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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA 
Provvedimento n. 26316 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la propria delibera del 7 ottobre 2015, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi 
dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Linde Medicale s.r.l., Medicair 

Italia s.r.l., Medicair Sud s.r.l., Medigas Italia s.r.l., Magaldi Life s.r.l., Sapio Life s.r.l., Eubios 

s.r.l., OXY Live s.r.l., Ossigas s.r.l., Respiraire s.r.l., SICO - Società Italiana Carburo Ossigeno 

s.p.a., Vivisol s.r.l., Vivisol Napoli s.r.l. e Vitalaire Italia s.p.a. per accertare l’esistenza di 

violazioni dell’art. 2 della l. 287/90 o dell’art. 101 del TFUE, nell’ambito di procedure per 

l’affidamento dei servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare nonché di fornitura di 

ossigeno e di altri gas medicali, espletate da (o per conto di) Aziende Sanitarie Locali, con 

particolare riferimento a ASL Milano 1 e SORESA s.p.a., nel periodo compreso tra il 2012 e il 

2015; 

VISTA la propria delibera del 2 dicembre 2015, con la quale è stata disposta l’estensione oggettiva 
del procedimento alla ulteriore attività di concertazione tra le società su elencate, relativa alla gara 

bandita da Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per l’affidamento del servizio di 

fornitura di ossigeno terapeutico liquido e gassoso attraverso farmacie convenzionate e attrezzature 

per ossigenoterapia e ventiloterapia per pazienti in terapia domiciliare, nonché alla sua evoluzione 

e alle successive modalità di erogazione del servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare 

per i pazienti residenti nella Regione Marche, posta in essere già a partire dal 2010; 

VISTA la propria delibera del 13 gennaio 2016, con la quale è stata disposta l’estensione 
soggettiva del procedimento nei confronti della società Medicair Centro s.r.l.; 

VISTA la propria delibera del 23 marzo 2016 con la quale il procedimento è stato esteso 

oggettivamente alla ulteriore attività di concertazione tra le società su elencate volta a mantenere 

un livello artificiosamente elevato del prezzo del servizio di fornitura di ossigenoterapia 

domiciliare (OTD) in Campania, già a partire da dicembre 2012, ed è stato esteso soggettivamente 

alla società Ter.Gas s.r.l.; 

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 30 settembre 2016, 
ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 
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VISTE le memorie finali delle società Linde Medicale s.r.l., Medicair Italia s.r.l., Medicair Sud 
s.r.l., Medicair Centro s.r.l., Medigas Italia s.r.l., Magaldi Life s.r.l., Sapio Life s.r.l., Eubios s.r.l., 

OXY Live s.r.l., Ossigas s.r.l., Respiraire s.r.l., SICO - Società Italiana Carburo Ossigeno s.p.a., 

Vivisol s.r.l., Vivisol Napoli s.r.l., Vitalaire Italia s.p.a., Ter.Gas. s.r.l, pervenute, in data 16 e 17 

novembre 2016; 

VISTA l’istanza istruttoria delle società Vivisol e Vivisol Napoli, pervenuta in data 17 novembre 
2016; 

SENTITI in audizione finale i rappresentanti delle società Linde Medicale s.r.l., Medicair Italia 

s.r.l., Medicair Sud s.r.l., Medicair Centro s.r.l., Medigas Italia s.r.l., Magaldi Life s.r.l., Sapio Life 

s.r.l., Eubios s.r.l., OXY Live s.r.l., Ossigas s.r.l., Respiraire s.r.l., SICO - Società Italiana Carburo 

Ossigeno s.p.a., Vivisol s.r.l., Vivisol Napoli s.r.l., Vitalaire Italia s.p.a., Ter.Gas. s.r.l. nonché di 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche-ASUR Marche in data 22 novembre 2016; 

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

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. In data 7 ottobre 2015, l’Autorità ha avviato un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14, della legge 

n. 287/90, nei confronti delle società Linde Medicale s.r.l., Medicair Italia s.r.l., Medicair Sud s.r.l., 

Medigas Italia s.r.l., Magaldi Life s.r.l., Sapio Life s.r.l., Eubios s.r.l., OXY Live s.r.l., Ossigas 

s.r.l., Respiraire s.r.l., SICO - Società Italiana Carburo Ossigeno s.p.a., Vivisol s.r.l., Vivisol Napoli 

s.r.l. e Vitalaire Italia s.p.a. per presunte infrazioni dell’art. 2 della l. 287/90 o dell’art. 101 del 

TFUE. 

