrare distinte pratiche commerciali che risulterebbero 

scorrette, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 

                                                           
22 L’avviso sarà il seguente: del simile tenore: “Avviso: Si ricorda che, al momento del ritiro del veicolo, verrà bloccato 
sulla carta di credito del cliente un importo equivalente all'ammontare massimo del risarcimento eventualmente dovuto in 
caso di danni/furto, a seconda della categoria del veicolo (Euro 600/900) (N.B.: non si accettano carte di debito/prepagate). 
Si prega di tenere conto del fatto che l'importo bloccato potrebbe incidere sul massimale di spesa della carta di credito 
utilizzata. Qualora sia stato acquistato un prodotto accessorio (SuperCover, Reduced SuperCover, Glass&Tyres o DRF) 
l'importo bloccato verrà ridotto a Euro 200. Resta fermo che, in caso di noleggio non prepagato, l'ammontare bloccato sulla 
carta di credito (in caso di acquisto di un prodotto accessorio o meno) verrà sommato al costo del noleggio e di eventuali 
altri servizi accessori”. 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

82 

45. Quanto alla condotta sub (i), dagli elementi in atti sopra riportati emerge una pratica 

commerciale articolata che si sviluppa al momento del check out e si sostanzia nella vendita al 

consumatore di servizi c.d. “accessori”, facendo leva sul fatto che il consumatore deve garantire al 

professionista una conduzione e custodia diligente della vettura dando la propria carta di credito in 

garanzia al professionista. 

46. Tale pratica appare idonea, proprio in ragione della richiesta di bloccare una rilevante somma 

sul plafond della carta di credito del consumatore al momento del ritiro dell’autovettura, a 

condizionarlo indebitamente così da indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che 

non avrebbe altrimenti preso, ovvero l’acquisto di un prodotto accessorio che gli permette 

l’abbattimento dell’elevato importo del deposito cauzionale.  

47. A supporto del fatto che gli importi bloccati siano di rilevante entità, rilevano quelle 

segnalazioni che riferiscono dell’impossibilità di procedere al noleggio in ragione di una mancanza 

di disponibilità sulla carta di credito del consumatore.  

48. Più in particolare, il professionista sfrutta la posizione di asimmetria – ed oggettiva debolezza 

– nella quale si trova il consumatore, che dopo aver acquistato il prodotto (ossia, il servizio di 

noleggio), si presenta al desk per ritirare l’autovettura e dare la propria carta di credito come 

garanzia dell’autovettura noleggiata. In particolare, a fronte della elevata somma richiesta a 

garanzia attraverso il deposito cauzionale bloccato sulla carta di credito del consumatore, Firefly 

prospetta insistentemente al cliente l’acquisto di prodotti accessori che permettono appunto la 

riduzione dell’importo del deposito cauzionale. 

49. In tale contesto, inoltre, ai fini della valutazione dell’indebito condizionamento assumono 

rilievo i tempi e il luogo nei quali la condotta avviene, ossia il momento del ritiro dell’auto al desk 

del professionista. Assume infatti importanza, al fine di convincere i clienti ad acquistare tali 

servizi accessori, il fatto che il consumatore abbia già acquistato il servizio di autonoleggio e lo 

sfruttamento, da parte del professionista, di circostanze specifiche tali da alterare la capacità di 

valutazione del consumatore, quali appunto l’elevato importo del deposito cauzionale richiesto. 

50. In questo contesto rileva la precisa strategia commerciale perseguita dal professionista e 

sottesa alla pratica in esame. Dai documenti in atti sopra descritti, infatti, emerge chiaramente 

l’importanza attribuita da un operatore low cost quale Firefly alla vendita di servizi accessori, con 

l’evidente finalità di compensare i ridotti prezzi del servizio di noleggio puro attraverso i margini 

realizzati proprio dalla vendita di servizi aggiuntivi (cfr. supra par 15 e ss).  
51. Si tratta di una strategia commerciale che il professionista veicola alla propria rete 

commerciale attraverso circolari nelle quali esprime manifestamente il principio secondo cui al 

cliente bisogna sempre proporre un’offerta di servizi accessori. Coerentemente con tale strategia 

commerciale, la retribuzione degli operatori della rete vendita è, tra le altre cose, correlata proprio 

alla vendita di tali servizi accessori. 

52. Rileva altresì la consapevolezza, in capo al professionista, del fatto che i consumatori abbiano 

l’esigenza di disporre pienamente dell’intero plafond della propria carta di credito, al punto da 

ritenere “incentivante per la vendita” un prodotto accessorio che annulli la responsabilità del 

cliente e, di conseguenza, la sua franchigia e il connesso deposito cauzionale.  

53. In conclusione la condotta del professionista appare scorretta proprio in quanto non 

corrisponde alla diligenza attesa in una fase delicata del rapporto di consumo, quello in cui il 

professionista deve consegnare al consumatore l’autovettura noleggiata e assicurarsi solo della 
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corretta custodia e prudente utilizzo dell’autovettura data a noleggio attraverso, fra l’altro, la 

garanzia della carta di credito. Infatti, questi sfrutta tale particolare posizione di supremazia e 

asimmetria per vendere prodotti accessori, presentati per limitare la responsabilità in caso di 

pericoli e danni, proprio grazie alla possibilità di ridurre l’elevato deposito cauzionale richiesto, 

condotta finalizzata ad un’evidente finalità commerciale che travalica la custodia e verifica 

dell’integrità dell’autovettura noleggiata.  

In tal senso, e per i motivi sopra indicati, la prima condotta risulta aggressiva ai sensi degli art. 24 

e 25 del Codice del Consumo.  

54. Inoltre, la condotta appare contraria alla diligenza professionale, ai sensi dell’art. 20, comma 2, 

del Codice del Consumo in quanto la medesima consiste nello sfruttare la disponibilità della carta 

di credito data in garanzia dai consumatori al momento del prelevamento dell’autovettura.  

55. Risulterebbe infine, in base agli elementi istruttori acquisiti, che la suddetta pratica sia stata 

posta in essere da Hertz Italiana S.r.l. almeno a decorrere dal luglio 201423 e che la medesima è 
tuttora in corso. 

56. Quanto alla condotta sub (ii), la medesima è suscettibile di integrare una violazione degli 

articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto non appare rispondere allo standard di 

diligenza richiesto nel settore in cui la società opera; in particolare, la pratica risulta aggressiva 

nella misura in cui il professionista pare sfruttare a proprio favore le specifiche circostanze di 

riconsegna dell’autovettura (ossia, in orari notturni). Più in particolare, la procedura di gestione 

danni adottata sperimentalmente dal professionista non ha consentito un confronto in 

contradditorio col consumatore in merito alla stima di eventuali danni arrecati all’autovettura 

noleggiata. 

57. Inoltre, la pratica è ingannevole nella misura in cui, sul sito web del professionista, sono 

omesse le informazioni relative alle procedure di gestione dei danni presso le citate stazioni di 

Palermo, Catania e Napoli e, più in generale, circa le modalità normali di gestione dei danni. In 

particolare, il consumatore viene informato dei criteri seguiti dal professionista solamente al 

momento del ritiro del veicolo.  

58. Risulterebbe infine, in base agli elementi istruttori acquisiti, che la suddetta pratica sia stata 

posta in essere da Hertz Italiana S.r.l. per un periodo limitato a circa tre mesi a decorrere da ottobre 

2015 (cfr. supra, par. 35).  

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

59. Ai sensi dell’articolo 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. 

60. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 

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. 

                                                           
23 In tal senso cfr. doc. 1 agli atti del fascicolo.  
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61. Con riguardo alla gravità delle violazioni sub (i) e (ii) rileva la dimensione del professionista, il 

gruppo Hertz, player di assoluto rilievo nel mercato globale del noleggio a breve termine. In 

particolare, Hertz Italiana S.r.l. ha realizzato, nel corso dell’esercizio 2015, un fatturato pari a 274 

milioni di euro. 

62. Ai fini della valutazione della gravità della condotta sub (i) posta in essere da Hertz Italiana 

S.r.l. deve rilevarsi la sua capacità di incidere sensibilmente sulle scelte economiche del 

consumatore al momento del ritiro dell’autovettura nella misura in cui condiziona indebitamente il 

medesimo all’acquisto di un prodotto accessorio al servizio di noleggio, sfruttando la situazione di 

asimmetria ed oggettiva debolezza nella quale si trova il consumatore che ha già dato la propria 

carta di credito a garanzia del noleggio stesso. 

Inoltre, rileva l’idoneità a raggiungere un numero considerevole di consumatori, in ragione 

appunto della sua potenziale applicazione a tutti i clienti del professionista. 

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

condotta sub (i) è stata posta in essere per lo meno a partire dal luglio 2014 e che la medesima è 

tuttora in corso.  

64. Sulla base di tali elementi, con riferimento alla pratica sub (i) si ritiene di determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Hertz Italiana S.r.l., 

nell’importo base di 2.000.000 € (duemilioni euro). 

65. Va tuttavia considerato il fatto che il professionista abbia ridotto l’ammontare della riserva a 

far data dall’8 novembre 2016 nonché il fatto che abbia voluto attuare alcune misure volte a 

rendere più complete le informazioni disponibili sul sito web del professionista in merito 

all’importo del deposito cauzionale.  

Inoltre, deve considerarsi il fatto che Hertz Italiana S.r.l. ha realizzato perdite d’esercizio negli 

ultimi tre esercizi commerciali.  

Sulla base di tali elementi, con riferimento alla pratica sub (i) si ritiene di determinare l’importo 

della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Hertz Italiana S.r.l. nella misura 

di 1.500.000 € (un milionecinquecentomila euro). 

66. Quanto alla pratica sub (ii), sempre con riguardo alla gravità della violazione si richiamano gli 

argomenti precedenti in merito alla dimensione del professionista. 

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

condotta sub (ii) è stata posta in essere per un periodo limitato a circa tre mesi a decorrere da 

ottobre 2015.  

67. Sulla base di tali elementi, con riferimento alla pratica sub (ii) si ritiene di determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Hertz Italiana S.r.l., 

nell’importo base di 150.000 € (centocinquantamila euro). 

68. Va tuttavia considerato il fatto che il professionista ha realizzato perdite d’esercizio negli ultimi 

tre esercizi commerciali.  

Sulla base di tali elementi, con riferimento alla pratica sub (ii) si ritiene di determinare l’importo 

della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Hertz Italiana S.r.l. nella misura 

di 120.000 € (centoventimila euro) 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub (i) risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 
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professionale e idonea ad incidere sensibilmente sulle decisioni economiche del consumatore, 

inducendolo all’acquisto di un prodotto accessorio al servizio principale di noleggio; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub (ii) risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 

professionale, idonea ad ingannare il consumatore - nella misura in cui sono state omesse 

informazioni relative alle modalità normali di gestione dei danni – nonché aggressiva nella misura 

in cui il professionista non ha consentito un confronto in contradditorio col consumatore in merito 

alla stima di eventuali danni nei casi di auto riconsegnata in orari notturni; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento come pratica sub (i), 

posta in essere dalla società Hertz Italiana S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento come pratica sub 

(ii), posta in essere dalla società Hertz Italiana S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti 

in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

c) con riferimento alla pratica sub (i), di irrogare alla società Hertz Italiana S.r.l. una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a 1.500.000 € (un milionecinquecentomila euro); 

 

d) con riferimento alla pratica sub (ii), di irrogare alla società Hertz Italiana S.r.l. una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a 120.000 € (centoventimila euro); 

 

e) che i professionisti comunichino all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica 

del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alle diffide di cui ai punti a) e b). 

 

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’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 
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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’articolo 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'articolo 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’articolo 41, comma 5, del Codice del processo 

amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro 

il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10389 - OLIVE ITALIA-PANNOLINI NAPPYNAT 
Provvedimento n. 26298 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 14 settembre 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 

particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

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

Consumo. La società, che è attiva nella commercializzazione di prodotti igienico/sanitari tra cui i 

pannolini per l’infanzia con marchio “Nappynat”, ha realizzato nell’esercizio 2015 un fatturato di 

458 mila euro, riportando una perdita di 158 mila euro. 

 
2. Fater S.p.A., società attiva nella commercializzazione di prodotti igienico/sanitari, in qualità di 

interveniente nel procedimento ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento. 

 

3. Heilife S.r.l., società attiva nella commercializzazione di prodotti igienico/sanitari, in qualità di 

interveniente nel procedimento ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente 

nell’aver diffuso, attraverso le confezioni dei prodotti ed i siti internet www.nappynat.com/it e 

www.nappynat.it, messaggi pubblicitari volti a promuovere i pannolini per bambini con marchio 

“Nappynat” attribuendo agli stessi caratteristiche di ecocompatibilità, quali la biodegradabilità, la 

compostabilità, la batteriostaticità e l’origine naturale delle materie prime impiegate che non 

sarebbero riconducibili a tali prodotti. 

5. In particolare, sulla confezione del prodotto sono riportati i claims “Compostabili e Naturali”, 

“Biodegradabili”, unitamente ad affermazioni quali: “Prodotto con materie prime di origine 

vegetale”, “Contrasta naturalmente l’irritazione cutanea” con accanto la specifica 

“Batteriostatico naturale”. Anche la versione della confezione rivista nella grafica utilizzata a far 
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data dal 2 febbraio 2016 veicola messaggi pubblicitari di analogo contenuto utilizzando 

indicazioni quali“100% naturali”, “Batteriostatici”, “Compostabili e Biodegradabili”. 

6. Le stesse modalità espressive caratterizzano le comunicazioni commerciali presenti nei siti 

internet www.nappynat.com/it e www.nappynat.it dove la pubblicità dei pannolini “Nappynat” è 

basata sui concetti di eco-sostenibilità, biodegradabilità, compostabilità e sull’origine naturale 

delle materie prime impiegate.  

7. La predetta condotta è stata segnalata nei mesi di marzo e aprile 2016 dalle imprese concorrenti 

Fater e Heilife poi intervenute nel procedimento ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento, che 

hanno ritenuto di rimettere alle valutazioni dell’Autorità gli elementi acquisiti che a loro dire 

comproverebbero l’ingannevolezza dei messaggi diffusi dal professionista.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

8. In relazione al comportamento sopra descritto, in data 23 maggio 2016 è stato comunicato al 

professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10389. 

In tale sede è stato ipotizzato che la condotta di Olive S.r.l. fosse suscettibile di integrare una 

violazione degli artt. 20, commi 2, 21, comma 1, lettera b), nonché 23, comma 1, lettera d), del 

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

apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche 

di compatibilità ambientale dei pannolini per l’infanzia “Nappynat”. 

9. Con comunicazioni inoltrate in data 5 luglio 2016, sono state accolte le richieste di 

partecipazione al procedimento pervenute da parte di due imprese concorrenti, in data 27 giugno e 

1° luglio 2016, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento. 
10. In data 12 luglio 2016, è stato attribuito a Olive S.r.l. l’onere della prova sull’esattezza dei dati 

di fatto connessi alla pratica commerciale contestata.  

11. Il 16 agosto 2016 il professionista ha prodotto una memoria difensiva fornendo un riscontro 

parziale alla richiesta di informazioni e documenti formulata con la comunicazione di avvio del 

procedimento e con la successiva attribuzione dell’onere della prova. 

12. Il 14 ottobre 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

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

13. Le società intervenienti nel procedimento hanno depositato una memoria conclusiva il 3 

novembre 2016. 

14. In data 4 novembre 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

2) Le evidenze acquisite 

a) Le indicazioni riportate sulle confezioni dei prodotti e sui siti internet 
www.nappynat.com/it e www.nappynat.it alla data del 3 maggio 20161 

15. Nella parte frontale della confezione del prodotto (confezione definita “Prima Versione” dal 

professionista e da questi utilizzata dall’inizio della commercializzazione del prodotto avvenuta il 

                                                           
1 Pagine internet acquisite in atti con verbale del 16 maggio 2016 (doc n. 3 dell’indice del fascicolo). 
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1° gennaio 2015)2, in basso a caratteri di grande dimensione è riportato il claim “Compostabili e 

Naturali” mentre sul lato destro sono elencate le seguenti caratteristiche:  “Clinicamente Testati”, 

“Biodegradabili”, “Composto da Biofibra”, “Senza Ftalati”.  

L’indicato claim  “Compostabili e Naturali” è presente anche nella parte posteriore del packaging 

unitamente ad affermazioni quali: “Prodotto con materie prime di origine vegetale”, “Contrasta 

naturalmente l’irritazione cutanea” con accanto la specifica “Batteriostatico naturale”. Sempre 

nella parte posteriore della confezione è inserita un’immagine esplicativa della composizione di un 

pannolino con l’avvertenza “Attenzione! Rimuovere il velcro prima di buttare il pannolino 

nell’organico”.  

Inoltre, nella sezione laterale del packaging sono relegate, in caratteri ridotti, le seguenti 

indicazioni: “Composizione: fibra PLA*, film biopolimero*, cellulosa*, PP/PE/PA, SAP, Busta: 

biofilm*”. L’asterisco sta a significare che il relativo materiale è “*biodegradabile”. Sempre nella 

sezione laterale e con caratteri ridotti, è riportato il seguente avvertimento: “Avvertenze: non è 

compostabile nella compostiera domestica…(…)…”. 

La confezione del prodotto rivista nella grafica rispetto a quella sopra descritta (confezione 

definita “Seconda Versione” dal professionista e da questi utilizzata a far data dal 2 febbraio 

2016)3, veicola messaggi pubblicitari di analogo contenuto. In particolare, oltre ad essere ripetuta 
l’affermazione “Prodotto con materie prime di origine vegetale”, al centro della confezione è 

riportato il claim “100% naturali” con accanto la specifica “Chemical Free” mentre in basso 

lungo tutto il bordo inferiore sono presenti le seguenti indicazioni: “Batteriostatici”, “Senza 

Ftalati”, “Compostabili e Biodegradabili”. Nella parte posteriore della confezione è presente la 

specificazione “Rimuovere il velcro prima di buttare il pannolino”.  

Infine, nella sezione laterale del packaging sono presenti, in caratteri ridotti, le indicazioni relative 

alla “Composizione: fibra PLA*, film biopolimero*, cellulosa*, PP/PE/PA, SAP, Busta: biofilm*”. 

L’asterisco sta a significare che il corrispondente materiale è “*biodegradabile”. Inoltre, sempre 

nella sezione laterale e sempre con caratteri ridotti, è riportato il seguente avvertimento: 

“Avvertenze: non è compostabile nella compostiera domestica…(…)…”. 
16. Le stesse modalità espressive caratterizzano le indicazioni presenti nei siti internet 

www.nappynat.com/it e www.nappynat.it dove la pubblicità dei pannolini “Nappynat” è basata sui 

concetti di eco-sostenibilità, biodegradabilità, compostabilità e sull’origine naturale delle materie 

prime impiegate.  

Inoltre, sul sito www.nappynat.com/it è inserita un’immagine che per spiegare il ciclo di vita del 

prodotto rappresenta un pannolino gettato in una compostiera  accompagnata dalla didascalia 

“raccolta di scarti organici” mentre sul sito www.nappynat.it. è presente un’immagine esplicativa 

della composizione di un pannolino con l’avvertenza “Rimuovere le alette prima di compostare il 

pannolino”. 

b) Il quadro normativo di riferimento sulla compostabilità  

17. Fino alla data del 1° febbraio 2016 non esisteva alcuno standard tecnico di riferimento recante 

la definizione di compostabilità relativamente ai pannolini per bambini.  

                                                           
2 Memoria difensiva di Olive S.r.l. del 16 agosto 2016 (doc n. 22 dell’indice del fascicolo).  
3 Memoria difensiva di Olive S.r.l. del 16 agosto 2016 citata.  
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Infatti, la norma europea EN 13432:2002 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante 

compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione 

finale degli imballaggi” fissata dal Comitato Europeo di Normazione (“CEN”) definiva nel 

dettaglio i requisiti di compostabilità4 esclusivamente per gli imballaggi. La norma è stata adottata 
in Italia dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione ("UNI") con la denominazione UNI EN 

134325. 
Secondo la norma EN 13432 le caratteristiche che un imballaggio compostabile deve possedere 

sono le seguenti:  

a) biodegradabilità, ossia conversione metabolica del materiale compostabile in anidride 

carbonica, con livello di accettazione pari al 90% da raggiungere entro sei mesi. La biodegrabilità 

deve essere determinata per ogni componente “organico” presente per più dell’1% di massa secca 

di quel materiale e la proporzione totale di costituenti organici senza biodegradabilità determinata 

non deve essere maggiore del 5%;  

b) disintegrabilità, cioè frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di 

contaminazione visiva);  

c) assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio;  

d) bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di effetti 

negativi sulla qualità del compost. 

Soltanto in epoca recente, in virtù di una modifica normativa entrata in vigore il 2 febbraio 2016, 

l’esistenza della caratteristica di compostabilità  è verificabile in base allo standard europeo 

individuato dalla citata norma UNI EN 13432:2002 anche relativamente ai prodotti sanitari 

assorbenti non provenienti da strutture sanitarie, tra cui rientrano i pannolini per bambini6. 
18. In data 16 agosto 2016 il professionista ha chiesto la proroga del termine di conclusione del 

procedimento, peraltro concessa dall’Autorità, al fine di poter ultimare e presentare i risultati dei 

test di compostabilità ai sensi della normativa UNI EN 13432:20027.  

Il professionista, allo stato, non ha prodotto ulteriore documentazione tecnica e di certificazione 

relativa all’indicata normativa in materia di compostabilità. 

                                                           
4 Per “compostabilità” si intende la capacità di una materiale organico di trasformarsi in compost mediante il processo di 
compostaggio. Tale processo sfrutta la biodegradabilità dei materiali organici di partenza per trasformarli in un prodotto 
finale che prende il nome di compost. Il compostaggio è la soluzione ideale per lo smaltimento della frazione organica dei 
rifiuti urbani (detta anche “frazione umida”). 
5 Lo standard UNI EN 13432 è stato elaborato per definire i materiali compatibili con il compostaggio industriale, invece il 
compostaggio domestico è un processo ben differente. Il compostaggio industriale avviene attraverso processi che 
permettono di lavorare grosse quantità (a partire da 20.000 ton./anno) e di accelerare il processo (5-6 mesi per ottenere il 
compost maturo). Il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani, talora mediante l’utilizzo di una compostiera o composter, un contenitore atto a favorire l'ossigenazione e a 
conservare il calore durante l'inverno (con il compostaggio domestico generalmente si ottiene un compost maturo dopo 8-
10 mesi). 
6 Il riferimento è all’art. 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che ha modificato 
l’allegato 2 (Ammendanti) al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti, inserendo nella descrizione 
della composizione dell’“Ammendante compostato misto” (punto 2, numero 5, terza colonna) anche “i rifiuti in plastica 
compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da 
ospedali o assimilati…”.  
7 Memoria difensiva di Olive S.r.l. del 16 agosto 2016 citata. 
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c) La biodegradabilità 

19. In sede scientifica non esiste una definizione univoca di biodegradabilità, né le normative 

vigenti consentono di individuare con certezza una nozione di biodegradabilità alla quale fare 

riferimento in sede di comunicazioni commerciali8.  
In senso lato, la biodegradabilità è una qualità intrinseca di alcuni materiali, per la quale essi si 

trasformano in anidride carbonica, acqua e biomassa cellulare in ragione di un processo naturale di 

decomposizione organica; una sostanza, in altri termini, si "biodegrada" nel momento in cui 

comincia quella azione di decomposizione, propria delle sostanze organiche, per mezzo dei 

microrganismi presenti in natura, in qualsiasi condizione tale sostanza si venga a trovare. L’arco 

temporale della biodegradazione è strettamente connesso a fattori quali temperatura, umidità, 

ossigenazione, concentrazione e tipologia di microrganismi che la sostanza incontra nel suo iter di 

biodegradazione. 

La possibilità di "controllare" artificialmente tali parametri permette di aumentare la resa della 

biodegradazione, intesa nel senso della velocità di decomposizione. Questa condizione può essere 

definita "compostabilità", ovvero la possibilità di aumentare la velocità della degradazione 

biologica in regime di condizioni controllate che possono ottenersi in apposite strutture destinate a 

tale funzione. In un tale contesto logico il concetto di biodegradabilità diventa sinonimo di velocità 

di biodegradazione e coincide con il tempo di compostabilità previsto in un processo di 

compostaggio industriale, i cui parametri sono dettati a livello europeo dalla norma EN 13432 

sopra citata. 

La biodegradabilità - intesa come soglia di conversione metabolica del 90% del manufatto in 6 

mesi - è, in ogni caso, condizione necessaria, ma non sufficiente, per la compostabilità, in quanto 

come visto è il primo di una serie di requisiti dettati dalle norme europee affinché un imballaggio, 

e ora anche  un pannolino per l’infanzia, possa essere definito compostabile. 

d) documentazione prodotta dal professionista sulle caratteristiche di compatibilità 
ambientale attribuite ai pannolini “Nappynat” 

20. Con la comunicazione di avvio del procedimento e con la successiva comunicazione di 

attribuzione dell’onere della prova, è stato chiesto al professionista di produrre documentazione 

scientifica oggettiva ed ufficiale comprovante le vantate caratteristiche di “biodegradabilità” 

“compostabilità”, “batteriostaticità” nonché “l’origine vegetale e naturale delle materie prime”. 

A supporto della veridicità dei claims ambientali utilizzati, Olive S.r.l. ha prodotto9: i) le schede 

tecniche che riportano la composizione dei pannolini Nappynat da cui risulta che il prodotto è 

composto anche da materie plastiche non biodegradabili, quali il polipropilene (PP), il polietilene 

(PE), il poliammide (PA), nonché il poliacrilato di sodio (di seguito, anche “SAP”). Il SAP che è 

un polimero di origine petrolchimica necessario a garantire assorbenza è presente nei pannolini in 

quantità consistenti, comprese tra il [omissis]* e il [omissis] secondo la taglia del pannolino; ii) 
una perizia tecnica su alcune tipologie di pannolini Nappynat eseguita nel giugno 2016 da un 

                                                           
8 Cfr. anche la consulenza tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità resa nell’ambito del procedimento PB385 - ITALCOM-
ECM BIODEGRADABILI, chiuso con provvedimento dell’Autorità n. 21942 del 22 dicembre 2010. 
9 Memoria difensiva di Olive S.r.l. del 16 agosto 2016 citata. 
* 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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laboratorio privato specializzato nella consulenza ad aziende del settore tessile sull’adeguamento 

delle caratteristiche del prodotto agli standard richiesti dalle normative nazionali e internazionali. 

Le analisi sono state effettuate secondo i criteri indicati dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, relativo alle “denominazioni delle fibre 

tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili” ed 

indicano esclusivamente il materiale utilizzato in relazione alle diverse parti che compongono il 

pannolino. 

e) documentazione prodotta dalle società intervenienti 

21. Fater S.p.A. ha prodotto le analisi tecniche effettuate sui pannolini “Nappynat” sia da un 

laboratorio interno alla propria struttura da cui è risultato che la presenza in tale prodotto di SAP 

non biodegradabile sarebbe pari al 23%10, sia da un laboratorio esterno che avrebbe rilevato come 

il pannolino in questione non soddisfi i requisiti individuati dalla norma UNI EN 13432 secondo 

cui la prova della biodegradazione deve restituire come risultato una percentuale di 

biodegradazione almeno pari al 90%11. 

f) periodo di diffusione dei messaggi pubblicitari 

22. I messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi dal 1° gennaio 2015 (data di 

inizio della commercializzazione del prodotto)12 e la diffusione è ancora in corso almeno fino alla 
data del 28 novembre 2016 (data in cui è stata effettuata l’ultima rilevazione sul sito internet 

www.nappynat.it)13.  
La campagna pubblicitaria è stata articolata attraverso più mezzi di diffusione in quanto, oltre che 

delle confezioni dei prodotti e dei siti internet del professionista www.nappynat.com/it e 

www.nappynat.it, si è avvalsa di riviste periodiche e spot andati in onda sulle reti Mediaset14. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

23. Con memoria pervenuta il 16 agosto 2016, Olive S.r.l. ha svolto le proprie considerazioni 

difensive con riferimento ai profili di scorrettezza contestati. 

Da un punto di vista generale, il professionista ha fatto presente che le modalità espressive 

utilizzate nella pubblicità sarebbero perfettamente in linea con i principi generali di correttezza e 

completezza dell’informazione, aderendo alla filosofia della società basata sui concetti di 
biodegradabilità, ecosostenibilità e compostabilità, nonché sull’origine naturale di tutte le materie 

prime utilizzate.  

Con riferimento, poi, alle specifiche qualità di ecocompatibilità prospettate in relazione al 

pannolino, la Parte ha rilevato quanto segue: 

a) la dicitura “100% Naturali” è correttamente riportata sulla confezione del prodotto in quanto i 

materiali utilizzati per  la realizzazione dello stesso sono di origine vegetale; 

                                                           
10 Richiesta di intervento di Fater S.p.A. del 4 marzo 2016 (doc. n. 1 dell’indice del fascicolo). 
11 Memoria conclusiva di Fater S.p.A. del 3 novembre 2016 (doc. n. 40 dell’indice del fascicolo). 
12 Memoria difensiva di Olive S.r.l. del 16 agosto 2016 citata. 
13 Pagine internet acquisite in atti con verbale del 29 novembre 2016. 
14 Memoria difensiva di Olive S.r.l. del 16 agosto 2016 citata. 
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b) la circostanza che il prodotto sia di origine vegetale, e quindi in grado di limitare la 

prolificazione batterica al suo interno attraverso una funzione batteriostatica naturale, giustifica 

anche la spendita del claim “Batteriostatici”. 

c) l’utilizzo del termine “Biodegradabili” è parimenti legittimo in considerazione della 

composizione naturale del prodotto;   

d) alla data di inizio della commercializzazione del prodotto non esisteva un dato normativo certo 

che descrivesse il concetto di “compostabilità” e quindi la Olive, a supporto della dicitura 

“compostabili” riportata sulla prima confezione dei pannolini a caratteri ben evidenziati, ha fatto 

riferimento agli standard utilizzati e richiesti per prodotti con caratteristiche similari.  

Solo successivamente, in concomitanza con l’entrata in vigore della modifica della norma UNI EN 

13432 in base alla quale l’esistenza della caratteristica di compostabilità  risulta verificabile anche 

per i pannolini, la Olive si è attivata immediatamente sia per la verifica della corrispondenza del 

proprio prodotto al nuovo standard europeo sia ricorrendo, a tutela dei propri consumatori, ad una 

revisione sostanziale della confezione presente in commercio su cui la dicitura “compostabile”, 

seppur ancora presente, è stata notevolmente ridimensionata e posta in secondo piano rispetto alle 

altre caratteristiche del prodotto. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

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

attraverso internet, in data 4 novembre 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

25. Con parere pervenuto in data 6 dicembre 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 la diffusione con tale modalità delle 

descritte informazioni sulle caratteristiche dei pannolini per l’infanzia “Nappynat” è idonea a 

indurre il consumatore medio ad assumere delle decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe 

preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on 

line.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

26. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella 

diffusione di messaggi pubblicitari attraverso le confezioni dei prodotti ed i siti internet 

www.nappynat.com/it e www.nappynat.it volti ad attribuire alla propria linea di pannolini per 

l’infanzia Nappynat  particolari caratteristiche di ecocompatibilità come la compostabilità, la 

biodegradabilità, la batteriostaticità e l’origine naturale delle materie prime impiegate. 

27. L’oggetto del procedimento attiene, quindi, alla delicata tematica dei c.d. claims ambientali o 

verdi (detti anche green claims o enviromental claims) e, in generale, dei c.d. strumenti di green 

marketing, diretti a suggerire o anche solo a evocare il minore o ridotto impatto ambientale del 

prodotto o servizio offerto che sono sempre più un importante strumento pubblicitario in grado di 

orientare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori, sfruttando la loro accresciuta 

sensibilità verso le problematiche ambientali.  
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Per tale caratteristica dei claims c.d. verdi, deve ritenersi che sia onere informativo minimo a 

carico dei professionisti che intendono utilizzare tali vanti nelle proprie politiche di marketing, 

quello di presentarli in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile15.  
28. Ciò premesso, nelle valutazioni che seguono si darà conto dei motivi per i quali le asserzioni 

ambientali utilizzate dal professionista riguardo ai pannolini Nappynat devono considerarsi 

ingannevoli. 

29. In primo luogo, il professionista – nell’assolvimento dell’onere della prova ad esso attribuito 

sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale contestata – si è limitato a 

produrre documentazione che in alcun modo è idonea a dimostrare l’esattezza dei claims presenti 

nei messaggi, in particolare con riguardo alle vantate caratteristiche di “biodegradabilità” 

“compostabilità”, “batteriostaticità” nonché con riguardo alla “origine vegetale e naturale delle 

materie prime” utilizzate. 

In linea generale, infatti, la produzione di schede tecniche dei pannolini Nappynat e le analisi che 

indicano esclusivamente il materiale utilizzato in relazione alle diverse parti che lo compongono 

non solo non risultano minimamente in grado di dimostrare in modo chiaro, specifico, accurato e 

inequivocabile la veridicità dei vanti pubblicitari utilizzati, ma anzi, al contrario, per le ragioni 

appresso specificate, ne confermano l’ingannevolezza. 

29. Nelle comunicazioni promozionali, infatti, i pannolini sono presentati come “naturali” 

(“100% naturali”, recita la pubblicità) e “prodotti con materie prime di origine vegetale”. 
L’affermazione pubblicitaria, già smentita dalle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto 

relative alla “Composizione”, è da ritenersi non veritiera alla luce delle informazioni contenute 

nelle schede tecniche del prodotto versate in atti dal professionista, da cui risulta che i pannolini 

sono composti anche da materie plastiche che non possono certamente definirsi né  “naturali” né 

tantomeno “di origine vegetale”, quali il polipropilene (PP), il polietilene (PE), il poliammide 

(PA), nonché il poliacrilato di sodio (SAP). Quest’ultimo polimero di origine petrolchimica e 

necessario a garantire assorbenza, peraltro, è presente nel prodotto in quantità consistenti, 

comprese tra il [omissis] e il [omissis] secondo la taglia del pannolino16.  
30. Gli elementi acquisiti non confermano neppure la veridicità dell’attribuzione al pannolino 

Nappynat della caratteristica di biodegradabilità.  

Come anticipato nelle evidenze istruttorie, non esiste alcuno standard tecnico che definisca il 

concetto di biodegradabilità con specifico riferimento ai pannolini per bambini, né le normative 

vigenti consentono di individuare con certezza una nozione di biodegradabilità alla quale fare 

riferimento in sede di comunicazioni commerciali.  

In assenza di un parametro scientifico o normativo univoco, per la categoria merceologica in 

questione potrebbe ora – alla luce delle descritte modifiche normative sulla compostabilità entrate 

in vigore il 2 febbraio 2016 -  essere utilizzato il concetto di velocità di biodegradazione, che 

coincide con il tempo di compostabilità previsto in un processo di compostaggio industriale i cui 

parametri sono dettati dalla citata norma UNI EN 13432. 

                                                           
15 Si vedano, a riguardo, i nuovi “Orientamenti per l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle 
pratiche commerciali sleali”, Commissione Europea, Bruxelles 25 maggio 2016. 
16 Memoria difensiva di Olive S.r.l. del 16 agosto 2016 citata. 
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Tuttavia, anche utilizzando tale nozione di biodegradabilità, le evidenze in atti attestano che il 

professionista non avrebbe potuto pubblicizzare il proprio prodotto attraverso tale vanto.  

Per attestare la biodegradabilità dei pannolini infatti, le stesse norme tecniche ora vigenti 

prevedono che tale caratteristica - accertata attraverso specifiche prove di laboratorio - debba 

essere determinata per ogni componente organico presente per più dell’1% di massa secca e che la 

proporzione totale di costituenti organici senza biodegradabilità determinata non debba essere 

maggiore del 5%. 

Ebbene, nel corso del procedimento è risultato che nei pannolini “Nappynat” la presenza di SAP è 

pari al [omissis] del totale, ben oltre, quindi, il 5% individuato dallo standard UNI EN 13432.  

Nelle allegazioni di Parte, nonostante che sul professionista incombesse l’onere di comprovare la 

veridicità dei claim utilizzati, l’indicata caratteristica di biodegradabilità è fatta discendere 

esclusivamente dalla composizione naturale del prodotto che, come sopra rappresentato, non ha 

trovato conferma nelle evidenze istruttorie.   

Peraltro, si consideri che – in contraddizione con il vanto di “biodegradabilità” del prodotto, 

riportato con grande evidenza sul fronte della confezione – è la stessa Olive a riconoscere,  nella 

sezione laterale del packaging e in caratteri di ridotta evidenza grafica, che i pannolini “Nappynat” 

sono composti anche da materiali non biodegradabili,  quali le citate plastiche PP, PE, PA e SAP, in 

corrispondenza dei quali, infatti, l’asterisco relativo alla biodegradabilità non viene utilizzato. 

31. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla spendita del claim 

“Compostabili”. 

Sino al 1° febbraio 2016, infatti, non esisteva una specifica norma tecnica di riferimento a 

supporto di tale caratteristica e, comunque, il professionista non ha fornito alcuna prova relativa 

all’effettuazione di specifici studi o indagini, aventi ad oggetto la possibilità di fare riferimento alla 

compostabilità per il settore merceologico dei pannolini. 

In epoca recente, in virtù della citata modifica normativa entrata in vigore il 2 febbraio 2016, 

l’esistenza della caratteristica di “compostabilità” nei prodotti in esame è verificabile in base allo 

standard europeo individuato dalla norma UNI EN 13432:200217, originariamente riferita ai soli 
imballaggi. 

Tuttavia, anche successivamente all’entrata in vigore dell’indicata modifica legislativa, Olive non 

ha mai ottenuto la certificazione ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, come confermato dal 

professionista nelle proprie difese nelle quali ha affermato di aver avviato i relativi test e di essere 

ancora in attesa dei risultati18.   
Ciononostante, il professionista continua a promuovere i pannolini “Nappynat” come 

compostabili, limitandosi a ridimensionare, nella cosiddetta “Seconda versione” della confezione, 

la dicitura compostabile (“che pur rimane presente” si legge nella memoria in atti). 

Alla luce delle considerazioni svolte, il pannolino “Nappynat” non sembrerebbe compatibile con 

un processo di compostaggio e non potrebbe essere conferito nella frazione organica dei rifiuti, 
                                                           
17 Il riferimento è all’art. 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che ha modificato 
l’allegato 2 (Ammendanti) al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti, inserendo nella descrizione 
della composizione dell’“Ammendante compostato misto” (punto 2, numero 5, terza colonna) anche “i rifiuti in plastica 
compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da 
ospedali o assimilati…”.  
18 Memoria difensiva di Olive S.r.l. del 16 agosto 2016 citata. 
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come riportato sul fronte della confezione e come lascerebbero intendere le immagini esplicative 

della composizione del pannolino presenti sia nella prima che nella seconda versione della 

confezione, nonché sui siti internet del professionista19. 
Le descritte modalità grafiche ed espressive utilizzate, dunque, potrebbero indurre il consumatore 

a ritenere, contrariamente al vero, di poter assumere comportamenti maggiormente compatibili con 

l’ambiente nella fase di smaltimento del prodotto (conferimento nei rifiuti organici e recupero del 

prodotto come compost), differenti rispetto a quelli che terrebbe utilizzando dei pannolini 

tradizionali (conferimento nei rifiuti indifferenziati).  

32. Allo stesso modo, deve ritenersi ingannevole l’affermazione pubblicitaria che attribuisce al 

pannolino “Nappynat” la qualità di essere “batteriostatico” nella considerazione dell’asserita 

origine vegetale dei materiali utilizzati smentita, come detto, dalle risultanze istruttorie.  

Invero, la qualità di un prodotto che lo porta ad essere “batteriostatico”  doveva essere suffragata, 

al pari della spendita di qualsiasi claim ambientale, da prove adeguate idonee a dimostrare 

l’esattezza della dichiarazione commerciale e quindi, nel caso di specie, da analisi di laboratorio, 

pubblicazioni tecnico-scientifiche, ecc. relative all’efficacia battericida del pannolino.  

34. In conclusione, le comunicazioni commerciali del professionista aventi ad oggetto le vantate 

caratteristiche di “biodegradabilità” “compostabilità”, “batteriostaticità” nonché “l’origine 

vegetale e naturale delle materie prime” utilizzate per i pannolini Nappynat appaiono fuorvianti e 

ingannevoli, sia sulla base delle evidenze in senso contrario acquisite in atti, sia per il mancato 

assolvimento dell’onere della prova, in esito al quale le suddette affermazioni devono considerarsi 

inesatte, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell’articolo 15 del 

Regolamento.  

I claims in esame, pertanto, riguardando aspetti rilevanti per le scelte di acquisto dei consumatori, 

sono idonei a indurli in errore, con pregiudizio del loro comportamento economico. 

35. La condotta contestata deve, inoltre, ritenersi non conforme al livello di competenza e 

attenzione ragionevolmente esigibili in base ai principi di correttezza e di buona fede che 

dovrebbero generalmente informare le comunicazioni commerciali di un operatore dello specifico 

settore di attività, principi che richiedono ai professionisti che intendono promuovere prodotti 

mettendo in evidenza caratteristiche ambientali di fornire al consumatore indicazioni chiare, 

specifiche, accurate e inequivocabili.  
36. Per quanto esposto, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 

comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 

professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 

consumatore medio, in relazione alle caratteristiche di compatibilità ambientale dei pannolini 

promossi. 

                                                           
19 Sulla cosiddetta “Prima Versione” della confezione, la compostabilità del prodotto si ricava anche dall’avvertenza 
“Attenzione! Rimuovere il velcro prima di buttare il pannolino nell’organico”; sulla “Seconda Versione” della confezione, 
dall’avvertenza “Rimuovere il velcro prima di buttare il pannolino”. 
Sul sito internet www.nappynat.com/it, invece, per spiegare il ciclo di vita del prodotto, è presente una immagine di un 
pannolino gettato in una compostiera con accanto la didascalia “Raccolta di scarti organici”; sul sito www.nappynat.it. è 
presente una immagine che mostra la composizione di un pannolino con la specifica “Rimuovere le alette prima di 
compostare il pannolino”. 
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VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

37. 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. 

38. 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. 

39. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere dal professionista, si tiene conto nella 

fattispecie in esame, della pervasività del mezzo di comunicazione utilizzato (internet), che 

peraltro consente anche di acquistare il prodotto, nonché del fatto che l’ingannevolezza dei 

messaggi riguarda caratteristiche essenziali del prodotto, quali in particolare le sue caratteristiche 

di ecocompatibilità. 

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

pratica commerciale è stata posta in essere dal 1° gennaio 2015 ed è ancora in corso.  

41. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile alla società Olive S.r.l.  nella misura di 45.000 € 

(quarantacinquemila euro). 

42. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Olive S.r.l. nella misura 

di 35.000 € (trentacinquemila euro). 

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

sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo in quanto 

contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l’utilizzo di asserzioni ambientali non 

veritiere, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in 

relazione al prodotto offerto dal professionista; 

RITENUTO infine, ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo, che l’Autorità è 
chiamata ad assegnare all’operatore pubblicitario un termine per procedere all’adeguamento delle 

confezioni di prodotto che riportano messaggi ritenuti ingannevoli; 

DELIBERA 

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

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

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 2, 21, comma 1, lettera b), del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Olive S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 35.000 € 

(trentacinquemila euro); 
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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 

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. 

ASSEGNA 

alla società Olive S.r.l. il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo, per il necessario adeguamento della 

confezione di vendita dei pannolini a marchio “Nappynat”. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

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

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

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

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

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
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del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

100 

PS10457 - JOSEPH KERR-VENDITA ONLINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10457. 
 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con 

il quale è stata deliberata la scorrettezza della condotta, sul Bollettino settimanale dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione 

della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 19 maggio 2016, prot. n.36823. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10457.  

 

Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate 

informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10457 - JOSEPH KERR-VENDITA ONLINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 26299 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo, 

CdC); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 1 giugno 2016, con il quale è stata deliberata l’adozione di 
misure cautelari, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Sig Joseph Kerr, in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo, titolare nonché 

registrant di 18 nomi a dominio utilizzati per la promozione e vendita di prodotti di rinomati 

marchi. 

 

2. Adoc, associazione di consumatori, e Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla 

contraffazione, in qualità di segnalanti. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che, attraverso 

diversi siti internet riconducibili a 18 nomi a dominio prospettava ai consumatori la possibilità di 

acquistare on-line prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti.  