2. In data 13 gennaio e 23 marzo 2016, il procedimento è stato soggettivamente esteso 

rispettivamente alle società Medicair Centro s.r.l. e Ter.Gas. s.r.l.. 

3. L’oggetto del procedimento, anche alla luce delle due estensioni oggettive intervenute in data 2 

dicembre 2015 e 23 marzo 2016, è l’esistenza di tre distinte intese poste in essere in occasione di 

tre procedure di gara per l’affidamento dei servizi di ossigenoterapia e/o ventiloterapia domiciliare 

indette da (o per conto di) pubbliche amministrazioni, e segnatamente ASL Milano 1, Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche e SORESA s.p.a., aventi ad oggetto il coordinamento nella 

partecipazione ad esse. 

4. In particolare, la documentazione agli atti del fascicolo istruttorio dà conto di condotte collusive 

che si sono tradotte in tre distinte intese relative a: 

a) quattro gare indette da (o per conto di) ASL Milano 1 per la fornitura del servizio di 

ventiloterapia domiciliare ai pazienti del territorio di competenza di tale Amministrazione e le 

attività ad esse connesse;  

b) la gara indetta da Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche e le ulteriori attività delle 

Parti nell’ambito della fornitura dei servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare per i 

pazienti residenti nelle Marche; 

c) la gara indetta da SORESA s.p.a. per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare in 

Campania nonché l’attività delle Parti nel periodo che ha preceduto la gara, a partire da dicembre 

2012.  
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5. Le tre intese risultano contraddistinte dal medesimo intento, condiviso tra le Parti, di mantenere 

artificiosamente alto il prezzo della fornitura dei servizi di ossigenoterapia e/o ventiloterapia 

domiciliare nonché di cristallizzare il mercato, garantendo un equilibrio nelle rispettive quote di 

mercato ed evitando l’ingresso di nuovi operatori. 

II. LE PARTI 

6. Linde Medicale s.r.l. (di seguito, anche “Linde”) è una società di diritto italiano operante 

nell’offerta di gas medicinali e dei relativi servizi di assistenza terapeutica domiciliare per i 

pazienti affetti da problemi respiratori. Linde è parte della divisione medicale dell’omonimo 

gruppo tedesco Linde, la cui capogruppo è Linde AG, attivo in diversi settori, tra cui nella 

produzione e commercializzazione di gas tecnici e medicali, con un fatturato superiore a 3 miliardi 

di euro. Nel 2015, Linde ha realizzato in Italia un fatturato pari a oltre 59 milioni di euro. 

7. Medicair Italia s.r.l. (di seguito, anche “Medicair Italia”) è una società di diritto italiano che fa 

parte del gruppo Medicair, la cui holding è la società Gioiellino s.p.a.. Il gruppo Medicair opera 

nel campo dei servizi assistenziali per la gestione delle terapie sanitarie a domicilio; in particolare, 

esso offre servizi per le patologie respiratorie, tra cui l’ossigenoterapia, la ventilazione meccanica, 

la diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Nel 2015, Medicair Italia ha 

realizzato in Italia un fatturato pari a oltre 52 milioni di euro. 

8. Medicair Sud s.r.l. (di seguito, anche “Medicair Sud”) è una società di diritto italiano, anch’essa 

parte del gruppo Medicair, che offre i servizi di assistenza sanitaria principalmente nelle regioni 

del centro e del sud Italia. Nel 2015, Medicair Sud ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 32 

milioni di euro. 

9. Medicair Centro s.r.l. (di seguito, anche “Medicair Centro”) è una società di diritto italiano, 

parimenti parte del gruppo Medicair, che offre i servizi di assistenza sanitaria principalmente nelle 

regioni del nord e del centro Italia nonché in Sardegna. Nel 2015, Medicair Centro ha realizzato in 

Italia un fatturato pari a circa 17 milioni di euro. 

10. Medigas Italia s.r.l. (di seguito, anche “Medigas”) è una società di diritto italiano specializzata 

nell’offerta di servizi di assistenza sanitaria domiciliare. Essa è controllata da SIAD - Società 

Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. (che detiene il 51% del capitale di Medigas) e Rivoira Pharma 

s.r.l. (che ne detiene il restante 49%), entrambe congiuntamente controllate, in ultima analisi, dal 

gruppo statunitense Praxair - facente capo alla holding Praxair, Inc.- e dalla società finanziaria 

Sefin s.p.a.. Il gruppo è attivo nel settore della produzione e distribuzione di gas industriali e 

medicali. Nel 2015, Medigas ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 36 milioni di euro. 