4. In particolare si tratta dei 18 nomi a dominio riconducibili ai siti internet, qui di seguito elencati: 
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mkhotsale.com 212.7.197.101 

mknewarrival.com 212.7.197.101 

mktotesie.com 212.7.198.186 

mktoteuk.com 212.7.211.105 

mkukbuy.com 212.7.193.170 

mkukshop.com 212.7.198.184 

mksatcheluk.com 212.7.197.101 

nikehuaracheus.com 212.7.211.218 

nikehuaracheuk.com 212.7.193.141 

nikejordanretrosale.com 212.7.211.105 

nikeair2015clearance.com 212.7.192.197 

nikeair2015outlet.com 212.7.193.223 

nikeair2015sale.com 212.7.193.225 

nikeair90outlet.com 212.7.193.172 

nikesaleairmax90.com 212.7.193.171 

nikeair90sale.com 212.7.193.173 

nikejordansoutlet.com 212.7.211.106 

nikeairjordan11.com 212.7.192.143 

 
5. Nelle segnalazioni pervenute da Adoc e Indicam si evidenziava che le informazioni presenti sui 

18 siti di cui al punto 4) risultavano idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere 

una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Complessivamente i 

siti corrispondenti ai 18 domini internet proponevano ai consumatori italiani l’acquisto, a prezzi 

particolarmente convenienti, di capi di abbigliamento di note griffe, accessori quali borse, cinte e 

occhiali nonché scarpe da ginnastica e da passeggio. 

6. I 18 siti internet in questione, per la struttura e l’impostazione grafica si presentavano come 

degli outlet multimarca di grandi marchi che consentivano di effettuare acquisti con diverse valute 

a prezzi particolarmente convenienti. Tutti i siti internet su citati presentavano le offerte dei 

prodotti ivi pubblicizzati in varie lingue compreso l’italiano. Tutti i 18 domini internet risultavano 

molto simili fra loro, sia dal punto di vista grafico, che nella disposizione delle parti che 

caratterizzano il c.d. “look & feel”. In tutti i domini si osservava nella parte alta delle diverse 

pagine la presenza di un banner e di una serie di bandierine dalle quali era possibile accedere alle 

informazioni nelle varie lingue. L’ordine ed il numero delle bandierine variava da sito a sito ma la 

posizione era sempre, come su indicato, nella parte alta delle varie pagine. Le pagine presentavano 
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una lista di marchi che risultava diversa da sito a sito, caratterizzata però da layout, colore e 

carattere molto simili. Sui siti gli acquisti si potevano effettuare non solo in Euro ma con diverse 

valute. 

7. La circostanza che in realtà si trattava di prodotti contraffatti è emersa dalle segnalazioni 

dell’Adoc e dell’associazione INDICAM, che, a fronte di lamentele di vari consumatori che 

avevano acquistato prodotti sui siti di cui trattasi, hanno affermato di aver proceduto attraverso i 

propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti indicati, per determinare se proponessero 

prodotti originali acquistati nel mercato parallelo. Le segnalazioni hanno evidenziato che i siti in 

questione riportavano numerose immagini tratte dai siti ufficiali, e per il loro allestimento e la 

grafica utilizzata potevano facilmente trarre in inganno i consumatori e portarli ad effettuare un 

acquisto nella convinzione di comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, 

non è risultata corrispondente al vero.  

8. Ciò premesso, in data 19 maggio 2016 è stato comunicato al Sig Joseph Kerr l’avvio del 

procedimento istruttorio PS10457 per verificare l’esistenza di due condotte in violazione degli artt. 

20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), 49, comma 1, 

lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo e sono stati contestate al professionista 

le seguenti condotte. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

Attraverso i 18 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21, 

comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del CdC. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita 

In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 18 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita, incluso il diritto di sostituzione e/o 

rimborso nonché tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio del 

diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

9. L’Autorità, con delibera adottata nella riunione del 1 giugno 2016 , ha disposto che, ai sensi 

dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, il Sig 

Joseph Kerr sospendesse ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 18 domini internet 

accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano. 

10. Con la stessa delibera, l’Autorità ha disposto, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2 e 

16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle stesse norme, 
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che rendevano accessibili i siti internet individuati al punto 4), precludessero, in caso di mancata 

ottemperanza dal parte del Sig Joseph Kerr, le richieste di accesso ai relativi domini provenienti da 

utenti connessi ad internet dal territorio italiano. 

11. Non avendo il Sig Joseph Kerr partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato 

all’adozione da parte dell’Autorità dei provvedimenti di sospensione cautelare delle condotte di 

cui trattasi, l’Autorità ha richiesto la diretta collaborazione dei militari del Nucleo Speciale 

Antitrust della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 

marzo 2001, n. 6, per rendere esecutivi i provvedimenti cautelari. 

12. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di 

Finanza di provvedere ad ogni attività necessaria a far sì che i soggetti di cui agli articoli 14, 

comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che 

rendevano accessibili i 18 domini internet impedissero l’accesso ai medesimi siti web da parte 

degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano. 

13. Il provvedimento è stato reso esecutivo in data 9 giugno 2016.  

14. In data 24 ottobre 2016, è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase 

istruttoria. 

2) Le evidenze acquisite 

15. Già nella home page dei seguenti 18 siti: 
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mkhotsale.com 212.7.197.101 

mknewarrival.com 212.7.197.101 

mktotesie.com 212.7.198.186 

mktoteuk.com 212.7.211.105 

mkukbuy.com 212.7.193.170 

mkukshop.com 212.7.198.184 

mksatcheluk.com 212.7.197.101 

nikehuaracheus.com 212.7.211.218 

nikehuaracheuk.com 212.7.193.141 

nikejordanretrosale.com 212.7.211.105 

nikeair2015clearance.com 212.7.192.197 

nikeair2015outlet.com 212.7.193.223 

nikeair2015sale.com 212.7.193.225 

nikeair90outlet.com 212.7.193.172 

nikesaleairmax90.com 212.7.193.171 

nikeair90sale.com 212.7.193.173 

nikejordansoutlet.com 212.7.211.106 

nikeairjordan11.com 212.7.192.143 

 

scorrevano in super le immagini e le fotografie tratte dai siti ufficiali di: Nike, Timberland, 

Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, Ralph Lauren, Gucci 

e Fendi e si poteva accedere a tutto il catalogo di prodotti in vendita risparmiando dal 50% al 70% 

sul prezzo ufficiale di listino. Le verifiche effettuate dai tecnici dell’associazione Adoc e 

dell’associazione INDICAM hanno consentito invece di appurare che i prodotti offerti risultavano 

non di marca bensì contraffatti. 

16. L’esame dei siti segnalati ha evidenziato che al loro interno venivano fornite informazioni 

confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento. I domini internet non indicavano, 

poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di 

reclami. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

17. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento nonché a seguito del provvedimento 

cautelare adottato dall’Autorità nella sua adunanza del 1° giugno 2016, il Sig Josef Kerr, titolare 

dei domini internet attestati sui 18 nomi a dominio oggetto del procedimento, non ha in alcun 
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modo partecipato al procedimento stesso, né ha depositato memorie difensive, né ha provveduto a 

trasmettere la richiesta relazione in merito alle misure intraprese per adempiere a quanto deliberato 

dall’Autorità con i citati provvedimenti cautelari. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

18. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state realizzate a mezzo internet, 

in data 24 ottobre 2016, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

19. Con parere pervenuto in data 5 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che l’utilizzo di 

internet, quale rete di comunicazione globale, consente una sempre più accurata profilazione 

dell’utenza, dalla quale dipende la possibilità di raggiungere target specifici di consumatori. In tale 

ambito acquista, pertanto, sempre maggiore significatività l’omissione di informazioni rilevanti, 

quali l’originalità della marca dei prodotti pubblicizzati e le reali caratteristiche nonché le modalità 

di resa dei prodotti e l’identificazione del venditore.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

20. Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare l’eventuale illiceità delle pratiche commerciali 

su descritte poste in essere dal professionista, consistenti nella vendita on line ai consumatori 

italiani di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, contraddistinti da famosi brand, 

presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti contraffatti. 

21. Ciò premesso, si rileva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere a) e b), 

costituiscono due distinte condotte, singolarmente ed autonomamente valutabili. Le condotte di cui 

trattasi si presentano come strutturalmente autonome sia in ragione della fase del rapporto di 

consumo cui attengono, sia in ragione delle modalità di coartazione della volontà del consumatore. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

22. Con specifico riguardo alla vendita di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, 

contraddistinti da famosi brand, presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti 

contraffatti si rileva che il professionista, attraverso siti internet attestati sui seguenti 18 domini 

internet: 
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mkhotsale.com 212.7.197.101 

mknewarrival.com 212.7.197.101 

mktotesie.com 212.7.198.186 

mktoteuk.com 212.7.211.105 

mkukbuy.com 212.7.193.170 

mkukshop.com 212.7.198.184 

mksatcheluk.com 212.7.197.101 

nikehuaracheus.com 212.7.211.218 

nikehuaracheuk.com 212.7.193.141 

nikejordanretrosale.com 212.7.211.105 

nikeair2015clearance.com 212.7.192.197 

nikeair2015outlet.com 212.7.193.223 

nikeair2015sale.com 212.7.193.225 

nikeair90outlet.com 212.7.193.172 

nikesaleairmax90.com 212.7.193.171 

nikeair90sale.com 212.7.193.173 

nikejordansoutlet.com 212.7.211.106 

nikeairjordan11.com 212.7.192.143 

 

ha fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale natura ed alle caratteristiche dei prodotti 

offerti in vendita facendo presumere al potenziale acquirente, di poter acquistare on-line prodotti di 

marca originali risultati in realtà contraffatti. 

23. La percezione che i prodotti venduti fossero prodotti originali di famose marche: quali Nike, 

Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, Ralph 

Lauren, Gucci e Fendi era avvalorata dalla struttura dei siti oltre che dal fatto che le informazioni 

ivi presenti e le immagini relative ai diversi prodotti risultavano già di per sé idonee ad indurre in 

errore i visitatori in quanto tratte dai siti ufficiali dei produttori dei relativi marchi. A ciò si 

aggiunga che, anche il prezzo dei prodotti proposti in vendita si poneva in linea con i prezzi outlet 

dei medesimi prodotti amplificando, pertanto, ulteriormente la percezione dei destinatari di essere 

entrati in siti outlet di articoli originali e non certamente in siti che vendevano prodotti non 

originali come poi risultato agli atti.  

24. Si tenga conto che in nessuna parte dei vari domini si può evincere che i prodotti offerti in 

vendita non sono originali e si tenga conto anche che i vari siti sono invece strutturati per indurre i 

visitatori a ritenere di essere entrati in un sito che vende prodotti di marca a prezzi outlet. Inoltre, i 
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siti de quo riportavano le varie indicazioni in diverse lingue e consentivano la possibilità di 

acquistare i prodotti on line con diverse valute, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione 

che il prezzo particolarmente conveniente potesse derivare dalla circostanza che si trattasse di un 

distributore di prodotti originali on line a livello mondiale che poteva pertanto sfruttare gli indubbi 

vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica. 

25. La pratica commerciale in contestazione appare particolarmente insidiosa nella sua idoneità ad 

alterare le scelte dei consumatori ed a trarli in inganno, in quanto la struttura ed in particolare la 

grafica utilizzata nei siti di riferimento era idonea ad ingenerare nei consumatori la convinzione di 

poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet.  

26. Sulla base di quanto esposto, la pratica commerciale sub a) deve, ritenersi scorretta ai sensi 

degli articoli 20, 21 comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b), in quanto 

contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere 

e l’omissione di informazioni rilevanti sulla natura e la qualità dei prodotti pubblicizzati, a falsare 

in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle 

caratteristiche dei prodotti ed alla concreta possibilità di vedersi consegnare capi di abbigliamento 

e calzature originali così come raffigurati nei siti ed offerti in vendita.  

27. In tale contesto, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume insanabile rilevanza l’omissione 

da parte del professionista di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente 

intelligibile nella sua effettiva portata l’offerta pubblicizzata. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita 

28. In merito alle omissioni relative all’identità del professionista ed alle omissioni relative ai 

diritti spettanti agli acquirenti sulla base delle previsioni del Codice del Consumo nei contratti 

conclusi a distanza, si rileva che il professionista ha omesso di indicare o ha indicato in modo 

confuso e non chiaro nei domini internet oggetto del procedimento l’identità e l’indirizzo 

geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 

incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del più ampio diritto di 

recesso e scioglimento del contratto a distanza per i prodotti e le operazioni commerciali che 

comportino tale diritto. 

29. La violazione risulta pertanto fortemente lesiva dei diritti dei consumatori in quanto si tratta di 

un’attività di vendita a distanza e nel caso di specie un’attività di vendita on line a prezzi 

particolarmente convenienti, attività che prevede l’addebito del prezzo del prodotto all’atto 

dell’ordine sul sito, ossia prima dell’effettiva disponibilità del bene acquistato da parte del 

consumatore. 

30. Sulla base di quanto sopra, la violazione sub b) deve ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea a impedire o limitare la possibilità per 

il consumatore di mettersi in contatto con il professionista e la possibilità di esercitare i diritti 

contrattuali e/o la eventuale interruzione del rapporto contrattuale così come previsti e disciplinati 

dalle norme a tutela dei consumatori acquirenti.  



BOLLETTINO N. 47 DEL 2 GENNAIO 2017  
 

 

109

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

31. 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 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.  

32. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

33. 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. 8, comma 

13, del Decreto: 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. 
34. Nel caso specifico, peraltro, le condotte di cui trattasi si connotano di particolare gravità in 

quanto poste in essere in un periodo di grave crisi economica, per effetto della quale i consumatori 

sono indotti a rivolgersi a forme di acquisto di beni (specialmente non di prima necessità) 

alternative a quelle tradizionali, nel tentativo di ottenere condizioni economiche meno onerose. In 

tale contesto, devono ritenersi particolarmente censurabili le condotte di quei professionisti che 

minano la fiducia dei consumatori nei confronti dell’e-commerce, in quanto potenziale strumento 

di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, inducendo gli aspiranti acquirenti ad aderire a 

proposte commerciali che hanno un’elevata probabilità di non perfezionarsi con la consegna del 

bene o di veder consegnato un bene che per qualità e natura differisce da quello proposto, a fronte 

della immediata perdita della disponibilità della somma di denaro corrispondente al prezzo.  

35. Con riguardo alla pratica commerciale sub a), nel valutare la gravità della violazione si devono 

considerare i) la natura della pratica risultata particolarmente insidiosa; ii) la pluralità dei profili di 

ingannevolezza accertati in merito alle caratteristiche ed alla natura dei prodotti offerti; iii) l’ampia 

capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei 

consumatori; iv) l’entità del pregiudizio economico causato ai consumatori, specie in 

considerazione delle modalità di addebito del prezzo che avviene alla conferma dell’ordine.  

36. Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette condotte siano state poste 

in essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20161 e fino al mese di 

giugno 20162.  
37. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub a) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig Joseph Kerr in 50.000 € 

(cinquantamila euro).  

38. Con riguardo alla violazione sub b) nel valutare la gravità della stessa si devono considerare i) 

la natura della violazione che di fatto non consente l’esercizio dei diritti contrattuali e mina in 

                                                           
1 data di ricezione delle segnalazioni. 
2 data di sospensione dell’accesso ai siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti 
dal territorio italiano. 
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radice la fiducia nello strumento dell’e-commerce; ii) l’ampia capacità di diffusione della stessa, 

atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei consumatori. 

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

stessa è stata posta in essere perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20163 e fino al mese di 

giugno 20164.  
40. Sulla base di tali elementi, in relazione alla violazione sub b) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig Joseph Kerr in 50.000 € 

(cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) deve 

ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 

comma 1 lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed 

idonea, mediante la diffusione di indicazioni ingannevoli e l’omissione di informazioni rilevanti, a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 

alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti; 

RITENUTO, altresì, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la violazione sub B) risulta scorretta 

ai sensi dell'art. 49 comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea, mediante condotte 

omissive od ostruzionistiche, a condizionare l’esercizio da parte del consumatore di diritti 

contrattuali e/o della eventuale interruzione del rapporto contrattuale; 

DELIBERA 

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

essere dal Sig Joseph Kerr, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, 

lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

b) che la violazione descritta al punto II, lettera B). del presente provvedimento, posta in essere dal 

Sig Joseph Kerr, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione ai 

sensi dell'art. 49 comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare al Sig Joseph Kerr, relativamente alla pratica sub A), una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro); 

 

d) di irrogare al Sig. Joseph Kerr, relativamente alla violazione sub B), una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).  

                                                           
3 data di ricezione delle segnalazioni. 
4 data di sospensione dell’accesso ai  siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet 
provenienti dal territorio italiano. 
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Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere d) ed e), per gli operatori con sede legale 

all’estero, devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento, effettuando un bonifico al seguente codice il bonifico al seguente codice IBAN 

IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna 

contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

 

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

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

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

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell’illecito 

e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. 

 

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

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10460 - LI YUANLIANG-VENDITA ONLINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10460. 
 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con 

il quale è stata deliberata la scorrettezza della condotta, sul Bollettino settimanale dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione 

della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 19 maggio 2016, prot. n. 36826. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10460.  

 

Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate 

informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10460 - LI YUANLIANG-VENDITA ONLINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 26300 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo, 

CdC); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 

VISTO il proprio provvedimento del 1° giugno 2016, con il quale è stata deliberata l’adozione di 
misure cautelari, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Sig. Li Yuan Liang, in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo, titolare nonché 

registrant di 40 nomi a dominio utilizzati per la promozione e vendita di prodotti di rinomati 

marchi. 

 

2. Adoc, associazione di consumatori, e Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla 

contraffazione, in qualità di segnalanti. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che, attraverso 

diversi siti internet riconducibili a40 nomi a dominio prospettava ai consumatori la possibilità di 

acquistare on-line prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti.  

4. In particolare si tratta dei40 nomi a dominio riconducibili ai siti internet, qui di seguito elencati: 

 

www.yeezy350sale.com 50.117.121.132 

www.goodyeezyshop.com 50.117.121.131 

www.yeezyshoesshop.com 50.117.121.131 

www.350yzboost.com 50.117.121.131 

www.yzboost350.com 50.117.121.131 

www.yeezyshopshoe.com 76.73.47.110 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

114 

www.usyeezyshop.com 76.73.50.2 

www.buyyeezyshoe.com 50.117.121.131 

www.yzshoesshop.com 50.117.121.131 

www.goose-2016.com 76.73.50.6 

www.cheapnewbags.com 172.252.15.109 

www.cheapbagnews.com 103.61.236.170 

www.bag-stores.com 23.27.126.195 

www.mkhand-bags.com 76.73.50.3  

www.mknewbags2016.com 172.252.15.203 

www.mkhome-us.com 23.27.126.197 

www.mkbags-usshop.com 76.73.50.3 

www.mkbags-stores.com 23.27.126.195 

www.nike-shopa.cc 5.153.234.187  

www.nike-shopb.cc 5.153.234.187  

www.sportsclub.cc 5.153.234.187  

www.nfljersey-shop.com 172.252.15.203 

www.jersey-shops.com 76.73.50.3  

www.newsporteshoes.com  109.232.224.122  

www.nfljeseys-us.com  5.153.234.190  

www.nfl-jerseystore.com  5.153.234.190  

www.nfljerseysold.com 172.252.15.203 

www.okaley2016new.com 172.252.15.203 

www.pandoras-home.com 172.252.15.109 

www.pandoras-shopping.com 172.252.15.109 

www.jewelry-2016.com 172.252.15.109 

www.jewstores.com 76.73.50.6 

www.shopjews.com 76.73.50.6 

www.store-polo.com 172.252.15.109 
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www.2016rbnews.com 109.232.224.124 

www.mkbags-2016.com 76.73.50.4 

www.uknewrayban.com 172.252.15.203 

www.2016newrb.com 172.252.15.203 

www.rayban-home.net 172.252.15.109 

www.raybans-shop.net 172.252.15.109 

 
5. Nelle segnalazioni pervenute da Adoc e Indicam si evidenziava che le informazioni presenti sui 

40 siti di cui al punto 4) risultavano idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere 

una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Complessivamente i 

siti corrispondenti ai40 domini internet proponevano ai consumatori italiani l’acquisto, a prezzi 

particolarmente convenienti, di capi di abbigliamento di note griffe, accessori quali borse, cinte e 

occhiali nonché scarpe da ginnastica e da passeggio. 

6. I40 siti internet in questione, per la struttura e l’impostazione grafica si presentavano come degli 

outlet multimarca di grandi marchi che consentivano di effettuare acquisti con diverse valute a 

prezzi particolarmente convenienti. Tutti i siti internet su citati presentavano le offerte dei prodotti 

ivi pubblicizzati in varie lingue compreso l’italiano. Tutti i40 domini internet risultavano molto 

simili fra loro, sia dal punto di vista grafico, che nella disposizione delle parti che caratterizzano il 

c.d. “look & feel”. In tutti i domini si osservava nella parte alta delle diverse pagine la presenza di 

un banner e di una serie di bandierine dalle quali era possibile accedere alle informazioni nelle 

varie lingue. L’ordine ed il numero delle bandierine variava da sito a sito ma la posizione era 

sempre, come su indicato, nella parte alta delle varie pagine. Le pagine presentavano una lista di 

marchi che risultava diversa da sito a sito, caratterizzata però da layout, colore e carattere molto 

simili. Sui siti gli acquisti si potevano effettuare non solo in Euro ma con diverse valute. 

7. La circostanza che in realtà si trattava di prodotti contraffatti è emersa dalle segnalazioni 

dell’Adoc e dell’associazione INDICAM, che, a fronte di lamentele di vari consumatori che 

avevano acquistato prodotti sui siti di cui trattasi, hanno affermato di aver proceduto attraverso i 

propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti indicati, per determinare se proponessero 

prodotti originali acquistati nel mercato parallelo. Le segnalazioni hanno evidenziato che i siti in 

questione riportavano numerose immagini tratte dai siti ufficiali, e per il loro allestimento e la 

grafica utilizzata potevano facilmente trarre in inganno i consumatori e portarli ad effettuare un 

acquisto nella convinzione di comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, 

non è risultata corrispondente al vero.  

8. Ciò premesso, in data 19 maggio 2016 è stato comunicato al Sig. Li Yuan Liang l’avvio del 

procedimento istruttorio PS10460 per verificare l’esistenza di due condotte in violazione degli artt. 

20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), 49, comma 1, 

lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo e sono stati contestate al professionista 

le seguenti condotte. 
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a) Vendita di prodotti contraffatti 

Attraverso i40 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21, 

comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del CdC. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita 

In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 40 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita, incluso il diritto di sostituzione e/o 

rimborso nonché tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio del 

diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

9. L’Autorità, con delibera adottata nella riunione del 1 giugno 2016, ha disposto che, ai sensi 

dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, il Sig. Li 

Yuan Liang sospendesse ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 40 domini internet 

accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano. 

10. Con la stessa delibera, l’Autorità ha disposto, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2 e 

16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle stesse norme, 

che rendevano accessibili i siti internet individuati al punto 4), precludessero, in caso di mancata 

ottemperanza dal parte del Sig. Li Yuan Liang, le richieste di accesso ai relativi domini provenienti 

da utenti connessi ad internet dal territorio italiano. 

11. Non avendo il Sig. Li Yuan Liang partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato 

all’adozione da parte dell’Autorità dei provvedimenti di sospensione cautelare delle condotte di 

cui trattasi, l’Autorità ha richiesto la diretta collaborazione dei militari del Nucleo Speciale 

Antitrust della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 

marzo 2001, n. 6, per rendere esecutivi i provvedimenti cautelari. 

12. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di 

Finanza di provvedere ad ogni attività necessaria a far sì che i soggetti di cui agli articoli 14, 

comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che 

rendevano accessibili i 40 domini internet impedissero l’accesso ai medesimi siti web da parte 

degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano. 

13. Il provvedimento è stato reso esecutivo in data 9 giugno 2016.  

14. In data 24 ottobre 2016, è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase 

istruttoria. 
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2) Le evidenze acquisite 

15. Già nella home page dei seguenti 40 siti: 

 

www.yeezy350sale.com 50.117.121.132 

www.goodyeezyshop.com 50.117.121.131 

www.yeezyshoesshop.com 50.117.121.131 

www.350yzboost.com 50.117.121.131 

www.yzboost350.com 50.117.121.131 

www.yeezyshopshoe.com 76.73.47.110 

www.usyeezyshop.com 76.73.50.2 

www.buyyeezyshoe.com 50.117.121.131 

www.yzshoesshop.com 50.117.121.131 

www.goose-2016.com 76.73.50.6 

www.cheapnewbags.com 172.252.15.109 

www.cheapbagnews.com 103.61.236.170 

www.bag-stores.com 23.27.126.195 

www.mkhand-bags.com 76.73.50.3  

www.mknewbags2016.com 172.252.15.203 

www.mkhome-us.com 23.27.126.197 

www.mkbags-usshop.com 76.73.50.3 

www.mkbags-stores.com 23.27.126.195 

www.nike-shopa.cc 5.153.234.187  

www.nike-shopb.cc 5.153.234.187  

www.sportsclub.cc 5.153.234.187  

www.nfljersey-shop.com 172.252.15.203 

www.jersey-shops.com 76.73.50.3  

www.newsporteshoes.com  109.232.224.122  

www.nfljeseys-us.com  5.153.234.190  

www.nfl-jerseystore.com  5.153.234.190  
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www.nfljerseysold.com 172.252.15.203 

www.okaley2016new.com 172.252.15.203 

www.pandoras-home.com 172.252.15.109 

www.pandoras-shopping.com 172.252.15.109 

www.jewelry-2016.com 172.252.15.109 

www.jewstores.com 76.73.50.6 

www.shopjews.com 76.73.50.6 

www.store-polo.com 172.252.15.109 

www.2016rbnews.com 109.232.224.124 

www.mkbags-2016.com 76.73.50.4 

www.uknewrayban.com 172.252.15.203 

www.2016newrb.com 172.252.15.203 

www.rayban-home.net 172.252.15.109 

www.raybans-shop.net 172.252.15.109 

 

scorrevano in super le immagini e le fotografie tratte dai siti ufficiali di: Nike, Timberland, 

Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, Ralph Lauren, Gucci 

e Fendi e si poteva accedere a tutto il catalogo di prodotti in vendita risparmiando dal 50% al 70% 

sul prezzo ufficiale di listino. Le verifiche effettuate dai tecnici dell’associazione Adoc e 

dell’associazione INDICAM hanno consentito invece di appurare che i prodotti offerti risultavano 

non di marca bensì contraffatti. 

16. L’esame dei siti segnalati ha evidenziato che al loro interno venivano fornite informazioni 

confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento. I domini internet non indicavano, 

poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di 

reclami. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

17. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento nonché a seguito del provvedimento 

cautelare adottato dall’Autorità nella sua adunanza del 1 giugno 2016, il Sig. Li Yuan Liang, 

titolare dei domini internet attestati sui40 nomi a dominio oggetto del procedimento, non ha in 

alcun modo partecipato al procedimento stesso né ha depositato memorie difensive, né ha 

provveduto a trasmettere la richiesta relazione in merito alle misure intraprese per adempiere a 

quanto deliberato dall’Autorità con i citati provvedimenti cautelari. 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

18. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state realizzate a mezzo internet, 

in data 24 ottobre 2016, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

19. Con parere pervenuto in data 5 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che l’utilizzo di 

internet, quale rete di comunicazione globale, consente una sempre più accurata profilazione 

dell’utenza, dalla quale dipende la possibilità di raggiungere target specifici di consumatori. In tale 

ambito acquista, pertanto, sempre maggiore significatività l’omissione di informazioni rilevanti, 

quali l’originalità della marca dei prodotti pubblicizzati e le reali caratteristiche nonché le modalità 

di resa dei prodotti e l’identificazione del venditore.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

20. Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare l’eventuale illiceità delle pratiche commerciali 

su descritte poste in essere dal professionista, consistenti nella vendita on line ai consumatori 

italiani di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, contraddistinti da famosi brand, 

presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti contraffatti. 

21. Ciò premesso, si rileva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere a) e b), 

costituiscono due distinte condotte, singolarmente ed autonomamente valutabili. Le condotte di cui 

trattasi si presentano come strutturalmente autonome sia in ragione della fase del rapporto di 

consumo cui attengono, sia in ragione delle modalità di coartazione della volontà del consumatore. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

22. Con specifico riguardo alla vendita di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, 

contraddistinti da famosi brand, presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti 

contraffatti si rileva che il professionista, attraverso siti internet attestati sui seguenti 40 domini 

internet: 

 

yeezy350sale.com 50.117.121.132 

goodyeezyshop.com 50.117.121.131 

yeezyshoesshop.com 50.117.121.131 

350yzboost.com 50.117.121.131 

yzboost350.com 50.117.121.131 

yeezyshopshoe.com 76.73.47.110 

usyeezyshop.com 76.73.50.2 

buyyeezyshoe.com 50.117.121.131 

yzshoesshop.com 50.117.121.131 

goose-2016.com 76.73.50.6 
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cheapnewbags.com 172.252.15.109 

cheapbagnews.com 103.61.236.170 

bag-stores.com 23.27.126.195 

mkhand-bags.com 76.73.50.3  

mknewbags2016.com 172.252.15.203 

mkhome-us.com 23.27.126.197 

mkbags-usshop.com 76.73.50.3 

mkbags-stores.com 23.27.126.195 

nike-shopa.cc 5.153.234.187  

nike-shopb.cc 5.153.234.187  

sportsclub.cc 5.153.234.187  

nfljersey-shop.com 172.252.15.203 

jersey-shops.com 76.73.50.3  

newsporteshoes.com  109.232.224.122  

nfljeseys-us.com  5.153.234.190  

nfl-jerseystore.com  5.153.234.190  

nfljerseysold.com 172.252.15.203 

okaley2016new.com 172.252.15.203 

pandoras-home.com 172.252.15.109 

pandoras-shopping.com 172.252.15.109 

jewelry-2016.com 172.252.15.109 

jewstores.com 76.73.50.6 

shopjews.com 76.73.50.6 

store-polo.com 172.252.15.109 

2016rbnews.com 109.232.224.124 

mkbags-2016.com 76.73.50.4 

uknewrayban.com 172.252.15.203 

2016newrb.com 172.252.15.203 
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rayban-home.net 172.252.15.109 

raybans-shop.net 172.252.15.109 

 

ha fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale natura ed alle caratteristiche dei prodotti 

offerti in vendita facendo presumere al potenziale acquirente, di poter acquistare on-line prodotti di 

marca originali risultati in realtà contraffatti. 

23. La percezione che i prodotti venduti fossero prodotti originali di famose marche: quali Nike, 

Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, Ralph 

Lauren, Gucci e Fendi era avvalorata dalla struttura dei siti oltre che dal fatto che le informazioni 

ivi presenti e le immagini relative ai diversi prodotti risultavano già di per sé idonee ad indurre in 

errore i visitatori in quanto tratte dai siti ufficiali dei produttori dei relativi marchi. A ciò si 

aggiunga che, anche il prezzo dei prodotti proposti in vendita si poneva in linea con i prezzi outlet 

dei medesimi prodotti amplificando, pertanto, ulteriormente la percezione dei destinatari di essere 

entrati in siti outlet di articoli originali e non certamente in siti che vendevano prodotti non 

originali come poi risultato agli atti.  

24. Si tenga conto che in nessuna parte dei vari domini si può evincere che i prodotti offerti in 

vendita non sono originali e si tenga conto anche che i vari siti sono invece strutturati per indurre i 

visitatori a ritenere di essere entrati in un sito che vende prodotti di marca a prezzi outlet. Inoltre, i 

siti de quo riportavano le varie indicazioni in diverse lingue e consentivano la possibilità di 

acquistare i prodotti on line con diverse valute, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione 

che il prezzo particolarmente conveniente potesse derivare dalla circostanza che si trattasse di un 

distributore di prodotti originali on line a livello mondiale che poteva pertanto sfruttare gli indubbi 

vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica. 

25. La pratica commerciale in contestazione appare particolarmente insidiosa nella sua idoneità ad 

alterare le scelte dei consumatori ed a trarli in inganno, in quanto la struttura ed in particolare la 

grafica utilizzata nei siti di riferimento era idonea ad ingenerare nei consumatori la convinzione di 

poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet.  

26. Sulla base di quanto esposto, la pratica commerciale sub a) deve, ritenersi scorretta ai sensi 

degli articoli 20, 21 comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b), in quanto 

contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere 

e l’omissione di informazioni rilevanti sulla natura e la qualità dei prodotti pubblicizzati, a falsare 

in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle 

caratteristiche dei prodotti ed alla concreta possibilità di vedersi consegnare capi di abbigliamento 

e calzature originali così come raffigurati nei siti ed offerti in vendita.  

27. In tale contesto, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume insanabile rilevanza l’omissione 

da parte del professionista di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente 

intelligibile nella sua effettiva portata l’offerta pubblicizzata. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita 

28. In merito alle omissioni relative all’identità del professionista ed alle omissioni relative ai 

diritti spettanti agli acquirenti sulla base delle previsioni del Codice del Consumo nei contratti 
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conclusi a distanza, si rileva che il professionista ha omesso di indicare o ha indicato in modo 

confuso e non chiaro nei domini internet oggetto del procedimento l’identità e l’indirizzo 

geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 

incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del più ampio diritto di 

recesso e scioglimento del contratto a distanza per i prodotti e le operazioni commerciali che 

comportino tale diritto. 

29. La violazione risulta pertanto fortemente lesiva dei diritti dei consumatori in quanto si tratta di 

un’attività di vendita a distanza e nel caso di specie un’attività di vendita on line a prezzi 

particolarmente convenienti, attività che prevede l’addebito del prezzo del prodotto all’atto 

dell’ordine sul sito, ossia prima dell’effettiva disponibilità del bene acquistato da parte del 

consumatore. 

30. Sulla base di quanto sopra, la violazione sub b) deve ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 49 

comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea a impedire o limitare la possibilità per 

il consumatore di mettersi in contatto con il professionista e la possibilità di esercitare i diritti 

contrattuali e/o la eventuale interruzione del rapporto contrattuale così come previsti e disciplinati 

dalle norme a tutela dei consumatori acquirenti.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

31. 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 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

32. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

33. 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. 8, comma 

13, del Decreto: 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. 

34. Nel caso specifico, peraltro, le condotte di cui trattasi si connotano di particolare gravità in 

quanto poste in essere in un periodo di grave crisi economica, per effetto della quale i consumatori 

sono indotti a rivolgersi a forme di acquisto di beni (specialmente non di prima necessità) 

alternative a quelle tradizionali, nel tentativo di ottenere condizioni economiche meno onerose. In 

tale contesto, devono ritenersi particolarmente censurabili le condotte di quei professionisti che 

minano la fiducia dei consumatori nei confronti dell’e-commerce, in quanto potenziale strumento 

di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, inducendo gli aspiranti acquirenti ad aderire a 

proposte commerciali che hanno un’elevata probabilità di non perfezionarsi con la consegna del 

bene o di veder consegnato un bene che per qualità e natura differisce da quello proposto, a fronte 

della immediata perdita della disponibilità della somma di denaro corrispondente al prezzo.  
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35. Con riguardo alla pratica commerciale sub a), nel valutare la gravità della violazione si devono 

considerare i) la natura della pratica risultata particolarmente insidiosa; ii) la pluralità dei profili di 

ingannevolezza accertati in merito alle caratteristiche ed alla natura dei prodotti offerti; iii) l’ampia 

capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei 

consumatori; iv) l’entità del pregiudizio economico causato ai consumatori, specie in 

considerazione delle modalità di addebito del prezzo che avviene alla conferma dell’ordine.  

36. Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette condotte siano state poste 

in essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20161 e fino al mese di 

giugno 20162.  
37. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub a) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig Li Yuan Liang in 50.000 € 

(cinquantamila euro).  

38. Con riguardo alla violazione sub b) nel valutare la gravità della stessa si devono considerare i) 

la natura della violazione che di fatto non consente l’esercizio dei diritti contrattuali e mina in 

radice la fiducia nello strumento dell’e-commerce; ii) l’ampia capacità di diffusione della stessa, 

atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei consumatori. 

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

stessa è stata posta in essere perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20163 e fino al mese di 

giugno 20164.  

40. Sulla base di tali elementi, in relazione alla violazione sub b) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Li Yuan Liang in 50.000 € 

(cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) deve 

ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, 

comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed 

idonea, mediante la diffusione di indicazioni ingannevoli e l’omissione di informazioni rilevanti, a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 

alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti; 

RITENUTO, altresì, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la violazione sub B) risulta scorretta 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea, mediante 

condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare l’esercizio da parte del consumatore di diritti 

contrattuali e/o della eventuale interruzione del rapporto contrattuale; 

                                                           
1 data di ricezione delle segnalazioni. 
2 data di sospensione dell’accesso ai siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti 
dal territorio italiano. 
3 data di ricezione delle segnalazioni. 
4 data di sospensione dell’accesso ai siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti 
dal territorio italiano. 
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DELIBERA 

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

essere dal Sig. Li Yuan Liang, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, 

lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

b) che la violazione descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dal 

Sig. Li Yuan Liang, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione ai 

sensi dell'art. 49 comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare al Sig. Li Yuan Liang, relativamente alla pratica sub A), una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro); 

 

d) di irrogare al Sig. Li Yuan Liang, relativamente alla violazione sub B), una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro). 

 

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere d) ed e), per gli operatori con sede legale 

all’estero, devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento, effettuando un bonifico al seguente codice il bonifico al seguente codice IBAN 

IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna 

contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

 

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

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

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

un periodo non superiore a trenta giorni. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell’illecito 

e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. 

 

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

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10461 - JUSTIN GAUDIO/SUN JIAO-VENDITA ONLINE PRODOTTI 
CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10461. 
 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con 

il quale è stata deliberata la scorrettezza della condotta, sul Bollettino settimanale dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione 

della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 19 maggio 2016, prot. n. 36827. 

 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 
la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10461.  

 

Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate 

informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10461 - JUSTIN GAUDIO/SUN JIAO-VENDITA ONLINE PRODOTTI 
CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 26301 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 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, 

CdC); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 

VISTO il proprio provvedimento del 1 giugno 2016, con il quale è stata deliberata l’adozione di 
misure cautelari, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Sig. Justin Gaudio e Sig. Sun Jiao, in qualità di professionisti ai sensi del Codice del Consumo, 
titolare nonché registrant di 80 nomi a dominio utilizzati per la promozione e vendita di prodotti di 

rinomati marchi. 

 

2. Adoc, associazione di consumatori, e Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla 

contraffazione, in qualità di segnalanti. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti che, attraverso 

diversi siti internet riconducibili a 80 nomi a dominio prospettavano ai consumatori la possibilità 

di acquistare on-line prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti.  

4. In particolare si tratta degli 80 nomi a dominio riconducibili ai siti internet, qui di seguito 

elencati: 

www.slbikes.fr 23.252.67.27 

www.chaquetasoutlets.es 23.252.67.27 

www.runsoiis.es 23.252.67.27 

www.dein-hoster.de 23.252.67.27 

www.abercrombie.online 162.222.90.197 

www.abercrombieflicka.com 162.222.90.196 
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www.abercrombieropamadrid.com 209.134.0.51 

www.airforceschaussures.com 195.154.38.13 

www.airmax.online 209.134.0.51 

www.airmaxclub.org 195.154.38.13 

www.ambien365.com 167.160.17.67 

www.balancetorun.net 162.222.90.197 

www.balancez574.com 167.160.17.70 

www.barbra.us 195.154.56.88 

www.bayswaterleather.org 167.160.17.70 

www.bayswatertaske.com 162.222.90.194 

www.billigaairskor.org 162.222.90.195 

www.billigtväska.com 167.160.17.67 

www.bolsosdebaratos.com 162.222.90.194 

www.chaussures-mall.com 23.252.67.28 

www.choukoun.org 162.222.90.196 

www.comuafet.org 162.222.90.196 

www.danmarkskjern.com 209.134.0.51 

www.designervaskor.org 212.129.1.10 

www.dgsgalleries.com 162.222.90.196 

www.eccochaussuresfr.com 212.129.1.10 

www.escribic.com 162.222.90.196 

www.evelimited.com 212.129.1.10 

www.fluxbaratas.com 209.134.0.51 

www.footskor.com 209.134.0.51 

www.footsportkicks.com 209.134.0.51 

www.geenajakke.com 162.222.90.196 

www.geosyntax.net 167.160.17.69 

www.getfashionclothes.com 23.252.67.28 
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www.globalisgroup.org 195.154.63.187 

www.handväskasverige.com 212.129.40.248 

www.herooreilly.com 162.222.90.195 

www.hervelegermujers.com 167.160.17.67 

www.intersportskor.com 162.222.90.195 

www.jacketsells.com 23.252.67.30 

www.jacobcomerci.us 162.222.90.196 

www.jakkeosloz.org 212.129.42.98 

www.joggeskonorge.com 162.222.90.198 

www.jucocol.org 212.129.42.98 

www.kemkiaraz.com 23.252.67.29 

www.kopfotbollsskor.com 195.154.63.187 

www.kreashop.org 212.129.42.98 

www.latterdaysongs.com 23.252.67.29 

www.livebolder.org 162.222.90.198 

www.maillotmarques.com 167.160.17.67 

www.maxprisjakt.com 162.218.178.130 

www.mbtskodame.com 167.160.17.67 

www.mbtterapi.org 195.154.63.187 

www.mujercoleccion.com 162.222.90.198 

www.nbsverigefoot.com 162.222.90.198 

www.philapet.com 23.252.67.30 

www.pjsjackadam.com 212.129.42.96 

www.prenotare.biz 212.129.42.96 

www.qmh.us 162.222.90.195 

www.ralphnorge.org 212.129.42.96 

www.rodeocafe.net 162.222.90.198 

www.samsonitesverige.org 23.252.67.30 
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www.shirtschweiz.org 212.129.42.96 

www.shopparkere.com 107.150.173.242 

www.shoxnzsoldes.com 167.160.17.68 

www.sko-nettbutikk.net 167.160.17.69 

www.skosimba.com 107.150.173.242 

www.skostansmith.com 107.150.173.242 

www.skostyledanmark.com 107.150.173.242 

www.sportlobesko.com 107.150.173.242 

www.sunglass-shopus.com 167.160.17.69 

www.tccdalton.us 162.222.90.198 

www.thecurrytruck.com 162.222.90.195 

www.trovareusa.com 195.154.63.187 

www.unitsportdanmark.com 107.150.173.242 

www.wayfarer-baratas.com 107.150.173.242 

www.yeezy-schuhe.com 162.222.90.198 

www.zalfija.com 23.252.67.30 

www.zapatillas-fitness.com 107.150.173.242 

www.zapatillasrbaratas.com 107.150.173.242 

 
5. Nelle segnalazioni pervenute da Adoc e Indicam si evidenziava che le informazioni presenti 

sugli 80 siti di cui al punto 4) risultavano idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad 

assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. 

Complessivamente i siti corrispondenti agli 80 domini internet proponevano ai consumatori italiani 

l’acquisto, a prezzi particolarmente convenienti, di capi di abbigliamento di note griffe, accessori 

quali borse, cinte e occhiali nonché scarpe da ginnastica e da passeggio. 

6. Gli 80 siti internet in questione, per la struttura e l’impostazione grafica si presentavano come 

degli outlet multimarca di grandi marchi che consentivano di effettuare acquisti con diverse valute 

a prezzi particolarmente convenienti. Tutti i siti internet su citati presentavano le offerte dei 

prodotti ivi pubblicizzati in varie lingue compreso l’italiano. Tutti gli 80 domini internet 

risultavano molto simili fra loro, sia dal punto di vista grafico, che nella disposizione delle parti 

che caratterizzano il c.d. “look & feel”. In tutti i domini si osservava nella parte alta delle diverse 

pagine la presenza di un banner e di una serie di bandierine dalle quali era possibile accedere alle 

informazioni nelle varie lingue. L’ordine ed il numero delle bandierine variava da sito a sito ma la 

posizione era sempre, come su indicato, nella parte alta delle varie pagine. Le pagine presentavano 
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una lista di marchi che risultava diversa da sito a sito, caratterizzata però da layout, colore e 

carattere molto simili. Sui siti gli acquisti si potevano effettuare non solo in Euro ma con diverse 

valute. 

7. La circostanza che in realtà si trattava di prodotti contraffatti è emersa dalle segnalazioni 

dell’Adoc e dell’associazione INDICAM, che, a fronte di lamentele di vari consumatori che 

avevano acquistato prodotti sui siti di cui trattasi, hanno affermato di aver proceduto attraverso i 

propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti indicati, per determinare se proponessero 

prodotti originali acquistati nel mercato parallelo. Le segnalazioni hanno evidenziato che i siti in 

questione riportavano numerose immagini tratte dai siti ufficiali, e per il loro allestimento e la 

grafica utilizzata potevano facilmente trarre in inganno i consumatori e portarli ad effettuare un 

acquisto nella convinzione di comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, 

non è risultata corrispondente al vero.  