11. Magaldi Life s.r.l. (di seguito, anche “Magaldi”) è una società di diritto italiano che opera nella 

fornitura di servizi di assistenza terapeutica domiciliare, principalmente nel settore delle patologie 

respiratorie, ed offre, tra gli altri, i servizi di ossigenoterapia domiciliare e di ventilazione 

meccanica domiciliare. Il capitale sociale di Magaldi è interamente detenuto da Medigas, a sua 

volta, come visto, controllata dalle società SIAD - Società Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. e 

Rivoira Pharma s.r.l. Nel 2015, Magaldi Life ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 14 

milioni di euro. 

12. Ossigas s.r.l. (di seguito, anche “Ossigas”) è una società di diritto italiano, attiva nella fornitura 

dei servizi di assistenza terapeutica domiciliare per pazienti che necessitano di ossigenoterapia. 
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Dal 31 marzo 2016 il capitale sociale di Ossigas, precedentemente detenuto da persone fisiche, è 

stato acquisito da Rivoira Pharma s.r.l., congiuntamente controllata, in ultima analisi, dal gruppo 

statunitense Praxair - facente capo alla holding Praxair, Inc.- e dalla società finanziaria Sefin s.p.a.. 

Come anticipato, il gruppo è attivo nel settore della produzione e distribuzione di gas industriali e 

medicali. Nel 2015, Ossigas ha realizzato in Italia un fatturato pari a 7 milioni di euro. 

13. Sapio Life s.r.l. (di seguito, anche “Sapio”) è una società di diritto italiano attiva nell’offerta di 

servizi di terapia e assistenza a domicilio alle strutture sanitarie e ospedaliere nel settore delle 

patologie respiratorie. Essa appartiene all’omonimo gruppo Sapio, la cui capogruppo è Sapio s.r.l., 

attivo nella produzione, commercializzazione e distribuzione di gas tecnici e medicinali, con un 

fatturato nel 2015 pari a circa 450 milioni di euro. Sapio ha realizzato, nel medesimo anno, in 

Italia un fatturato pari a circa 130 milioni di euro. 

14. Eubios s.r.l. (di seguito, anche “Eubios”) è una società di diritto italiano attiva nella produzione 

e commercializzazione di ossigeno e di apparecchiature medicali per il servizio terapeutico 

domiciliare. Dal 2011, essa è parte del gruppo Sapio, attraverso Sapio che ne detiene il 51% del 

capitale sociale, mentre la restante parte del capitale sociale è detenuta da due persone fisiche. Nel 

2015, Eubios ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 7 milioni di euro. 

15. OXY Live s.r.l. (di seguito, anche “OXY Live”) è una società di diritto italiano attiva nella 

produzione e commercializzazione di gas tecnici e medicali, di apparecchiature per l’utilizzazione 

dei gas medicali nonché nella fornitura di servizi di assistenza terapeutica domiciliare, quali 

l’ossigenoterapia e la ventiloterapia. Essa è parte del gruppo Sapio, in quanto controllata da Sapio 

che ne detiene il 51% del capitale sociale, mentre la restante parte del capitale sociale è detenuta 

da due persone fisiche. Nel 2015, OXY Live ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 2,7 

milioni di euro. 

16. Respiraire s.r.l. (di seguito, anche “Respiraire”) è una società di diritto italiano che fornisce 

servizi di ventiloterapia domiciliare. Essa è controllata dalla società SOS Oxygène, a capo 

dell’omonimo gruppo multinazionale, che opera nell’ambito dell’assistenza sanitaria domiciliare e 

della medicina respiratoria. Nel 2015, Respiraire ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 2,8 

milioni di euro.  

17. SICO - Società Italiana Carburo Ossigeno s.p.a. (di seguito, anche “SICO”) è una società di 

diritto italiano operante nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, 

alimentari, medicinali e puri, nonché nel settore dell’assistenza medicinale a domicilio attraverso il 

servizio di Home Care. Nel 2015, SICO ha realizzato in Italia un fatturato pari a oltre 54 milioni di 

euro. 

18. Ter.Gas. s.r.l. (di seguito, anche “Tergas”) è una società di diritto italiano che opera nel settore 

della produzione, stoccaggio e distribuzione di gas medicinali e di gas speciali, tra cui l’ossigeno, 

anche a fini terapeutici. Essa opera prevalentemente in Campania. Il capitale sociale di Tergas è 

detenuto da due persone fisiche. Nel 2015, Tergas ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 

750.000 euro. 

19. Vivisol s.r.l. (di seguito, anche “Vivisol”) è la filiale italiana dell’omonimo gruppo Vivisol, che 

opera, in Italia e in Europa, nella fornitura di servizi di assistenza terapeutica domiciliare ed 

ospedaliera nell’area respiratoria, quali l’ossigenoterapia e la ventilazione meccanica. Il gruppo 

Vivisol è parte del gruppo SOL, attivo nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione 

di gas tecnici, puri e medicinali con un fatturato, nel 2014, di oltre 636 milioni di euro a livello 
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mondiale. SOL s.p.a., al vertice del gruppo SOL, è quotata alla Borsa Italiana. Nel 2015, Vivisol 

ha realizzato in Italia un fatturato pari a oltre 106 milioni di euro. 

20. Vivisol Napoli s.r.l. (di seguito, anche “Vivisol Napoli”) è una società controllata dal gruppo 

Vivisol, per il tramite di Vivisol s.r.l. che ne detiene l’81% del capitale sociale, mentre la restante 

parte del capitale sociale è detenuta da una persona fisica. La società opera nella produzione e 

fornitura di gas per uso medicinale nonché nella fornitura di apparecchiature medicali per le 

terapie respiratorie domiciliari, prevalentemente in Campania e Molise. Nel 2015, Vivisol Napoli 

ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 25 milioni di euro. 

21. Vitalaire Italia s.p.a. (di seguito, anche “Vitalaire”) è una società di diritto italiano attiva nella 

fornitura di trattamenti terapeutici domiciliari complessi di lungo termine. Essa è parte del gruppo 

multinazionale Air Liquide, per il tramite di Air Liquide Italia s.p.a. che ne detiene il 100% del 

capitale sociale. Il gruppo Air Liquide opera, a livello mondiale, nella produzione e distribuzione 

di gas per l’industria, la salute e l’ambiente, con un fatturato complessivo per il 2014 pari a 15 

miliardi di euro. Nel 2015, Vitalaire ha realizzato in Italia un fatturato pari a oltre 72 milioni di 

euro. 

22. ASL Milano 1 è l’Azienda Sanitaria Locale responsabile per l’assistenza e i servizi sanitari ai 

cittadini della zona nord ovest della provincia di Milano. 

23. Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (di seguito, “ASUR Marche”) è l’azienda che 

esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività 

sanitaria aziendale e di Area Vasta per le Marche. 

III. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA 

24. In data 15 luglio 2013, ASUR Marche ha segnalato criticità in merito alla gara da essa bandita 

il 22 ottobre 2010 per l’affidamento del servizio di fornitura di ossigeno terapeutico liquido e 

gassoso attraverso farmacie convenzionate e attrezzature per ossigenoterapia e ventiloterapia per 

pazienti in terapia domiciliare residenti nella Regione Marche.  

25. In data 5 giugno 2014, è pervenuta una segnalazione da parte di ASL Milano 1, 

successivamente integrata in data 2 settembre 2014, relativa alle gare bandite da (o per conto di) 

tale Amministrazione per l’affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare. 

26. In particolare, ASL Milano 1 ha segnalato l’assenza di offerte in merito alla maggior parte dei 

lotti di suo interesse oggetto della prima gara indetta da ASL Milano anche per suo conto, l’esito 

deserto delle successive due gare aventi ad oggetto i medesimi lotti, nonché l’esito anomalo della 

quarta gara dove, nel termine previsto dal bando, sono pervenute offerte di identico importo, 

uguale alla base d’asta, che non sono state modificate nemmeno nella fase di confronto 

competitivo per la formulazione di un prezzo migliorativo prevista nel bando. Conseguentemente, 

la gara si è conclusa con l’aggiudicazione e la consequenziale sottoscrizione di un Accordo 

Quadro, ai sensi dell’art. 59 del Codice degli Appalti, con tutte le suddette società. 