8. Ciò premesso, in data 19 maggio 2016 è stato comunicato al Sig. Justin Gaudio e al Sig. Sun 

Jiao l’avvio del procedimento istruttorio PS10461 per verificare l’esistenza di due condotte in 

violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) 

e n), 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo e sono stati contestate 

ai professionisti le seguenti condotte. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

Attraverso gli 80 siti internet sopra individuati, i professionisti avrebbero fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere distributori ufficiali dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 

comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b del CdC. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita 

In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), i professionisti avrebbero 

omesso di indicare sugli 80 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita, incluso il diritto di sostituzione e/o 

rimborso nonché tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio del 

diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

9. L’Autorità, con delibera adottata nella riunione del 1 giugno 2016 , ha disposto che, ai sensi 

dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, il Sig. 

Justin Gaudio e il Sig. Sun Jiao sospendessero ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei80 

domini internet accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano. 

10. Con la stessa delibera, l’Autorità ha disposto, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2 e 

16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle stesse norme, 
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che rendevano accessibili i siti internet individuati al punto 4), precludessero, in caso di mancata 

ottemperanza dal parte del Sig. Justin Gaudio e del Sig. Sun Jiao le richieste di accesso ai relativi 

domini provenienti da utenti connessi ad internet dal territorio italiano. 

11. Non avendo il Sig. Justin Gaudio e il Sig. Sun Jiao partecipato in alcun modo al procedimento 

che ha portato all’adozione da parte dell’Autorità dei provvedimenti di sospensione cautelare delle 

condotte di cui trattasi, l’Autorità ha richiesto la diretta collaborazione dei militari del Nucleo 

Speciale Antitrust della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto 

Legislativo 19 marzo 2001, n. 6, per rendere esecutivi i provvedimenti cautelari. 

12. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di 

Finanza di provvedere ad ogni attività necessaria a far sì che i soggetti di cui agli articoli 14, 

comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che 

rendevano accessibili i80 domini internet impedissero l’accesso ai medesimi siti web da parte degli 

utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano. 

13. Il provvedimento è stato reso esecutivo in data 9 giugno 2016.  

14. In data 24 ottobre 2016, è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase 

istruttoria. 

2) Le evidenze acquisite 

15. Già nella home page dei seguenti 80 siti: 

 

www.slbikes.fr 23.252.67.27 

www.chaquetasoutlets.es 23.252.67.27 

www.runsoiis.es 23.252.67.27 

www.dein-hoster.de 23.252.67.27 

www.abercrombie.online 162.222.90.197 

www.abercrombieflicka.com 162.222.90.196 

www.abercrombieropamadrid.com 209.134.0.51 

www.airforceschaussures.com 195.154.38.13 

www.airmax.online 209.134.0.51 

www.airmaxclub.org 195.154.38.13 

www.ambien365.com 167.160.17.67 

www.balancetorun.net 162.222.90.197 

www.balancez574.com 167.160.17.70 

www.barbra.us 195.154.56.88 

www.bayswaterleather.org 167.160.17.70 
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www.bayswatertaske.com 162.222.90.194 

www.billigaairskor.org 162.222.90.195 

www.billigtväska.com 167.160.17.67 

www.bolsosdebaratos.com 162.222.90.194 

www.chaussures-mall.com 23.252.67.28 

www.choukoun.org 162.222.90.196 

www.comuafet.org 162.222.90.196 

www.danmarkskjern.com 209.134.0.51 

www.designervaskor.org 212.129.1.10 

www.dgsgalleries.com 162.222.90.196 

www.eccochaussuresfr.com 212.129.1.10 

www.escribic.com 162.222.90.196 

www.evelimited.com 212.129.1.10 

www.fluxbaratas.com 209.134.0.51 

www.footskor.com 209.134.0.51 

www.footsportkicks.com 209.134.0.51 

www.geenajakke.com 162.222.90.196 

www.geosyntax.net 167.160.17.69 

www.getfashionclothes.com 23.252.67.28 

www.globalisgroup.org 195.154.63.187 

www.handväskasverige.com 212.129.40.248 

www.herooreilly.com 162.222.90.195 

www.hervelegermujers.com 167.160.17.67 

www.intersportskor.com 162.222.90.195 

www.jacketsells.com 23.252.67.30 

www.jacobcomerci.us 162.222.90.196 

www.jakkeosloz.org 212.129.42.98 

www.joggeskonorge.com 162.222.90.198 
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www.jucocol.org 212.129.42.98 

www.kemkiaraz.com 23.252.67.29 

www.kopfotbollsskor.com 195.154.63.187 

www.kreashop.org 212.129.42.98 

www.latterdaysongs.com 23.252.67.29 

www.livebolder.org 162.222.90.198 

www.maillotmarques.com 167.160.17.67 

www.maxprisjakt.com 162.218.178.130 

www.mbtskodame.com 167.160.17.67 

www.mbtterapi.org 195.154.63.187 

www.mujercoleccion.com 162.222.90.198 

www.nbsverigefoot.com 162.222.90.198 

www.philapet.com 23.252.67.30 

www.pjsjackadam.com 212.129.42.96 

www.prenotare.biz 212.129.42.96 

www.qmh.us 162.222.90.195 

www.ralphnorge.org 212.129.42.96 

www.rodeocafe.net 162.222.90.198 

www.samsonitesverige.org 23.252.67.30 

www.shirtschweiz.org 212.129.42.96 

www.shopparkere.com 107.150.173.242 

www.shoxnzsoldes.com 167.160.17.68 

www.sko-nettbutikk.net 167.160.17.69 

www.skosimba.com 107.150.173.242 

www.skostansmith.com 107.150.173.242 

www.skostyledanmark.com 107.150.173.242 

www.sportlobesko.com 107.150.173.242 

www.sunglass-shopus.com 167.160.17.69 
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www.tccdalton.us 162.222.90.198 

www.thecurrytruck.com 162.222.90.195 

www.trovareusa.com 195.154.63.187 

www.unitsportdanmark.com 107.150.173.242 

www.wayfarer-baratas.com 107.150.173.242 

www.yeezy-schuhe.com 162.222.90.198 

www.zalfija.com 23.252.67.30 

www.zapatillas-fitness.com 107.150.173.242 

www.zapatillasrbaratas.com 107.150.173.242 

 

scorrevano in super le immagini e le fotografie tratte dai siti ufficiali di: Nike, Timberland, 
Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugge, Michael Korn, Fendi, Ray-Ban, Ralph Lauren, 

Gucci e Fendi e si poteva accedere a tutto il catalogo di prodotti in vendita risparmiando dal 50% 

al 70% sul prezzo ufficiale di listino. Le verifiche effettuate dai tecnici dell’associazione Adoc e 

dell’associazione INDICAM hanno consentito invece di appurare che i prodotti offerti risultavano 

non di marca bensì contraffatti. 

16. L’esame dei siti segnalati ha evidenziato che al loro interno venivano fornite informazioni 

confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento. I domini internet non indicavano, 

poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionisti a cui potersi rivolgere in caso di 

reclami. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

17. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento nonché a seguito del provvedimento 

cautelare adottato dall’Autorità nella sua adunanza del 1 giugno 2016, il Sig. Justin Gaudio e il 

Sig. Sun Jiao, titolari dei domini internet attestati sugli 80 nomi a dominio oggetto del 

procedimento, non hanno in alcun modo partecipato al procedimento stesso né hanno depositato 

memorie difensive, né hanno provveduto a trasmettere la richiesta relazione in merito alle misure 

intraprese per adempiere a quanto deliberato dall’Autorità con i citati provvedimenti cautelari. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

18. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state realizzate a mezzo internet, 

in data 24 ottobre 2016, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

19. Con parere pervenuto in data 5 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che l’utilizzo di 

internet, quale rete di comunicazione globale, consente una sempre più accurata profila zione 

dell’utenza, dalla quale dipende la possibilità di raggiungere target specifici di consumatori. In tale 

ambito acquista, pertanto, sempre maggiore significatività l’omissione di informazioni rilevanti, 
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quali l’originalità della marca dei prodotti pubblicizzati e le reali caratteristiche nonché le modalità 

di resa dei prodotti e l’identificazione del venditore.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

20. Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare l’eventuale illiceità delle pratiche commerciali 

su descritte poste in essere dal professionisti, consistenti nella vendita on line ai consumatori 

italiani di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, contraddistinti da famosi brand, 

presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti contraffatti. 

21. Ciò premesso, si rileva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere a) e b), 

costituiscono due distinte condotte, singolarmente ed autonomamente valutabili. Le condotte di cui 

trattasi si presentano come strutturalmente autonome sia in ragione della fase del rapporto di 

consumo cui attengono, sia in ragione delle modalità di coartazione della volontà del consumatore. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

22. Con specifico riguardo alla vendita di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, 

contraddistinti da famosi brand, presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti 

contraffatti si rileva che i professionisti, attraverso siti internet attestati sui seguenti 80 domini 

internet: 

 

slbikes.fr 23.252.67.27 

chaquetasoutlets.es 23.252.67.27 

runsoiis.es 23.252.67.27 

dein-hoster.de 23.252.67.27 

Abercrombie. Online 162.222.90.197 

abercrombieflicka.com 162.222.90.196 

abercrombieropamadrid.com 209.134.0.51 

airforceschaussures.com 195.154.38.13 

airmax.online 209.134.0.51 

airmaxclub.org 195.154.38.13 

ambien365.com 167.160.17.67 

balancetorun.net 162.222.90.197 

balancez574.com 167.160.17.70 

barbra.us 195.154.56.88 

bayswaterleather.org 167.160.17.70 

bayswatertaske.com 162.222.90.194 
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billigaairskor.org 162.222.90.195 

billigtväska.com 167.160.17.67 

bolsosdebaratos.com 162.222.90.194 

chaussures-mall.com 23.252.67.28 

choukoun.org 162.222.90.196 

comuafet.org 162.222.90.196 

danmarkskjern.com 209.134.0.51 

designervaskor.org 212.129.1.10 

dgsgalleries.com 162.222.90.196 

eccochaussuresfr.com 212.129.1.10 

escribic.com 162.222.90.196 

evelimited.com 212.129.1.10 

fluxbaratas.com 209.134.0.51 

footskor.com 209.134.0.51 

footsportkicks.com 209.134.0.51 

geenajakke.com 162.222.90.196 

geosyntax.net 167.160.17.69 

getfashionclothes.com 23.252.67.28 

globalisgroup.org 195.154.63.187 

handväskasverige.com 212.129.40.248 

herooreilly.com 162.222.90.195 

hervelegermujers.com 167.160.17.67 

intersportskor.com 162.222.90.195 

jacketsells.com 23.252.67.30 

jacobcomerci.us 162.222.90.196 

jakkeosloz.org 212.129.42.98 

joggeskonorge.com 162.222.90.198 

jucocol.org 212.129.42.98 
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kemkiaraz.com 23.252.67.29 

kopfotbollsskor.com 195.154.63.187 

kreashop.org 212.129.42.98 

latterdaysongs.com 23.252.67.29 

livebolder.org 162.222.90.198 

maillotmarques.com 167.160.17.67 

maxprisjakt.com 162.218.178.130 

mbtskodame.com 167.160.17.67 

mbtterapi.org 195.154.63.187 

mujercoleccion.com 162.222.90.198 

nbsverigefoot.com 162.222.90.198 

philapet.com 23.252.67.30 

pjsjackadam.com 212.129.42.96 

prenotare.biz 212.129.42.96 

qmh.us 162.222.90.195 

ralphnorge.org 212.129.42.96 

rodeocafe.net 162.222.90.198 

samsonitesverige.org 23.252.67.30 

shirtschweiz.org 212.129.42.96 

shopparkere.com 107.150.173.242 

shoxnzsoldes.com 167.160.17.68 

sko-nettbutikk.net 167.160.17.69 

skosimba.com 107.150.173.242 

skostansmith.com 107.150.173.242 

skostyledanmark.com 107.150.173.242 

sportlobesko.com 107.150.173.242 

sunglass-shopus.com 167.160.17.69 

tccdalton.us 162.222.90.198 
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thecurrytruck.com 162.222.90.195 

trovareusa.com 195.154.63.187 

unitsportdanmark.com 107.150.173.242 

wayfarer-baratas.com 107.150.173.242 

yeezy-schuhe.com 162.222.90.198 

zalfija.com 23.252.67.30 

zapatillas-fitness.com 107.150.173.242 

zapatillasrbaratas.com 107.150.173.242 

 

ha fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale natura ed alle caratteristiche dei prodotti 

offerti in vendita facendo presumere al potenziale acquirente, di poter acquistare on-line prodotti di 

marca originali risultati in realtà contraffatti. 

23. La percezione che i prodotti venduti fossero prodotti originali di famose marche: quali Nike, 

Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugge, Michael Korn, Fendi, Ray-Ban, Ralph 

Lauren, Gucci e Fendi era avvalorata dalla struttura dei siti oltre che dal fatto che le informazioni 

ivi presenti e le immagini relative ai diversi prodotti risultavano già di per sé idonee ad indurre in 

errore i visitatori in quanto tratte dai siti ufficiali dei produttori dei relativi marchi. A ciò si 

aggiunga che, anche il prezzo dei prodotti proposti in vendita si poneva in linea con i prezzi outlet 

dei medesimi prodotti amplificando, pertanto, ulteriormente la percezione dei destinatari di essere 

entrati in siti outlet di articoli originali e non certamente in siti che vendevano prodotti non 

originali come poi risultato agli atti.  

24. Si tenga conto che in nessuna parte dei vari domini si può evincere che i prodotti offerti in 

vendita non sono originali e si tenga conto anche che i vari siti sono invece strutturati per indurre i 

visitatori a ritenere di essere entrati in un sito che vende prodotti di marca a prezzi outlet. Inoltre, i 

siti de quo riportavano le varie indicazioni in diverse lingue e consentivano la possibilità di 

acquistare i prodotti on line con diverse valute, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione 

che il prezzo particolarmente conveniente potesse derivare dalla circostanza che si trattasse di un 

distributore di prodotti originali on line a livello mondiale che poteva pertanto sfruttare gli indubbi 

vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica. 

25. La pratica commerciale in contestazione appare particolarmente insidiosa nella sua idoneità ad 

alterare le scelte dei consumatori ed a trarli in inganno, in quanto la struttura ed in particolare la 

grafica utilizzata nei siti di riferimento era idonea ad ingenerare nei consumatori la convinzione di 

poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet.  

26. Sulla base di quanto esposto, la pratica commerciale sub a) deve, ritenersi scorretta ai sensi 

degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b), in 

quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non 

veritiere e l’omissione di informazioni rilevanti sulla natura e la qualità dei prodotti pubblicizzati, 

a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 
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alle caratteristiche dei prodotti ed alla concreta possibilità di vedersi consegnare capi di 

abbigliamento e calzature originali così come raffigurati nei siti ed offerti in vendita.  

27. In tale contesto, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume insanabile rilevanza l’omissione 

da parte del professionista di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente 

intelligibile nella sua effettiva portata l’offerta pubblicizzata. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita 

28. In merito alle omissioni relative all’identità dei professionisti ed alle omissioni relative ai diritti 

spettanti agli acquirenti sulla base delle previsioni del Codice del Consumo nei contratti conclusi a 

distanza, si rileva che i professionisti hanno omesso di indicare o hanno indicato in modo confuso 

e non chiaro nei domini internet oggetto del procedimento l’identità e l’indirizzo geografico 

unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto 

di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del più ampio diritto di recesso e 

scioglimento del contratto a distanza per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino 

tale diritto. 

29. La violazione risulta pertanto fortemente lesiva dei diritti dei consumatori in quanto si tratta di 

un’attività di vendita a distanza e nel caso di specie un’attività di vendita on line a prezzi 
particolarmente convenienti, attività che prevede l’addebito del prezzo del prodotto all’atto 

dell’ordine sul sito, ossia prima dell’effettiva disponibilità del bene acquistato da parte del 

consumatore. 

30. Sulla base di quanto sopra, la violazione sub b) deve ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 49 

comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea a impedire o limitare la possibilità per 

il consumatore di mettersi in contatto con i professionisti e la possibilità di esercitare i diritti 

contrattuali e/o la eventuale interruzione del rapporto contrattuale così come previsti e disciplinati 

dalle norme a tutela dei consumatori acquirenti.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

31. 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 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.  

32. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

33. 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. 8, comma 

13, del Decreto: 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. 
34. Nel caso specifico, peraltro, le condotte di cui trattasi si connotano di particolare gravità in 

quanto poste in essere in un periodo di grave crisi economica, per effetto della quale i consumatori 
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sono indotti a rivolgersi a forme di acquisto di beni (specialmente non di prima necessità) 

alternative a quelle tradizionali, nel tentativo di ottenere condizioni economiche meno onerose. In 

tale contesto, devono ritenersi particolarmente censurabili le condotte di quei professionisti che 

minano la fiducia dei consumatori nei confronti dell’e-commerce, in quanto potenziale strumento 

di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, inducendo gli aspiranti acquirenti ad aderire a 

proposte commerciali che hanno un’elevata probabilità di non perfezionarsi con la consegna del 

bene o di veder consegnato un bene che per qualità e natura differisce da quello proposto, a fronte 

della immediata perdita della disponibilità della somma di denaro corrispondente al prezzo.  

35. Con riguardo alla pratica commerciale sub a), nel valutare la gravità della violazione si devono 

considerare i) la natura della pratica risultata particolarmente insidiosa; ii) la pluralità dei profili di 

ingannevolezza accertati in merito alle caratteristiche ed alla natura dei prodotti offerti; iii) l’ampia 

capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei 

consumatori; iv) l’entità del pregiudizio economico causato ai consumatori, specie in 

considerazione delle modalità di addebito del prezzo che avviene alla conferma dell’ordine.  

36. Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette condotte siano state poste 

in essere dai professionisti perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20161 e fino al mese di 

giugno 20162.  
37. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub a) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Sig. Justin Gaudio e al Sig. 

Sun Jiao in 50.000 € (cinquantamila euro).  

38. Con riguardo alla violazione sub b) nel valutare la gravità della stessa si devono considerare i) 

la natura della violazione che di fatto non consente l’esercizio dei diritti contrattuali e mina in 

radice la fiducia nello strumento dell’e-commerce; ii) l’ampia capacità di diffusione della stessa, 

atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei consumatori. 

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

stessa è stata posta in essere perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20163 e fino al mese di 

giugno 20164.  

40. Sulla base di tali elementi, in relazione alla violazione sub b) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Sig. Justin Gaudio e al Sig. 

Sun Jiao in 50.000 € (cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) deve 

ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, 

comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed 

idonea, mediante la diffusione di indicazioni ingannevoli e l’omissione di informazioni rilevanti, a 

                                                           
1 data di ricezione delle segnalazioni. 
2 data di sospensione dell’accesso ai siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti 
dal territorio italiano. 
3 data di ricezione delle segnalazioni. 
4 data di sospensione dell’accesso ai siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti 
dal territorio italiano. 
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falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 

alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti; 

RITENUTO, altresì, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la violazione sub B) risulta scorretta 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea, mediante 

condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare l’esercizio da parte del consumatore di diritti 

contrattuali e/o della eventuale interruzione del rapporto contrattuale; 

DELIBERA 

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

essere dal Sig. Sig. Justin Gaudio e dal Sig. Sun Jiao, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti 

in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) 

e b), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

b) che la violazione descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dal 

Sig. Sig. Justin Gaudio e dal Sig. Sun Jiao, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una violazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del 

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

 

c) di irrogare al Sig. Sig. Justin Gaudio e al Sig. Sun Jiao, relativamente alla pratica sub A), in 

solido una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro); 

 

d) di irrogare al Sig. Sig. Justin Gaudio e al Sig. Sun Jiao, relativamente alla violazione sub B), in 

solido una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro). 

 

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere d) ed e), per gli operatori con sede legale 

all’estero, devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento, effettuando un bonifico al seguente codice il bonifico al seguente codice IBAN 

IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna 

contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
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Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo in caso di inottemperanza alla presente 

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

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

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell’illecito 

e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. 

 

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

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10462 - TRANI JOHANNA-VENDITA ONLINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10462. 
 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con 

il quale è stata deliberata la scorrettezza della condotta, sul Bollettino settimanale dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione 

della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 19 maggio 2016, prot. n. 36828. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10462.  

 

Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate 

informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10462 - TRANI JOHANNA-VENDITA ONLINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 26302 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo, 

CdC); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 

VISTO il proprio provvedimento del 1 giugno 2016, con il quale è stata deliberata l’adozione di 
misure cautelari, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Sig.ra Johanna Trani, in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo, titolare 

nonché registrant di 26 nomi a dominio utilizzati per la promozione e vendita di prodotti di 

rinomati marchi. 

 

2. Adoc, associazione di consumatori, e Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla 

contraffazione, in qualità di segnalanti. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che, attraverso 

diversi siti internet riconducibili a 26 nomi a dominio prospettava ai consumatori la possibilità di 

acquistare on-line prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti.  

4. In particolare si tratta dei 26 nomi a dominio riconducibili ai siti internet, qui di seguito elencati: 
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www.satchelcoach.com 212.7.192.197 

www.satchelscoach.com 212.7.193.221 

www.coachsatchelbags.com 212.7.211.108 

www.coachbagsatchel.com 212.7.193.222 

www.hamiltonmkca.com 212.7.198.186 

www.mkbuyca.com 212.7.197.101 

www.bagsmk2016.com 212.7.193.140 

www.mksatchelca.com 212.7.198.184 

www.nikeairrun.com 212.7.211.217 

www.airmaxnikeuk.com 212.7.211.109 

www.nikeairaubuy.com 212.7.211.106 

www.nikeairmaxrun.com 212.7.211.218 

www.nikeauairmax.com 212.7.211.107 

www.nikerunairmax.com 212.7.193.222 

www.airmaxnikerun.com 212.7.192.205 

www.nikeusairmax.com 212.7.193.223 

www.airmax2016nike.com 212.7.193.225 

www.nikeairmax95outlet.com 212.7.211.106 

www.nikeairmax2016es.com 212.7.193.225 

www.shoesnike2016.com 212.7.211.217 

www.shoesnikeairmax.com 212.7.211.218 

www.nikesneakersca.com 212.7.193.223 

www.tiffanynewarrival.com 212.7.193.173 

www.tiffanynewuk.com 212.7.193.174 

www.jewelrytiffanyuk.com 212.7.192.197 

www.jewelryuktiffany.com 212.7.193.225 

 

5. Nelle segnalazioni pervenute da Adoc e Indicam si evidenziava che le informazioni presenti sui 

26 siti di cui al punto 4) risultavano idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere 

una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Complessivamente i 



BOLLETTINO N. 47 DEL 2 GENNAIO 2017  
 

 

147

siti corrispondenti ai 26 domini internet proponevano ai consumatori italiani l’acquisto, a prezzi 

particolarmente convenienti, di capi di abbigliamento di note griffe, accessori quali borse, cinte e 

occhiali nonché scarpe da ginnastica e da passeggio. 

6. I 26 siti internet in questione, per la struttura e l’impostazione grafica si presentavano come 

degli outlet multimarca di grandi marchi che consentivano di effettuare acquisti con diverse valute 

a prezzi particolarmente convenienti. Tutti i siti internet su citati presentavano le offerte dei 

prodotti ivi pubblicizzati in varie lingue compreso l’italiano. Tutti i 26 domini internet risultavano 

molto simili fra loro, sia dal punto di vista grafico, che nella disposizione delle parti che 

caratterizzano il c.d. “look & feel”. In tutti i domini si osservava nella parte alta delle diverse 

pagine la presenza di un banner e di una serie di bandierine dalle quali era possibile accedere alle 

informazioni nelle varie lingue. L’ordine ed il numero delle bandierine variava da sito a sito ma la 

posizione era sempre, come su indicato, nella parte alta delle varie pagine. Le pagine presentavano 

una lista di marchi che risultava diversa da sito a sito, caratterizzata però da layout, colore e 

carattere molto simili. Sui siti gli acquisti si potevano effettuare non solo in Euro ma con diverse 

valute. 

7. La circostanza che in realtà si trattava di prodotti contraffatti è emersa dalle segnalazioni 

dell’Adoc e dell’associazione INDICAM, che, a fronte di lamentele di vari consumatori che 

avevano acquistato prodotti sui siti di cui trattasi, hanno affermato di aver proceduto attraverso i 

propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti indicati, per determinare se proponessero 

prodotti originali acquistati nel mercato parallelo. Le segnalazioni hanno evidenziato che i siti in 

questione riportavano numerose immagini tratte dai siti ufficiali, e per il loro allestimento e la 

grafica utilizzata potevano facilmente trarre in inganno i consumatori e portarli ad effettuare un 

acquisto nella convinzione di comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, 

non è risultata corrispondente al vero.  

8. Ciò premesso, in data 19 maggio 2016 è stato comunicato alla Sig.ra Johanna Trani l’avvio del 

procedimento istruttorio PS10462 per verificare l’esistenza di due condotte in violazione degli artt. 

20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), 49, comma 1, 

lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo e sono stati contestate al professionista 

le seguenti condotte. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

Attraverso i 26 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21, 

comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del CdC. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita 

In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 26 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita, incluso il diritto di sostituzione e/o 

rimborso nonché tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio del 
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diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

9. L’Autorità, con delibera adottata nella riunione del 1 giugno 2016 , ha disposto che, ai sensi 

dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, il Sig.ra 

Johanna Trani sospendesse ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 26 domini internet 

accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano. 

10. Con la stessa delibera, l’Autorità ha disposto, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2 e 

16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle stesse norme, 

che rendevano accessibili i siti internet individuati al punto 4), precludessero, in caso di mancata 

ottemperanza dal parte del Sig.ra Johanna Trani, le richieste di accesso ai relativi domini 

provenienti da utenti connessi ad internet dal territorio italiano. 

11. Non avendo la Sig.ra Johanna Trani partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato 

all’adozione da parte dell’Autorità dei provvedimenti di sospensione cautelare delle condotte di 

cui trattasi, l’Autorità ha richiesto la diretta collaborazione dei militari del Nucleo Speciale 

Antitrust della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 

marzo 2001, n. 6, per rendere esecutivi i provvedimenti cautelari. 

12. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di 

Finanza di provvedere ad ogni attività necessaria a far sì che i soggetti di cui agli articoli 14, 

comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che 

rendevano accessibili i 26 domini internet impedissero l’accesso ai medesimi siti web da parte 

degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano. 

13. Il provvedimento è stato reso esecutivo in data 9 giugno 2016.  

14. In data 24 ottobre 2016, è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase 

istruttoria. 

2) Le evidenze acquisite 

15. Già nella home page dei seguenti 26 siti: 
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www.satchelcoach.com 212.7.192.197 

www.satchelscoach.com 212.7.193.221 

www.coachsatchelbags.com 212.7.211.108 

www.coachbagsatchel.com 212.7.193.222 

www.hamiltonmkca.com 212.7.198.186 

www.mkbuyca.com 212.7.197.101 

www.bagsmk2016.com 212.7.193.140 

www.mksatchelca.com 212.7.198.184 

www.nikeairrun.com 212.7.211.217 

www.airmaxnikeuk.com 212.7.211.109 

www.nikeairaubuy.com 212.7.211.106 

www.nikeairmaxrun.com 212.7.211.218 

www.nikeauairmax.com 212.7.211.107 

www.nikerunairmax.com 212.7.193.222 

www.airmaxnikerun.com 212.7.192.205 

www.nikeusairmax.com 212.7.193.223 

www.airmax2016nike.com 212.7.193.225 

www.nikeairmax95outlet.com 212.7.211.106 

www.nikeairmax2016es.com 212.7.193.225 

www.shoesnike2016.com 212.7.211.217 

www.shoesnikeairmax.com 212.7.211.218 

www.nikesneakersca.com 212.7.193.223 

www.tiffanynewarrival.com 212.7.193.173 

www.tiffanynewuk.com 212.7.193.174 

www.jewelrytiffanyuk.com 212.7.192.197 

www.jewelryuktiffany.com 212.7.193.225 

 

scorrevano in super le immagini e le fotografie tratte dai siti ufficiali di: Nike, Timberland, 

Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, Ralph Lauren, Gucci 

e Fendi e si poteva accedere a tutto il catalogo di prodotti in vendita risparmiando dal 50% al 70% 
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sul prezzo ufficiale di listino. Le verifiche effettuate dai tecnici dell’associazione Adoc e 

dell’associazione INDICAM hanno consentito invece di appurare che i prodotti offerti risultavano 

non di marca bensì contraffatti. 

16. L’esame dei siti segnalati ha evidenziato che al loro interno venivano fornite informazioni 

confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento. I domini internet non indicavano, 

poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di 

reclami. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

17. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento nonché a seguito del provvedimento 

cautelare adottato dall’Autorità nella sua adunanza del 1 giugno 2016, la Sig.ra Johanna Trani 

titolare dei domini internet attestati sui 26 nomi a dominio oggetto del procedimento, non ha in 

alcun modo partecipato al procedimento stesso né ha depositato memorie difensive, né ha 

provveduto a trasmettere la richiesta relazione in merito alle misure intraprese per adempiere a 

quanto deliberato dall’Autorità con i citati provvedimenti cautelari. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

18. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state realizzate a mezzo internet, 

in data 24 ottobre 2016, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

19. Con parere pervenuto in data 5 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che l’utilizzo di 

internet, quale rete di comunicazione globale, consente una sempre più accurata profilazione 

dell’utenza, dalla quale dipende la possibilità di raggiungere target specifici di consumatori. In tale 

ambito acquista, pertanto, sempre maggiore significatività l’omissione di informazioni rilevanti, 

quali l’originalità della marca dei prodotti pubblicizzati e le reali caratteristiche nonché le modalità 

di resa dei prodotti e l’identificazione del venditore.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

20. Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare l’eventuale illiceità delle pratiche commerciali 

su descritte poste in essere dal professionista, consistenti nella vendita on line ai consumatori 

italiani di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, contraddistinti da famosi brand, 

presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti contraffatti. 

21. Ciò premesso, si rileva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere a) e b), 

costituiscono due distinte condotte, singolarmente ed autonomamente valutabili. Le condotte di cui 

trattasi si presentano come strutturalmente autonome sia in ragione della fase del rapporto di 

consumo cui attengono, sia in ragione delle modalità di coartazione della volontà del consumatore. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

22. Con specifico riguardo alla vendita di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, 

contraddistinti da famosi brand, presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti 

contraffatti si rileva che il professionista, attraverso siti internet attestati sui seguenti 26 domini 

internet: 
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satchelcoach.com 212.7.192.197 

satchelscoach.com 212.7.193.221 

coachsatchelbags.com 212.7.211.108 

coachbagsatchel.com 212.7.193.222 

hamiltonmkca.com 212.7.198.186 

mkbuyca.com 212.7.197.101 

bagsmk2016.com 212.7.193.140 

mksatchelca.com 212.7.198.184 

nikeairrun.com 212.7.211.217 

airmaxnikeuk.com 212.7.211.109 

nikeairaubuy.com 212.7.211.106 

nikeairmaxrun.com 212.7.211.218 

nikeauairmax.com 212.7.211.107 

nikerunairmax.com 212.7.193.222 

airmaxnikerun.com 212.7.192.205 

nikeusairmax.com 212.7.193.223 

airmax2016nike.com 212.7.193.225 

nikeairmax95outlet.com 212.7.211.106 

nikeairmax2016es.com 212.7.193.225 

shoesnike2016.com 212.7.211.217 

shoesnikeairmax.com 212.7.211.218 

nikesneakersca.com 212.7.193.223 

tiffanynewarrival.com 212.7.193.173 

tiffanynewuk.com 212.7.193.174 

jewelrytiffanyuk.com 212.7.192.197 

jewelryuktiffany.com 212.7.193.225 

 

ha fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale natura ed alle caratteristiche dei prodotti 

offerti in vendita facendo presumere al potenziale acquirente, di poter acquistare on-line prodotti di 

marca originali risultati in realtà contraffatti. 
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23. La percezione che i prodotti venduti fossero prodotti originali di famose marche: quali Nike, 

Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, Ralph 

Lauren, Gucci e Fendi era avvalorata dalla struttura dei siti oltre che dal fatto che le informazioni 

ivi presenti e le immagini relative ai diversi prodotti risultavano già di per sé idonee ad indurre in 

errore i visitatori in quanto tratte dai siti ufficiali dei produttori dei relativi marchi. A ciò si 

aggiunga che, anche il prezzo dei prodotti proposti in vendita si poneva in linea con i prezzi outlet 

dei medesimi prodotti amplificando, pertanto, ulteriormente la percezione dei destinatari di essere 

entrati in siti outlet di articoli originali e non certamente in siti che vendevano prodotti non 

originali come poi risultato agli atti.  

24. Si tenga conto che in nessuna parte dei vari domini si può evincere che i prodotti offerti in 

vendita non sono originali e si tenga conto anche che i vari siti sono invece strutturati per indurre i 

visitatori a ritenere di essere entrati in un sito che vende prodotti di marca a prezzi outlet. Inoltre, i 

siti de quo riportavano le varie indicazioni in diverse lingue e consentivano la possibilità di 

acquistare i prodotti on line con diverse valute, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione 

che il prezzo particolarmente conveniente potesse derivare dalla circostanza che si trattasse di un 

distributore di prodotti originali on line a livello mondiale che poteva pertanto sfruttare gli indubbi 

vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica. 

25. La pratica commerciale in contestazione appare particolarmente insidiosa nella sua idoneità ad 

alterare le scelte dei consumatori ed a trarli in inganno, in quanto la struttura ed in particolare la 

grafica utilizzata nei siti di riferimento era idonea ad ingenerare nei consumatori la convinzione di 

poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet.  

26. Sulla base di quanto esposto, la pratica commerciale sub a) deve, ritenersi scorretta ai sensi 

degli articoli 20, 21 comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b), in quanto 

contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere 

e l’omissione di informazioni rilevanti sulla natura e la qualità dei prodotti pubblicizzati, a falsare 

in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle 

caratteristiche dei prodotti ed alla concreta possibilità di vedersi consegnare capi di abbigliamento 

e calzature originali così come raffigurati nei siti ed offerti in vendita.  

27. In tale contesto, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume insanabile rilevanza l’omissione 

da parte del professionista di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente 

intelligibile nella sua effettiva portata l’offerta pubblicizzata. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita 

28. In merito alle omissioni relative all’identità del professionista ed alle omissioni relative ai 

diritti spettanti agli acquirenti sulla base delle previsioni del Codice del Consumo nei contratti 

conclusi a distanza, si rileva che il professionista ha omesso di indicare o ha indicato in modo 

confuso e non chiaro nei domini internet oggetto del procedimento l’identità e l’indirizzo 

geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 

incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del più ampio diritto di 

recesso e scioglimento del contratto a distanza per i prodotti e le operazioni commerciali che 

comportino tale diritto. 
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29. La violazione risulta pertanto fortemente lesiva dei diritti dei consumatori in quanto si tratta di 

un’attività di vendita a distanza e nel caso di specie un’attività di vendita on line a prezzi 

particolarmente convenienti, attività che prevede l’addebito del prezzo del prodotto all’atto 

dell’ordine sul sito, ossia prima dell’effettiva disponibilità del bene acquistato da parte del 

consumatore. 

30. Sulla base di quanto sopra, la violazione sub b) deve ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 49 

comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea a impedire o limitare la possibilità per 

il consumatore di mettersi in contatto con il professionista e la possibilità di esercitare i diritti 

contrattuali e/o la eventuale interruzione del rapporto contrattuale così come previsti e disciplinati 

dalle norme a tutela dei consumatori acquirenti.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

31. 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 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.  

32. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

33. 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. 8, comma 

13, del Decreto: 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. 
34. Nel caso specifico, peraltro, le condotte di cui trattasi si connotano di particolare gravità in 

quanto poste in essere in un periodo di grave crisi economica, per effetto della quale i consumatori 

sono indotti a rivolgersi a forme di acquisto di beni (specialmente non di prima necessità) 

alternative a quelle tradizionali, nel tentativo di ottenere condizioni economiche meno onerose. In 

tale contesto, devono ritenersi particolarmente censurabili le condotte di quei professionisti che 

minano la fiducia dei consumatori nei confronti dell’e-commerce, in quanto potenziale strumento 

di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, inducendo gli aspiranti acquirenti ad aderire a 

proposte commerciali che hanno un’elevata probabilità di non perfezionarsi con la consegna del 

bene o di veder consegnato un bene che per qualità e natura differisce da quello proposto, a fronte 

della immediata perdita della disponibilità della somma di denaro corrispondente al prezzo.  

35. Con riguardo alla pratica commerciale sub a), nel valutare la gravità della violazione si devono 

considerare i) la natura della pratica risultata particolarmente insidiosa; ii) la pluralità dei profili di 

ingannevolezza accertati in merito alle caratteristiche ed alla natura dei prodotti offerti; iii) l’ampia 

capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei 

consumatori; iv) l’entità del pregiudizio economico causato ai consumatori, specie in 

considerazione delle modalità di addebito del prezzo che avviene alla conferma dell’ordine.  
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36. Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette condotte siano state poste 

in essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20161 e fino al mese di 

giugno 20162.  
37. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub a) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Sig.ra Johanna Trani in 50.000 

€ (cinquantamila euro).  

38. Con riguardo alla violazione sub b) nel valutare la gravità della stessa si devono considerare i) 

la natura della violazione che di fatto non consente l’esercizio dei diritti contrattuali e mina in 

radice la fiducia nello strumento dell’e-commerce; ii) l’ampia capacità di diffusione della stessa, 

atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei consumatori. 

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

stessa è stata posta in essere perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20163 e fino al mese di 

giugno 20164.  
40. Sulla base di tali elementi, in relazione alla violazione sub b) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Sig.ra Johanna Trani in 50.000 

€ (cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) deve 

ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, 

comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed 

idonea, mediante la diffusione di indicazioni ingannevoli e l’omissione di informazioni rilevanti, a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 

alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti; 

RITENUTO, altresì, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la violazione sub B) risulta scorretta 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea, mediante 

condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare l’esercizio da parte del consumatore di diritti 

contrattuali e/o della eventuale interruzione del rapporto contrattuale; 

DELIBERA 

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

essere dal Sig.ra Johanna Trani, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, 

lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

                                                           
1 data di ricezione delle segnalazioni. 
2 data di sospensione dell’accesso ai siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti 
dal territorio italiano. 
3 data di ricezione delle segnalazioni. 
4 data di sospensione dell’accesso ai siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti 
dal territorio italiano. 
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b) che la violazione descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dal 

Sig.ra Johanna Trani, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo, e ne vieta 

la diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare alla Sig.ra Johanna Trani, relativamente alla pratica sub A), una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro); 

 

d) di irrogare alla Sig.ra Johanna Trani, relativamente alla violazione sub B), una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).  

 

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere d) ed e), per gli operatori con sede legale 

all’estero, devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento, effettuando un bonifico al seguente codice il bonifico al seguente codice IBAN 

IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna 

contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

 

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

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

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

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell’illecito 

e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. 

 

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10463 - WANG JIAN PIN-VENDITA ONLINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10463. 
 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con 

il quale è stata deliberata la scorrettezza della condotta, sul Bollettino settimanale dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione 

della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 19 maggio 2016, prot. n. 36829. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10463.  

 

Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate 

informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10463 - WANG JIAN PIN-VENDITA ONLINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 26303 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo, 

CdC); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 

VISTO il proprio provvedimento del 1 giugno 2016, con il quale è stata deliberata l’adozione di 
misure cautelari, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Sig. Wang Jian Pin, in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo, titolare nonché 

registrant di 29 nomi a dominio utilizzati per la promozione e vendita di prodotti di rinomati 

marchi. 

 

2. Adoc, associazione di consumatori, e Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla 

contraffazione, in qualità di segnalanti. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che, attraverso 

diversi siti internet riconducibili a 29 nomi a dominio prospettava ai consumatori la possibilità di 

acquistare on-line prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti.  

4. In particolare si tratta dei 29 nomi a dominio riconducibili ai siti internet, qui di seguito elencati: 

 

www.adidasultraonline.com 212.7.211.108 

www.adidastubularsale.com 212.7.211.107 

www.adidasnewarrival.com 212.7.211.109 

www.coachauonline.com 212.7.198.186 

www.coachsatchelhot.com 212.7.211.107 

www.buycoachbag.com 212.7.211.108 
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www.mkuksaleoutlet.com 212.7.211.107 

www.mkuknewarrival.com 212.7.211.10 

www.mknewuk.com 212.7.211.108 

www.mkcasatchels.com 212.7.192.205 

www.mksatchelbagca.com 212.7.193.221 

www.mkcasatchel.com 212.7.192.197 

www.mkbagsbuyca.com 212.7.193.222 

www.satchelmkca.com 212.7.193.225 

www.mksaleuk.com 212.7.211.106 

www.mkhandbagsca.com 212.7.193.223 

www.airjordanretronike.com 212.7.193.171 

www.airjordan11nike.com 212.7.193.170 

www.nikeshoesjordansale.com 212.7.211.217 

www.nikeshoesjordan11.com 212.7.211.218 

www.nikeairjordanretro13.com 212.7.193.172 

www.nikeairjordanretro11.com 212.7.193.173 

www.nikeair95.com 212.7.211.109 

www.nikeairmax2016.com 212.7.211.107 

www.nikeieairmax.com 212.7.192.205 

www.buynikeairjordan.com 212.7.211.106 

www.pandorajewelrynew.com 212.7.198.164 

www.jewelryukpandora.com 212.7.198.186 

www.pandoracharmoutlet.com 212.7.198.184 

 
5. Nelle segnalazioni pervenute da Adoc e Indicam si evidenziava che le informazioni presenti sui 

29 siti di cui al punto 4) risultavano idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere 

una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Complessivamente i 
siti corrispondenti ai 29 domini internet proponevano ai consumatori italiani l’acquisto, a prezzi 

particolarmente convenienti, di capi di abbigliamento di note griffe, accessori quali borse, cinte e 

occhiali nonché scarpe da ginnastica e da passeggio. 
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6. I 29 siti internet in questione, per la struttura e l’impostazione grafica si presentavano come 

degli outlet multimarca di grandi marchi che consentivano di effettuare acquisti con diverse valute 

a prezzi particolarmente convenienti. Tutti i siti internet su citati presentavano le offerte dei 

prodotti ivi pubblicizzati in varie lingue compreso l’italiano. Tutti i 29 domini internet risultavano 

molto simili fra loro, sia dal punto di vista grafico, che nella disposizione delle parti che 

caratterizzano il c.d. “look & feel”. In tutti i domini si osservava nella parte alta delle diverse 

pagine la presenza di un banner e di una serie di bandierine dalle quali era possibile accedere alle 

informazioni nelle varie lingue. L’ordine ed il numero delle bandierine variava da sito a sito ma la 

posizione era sempre, come su indicato, nella parte alta delle varie pagine. Le pagine presentavano 

una lista di marchi che risultava diversa da sito a sito, caratterizzata però da layout, colore e 

carattere molto simili. Sui siti gli acquisti si potevano effettuare non solo in Euro ma con diverse 

valute. 

7. La circostanza che in realtà si trattava di prodotti contraffatti è emersa dalle segnalazioni 

dell’Adoc e dell’associazione INDICAM, che, a fronte di lamentele di vari consumatori che 

avevano acquistato prodotti sui siti di cui trattasi, hanno affermato di aver proceduto attraverso i 

propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti indicati, per determinare se proponessero 

prodotti originali acquistati nel mercato parallelo. Le segnalazioni hanno evidenziato che i siti in 

questione riportavano numerose immagini tratte dai siti ufficiali, e per il loro allestimento e la 

grafica utilizzata potevano facilmente trarre in inganno i consumatori e portarli ad effettuare un 

acquisto nella convinzione di comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, 

non è risultata corrispondente al vero.  

8. Ciò premesso, in data 19 maggio 2016 è stato comunicato al Sig. Wang Jian Pin l’avvio del 

procedimento istruttorio PS10463 per verificare l’esistenza di due condotte in violazione degli artt. 

20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettere b) e n), 49, comma 1, 

lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo e sono stati contestate al professionista 

le seguenti condotte. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

Attraverso i 29 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 

vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21, 

comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del CdC. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita 

In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 29 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita, incluso il diritto di sostituzione e/o 

rimborso nonché tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio del 

diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

9. L’Autorità, con delibera adottata nella riunione del 1 giugno 2016 , ha disposto che, ai sensi 

dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, il Sig. 

Wang Jian Pin sospendesse ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 29 domini internet 

accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano. 

10. Con la stessa delibera, l’Autorità ha disposto, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2 e 

16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle stesse norme, 

che rendevano accessibili i siti internet individuati al punto 4), precludessero, in caso di mancata 

ottemperanza dal parte del Sig. Wang Jian Pin , le richieste di accesso ai relativi domini 

provenienti da utenti connessi ad internet dal territorio italiano. 

11. Non avendo il Sig. Wang Jian Pin partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato 

all’adozione da parte dell’Autorità dei provvedimenti di sospensione cautelare delle condotte di 

cui trattasi, l’Autorità ha richiesto la diretta collaborazione dei militari del Nucleo Speciale 

Antitrust della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 

marzo 2001, n. 6, per rendere esecutivi i provvedimenti cautelari. 

12. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di 

Finanza di provvedere ad ogni attività necessaria a far sì che i soggetti di cui agli articoli 14, 

comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che 

rendevano accessibili i 29 domini internet impedissero l’accesso ai medesimi siti web da parte 

degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano. 

13. Il provvedimento è stato reso esecutivo in data 9 giugno 2016.  

14. In data 24 ottobre 2016, è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase 

istruttoria. 

2) Le evidenze acquisite 

15. Già nella home page dei seguenti 29 siti: 

 

www.adidasultraonline.com 212.7.211.108 

www.adidastubularsale.com 212.7.211.107 

www.adidasnewarrival.com 212.7.211.109 

www.coachauonline.com 212.7.198.186 

www.coachsatchelhot.com 212.7.211.107 

www.buycoachbag.com 212.7.211.108 

www.mkuksaleoutlet.com 212.7.211.107 

www.mkuknewarrival.com 212.7.211.10 

www.mknewuk.com 212.7.211.108 
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www.mkcasatchels.com 212.7.192.205 

www.mksatchelbagca.com 212.7.193.221 

www.mkcasatchel.com 212.7.192.197 

www.mkbagsbuyca.com 212.7.193.222 

www.satchelmkca.com 212.7.193.225 

www.mksaleuk.com 212.7.211.106 

www.mkhandbagsca.com 212.7.193.223 

www.airjordanretronike.com 212.7.193.171 

www.airjordan11nike.com 212.7.193.170 

www.nikeshoesjordansale.com 212.7.211.217 

www.nikeshoesjordan11.com 212.7.211.218 

www.nikeairjordanretro13.com 212.7.193.172 

www.nikeairjordanretro11.com 212.7.193.173 

www.nikeair95.com 212.7.211.109 

www.nikeairmax2016.com 212.7.211.107 

www.nikeieairmax.com 212.7.192.205 

www.buynikeairjordan.com 212.7.211.106 

www.pandorajewelrynew.com 212.7.198.164 

www.jewelryukpandora.com 212.7.198.186 

www.pandoracharmoutlet.com 212.7.198.184 

 

scorrevano in super le immagini e le fotografie tratte dai siti ufficiali di: Nike, Timberland, 

Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, Ralph Lauren, Gucci 

e Fendi e si poteva accedere a tutto il catalogo di prodotti in vendita risparmiando dal 50% al 70% 

sul prezzo ufficiale di listino. Le verifiche effettuate dai tecnici dell’associazione Adoc e 

dell’associazione INDICAM hanno consentito invece di appurare che i prodotti offerti risultavano 

non di marca bensì contraffatti. 

16. L’esame dei siti segnalati ha evidenziato che al loro interno venivano fornite informazioni 

confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento. I domini internet non indicavano, 

poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di 

reclami. 
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3) Le argomentazioni difensive della Parte 

17. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento nonché a seguito del provvedimento 

cautelare adottato dall’Autorità nella sua adunanza del 1° giugno 2016, il Sig. Wang Jian Pin, 

titolare dei domini internet attestati sui 29 nomi a dominio oggetto del procedimento, non ha in 

alcun modo partecipato al procedimento stesso né ha depositato memorie difensive, né ha 

provveduto a trasmettere la richiesta relazione in merito alle misure intraprese per adempiere a 

quanto deliberato dall’Autorità con i citati provvedimenti cautelari. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

18. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state realizzate a mezzo internet, 

in data 24 ottobre 2016, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

19. Con parere pervenuto in data 5 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che l’utilizzo di 

internet, quale rete di comunicazione globale, consente una sempre più accurata profilazione 

dell’utenza, dalla quale dipende la possibilità di raggiungere target specifici di consumatori. In tale 

ambito acquista, pertanto, sempre maggiore significatività l’omissione di informazioni rilevanti, 

quali l’originalità della marca dei prodotti pubblicizzati e le reali caratteristiche nonché le modalità 

di resa dei prodotti e l’identificazione del venditore.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

20. Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare l’eventuale illiceità delle pratiche commerciali 

su descritte poste in essere dal professionista, consistenti nella vendita on line ai consumatori 

italiani di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, contraddistinti da famosi brand, 

presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti contraffatti. 

21. Ciò premesso, si rileva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere a) e b), 

costituiscono due distinte condotte, singolarmente ed autonomamente valutabili. Le condotte di cui 

trattasi si presentano come strutturalmente autonome sia in ragione della fase del rapporto di 

consumo cui attengono, sia in ragione delle modalità di coartazione della volontà del consumatore. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

22. Con specifico riguardo alla vendita di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, 

contraddistinti da famosi brand, presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti 

contraffatti si rileva che il professionista, attraverso siti internet attestati sui seguenti 29 domini 

internet: 

 

adidasultraonline.com 212.7.211.108 

adidastubularsale.com 212.7.211.107 

adidasnewarrival.com 212.7.211.109 

coachauonline.com 212.7.198.186 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

164 

coachsatchelhot.com 212.7.211.107 

buycoachbag.com 212.7.211.108 

mkuksaleoutlet.com 212.7.211.107 

mkuknewarrival.com 212.7.211.10 

mknewuk.com 212.7.211.108 

mkcasatchels.com 212.7.192.205 

mksatchelbagca.com 212.7.193.221 

mkcasatchel.com 212.7.192.197 

mkbagsbuyca.com 212.7.193.222 

satchelmkca.com 212.7.193.225 

mksaleuk.com 212.7.211.106 

mkhandbagsca.com 212.7.193.223 

airjordanretronike.com 212.7.193.171 

airjordan11nike.com 212.7.193.170 

nikeshoesjordansale.com 212.7.211.217 

nikeshoesjordan11.com 212.7.211.218 

nikeairjordanretro13.com 212.7.193.172 

nikeairjordanretro11.com 212.7.193.173 

nikeair95.com 212.7.211.109 

nikeairmax2016.com 212.7.211.107 

nikeieairmax.com 212.7.192.205 

buynikeairjordan.com 212.7.211.106 

pandorajewelrynew.com 212.7.198.164 

jewelryukpandora.com 212.7.198.186 

pandoracharmoutlet.com 212.7.198.184 

 

ha fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale natura ed alle caratteristiche dei prodotti 

offerti in vendita facendo presumere al potenziale acquirente, di poter acquistare on-line prodotti di 

marca originali risultati in realtà contraffatti. 
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23. La percezione che i prodotti venduti fossero prodotti originali di famose marche: quali Nike, 

Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, Ralph 

Lauren, Gucci e Fendi era avvalorata dalla struttura dei siti oltre che dal fatto che le informazioni 

ivi presenti e le immagini relative ai diversi prodotti risultavano già di per sé idonee ad indurre in 

errore i visitatori in quanto tratte dai siti ufficiali dei produttori dei relativi marchi. A ciò si 

aggiunga che, anche il prezzo dei prodotti proposti in vendita si poneva in linea con i prezzi outlet 

dei medesimi prodotti amplificando, pertanto, ulteriormente la percezione dei destinatari di essere 

entrati in siti outlet di articoli originali e non certamente in siti che vendevano prodotti non 

originali come poi risultato agli atti.  

24. Si tenga conto che in nessuna parte dei vari domini si può evincere che i prodotti offerti in 

vendita non sono originali e si tenga conto anche che i vari siti sono invece strutturati per indurre i 

visitatori a ritenere di essere entrati in un sito che vende prodotti di marca a prezzi outlet. Inoltre, i 

siti de quo riportavano le varie indicazioni in diverse lingue e consentivano la possibilità di 

acquistare i prodotti on line con diverse valute, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione 

che il prezzo particolarmente conveniente potesse derivare dalla circostanza che si trattasse di un 

distributore di prodotti originali on line a livello mondiale che poteva pertanto sfruttare gli indubbi 

vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica. 

25. La pratica commerciale in contestazione appare particolarmente insidiosa nella sua idoneità ad 

alterare le scelte dei consumatori ed a trarli in inganno, in quanto la struttura ed in particolare la 

grafica utilizzata nei siti di riferimento era idonea ad ingenerare nei consumatori la convinzione di 

poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet.  

26. Sulla base di quanto esposto, la pratica commerciale sub a) deve, ritenersi scorretta ai sensi 

degli articoli 20, 21 comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b), in quanto 

contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere 

e l’omissione di informazioni rilevanti sulla natura e la qualità dei prodotti pubblicizzati, a falsare 

in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle 

caratteristiche dei prodotti ed alla concreta possibilità di vedersi consegnare capi di abbigliamento 

e calzature originali così come raffigurati nei siti ed offerti in vendita.  

27. In tale contesto, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume insanabile rilevanza l’omissione 

da parte del professionista di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente 

intelligibile nella sua effettiva portata l’offerta pubblicizzata. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita 

28. In merito alle omissioni relative all’identità del professionista ed alle omissioni relative ai 

diritti spettanti agli acquirenti sulla base delle previsioni del Codice del Consumo nei contratti 

conclusi a distanza, si rileva che il professionista ha omesso di indicare o ha indicato in modo 

confuso e non chiaro nei domini internet oggetto del procedimento l’identità e l’indirizzo 

geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 

incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del più ampio diritto di 

recesso e scioglimento del contratto a distanza per i prodotti e le operazioni commerciali che 

comportino tale diritto. 
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29. La violazione risulta pertanto fortemente lesiva dei diritti dei consumatori in quanto si tratta di 

un’attività di vendita a distanza e nel caso di specie un’attività di vendita on line a prezzi 

particolarmente convenienti, attività che prevede l’addebito del prezzo del prodotto all’atto 

dell’ordine sul sito, ossia prima dell’effettiva disponibilità del bene acquistato da parte del 

consumatore. 

30. Sulla base di quanto sopra, la violazione sub b) deve ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea a impedire o limitare la possibilità per 

il consumatore di mettersi in contatto con il professionista e la possibilità di esercitare i diritti 

contrattuali e/o la eventuale interruzione del rapporto contrattuale così come previsti e disciplinati 

dalle norme a tutela dei consumatori acquirenti.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

31. 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 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

32. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

33. 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. 8, comma 

13, del Decreto: 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. 

34. Nel caso specifico, peraltro, le condotte di cui trattasi si connotano di particolare gravità in 

quanto poste in essere in un periodo di grave crisi economica, per effetto della quale i consumatori 

sono indotti a rivolgersi a forme di acquisto di beni (specialmente non di prima necessità) 

alternative a quelle tradizionali, nel tentativo di ottenere condizioni economiche meno onerose. In 

tale contesto, devono ritenersi particolarmente censurabili le condotte di quei professionisti che 

minano la fiducia dei consumatori nei confronti dell’e-commerce, in quanto potenziale strumento 

di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, inducendo gli aspiranti acquirenti ad aderire a 

proposte commerciali che hanno un’elevata probabilità di non perfezionarsi con la consegna del 

bene o di veder consegnato un bene che per qualità e natura differisce da quello proposto, a fronte 

della immediata perdita della disponibilità della somma di denaro corrispondente al prezzo.  

35. Con riguardo alla pratica commerciale sub a), nel valutare la gravità della violazione si devono 

considerare i) la natura della pratica risultata particolarmente insidiosa; ii) la pluralità dei profili di 

ingannevolezza accertati in merito alle caratteristiche ed alla natura dei prodotti offerti; iii) l’ampia 

capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei 

consumatori; iv) l’entità del pregiudizio economico causato ai consumatori, specie in 

considerazione delle modalità di addebito del prezzo che avviene alla conferma dell’ordine.  
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36. Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette condotte siano state poste 

in essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20161 e fino al mese di 

giugno 20162.  
37. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub a) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Wang Jian Pin in 50.000 € 

(cinquantamila euro).  

38. Con riguardo alla violazione sub b) nel valutare la gravità della stessa si devono considerare i) 

la natura della violazione che di fatto non consente l’esercizio dei diritti contrattuali e mina in 

radice la fiducia nello strumento dell’e-commerce; ii) l’ampia capacità di diffusione della stessa, 

atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei consumatori. 

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

stessa è stata posta in essere perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20163 e fino al mese di 

giugno 20164.  
 

40. Sulla base di tali elementi, in relazione alla violazione sub b) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Wang Jian Pin in 50.000 € 

(cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) deve 

ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, 

comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed 

idonea, mediante la diffusione di indicazioni ingannevoli e l’omissione di informazioni rilevanti, a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 

alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti; 

RITENUTO, altresì, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la violazione sub B) risulta scorretta 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea, mediante 

condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare l’esercizio da parte del consumatore di diritti 

contrattuali e/o della eventuale interruzione del rapporto contrattuale; 

  

DELIBERA 

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

essere dal Sig. Wang Jian Pin, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, 

                                                           
1 data di ricezione delle segnalazioni. 
2 data di sospensione dell’accesso ai  siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet 
provenienti dal territorio italiano. 
3 data di ricezione delle segnalazioni. 
4 data di sospensione dell’accesso ai  siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet 
provenienti dal territorio italiano. 
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lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

b) che la violazione descritta al punto II, lettera B) del presente provvedimento, posta in essere dal 

Sig. Wang Jian Pin, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare al Sig. Wang Jian Pin, relativamente alla pratica sub A), una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro); 

 

d) di irrogare al Sig. Wang Jian Pin, relativamente alla violazione sub B), una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).  

 

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere d) ed e), per gli operatori con sede legale 

all’estero, devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento, effettuando un bonifico al seguente codice il bonifico al seguente codice IBAN 

IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna 

contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

 

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

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

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

un periodo non superiore a trenta giorni. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell’illecito 

e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. 

 

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

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

  



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

170 

PS10465 - ZHOU TIAN HE-VENDITA ONLINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10465. 
 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con 

il quale è stata deliberata la scorrettezza della condotta, sul Bollettino settimanale dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione 

della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 19 maggio 2016, prot. n. 36831. 

 

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

la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10465.  

 

Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate 

informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10465 - ZHOU TIAN HE-VENDITA ONLINE PRODOTTI CONTRAFFATTI 
Provvedimento n. 26304 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo, 

CdC); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 

VISTIO il proprio provvedimento del 1° giugno 2016, con il quale è stata deliberata l’adozione di 
misure cautelari, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Sig. Zhou Tian He, in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo, titolare nonché 

registrant di 15 nomi a dominio utilizzati per la promozione e vendita di prodotti di rinomati 

marchi. 

 

2. Adoc, associazione di consumatori, e Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla 

contraffazione, in qualità di segnalanti. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che, attraverso 

diversi siti internet riconducibili a 15 nomi a dominio prospettava ai consumatori la possibilità di 

acquistare on-line prodotti originali di vari brand risultati poi contraffatti.  

4. In particolare si tratta dei 15 nomi a dominio riconducibili ai siti internet, qui di seguito elencati: 
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www.best-sneaker.com 96.44.172.228 

www.airmaxshoeswholesale.com 217.23.7.191 

www.shoefr.com 64.235.57.168 

www.350goshop.com 178.17.169.35 

www.ichooseilike.com 96.44.141.13 

www.2015-2016photos.com 96.44.172.227 

www.fansclubjerseys.wang 64.235.57.167 

www.footballjerseyole.com 96.44.141.8 

www.gogojersey.com 96.44.141.13 

www.jerseysstore.us 217.23.7.198 

www.kickshotjordan.com 96.44.172.228 

www.lamarshoes.com 64.235.57.166 

www.maxsneakers.com 96.44.141.8 

www.paylessjerseyswholesalesupplier.com 96.44.141.7 

www.retail-sneaker.org 64.235.57.174 

 
5. Nelle segnalazioni pervenute da Adoc e Indicam si evidenziava che le informazioni presenti sui 

15 siti di cui al punto 4) risultavano idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere 
una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Complessivamente i 

siti corrispondenti ai 15 domini internet proponevano ai consumatori italiani l’acquisto, a prezzi 

particolarmente convenienti, di capi di abbigliamento di note griffe, accessori quali borse, cinte e 

occhiali nonché scarpe da ginnastica e da passeggio. 

6. I 15 siti internet in questione, per la struttura e l’impostazione grafica si presentavano come 

degli outlet multimarca di grandi marchi che consentivano di effettuare acquisti con diverse valute 

a prezzi particolarmente convenienti. Tutti i siti internet su citati presentavano le offerte dei 

prodotti ivi pubblicizzati in varie lingue compreso l’italiano. Tutti i 15 domini internet risultavano 

molto simili fra loro, sia dal punto di vista grafico, che nella disposizione delle parti che 

caratterizzano il c.d. “look & feel”. In tutti i domini si osservava nella parte alta delle diverse 

pagine la presenza di un banner e di una serie di bandierine dalle quali era possibile accedere alle 

informazioni nelle varie lingue. L’ordine ed il numero delle bandierine variava da sito a sito ma la 

posizione era sempre, come su indicato, nella parte alta delle varie pagine. Le pagine presentavano 

una lista di marchi che risultava diversa da sito a sito, caratterizzata però da layout, colore e 

carattere molto simili. Sui siti gli acquisti si potevano effettuare non solo in Euro ma con diverse 

valute. 
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7. La circostanza che in realtà si trattava di prodotti contraffatti è emersa dalle segnalazioni 

dell’Adoc e dell’associazione INDICAM, che, a fronte di lamentele di vari consumatori che 

avevano acquistato prodotti sui siti di cui trattasi, hanno affermato di aver proceduto attraverso i 

propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti indicati, per determinare se proponessero 

prodotti originali acquistati nel mercato parallelo. Le segnalazioni hanno evidenziato che i siti in 

questione riportavano numerose immagini tratte dai siti ufficiali, e per il loro allestimento e la 

grafica utilizzata potevano facilmente trarre in inganno i consumatori e portarli ad effettuare un 

acquisto nella convinzione di comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, 

non è risultata corrispondente al vero.  

8.  Ciò premesso, in data 19 maggio 2016 è stato comunicato al Sig. Zhou Tian He l’avvio del 

procedimento istruttorio PS10465 per verificare l’esistenza di due condotte in violazione degli artt. 

20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), 23, comma 1, lettera b) e n), 49, comma 1, 

lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo e sono stati contestate al professionista 

le seguenti condotte. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

Attraverso i 15 siti internet sopra individuati, il professionista avrebbe fornito informazioni 

ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in 
vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei vari brand ed 

utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale 

condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21, 

comma 1, lettere a) e b), comma 2 lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del CdC. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e tutti i diritti del 

consumatore previsti nella fase post vendita 

In violazione dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n), il professionista avrebbe 

omesso di indicare sui 15 siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti 

previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita, incluso il diritto di sostituzione e/o 

rimborso nonché tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in merito all’esercizio del 

diritto di recesso nei contratti a distanza e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni 

commerciali che comportino tale diritto. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

9. L’Autorità, con delibera adottata nella riunione del 1 giugno 2016 , ha disposto che, ai sensi 

dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, il Sig. 

Zhou Tian He sospendesse ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 15 domini internet 

accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano. 

10. Con la stessa delibera, l’Autorità ha disposto, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2 e 

16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle stesse norme, 

che rendevano accessibili i siti internet individuati al punto 4), precludessero, in caso di mancata 

ottemperanza dal parte del Sig. Zhou Tian He, le richieste di accesso ai relativi domini provenienti 

da utenti connessi ad internet dal territorio italiano. 
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11. Non avendo il Sig. Zhou Tian He partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato 

all’adozione da parte dell’Autorità dei provvedimenti di sospensione cautelare delle condotte di 

cui trattasi, l’Autorità ha richiesto la diretta collaborazione dei militari del Nucleo Speciale 

Antitrust della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 

marzo 2001, n. 6, per rendere esecutivi i provvedimenti cautelari. 

12. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di 

Finanza di provvedere ad ogni attività necessaria a far sì che i soggetti di cui agli articoli 14, 

comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che 

rendevano accessibili i 15 domini internet impedissero l’accesso ai medesimi siti web da parte 

degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano. 

13. Il provvedimento è stato reso esecutivo in data 9 giugno 2016.  

14. In data 24 ottobre 2016, è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase 

istruttoria. 

2) Le evidenze acquisite 

15. Già nella home page dei seguenti 15 siti: 

 

www.best-sneaker.com 96.44.172.228 

www.airmaxshoeswholesale.com 217.23.7.191 

www.shoefr.com 64.235.57.168 

www.350goshop.com 178.17.169.35 

www.ichooseilike.com 96.44.141.13 

www.2015-2016photos.com 96.44.172.227 

www.fansclubjerseys.wang 64.235.57.167 

www.footballjerseyole.com 96.44.141.8 

www.gogojersey.com 96.44.141.13 

www.jerseysstore.us 217.23.7.198 

www.kickshotjordan.com 96.44.172.228 

www.lamarshoes.com 64.235.57.166 

www.maxsneakers.com 96.44.141.8 

www.paylessjerseyswholesalesupplier.com 96.44.141.7 

www.retail-sneaker.org 64.235.57.174 

 

scorrevano in super le immagini e le fotografie tratte dai siti ufficiali di: Nike, Timberland, 

Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, Ralph Lauren, Gucci 

e Fendi e si poteva accedere a tutto il catalogo di prodotti in vendita risparmiando dal 50% al 70% 
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sul prezzo ufficiale di listino. Le verifiche effettuate dai tecnici dell’associazione Adoc e 

dell’associazione INDICAM hanno consentito invece di appurare che i prodotti offerti risultavano 

non di marca bensì contraffatti. 

16. L’esame dei siti segnalati ha evidenziato che al loro interno venivano fornite informazioni 

confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento. I domini internet non indicavano, 

poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di 

reclami. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

17. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento nonché a seguito del provvedimento 

cautelare adottato dall’Autorità nella sua adunanza del 1 giugno 2016, il Sig. Zhou Tian He, 

titolare dei domini internet attestati sui 15 nomi a dominio oggetto del procedimento, non ha in 

alcun modo partecipato al procedimento stesso né ha depositato memorie difensive, né ha 

provveduto a trasmettere la richiesta relazione in merito alle misure intraprese per adempiere a 

quanto deliberato dall’Autorità con i citati provvedimenti cautelari. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

18. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state realizzate a mezzo internet, 

in data 24 ottobre 2016, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

19. Con parere pervenuto in data 5 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che l’utilizzo di 

internet, quale rete di comunicazione globale, consente una sempre più accurata profilazione 

dell’utenza, dalla quale dipende la possibilità di raggiungere target specifici di consumatori. In tale 

ambito acquista, pertanto, sempre maggiore significatività l’omissione di informazioni rilevanti, 

quali l’originalità della marca dei prodotti pubblicizzati e le reali caratteristiche nonché le modalità 

di resa dei prodotti e l’identificazione del venditore.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

20. Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare l’eventuale illiceità delle pratiche commerciali 

su descritte poste in essere dal professionista, consistenti nella vendita on line ai consumatori 

italiani di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, contraddistinti da famosi brand, 

presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti contraffatti. 

21. Ciò premesso, si rileva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere a) e b), 

costituiscono due distinte condotte, singolarmente ed autonomamente valutabili. Le condotte di cui 

trattasi si presentano come strutturalmente autonome sia in ragione della fase del rapporto di 

consumo cui attengono, sia in ragione delle modalità di coartazione della volontà del consumatore. 

a) Vendita di prodotti contraffatti 

22. Con specifico riguardo alla vendita di prodotti di abbigliamento, scarpe ed accessori di marca, 

contraddistinti da famosi brand, presentati come prodotti originali e risultati in realtà prodotti 

contraffatti si rileva che il professionista, attraverso siti internet attestati sui seguenti 15 domini 

internet: 
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best-sneaker.com 96.44.172.228 

airmaxshoeswholesale.com 217.23.7.191 

shoefr.com 64.235.57.168 

350goshop.com 178.17.169.35 

ichooseilike.com 96.44.141.13 

2015-2016photos.com 96.44.172.227 

fansclubjerseys.wang 64.235.57.167 

footballjerseyole.com 96.44.141.8 

gogojersey.com 96.44.141.13 

jerseysstore.us 217.23.7.198 

kickshotjordan.com 96.44.172.228 

lamarshoes.com 64.235.57.166 

maxsneakers.com 96.44.141.8 

paylessjerseyswholesalesupplier.com 96.44.141.7 

retail-sneaker.org 64.235.57.174 

 

ha fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale natura ed alle caratteristiche dei prodotti 

offerti in vendita facendo presumere al potenziale acquirente, di poter acquistare on-line prodotti di 
marca originali risultati in realtà contraffatti. 

23. La percezione che i prodotti venduti fossero prodotti originali di famose marche: quali Nike, 

Timberland, Hermes, Coach, Tiffany, Louis Vuitton, Ugg, Michael Kors, Fendi, Ray-ban, Ralph 

Lauren, Gucci e Fendi era avvalorata dalla struttura dei siti oltre che dal fatto che le informazioni 

ivi presenti e le immagini relative ai diversi prodotti risultavano già di per sé idonee ad indurre in 

errore i visitatori in quanto tratte dai siti ufficiali dei produttori dei relativi marchi. A ciò si 

aggiunga che, anche il prezzo dei prodotti proposti in vendita si poneva in linea con i prezzi outlet 

dei medesimi prodotti amplificando, pertanto, ulteriormente la percezione dei destinatari di essere 

entrati in siti outlet di articoli originali e non certamente in siti che vendevano prodotti non 

originali come poi risultato agli atti.  

24. Si tenga conto che in nessuna parte dei vari domini si può evincere che i prodotti offerti in 

vendita non sono originali e si tenga conto anche che i vari siti sono invece strutturati per indurre i 

visitatori a ritenere di essere entrati in un sito che vende prodotti di marca a prezzi outlet. Inoltre, i 

siti de quo riportavano le varie indicazioni in diverse lingue e consentivano la possibilità di 

acquistare i prodotti on line con diverse valute, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione 

che il prezzo particolarmente conveniente potesse derivare dalla circostanza che si trattasse di un 



BOLLETTINO N. 47 DEL 2 GENNAIO 2017  
 

 

177

distributore di prodotti originali on line a livello mondiale che poteva pertanto sfruttare gli indubbi 

vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica. 

25. La pratica commerciale in contestazione appare particolarmente insidiosa nella sua idoneità ad 

alterare le scelte dei consumatori ed a trarli in inganno, in quanto la struttura ed in particolare la 

grafica utilizzata nei siti di riferimento era idonea ad ingenerare nei consumatori la convinzione di 

poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet.  

26. Sulla base di quanto esposto, la pratica commerciale sub a) deve, ritenersi scorretta ai sensi 

degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b), in 

quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non 

veritiere e l’omissione di informazioni rilevanti sulla natura e la qualità dei prodotti pubblicizzati, 

a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 

alle caratteristiche dei prodotti ed alla concreta possibilità di vedersi consegnare capi di 

abbigliamento e calzature originali così come raffigurati nei siti ed offerti in vendita. 

27. In tale contesto, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume insanabile rilevanza l’omissione 

da parte del professionista di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente 

intelligibile nella sua effettiva portata l’offerta pubblicizzata. 

b) Omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i diritti del 
consumatore previsti nella fase post vendita. 

28. In merito alle omissioni relative all’identità del professionista ed alle omissioni relative ai 

diritti spettanti agli acquirenti sulla base delle previsioni del Codice del Consumo nei contratti 

conclusi a distanza, si rileva che il professionista ha omesso di indicare o ha indicato in modo 

confuso e non chiaro nei domini internet oggetto del procedimento l’identità e l’indirizzo 

geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita 

incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del più ampio diritto di 

recesso e scioglimento del contratto a distanza per i prodotti e le operazioni commerciali che 

comportino tale diritto. 

29. La violazione risulta pertanto fortemente lesiva dei diritti dei consumatori in quanto si tratta di 

un’attività di vendita a distanza e nel caso di specie un’attività di vendita on line a prezzi 

particolarmente convenienti, attività che prevede l’addebito del prezzo del prodotto all’atto 

dell’ordine sul sito, ossia prima dell’effettiva disponibilità del bene acquistato da parte del 

consumatore. 

30. Sulla base di quanto sopra, la violazione sub b) deve ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 49 

comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea a impedire o limitare la possibilità per 

il consumatore di mettersi in contatto con il professionista e la possibilità di esercitare i diritti 

contrattuali e/o la eventuale interruzione del rapporto contrattuale così come previsti e disciplinati 

dalle norme a tutela dei consumatori acquirenti.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

31. 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 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
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32. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

33. 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. 8, comma 

13, del Decreto: 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. 

34. Nel caso specifico, peraltro, le condotte di cui trattasi si connotano di particolare gravità in 

quanto poste in essere in un periodo di grave crisi economica, per effetto della quale i consumatori 

sono indotti a rivolgersi a forme di acquisto di beni (specialmente non di prima necessità) 

alternative a quelle tradizionali, nel tentativo di ottenere condizioni economiche meno onerose. In 

tale contesto, devono ritenersi particolarmente censurabili le condotte di quei professionisti che 

minano la fiducia dei consumatori nei confronti dell’e-commerce, in quanto potenziale strumento 

di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, inducendo gli aspiranti acquirenti ad aderire a 

proposte commerciali che hanno un’elevata probabilità di non perfezionarsi con la consegna del 

bene o di veder consegnato un bene che per qualità e natura differisce da quello proposto, a fronte 

della immediata perdita della disponibilità della somma di denaro corrispondente al prezzo.  

35. Con riguardo alla pratica commerciale sub a), nel valutare la gravità della violazione si devono 

considerare i) la natura della pratica risultata particolarmente insidiosa; ii) la pluralità dei profili di 

ingannevolezza accertati in merito alle caratteristiche ed alla natura dei prodotti offerti; iii) l’ampia 

capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei 

consumatori; iv) l’entità del pregiudizio economico causato ai consumatori, specie in 

considerazione delle modalità di addebito del prezzo che avviene alla conferma dell’ordine.  

36. Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che le suddette condotte siano state poste 

in essere dal professionista perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20161 e fino al mese di 

giugno 20162.  
37. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica sub a) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Zhou Tian He in 50.000 € 

(cinquantamila euro).  

38. Con riguardo alla violazione sub b) nel valutare la gravità della stessa si devono considerare i) 

la natura della violazione che di fatto non consente l’esercizio dei diritti contrattuali e mina in 

radice la fiducia nello strumento dell’e-commerce; ii) l’ampia capacità di diffusione della stessa, 

atteso il crescente ricorso all’e-commerce da parte dei consumatori. 

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

stessa è stata posta in essere perlomeno a decorrere dal mese di aprile 20163 e fino al mese di 

giugno 20164.  

                                                           
1 data di ricezione delle segnalazioni. 
2 data di sospensione dell’accesso ai  siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet 
provenienti dal territorio italiano. 
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40. Sulla base di tali elementi, in relazione alla violazione sub b) si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Zhou Tian He in 50.000 € 

(cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) deve 

ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a), e 23, 

comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed 

idonea, mediante la diffusione di indicazioni ingannevoli e l’omissione di informazioni rilevanti, a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 

alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti; 

RITENUTO, altresì, tenuto conto del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la violazione sub B) risulta scorretta 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) in quanto idonea, mediante 

condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare l’esercizio da parte del consumatore di diritti 

contrattuali e/o della eventuale interruzione del rapporto contrattuale; 

DELIBERA 

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

essere dal Sig. Zhou Tian He, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, 

lettera a), e 23, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

b) che la violazione descritta al punto II, lettera B) del presente provvedimento, posta in essere dal 

Sig. Zhou Tian He, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i), l) e n) del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare al Sig. Zhou Tian He, relativamente alla pratica sub A), una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro); 

 

d) di irrogare al Sig. Zhou Tian He, relativamente alla violazione sub B), una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).  

 

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere d) ed e), per gli operatori con sede legale 

all’estero, devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento, effettuando un bonifico al seguente codice il bonifico al seguente codice IBAN 

                                                                                                                                                               
3 data di ricezione delle segnalazioni. 
4 data di sospensione dell’accesso ai  siti da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet 
provenienti dal territorio italiano. 
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IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna 

contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

 

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

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

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

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell’illecito 

e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. 

 

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

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10486 - GELSIA-PREMIA LA TUA FEDELTÀ 
Provvedimento n. 26305 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il protocollo di intesa in materia di tutela del consumatore tra l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato e l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, firmato il 29 

ottobre 2014; 

VISTO il proprio provvedimento del 12 ottobre 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 

particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Gelsia S.r.l. (di seguito, Gelsia), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del 

Codice del Consumo.  

Gelsia opera nel territorio nazionale a ed è attiva, tra l’altro, nella vendita al dettaglio di energia 

elettrica e gas naturale. 

Nell’esercizio 2015, il Professionista ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa 189 

milioni di euro, mentre nel periodo di riferimento - maggio-giugno 2016 - ha realizzato un 

fatturato complessivo pari a [omissis]* euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Gelsia la quale, dal 12 al 17 

maggio 2016, ha inviato una “Comunicazione” ai propri clienti del servizio di maggior tutela 

elettrico del Comune di Seregno (MB), in cui si affermava che, dal 1° luglio 2016, il mercato 

dell’energia elettrica sarebbe cambiato “radicalmente” e che, a causa di una non meglio precisata 

norma dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici (di seguito AEEGSI), a partire 

dalla stessa data, Gelsia non avrebbe più potuto inviare alla propria clientela un’unica bolletta per 

la fornitura di gas ed elettricità, bensì due bollette distinte (una per ciascuna fornitura).  

                                                           
* 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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Gelsia invitava, pertanto, gli stessi clienti a stipulare, entro il 30 giugno 2016, un contratto di 

libero mercato con la medesima società, per poter continuare a beneficiare dei vantaggi e dei 

servizi offerti.  

Inoltre, nella medesima comunicazione, si rappresentava che i clienti che avessero aderito, entro il 

30 giugno 2016, all’invito formulato da Gelsia, sarebbero stati premiati con “la vantaggiosa 

offerta Gelsia Relax, una tariffa fissa e invariabile,nonché con la possibilità di fruire di una 

vacanza di una settimana. 

3. Secondo l’AEEGSI, che in data 10 giugno 2016 ha segnalato all’Autorità l’iniziativa posta in 

essere da Gelsia, tali modifiche (previste dalla Delibera dell’AEEGSI stessa, del 22 giugno 2015, 

n. 296/2015/R/com) riguardano unicamente gli obblighi di separazione del marchio e delle 

politiche di comunicazione, in capo alle imprese (come Gelsia) che svolgono, nell’ambito dello 

stesso soggetto giuridico, le attività di vendita a favore dei clienti liberi dell’energia elettrica, 

nonché l’attività di vendita a favore dei clienti finali in maggior tutela di energia elettrica.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 12 luglio 2016, è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio PS10486 nei confronti di Gelsia S.r.l., per possibile violazione 

degli artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Codice del Consumo. 

5. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la possibile violazione dell’art. 20, comma 2, art. 

21, comma 1, art. 22, comma 1 e art. 23 lettera d) del Codice del Consumo, in quanto il 

consumatore in regime di tutela è indotto dall’attuale fornitore, a passare al mercato libero sulla 

base di informazioni non rispondenti al vero, riguardanti l’evoluzione del mercato e gli obblighi 

regolatori, mentre le nuove disposizioni adottate dall’AEEGSI, con la Delibera n. 296/2015 in 

tema di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione, non avrebbero comportato 

alcun obbligo, per gli utenti di Gelsia del mercato tutelato, di stipulare un contratto di mercato 

libero con la stessa società. 

6. Tale condotta avrebbe potuto risultare non solo contraria alla diligenza professionale, ma anche 

idonea ad integrare una fattispecie di aggressività, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del 

Consumo, in quanto idonea a determinare un indebito condizionamento, suscettibile di limitare la 

possibilità di scelta del consumatore medio, ad aderire ad un’offerta del mercato libero. 

7. In data 5 agosto 2016, il Professionista ha fornito le informazioni richieste, nonché presentato 

una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, successivamente 

integrata in data 5 settembre 2016, al fine di rimuovere i profili di scorrettezza della pratica 

commerciale oggetto di contestazione. 

8. Tali impegni sono stati rigettati dall'Autorità, nella sua adunanza del 29 settembre 2016. Il 

rigetto è stato comunicato al Professionista in data 3 ottobre 20161. 

                                                           
1 La proposta di impegni formulata da Gelsia prevedeva la pubblicazione sul sito web del Professionista, nonché su tre 
quotidiani a carattere locale, di un Comunicato volto a precisare che “l’attuale contesto regolamentare non impone affatto 
ai clienti della Società che fruiscono del servizio di maggior tutela elettrica, di passare ad un contratto di libero mercato 
con la medesima Società”.  
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9. L’Autorità ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, il prevalente interesse a procedere 

all’accertamento dell’eventuale infrazione, anche in prospettiva della prevista cessazione del 

regime di maggior tutela. Inoltre, la proposta di impegni presentata da Gelsia S.r.l. è stata ritenuta 

non idonea a rimuovere i profili di possibile scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio 

del procedimento. 

10. In data 12 ottobre 2016, è stata comunicata al Professionista la data di conclusione della fase 

istruttoria - fissata al 2 novembre 2016 , ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

In pari data, è stata comunicata la proroga di 14 giorni del termine di conclusione del 

procedimento, per esigenze istruttorie, fissandolo al 23 dicembre 2016. 

2) Le evidenze acquisite 

11. Gelsia è una società che opera nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale sul 

territorio nazionale, nonché nella vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela nel 

Comune di Seregno, dove è subentrata all’attività svolta in precedenza dall’Azienda 

Municipalizzata Servizi Pubblici -AMSP- dello stesso Comune. 

Risulta che i clienti di Gelsia, sia per la fornitura di gas che di energia elettrica, sin da quando 

erano serviti da AMSP, erano destinatari di una “bolletta unica” per entrambe le forniture e, di 

conseguenza, Gelsia ha mantenuto tale prerogativa, quale tratto caratteristico e tradizionale dei 
propri servizi, prevedendo altresì la possibilità, per l’utenza, di rivolgersi ad un unico sportello 

informativo ove fruire dei servizi di assistenza2. 

12. In tale contesto, è intervenuta l’approvazione da parte dell’AEEGSI della delibera 

296/15/R/com del 22 giugno 2015, recante “Disposizioni in merito agli obblighi di separazione 

funzionale (unbundling) per i settori dell’energia elettrica e del gas” (di seguito Delibera), che ha 

previsto alcune modifiche nei mercati interessati, le quali sarebbero dovute intervenire a far data 

dal 1° luglio 2016. Tale termine è stato successivamente posticipato al 1° gennaio 2017 

dall’AEEGSI, con delibera n. 327/2016 del 22 giugno 2016. 

13. Tali modifiche riguardano, tra l’altro, gli obblighi di separazione del marchio, degli elementi 

distintivi dell’impresa e delle politiche di comunicazione, in capo alle imprese di distribuzione del 

gas naturale e alle imprese di distribuzione di energia elettrica, affinché tali attività non siano in 

alcun modo ricollegate alle attività di vendita, rispettivamente di gas naturale e di energia elettrica, 

svolte dall’impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di 

appartenenza di questa, che possano ingenerare confusione per il pubblico.  

14. Gli stessi obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione riguardano, 

altresì, le imprese (come Gelsia) che svolgono attività di vendita a favore dei clienti liberi 

dell’energia elettrica, nonché l’attività di vendita a favore dei clienti serviti in maggior tutela di 

                                                                                                                                                               
Nello stesso Comunicato si garantiva all’utenza che avesse sottoscritto l’offerta “Gelsia Relax”, a seguito della 
comunicazione inviata dalla Società tra il 12 e il 17 maggio 2016, di poter tornare al previgente piano contrattuale, senza 
onere alcuno. 
La proposta di impegni prevedeva inoltre l’organizzazione di alcuni incontri formativi, rivolti sia alla cittadinanza del 
Comune di Seregno, che al personale della società Gelsia, riguardanti sia l’evoluzione del mercato elettrico, che la 
disciplina delle pratiche commerciali scorrette. 
2 Cfr. risposta fornita da Gelsia alla richiesta di informazioni (doc. n. 5 agli atti del fascicolo).  
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energia elettrica3. Tali obblighi implicano, in concreto, che, a differenza dei clienti serviti nel 
mercato libero, i clienti della maggior tutela dovranno essere destinatari di una bolletta distinta per 

ciascuna fornitura di gas e di energia elettrica. 

15. Successivamente all’emanazione della suddetta Delibera, Gelsia ha ritenuto di inviare 

un’apposita Comunicazione alla propria clientela, che usufruisce del servizio elettrico in maggior 

tutela, al fine di renderla edotta delle modifiche regolamentari intervenute. 

La Comunicazione inviata da Gelsia alla propria clientela riportava quanto segue: Gentile cliente, 

il mercato dell’energia elettrica “cambierà radicalmente” dal 1° luglio 2016. Una norma 

dell’Autorità (AEEGSI) ha stabilito che ai clienti con la formula tariffaria a te applicata (servizio 
maggior tutela), Gelsia non potrà più inviare l’unica bolletta gas/energia, ma due distinte (una 

per ciascuna fornitura), a partire dal 1 luglio 2016. Per continuare a beneficiare dei vantaggi e 

dei servizi di Gelsia esprimi la tua preferenza attraverso la firma di un contratto di libero 
mercato con la nostra Società. Porta questa lettera presso i nostri sportelli di Seregno. Gelsia 

premierà la tua fedeltà con la vantaggiosa offerta Gelsia Relax, una tariffa fissa e invariabile e, se 

lo farai entro il 30 giugno, con una vacanza di una settimana […](enfasi riportata nel testo)”.  

16. In particolare, la Comunicazione è stata inviata in un arco temporale di sei giorni (dal 12 al 17 

maggio 2016) ai [omissis] utenti di Gelsia serviti in maggior tutela del mercato elettrico nel 

Comune di Seregno.  

Il numero complessivo di clienti serviti da Gelsia in maggior tutela che hanno sottoscritto, a 

seguito del ricevimento della comunicazione, un contratto di utenza nel mercato libero elettrico, 

aderendo all’offerta denominata “Gelsia Relax”, è stato pari a [omissis] (ossia, circa il 29% dei 

destinatari della comunicazione). 

Le attivazioni dell’offerta sono avvenute nel periodo dal 12 maggio al 14 luglio dello stesso anno4. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

17. Il Professionista ritiene che non sussistano profili di illiceità, con riferimento alla presunta 

violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, e 22, comma 1, del Codice del Consumo. 

In particolare, sulla base dell’analisi letterale del testo della Comunicazione, oggetto della presente 

fattispecie, Gelsia ritiene veritiera ed esaustiva l’affermazione secondo la quale “il mercato 

dell’energia elettrica cambierà radicalmente. Una norma dell’AEEGSI ha stabilito che, ai clienti 

con la formula tariffaria a te applicata (servizo di maggior tutela), Gelsia non potrà più inviare 

l’unica bolletta gas/energia, ma due distinte (una per ciascuna fornitura) a partire dal 1° luglio 

                                                           
3 La Delibera citata prevede espressamente che le disposizioni, richiamate al Titolo V dell’All. A, alla citata Del. 296/2015, 
in tema di separazione del marchio, degli elementi distintivi dell’impresa e delle politiche di comunicazione, per le imprese 
di distribuzione del gas naturale, per le sole imprese di distribuzione elettricache, alla data di pubblicazione del presente 
provvedimento, operano in regime di separazione societaria dalla vendita e/o dalla produzione , per le imprese di vendita di 
energia elettrica ai clienti del mercato libero e per le imprese di vendita ai clienti finali nell’ambito del servizio di maggior 
tutela, debbano essere assolte entro e non oltre il 30 giugno 2016 […]. La stessa Delibera prevede inoltre che, ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, le imprese che svolgono attività di 
vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero o l’attività di vendita ai clienti finali in maggior tutela, assicurino 
che le rispettive attività commerciali, nei confronti dei clienti finali, siano svolte tramite l’utilizzo di canali informativi di 
spazi fisici e personale separati entro il 1° gennaio 2017. 
4 Sebbene infatti la Comunicazione prevedesse il termine del 30 giugno per attivare l’offerta “Gelsia Relax”, trattandosi di 
un giorno infrasettimanale, in prossimità della sua scadenza lo stesso è stato posticipato al 2 luglio 2016 (cfr. doc. 5 agli atti 
del fascicolo). 
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2016”, dal momento che Gelsia non avrebbe potuto garantire all’utenza di Seregno il tradizionale 

servizio di bollettazione unica. 