27. Con segnalazione anonima del 16 aprile 2015, sono state portate all’attenzione dell’Autorità 

alcune anomalie nei comportamenti delle società Medicair Sud, Linde, OXY Live, Eubios, 

Ossigas, Magaldi, Vivisol Napoli e Vitalaire in occasione della gara bandita da SO.RE.SA. s.p.a.1 

                                                           
1 SORESA  – Società Regionale per la Sanità – è una società costituita dalla Regione Campania per la realizzazione di 
azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale. A tal fine, il socio unico Regione 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

10 

(di seguito, “SORESA”) nel giugno 2014, avente ad oggetto l’attivazione in convenzione del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine in regime di distribuzione diretta agli 

aventi diritto delle AA.SS.LL. della Regione Campania. 

28. A seguito delle denunce brevemente descritte, in data 7 ottobre 2015 l’Autorità ha avviato il 

presente procedimento e, in pari data, sono stati autorizzati accertamenti ispettivi presso le sedi di 

Linde, Medicair Italia, Medicair Sud, Medigas, Magaldi, Sapio, Eubios, OXY Live, Ossigas, 

Respiraire, SICO, Vivisol, Vivisol Napoli e Vitalaire, nonché presso SOL s.p.a. (controllante di 

Vivisol e di Vivisol Napoli) e presso Air Liquide Italia s.p.a. e Air Liquide Sanità Service s.p.a. 

(rispettivamente controllante e consociata di Vitalaire), che si sono svolti in data 13 e 14 ottobre 

2015. Per la società Vivisol, tale attività è proseguita presso gli Uffici dell’Autorità in data 3 

novembre 2015, avendo i funzionari incaricati prelevato alcuni data base di posta elettronica in 

busta chiusa. 

29. Sulla base degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, anche in 

considerazione della denuncia pervenuta in data 2 dicembre 2015, il procedimento è stato 

oggettivamente esteso alla ulteriore attività di concertazione tra le Parti, relativa alla gara bandita 

da ASUR Marche per l’affidamento del servizio di fornitura di ossigeno terapeutico liquido e 

gassoso attraverso farmacie convenzionate e attrezzature per ossigenoterapia e ventiloterapia per 

pazienti in terapia domiciliare, nonché alla sua evoluzione e alle successive modalità di erogazione 

di tali servizi ai pazienti residenti nella Regione Marche. 

30. Inoltre, con delibera del 13 gennaio 20162, il procedimento è stato soggettivamente esteso alla 
società Medicair Centro, in quanto rappresentante del Gruppo Medicair nell’ambito della gara 

indetta da ASUR Marche oggetto del procedimento e delle attività ad essa connesse. Infine, con 

delibera del 23 marzo 20163, il procedimento è stato oggettivamente esteso alla ulteriore attività di 
concertazione tra le Parti volta a mantenere un livello artificiosamente elevato del prezzo del 

servizio di fornitura di ossigenoterapia domiciliare in Campania, già a partire da dicembre 2012; 

inoltre, esso è stato soggettivamente esteso alla società Tergas. 

31. Le Parti del procedimento Linde, Medicair Italia, Medicair Sud, Medicair Centro, Medigas, 

Magaldi, Sapio, Eubios, Ossigas, SICO, Vivisol, Vivisol Napoli, Vitalaire, Tergas e Respiraire 

hanno richiesto di essere sentite in audizione e sono state audite, ove richiesto anche in più di 

un’occasione, tra il 14 gennaio e il 26 luglio 2016. Le Parti hanno, altresì, chiesto ed esercitato in 

più occasioni il diritto di accesso agli atti del procedimento tra il 9 e il 15 dicembre 2015, tra il 14 

gennaio e l’8 febbraio 2016, tra il 7 e il 21 aprile 2016, tra il 20 giugno e il 21 luglio 2016, tra il 16 

e il 22 settembre 2016 e, infine in data 18 e 21 novembre 2016. 

32. La società OXY Live ha chiesto di essere sentita in audizione con comunicazione dell’11 

novembre 2015. L’audizione è stata fissata in data 18 febbraio 2016 e rinviata su istanza di Parte 

prima alla data del 3 marzo, poi, sempre su richiesta di Parte, al 17 marzo e ancora al 14 aprile 

2016. A fronte della protratta indisponibilità della Parte ad essere audita nelle date da essa stessa 

indicate, la Direzione ha provveduto, in data 17 marzo 2016, ad inviare una richiesta di 

informazioni al fine di acquisire comunque, nel rispetto del diritto al contraddittorio, le 
                                                                                                                                                               
Campania ha affidato a SORESA, inter alia, il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema 
sanitario regionale. 
2 Pubblicata in Bollettino n. 1/2016. 
3 Pubblicata in Bollettino n. 11/2016. 
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informazioni necessarie a definire il quadro probatorio del procedimento. A tale richiesta di 

informazioni OXY Live ha dato riscontro con lettera del 23 marzo 2016, la quale è stata seguita da 

espressa rinuncia all’audizione, come risulta da comunicazione del 7 aprile 2016. Gli Uffici hanno 

preso atto di tale rinuncia con lettera dell’11 aprile 2016, nella quale è stata comunque manifestata 

piena disponibilità ad audire la Parte laddove essa ne facesse nuova istanza. 