18. Al riguardo, Gelsia ha sottolineato, nelle proprie memorie difensive, che la bollettazione unica 

è sempre stato un servizio molto apprezzato da parte della clientela in maggior tutela del servizio 

elettrico del Comune di Seregno, determinante ai fini della scelta del proprio fornitore.  

Per tale motivo, Gelsia considera una “radicale novità” la Delibera 296/15/R/com dell’AEEGSI 

del 22 giugno 2015, che imponeva alle imprese come Gelsia di inviare, dal 1° luglio 2016, due 

bollette distinte per i consumi di gas metano e di energia elettrica con un marchio diverso, se 

servito nel mercato della maggior tutela elettrico, con la necessità per il cliente di provvedere ogni 

anno, se rientrante nella periodicità bimestrale, al pagamento di ben sei bollette per i consumi di 

gas metano e di altrettante bollette per quelli di energia elettrica, con aggravio di costi e di tempo.  

Al contempo, sempre a seguito della Delibera, un cliente servito nel mercato di maggior tutela 

elettrico e contestualmente nella fornitura di gas metano, se avesse avuto bisogno di informazioni 

o di eseguire pratiche (ad es. subentri, modifiche contrattuali ecc.) relative ad entrambi i servizi, 

avrebbe dovuto prima recarsi presso lo sportello dedicato alla tutela elettrica e poi presso i c.d. 

Gelsia point, che si occupano del mercato libero di gas metano ed energia elettrica e del mercato 

tutela gas metano. 

19. Gelsia ha ritenuto, quindi, di dover informare i propri clienti del servizio di maggior tutela 

elettrico con la Comunicazione sopra richiamata. Tale informativa aveva lo scopo di: i) informare 

la clientela della novità regolamentare introdotta dalla deliberazione AEEGSI, evitando che i 

disagi ad essa conseguenti dovessero essere ascritti alla società Gelsia e ii) proporre l’unica 

soluzione che, a proprio modo di vedere, avrebbe permesso alla clientela stessa di evitare tali 

disagi, ovvero sottoscrivere un’offerta di Gelsia sul mercato libero. 

20. In tal senso, altrettanto vera sarebbe l’affermazione secondo la quale i destinatari della 

Comunicazione venivano informati della necessità di sottoscrivere “un contratto di libero mercato 

con la nostra Società”, al fine di poter “continuare a beneficiare dei vantaggi e dei servizi di 

Gelsia”.  

Ogni altra possibilità, a detta della Parte, non avrebbe garantito il medesimo risultato. Infatti, nel 

caso in cui il cliente avesse deciso di continuare a fruire dei servizi in maggior tutela, non avrebbe 

potuto conservare il servizio della bollettazione e dello sportello unico. Ove il cliente avesse, 

invece, optato per un’offerta del libero mercato di un concorrente di Gelsia, avrebbe 

inevitabilmente perso i vantaggi connessi ai servizi di Gelsia. 

21. Inoltre, il Professionista contesta la presunta violazione dell’art. 23, lettera d), del Codice del 

Consumo, in quanto non può affermarsi che Gelsia abbia voluto “asserire contrariamente al vero, 

che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto siano state autorizzati, 

accettati o approvati da un organismo pubblico”, e dall’AEEGSI in particolare, anche alla luce 

della prassi seguita dall’Autorità nei casi di applicazione della norma in questione. 

Nulla infatti, nella Comunicazione, lascerebbe intendere che l’iniziativa di Gelsia sia stata in 

qualche modo posta in essere con l’approvazione o con il bene placito dell’AEEGSI. Gelsia si 

sarebbe limitata a riferire, con la diligenza richiesta al professionista, della sopravvenienza di “una 

norma dell’Autorità (AEEGSI)”. Circostanza pacifica e ritenuta dalla Società, in considerazione 

delle peculiarità della propria utenza locale, una “radicale novità” nel contesto regolamentare 

vigente. 
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22. Analoghe considerazioni sono svolte dal Professionista con specifico riferimento alla presunta 

aggressività della pratica, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Alla luce della 

giurisprudenza richiamata dalla Parte5, sarebbe da escludersi che la Comunicazione inviata da 
Gelsia possa avere costretto i propri clienti, serviti in maggior tutela, ad assumere una decisione 

rispetto alla quale potevano considerarsi contrari.  

Nel caso di specie, non sussisterebbero, a detta della Parte, le peculiarità delle pratiche 

commerciali aggressive, ovvero un elemento di carattere strutturale, rappresentato da atti quali 

molestie, coercizioni, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, nonché un 

elemento di carattere funzionale, dato dalla capacità pratica di indurre il consumatore medio ad 

assumere una decisione di natura commerciale che egli non avrebbe altrimenti preso. 

23. Gelsia, nell’affermare la liceità del proprio operato, ha sottolineato la piena collaborazione 

prestata nel corso del procedimento ed ha evidenziato che la pratica commerciale è stata posta in 

essere in assoluta buona fede; si è determinata in un’unica iniziativa (la Comunicazione); ha 

interessato un territorio e un arco temporale limitato; ha avuto quali destinatari utenti già clienti 

della medesima Società.  

La società ha precisato, in particolare, che i [omissis] clienti che hanno aderito al contratto “Gelsia 

Relax” rappresentano, in volume, il [omissis %] del venduto relativo al bimestre maggio-giugno 

2016 del settore elettrico e, in valore, circa il [omissis %]. L’incidenza percentuale di tali utenti sul 

valore totale delle vendite di Gelsia, nel bimestre considerato, risulta inferiore al [omissis %]. 

24. Infine, con riguardo alla proposta di impegni, Gelsia ha ribadito che l’impegno consistente 

nella diffusione del Comunicato, volto a precisare che il contesto regolamentare non impone il 

passaggio dalla maggior tutela al mercato libero, avrebbe permesso agli utenti di ricostituire la 

situazione quo ante e, unitamente ai restanti impegni, avrebbe eliminato ogni ulteriore criticità. 

La Parte sottolinea, infatti, che il Comunicato avrebbe escluso espressamente che la Delibera 

introdotta dall’AEEGSI avrebbe comportato un obbligo per l’utenza di concludere un contratto di 

libero mercato con Gelsia; le modalità di diffusione del Comunicato sarebbero state tali da 

garantire la più ampia divulgazione dello stesso (maggiore rispetto a quella della Comunicazione); 

la sopravvenienza della proroga dell’entrata in vigore degli obblighi della Delibera AEEGSI al 1° 

gennaio 2017, avrebbe permesso alla Società, tramite il Comunicato, di dirimere ogni eventuale 

dubbio ingeneratosi nell’utenza a seguito della Comunicazione; nel Comunicato si sarebbe data la 

possibilità, per chi avesse sottoscritto l’offerta “Gelsia Relax”, di tornare al previgente piano 

contrattuale senza sopportare ulteriori oneri; il ciclo di eventi esterni avrebbe rafforzato l’impatto 

del Comunicato; il ciclo di formazione interna, coinvolgendo tutto il personale di Gelsia, avrebbe 

eliminato il rischio di opacità aziendali. 

25. A conferma della buona fede e della piena collaborazione prestata, Gelsia, nonostante il 

sopravvenuto rigetto della Proposta di Impegni, ha ritenuto di dare attuazione parziale alla stessa, 

attuando sia il ciclo di eventi esterni a favore della cittadinanza di Seregno, che il ciclo di 

formazione destinato al personale interno della Società6. In particolare, il Professionista ha 

                                                           
5 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3904; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3763. 
6 Cfr. il secondo e il terzo impegno, di cui alla Proposta di impegni agli atti del fascicolo (doc.6). 
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programmato, e in parte svolto, tali incontri, coinvolgendo sia il personale della società Gelsia, che 

il Comune di Seregno7. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA 
IDRICO 

26. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore 

dell’energia elettrica e del gas naturale, in data 4 novembre 2016 è stato richiesto il parere 

all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto 

Legislativo. n. 21/2014. 

27. Con parere pervenuto in data 6 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha formulato le 

considerazioni che seguono, riguardanti sia i profili oggetto di segnalazione, che ulteriori profili 

emersi dall’esame della documentazione ricevuta.  

28. Per quanto riguarda i primi, l’AEEGSI ha richiamato preliminarmente la regolazione vigente in 

materia di separazione del marchio (debranding), ricordando che con la deliberazione del giugno 

296/2015/R/com8 è stato approvato il Testo Integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di 
separazione funzionale (TIUF). L’art. 17, commi 7, 8 e 9, del TIUF prevede in particolare che alle 

imprese di vendita di energia elettrica ai clienti liberi dell’energia elettrica e alle imprese di vendita 

di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, si applichi il divieto di cui all’art. 41, comma 

1, del Decreto Legislativo n. 93/11, di creare confusione, nelle politiche di comunicazione e di 

marchio, tra l’attività di vendita ai clienti del mercato libero e l’attività di vendita ai clienti riforniti 

nell’ambito del servizio della maggior tutela, entro e non oltre il 1° gennaio 2017. 

29. L’AEEGSI ha rilevato quindi che la disciplina del TUIF non prevede alcun obbligo, per il 

cliente finale, di concludere un nuovo contratto nel mercato libero, né conduce a un cambiamento 

“radicale” del mercato dell’energia elettrica, come invece affermato dalla Società. 

30. L’AEEGSI - dopo aver ricordato che Gelsia ha preannunziato l’utilizzo del nuovo marchio 

“Seregno Energia” per identificare l’attività di vendita ai clienti del mercato della maggior tutela, 

al fine di ottemperare alle prescrizioni in materia di “debranding” - ha inoltre osservato che Gelsia, 

in virtù dell’adozione di marchi separati per l’attività di vendita ai clienti in maggior tutela e per 

l’attività di vendita di elettricità e gas naturale ai clienti del mercato libero, a partire dal 1° gennaio 

2017 (e non dal 1° luglio 2016) non potrà che emettere due distinte fatture per i clienti che 

all’epoca della comunicazione citata erano fatturati congiuntamente sia per il servizio di maggior 

tutela, sia per la fornitura di gas naturale. 

31. Il Regolatore ha poi espresso alcune considerazioni su ulteriori aspetti della comunicazione 

commerciale di Gelsia, alla luce delle prescrizioni del proprio Codice di condotta commerciale per 

                                                           
7 A tal fine, Gelsia ha prodotto unitamente alla propria memoria difensiva il materiale relativo (locandina, comunicato 
stampa, articoli di giornale, la presentazione effettuata da un professionista esterno avente ad oggetto la disciplina delle 
pratiche commerciali scorrette, cfr. allegati al doc. 11, agli atti del fascicolo). 
8 Tale deliberazione è stata adottata dall’AEEGSI in attuazione di quanto disposto dall’art. 41 del decreto legislativo 93/11 
che, con riferimento al settore elettrico, impone il divieto di creare confusione nelle politiche di comunicazione e di 
marchio, tra l’attività di vendita ai clienti del mercato libero e l’attività di vendita ai clienti riforniti nell’ambito del servizio 
di maggior tutela, prescrivendo contestualmente all’Autorità di adottare provvedimenti, affinché una stessa società non 
possa trarre un vantaggio competitivo nello svolgimento di entrambe le suddette attività, rispetto a un assetto societario in 
cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti a uno stesso gruppo. 
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la vendita di energia elettrica e di gas in merito alle informazioni da fornire sulle offerte 

commerciali. 

Secondo l’AEEGSI, Gelsia, nel fare riferimento all’offerta Gelsia Relax, caratterizzata da una 

tariffa “fissa e invariabile”, non fornisce al cliente finale elementi sufficienti per comprendere se 

effettivamente trovi applicazione un prezzo totale fisso ed invariabile, oppure se tale invariabilità 

riguardi solo una componente del prezzo stesso (ovvero la sola spesa per la materia energia).  

In tale ultimo caso, la comunicazione commerciale della Società non potrebbe dirsi conforme a 

quanto prescritto dal Codice di Condotta commerciale, in quanto le informazioni inerenti 

all’offerta non sarebbero state veicolate in modo trasparente e completo, anche solo considerando 

che l’esercente la vendita non avrebbe specificato che alcuni corrispettivi, quali le tariffe di rete, 

sono in realtà soggette a variazione automatica in accordo ai provvedimenti tariffari dell’Autorità. 

Inoltre, l’AEEGSI ha rilevato che l’utilizzo del lemma “tariffa” non appare corretto, in quanto per 

tariffe devono intendersi, nel contesto di riferimento, i corrispettivi determinati dall’Autorità per 

l’utilizzo delle infrastrutture di rete, e non una componente del prezzo soggetto alla libera 

determinazione dell’operatore del mercato libero. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

32. Sulla base degli elementi illustrati, risulta scorretta la pratica commerciale, consistente 

nell’invio, da parte di Gelsia, ai clienti del servizio di maggior tutela elettrico, di una 

Comunicazione non veritiera e omissiva nei contenuti, tale da indurre un numero significativo di 

clienti (circa un terzo) a sottoscrivere un contratto con la stessa società nel mercato libero, in 

assenza di un set di informazioni completo e trasparente, in violazione degli articoli 20, comma 2, 

21, comma 1, e 22, comma 1, del Codice del Consumo. 

33. In particolare, il contenuto e il tenore della Comunicazione in oggetto appaiono indurre il 

consumatore in regime di tutela a passare dall’attuale fornitore al mercato libero, “per continuare a 

beneficiare dei vantaggi e dei servizi di Gelsia”, sulla base di informazioni incomplete, non 

rispondenti al vero, riguardanti l’evoluzione del mercato dell’energia elettrica, che secondo la 

Parte, sarebbe cambiato radicalmente dal 1° luglio 2016.  

Al riguardo, il Professionista ha omesso di precisare, nella propria Comunicazione, che il 

cambiamento radicale sarebbe consistito nella mera separazione dei marchi e delle politiche di 

comunicazione, tra operatori attivi nella distribuzione e quelli attivi nella vendita, nonché tra 

operatori del mercato libero e quelli della maggior tutela.  

34. Infatti, come affermato dalla AEEGSI, da ultimo nel parere rilasciato in data 6 dicembre 2016, 

le nuove disposizioni, peraltro genericamente richiamate nel Comunicato (“una norma 

dell’AEEGSI”), riguardano disposizioni, a tutela degli stessi clienti finali, in materia di separazione 

del marchio e delle politiche di comunicazione e non comportano alcun obbligo, per i clienti di 

Gelsia del mercato tutelato, di stipulare un contratto di mercato libero.  

35. In tale contesto, sulla base delle parziali informazioni contenute nella Comunicazione, il 

consumatore (ovvero il cliente che fruisce del servizio nel mercato della maggior tutela elettrico) è 

indotto, contrariamente al vero, a ritenere che le modifiche regolamentari possano comportare una 

modifica del regime contrattuale vigente.  
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In realtà, le modifiche regolamentari, lungi dal rappresentare una radicale novità nel mercato 

dell’energia elettrica, comportano la sola modifica delle modalità di fatturazione (invio di bollette 

separate per ciascuna fornitura, invece di un’unica bolletta), che non implicano in alcun modo una 

variazione del rapporto e delle condizioni contrattuali con l’utenza, come appare implicitamente 

suggerire il contenuto della Comunicazione. 

36. Al riguardo, non appare assumere rilievo significativo, sotto il profilo economico, quanto 

affermato dalla Parte circa l’aggravio dei costi, derivante dalla necessità per il cliente di 

provvedere al pagamento di un numero maggiore di bollette (ben sei l’anno - se rientrante nella 

periodicità bimestrale - per la fornitura di gas e altrettante per la fornitura di energia elettrica), né 

appare rilevare l’asserito aggravio di tempo, conseguente alla necessità, per il cliente che dovesse 

effettuare subentri o modifiche contrattuali, di recarsi allo sportello dedicato alla tutela elettrica, 

nonché presso i Gelsia point che si occupano del mercato libero di gas ed energia elettrica, in 

considerazione del carattere di eccezionalità di simili evenienze. 

Peraltro, lungi da quanto prospettato, il consumatore avrebbe anche ben potuto minimizzare gli 

asseriti disagi e il prospettato aggravio dei costi, potendo ricorrere ad un servizio di assistenza e di 

fatturazione on line. 

37. Sul punto, si osserva infine che, diversamente da quanto affermato dalla Parte, la 

Comunicazione non appare avere una finalità informativa, volta ad evitare che i disagi conseguenti 

al venir meno della bollettazione unica fossero ascritti alla società Gelsia, nonché a proporre 

all’utenza una soluzione che permettesse di evitare tali disagi, come quella di sottoscrivere 

un’offerta di Gelsia sul mercato libero.  

L’intervento regolamentare dell’AEEGSI appare invero l’occasione che il Professionista ha colto 

per indurre il consumatore ad esprimere una preferenza per un contratto di libero mercato. 

Gelsia, infatti, in qualità di esercente il servizio di maggior tutela, sfruttando la notorietà e 

l’affidabilità acquisita nei rapporti con la propria clientela, nonché facendo leva su un rapporto di 

fiducia instaurato con la stessa, ha indotto un considerevole numero di utenti ad abbandonare il 

mercato tutelato per stipulare un contratto di mercato libero, dagli stessi non richiesto. 

38. Il Professionista ha affermato che la pratica in esame ha interessato un numero limitato di 

consumatori, in termini assoluti; un ambito geografico circoscritto, come il Comune di Seregno; e 

un impatto scarsamente significativo in termini economici.  

In realtà, si evidenzia che la fattispecie in esame appare, sotto un diverso profilo, assumere 

indubbio rilievo, indipendentemente dal numero dei consumatori interessati e dal valore 

economico dell’iniziativa. 

Infatti, la condotta posta in essere da Gelsia appare esemplificativa di come un venditore, operante 

nel mercato tutelato dell’energia elettrica, possa indurre la propria clientela servita in maggior 

tutela a sottoscrivere un’offerta sul mercato libero, sfruttando a proprio favore i pregressi rapporti 

con l’utenza, a discapito dei concorrenti e, in ultima analisi, dei consumatori stessi, anche alla luce 

della prevista cessazione, nel 2018, del regime di maggior tutela.  

39. Si ritiene infine che la parziale implementazione, da parte del Professionista, degli impegni 

proposti, non sia idonea a eliminare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta 

illecita posta in essere nei confronti dei consumatori. 

Il fatto che il Professionista abbia effettuato, ed effettuerà, una serie di incontri formativi con la 

cittadinanza di Seregno, nonché un ciclo di formazione interna destinato a tutto il personale della 
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società Gelsia, non incide sugli effetti della condotta in esame. Nel primo caso, infatti, la 

cittadinanza del Comune interessato, cui sono rivolti gli incontri formativi, non coincide 

necessariamente con i destinatari della offerta commerciale “Gelsia Relax”, ovvero con gli utenti 

del servizio elettrico nel mercato tutelato, cui è stata inviata la Comunicazione; mentre nel secondo 

caso dovrebbe essere assodato che un affermato operatore del settore, quale Gelsia, e 

conseguentemente il personale interno, dovrebbe essere a conoscenza sia degli obblighi imposti 

dalla regolamentazione settoriale, che dalla disciplina di cui al Codice del Consumo. 

40. Per quanto precede, la pratica commerciale deve ritenersi ingannevole, ai sensi degli artt. 20, 

comma 2, 21, comma 1, e 22, comma 1, del Codice del Consumo e contraria alla diligenza 

professionale, in considerazione del livello di competenza e attenzione ragionevolmente esigibili 

da un affermato operatore del settore, in base ai principi generali di correttezza e di buona fede. 

VI. 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 gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della 

dimensione economica del Professionista: un operatore di rilievo regionale nel settore della 

fornitura di energia elettrica e gas metano, che opera sul territorio nazionale e che, nell’anno 2015, 

ha realizzato un fatturato pari a circa 190 milioni di euro, mentre nel bimestre considerato, 

maggio-giugno 2016, il fatturato realizzato, secondo una stima fornita dalla Parte, risulta pari a 

circa [omissis] milioni di euro9.  
Nel valutare la gravità della violazione, si tiene altresì conto: i) della modalità di diffusione della 

Comunicazione, inviata presso il domicilio di ciascun utente servito in regime di maggior tutela 

nel mercato dell’energia elettrica, del Comune di Seregno; ii) dell’importanza del Professionista, 

fornitore storico dei servizi di energia elettrica e gas; nonché iii) della specificità del settore 

interessato, nel quale il consumatore si trova in una posizione di inevitabile asimmetria 

informativa rispetto al Professionista.  

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

pratica commerciale è stata posta in essere nel bimestre maggio-giugno 2016. 

45. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Gelsia S.rl. nella misura di 500.000 € (cinquecentomila euro), tenuto conto 

della durata e della gravità dell’infrazione. 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema Idrico, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame 

                                                           
9 Cfr. doc. 5 agli atti del fascicolo. 
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risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, 22, comma 1, del Codice del 

Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e, sulla base di informazioni fuorvianti e 

non rispondenti al vero, idonea a falsare e a condizionare indebitamente in misura apprezzabile il 

comportamento economico del consumatore medio. 

DELIBERA 

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

Gelsia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale 

scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, e 22, comma 1, del Codice del Consumo, e 

ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare a Gelsia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 € (cinquecentomila 

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 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. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10500 - CARREFOUR-BUONO SCONTO TIFA AZZURRO 
Provvedimento n. 26306 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 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. GS S.p.A., S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l., Diperdì S.r.l. (nel prosieguo anche GS 

S.p.A1), in qualità di professionisti, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. 

Le società, aventi sede in Italia, appartengono al Gruppo Carrefour il quale opera in Italia, tramite 

la propria rete vendita, nel settore della grande distribuzione organizzata. Secondo quanto riportato 

nei propri bilanci di esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati in Italia nel corso 

del 2015 da GS S.p.A., S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l., Diperdì S.r.l. sono stati 

rispettivamente pari a circa 3,7 miliardi di euro, 1,9 miliardi di euro e 700 milioni di euro; tutte 

hanno registrato perdite d’esercizio (rispettivamente di circa 95 milioni di euro, 53 milioni di euro 

e 17 milioni di euro). 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. La condotta oggetto di valutazione nel presente procedimento consiste nella diffusione di 

messaggi in ipotesi scorretti relativi alla iniziativa promozionale denominata “Carrefour tifa 

azzurro”. 

3. La promozione consisteva in una attività di cosiddetto “cashback”, ossia di riconoscimento di 

uno sconto posticipato mediante l’emissione di buoni che sarebbero potuti essere utilizzati in una 

spesa successiva a quella in cui erano stati maturati. In particolare, questi ultimi sono stati emessi 

nel periodo dal 9 al 22 giugno 2016 e potevano essere utilizzati dal 23 giugno al 6 luglio 2016, 

purché il consumatore fosse in possesso della carta fedeltà denominata “Payback”. 

4. Nella fase di emissione, tutti i consumatori (non solo i possessori della carta fedeltà “Payback”) 

ricevevano un buono (fino ad un massimo di 10 buoni per scontrino) ogni 10 euro spesi su una 

selezione di prodotti denominati “azzurro” (in particolare, si trattava di prodotti alimentari e 

igienici della casa e della persona). Il valore del buono non era prefissato con certezza, ma sarebbe 

dipeso dai risultati della Nazionale di calcio al Campionato europeo che si stava allora disputando: 
                                                           
1 Nel presente procedimento la società GS S.p.A. è intervenuta anche per conto delle sue controllate SSC S.r.l. e DiperDì 
S.r.l. 
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se la squadra si fosse qualificata per gli ottavi di finale esso avrebbe avuto un valore di 10 euro, 

mentre in caso di eliminazione durante la fase a gironi esso sarebbe stato di 5 euro. 

5. Il regolamento della promozione prevedeva poi delle specifiche condizioni per l’utilizzo dei 

buoni, oltre al requisito di possedere la carta fedeltà “Payback”2. In primo luogo, occorreva 

effettuare una spesa minima di 60 euro3. In secondo luogo, per spendere più di un buono era 
necessario raggiungere il multiplo corrispondente della spesa minima di 60 euro (e quindi 120 euro 

per consumare 2 buoni; 180 euro per consumare 3 buoni)4. Infine, tale cumulabilità era limitata ad 

un massimo di 3 buoni per ciascuno scontrino (e quindi per qualunque spesa superiore a 180 euro 

si sarebbero potuti utilizzare sempre soltanto 3 buoni)5. 
6. La campagna informativa effettuata dai professionisti per rendere nota ai consumatori 

l’esistenza della promozione ed illustrarne le caratteristiche principali si è articolata su una 

pluralità di canali: volantini pubblicitari, comunicazione nei punti vendita (di seguito anche 

“comunicazione in-store”), spot televisivi, pubblicità online di tipo display oppure video, proprio 

sito internet, proprio canale YouTube e social media (Facebook e Twitter). 

7. In tutti i messaggi pubblicitari veicolati, le informazioni relative ai limiti posti all’effettivo 

utilizzo dei buoni erano indicate con limitata evidenza, oppure completamente assenti. 

8. Considerando il volantino promozionale, in tutte le sue versioni (differenziate a seconda della 

tipologia di supermercato - Carrefour6, Carrefour Market7 e Carrefour Express8), la prima pagina 
conteneva il logo della promozione e, con grande enfasi grafica, il claim “Se l’Italia supera il 

girone, ti rimborsiamo 10 EURO IN BUONI SCONTO, OGNI 10 EURO SPESI IN PRODOTTI 

“AZZURRO”. La seconda pagina era poi dedicata nella quasi sua interezza ad illustrare le modalità 

di emissione del buono e le circostanze che ne avrebbero determinato il valore. Invece, 

l’illustrazione dei limiti alla loro effettiva utilizzazione era posta alla estremità inferiore del foglio 

ed era effettuata utilizzando caratteri estremamente ridotti. 

9. La comunicazione dell’iniziativa nei punti vendita9 era assicurata da una apposita cartellonistica 
composta da totem, coperture sugli apparati antitaccheggio, coperture degli apparati antincendio, 

lingue di corsia, locandine, portali, shoppers e magliette promozionali. In tale pluralità di mezzi di 

diffusione presso i punti vendita, i limiti posti alla fruibilità dei buoni erano indicati soltanto sui 

totem, nella loro parte inferiore e più vicina al suolo. 

10. Nel caso degli spot televisivi (disponibili anche sul canale YouTube di Carrefour Italia e 

trasmessi anche online su piattaforme internet di condivisione video e nelle App degli editori 

televisivi), gli interpreti della scena informavano semplicemente circa la possibilità di ricevere un 

buono sconto del valore di 10 euro oppure di 5 euro a seconda del risultato conseguito 

                                                           
2 Perciò un cliente non possessore della carta “Payback” che avesse ricevuto dei buoni nella fase di emissione non li 
avrebbe potuti spendere. 
3 La spesa era di 30 euro nei negozi di prossimità “Carrefour Express”. 
4 Nel caso dei negozi di prossimità, essendo la spesa minima richiesta di 30 euro, la soglia per spendere 2 buoni era di 60 
euro, e quella per 3 buoni di 90 euro.  
5 Il vincolo di cumulabilità di tre buoni era presente anche nei negozi di prossimità. 
6 Gli ipermercati. 
7 I supermercati. 
8 I cd. negozi di prossimità. 
9 Essa era modulata a seconda della tipologia di supermercato - Carrefour, Carrefour Market e Carrefour Express. 
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dall’Italia10. Era poi presente, per circa 4 secondi, la scritta “10 euro in buoni sconto se l’Italia 
supera il girone” con un asterisco che rimandava, alle seguenti precisazioni (indicate con caratteri 

grafici di ridotte dimensioni e non riprese dalla voce dello speaker): “Ogni 10 euro spesi in 

prodotti “azzurro” dal 9 al 22 giugno. Buoni utilizzabili dal 23 giugno al 6 luglio. Maggiori 

informazioni su Carrefour.it/europei e nei punti vendita aderenti all’iniziativa promozionale”. 

11. Considerando la promozione attraverso internet, sul sito www.carrefour.it erano presenti, nella 

fase di emissione dei buoni sconto dal 9 al 22 giugno, la copia del già descritto volantino e, dal 23 

giugno, una pagina11 recante: le scritte “Girone superato, 10 euro in buoni sconto assicurati” e “I 

buoni saranno spendibili dal 23 giugno al 6 luglio, con carta Payback”; un riquadro per accedere 

allo spot televisivo (ospitato sul canale “Carrefour Italia” della piattaforma YouTube); un esempio 

di scontrino che nella fase di emissione dei buoni sconto avrebbe dato diritto ad un buono sconto; 

un riquadro con il link per accedere alle spiegazioni di come funzionava la promozione “Carrefour 

tifa azzurro” nel supermercato virtuale “Clicca&Ritira”; un testo con l’indicazione della spesa 

minima necessaria per spendere un buono, specificando le differenze a seconda del tipo di 

supermercato; il link alle FAQ ed il link al regolamento. In particolare, le informazioni circa la 

spesa minima erano fornite utilizzando caratteri grafici nettamente più piccoli rispetto a quelli 

impiegati per informare che il buono emesso valeva 10 euro a seguito del superamento del girone e 

venivano posizionate nella parte finale della pagina (assieme ai link per accedere alle FAQ e al 

regolamento). 

12. Nella fase di emissione, il consumatore riceveva il numero di buoni corrispondente alla spesa 

effettuata. In particolare, tali buoni indicavano: il valore a seconda del risultato conseguito 

dall’Italia, il periodo di validità, la spesa minima, le categorie merceologiche escluse dalla 

promozione (buoni regalo, servizi, giornali e riviste, ricariche telefoniche e per tv, lotterie, 

sacchetti e borse spesa, premi e contributi, ottica e tutte le categorie merceologiche escluse per 

legge). Erano poi presenti le seguenti condizioni: “buono personale valido per la prossima spesa 

nel periodo indicato; non dà diritto a resto; non rimborsabile; non spendibile presso un punto 

vendita diverso da quello indicato”. Pertanto, nei buoni non erano indicate le condizioni per la loro 

cumulabilità (cioè la necessità di spendere un multiplo della spesa minima ed il limite di 3 buoni a 

scontrino). 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

13. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 20 luglio 2016 è stato comunicato alle Parti 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10500 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del 

Codice del Consumo. 

14. In tale sede, veniva in particolare ipotizzato che la prospettazione complessiva della 

promozione “Carrefour tifa azzurro” effettuata nei messaggi pubblicitari, nonché la mancata 

comunicazione di rilevanti limiti posti all’utilizzazione da parte dei consumatori dei buoni sconto 

                                                           
10 In particolare, cosa accadeva in caso di mancato superamento del girone da parte dell’Italia era esplicitato soltanto nello 
spot di 30 secondi e non in quello da 15. 
11 Cfr. doc. n. 2, allegato 1, di cui all’indice del fascicolo PS10500 (http://www.carrefour.it/europei; rilevazione effettuata 
in data 5 luglio 2016). 
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ottenuti nel corso di tale iniziativa, potessero risultare contrari alla diligenza professionale ed 

idonei ad alterare il comportamento economico dei consumatori, inducendoli ad assumere una 

scelta di consumo che non avrebbero altrimenti preso qualora consapevoli delle reali 

caratteristiche della promozione stessa. 

15. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla 

valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto ai professionisti, ai sensi 

dell’articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’articolo 12, comma 1, del 

Regolamento, di fornire informazioni in merito: al materiale informativo e pubblicitario utilizzato 

nella promozione denominata “Carrefour tifa azzurro” (es. volantini, messaggi audiovisivi, ecc.), 

fornendo tra l’altro evidenze di eventuali differenze operate tra le varie insegne (“Carrefour”, 

“Carrefour Market” e “Carrefour Express”), tra i diversi ambiti geografici e/o tra le carte fedeltà 

(es. “Payback”); ai dettagli dell’intera programmazione televisiva e radiofonica degli spot relativi 

alla promozione “Carrefour tifa azzurro” (specificando in particolare orario e rete della messa in 

onda); al numero di buoni emessi nel periodo 9-22 giugno 2016 e al numero di buoni 

effettivamente utilizzati dai consumatori nel periodo 23 giugno 2016 - 6 luglio 2016. 

16. In data 6 settembre 2016, GS S.p.A. ha fatto pervenire la risposta alla richiesta di informazioni, 

unitamente ad una memoria difensiva. 

17. A seguito di specifica istanza, GS S.p.A. è stata sentita in audizione presso la sede degli Uffici 

in data 10 ottobre 2016. 

18. In data 17 ottobre 2016, è stato comunicato alle Parti la data di conclusione della fase 

istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 

2) Le evidenze acquisite 

19. GS S.p.A. (in rappresentanza anche delle controllate S.S.C. Società Sviluppo Commerciale 

S.r.l., Diperdì S.r.l.) ha fornito copia di tutto il materiale pubblicitario utilizzato per comunicare ai 

consumatori le caratteristiche della promozione “Carrefour Tifa Azzurro”. 

20. La campagna pubblicitaria svolta durante la fase di emissione dei buoni è stata molto ampia. In 

primo luogo, il volantino ha avuto una tiratura di circa [1-10]12 milioni di esemplari, ed è stato 

diffuso per circa [omissis] con il “porta a porta” presso le abitazioni dei consumatori e per circa il 

[omissis] direttamente nei punti vendita. Invece, la campagna televisiva si è articolata in [1500-

3000] spot diffusi tra il 9 e il 16 giugno 2016 su tutte le emittenti nazionali. Infine, quella internet 

(durata dal 9 al 22 giugno 2016) ha riguardato la predisposizione di annunci di tipo display oppure 

la veicolazione dei medesimi spot TV su una pluralità di siti, piattaforme di visualizzazione e 

condivisione filmati, applicazioni web degli editori televisivi. 

21. GS S.p.A. ha inoltre indicato che nel corso della campagna promozionale “Carrefour Tifa 

Azzurro” il numero di buoni emessi nel periodo 9-22 giugno 2016 è stato pari a [1-2] milioni, 

mentre quelli effettivamente utilizzati dai consumatori nel periodo 23 giugno 2016 – 6 luglio 2016 

è stato di [150-300] mila. 

                                                           
12 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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3) Le argomentazioni difensive delle Parti 

22. Le Parti hanno contestato le censure mosse in merito alla presunta scorrettezza della 

promozione “Carrefour Tifa Azzurri”, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 

Esse infatti ritengono di aver usato la dovuta diligenza professionale nell’informare i consumatori 

in merito alle sue regole, ed in particolare circa le condizioni di emissione e di utilizzo dei buoni 

sconto, così da “escludere il rischio che, (…), l’efficacia e le possibilità di impiego dei buoni 

fossero equivocate o sovrastimate”13. 
23. Nello specifico, GS S.p.A. ha evidenziato che, al fine di rendere edotto il consumatore medio 

circa le caratteristiche della promozione, il gruppo Carrefour si sarebbe attenuto “alle più 

consolidate best practice del settore”14 avvalendosi di una pluralità di canali informativi quali: 

volantini pubblicitari, spot in radio, spot televisivi, spot sul web, cartellonistica nei punti vendita 

(composta da totem, coperture sugli apparati antitaccheggio, coperture degli apparati antincendio, 

lingue di corsia, locandine, portali, shopper e magliette promozionali) e variamente modulati in 

ragione dei format coinvolti (ipermercati, supermercati e negozi di prossimità). 

24. Considerando il volantino, secondo GS S.p.A. esso costituirebbe “per dimensioni e per 

diffusione, lo strumento più idoneo per fornire al consumatore l’informativa completa sulla 

Promozione e sulle condizioni di fruibilità dei buoni.”15 Infatti, “per consolidata prassi 

commerciale del settore retail alimentare”16 il volantino sarebbe “ancora oggi generalmente 

riconosciuto come il "primo contatto informativo" con i consumatori”17 in quanto questi ultimi lo 
leggono mentre si trovano nei locali del professionista, oppure lo ricevono nella propria abitazione. 

Proprio per questo, nel settore del retail alimentare esso è “ritenuto lo strumento più importante ed 

efficace in termini di completezza informativa”18, e su di esso si concentra la maggior parte degli 
investimenti pubblicitari relativi alle promozioni. 

25. Inoltre, data la capillarità nella sua diffusione, secondo il professionista sarebbe “ragionevole 

concludere che una notevole percentuale dei soggetti che poi aderiranno alla promozione avrà 

precedentemente appreso dell’iniziativa proprio grazie al volantino pubblicitario.”19 

26. In secondo luogo, anche la struttura dei volantini sarebbe stata pensata per fornire in maniera 

evidente al consumatore tutte le informazioni di cui avrebbero avuto bisogno per prendere una 

decisione consapevole. Infatti, Carrefour ha dedicato l’intera seconda pagina (la c.d. “seconda di 

copertina”) ad illustrare il funzionamento della promozione, in particolare chiarendo in maniera 

esaustiva i limiti esistenti alla fruibilità dei buoni, oltreché rinviando al sito web delle Società per 

ulteriori informazioni. A tale proposito, secondo GS S.p.A. la “seconda di copertina” sarebbe una 

delle pagine più importanti del volantino, in quanto vi sarebbe “un ragionevole grado di certezza 

                                                           
13 Cfr. doc. 13 p. 8. 
14 Cfr. doc. 13 p. 4. 
15 Cfr. doc. 13 p. 5. 
16 Cfr. doc. 13 p. 5. 
17 Cfr. doc. 13 p. 5. 
18 Cfr. doc. 13 p. 5. 
19 Cfr. doc. 13 p. 5. 
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che il consumatore, se incuriosito dalla prima pagina del c.d. flyer, prosegua quantomeno la 

lettura delle pagine 2 e 3 del medesimo”20. 
27. Pertanto, secondo le Parti, esse avrebbero “pienamente adempiuto ai propri oneri informativi, 

come peraltro declinati negli orientamenti del giudice amministrativo, secondo cui l’onere di 

chiarezza e di completezza informativa, gravante sul professionista, impone che tutte le 

informazioni rilevanti ai fini dell'adozione di una scelta consapevole siano fornite già in occasione 

del "primo contatto", indipendentemente dalle informazioni rese disponibili in un diverso contesto, 

e quindi, a effetto promozionale ormai prodotto.” 

28. Considerando i buoni, secondo il professionista essi non costituiscono propriamente uno 

strumento informativo. Infatti, essi sarebbero piuttosto da qualificare come lo strumento fornito ai 

consumatori per fruire della promozione. Pertanto, ad essi non si può richiedere di fornire in 

maniera esaustiva tutte le informazioni relative ad una promozione, anche in ragione della 

limitatezza della loro dimensione, del fatto che comunque essi generalmente non costituiscono “il 

primo contatto informativo” tra professionista e consumatore, e della circostanza che essi sono 

spesi nei punti vendita dove per ogni chiarimento vi sono a disposizione sia il personale, che 

documenti informativi come il volantino e il regolamento della promozione. 

29. Anche gli elementi della comunicazione nel punto vendita (cartellonistica composta da totem, 

coperture sugli apparati antitaccheggio, coperture degli apparati antincendio, lingue di corsia, 

locandine, portali, shopper e magliette promozionali) non avevano una funzione informativa. Al 

contrario, essi avrebbero dovuto essere “letti e utilizzati in uno con i materiali illustrativi veri e 

propri presenti nello stesso punto vendita”21, ossia il volantino, il personale e il box informazioni. 
Secondo il gruppo Carrefour, tale approccio informativo apparirebbe “senz’altro ragionevole e 

improntato al principio secondo cui il consumatore deve essere messo in condizione di apprendere 

esaustivamente gli elementi essenziali di ogni attività commerciale contestualmente alla fruizione 

della stessa”22. 
30. Analogamente, anche nel caso della comunicazione web, radio e TV Carrefour avrebbe 

semplicemente seguito la prassi di mercato secondo la quale i messaggi audiovisivi indicano 

soltanto gli elementi principali delle promozioni, rinviando il consumatore al sito internet per 

ottenere eventualmente maggiori delucidazioni. 

31. Considerando gli aspetti quantitativi della promozione, GS S.p.A. ha evidenziato che a fronte 

di [1-2] milioni di buoni emessi, soltanto una segnalazione è prevenuta all’Autorità. A suo avviso 

ciò dimostrerebbe che effettivamente i consumatori sono stati messi nelle condizioni di 

comprendere appieno il funzionamento della promozione. 

32. In secondo luogo, proprio in quanto l’informativa è stata chiara, essa non ha potuto alterare le 

abitudini di acquisto dei consumatori, incentivandone gli acquisti in quanto allettati dalla 

aspettativa di beneficiare di rilevanti sconti di fatto impossibili da realizzare. Ciò sarebbe 

dimostrato proprio dalla circostanza che soltanto circa il [10-20%] dei buoni emessi è stato poi 

effettivamente speso. 

                                                           
20 Cfr. doc. 13 p. 6. 
21 Cfr. doc. 13 p. 8. 
22 Cfr. doc. 13 p. 8. 
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33. Infine, l’unica denuncia proverrebbe anche da una persona che non potrebbe essere qualificata 

come “consumatore medio” nell’accezione delineata dalla Corte di Giustizia di soggetto bene 

informato, capace di elaborare le informazioni ricevute, e di agire in modo conseguente. Infatti, il 

segnalante ha “pacificamente ammesso di aver appreso della Promozione proprio tramite il 

volantino (avendo il segnalante dichiarato di averne preso visione al fine di individuare i prodotti 

"azzurro")”23. Perciò, egli sarebbe stato “messo nella condizione di essere esaurientemente 

informato circa le caratteristiche della Promozione, incluse le condizioni di fruibilità della 

stessa”24, ma non avrebbe “evidentemente ritenuto di avvalersene”25, denotando quindi “un 

livello di diligenza inferiore a quello che ci si sarebbe potuti attendere dal "consumatore 

medio"”26. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

34. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 8 novembre 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

35. Con parere pervenuto in data 6 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

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

commerciale in questione. In particolare, si è considerato che la mancata comunicazione di 
rilevanti limiti posti all’utilizzazione da parte dei consumatori dei buoni sconto ottenuti nel corso 

dell’iniziativa “Carrefour tifa azzurro” attraverso l’utilizzo del sito internet 

www.carrefour.it/europei è idonea a indurre il consumatore medio ad assumere delle decisioni a 

carattere commerciale che altrimenti non avrebbe mai preso, e pertanto a sviluppare in concreto la 

piena potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

36. Tutti i messaggi pubblicitari realizzati nell’ambito della campagna pubblicitaria relativa alla 

promozione “Carrefour tifa azzurro” erano incentrati sulle modalità di ottenimento dei buoni 

sconto, affermando che per ogni 10 euro spesi nei prodotti “azzurro” sarebbero stati rimborsati 10 

euro in caso di superamento del girone di qualificazione da parte della nazionale italiana, e 5 euro 

in caso contrario. Non vi era invece nessun riferimento contestuale, ovvero graficamente adeguato, 

all’esistenza di limiti alla loro fruibilità, lasciando quindi ragionevolmente intendere ai 

consumatori cui i messaggi erano rivolti che i buoni avrebbero potuto essere spesi senza dover 

rispettare particolari condizioni. 

37. L’aggancio del consumatore è avvenuto quindi sulla base di un presupposto errato. Infatti, nel 

caso specifico della promozione “Carrefour tifa azzurro”, i limiti posti alla fruibilità dei buoni (la 

necessità di dover effettuare una spesa minima, il fatto che essa dovesse essere replicata al fine di 

poter cumulare più buoni in uno stesso scontrino, nonché la circostanza che la cumulabilità era 

                                                           
23 Cfr. doc. 13 p. 6. 
24 Cfr. doc. 13 p. 10. 
25 Cfr. doc. 13 p. 10. 
26 Cfr. doc. 13 p. 11. 
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consentita fino ad un massimo di 3 buoni) sono tali da ridimensionare significativamente la 

convenienza della promozione stessa. Tali omissioni informative sono da considerarsi quindi 

rilevanti per poter effettuare una scelta di consumo pienamente consapevole. 

38. In particolare, tutti i messaggi in cui si è articolata la campagna pubblicitaria hanno dato il 

massimo rilievo alla circostanza che il consumatore, a seguito dell’acquisto di specifici prodotti, 

avrebbe ricevuto dei buoni sconto, il cui valore sarebbe dipeso dai risultati conseguiti nel 

campionato europeo di calcio dalla nazionale italiana. La specificazione dei vincoli al loro utilizzo 

in tutti i mezzi utilizzati non è mai stata contestuale, e comunque sempre effettuata attraverso una 

enfasi grafica molto più attenuata. 

39. Nel caso degli spot televisivi, era presente in sovraimpressione solo il rinvio al sito internet; 

tale scritta però appariva solo nei secondi finali, utilizzava caratteri grafici ridotti e non veniva 

ripresa a voce dallo speaker. Nella comunicazione in store, i limiti posti alla fruibilità dei buoni 

erano invece indicati soltanto sui totem, laddove presenti, e comunque posizionati nella loro parte 

inferiore e più vicina al suolo. Anche nella pagina internet www.carrefour.it/europei le 

informazioni circa la spesa minima erano fornite nella parte inferiore della pagina utilizzando 

caratteri grafici molto piccoli e gli altri vincoli illustrati solo nelle FAQ. 

40. Nel volantino pubblicitario – il mezzo di comunicazione più importante secondo le Parti – tali 

limiti non erano messi in evidenza in maniera adeguata. Nessun richiamo alla loro esistenza veniva 

effettuato nella prima pagina del volantino (che fungeva da copertina e, dunque, risultava di grande 

richiamo nella percezione della convenienza della promozione), e pure la cd. “seconda di 

copertina” era dedicata in maniera preponderante a spiegare come si ottenevano i buoni, mentre 

l’illustrazione dei vincoli al loro utilizzo era relegata alla parte inferiore della pagina, e con una 

enfasi grafica incommensurabilmente più ridotta. 

41. Perciò, in concreto, proprio la mancanza, o inadeguatezza al contesto, di tali informazioni in 

tutte le articolazioni della campagna pubblicitaria era suscettibile di indurre molti consumatori 

nella fase di emissione dei buoni (ossia dal 9 al 22 giugno 2016) ad incrementare i loro acquisti di 

“prodotti azzurri” proprio al fine di ottenere il maggior numero possibile di buoni sconto. 

42. Quanto ai buoni sconto, nella fase di effettivo utilizzo (ossia dal 23 giugno al 6 luglio 2016), 

essi continuavano a veicolare l’impressione che la promozione non fosse soggetta a vincoli, e 

dunque potenzialmente erano suscettibili di incentivare gli acquisti da parte dei consumatori nella 

erronea convinzione di poterli spendere tutti. Per di più, i fruitori dei buoni avrebbero potuto essere 

indotti ad aumentare la propria spesa anche in virtù del ridotto periodo temporale di loro utilizzo 

previsto dalla promozione. 

In tale contesto, dunque, i buoni sconto - pur indicando il vincolo della spesa minima - hanno a 

loro volta esplicato, in questa seconda fase della promozione, effetti decettivi per i consumatori, in 

virtù delle omissioni relative alla necessità di dover spendere un multiplo della spesa minima entro 

il limite di 3 buoni a scontrino. 

43. Con riferimento al rilievo formulato dal professionista riguardo alla circostanza che, nel caso 

di specie, sia pervenuta una singola denuncia da parte dei consumatori, va rilevato che il numero di 

segnalazioni pervenute non può essere utilizzato come indicatore di per sé dell’esistenza o meno di 

una pratica scorretta, dovendosi quest’ultima desumere dalla potenziale alterazione delle scelte di 

acquisto del consumatore sulla base di una ragionevole decodifica dei messaggi diffusi. Nella 

fattispecie, peraltro, vi è anche il riscontro concreto che soltanto il [10-20%] dei buoni sia stato 
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effettivamente speso, dato che conforta l’ipotesi che per molti consumatori si sia rivelato 

impossibile utilizzare tutti i buoni accumulati, proprio in virtù dei rilevanti vincoli alla loro 

spendibilità, di cui i consumatori non sono stati informati in modo adeguato nei messaggi. 

44. Alla luce di quanto sopra, la condotta descritta integra una pratica commerciale scorretta, ai 

sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo. In particolare, tale condotta risulta contraria alla 

diligenza professionale in quanto omette di informare il consumatore circa alcuni elementi 

essenziali della promozione “Carrefour tifa azzurro”. Perciò, essa è idonea ad indurre il 

consumatore medio ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

45. 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. 

46. 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. 

47. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della rilevante dimensione economica 

dei professionisti nonché dell’ampiezza della campagna pubblicitaria relativa alla promozione 

“Carrefour tifa azzurro”, che si è avvalsa, oltreché dell’amplissima tiratura del volantino, anche di 

mezzi quali la TV ed internet idonei a raggiungere un numero considerevole di consumatori. 

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

pratica commerciale è stata posta in essere dal 9 giugno 2016 al 6 luglio 2016. In particolare, nel 

periodo dal 9 al 22 giugno 2016 (la fase di emissione dei buoni) si è svolta la parte più intensa 

della campagna promozionale. Invece, la fase di effettivo utilizzo dei buoni si è protratta dal 23 

giugno 2016 al 6 luglio 2016. 

49. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a GS S.p.A., S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l. e Diperdì S.r.l. 

nella misura di 550.000 € (cinquecentocinquantamila euro) in solido, considerata la natura di 

società controllate di S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l., Diperdì S.r.l., per la violazione 

degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo. 

50. Inoltre, in considerazione della situazione economica dei tre professionisti, che presentano 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in solido a GS S.p.A., S.S.C. 

Società Sviluppo Commerciale S.r.l. e Diperdì S.r.l. nella misura di 500.000 € (cinquecentomila 

euro). 

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

sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e 

idonea, mediante l’omissione dei limiti posti alla possibilità di beneficiare concretamente della 
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promozione “Carrefour tifa azzurro”, a falsare in misura apprezzabile il comportamento 

economico del consumatore medio in relazione ad essa; 

DELIBERA 

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

GS S.p.A., S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l., Diperdì S.r.l., costituisce, per le ragioni e 

nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del 

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

 

b) che, con riferimento alla condotta di cui al precedente punto a), a GS S.p.A., S.S.C. Società 

Sviluppo Commerciale S.r.l. e Diperdì S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 

500.000 € (cinquecentomila euro) in solido. 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate 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. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

204 

PS10497 - VODAFONE-RIMODULAZIONE TARIFFARIA DA 30 A 28 GG 
Provvedimento n. 26307 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 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. Vodafone Italia S.p.A. (di seguito Vodafone), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nei servizi di telecomunicazione e 

trasmissione dei dati. Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 marzo 2015, 

presenta un valore della produzione pari a quasi 6 miliardi e mezzo di Euro ed è risultato in utile. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne le pratiche commerciali poste in essere da Vodafone, rispettivamente, 

nel settore dei servizi di telefonia mobile voce e/o dati e nel settore della telefonia fissa, 

nell’ambito delle due manovre di riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di servizi di 

telefonia mobile voce e/o dati ricaricabile e in abbonamento nonché delle offerte in abbonamento 

di servizi di telefonia fissa realizzate a partire dal 13 marzo e dal 27 maggio 2016.  

3. Più nello specifico il procedimento ha ad oggetto le seguenti due pratiche commerciali:  

a) nei casi in cui la riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 gg. ha interessato offerte di servizi 

di telefonia mobile voce e/o dati ricaricabile e in abbonamento abbinate alla vendita a rate di 

prodotti, la previsione da parte del professionista dell’addebito in un’unica soluzione del saldo 

delle rate residue a scadere per il prodotto e/o del corrispettivo di recesso anticipato, a carico di 

coloro che, a seguito della modifica de quo, hanno esercitato il diritto di recesso ex articolo 70, co. 

4, cod. com. elettr.; 

b) nei casi in cui la riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 gg. ha riguardato offerte di servizi 

di telefonia fissa caratterizzate dalla rateizzazione del costo di attivazione, l’addebito in un’unica 

soluzione del saldo delle rate residue del predetto costo, a carico di coloro che, a seguito della 

modifica de quo, hanno esercitato il diritto di recesso ex art. 70, co. 4, cod. com. elettr.  
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

Attività pre-istruttoria 

4. Dal mese di febbraio a luglio 2016 sono pervenute all’Autorità numerose richieste di intervento 

da parte di singoli consumatori, volte a rappresentare la possibile violazione del Codice del 

Consumo da parte di Vodafone, in merito del periodo di rinnovo delle offerte di servizi di telefonia 

mobile voce e/o dati ricaricabile e in abbonamento nonché delle offerte in abbonamento di servizi 

di telefonia fissa realizzate a partire dal 13 marzo e dal 27 maggio 2016. In particolare, nelle 

segnalazioni i consumatori lamentano, tra l’altro, che nonostante i riferimenti contenuti nella 

campagna informativa relativamente all’assenza di variazioni quanto ai costi (mediante espressioni 

del tipo “Costo e contenuti dell’offerta restano invariati”), la riduzione del periodo di rinnovo da 

30 a 28 giorni comporterebbe un aumento del prezzo costringendo i clienti a pagare l’equivalente 

di circa una mensilità in più all’anno. 

5. Inoltre, un cliente lamenta la scorrettezza della modifica in quanto avendo sottoscritto un’offerta 

che prevede la rateizzazione del costo di attivazione del servizio di telefonia fissa, il recesso 

anticipato dal contratto in alternativa all’accettazione della variazione comunicata – comportando 

l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue – lo costringerebbe ad affrontare una 

spesa imprevista e, in conseguenza, a non esercitare il diritto di recesso1. 

6. Ad esito del preliminare esame delle prime segnalazioni, l’Autorità inviava in data 31 luglio 

2015, una richiesta di informazioni. Vodafone dava riscontro alla richiesta in data 2 settembre 

2015.  

7. Successivamente, in data 20 giugno e 5 luglio 2016, sono state acquisite agli atti del fascicolo le 

pagine internet del sito di Vodafone dedicate alle due manovre.  

Attività istruttoria 

8. Sulla base dell’attività pre-istruttoria, in relazione alle pratiche commerciali descritte, in data 28 

luglio 2016 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10497, per 

possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. 

9. In sede di avvio del procedimento veniva ipotizzato quanto segue.  

10. In relazione alla pratica commerciale sub a):  

- l’aggressività in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, ove venisse accertato che 

la riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 gg. delle offerte di servizi di telefonia mobile 

ricaricabile e in abbonamento nonché dell’offerta “Relax ricaricabile” abbia interessato anche le 

offerte abbinate alla vendita a rate di prodotti (telefono o tablet o mobile Wi-Fi), rispetto alle quali 

il professionista ha previsto a seguito dell’esercizio del diritto di recesso l’addebito in un’unica 

soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto e/o del corrispettivo di recesso 

anticipato. Tali circostanze, infatti, comportando un aggravio economico per il cliente che voglia 

avvalersi della facoltà di recedere dal contratto in quanto non intende accettare le modifiche 

predisposte unilateralmente dalla società sulla base di una autonoma e libera iniziativa 

commerciale, risulterebbero integrare gli estremi di una coercizione o di un indebito 

condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del 
                                                           
1

 Cfr. docc. nn. 10 e 14 dell’indice del fascicolo.  
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consumatore rispetto all’esercizio del diritto de quo, facendogli assumere una decisione di natura 

commerciale che non avrebbe altrimenti preso;  

11. In relazione alla pratica commerciale sub b):  

- l’aggressività in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, qualora venisse accertato 

che la variazione del periodo di rinnovo posta in essere dal 26 maggio 2016 abbia interessato 

anche le offerte di telefonia fissa caratterizzate dalla rateizzazione del costo di attivazione, rispetto 

alle quali il professionista abbia previsto a seguito dell’esercizio del diritto di recesso il pagamento 

in un’unica soluzione delle eventuali rate residue del contributo di attivazione. Tali circostanze, 

infatti, comportando un aggravio economico per il cliente che voglia avvalersi della facoltà di 

recedere dal contratto in quanto non intende accettare le modifiche predisposte unilateralmente 

dalla società sulla base di una autonoma e libera iniziativa commerciale, risulterebbero integrare 

gli estremi di una coercizione o di un indebito condizionamento idoneo a limitare 

considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore rispetto all’esercizio 

del diritto de quo, facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 

altrimenti preso. 

12. In data 29 luglio 2016 Vodafone ha esercitato il diritto di accesso agli atti.  

13. In data 9 settembre 2016 è pervenuta la memoria difensiva di Vodafone comprensiva del 

riscontro alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del 

procedimento.  

14. In data 6 ottobre 2016 la società è stata sentita in audizione presso i locali dell’Autorità. 

15. In data 27 ottobre 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento concedendo un termine di 20 giorni per la 

presentazione di memorie e documenti. 

16. In data 16 novembre 2016 Vodafone ha presentato la propria memoria conclusiva.  

2) Le evidenze acquisite 

Pratica commerciale sub a) 

17. Quanto alla pratica posta in essere nell’ambito del settore della telefonia mobile voce e/o dati 

ricaricabile e in abbonamento, dalle evidenze in atti risulta che le due manovre di riduzione del 

periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni poste in essere, rispettivamente, a partire dal 13 marzo 2016 e 

dal 27 maggio 2016 hanno riguardato anche le offerte di servizi di telefonia mobile voce e/o dati, 

ricaricabili e in abbonamento, abbinate alla vendita di prodotti a rate (smartphone, tablet, internet 

key o mobile wi-fi) sottoscritte da circa [900.000-1.500.000]* clienti, la cui cadenza coincide con 
quella dell’addebito del servizio di telecomunicazione mobile.  

18. Rispetto a queste ipotesi, il professionista ha previsto a carico dei clienti che hanno esercitato il 

diritto di recesso nel termine di 30 gg. loro concesso dall’art. 70 comma 4 cod. com. elettr., 

richiedendo la cessazione delle opzioni tariffarie attive a seguito della modifica de qua, l’addebito 

in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto e, nel caso delle offerte 

di prodotti a rate abbinate alle offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento, l’eventuale 

corrispettivo per recesso anticipato, accettato dal cliente in sede di sottoscrizione del contratto. La 

somma di tali importi, nonché degli importi precedentemente addebitati al cliente per il dispositivo 
                                                           
* 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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acquistato, è sempre minore o uguale al valore del telefono acquistato dal cliente, determinato al 

momento del suo acquisto. 

19. Il “corrispettivo per recesso anticipato” riferito al telefono acquistato a rate può arrivare ad un 

massimo di 700 euro nelle ipotesi in cui il cliente abbia assunto l’impegno di rimanere vincolato a 

Vodafone per 30 mensilità.  

20. Emerge, inoltre, che le offerte in abbonamento mobile prevedono il pagamento automatico con 

addebito su conto corrente o su carta di credito, a scelta del cliente, mentre per i clienti con piano 

Relax/RED ricaricabile è previsto il solo pagamento con carta di credito, per limitazioni tecniche. 

21. Infine, dalla documentazione acquisita in atti risulta che, al fine di rispondere ad una tendenza 

di mercato consolidata, Vodafone a partire dal 14 giugno 2015 ha immesso sul mercato e 

commercializzato solamente nuovi piani tariffari caratterizzati dal rinnovo ogni 28 giorni.  

Pratica commerciale sub b) 

22. Quanto al settore della telefonia fissa (pratica sub b), dalla documentazione in atti emerge che a 

partire dal 27 maggio 2016 il professionista ha modificato il periodo di rinnovo da 30 giorni a 4 

settimane, con l’addebito dei relativi costi ogni 8 settimane anziché ogni 60 gg., delle offerte di 

telefonia fissa in abbonamento il cui costo di attivazione può essere pagato subito al momento 

della sottoscrizione del contratto o rateizzato secondo piani che vanno da 36 a 48 rate.  

23. Dalle risultanze istruttorie emerge che, su un totale di [1.000.000-2.000.000] clienti della 

telefonia fissa e/o dati interessati dalla modifica del periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni posta in 

essere dal 27 maggio 2016, coloro che avevano attivo un piano di rateizzazione del costo di 

attivazione sono [800.000-1.400.000]2.  

24. Rispetto a queste ipotesi, il professionista ha previsto il pagamento in un’unica soluzione delle 

eventuali rate residue del contributo di attivazione nel caso di esercizio del diritto di recesso ex art. 
70, comma 4, cod. com. elettr.. 

25. Tutte le offerte Dual Pay (voce e dati) e Single Pay (solo voce) con GN (attivazione di una 

nuova linea) e le offerte bundle quali Vodafone Casa 4G, Casa Edition, Relax Casa Edition, 

prevedono obbligatoriamente il pagamento automatico con addebito su conto corrente o su carta di 

credito, a scelta del cliente. 

26. Inoltre, secondo le risultanze istruttorie, le offerte Dual pay (voce e dati) prevedono una durata 

minima contrattuale di 24 rinnovi e un corrispettivo in caso di cessazione anticipata pari a 45 euro. 

L’importo, secondo quanto riferito da Vodafone, non viene pagato dai clienti che decidono di 

recedere a seguito della variazione contrattuale. 

27. Tuttavia, da evidenze in atti mai confutate dal professionista, risulta che Vodafone ha 

addebitato a carico di coloro che avevano attiva una offerta Dual Pay (rete fissa e Super ADSL 

family), e che per recedere, hanno richiesto il passaggio ad altro operatore, oltre alle rate residue 

del contributo di attivazione anche l’ulteriore importo previsto contrattualmente in caso di recesso 

anticipato e volontario dal servizio3.  

                                                           
2 Di questi alla data del 2 agosto, 2740 clienti hanno esercitato il diritto di recesso. 
3 Da una segnalazione emerge, infatti, che nella fattura del mese di settembre 2106 sono stati addebitati il saldo del costo di 
attivazione nonché il corrispettivo per il recesso anticipato ad un cliente della telefonia fissa che aveva effettuato il 
passaggio ad altro operatore nel luglio 2016 (Cfr. doc. 31 dell’indice del fascicolo). 
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3) Le argomentazioni difensive della Parte 

28. Con memorie pervenute nelle date 9 settembre e 16 novembre 2016 nonché nel corso 

dell’audizione tenuta presso i locali dell’Autorità in data 6 ottobre 2016 Vodafone ha svolto, tra le 

altre, le argomentazioni di seguito sintetizzate.  

29. Il diritto di recesso contrattuale da parte dell'utente, a seguito di modifica delle condizioni 

contrattuali da parte del professionista, trova disciplina in una pluralità di fonti normative, sia 

comunitarie che nazionali (art. 20, par. 4 della Direttiva n. 2002/22/CE, relativa al servizio 

universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, 

recepita in Italia a mezzo dell'art. 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) che 

consentono agli operatori di effettuare "modifiche delle condizioni contrattuali" per via unilaterale 

nei confronti dell'intera platea dei propri consumatori, senza particolari limitazioni quantitative, 

purché: al consumatore venga dato un congruo preavviso, siano fornite informazioni complete e 

soprattutto, sia assicurato l'esercizio del diritto di recesso senza penali, né oneri di disattivazione, 

dal contratto. 

30. Vodafone, nel rimodulare il periodo di rinnovo contrattuale delle offerte esaminate nel corso 

del procedimento (passato da 30 giorni a 4 settimane, per la telefonia mobile, e da 60 giorni a 8 

settimane, per la telefonia fissa) avrebbe applicato correttamente ed in perfetta buona fede le 

predette disposizioni, comunicando la variazione con oltre trenta giorni di anticipo rispetto alla sua 

entrata in vigore ed assicurando a tutti la facoltà di recedere dal contratto. 

31. La scorrettezza delle pratiche commerciali andrebbe esclusa in quanto fin dalla sottoscrizione 

del contratto, e comunque a seguito della libera decisione di rateizzare il prezzo del prodotto 

(smartphone) o del servizio (attivazione), il cliente è consapevole di dover corrispondere per intero 

il prezzo pattuito e della circostanza che la rateizzazione si interromperà automaticamente nel caso 

in cui il diritto di recesso sia esercitato prima del termine pattuito, ancorché tale diritto sia 

esercitato in occasione di una variazione contrattuale attuata ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCE. 

32. Pertanto, l'obbligo di saldare le rate residue in caso di recesso a seguito della variazione del 

periodo di rinnovo delle offerte, così come di ogni altra rimodulazione contrattuale, non 

dipenderebbe da una scelta estemporanea della Società finalizzata a coartare la volontà dei clienti 

ma sarebbe attuazione di una previsione contrattuale espressamente (e consapevolmente) accettata 

e sottoscritta dal cliente nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con la Società ed in linea con 

il citato articolo 70, comma 4, cod. com. elett. e con la delibera AGCOM n. 519/15/CONS, fonti 

normative e regolatorie che disciplinano la condotta in esame, prevedendo, in caso di recesso del 

cliente dovuto alla mancata accettazione da parte di quest'ultimo delle modifiche contrattuali, che 

l'operatore debba consentire il recesso senza addebitare al cliente penali o costi di disattivazione. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

33. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione (in particolare, tramite SMS e internet), in data 17 novembre 2016 è 

stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, 

comma 1-bis e comma 6, del Codice del Consumo. 

34. Con parere pervenuto in data 20 dicembre 2016 l’Autorità ritenuta la propria competenza ad 

esprimere il parere richiesto ai sensi dell'articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del consumo, in 
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ragione dell’attinenza al settore delle comunicazioni elettroniche e della diffusione della pratica 

tramite SMS e Internet ha rilevato in sintesi quanto segue:  

- che le condotte in esame, sulla base della documentazione ricevuta riguardano, per quanto di 

competenza, la variazione del periodo di rinnovo, da 30 a 28 giorni, di opzioni abbinate ad offerte 

di telefonia mobile ovvero ad abbonamenti per servizi di telefonia fissa, nonché la trasparenza 

delle informazioni rese alla clientela in ordine ai tempi ed alle modalità previsti per l'esercizio del 

diritto di recesso; 

- l’opportunità di ridefinire anche alla luce del novellato articolo 27, comma 1-bis, del Codice del 

consumo, l'oggetto del parere reso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi 

dell'articolo 27, comma 6, del medesimo Codice, nel senso di limitare le proprie valutazioni 

all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica 

commerciale, ad incidere ed amplificare l'eventuale ingannevolezza e scorrettezza della pratica 

medesima; 

- che un'interpretazione dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo conforme al diritto 

dell'Unione europea imponga all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di esprimere, con il 

prescritto parere, una valutazione circa la riconducibilità della condotta del professionista 

all'ambito di applicazione di una norma settoriale di diretta derivazione europea, idonea, in quanta 

tale, a radicare anche la competenza dell'Autorità stessa ad intervenire nel caso di specie; 

- che, con riferimento alla modalità di comunicazione avvenuta tramite SMS, lo strumento 

utilizzato è idoneo a diffondere rapidamente informazioni agli utenti in relazione alle condizioni 

economiche dei contratti sottoscritti, ed in particolare, nel caso delle utenze prepagate rappresenta 

il mezzo più efficace per raggiungere l'effettivo utilizzatore della SIM;  

- che internet è una rete di comunicazione globale in grado di offrire velocemente all'utente una 

vasta sequenza di potenziali informazioni atte ad influenzarne il comportamento e che è divenuto il 

terzo mezzo di comunicazione di massa per penetrazione (dopo televisione e radio), con il 64 % di 

famiglie italiane che possono accedervi da casa e il 34,1 % di persone sopra ai 14 anni che lo 

hanno usato per ordinare e/o comprare merci e/o servizi per uso privato (fonte: Istat, Report 

"Cittadini e nuove tecnologie", dicembre 2014); 

- che, nel caso di specie, SMS ed internet, utilizzati dalla società Vodafone Italia S.p.A. per 

pubblicizzare le rimodulazioni contrattuali in questione, siano strumenti idonei ad influenzare 

significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto il 

parere; 

- con riferimento alla normativa di settore di cui alla richiesta di parere ai sensi dell'articolo 27, 

comma 1-bis del Codice del consumo, che la condotta in esame risulta riconducibile - per i profili 

attinenti alla completezza ed alla trasparenza delle informazioni fornite, nonché alle modalità di 

esercizio del diritto di recesso in caso di mancata accettazione di variazioni contrattuali - al quadro 

normativo vigente per il settore delle comunicazioni elettroniche e, segnatamente, a quanto 

previsto dalla direttiva n. 2002/22/CE, e dagli articoli 70 e 71 del Codice delle comunicazioni 

elettroniche, fatti salvi, invece, gli eventuali profili di violazione del Codice del consumo attinenti 

alla aggressività delle medesime pratiche; 

- che, all'esito delle attività istruttorie svolte anche nei confronti degli operatori Telecom Italia 

S.p.A., H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., è emerso che, a partire dal mese di marzo 

2015, e per effetto delle nuove politiche tariffarie adottate da tali operatori in ordine alla riduzione 
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del periodo di rinnovo delle offerte commercializzate sulla base di 4 settimane e non più mensile, è 

stata notevolmente limitata la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse rispetto a 

quelle strutturate sulla base di 28 giorni, con la conseguenza di vanificare la ratio sottesa 

all'esercizio del diritto di recesso nel caso di mancata accettazione di modifiche contrattuali, così 

come statuito dall'articolo 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche; 

- che la manovra di rimodulazione di numerose offerte, attuata dall'operatore a partire dal mese di 

marzo 2016, risulta conforme alla disciplina summenzionata sotto il profilo delle informative rese; 

- che per quanto concerne, invece, la riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni delle 

offerte in abbonamento a servizi di telefonia fissa, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla scorta delle criticità emerse nell'ambito delle attività di vigilanza svolte nel corso del corrente 

anno anche nei confronti di altri operatori, ha ritenuto necessario intervenire, più in generale, al 

fine di garantire all'utente un'agevole comparazione delle diverse offerte e, quindi, il diritto alla 

libera scelta del contratto da sottoscrivere. Nello specifico, con delibera n. 462/16/CONS, è stata 

posta in consultazione pubblica una modifica della delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, 

recante "Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle 

condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica", con la previsione 

esplicita che "nel caso della telefonia fissa la cadenza della fatturazione deve essere almeno su 

base mensile". 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

35. Il provvedimento concerne due distinte e autonome pratiche commerciali poste in essere 

rispettivamente nell’ambito della commercializzazione di servizi di telefonia mobile e di servizi di 

telefonia fissa destinati, per loro natura, a soddisfare bisogni di consumo tra loro distinti.  

36. Le due pratiche commerciali sono state realizzate nei confronti di specifici target di utenti: da 

un lato, i sottoscrittori di offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento abbinate alla 

vendita a rate di prodotti (pratica sub a); dall’altro, i clienti di opzioni per la telefonia fissa rispetto 

alle quali è previsto uno sconto sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è 

previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato (pratica sub b).  

37. Con riferimento alla pratica commerciale sub a), dalle risultanze istruttorie emerge che, così 

come ipotizzato in sede di avvio, le due manovre di riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 

giorni poste in essere, rispettivamente, a partire dal 13 marzo 2016 e dal 27 maggio 2016 hanno 

riguardato anche le offerte di servizi di telefonia mobile voce e/o dati, ricaricabili e in 

abbonamento, abbinate alla vendita di prodotti a rate (smartphone, tablet, internet key o mobile wi-

fi). 

38. Rispetto a queste ipotesi, il professionista ha previsto a carico dei clienti che hanno esercitato il 

diritto di recesso nel termine di 30 gg. loro concesso dall’art. 70 comma 4 cod. com. elettr., 

richiedendo la cessazione delle opzioni tariffarie attive a seguito della modifica de quo, l’addebito 

in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto e, nel caso delle offerte 

di prodotti a rate abbinate alle offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento, l’eventuale 

corrispettivo per recesso anticipato, accettato dal cliente in sede di sottoscrizione del contratto. 

39. Con riguardo alla pratica commerciale sub b), dalla documentazione in atti emerge che a 

partire dal 27 maggio 2016 il professionista ha modificato il periodo di rinnovo da 30 giorni a 4 
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settimane, con l’addebito dei relativi costi ogni 8 settimane anziché ogni 60 gg., delle offerte di 

telefonia fissa in abbonamento caratterizzate, su scelta del cliente, dalla rateizzazione del costo di 

attivazione secondo piani che vanno da 36 a 48 rate.  

40. Rispetto a queste ipotesi, il professionista ha previsto il pagamento in un’unica soluzione delle 

eventuali rate residue del contributo di attivazione nel caso di esercizio del diritto di recesso ex art. 

70, comma 4, cod. com. elettr..  

41. Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che, diversamente da quanto dichiarato 

dall’operatore, a seguito della suddetta variazione, il professionista ha richiesto, nel caso delle 

offerte Dual pay, il corrispettivo per recesso anticipato nei confronti di coloro che, per recedere, 

hanno optato per il passaggio ad altro operatore. 

42. Tali circostanze, comportando un aggravio economico per il cliente che voglia avvalersi della 

facoltà di recedere dal contratto in quanto non intende accettare le modifiche predisposte 

unilateralmente dalla società, integrano gli estremi di una coercizione o di un indebito 

condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del 

consumatore rispetto all’esercizio del diritto de quo, facendogli assumere una decisione di natura 

commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 

43. Difatti, come dimostrato dalla documentazione in atti, la società ha autonomamente applicato 

la riduzione del periodo di rinnovo anche a queste tipologie di clienti [i sottoscrittori di offerte di 

telefonia mobile abbinate alla vendita a rate di prodotti (pratica sub a); i clienti di opzioni per la 

telefonia fissa rispetto alle quali è previsto uno sconto sul costo di attivazione nonché di offerte 

Dual Pay per le quali è previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato (pratica sub b)], 

decidendo, in modo altrettanto autonomo, di procedere ad addebitare in unica soluzione le rate 

residue del prodotto (offerte mobili ricaricabili) o del costo di attivazione (offerte telefonia fissa) 

nonché l’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato (offerte mobili in abbonamento e offerte 

fissa Dual Pay) anche nel caso di scioglimento del contratto derivante dall’esercizio del diritto di 

recesso riconosciuto dalle norme di settore quale specifica tutela per il cliente a fronte di una 

variazione contrattuale imposta dall’altro contraente.  

44. Mediante l’imposizione unilaterale di tali scelte assunte sulla base di una autonoma e libera 

iniziativa commerciale da parte del professionista, quest’ultimo, sfruttando la propria posizione di 

supremazia, ha esercitato una pressione idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di 

comportamento del consumatore medio in relazione alla fruizione di servizi per i quali è stato 

richiesto, in corso di rapporto, un aumento di costo rispetto alla tariffa pattuita. 

45. Difatti, come evidenziato dai denuncianti, la riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 gg. 

comporta l’addebito su base annua dell’equivalente di circa una mensilità in più, ovvero, a parità 

di costo e traffico disponibile per ciascun periodo di rinnovo, essendosi quest’ultimo ridotto, un 

aumento del costo giornaliero rispetto a quello precedente.  

46. Tali circostanze si riflettono evidentemente sulla decisione di natura commerciale dello stesso 

consumatore, esposto in conseguenza della coercizione perpetrata dal professionista a scelte 

economiche e/o contrattuali, come quella di mantenere attivo il servizio e di non esercitare il 

diritto di recesso previsto a sua tutela dall’articolo 70, comma 4, cod. com. elettr., che non avrebbe 

altrimenti assunto. 
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47. Né vale ad escludere l’aggressività della condotta l’argomentazione difensiva spesa dal 

professionista nelle proprie memorie circa il fatto che gli addebiti in esame non costituirebbero un 

quid novi per il consumatore in quanto contrattualmente previsti. 

48. Al riguardo, basti infatti rilevare che oggetto del presente provvedimento non è l’aggressività 

della previsione contrattuale in sè, ma la circostanza che l’addebito delle rate residue del prodotto 

(offerte mobili ricaricabili) o del costo di attivazione (offerte telefonia fissa) nonché l’eventuale 

corrispettivo per il recesso anticipato (offerte mobili in abbonamento e offerte fissa Dual Pay), 

siano stati previsti e richiesti anche a fronte dell’esercizio del diritto di recesso dal contratto che 

consegue non ad un’iniziativa del singolo contraente, ma discende da una scelta unilateralmente 

imposta dal professionista.  

49. Peraltro, come evidenziato dall’Autorità di settore competente in materia, nel settore della 

telefonia mobile (pratica sub a), la modifica è stata realizzata dal professionista nella 

consapevolezza che sia le offerte Vodafone che quelle degli altri principali competitors per le 

nuove attivazioni, avevano un periodo di validità di 28 gg. e dunque in un contesto di mercato e 

secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, vanificano la previsione di legge 

contribuendo ulteriormente a incidere sulla decisione dei sottoscrittori di offerte abbinate alla 

vendita a rate del se esercitare o meno il relativo diritto di recesso. 

50. Quanto, infine, alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra da parte di 

Vodafone il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, 

avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, rispetto alla 

modalità di imposizione delle variazioni nelle condizioni del servizio e all’onere richiesto al 

consumatore.  

51. In particolare, la contrarietà alla diligenza professionale si riscontra nella misura in cui il 

professionista risulta aver considerato l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 70, 

comma 4, cod. com. elettr. da parte dei clienti destinatari delle modifiche che avevano sottoscritto 

offerte di telefonia mobile abbinate alla vendita a rate di prodotti (sub a) ovvero offerte di telefonia 

fissa con rateizzazione del costo di attivazione (sub b) alla stregua di un inadempimento 

contrattuale applicandone le relative conseguenze quando, in realtà, nel caso di specie, l’esercizio 

del diritto di recesso e il conseguente scioglimento del rapporto contrattuale, rappresenta la 

conseguenza diretta e garantita dalla norma di una scelta autonoma e unilaterale imposta dal 

professionista al consumatore.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

52. 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. 

53. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 
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54. 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. 

55. Rispetto alla pratica commerciale sub a) riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto 

nella fattispecie in esame della rilevante dimensione economica del professionista che presenta un 

fatturato pari a quasi 6 miliardi e mezzo di Euro e rappresenta uno dei principali operatori di 

telefonia, nonché della natura dei profili di scorrettezza che consistono in comportamenti 

aggressivi di particolare impatto sull’autodeterminazione del consumatore nelle proprie scelte 

commerciali. Inoltre, si tiene conto della diffusione e penetrazione della pratica che ha interessato 

circa [900.000-1.500.000] i consumatori titolari di utenza mobile ricaricabile o in abbonamento 

abbinate alla vendita a rate di prodotti e della circostanza che, oltre alle rate residue del prodotto è 

stato addebitato, laddove previsto, anche il corrispettivo per recesso anticipato dal contratto di 

vendita del telefono la cui entità può arrivare sino a 700 euro nelle ipotesi in cui il cliente abbia 

assunto l’impegno di rimanere vincolato a Vodafone per 30 mensilità.  

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

pratica commerciale sub a) è stata posta in essere dal 13 marzo 2016, data di avvio della prima 

manovra di riduzione del periodo di rinnovo da 30 giorni a 4 settimane delle opzioni per il servizio 

di telefonia mobile voce e/o dati ricaricabile, fino al mese di novembre 20164.  
57. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Vodafone Italia S.p.A. per la pratica commerciale sub a) 

nella misura di 400.000 € (quattrocentomila euro). 

58. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in 

quanto il professionista risulta essere destinatario di altri provvedimenti in materia di pratiche 

commerciali scorrette5, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 500.000 € 
(cinquecentomila euro).  

59. Rispetto alla pratica commerciale sub b) riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto 

nella fattispecie in esame della rilevante dimensione economica del professionista che presenta un 

fatturato pari a quasi 6 miliardi e mezzo di Euro e rappresenta uno dei principali operatori di 

telefonia, nonché della natura dei profili di scorrettezza che consistono in comportamenti 

aggressivi di particolare impatto sull’autodeterminazione del consumatore nelle proprie scelte 

commerciali. Inoltre, si tiene conto della diffusione e penetrazione della pratica che ha interessato 

circa [800.000-1.400.000] clienti della telefonia fissa che avevano rateizzato il costo di attivazione 

e della circostanza che oltre alle rate residue del costo di attivazione nelle offerte Dual Pay risulta 

essere stato previsto e addebitato anche il corrispettivo per recesso anticipato nel caso di recesso 

mediante passaggio ad altro operatore.  

                                                           
4 Secondo la stima effettuata dal professionista, infatti, cin riferimento alla clientela in abbonamento l’ultima fattura 
contenente la richiesta di saldo delle rate residue per l’acquisto di prodotti, nonché ove previsto, il contributo per recesso 
anticipato, dovrebbe essere stata emessa il 16 novembre 2106.  
5 Cfr. tra gli altri, provv. n. 25904 del 9 marzo 2016.  
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60. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale sub b) è stata posta in essere dal 27 maggio 2016, data di avvio della manovra 

di riduzione del periodo di rinnovo che ha riguardato anche la telefonia fissa ed è tuttora in corso6.  
61. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Vodafone Italia S.p.A. per la pratica commerciale sub b) 

nella misura di 400.000 € (quattrocentomila euro). 

62. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in 

quanto il professionista risulta essere destinatario di altri provvedimenti in materia di pratiche 

commerciali scorrette7, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 500.000 € 
(cinquecentomila euro).  

 

RITENUTO, pertanto, visto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base 

delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub a) risulta scorretta ai sensi degli 

artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, 

mediante la previsione - nei confronti dei clienti sottoscrittori di opzioni di telefonia mobile 

abbinate alla vendita a rate di prodotti che, a seguito delle manovre di riduzione del periodo di 

rinnovo da 30 a 28 giorni, avessero deciso di esercitare il diritto di recesso - dell’addebito del saldo 

delle rate residue nonché, nel caso delle offerte di prodotti a rate abbinate alle offerte di telefonia 

mobile in abbonamento (voce e/o dati), dell’eventuale corrispettivo per recesso anticipato, a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai 

servizi offerti dal professionista e all’esercizio del diritto di recesso; 

RITENUTO, pertanto, visto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base 
delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub b) risulta scorretta ai sensi degli 

artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea 

– mediante la previsione dell’addebito del saldo delle rate residue nei confronti dei clienti 

sottoscrittori di opzioni di telefonia fissa con rateizzazione del costo di attivazione che, a seguito 

delle manovre di riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni, avessero deciso di esercitare il 

diritto di recesso nonché laddove previsto (offerte Dual Pay) del corrispettivo per recesso 

anticipato nel caso di esercizio del diritto mediante passaggio ad altro operatore – a falsare in 

misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi 

offerti dal professionista e all’esercizio del diritto di recesso; 

DELIBERA 

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

essere dalla società Vodafone Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

                                                           
6 Da una segnalazione emerge, infatti, che il saldo del costo di attivazione nonché il corrispettivo per il recesso anticipato 
sono stati addebitati ad un cliente della telefonia fissa che aveva effettuato il passaggio ad altro operatore nel luglio 2016, 
nella fattura del mese di settembre 2016 (Cfr. Prot. 59844 del 19 settembre 2016 e Prot. 62144 del 29 settembre 2016). 
Inoltre, secondo la stima effettuata dal professionista nel caso della telefonia fissa l’ultima fattura contenente la richiesta di 
saldo delle rate residue del contributo di attivazione potrebbe essere emessa fino alla data dell’11 gennaio 2017 (cfr. prot. 
68195 del 26 ottobre 2016). 
7 Cfr. tra gli altri, provv. n. 25904 del 9 marzo 2016.  
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motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lett. b), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Vodafone Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

c) che con riferimento alla pratica commerciale sub a) sia irrogata alla società Vodafone Italia 

S.p.A. a una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 € (cinquecentomila euro); 

 

d) che con riferimento alla pratica commerciale sub b) sia irrogata alla società Vodafone Italia 

S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 € (cinquecentomila euro); 

 

e) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del 

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

 

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 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, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, 

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10550 - ONECOIN/ONE NETWORK SERVICES LIMITED-VENDITA PIRAMIDALE 
Provvedimento n. 26308 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 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 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; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/10550 del 28 novembre 2016, volto a 

verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli  20, 21, comma 

1 lettera b), c), 23, comma 1, lettera p), art. 49 comma 1 lettera a), b), c), d), g), h), q), r), v, e art. 

66  del Codice del Consumo, da parte della società ONE NETWORK SERVICES LTD. attiva nel 

settore della promozione e diffusione della criptomoneta denominata OneCoin, del Sig. Christian 

Leitner, registrant del sito onecoinsuedtirol.it., del  Sig. Antonio Guida, registrant del sito 

onecoinitaliaofficial.it. e del Sig. Stefano Tagliapietra, registrant del sito onecoinitalia.com.; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 

1. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 28 novembre 2016, è stato avviato il 

procedimento istruttorio PS10550, 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 pratiche commerciali 

scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1 lettera b), c), 23, comma 1, lettera p), art. 49 

comma 1 lettere a), b), c), d), g), h), q), r), v, e art. 66 del Codice del Consumo.  

2. Parti del procedimento, in qualità di professionisti, sono: la società ONE NETWORK 

SERVICES LTD. attiva nel settore della promozione e diffusione della criptomoneta denominata 

OneCoin, del Sig. Christian Leitner, registrant del sito onecoinsuedtirol.it., del Sig. Antonio 

Guida, registrant del sito onecoinitaliaofficial.it. e del Sig. Stefano Tagliapietra, registrant del sito 

onecoinitalia.com. 

3. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono: la CONSOB - Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa ei il  CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI.  

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai 

sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 7 

giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria 

delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 

5. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le 

segnalazioni pervenute, i professionisti in epigrafe hanno, almeno a partire dal marzo 2016 e a 
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vario titolo, promosso - attraverso internet, l’e-book promozionale “Guadagna con OneCoin”1 ed 

appositi eventi - l’adesione ad un programma di acquisto  e la diffusione della criptomoneta2 
OneCoin, abbinata a “kit formazione” ad essa collegati (di seguito Programma) prospettando ai 

consumatori un notevole ritorno economico conseguibile attraverso diversi percorsi. In particolare, 

viene evidenziato come sia possibile acquistare la criptomoneta OneCoin e limitarsi ad attendere 

che essa incrementi il suo valore attraverso una sempre maggiore diffusione.  

6. Dalla documentazione agli atti3 risulta che ad un investimento base nel Programma di € 140,00 

corrispondono 1.000 tokens e che questi, secondo una procedura denominata split – i cui dettagli 

non vengono precisati - possono essere raddoppiati diventando 2.000. A questo punto è  possibile 

convertire i tokens maturati dividendo il loro ammontare per un parametro “difficulty” pari a 70 

(anch’esso non specificato) e ricavando pertanto 28 Onecoin.  Effettuata tale operazione, il valore 

di conversione tra moneta virtuale ed euro è  1 OneCoin =€ 5,63 quindi i 28 OneCoins maturati 

equivarrebbero al valore di € 157.  Successivamente, il valore di cambio crescerebbe, sempre 

secondo parametri non precisati,  fino a raggiungere, nel 2018, il tasso di conversione di  1 

Onecoin=€ 100 e pertanto i 28  i onecoins iniziali corrisponderebbero a € 2.8004.     
7. L’opzione descritta viene tuttavia rappresentata come limitante rispetto alle effettive possibilità 

di guadagno che il Sistema offre. Infatti il professionista sottolinea che “l’azienda distribuisce in 

forma di provvigioni l’85% delle entrate derivanti dalla vendita dei pacchetti di formazione da 

parte dei membri. In questo modo sussiste la possibilità di guadagnare molto di più: fino a € 5.000 

al giorno e € 35.000 alla settimana”5. 
8. Chiariti i rilevanti obiettivi che è possibile raggiungere, si evidenzia che per  aderire al Sistema è 

necessario pagare una quota di attivazione di € 30 ed acquistare un kit di formazione6 scelto tra  5 
diversi con prezzi che vanno da € 110 ad € 13.750.  

                                                           
1 Allegato alla nota prot. 73712 del 22 novembre 2016  
2 Una criptovaluta (o crittovaluta o criptomoneta) è una valuta paritaria, decentralizzata digitale la cui implementazione si 
basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione di moneta in sé. Come ogni valuta 
digitale, consente di effettuare pagamenti online in maniera sicura. 
Le implementazioni di criptovalute spesso usano uno schema proof-of-work come salvaguardia alla contraffazione digitale. 
Esse utilizzano tecnologie di tipo peer-to-peer (p2p) su reti i cui nodi sono computer di utenti disseminati in tutto il globo. 
Su questi computer vengono eseguiti appositi programmi che svolgono funzioni di portamonete. Non c'è attualmente alcuna 
autorità centrale che le controlla. Le transazioni e il rilascio delle criptomonete avvengono collettivamente in rete, pertanto 
non c'è una gestione di tipo "centralizzato". Queste proprietà uniche nel suo genere, non possono essere esplicate dai 
sistemi di pagamento tradizionale. 
Sono state definite oltre 30 diverse specifiche e protocolli di criptovalute per lo più simili o derivate dalla prima 
criptovaluta mai implementata, il Bitcoin. Ad oggi, tutte le criptovalute sono tutte valute alternative rispetto alle valute con 
valore legale. 
La maggior parte delle criptovalute sono progettate per introdurre gradualmente nuove unità di valuta, ponendo un tetto 
massimo alla quantità di moneta che è in circolazione. Ciò viene fatto sia per imitare la scarsità (e il valore) dei metalli 
preziosi. Comparata con le valute ordinarie gestite dagli istituti finanziari o tenute come contante, le criptovalute sono 
meno suscettibili a confische da parte delle forze dell'ordine. Le criptovalute esistenti sono tutte pseudonimi che 
consentirebbero l'anonimato. 
3 Cfr. Nota n.1  
4 Il medesimo piano di sviluppo viene applicato alla somma iniziale di € 27.530,00 ed il valore di conversione dei 
Onecoins maturati  nel 2018 risulterebbe essere di € 3.000.000,00. 
5 Cfr. p.23 dell’e-book di cui all’Allegato 1 alla nota prot. 73712 del 22 novembre 2016. 
6 In nessuna parte della pubblicazione viene chiarito quale sia il contenuto dei kit di formazione.  E’ presente solo un 
generico riferimento ad una modalità di formazione definita come OneAcademy nell’ambito della quale “ i membri di 
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9.  Infine il documento promozionale enfatizza  che “per l’acquisizione di nuovi membri, la loro 

formazione e assistenza nell’ambito dell’organizzazione del network in via di formazione si viene 

ricompensati con 5 diversi bonus” incrementali a seconda della quantità dei nuovi consumatori 

reclutati e del tipo di kit formazione che scelgono. Il professionista riporta in tabella l’esempio che 

segue: 

 

Esempio di guadagno vendita diretta 

numero Kit Euro 
Fatturato 
pacchetto 

Fatturato 
pacchetto 

3x Starter 110 110 330 

2x Trader 550 550 1.100 

 Executive Trader 3.300 3.300  

1x Tycoon Trader 5.500 5.500 5.500 

 Premium Trader 13.750 13.750  

totale 6.930 

Provvigione 10% 693 

 

10. Le evidenze raccolte non hanno consentito di accertare quale sia il momento in cui il 

consumatore che abbia aderito al sistema possa procedere a convertire i OneCoins guadagnati 

attraverso i descritti canali in euro. A questo riguardo il professionista fa riferimento ad impieghi 

solo all’interno della piattaforma proprietaria One Exchange.  