33. Inoltre, sono state sentite in audizione ASUR Marche il 18 dicembre 2015, ASL Milano 1 il 27 

gennaio 2016, SORESA il 3 febbraio 2016, la società G. Compagnoni Ossigeno s.r.l. (di seguito, 

“GCO”) il 7 aprile 2016 e AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco il 18 aprile 2016. 

34. Infine, nel corso dell’istruttoria sono state formulate richieste di informazioni alle società 

Philips s.p.a., Medtronic Italia s.p.a., ResMed EPN Ltd., Siare Engineering International Group 

s.r.l., Weinmann GmbH, Dima Italia s.r.l. e Medical Products Research s.r.l., in qualità di società 

produttrici di apparecchiature per la ventiloterapia, al fine di acquisire informazioni in merito alle 

prassi commerciali del settore; ad ASL Milano 1, ASUR Marche e alle AA.SS.LL. Campane 

Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, Benevento, Avellino, Caserta e Salerno, allo scopo 

di accertare l’andamento del numero dei pazienti assistiti prima e dopo lo svolgimento delle 

diverse gare; una specifica richiesta di informazioni è stata inviata a SICO per accertare la sua 

eventuale presenza quale fornitore del servizio di ossigenoterapia nel territorio campano. 

35. Le Parti hanno presentato memorie scritte e precisazioni nel corso del procedimento, i cui 

contenuti sono stati presi in debita considerazione nella redazione del presente provvedimento.  

36. In data 30 settembre 2016 sono state inviate alle Pari le Risultanze Istruttorie del 

procedimento. 

37. In data 21 ottobre 2016 sono pervenute quattro istanze di proroga dei termini 

infraprocedimentali dell’istruttoria da parte delle società Sapio, Eubios, OXY Live e Vitalaire. Tali 

istanze sono state rigettate dal Collegio con delibera del 26 ottobre 2016 in considerazione del 

considerevole lasso di tempo garantito alle Parti tra la notifica della Comunicazione delle 

Risultanze Istruttorie e il termine di chiusura della fase istruttoria, idoneo a garantire ampiamente 

l’esercizio del diritto di difesa delle stesse e della tempestiva contezza dei documenti agli atti del 

fascicolo istruttorio, garantita alle Parti le quali hanno esercitato a più riprese il diritto di accesso 

agli atti.  

38. In data 17 novembre 2016 è pervenuta un’istanza istruttoria da parte delle società Vivisol e 

Vivisol Napoli volta a chiedere al Collegio - considerato che il procedimento disciplinato dagli 

artt. 12 e ss. della legge 287/90 costituisce attuazione di un’accusa penale, ai sensi dell’art. 6 para 

1 CEDU - un approfondimento istruttorio su alcuni elementi di fatto, asseritamente non 

pienamente valutati dagli Uffici nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. 

39. Rispettivamente in data 17 e 22 novembre 2016 sono pervenute istanze, da parte delle società 

Tergas e Magaldi, di non applicazione della sanzione, in ragione della asserita incapacità 

contributiva delle società istanti. 

40. In data 22 novembre 2016 si è tenuta l’audizione finale, dinnanzi al Collegio, dei 

rappresentanti delle società Linde, Medicair Italia, Medicair Sud, Medicair Centro, Medigas, 

Magaldi, Sapio, Eubios, OXY Live, Ossigas, Respiraire, SICO, Vivisol, Vivisol Napoli, Vitalaire, 

Tergas nonché di ASUR Marche. 
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IV. IL SETTORE INTERESSATO 

41. Le vicende oggetto del procedimento concernono comportamenti d’impresa posti in essere in 

occasione dello svolgimento di gare relative alla fornitura dei servizi di ventiloterapia e 

ossigenoterapia domiciliare, nonché alla fornitura di ossigeno e altri gas medicinali, funzionali a 

tali terapie. Trattasi di servizi destinati a pazienti affetti da insufficienza respiratoria o da severa 

sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, che possono beneficiare di cure domiciliari senza la 

necessità di degenza ospedaliera; in molti casi, la prescrizione di tali cure segue le dimissioni 

ospedaliere del paziente. La scelta tra l’una o l’altra terapia dipende, di norma, dalla natura e dalla 

gravità della patologia mentre rientra nella discrezionalità dell’ente appaltante la scelta di inserire 

o meno nel medesimo contesto di gara entrambi i servizi di ventiloterapia domiciliare (di seguito, 

anche “VTD”) e ossigenoterapia domiciliare (di seguito, anche “OTD”). 

La ventiloterapia domiciliare 

42. Per quanto di interesse in questa sede, la ventiloterapia (o ventilazione meccanica) domiciliare 

prevede la fornitura domiciliare di apparecchiature elettromedicali con il relativo servizio di 

installazione, manutenzione ed assistenza con personale specializzato, nonché supporto sanitario e 

verifica da remoto dei parametri vitali del paziente e della funzionalità delle apparecchiature. 

43. Questa terapia viene generalmente impiegata nel trattamento dell’insufficienza respiratoria allo 
scopo di aumentare i livelli di ossigeno nel sangue ovvero ridurre i livelli di anidride carbonica, 

sostenendo il lavoro dei muscoli respiratori, attraverso l’utilizzo di appositi macchinari. Il 

ventilatore utilizzato dal paziente, infatti, può sostituire, in tutto o in parte, i muscoli a seconda del 

loro grado di compromissione. Il servizio è, quindi, connotato da due caratteristiche principali: la 

complessità del dispositivo e la qualità del servizio medesimo. 

44. Il servizio di ventiloterapia è fornito da imprese che, ad eccezione di rari casi, non producono i 

macchinari necessari alla loro attività (vale a dire, i ventilatori) ma si approvvigionano da imprese 

terze. Al fine di comprendere le specificità del settore, nel corso dell’istruttoria sono state inviate 

richieste di informazioni ai principali produttori di tali apparecchiature operanti nel mercato 

italiano4. Dalle risposte pervenute è emerso che esistono differenti tipologie di macchinari, a 

seconda del tipo di terapia necessaria. Le medesime risposte hanno, tuttavia, evidenziato che in 

molti casi sussiste una completa sostituibilità tra i diversi macchinari destinati alla cura della 

medesima patologia.  

Peculiare, in tal senso, è la posizione di Philips, leader del mercato, la quale consente agli Home 

Care Providers (di seguito, “HCP”) che lo richiedano di commercializzare i propri dispositivi per 

la VTD con il marchio dell’HCP, provvedendo essa stessa ad apporre tale marchio in luogo di (o 

accanto a) quello di Philips. Poiché Philips non contempla nei propri contratti vincoli di esclusiva 

territoriale, ne discende che vi siano sul mercato prodotti del tutto identici tra loro sotto il profilo 

delle caratteristiche tecniche, che si differenziano unicamente per il marchio. 

                                                           
4 In data 24 febbraio 2016, sono state inviate richieste alle società Philips s.p.a. Healthcare Respironics (di seguito, anche 
“Philips”), Medtronic Italia S.p.A. - Covidien (di seguito, anche “Covidien”), ResMed EPN Ltd. (di seguito, anche 
“Resmed”), Siare Engineering International Group s.r.l. (di seguito, anche “SIARE”), Weinmann (doc. da 689 a 693) e, in 
data 8 marzo 2016, alle società DIMA Italia s.r.l. (di seguito, anche “DIMA”) e Medical Products Research s.r.l. (di 
seguito, anche “MPR”) (doc. 711 e 712). 
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L’ossigenoterapia domiciliare 

45. L’ossigenoterapia domiciliare, invece, consiste nella somministrazione, a pazienti affetti da 

disturbi respiratori cronici, di ossigeno liquido o di altri gas medicinali presso la dimora del 

paziente tramite l’utilizzo di contenitori criogenici e di dispositivi accessori, quali mascherine, 

cannule, etc.; tali sostanze sono contenute in Unità Base che vengono programmate in modo da 

rilasciare le dosi dei gas in base al piano terapeutico redatto dal medico specialista.  

46. Si noti che, nell’ambito del completamento del processo di recepimento della Direttiva UE 

2001/83/CE, recante il codice comunitario dei medicinali per uso umano, il legislatore ha disposto 

che, a partire dal 1° gennaio 2010, l’ossigeno può essere commercializzato solo se dotato di 

un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC); per gli altri gas medicinali l’obbligo 

decorre dal 1° gennaio 20125. Ciò in quanto ossigeno e altri gas medicinali espressamente 
rientrano tra i “medicinali per uso umano” la cui distribuzione all’ingrosso è disciplinata dal d. lgs. 