11. Da quanto sopra descritto risulta che i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche 

commerciali” consistono nel fornire una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non 

veritiera in merito7:  
(i) ai termini e alle condizioni del Programma proposto ai consumatori, alla natura effettiva degli 

impegni che il consumatore assume sottoscrivendo l’adesione al sistema OneCoin,  

(ii) alle reali possibilità di conseguire guadagni aderendo allo schema proposto dal professionista,  

(iii) alle concrete possibilità di conversione della criptomoneta OneCoin, tali da indurre in errore il 

consumatore medio facendogli assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non 

avrebbe preso.  

12. Inoltre, con specifico riguardo alle modalità di promozione della criptomoneta OneCoin e dei 

pacchetti-formazione ad essa collegati, risulta che la parte più consistente degli introiti 

conseguibili dall’attività promossa dai professionisti derivi non solo dall’acquisto della moneta 

virtuale in questione quanto piuttosto dal pagamento delle quote che i consumatori sono chiamati a 

versare nel momento dell’adesione al sistema, i quali a loro volta per raggiungere l’obiettivo 

sembrano essere tenuti a reclutare altri consumatori – che vengono così a trovarsi nella medesima 

                                                                                                                                                               
OneCoin imparano ad agire in modo strategico, tattico, intelligente e con successo nel campo della finanza, degli 
investimenti e delle criptovalute”(p.35 dell’e-book allegato  alla nota prot. 73712 del 22 novembre 2016). 
7 Le carenze descritte assumono un rilievo particolarmente significativo nell’ambito dei  siti onecoinsuedtirol.it, 
onecoinitaliaofficial.it e onecoinitalia.com  anche per quanto concerne  l’assenza delle indicazioni relative all’identità del 
professionista, le caratteristiche dei beni e/o dei servizi che l’operatore intende proporre e la modalità di esercizio del diritto 
di recesso. 
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condizione – generando così ricavi considerevoli per la società One Network Services Ltd.; 

modalità queste, che appaiono riprodurre le dinamiche tipiche delle vendite piramidali. 

II. MEMORIE DELLE PARTI  

13. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 28 novembre 2016, con 

riferimento al procedimento cautelare, sono state prodotte memorie difensive da parte di One 

Network Services Ltd. in data 6 dicembre 2016, e dal Sig. Stefano Tagliapietra registrant del sito 

onecoinitalia.com. in data 13 dicembre 2016: quest’ultimo a altresì effettuato accesso agli atti in 

data 2 dicembre 2016.  

14. La società One Network Services Ltd., ha eccepito preliminarmente che il testo della 

comunicazione di avvio avrebbe dovuto essere trasmesso in lingua bulgara in ossequio a quanto 

previsto dalla convenzione  dei Diritti Umani (New York 1966) ed  ai principi espressi nella 

sentenza del Consiglio di Stato n.2345 del 19 aprile 2000. Secondo la parte, i termini dovrebbero 

decorrere dal momento in cui sarà trasmesso il testo dell’avvio tradotto in bulgaro. 

15. Nel merito dei rilievi il professionista ha evidenziato di essere un’entità separata, incaricata 

soltanto di provvedere ai servizi di supporto amministrativo secondo la convenzione allegata, 

rispetto alle società OneCoin Ltd. (promotrice della criptomoneta) e OneLife Network Ltd  

(proprietaria del sistema commerciale e venditrice dei corsi di formazione). 

16. In ordine al funzionamento della criptomoneta la parte ha indicato che si tratterebbe di un 

prodotto legale sia sotto il profilo della disciplina legislativa italiana che per quanto riguarda quella 

europea. Quanto alla prima evidenzia anche che l’attività in questione non sarebbe riconducibile a 

quella vietata dalla L.173/2005 ma si tratterebbe di un sistema legale.  

Infine la società ha dichiarato che sarebbe estranea rispetto ai siti italiani in merito ai quali non 

avrebbe nulla da riferire. 

17. Quanto al Sig. Stefano Tagliapietra, nella memoria difensiva ha evidenziato di essere estraneo 

alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta in questione. Da ciò egli fa discendere che il 

suo coinvolgimento nel procedimento sarebbe stato frutto di un errore dal momento che sarebbe 

solamente “intestatario di un sito web  informativo sulle criptovalute”, posto prudenzialmente 

offline “e non [potrebbe] certamente essere considerato un professionista di riferimento della One 

Coin Network Services Ltd”. La parte, sulla base dell’asserita estraneità alla vicenda,  conclude 

chiedendo l’archiviazione “de plano” del procedimento 8.   

III. VALUTAZIONI 

18. Prive di pregio appaiono le eccezioni preliminari in quanto One Network Services Ltd. risulta 

il professionista indicato ripetutamente nelle pagine del sito e nella documentazione agli atti, 

documenti in lingua italiana e diffusi appunto ai consumatori italiani.  

19. Appare pertanto evidente che l’affermazione della Parte circa l’asserito obbligo dell’Autorità 

di fornire il testo della comunicazione di avvio in  lingua bulgara,  ai sensi  dell’art.14 comma 3 

lettera a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dei principi  contenuti della 

sentenza del Consiglio di Stato 2345/2000 risulta  priva di fondamento dal momento che, nel caso 

                                                           
8 Memoria prot. 78380 del 13/12/2016. 
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di specie, la mancata traduzione della comunicazione di avvio del procedimento nella lingua del 

soggetto destinatario non può ritenersi che ne abbia pregiudicato il diritto di difesa. 

20. Peraltro, la Parte si riferisce a provvedimenti (normativi e giurisprudenziali) nei quali, in un 

contesto del tutto diverso, è stato affermato il principio secondo cui ogni individuo accusato di un 

reato ha diritto ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui 

comprensibile, della natura e dei motivi dell’accusa a lui rivolta al fine di poter esprimere le 

proprie ragioni difensive. 

21. Infine, il professionista opera in Italia proponendo l’adesione al sistema oggetto del 

procedimento a consumatori italiani attraverso siti redatti interamente in  lingua italiana e ad esito 

della comunicazione di avvio del procedimento ha comunque  replicato in modo puntuale alle 

censure mosse  dimostrando di averne ben compreso il contenuto e di poter svolgere le sue difese 

in maniera completa, organica e conferente. 

22. Rispetto a quanto dedotto dal registrant Stefano Tagliapietra9, si deve evidenziare che il sito 
onecoinitalia.com. presentava, prima del volontario oscuramento disposto dalla parte, elementi tali 

da far ritenere che si trattasse di una vera e propria attività di promozione volta alla diffusione 

della criptomoneta ed al reclutamento di ulteriori aderenti al programma sopradescritto. Gli 

elementi sottolineati dalla parte sembrano essere idonei ad avvalorare l’ipotesi formulata in sede di 

avvio circa il coinvolgimento del registrant nell’attività pubblicitaria riferita alla moneta virtuale 

in questione. 

23. Nel merito, le condotte sopra descritte e contestate attraverso la comunicazione di avvio 

sembrano potersi configurare come scorrette, già ad un primo esame, in quanto fanno risaltare 

l’esistenza di un sistema di promozione ingannevole e a carattere piramidale posto che il 

consumatore aderente è tenuto a pagare una quota di ingresso e ad attivarsi per far aderire 

numerosi altri clienti alla “Community” e conseguentemente il suo corrispettivo deriva non solo 

dai rendimenti ipotizzati della criptovaluta OneCoin ma anche dall’ingresso di numerosi altri 

consumatori nel Programma. Rileva, altresì, la particolare pervasività della comunicazione 

commerciale, attraverso la prospettazione di rendimenti esponenziali rispetto alla cifra 

inizialmente investita. Sussistono, pertanto, fondati elementi per ricondurre tale sistema di 

promozione e reclutamento di consumatori tra quelli a carattere piramidale, vietati dal Codice del 

Consumo a priori in quanto ingannevoli ope legis. 

24. Per quanto concerne il periculum in mora rilevano, in primo luogo, l’attualità e la diffusività 

crescente delle condotte in questione essendo la moneta virtuale OneCoin tuttora ampiamente 

promossa nell’ambito dei descritti incontri periodici e attraverso internet. Le condotte prese in 

esame sono caratterizzate da un elevato grado di offensività in quanto idonee a raggiungere - nelle 

more del procedimento – un numero elevato di consumatori posto che l’effettivo guadagno può 

essere conseguito prevalentemente attraverso l’ingresso di nuovi consumatori.  

25. Con riferimento tuttavia al sito onecoinitalia.com si evidenzia che questo risulta attualmente 

non operativo, a seguito di oscuramento da parte dal registrant del medesimo, e quindi non 

sussistono le sopraindicate esigenze cautelari. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica 
                                                           
9 Cfr. nota n.6 
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commerciale sopra descritta, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di 

merito; 

DISPONE 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, 

che  la società ONE NETWORK SERVICES LTD., il Sig. Christian Leitner, registrant del sito 

onecoinsuedtirol.it.,il Sig. Antonio Guida, registrant del sito onecoinitaliaofficial.it.: 

 

a) sospendano ogni attività diretta a alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta 

OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati; 

 

b) comunichino all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le 

relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una 

relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate. 

 

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

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

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

un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Il presente provvedimento sarà 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’articolo 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’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 

n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento 

stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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CLAUSOLE VESSATORIE 

CV142 - ALL ASSISTANCE-CONDIZIONI DI CONTRATTO 
Provvedimento n. 26284 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte III, Titolo I 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”, adottato dall’Autorità con delibera 

del 1° aprile 2015.  

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. All Assistance S.r.l. (di seguito, AA o All Assistance), in qualità di professionista, ai sensi 

dell’art.3 del Codice del Consumo. All Assistance è società attiva nel settore di assistenza e 

consulenza infortunistica e nella tutela dei danneggiati in ogni forma (incidenti stradali o ipotesi di 

malasanità, ecc.), compresa l’attività di consulenza tecnica e peritale. 

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE 

2. Le clausole oggetto di istruttoria sono contenute nei moduli contrattuali che All Assistance, in 

qualità di intermediario per la gestione ed il risarcimento di sinistri, fa sottoscrivere ai clienti 

consumatori al momento dell’affidamento dell’incarico e non sono resi noti attraverso il sito del 

professionista www.allassistance.it. 

3. Le clausole oggetto della presente valutazione sono di seguito trascritte: 

a) ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 
Con il presente atto il mandante conferisce alla All Assistance s.r.l. il potere di rappresentarlo, 

assisterlo e tutelarlo nelle trattative e nelle procedure che fossero richieste per ottenere il 

risarcimento dei danni subiti. Autorizza quest'ultima ad istruire la pratica nelle forme, nei tempi e 

nei modi che riterrà più opportuni ai fini del corretto svolgimento dell'incarico. (…). Riconosce 

altresì che essa potrà sostituire a sé altre ditte o soggetti, conferendo loro i medesimi poteri che le 

vengono attribuiti con il presente atto, senza alcun obbligo di comunicazione al mandante. Potrà 

provvedere inoltre ad anticipare le spese relative alle attività indicate (con l'eccezione della spesa 

per il contributo unificato e delle spese di CTU, bolli e notifiche), salvo l'obbligo per il mandante 

di provvedere al loro rimborso a conclusione dell'incarico; [SOTTOLINEATURE AGGIUNTE] 
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b) ART. 2 - CORRISPETTIVO DOVUTO DAL MANDANTE 
Alla All Assistance s.r.l. sono dovute sia se liquidate in un separato atto, sia se liquidate 

contestualmente al risarcimento del danno con medesimo atto: 

- la somma corrispostale direttamente dalla compagnia Assicuratrice a titolo di onorario e che 

verrà riportata sulla quietanza; 

-  una somma corrisposta dal mandante, oltre a quanto pagato dalla Compagnia, nella misura 

percentuale del[20]1 -----% (al netto dell'I.V.A.) del capitale che sarà liquidato a titolo di 

risarcimento di tutti i danni. 

Qualora il mandante adisca o abbia adito le vie giudiziarie ai fini della liquidazione del 

risarcimento sono dovute da lui, sia se liquidate in un separato atto, sia se liquidate 

contestualmente al risarcimento del danno con medesimo atto: 

- all'Avvocato le spese di giudizio per un importo complessivo che verrà riportato sulla quietanza 

e liquidato dalla Compagnia stessa: 

- alla All Assistance s.r.l. una somma direttamente dal mandante (cliente), oltre a quanto pagato 

dalla Compagnia all'Avvocato o alla All Assistance s.r.l., nella misura percentuale del [20] -----% 

(al netto dell'I.V.A.) del capitale che sarà liquidato a titolo di risarcimento di tutti i danni.  

La società All Assistance s.rl. si impegna a non richiedere alcunché al mandante qualora essa, 

all'esito del giudizio, non sia riuscita ad ottenere risarcimento alcuno dal responsabile civile e/o 

dal suo Assicuratore, salvo che ciò dipenda da fatto doloso o colposo imputabile al mandante 

(quali per esempio: dichiarazione errata (mendace), mancanza o sottrazione di documenti, 

mancata collaborazione da parte del mandante); [SOTTOLINEATURE AGGIUNTE] 

c) ART. 3 - REVOCA 
In caso di revoca, anche tacita, o decisione unilaterale di non adire alle vie legali di 1° grado 

quindi con revoca del presente contratto il mandante (cliente) è tenuto a corrispondere alla All 

Assistance s.r.l., oltre al rimborso delle spese, un compenso adeguato e proporzionato all'opera 

sino ad allora da quest'ultima prestata, come da Tabella delle tariffe delle prestazioni di cui al 

successivo punto 4), controfirmato ed accettato dal mandante (cliente). In caso di revoca alla 

formalizzazione della proposta transattiva, anche a titolo di acconto, da parte del responsabile 

civile o della Compagnia Assicuratrice, il mandante (cliente) corrisponderà comunque alla 

mandataria un compenso pari alla percentuale dell'importo indicato in tale 

proposta;[SOTTOLINEATURE AGGIUNTE] 

d) ART. 5 - PAGAMENTO DEI COMPENSI 
All'atto della liquidazione del risarcimento (ed anche di ogni singolo acconto od offerta reale 

ricevuti dal responsabile civile, dal suo assicuratore o garante) il mandante (cliente) provvederà a 

corrispondente alla All Assistance s.r.l. tutte le somme ad essa spettanti in forza del presente 

contratto e/o sul ricevuto oltre alle spese sostenute. Esso, in ogni caso, si obbliga a prestare il 

proprio assenso a tutti gli atti che si rendessero necessari allo scopo di fare conseguire alla 

società All Assistance s.r.l. gli importi ad essa spettanti in forza del presente contratto. Nel caso di 

revoca del mandato il pagamento dovrà avvenire entro sette giorni dal ricevimento del rendiconto 

o con acconto separato; [SOTTOLINEATURE AGGIUNTE] 

  

                                                           
1  
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e) TARIFFARIO DEI COMPENSI FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL MANDATO 
- 1) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PER RISARCIMENTO E LIQUIDAZIONE DANNI 

Assistenza stragiudiziale nelle trattative con privati e compagnie di Assicurazione; preparazione, 

studio ed istruzione della pratica. Quantificazione e liquidazione dei danni comprese conferenze 

col cliente e con liquidatori. Tutela sanitaria del leso presso terzi nonché quant' altro possa servire 

per il buon esito della pratica e salvo diversa pattuizione scritta fra le parti: 

* PER I DANNI RC AUTO, RC OPERAI (INFORTUNI SUL LAVORO) A RESPONSABILITÀ 

DIMOSTRATA 

COMPENSO: -----% DELL'IMPORTO OTTENUTO IN ACCONTO O A SALDO 

(Oltre a quanto eventualmente corrisposto direttamente dalla compagnia alla società per rimborso 

spese e prestazioni) 

* PER I DANNI RCD (MALASANITÀ) NONCHÉ INFORTUNI SUL LAVORO O MALATTIE 

PROFESSIONALI DA DIMOSTRARE (TIPO B) 

COMPENSO: dal -----% al ------  % DELL'IMPORTO OTTENUTO IN ACCONTO O A SALDO 

(Oltre a quanto eventualmente corrisposto direttamente dalla compagnia alla società' per 

rimborso spese e prestazioni) 

- 2) IN CASO DI REVOCA DEL MANDATO (anche tacita od in caso di decisione unilaterale di 

non adire alle vie legali di I ° grado). 

Per le pratiche iniziate e non concluse, per le quali viene revocato il mandato da parte del Cliente, 

per qualsiasi motivo, il compenso per l'attività svolta verrà determinato nella seguente maniera: 

* PER ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E PREPARAZIONE DELLA PRATICA, CONFERENZE CON 

IL CLIENTE E INVIO DIFFIDE ALLA CONTROPARTE. COMPENSO: 

* PER DANNI RCAUTO E POLIZZA INFORTUNI (TIPO A): EURO 300,00 

* PER DANNI RCD (MALASANITA') (TIPO B): EURO 1.000,00 

* PER VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. CON INVIO DELLA RICHIESTA 

ANALITICA E DOCUMENTATA AL RESPONSABILE CIVILE, COMPENSO: 

* PER DANNI RCAUTO E POLIZZA INFORTUNI (TIPO A): EURO 750,00 

* PER DANNI RCD (MALASANITA') (TIPO B): EURO 2.000,00 

* PER REVOCA DOPO L'OTTENIMENTO DI PROPOSTA E/O OFFERTA AVANZATA DAL 

RESPONSABILE CIVILE OPPURE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA 

PRATICA. COMPENSO FINO:. 

PER RC AUTO, RC OPERAI (TIPO A): ----% DELL'IMPORTO RICHIESTO, PROPOSTO E/O 

OFFERTO 

PER RCD (MALASANITÀ) (TIPO B): ----- % DELL'IMPORTO RICHIESTO, PROPOSTO E/O 

OFFERTO. 

4. Tali clausole possono avere per oggetto o per effetto di:  

- assegnare al mandatario un’ampia discrezionalità nello svolgimento dell’incarico consentendogli 

di sostituire a se stesso un soggetto terzo nei rapporti derivanti dal contratto, sottoponendo dunque 

il consumatore a una minore tutela dei propri diritti (clausola sub a). 

- obbligare il consumatore a corrispondere una somma discrezionalmente predeterminata dal 

professionista attraverso espressioni che non consentono di comprendere l’entità precisa di quanto 

dovuto per la prestazione del professionista (clausola sub b). 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 2  GENNAIO 2017  
 

 

226 

- non consentire ai consumatori di conoscere prima della sottoscrizione del modulo le effettive 

spese e prestazioni da pagare in caso di revoca del mandato, nonché imporre penali sempre in caso 

di cessazione anticipata del rapporto contrattuale (clausola sub c). 

- non rendere il consumatore edotto circa il calcolo e la liquidazione degli importi dovuti (clausola 

sub d). 

- rendere incerti i criteri in base ai quali viene quantificato e liquidato il compenso richiesto dal 

professionista per la gestione della pratica nonché l’esborso finale a cui è tenuto il consumatore 

(clausola sub e: Tariffario). 

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

a) L’iter del procedimento 

5. Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio ai fini dell’applicazione dell’articolo 37 bis del 

Codice del Consumo, nonché delle segnalazioni di alcuni consumatori pervenute nel periodo 

compreso tra il mese di ottobre 2015 e febbraio 2016, in data 8 giugno 2016 è stato avviato il 

procedimento CV142- All Assistance Condizioni di contratto. 

6. Nella comunicazione di avvio, nel rilevare che dalle segnalazioni e dalla documentazione 

acquisita All Assistance S.R.L. ha utilizzato modelli contrattuali di conferimento da parte dei 

consumatori del mandato per la gestione del risarcimento dei danni subiti da sinistro stradale con 

danni alla persona o da fatto illecito o di malasanità, è stata contestata la presunta vessatorietà delle 

clausole del modello di mandato, ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere l), s), t), nonché 

artt. 34, comma 2, e 35, comma 1, del Codice del Consumo in quanto tali da determinare, a carico 

del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 

7. Contestualmente all’avvio è stata formulata una richiesta d’informazioni e documentazione 

circa i seguenti profili: 

- l’illustrazione dell’attività di All Assistance, indicando il canale utilizzato per la promozione 

(internet, radio e Tv locali, studi medico-legali, ecc.) e i principali settori di intervento in cui ha 

operato nel corso dell’anno 2015 e opera attualmente; 

- le modalità operative di conclusione dei contratti di conferimento di mandato con i consumatori 

per la gestione delle pratiche da sinistro o di malasanità, con il numero complessivo dei contratti di 

mandato firmati e la copia di alcuni contratti sottoscritti con i consumatori vittime di un sinistro o 

di malasanità nel corso dell’anno 2015 e dei primi mesi del 2016; 

- il numero delle pratiche definite stragiudizialmente e giudizialmente, con l’indicazione dell’esito 

relativo nel periodo interessato (2015 – 2016); 

- il numero dei casi di sostituzione di All Assistance con altri soggetti terzi incaricati a gestire le 

pratiche per quest’ultima; 

- il numero dei casi di revoca anticipata del mandato da parte del cliente, con l’indicazione 

dell’importo delle somme versate dai clienti a titolo di rimborso delle spese dell’attività svolta fino 

al momento della revoca unilaterale del cliente. 

8. In data 8 giugno 2016, informata l’Autorità, ai sensi dell’art. 37bis, comma 1, del Codice del 

Consumo e dell’art 23 comma 6, del Regolamento, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale 

dell’Autorità (www.agcm.it), l’avviso della consultazione pubblica relativa all'istruttoria del caso 

CV142.  
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9. Nell’ambito della consultazione pubblica sono pervenute nei termini le osservazioni delle 

Associazioni dei consumatori: Cittadinanzattiva, Adiconsum, Adusbef e quella del Codacons2. 

10. In data 5 e 6 luglio 20163 è pervenuta la memoria difensiva di All Assistance.  
11. In data 20 settembre 2016, presso gli Uffici dell’Autorità si è svolta l’audizione di All 

Assistance ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento. 

12. In data 6 ottobre 2016, All Assistance ha prodotto una nuova versione del modello di mandato 

con contestuale istanza di proroga di conclusione del procedimento. 

13.  Il 7 ottobre 2016 è stato comunicato l’accoglimento dell’istanza di proroga avanzata dal 

professionista. 

14. In data 31 ottobre 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

15. In data 17 novembre 2016 la Parte ha fatto pervenire note conclusive. 

b) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell’Autorità 

16. Le Associazioni di consumatori che hanno aderito alla consultazione pubblica hanno 

concordemente evidenziato l’estrema genericità del contenuto del modulo contrattuale oggetto di 

avvio d’istruttoria, con particolare riferimento alle clausole in tema di oggetto dell’incarico, di 

corrispettivo e di revoca del mandato. 

17. In particolare, Associazione Cittadinanzattiva ha ritenuto vessatoria la clausola che disciplina 

la revoca dell’incarico da parte del cliente, essendo indeterminato il corrispettivo dovuto al 

professionista, contestando altresì l’eccessiva onerosità del corrispettivo e delle spese richieste da 

All Assistance, tenuto conto che effettua un rinvio a tariffe troppo elevate4.  
18. L’Associazione Adiconsum, nel constatare l’estrema genericità dell’indicazione dei costi e 

l’eccessiva e ingiustificata misura delle tariffe, ha rilevato l’indeterminatezza dell’oggetto del 

contratto in considerazione dell’ampia discrezionalità in capo al professionista nell’espletamento 

dell’attività di assistenza5.  

                                                           
2 Docc. nn. 29, 30, 31 e 32. 
3 Doc. 28. 
4 Doc. 29: osservazioni di Cittadinanzattiva: circa l’art. 1 suggerisce la sostituzione del 4° capoverso-nona riga con "..con 
obbligo di comunicazione al mandante e accettazione del preventivo più favorevole al consumatore"; in relazione all’art. 2- 
Corrispettivo al mandante, si ritiene che i compensi dovuti ad All Assistance debbano essere alternativi e non cumulativi. 
Al riguardo si suggerisce di sostituire la terza riga dell'ultimo capoverso con: "...salvo che ciò dipenda da fatto doloso o 
colposo, purché sia espressamente specificato il grado della colpa (lieve o grave)”; circa l’art. 3- Revoca: al primo 
capoverso in caso di revoca dovrebbe essere eliminata la locuzione "anche tacita" e sostituita con "espressa". Inoltre si 
ritiene che debba essere inserito un ulteriore capoverso: "in tutti i casi previsti, se la revoca è per giusta causa, nulla è 
dovuto alla mandataria dal mandante". Riguardo all’’art. 4- Rinvio alla tabella con le tariffe delle prestazioni: si ritiene che 
le tariffe siano elevate e che è doveroso il rinvio al Decreto ministeriale n. 55/14- Tariffario avvocati, con applicazione dei 
minimi tariffari e salvo diverso accordo espresso e sottoscritto per accettazione dal mandante. Sull’art. 5- Pagamento 
compensi: è ritenuto utile aggiungere all'ultimo capoverso la seguente locuzione: "salvo che la revoca sia avvenuta per 
giusta causa, dove nulla è dovuto alla mandataria dal mandante". Cittadinanza attiva ritiene inammissibile redigere e fare 
firmare un contratto contenente tutte clausole vessatorie, come nel caso di specie.. 
5 Doc. 30, osservazioni di ADICONSUM: rileva che l’ art. 1 è connotato da indeterminatezza dell'oggetto del contratto 
laddove prevede un'ampia discrezionalità da parte del professionista nell'espletamento dell'attività di assistenza da sinistro. 
In senso analogo è vessatoria la clausola in cui si prevede la modifica unilaterale del requisito primario del servizio offerto 
mediante cessione ad altre ditte e/o soggetti del mandato alla rappresentanza ed assistenza, senza la previa comunicazione 
al cliente. Circa l’art. 2- corrispettivo dovuto dal mandante, si ritiene che vada correlato al successivo art. 5 del contratto, 
riguardo al pagamento dei compensi, laddove l'indicazione dei costi è generica, nonché svincolata dal grado di complessità 
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19. In senso analogo, ADUSBEF ha sostenuto l’eccessiva onerosità del corrispettivo e delle spese 

richiesti dal Professionista, anche rispetto alla scorretta attuazione di una modifica soggettiva 

unilaterale del contratto6. 
20. Il CODACONS ha rilevato l’estrema incertezza in cui si trova il consumatore sull’identità 

degli eventuali soggetti sostituti del mandatario, sull’ indeterminatezza dei compensi previsti nel 

tariffario, sottolineando che l’ammontare complessivo dovuto al professionista risulta elevato7.  

c) Le argomentazioni svolte da All Assistance e gli elementi forniti dal professionista nel corso 

del procedimento 

21. In via preliminare la società All Assistance ha sottolineato il proprio ruolo, non di mero 

intermediario, ma di vero e proprio mandatario, in quanto è tenuta a compiere un insieme di atti 

giuridici volti alla gestione dei sinistri e finalizzati al risarcimento del danno da sinistro o di 

malasanità. 

22. Circa le contestazioni sollevate in avvio dell’istruttoria, la Parte - con le memorie pervenute il 

5, 6 ottobre 2016 e il 17 novembre 2016 - ha sostenuto in via preliminare che, in un’ottica di 

fattiva collaborazione con l’Autorità, ha provveduto a modificare il modello contrattuale senza 

“con ciò nulla riconoscere in punto di fondatezza delle contestazioni mosse dall’Autorità 

medesime”. 

23. Nel merito dei profili contestati ha, inoltre, rappresentato che il modulo contrattuale attiene ad 

un rapporto di mandato basato su un rapporto fiduciario, e che, dunque, in linea con l'art. 1717 c.c. 

è facoltà del mandatario farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico, al fine di fornire e garantire ai 

propri clienti un servizio professionale qualitativamente migliore e completo. 

24. Inoltre, nello specifico è stato eccepito che non è ravvisabile alcuna vessatorietà in quanto: 

- il compenso dovuto non può essere quantificato a priori essendo variabile in base alla specifica 

attività svolta e in relazione all’ammontare della liquidazione del danno subito; 

- sussiste l’oggettiva impossibilità di conoscere prima le singole voci di spesa e il campo di attività 

da svolgersi ai fini del conseguimento del risarcimento; 

- la tipologia del sistema di corrispettivi richiesti al cliente (su base forfetaria o in misura 

percentuale), in realtà, attiene alle politiche aziendali della società e non alla chiarezza e 

comprensibilità del testo contrattuale contestato; 

- riguardo alla clausola sulla revoca del mandato, le somme richieste per le spese esorbitano dalla 

nozione di compenso dovuto, tenuto conto che sono riferite ad un tariffario che riporta un elenco di 

attività eventualmente svolte e legate all’incarico. 

                                                                                                                                                               
della questione. Sull’art. 3- Revoca, si ritiene che sia una clausola eccessiva ed ingiustificata per la misura delle tariffe delle 
prestazioni. 
6 Doc. 31, osservazioni di ADUSBEF: rileva che l’art. 1 contiene una clausola vessatoria laddove prevede la sostituzione 
del soggetto nell’esecuzione della prestazione; inoltre, l’art. 2 riporta una percentuale del 20%, elevata, circa il compenso 
da corrispondere alla società; sull’art. 3 è stato eccepito che l'azione giudiziaria ad esito incerto non va penalizzata. 
7 Doc. 32, osservazioni del CODACONS: sull’art. 1, il cliente non è a conoscenza di chi sono i terzi che eseguiranno 
l'incarico di mandato. Il cliente dovrebbe esserne informato preventivamente. Circa l’art. 2-corrispettivo al mandante 
dovrebbe darsi adeguata informativa sui costi e spese; sull’art. 3- Revoca, l’associazione reputa che la clausola, in realtà, 
potrebbe celare una penale per il recesso; circa l’art. 5- pagamento compensi, si ritiene che l'ultimo capoverso sia restrittivo 
in quanto stabilisce un termine di decadenza entro cui obbligare il cliente a versare quanto richiesto dalla società; infine, sul 
“Tariffario” dei compensi, le percentuali sono indeterminate e non è chiaro quanto il cliente dovrà corrispondere (analoga 
osservazione vale per l’art. 2 del contratto). 
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d) Il nuovo modello di contratto prodotto da All Assistance  

25. L’ultima versione del contratto di mandato prodotta dal professionista il 6 ottobre 2016 risulta 

ridotta a soli tre articoli con cui è disciplinato il rapporto di mandato tra il consumatore e All 

Assistance. 

 

26. La nuova versione dell’art. 1 – Oggetto dell’incarico prevede la previa autorizzazione 

manifestata dal mandante rispetto alla facoltà del mandatario a farsi sostituire da altri soggetti. 

 

Art. 1 — Oggetto dell'incarico [VECCHIO TESTO] Art. 1 — Oggetto dell'incarico [NUOVO TESTO] 

Con il presente atto il mandante conferisce alla All 
Assitance srl il potere di rappresentarlo, assisterlo e 
tutelarlo nelle trattative e nelle procedure che 
fossero richieste per ottenere il risarcimento dei 
danni subiti. Autorizza quest'ultima ad istruire la 
pratica nelle forme, nei tempi e nei modi che riterrà 
più opportuni ai fini del corretto svolgimento 
dell'incarico. Riconosce che la società mandataria 
potrà provvedere ad ogni incombenza istruttoria, 
svolgere accertamenti, acquisire prove e documenti, 
avvalersi della collaborazione di professionisti (ad 
esempio avvocati, medici specialisti, ingegneri, 
geometri ecc.) incaricati a nome e per conto del 
mandante ed a spese di questo. Riconosce altresì 
che essa potrà sostituire a sé altre ditte o soggetti, 
conferendo loro i medesimi poteri che le vengono 
attribuiti con il presente atto, senza alcun obbligo di 
comunicazione al mandante. Potrà provvedere 
inoltre ad anticipare le spese relative alla attività 
indicate (con l'eccezione della spesa per il 
contributo unificato e delle spese id CTU, bolli e 
notifiche), salvo l'obbligo per il mandante di 
provvedere al loro rimborso a conclusione 
dell'incarico. [SOTTOLINEATURE AGGIUNGE] 

Con il presente atto il mandante conferisce alla All 
Assistance srl il potere di rappresentarlo, assisterlo e 
tutelarlo nel compimento dell'attività necessaria ad 
ottenere il risarcimento dei danni subiti, a tal fine 
autorizzandola ad istruire la pratica nelle forme, nei 
tempi e nei modi opportuni per il corretto 
svolgimento dell'incarico. 
Ai fini di istruire correttamente la pratica, la società 
potrà svolgere accertamenti, acquisire prove e 
documenti ed avvalersi della collaborazione di 
professionisti quali - a titolo di esempio non 
esaustivo avvocati, medici specialisti, ingegneri e 
geometri - incaricati in nome e per conto del 
mandante, su espressa e specifica autorizzazione 
di quest'ultimo. il mandante si impegna a 
conferire ai professionisti incaricati le procure 
necessarie per lo svolgimento delle loro attività. 
Il mandante riconosce altresì che All Assistance potrà 
sostituire a sé altre ditte o soggetti, conferendo loro 
i medesimi poteri the le vengono attribuiti con il 
presente atto, unicamente di comune accordo con 
il mandante e previa ed espressa autorizzazione 
dello stesso 

 

27. Il successivo articolo 2 disciplina i corrispettivi dovuti dal consumatore: 

 

Art. 2 — Corrispettivo dovuto al mandante [TESTO 
VECCHIO]. 

Art. 2 — Corrispettivo dovuto al mandante 
[TESTO NUOVO] 

Alla Società mandatario sono dovute sia se liquidate 
in un separato atto, sia se liquidate contestualmente 
al risarcimento del danno con medesimo atto: 

- la somma corrispostale direttamente dalla 
Compagnia Assicuratrice a titolo di onorario 
e che verrà riportato sulla quietanza; 

-  una somma corrisposta dal mandante, oltre a 
quanto pagato dalla Compagnia, nella 
misura percentuale del ______ % (al netto 
dell'I.V.A.) del capitale che sarà liquidato a 

Il mandante si impegna a corrispondere alla società 
mandataria un compenso: 
- pari al 10% (oltre IVA) per i danni RC AUTO, 
POLIZZE INFORTUNI/MALATTIA, RCT, RC OPERAI 
(INFORTUNI SUL LAVORO) A RESPONSABILITA' 
DIMOSTRATA; 
- pari al 20% (oltre IVA) per i danni RCD 
(MALASANITA'), RCT, RC OPERAI (INFORTUNI SUL 
LAVORO O MALATTIE PROFESSIONIALI) DA 
DIMOSTRARE. 
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titolo di risarcimento di tutti i danni. 
Qualora il mandante adisca o abbia adito le vie 
giudiziarie ai fini della liquidazione del risarcimento 
sono da lui dovute, sia se liquidate in un separato 
atto, sia se liquidate con testualmente al 
risarcimento del danno con medesimo atto: 
- all'Avvocato le spese di giudizio per un importo 
complessivo che verrà riportato sulla quietanza e 
liquidato dalla Compagnia stessa; 
- alla All Assistance s.r.l. una somma corrisposta 
direttamente dal mandante, oltre a quanto pagato 
dalla Compagnia all'Avvocato o alla società 
mandatario, nella misura percentuale del _____% (al 
netto di I.V.A.) del capitale che sarà liquidato a titolo 
di risarcimento di tutti i danni. La società All 
Assistance srl si impegna a non richiedere alcunché al 
mandante qualora essa, all'esito del giudizio, non sia 
riuscita ad ottenere risarcimento alcuno dal 
responsabile civile e/o dal suo Assicuratore, salvo 
che ciò dipenda da fatto doloso o colposo imputabile 
al mandante (quali ad esempio: dichiarazione errata 
(mendace), mancanza o sottrazione di documenti, 
mancata collaborazione da parte del mandante). 
[SOTTOLINEATURE AGGIUNTE]. 
 

Il compenso viene calcolato sulle somme 
complessive effettivamente risarcite ed incassate 
dal danneggiato mandante all'esito della 
definizione della pratica in sede giudiziale o 
stragiudiziale. 
Tuttavia, nel caso in cui sia corrisposto al mandante 
un acconto, il compenso dovuto alla mandataria è 
calcolato, nei limiti percentuali sopra specificati e 
per le somme complessive effettivamente risarcite e 
liquidate al danneggiato, sull'importo riconosciuto a 
titolo di acconto e sull'importo effettivamente 
risarcito e liquidato al danneggiato a saldo della 
pratica. 
Il mandante prende atto – espressamente edotto 
ed informato – che, per le pratiche stragiudiziali 
spetteranno ad All Assistance anche le somme 
eventualmente corrisposte direttamente alla 
società mandataria dalla Compagnia assicuratrice a 
titolo di onorario, e che dette somme potranno 
essere liquidate dalla Compagnia assicuratrice sia in 
un separato atto (quietanza separata), sia 
contestualmente al risarcimento del danno spettante 
al mandante (“liquidazione omnia” – in tale caso la 
somma dovuta alla mandataria a titolo di onorario 
sarà espressamente indicata nell’atto di quietanza). 
Il mandante prende atto – espressamente edotto 
ed informato – che le somme di cui al paragrafo 
precedente, liquidate alla mandataria dalla 
Compagnia assicuratrice a titolo di onorario, non 
sono in alcun modo poste a suo carico e non 
rientrano nella determinazione del compenso 
dovuto dal mandante alla mandataria e di cui al 
presente articolo, trattandosi di importi liquidati 
direttamente dalla Compagnia di assicurazione, a 
carico della quale rimangono in via esclusiva. 
Il mandante prende espressamente atto che sarà 
tenuto al pagamento del compenso in favore della 
mandataria nelle percentuali di cui sopra, anche a 
fronte del pagamento da parte della Compagnia 
assicuratrice dell’onorario maturato dalla 
mandataria. Tali somme, infatti, sono da 
considerarsi assolutamente distinte e di diversa 
natura rispetto al corrispettivo dovuto dal 
mandante, in quanto derivanti dal rapporto 
intercorrente tra la mandataria e la compagnia 
assicuratrice. 
Il mandante si impegna altresì a riconoscere ad All 
Assistance, all’esito della definizione della pratica 
in sede stragiudiziale e giudiziale: 
A - i costi e le spese successive al conferimento del 
presente incarico, anticipate dalla società 
mandataria per conto del mandante, dal mandante 
di volta in volta autorizzate espressamente, per 
prestazioni rese da soggetti terzi in funzione dello 
svolgimento dell'incarico (ad esempio: spese per 
perizie mediche, consulenze legali, consulenze di 
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periti geometri, avvocati e altri specialisti). 
B - a titolo di rimborso forfettario per le spese vive 
sostenute direttamente dalla società mandante la 
somma massima di Euro 300 oltre iva al 22%, per un 
complessivo massimo di Euro 366,00. 
C - con riferimento alle spese legali, il mandante si 
impegna a versare al legale dallo stesso designato — 
nei modi e nelle forme di cui all'art. 1 del presente 
contratto - unicamente quanto liquidato a suo favore 
giudizialmente o stragiudizialmente, se accreditato 
dal soccombente nel c/c del mandante stesso, e/o a 
mezzo di assegno e/o altro mezzo di pagamento 
concordato, a titolo di rimborso di onorari di 
patrocinio. 
D - salvo diverso accordo intervenuto tra le parti del 
presente contratto, nel caso in cui si rendesse 
necessario il ricorso alle vie giudiziarie, il 
mandatario anticiperà a nome e per conto del 
mandante i costi del giudizio, quali spese di 
contributo unificato, consulenza tecnica d'ufficio, 
costi di mediazione, spese di domiciliazione; il 
mandante si impegna a riconoscere ad All Assistance, 
all'esito della definizione della vertenza giudiziale, i 
costi e le spese anticipate dalla società 
infortunistica previa autorizzazione del mandante 
medesimo. 
Il mandante prende atto - espressamente edotto ed 
informato - che, per le pratiche stragiudiziali, 
spetteranno a All Assistance anche le somme 
eventualmente corrisposte direttamente alla società 
mandataria dalla Compagnia Assicuratrice a titolo di 
onorario, e che dette somme potranno essere 
liquidate sia in un separato atto, sia 
contestualmente al risarcimento del danno del 
mandante stesso (in tale caso la somma sarà 
riportata in atto di quietanza). 
ll mandante prende atto - espressamente edotto ed 
informato - che tali somme non sono in alcun modo 
poste a suo carico e non rientrano nella 
determinazione del compenso di cui al presente 
articolo, trattandosi di importi liquidati 
direttamente dalla Compagnia di Assicurazione, a 
carico della quale rimangono in via esclusiva. 
[SOTTOLINEATURE AGGIUNTE]. 

 

28. Con la nuova versione dell’articolo 2 (Corrispettivo dovuto dal mandante), il professionista 

ha completamente riformulato le varie clausole accompagnando le specifiche percentuali dovute al 

professionista con precisi parametri di riferimento, quali le “somme complessive effettivamente 

risarcite e incassate dal danneggiato mandante all'esito della definizione della pratica in sede 

giudiziale o stragiudiziale”, nonché:  

a) i costi e le spese anticipate dal mandatario per prestazioni di soggetti terzi, che devono essere 

autorizzate espressamente dal mandante; 
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b) le spese vive sostenute da All Assistance, prevedendo una somma massima di 300,00 Euro, oltre 

l’IVA in misura di legge, a titolo di compenso e, comunque, previamente autorizzate dal mandante; 

c) le spese legali e l’onorario dovuti al legale designato dallo stesso mandante; 

d) i costi giudiziali (contributo unificato, CTU, costi di mediazione, spese di domiciliazione) 

anticipati dal mandatario in caso di azione giudiziaria. In tal caso è fatto salvo patto contrario 

intervenuto tra le parti. 

29. Inoltre, è ritenuta distinta e di diversa natura dal compenso a cui il mandante è tenuto ogni altra 

ed ulteriore somma eventualmente liquidata direttamente dalla Compagnia di assicurazione alla All 

Assistance, a titolo di onorario. 

30. In ordine all’articolo n 3 in tema di revoca, la Parte ha parimenti proceduto ad una sua 

completa riformulazione: 

 

Art. 3 - REVOCA 
[TESTO VECCHIO]. 

Art. 3 - REVOCA 
 [TESTO NUOVO] 

In caso di revoca, anche tacita, o decisione 
unilaterale di non adire alle vie legali di 1° grado 
quindi con revoca del presente contratto il mandante 
(cliente) è tenuto a corrispondere alla All Assistance 
s.r.l., oltre al rimborso delle spese, un compenso 
adeguato e proporzionato all'opera sino ad allora da 
quest'ultima prestata, come da Tabella delle tariffe 
delle prestazioni di cui al successivo punto 4), 
controfirmato ed accettato dal mandante (cliente). 
In caso di revoca alla formalizzazione della proposta 
transattiva, anche a titolo di acconto, da parte del 
responsabile civile o della Compagnia Assicuratrice, 
il mandante (cliente) corrisponderà comunque alla 
mandataria un compenso pari alla percentuale 
dell'importo indicato in tale proposta; 
[SOTTOLINEATURE AGGIUNTE]. 

In caso di revoca del mandante successiva alla 
sottoscrizione del presente incarico, ma precedente 
alla formulazione di offerte risarcitorie da parte 
della compagnia assicurativa e/o del responsabile, 
fatti in ogni caso salvi i diritti del mandate derivanti 
da inadempimento, il mandante dovrà corrispondere 
alla società mandatario: 
A — i costi e le spese anticipate dalla società 
mandatario per conto del mandante, da questi di 
volta in volta autorizzate espressamente, per 
prestazioni rese da soggetti terzi in funzione dello 
svolgimento dell'incarico (ad esempio: spese per 
perizie mediche); 
B -- in considerazione dell'attività svolta per 
l'esame del caso e per le valutazioni medico-legali, 
una somma fino all'importo massimo 
corrispondente al 9% più iva della quantificazione 
economica del danno così come risultante da 
consulenze tecniche d'ufficio o, se non disponibili 
a tale momento, delle più recenti stime peritali di 
parte, disposte per il tramite del presente 
incarico. In tal caso, la quantificazione economica 
del danno patito dal mandante su cui calcolare 
l’importo da questi dovuto al mandante sarà 
determinata sulla scorta delle tabelle di 
valutazione del danno biologico applicabili al 
sinistro in esame ed in particolare:  
1. per lesioni del mandante inferiori a 9 punti di 
invalidità permanente, c.d. micro permanenti, 
quelle di cui al d.m. 20/6/2014, 
2. per lesioni del mandante superiori a 9 punti 
d’invalidità permanente, c.d. macropermanenti, 
quelle in uso al Tribunale di Milano alla data del 
sinistro. 
Nel caso in cui, al momento della revoca, non siano 
state effettuate CTU e/o stime peritali di parte, la 
percentuale dovuta sarà quantificata sulla scorta 
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della somma indicata nell'all. 1 — facente parte 
integrante del presente contratto di mandato -- che 
ipotizza, sulla base delle tabelle vigenti, quale 
potrebbe essere la richiesta economica avanzata in 
sede giudiziale o stragiudiziale sulla base delle 
valutazioni già eseguite, integrate da quelle del 
medico legale alla data odierna: resta fermo come la 
quantificazione economica del danno patito non è 
vincolante per le parti; 
C — una somma quantificata sino a un massimo di c. 
300,00 oltre iva (€ 366,00), per l'attività di disamina 
della pratica, di fascicolazione e di spese vive di 
segreteria, come dettagliate e documentate in 
separata nota; 
D - in considerazione dell'attività effettivamente 
svolta da All Assistance, in caso di revoca del 
mandato intervenuta successivamente alla 
formulazione di offerte risarcitorie da parte della 
compagnia assicuratrice e/o del responsabile, o di 
successiva sentenza favorevole, fatti salvi i diritti 
del mandante derivanti da inadempimento, il 
mandante dovrà corrispondere alla società 
mandatario l'intero compenso come determinato 
all'art. 2; 
E - in considerazione dell'attività effettivamente 
svolta da All Assistance, nel caso in cui il mandante 
decida - successivamente alla formulazione di 
offerte risarcitorie da parte della Compagnia 
assicuratrice e/o del responsabile - di gestire 
autonomamente e/o a mezzo di terzi la riscossione 
delle somme, fatti salvi i diritti del mandante 
derivanti da inadempimento, il mandante dovrà 
corrispondere alla società mandataria l'intero 
compenso come determinato all'art. 2. 
F - nel caso in cui il presente contratto venga 
concluso fuori dai locali commerciali di All 
Assistance, il mandante ha diritto di recedere senza 
alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 
il termine di 14 giorni (quattordici giorni), che 
decorreranno dalla data della sottoscrizione del 
presente atto. 
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il 
termine previsto di quattordici giorni, di una 
comunicazione scritta alla sede del professionista 
(omissis), mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento o a mezzo Pec all’indirizzo (…).  
La comunicazione suddetta può essere inviata, entro 
lo stesso termine di quattordici giorni, anche 
mediante telegramma, posta elettronica e fax, a 
condizione che sia confermata mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo 
pec all’indirizzo (…) entro i cinque giorni successivi. 
La raccomandata si intende spedita in tempo utile se 
consegnata all'ufficio postale accettante entro i 
termini previsti dal codice o dal contratto, ove 
diversi. l'avviso di ricevimento non è, comunque, 
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condizione essenziale per provare l'esercizio del 
diritto di recesso. 
Il mandante prende atto di essere stato pienamente 
edotto quanto al diritto di recesso per i contratti 
conclusi fuori dai locali commerciali. 

 

31. In particolare, nella nuova versione dell’articolo 3 riguardante la revoca, sono fatti salvi i 

diritti del mandante in caso di revoca per inadempimento del professionista; inoltre, l’ammontare 

del corrispettivo dovuto ad All Assistance viene differenziato a seconda che la revoca sia esercitata 

prima della formulazione di offerte risarcitorie al consumatore da parte della Compagnia 

assicurativa, oppure successivamente alla presentazione di tali offerte, tenendo conto della diversa 

attività prestata dal Professionista in tali casi. 

32. Per quanto concerne la prima ipotesi (art. 3, comma 1, lettera B), oltre a far espressamente 

salvo il caso dell’inadempimento (vale a dire, l’eventuale non corretta esecuzione del mandato da 

parte di All Assistance), viene stabilito, come corrispettivo, una somma che – “in considerazione 

dell’attività svolta da All Assistance” – potrà essere al “massimo” fino al 9%, oltre l’IVA in 

misura di legge, della quantificazione economica del danno. Inoltre, circa l’ammontare del danno 

si effettua un espresso riferimento alle tabelle in uso corrente per la quantificazione del medesimo, 

che“sarà determinato sulla scorta delle tabelle di valutazione del danno biologico applicabili al 

sinistro in esame”, ovvero, in assenza di perizie, viene effettuata una stima di massima di quanto 

potrà essere oggetto di risarcimento al momento della sottoscrizione del mandato, come risulta nel 

nuovo allegato n. 1 del medesimo contratto, che ne rappresenta parte integrante: 

[“ALLEGATO 1 STIMA INDICATIVA DELLA POSSIBILE RICHIESTA DANNI AI FINI 

DELL’ART. 3, comma 1, lettera b 

In conformità al contratto di mandato sottoscritto, a fronte della valutazione medico legale 

ricevuta sul caso e in ragione delle Tabelle risarcitorie vigenti, All assistance S.r.l. indica – in via 

del tutto prudenziale - che l’ammontare delle somme risarcitorie richiedibili potrebbe essere di 

Euro_____________ 

Detta somma potrebbe non corrispondere a quella che verrà ottenuta dal mandante e che non 

costituisce un vincolo per nessuna delle parti in ordine all’adempimento dell’incarico. 

In tale somma non sono ricomprese le spese di cui alle lettere A e B dell’articolo 2 del presente 

mandato”.]. 

Alla lettera c) del medesimo articolo 3, vi è una quantificazione forfettaria, con un tetto massimo 

di Euro 300,00, oltre l’IVA in misura di legge, delle spese sostenute per l’attività di disamina della 

pratica, di fascicolazione e di segreteria come risultanti in una nota separata. 

33. Per quanto riguarda invece la seconda ipotesi, vale a dire la revoca esercitata dopo la 

formulazione da parte della Compagnia dell’offerta risarcitoria a favore del cliente-mandante, 

all’art. 3, comma 1, lettera d) viene previsto che quest’ultimo – per l’attività effettivamente svolta 

da All Assistance - corrisponda l’intero compenso previsto per il caso di positiva esecuzione del 

mandato, ossia il corrispettivo spettante a All Assistance nei termini descritti dall’articolo 2.  

34. Ancora, sempre nell’ambito dell’articolo 3, alla lettera e) All Assistance ha disciplinato 

l’ipotesi in cui il cliente-consumatore decida di gestire autonomamente la fase materiale della 

“riscossione” a seguito della formulazione di offerte risarcitorie. In tale nuova clausola è previsto 
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che, in relazione all’attività effettivamente svolta dal Professionista, il mandante sia tenuto al 

pagamento dell’intero compenso nei termini descritti dall’art. 2. 

35. Inoltre, la lettera f) dell’articolo in esame disciplina il diritto di recesso del cliente-consumatore 

nel caso in cui il contratto venga stipulato fuori dai locali commerciali. Il recesso può essere 

esercitato, in conformità a quanto previsto dal Codice del Consumo, senza alcuna penalità e senza 

specificare il motivo, entro il termine di 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La comunicazione del recesso può 

essere effettuata anche tramite telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia 

confermata mediante lettera raccomandata o PEC entro i cinque giorni successivi. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

36. Preliminarmente e in via generale si osserva che, come ribadito dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea in recenti pronunce8, il sistema di tutela del consumatore in materia di 
clausole vessatorie istituito dalla direttiva 93/13/CEE – il cui recepimento è attualmente contenuto 

negli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo – è fondato sul presupposto che “il 

consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, 

sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad 

aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul contenuto delle stesse”9 . Infine, in 
materia di chiarezza e di trasparenza a cui necessariamente deve ispirarsi la redazione delle 

clausole contrattuali, la giurisprudenza comunitaria ha più volte ribadito il principio 

dell’interpretazione estensiva del dovere di informazione e di trasparenza. La Corte ha stabilito che 

tale obbligo opera non solo sul piano meramente formale e lessicale, ma anche sul piano 

informativo, nel senso che le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore 

di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che gli 

derivano dall’adesione al contratto, anche sul piano economico. 

37. Il suindicato principio è stato nuovamente ribadito in tema di contratti assicurativi nella 

sentenza della Corte di Giustizia secondo cui in fase di trattativa il consumatore deve essere messo 

in condizioni di valutare le conseguenze economiche del contratto da concludere e, pertanto, il 

professionista deve “esporre in modo trasparente, preciso e intelligibile il funzionamento del 

meccanismo di assicurazione”.10 L’impostazione sopra delineata è stata seguita anche dalla Corte 
di Cassazione che ha definito vessatoria la clausola contrattuale che impone al consumatore 

assicurato di adire il giudice solo dopo aver ottenuto una perizia contrattuale arbitrale sulla 

quantificazione dei danni11.  

                                                           
8 In proposito si vedano Corte di Giustizia, sentenza 30 maggio 2013 in causa C-488/11 (cfr. pt.31); sentenza14 giugno 
2012 in causa C-618/10, sentenza 21 febbraio 2013 in causa C-472/11. Tale principio risulta da ultimo ripreso e confermato 
dalla sentenza 30 aprile 2014, in causa C-26/13 (cfr. pt. 39 e 72). 
9 Corte di Giustizia IV sezione del 30 aprile 2014, causa C-26/13, citata. 
10 Causa C-96-14, sent. 23 aprile 2015. Nel caso di specie si trattava, in verità, di un contratto di mutuo immobiliare con 
abbinata una polizza assicurativa, ma il principio stabilito dai giudici della Corte di giustizia potrebbe essere mutuato al 
caso di specie, tenuto conto della portata generale del principio del dovere di chiarezza espositiva sulle condizioni del 
contratto tanto in fase di trattativa quanto in sede di conclusione del contratto. 
11 Sentenza Cassazione civile sez. III, 10/04/2015, n. 7176, nella quale la Corte nel definire la clausola abusiva fa espresso 
riferimento alla Direttiva Comunitaria 93/13. Secondo la Corte, “la citata Direttiva Europea, per contro - pur se 
essenzialmente allo scopo di favorire la concorrenza e la commercializzazione dei beni sul mercato comune, tramite la 
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38. Sono da ritenersi inconferenti le preliminari eccezioni sollevate dal professionista riguardo al 

fatto che per le clausole in esso contenute non è ravvisabile il carattere vessatorio, perché attinenti 

alle scelte e alle politiche aziendali della società piuttosto che alla chiarezza e comprensibilità del 

testo contrattuale contestato. Tale assunto non può, infatti, accogliersi tenuto conto del fatto che il 

criterio di chiarezza e trasparenza, a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle 

clausole contrattuali, deve essere inteso in maniera estensiva, nel senso che le clausole, in 

correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di 

criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che gli derivano dall’adesione al contratto, anche 

quando queste derivino da precise scelte e politiche aziendali di natura commerciale.  

39. Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente 

provvedimento, che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 

e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato indicato ad All Assistance 

che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del 

Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale richiamo dell’onere di 

fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione.  

40. Di seguito si procede alla valutazione dei singoli profili di vessatorietà per ciascuna 

disposizione contrattuale rilevante, valutando anche le modifiche delle clausole che All Assistance 

ha attuato.  

41. All Assistance ha, infatti, dichiarato che l’adozione dei nuovi moduli contrattuali, in 

sostituzione di quelli recanti le clausole oggetto di avvio di istruttoria, è avvenuta con la 

pubblicazione nel sito della società a far data dal 7 ottobre 2016 (indirizzo www.allassistAnce.it). 

A. Clausola che stabilisce il potere del Professionista di sostituire a sé altri soggetti senza la 
preventiva autorizzazione del consumatore-mandante 

42. La clausola rubricata “art. 1 - Oggetto dell'incarico” appare vessatoria nella misura in cui 

riconosce al professionista il potere di “sostituire a sé altre ditte o soggetti, conferendo loro i 

medesimi poteri che alla società vengono attribuiti da contratto, senza alcun obbligo di 

comunicazione al mandante”.  

Nello specifico, la clausola suindicata appare integrare la fattispecie di cui all’articolo art. 33, 

commi 1 e 2, lettera s), del Codice del Consumo, in quanto determina uno squilibrio contrattuale 

particolarmente significativo, tenuto conto che il consumatore, nel subire la sostituzione del 

professionista con un soggetto diverso nei rapporti derivanti dal contratto, sarebbe sottoposto ad 

una minor tutela dei propri diritti contrattuali. Sotto tale aspetto verrebbe meno, infatti, il rapporto 

di fiducia professionale instaurato con la controparte mandataria, per di più ad insaputa del 

consumatore, con possibile alterazione del sinallagma contrattuale. 

                                                                                                                                                               
maggiore scioltezza, affidabilità e parità di disciplina delle contrattazioni ha voluto fortemente accentuare la tutela di 
utenti e consumatori nei loro rapporti con i c.d. professionisti, cioè con i soggetti e le imprese che utilizzino il contratto 
nell'esercizio della loro attività imprenditoriale o professionale, al fine di evitare comunque che possano essere 
pregiudicati oltre misura nei loro interessi, a causa della disparità dei rapporti di forza e della mancata partecipazione 
alle trattative precontrattuali. Si è invece proposta un obiettivo più ampio: cioè quello di evitare comunque che il 
contraente aderente - ove sia un consumatore e si trovi a contrattare con chi invece sia in condizione di agire con la 
scaltrezza e l'esperienza di chi operi nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o commerciale - possa essere 
pregiudicato oltre misura nei suoi interessi oltre certi limiti, in considerazione della disparità dei rapporti di forza fra le 
parti e dell'impossibilità dell'aderente di far valere le proprie esigenze nel predisporre le condizioni della contrattazione”. 
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43. All Assistance ha inserito nel modello di contratto in esame una nuova versione della clausola 

di cui all’art. 1 (Oggetto dell’incarico) che subordina la sostituzione del Professionista con altri 

soggetti terzi alla preventiva ed espressa autorizzazione del consumatore-mandante. In tal caso, il 

professionista, tenuto contrattualmente ad informare e ad acquisire la preventiva autorizzazione del 

mandante, mette in condizione il consumatore che si rivolge ad All Assistance di conoscere le 

eventuali conseguenze derivanti dalla sostituzione con un professionista diverso dalla mandataria 

per la gestione della pratica del sinistro. Pertanto, attraverso la nuova versione dell’art. 1 

contenente la previsione secondo la quale “Il mandante riconosce altresì che All Assistance potrà 

sostituire a sé altre ditte o soggetti, conferendo loro i medesimi poteri the le vengono attribuiti con 

il presente atto, unicamente di comune accordo con il mandante e previa ed espressa 

autorizzazione dello stesso”, All Assistance risulta avere ripristinato l’equilibrio contrattuale 

attraverso la rimozione dei profili di vessatorietà contestati nella comunicazione di avvio.  

B. Clausola relativa all’individuazione del corrispettivo 

44. Si rileva la scarsa chiarezza e comprensibilità della clausola di cui all’art. 2, rubricato 

“Corrispettivo dovuto dal mandante”, nella versione del modulo contrattuale contestata in 

avvio. Il compenso dovuto comprenderebbe, infatti, un complesso di più voci la cui natura ed 

entità non è chiaramente indicata.  
45. L’art. 2 del modulo proposto, infatti, non indica con precisione i criteri utilizzati per il calcolo e 

la liquidazione delle somme richieste al mandante a vario titolo. Nei moduli in atti viene riportata 

una percentuale lasciata in bianco e poi inserita a mano “[20]-----% (al netto dell'I.V.A.)” rispetto 

al “capitale che sarà liquidato a titolo di risarcimento di tutti i danni”, nonché l’importo riferito a 

“…oltre a quanto pagato dalla Compagnia”, senza chiarire il concetto di capitale liquidato. La 

formulazione adottata è molto scarna e non chiarisce se l’obbligo di pagare il predetto corrispettivo 

sorga con riguardo alle somme concretamente incassate, né indica se l’obbligo di pagare il 

professionista sorge già al momento dell’accertamento del danno oppure solo al momento 

dell’effettivo incasso da parte del cliente-consumatore. 

46. Inoltre, l’art. 2 del testo contrattuale contestato in avvio prevede due ulteriori voci di costo nel 

caso eventuale di azione giudiziaria: 

- La previsione generica dell’obbligo in capo al mandante di versare “all'Avvocato le spese di 

giudizio per un importo complessivo che verrà riportato sulla quietanza e liquidato dalla 

Compagnia stessa”.  

- Ad All Assistance è riconosciuto il pagamento di “una somma direttamente dal mandante 

(cliente), oltre a quanto pagato dalla Compagnia all'Avvocato o alla All Assistance s.r.l., nella 

misura percentuale del[20] -----% (al netto dell'I.V.A.) del capitale che sarà liquidato a titolo di 

risarcimento di tutti i danni”. 

47. Lo squilibrio prodotto attraverso tale clausola è quello di rendere incerta la somma da 

corrispondere a titolo di corrispettivo. La scarsa trasparenza della clausola dipende dal fatto che il 

cliente non è messo in condizione di conoscere la composizione delle spese da sostenere, perché la 

clausola prevede in maniera confusoria le "spese di giudizio" eventualmente liquidate dal giudice, 

a cui si aggiungerebbe una non meglio identificata somma riferita a "oltre a quanto pagato dalla 

Compagnia all'Avvocato o alla All Assistance s.r l". 
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48. La predetta opacità dell’articolazione del corrispettivo e delle condizioni che fanno sorgere 

l’obbligo a pagarlo (risarcimento liquidato vs effettivo pagamento/incasso del risarcimento da 

parte del cliente – consumatore) rileva ai fini della disciplina in tema di clausole vessatorie, 

innanzitutto come violazione dei canoni di chiarezza e di comprensibilità del testo, di cui all’art. 

35, comma 1, del Codice del Consumo relativamente all’incertezza sul fatto che l’adempimento 

del mandante sia condizionato all’effettivo pagamento/incasso di dette somme. 

49. L’assenza di una chiara indicazione dei costi relativi alle spese di giudizio che potrebbero 

riguardare anche i costi connessi all’attività d’impresa di All Assistance da aggiungere alla 

provvigione percentuale stabilita rispetto alla somma risarcita, non consente al consumatore una 

chiara quantificazione del corrispettivo complessivo al momento della sottoscrizione del contratto 

con All Assistance. Inoltre, la previsione del pagamento a carico del consumatore di spese, stabilite 

dalla clausola in esame, versando ad All Assistance una “somma direttamente dal mandante 

(cliente) oltre a quanto pagato dalla Compagnia all'Avvocato o alla All Assistance S.r.l.”, appare 

idonea a determinare un sensibile squilibrio dei diritti ed obblighi a danno del consumatore, sulla 

base del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 34, comma 2 e 35, comma 1, del Codice del 

Consumo.  

50. Nel corso del procedimento, All Assistance ha completamente riformulato l’articolo in esame, 

prevedendo: 

- che il compenso richiesto sarà corrisposto in relazione alle somme complessive effettivamente 

liquidate e incassate dal danneggiato; 

- che nell’ipotesi di responsabilità non dimostrata, il compenso richiesto sarà pari al 20% delle 

somme complessive effettivamente risarcite e liquidate al danneggiato; 

- che il mandante deve rimborsare le spese anticipate da All Assistance per le prestazioni rese da 

soggetti specializzati, purché espressamente autorizzate dal primo; 

- il rimborso forfettario delle spese vive, con un tetto massimo di Euro 300,00 oltre l’IVA in misura 

di legge; 

- in riferimento alle spese legali, il mandante si impegna a versare al legale dallo stesso designato, 

a titolo di rimborso di onorario, unicamente quanto liquidato a suo favore giudizialmente o 

stragiudizialmente dalla Compagnia e accreditato al mandante stesso; 

- laddove si agisca in via giudiziaria, il mandante dovrà rimborsare il mandatario delle spese 

giudiziali anticipate.  

51. La nuova versione dell’art. 2, relativo al “Corrispettivo dovuto dal mandante”, del modello 

implementato da All Assistance risulta idonea a rimuovere i profili di vessatorietà contestati nella 

comunicazione di avvio del procedimento. Al riguardo si rileva, infatti che l’ultima versione 

dell’articolo 2 del modulo dedicato ai corrispettivi dovuti dal mandante, garantisce il consumatore 

dal sapere al momento della firma del conferimento d’incarico che l’ammontare del corrispettivo 

da versare ad All Assistance risulta parametrato alle somme effettivamente liquidate e incassate, 

nonché il mandante è messo in condizioni di prestare il proprio consenso e rilasciare 

l’autorizzazione sulle spese anticipate da All Assistance per le prestazioni eventualmente rese dai 

soggetti terzi specializzati. Infine, viene chiarito quanto sarà dovuto a titolo di compenso in caso di 

risoluzione della pratica per via giudiziale. 
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C. Clausole in tema di revoca del mandato  

52. La clausola, di cui all’art. 3, rubricata “revoca” appare in contrasto con l’art. 35, comma 1, 

del Codice del Consumo in quanto generica, poco chiara, e sintetica nel descrivere le conseguenze 

che il mandante sopporterà se sceglierà di esercitare il proprio diritto di revoca del mandato. In 

particolare, il modulo segnalato predispone un’obbligazione pecuniaria a carico del cliente-

mandante del tutto in contrasto con i canoni di chiarezza e di comprensibilità di cui all’articolo 35, 

comma 1, del Codice del Consumo, imponendo “oltre al rimborso delle spese”, non previamente 

autorizzate, un generico “compenso adeguato e proporzionato all'opera sino ad allora da 

quest'ultima prestata, (…)”.  

55. Rileva infatti, al riguardo, la considerazione secondo la quale per calcolare l’ammontare da 

corrispondere ad All Assitance in caso di recesso si fa riferimento in modo assolutamente generico 

all’importo relativo al corrispettivo calcolato in modo “adeguato e proporzionato” all’opera svolta 

dal professionista. Nel contratto non viene indicato quanto costituisce opera svolta dal 

professionista, che non è conoscibile al momento della conclusione del mandato né previamente 

autorizzato dal mandante durante l’esecuzione dell’incarico. 

53. Nel corso del procedimento, All Assistance ha prodotto una nuova versione dell’articolo 3 
“Revoca”, del modello di mandato, riformulandolo totalmente. La clausola nella formulazione da 

ultimo predisposta, oltre a fare espressamente salvi i diritti del mandante in caso di revoca 

derivante dall’inadempimento di All Assistance, riporta in maniera completa gli obblighi a cui è 

tenuto il cliente-mandante, con riferimento particolare al corrispettivo. In particolare, viene 

effettuata una distinzione degli importi dovuti al mandatario a seconda che la revoca sia 

intervenuta prima o successivamente alla formulazione di offerte risarcitorie da parte della 

Compagnia Assicurativa e/o del responsabile. 

54. Nella prima ipotesi, oltre al rimborso dei compensi anticipati dal All Assistance a favore di 

soggetti terzi specializzati (ad esempio spese per perizie mediche), viene indicato l’importo 

massimo (fino al 9% + IVA della quantificazione economica del danno) dovuto al Professionista a 

titolo di corrispettivo in considerazione dell’attività svolta sino al momento in cui viene esercitata 

la revoca e prevedendo che per la quantificazione del danno ci si avvalga dell’eventuale avvenuta 

perizia, o in assenza di questa di una stima del possibile risarcimento determinata in sede di 

sottoscrizione del contratto (Allegato 1 del nuovo modulo contrattuale). Inoltre, si richiede il 

rimborso forfettario delle spese sostenute da All Assistance per istruire la pratica, sino ad un 

massimo di Euro 300,00, oltre l’IVA in misura di legge. Tale previsione contrattuale riformulata 

dal professionista, nel risultare, peraltro, in linea con la recente prassi decisoria dell’Autorità12, 
ristabilisce un equilibrio contrattuale, tenuto conto che il mandante conosce fin dal momento della 

firma del mandato una stima di massima del compenso dovuto e delle spese da sostenere.  

55. Laddove invece la revoca è esercitata successivamente alla formulazione di offerte risarcitorie 

da parte della Compagnia Assicurativa e/o del responsabile, All Assistance prevede che il 

mandante sarà tenuto a corrispondere alla medesima l’intero compenso, rinviando espressamente 

al precedente art. 2 sulle relative modalità di calcolo. Il pagamento dell’intero compenso sarà 

corrisposto dal mandante anche ove quest’ultimo decida di gestire autonomamente o a mezzo di 

terzi la riscossione delle somme.  
                                                           
12 AGCM Provvedimento n. 25052 del 1° agosto 2014, Rif. CV92- Obiettivo Risarcimento. 
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56. Infine, come sopra specificato, All Assistance ha rappresentato una disciplina chiara e 

completa del diritto di recesso laddove si prevede la possibilità di recedere dal contratto entro 14 

giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

o PEC, oppure inviando la comunicazione attraverso telegramma, posta elettronica e fax, con 

conferma tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da spedire entro i 5 giorni 

successivi. 
57. Pertanto, verranno rimossi i profili di vessatorietà della clausola oggetto del presente 

procedimento. 

D. Clausola in tema di pagamento dei compensi al Professionista 

58. Anche rispetto alla clausola di cui all’art. 5 del modulo contrattuale in materia di pagamento 

dei compensi, lo squilibrio contrattuale tra le parti contraenti è significativo in virtù della 

previsione dell’obbligo a carico del mandante di corrispondere incondizionatamente alla società 

All Assistance “tutte le somme ad essa spettanti in forza del presente contratto e/o sul ricevuto 

oltre alle spese sostenute”, ivi compresi gli importi relativi “a tutti gli atti che si rendessero 

necessari”, ai quali il consumatore in sede di sottoscrizione del modulo si obbliga quasi all’oscuro 

“a prestare il proprio assenso”. In altri termini, non è chiaro a quali tipi di atti il consumatore 

presta sin da subito il proprio assenso (contabili, giudiziari, amministrativi, o di altra natura), se 
quelli strettamente necessari al pagamento dei compensi o a ulteriori atti, tenuto conto che si tratta 

di atti non espressamente né previamente autorizzati, che comportano da parte del mandante un 

esborso di somme non identificate, né quantificabili al momento della firma del modulo. 

Tale clausola sembra pertanto porsi in contrasto con gli artt. 33, comma 1, 34, comma 2, e 35, 

comma 1, del Codice del Consumo. 

59. Il Professionista, attraverso l’eliminazione della clausola nel nuovo modello contrattuale, ha 

rimosso i profili di vessatorietà contestati in avvio. 

E. Clausola relativa al “Tariffario dei compensi facente parte integrante del mandato” 

60. La clausola relativa al “Tariffario dei compensi facente parte integrante del mandato” 
appare, similmente alle clausole in tema di compenso e di penale in caso di revoca, insufficiente a 

chiarire i criteri in base ai quali viene quantificato e liquidato il compenso richiesto dal 

professionista per la gestione della pratica nonché l’esborso finale a cui è tenuto il consumatore. In 

tal senso, il tariffario non sembra neppure utile a sanare i profili di vessatorietà ipotizzati per le 

clausole oggetto di contestazione (compenso e penale in caso di revoca), ma al contrario appare 

renderle ancor più oscure.  

61. Il Tariffario contestato in avvio integra i profili di vessatorietà di cui all’art. 33, comma 1, 

nonché artt. 34, comma 2, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, già evidenziati per le 

precedenti clausole sub b), c) e d), in quanto appare insufficiente a chiarire i criteri in base ai quali 

viene quantificato e liquidato il compenso richiesto dal professionista per la gestione della pratica 

nonché l’esborso finale a cui è tenuto il consumatore, anche in caso di revoca dell’incarico prima 

della conclusione delle gestione del sinistro. 

All Assistance, nel corso del procedimento, ha eliminato la clausola in esame dal nuovo modulo di 

contratto di conferimento del mandato, rimuovendo i profili di vessatorietà contestati in avvio. 
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RITENUTO che per la clausola sub a) oggetto della comunicazione di avvio del procedimento 
vige una presunzione legale di vessatorietà ex articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo e 

che All Assistance non ha fornito elementi pienamente sufficienti per superare tale presunzione;  

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al 
punto II, lettere sub a), sub b), sub c), sub d) e sub e) del presente provvedimento, sono vessatorie 

ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera s), 34, comma 2 e 35, comma 1, del Codice del 

Consumo; 

RITENUTO che le clausole contenute nel nuovo modulo contrattuale, di cui agli artt. 1, 2 e 3, 

incluso l’allegato n. 1, utilizzato da All Assistance a partire dal 7 ottobre 2016, non risultano 

vessatorie, ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera s), nonché artt. 34, comma 2 e 35, comma 

1, del Codice del Consumo; 

RITENUTO che è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare 
compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione 

sul sito dell’Autorità e di All Assistance ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 2, del Codice del 

Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento; che appare congruo che la predetta 

pubblicazione sul sito di All Assistance abbia la durata di venti giorni consecutivi tenuto conto 

dell’avvenuta implementazione delle nuove clausole contrattuali nel corso del procedimento; e che 

non si ritengono, inoltre, sussistenti particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori 

misure di informazione dei consumatori; 

DELIBERA 

a) che la clausola di cui all’art. 1 rubricato “oggetto dell’incarico”, descritta al punto II, lettera sub 

a), del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 

33, commi 1 e 2, lettera s), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione; 

 

b) che la nuova formulazione della clausola di cui all’art. 1 rubricato “oggetto dell’incarico”, nella 

versione attuata in data 7 ottobre 2016, non risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, 

lettera s), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

c) che la clausola di cui all’art. 2, rubricato “Corrispettivo dovuto dal mandante”, descritta al 

punto II, sub b), del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

degli articoli 33, comma 1, e 34, comma 2, e risulta contraria all’articolo 35, comma 1, del Codice 

del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

d) che la nuova formulazione della clausola di cui all’art. 2, rubricato “Corrispettivo dovuto dal 

mandante”, nella versione attuata in data 7 ottobre 2016, non risulta vessatoria ai sensi degli 

articoli 33, comma 1, e 34, comma 2, e non risulta contraria all’articolo 35, comma 1, del Codice 

del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 
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e) che la clausola di cui all’art. 3 rubricato “Revoca”, descritta al punto II, sub c), del presente 

provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 1, 

del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

f) che la nuova formulazione della clausola di cui all’art. 3, rubricato “Revoca”, nella versione 

attuata in data 7 ottobre 2016, non risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del Codice 

del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

g) che la clausola di cui all’art. 5, rubricato “Pagamento dei compensi”, descritta al punto II, sub 

d), del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 

33, comma 1, 34, comma 2, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti 

esposti in motivazione; 

 

h) La clausola relativa al “Tariffario dei compensi facente parte integrante del mandato”, descritta 

al punto II, sub e), del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai 

sensi dell’articolo 33, comma 1, nonché degli artt. 34, comma 2, e 35, comma 1, del Codice del 

Consumo; 

 

DISPONE 

a) che la società All Assistance S.r.l. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai 

sensi dell’articolo 37 bis del Codice del Consumo e dell’articolo 21, comma 8, del Regolamento, 

secondo le seguenti modalità: 

1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’allegato al presente 

provvedimento; 

2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per dieci giorni consecutivi sulla 

home page del sito www.allassistance.it con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla 

comunicazione dell’adozione del presente provvedimento; 

 

b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla 

comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre 

giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home 

page del sito www.allassistance.it; 

 

c) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell’estratto allegato al 

presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali 

da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito internet di 

pubblicazione dell’estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi 

che si pongano in contrasto con il contenuto dell’estratto o che comunque tendano ad attenuarne la 

portata e il significato. 
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Ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza 

l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell’articolo 37 bis, comma 4, e 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 dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice 

del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica ai sensi dell’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 

1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del parere stesso.  

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

L’estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua 

adozione, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

__________________________________________________________________ 
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CV142 - ALL ASSISTANCE-CONDIZIONI DI CONTRATTO 
Allegato al provvedimento n. 26284 

 

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 dicembre 

2016 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice 

del Consumo. 

 

[OMISSIS] 

 

Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio ai fini dell’applicazione  dell’articolo 37 bis del 

Codice del Consumo, nonché delle segnalazioni di alcuni consumatori pervenute nel periodo 

compreso tra il mese di ottobre 2015 e febbraio 2016, in data 8 giugno 2016 è stato avviato il 

procedimento CV142- All Assistance Condizioni di contratto 

 

[OMISSIS] 

 

1. Le  clausole riguardano nello specifico: 

a) ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 
Con il presente atto il mandante conferisce alla All Assistance s.r.l. il potere di rappresentarlo, 

assisterlo e tutelarlo nelle trattative e nelle procedure che fossero richieste per ottenere il 

risarcimento dei danni subiti. Autorizza quest'ultima ad istruire la pratica nelle forme, nei tempi e 

nei modi che riterrà più opportuni ai fini del corretto svolgimento dell'incarico. (…). Riconosce 

altresì che essa potrà sostituire a sé altre ditte o soggetti, conferendo loro i medesimi poteri che le 

vengono attribuiti con il presente atto, senza alcun obbligo di comunicazione al mandante. Potrà 

provvedere inoltre ad anticipare le spese relative alle attività indicate (con l'eccezione della spesa 

per il contributo unificato e delle spese di CTU, bolli e notifiche), salvo l'obbligo per il mandante 

di provvedere al loro rimborso a conclusione dell'incarico;[SOTTOLINEATURE AGGIUNTE] 

b) ART. 2 - CORRISPETTIVO DOVUTO DAL MANDANTE 
Alla All Assistance s.r.l. sono dovute sia se liquidate in un separato atto, sia se liquidate 

contestualmente al risarcimento del danno con medesimo atto: 

- la somma corrispostale direttamente dalla compagnia Assicuratrice a titolo di onorario e che 

verrà riportata sulla quietanza; 

-  una somma corrisposta dal mandante, oltre a quanto pagato dalla Compagnia, nella misura 

percentuale del[20]1  -----%  (al netto dell'I.V.A.) del capitale che sarà liquidato a titolo di  

risarcimento di tutti i danni. 

Qualora il mandante adisca o abbia adito le vie giudiziarie ai fini della liquidazione del 

risarcimento sono dovute da lui, sia se liquidate in un separato atto, sia se liquidate 

contestualmente al risarcimento del danno con medesimo atto: 

- all'Avvocato le spese di giudizio per un importo complessivo che verrà riportato sulla quietanza 

e liquidato dalla Compagnia stessa: 

                                                           
1  
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- alla All Assistance s.r.l. una somma direttamente dal mandante (cliente), oltre a quanto pagato 

dalla Compagnia all'Avvocato o alla All Assistance s.r.l., nella misura percentuale del [20] -----% 

(al netto dell'I.V.A.) del capitale che sarà liquidato a titolo di risarcimento di tutti i danni.  

La società All Assistance s.rl. si impegna a non richiedere alcunché al mandante qualora essa, 

all'esito del giudizio, non sia riuscita ad ottenere risarcimento alcuno dal responsabile civile e/o 

dal suo Assicuratore, salvo che ciò dipenda da fatto doloso o colposo imputabile al mandante 

(quali per esempio: dichiarazione errata (mendace), mancanza o sottrazione di documenti, 

mancata collaborazione da parte del mandante); ;[SOTTOLINEATURE AGGIUNTE] 

c) ART. 3 - REVOCA 
In caso di revoca, anche tacita, o decisione unilaterale di non adire alle vie legali di 1° grado 

quindi con revoca del presente contratto il mandante (cliente) è tenuto a corrispondere alla All 

Assistance s.r.l., oltre al rimborso delle spese, un compenso adeguato e proporzionato all'opera 

sino ad allora da quest'ultima prestata, come da Tabella delle tariffe delle prestazioni di cui al 

successivo punto 4), controfirmato ed accettato dal mandante (cliente). In caso di revoca alla 

formalizzazione della proposta transattiva, anche a titolo di acconto, da parte del responsabile 

civile o della Compagnia Assicuratrice, il mandante (cliente) corrisponderà comunque alla 

mandataria un compenso pari alla percentuale dell'importo indicato in tale 

proposta;[SOTTOLINEATURE AGGIUNTE] 

d) ART. 5 - PAGAMENTO DEI COMPENSI 
All'atto della liquidazione del risarcimento (ed anche di ogni singolo acconto od offerta reale 

ricevuti dal responsabile civile, dal suo assicuratore o garante) il mandante (cliente) provvederà a 

corrispondente alla All Assistance s.r.l. tutte le somme ad essa spettanti in forza del presente 

contratto e/o sul ricevuto oltre alle spese sostenute. Esso, in ogni caso, si obbliga a prestare il 

proprio assenso a tutti gli atti che si rendessero necessari allo scopo di fare conseguire alla 

società All Assistance s.r.l. gli importi ad essa spettanti in forza del presente contratto. Nel caso di 

revoca del mandato il pagamento dovrà avvenire entro sette giorni dal ricevimento del rendiconto 

o con acconto separato; [SOTTOLINEATURE AGGIUNTE] 

e) TARIFFARIO DEI COMPENSI FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL MANDATO 
- 1) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PER RISARCIMENTO E LIQUIDAZIONE DANNI 

Assistenza stragiudiziale nelle trattative con privati e compagnie di Assicurazione; preparazione, 

studio ed istruzione della pratica. Quantificazione e liquidazione dei danni comprese conferenze 

col cliente e con liquidatori. Tutela sanitaria del leso presso terzi nonché quant' altro possa servire 

per il buon esito della pratica e salvo diversa pattuizione scritta fra le parti: 

* PER I DANNI RC AUTO, RC OPERAI (INFORTUNI SUL LAVORO) A RESPONSABILITÀ 

DIMOSTRATA 

COMPENSO: -----% DELL'IMPORTO OTTENUTO IN ACCONTO O A SALDO 

(Oltre a quanto eventualmente corrisposto direttamente dalla compagnia alla società per rimborso 

spese e prestazioni) 

* PER I DANNI RCD (MALASANITÀ) NONCHÉ INFORTUNI SUL LAVORO O MALATTIE 

PROFESSIONALI DA DIMOSTRARE (TIPO B) 

COMPENSO: dal  -----%  al ------  % DELL'IMPORTO OTTENUTO IN ACCONTO O A SALDO 

(Oltre a quanto eventualmente corrisposto direttamente dalla compagnia alla società' per 

rimborso spese e prestazioni) 
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- 2) IN CASO DI REVOCA DEL MANDATO (anche tacita od in caso di decisione unilaterale di 

non adire alle vie legali di I ° grado). 

Per le pratiche iniziate e non concluse, per le quali viene revocato il mandato da parte del Cliente, 

per qualsiasi motivo, il compenso per l'attività svolta verrà determinato nella seguente maniera: 

* PER ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E PREPARAZIONE DELLA PRATICA, CONFERENZE CON 

IL CLIENTE E INVIO DIFFIDE ALLA CONTROPARTE. COMPENSO: 

* PER DANNI RCAUTO E POLIZZA INFORTUNI (TIPO A): EURO 300,00 

* PER DANNI RCD (MALASANITA') (TIPO B): EURO 1.000,00 

* PER VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. CON INVIO DELLA RICHIESTA 

ANALITICA E DOCUMENTATA AL RESPONSABILE CIVILE, COMPENSO: 

* PER DANNI RCAUTO E POLIZZA INFORTUNI (TIPO A): EURO 750,00 

* PER DANNI RCD (MALASANITA') (TIPO B): EURO 2.000,00 

* PER REVOCA DOPO L'OTTENIMENTO DI PROPOSTA E/O OFFERTA AVANZATA DAL 

RESPONSABILE CIVILE OPPURE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA 

PRATICA. COMPENSO FINO: . 

PER RC AUTO, RC OPERAI (TIPO A): ----%  DELL'IMPORTO RICHIESTO, PROPOSTO E/O 

OFFERTO 

PER RCD (MALASANITÀ) (TIPO B): ----- % DELL'IMPORTO RICHIESTO, PROPOSTO E/O 

OFFERTO. 

 

2. Tali clausole possono avere per oggetto o per effetto di:  

- assegnare al mandatario un’ampia discrezionalità nello svolgimento dell’incarico consentendogli 

di sostituire a se stesso un soggetto terzo nei rapporti derivanti dal contratto, sottoponendo dunque 

il consumatore a una minore tutela dei propri diritti (clausola sub a). 

- obbligare il consumatore a corrispondere una somma discrezionalmente predeterminata dal 

professionista attraverso espressioni che non consentono di comprendere l’entità precisa di quanto 

dovuto per la prestazione del professionista (clausola sub b). 

- non consentire ai consumatori di conoscere prima della sottoscrizione del modulo le effettive 

spese e prestazioni da pagare in caso di revoca del mandato, nonché imporre penali sempre in caso 

di cessazione anticipata del rapporto contrattuale (clausola sub c). 

- non rendere il consumatore edotto circa il calcolo e la liquidazione degli importi dovuti (clausola 

sub d). 

- rendere incerti i criteri in base ai quali viene quantificato e liquidato il compenso richiesto dal 

professionista per la gestione della pratica nonché l’esborso finale a cui è tenuto il consumatore 

(clausola sub e Tariffario). 

 

[OMISSIS] 

 

Oggetto di valutazione sono le clausole contestate nella comunicazione di avvio del procedimento, 

nonché le clausole che All Assistance ha prospettato nel corso del procedimento con riferimento 

particolare alla versione prodotta con le memorie pervenute il 6 ottobre 2016. 
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[OMISSIS] 

 

Di seguito si procede alla valutazione dei singoli profili di vessatorietà per ciascuna disposizione 

contrattuale rilevante, valutando anche le modifiche delle clausole che All Assistance ha attuato. 

All Assistance ha, infatti, dichiarato che l’adozione dei nuovi moduli contrattuali, in sostituzione di 

quelli recanti le clausole oggetto di avvio di istruttoria, è avvenuta con la pubblicazione nel sito 

della società a far data dal 7 ottobre 2016 (indirizzo www.allassistAnce.it). 

 

[OMISSIS] 

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al 
punto II, lettere sub a), sub b), sub c), sub d) e sub e) del presente provvedimento, sono 
vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera s), 34, comma 2 e 35, comma 1 del 

Codice del Consumo; 

RITENUTO che le clausole contenute nel nuovo modulo contrattuale, di cui agli artt. 1, 2 e 3, 

incluso l’allegato n. 1, utilizzato da All Assistance a partire dal 7 ottobre 2016, non risultano 
vessatorie, ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera s), nonché artt. 34, comma 2 e 35, 

comma 1 del Codice del Consumo; 
 

[OMISSIS] 

DELIBERA 

a) che la clausola di cui all’art. 1 rubricato “oggetto dell’incarico”, descritta al punto II, lettera 
sub a), del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera s), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti 

in motivazione; 

 

b) che la nuova formulazione della clausola di cui all’art. 1 rubricato “oggetto dell’incarico”, 

nella versione attuata in data 7 ottobre 2016, non risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 

1 e 2, lettera s), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

c) che la clausola di cui all’art. 2, rubricato “Corrispettivo dovuto dal mandante”, descritta al 

punto II, sub b), del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi 

degli articoli 33, comma 1 e 34, comma 2 e risulta contraria all’articolo 35, comma 1, del Codice 

del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

d) che la nuova formulazione della clausola di cui all’art. 2, rubricato “Corrispettivo dovuto 
dal mandante”, nella versione attuata in data 7 ottobre 2016, non risulta vessatoria ai sensi degli 

articoli 33, comma 1 e 34, comma 2 e non risulta contraria all’articolo 35, comma 1, del Codice 

del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 
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e) che la clausola di cui all’art. 3 rubricato “Revoca”, descritta al punto II, sub c), del presente 

provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 35 comma 1 del 

Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

f) che la nuova formulazione della clausola di cui all’art. 3, rubricato “Revoca”, nella versione 

attuata in data 7 ottobre 2016, non risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del Codice 

del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

g) che la clausola di cui all’art. 5, rubricato “Pagamento dei compensi”, descritta al punto II, 
sub d) del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli 

articoli 33, comma 1, 34, comma 2, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei 

limiti esposti in motivazione; 

 

h)  La clausola relativa al “Tariffario dei compensi facente parte integrante del mandato”, 
descritta al punto II, sub e), del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola 

vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1, nonché degli artt. 34, comma  2, e 35, comma 1, del 

Codice del Consumo; 

 

[OMISSIS] 
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