24 aprile 2006, n. 2196. La fornitura di tali gas soggiace, dunque, alla medesima disciplina in 

vigore per i medicinali. 

47. Il servizio di ossigenoterapia domiciliare comprende la fornitura del farmaco ossigeno e degli 

altri gas medicinali, che, come anticipato, può essere erogato da società che dispongono di officina 

farmaceutica autorizzata alla produzione di gas medicinali provvisti di AIC, nonché la fornitura di 

servizi di assistenza domiciliare al paziente ancillari all’erogazione dell’ossigeno, quali 

l’installazione e l’assistenza tecnica delle apparecchiature criogeniche che contengono l’ossigeno, 

il monitoraggio dell’utilizzazione dell’ossigeno e l’eventuale sostituzione dei contenitori base o dei 

dispositivi accessori. Da considerare che, come riconosciuto dalle Parti, l’ossigeno “sebbene sia un 

farmaco, è un prodotto uguale per tutti”; ciò che può differire è la qualità dei servizi accessori che 

“può differenziare un operatore da un altro”7.  
48. Rileva considerare, infine, come l’ossigeno e gli altri gas medicinali siano inseriti in fascia A, 

ovvero H, a seconda dell’utilizzo a domicilio o in ospedale; in entrambi i casi, tuttavia, e a 

differenza dei farmaci in fascia C, il regime di rimborsabilità è interamente a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’offerta e la domanda di tali servizi 

49. La fornitura dei servizi di ventiloterapia e ossigenoterapia domiciliare vede la presenza di un 

numero ristretto di società, che operano su tutto il territorio nazionale, ossia le Parti, salvo alcune 

imprese di piccole dimensioni, attive solo in alcune Regioni. Pertanto, in ambito nazionale, la 

                                                           
5 Più in particolare, il D.M. 29 febbraio 2008 del Ministero della Salute, Disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 
4-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive 
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 
2003/94/CE» e successive modificazioni, ha previsto che i gas medicinali già in commercio alla data di entrata in vigore 
dello stesso decreto (e privi dunque dell’AIC) potessero continuare a essere commercializzati secondo le seguenti scadenze: 
fino al 31 dicembre 2009, se si tratta di medicinali composti da solo ossigeno; fino al 30 giugno 2010, se si tratta di 
medicinali composti da solo azoto protossido; - fino al 31 dicembre 2010, se si tratta di medicinali composti da sola aria 
medicale; fino al 31 dicembre 2011, se si tratta di medicinali composti da altri gas non associati o da miscele di gas (art. 2). 
Alla scadenza di tali date, per la loro immissione in commercio sarà necessaria l’AIC. Si veda sul punto anche la 
determinazione AIFA pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010. 
6 Cfr. il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219 - Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario 
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. 
7 Cfr. doc. 673. 
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struttura dell’offerta risulta piuttosto concentrata. Le imprese che operano su tutto il territorio 

nazionale appartengono, nella maggior parte dei casi, a gruppi multinazionali e offrono entrambi i 

servizi (VTD e OTD) oggetto di istruttoria. Occorre rilevare che negli ultimi anni si è assistito ad 

una progressiva riduzione del numero di imprese nel settore, attraverso l’acquisizione dei piccoli 

operatori ad opera delle imprese di maggiori dimensioni. A titolo esemplificativo delle dinamiche 

di mercato, rilevano le acquisizioni di Crio Salento s.r.l. da parte di Sapio (che ha avuto luogo a 

luglio 2015) e di Ossigas s.r.l. da parte di Rivoira Pharma s.r.l., società che appartiene al medesimo 

gruppo al quale appartengono Medigas e Magaldi, (che ha avuto luogo a marzo 2016). 

50. L’offerta dei servizi di OTD e VTD è rivolta sia ai privati (ad esempio, case di cura e strutture 

sanitarie private) sia alle pubbliche amministrazioni responsabili dei servizi sanitari a livello 

regionale o locale. Queste ultime procedono all’approvvigionamento delle forniture sulla base 

della disciplina dettata dal Codice degli Appalti, attraverso gare ad evidenza pubblica, anche sotto 

forma di unioni di acquisto tra Amministrazioni. Sul punto, appare importante sottolineare sin da 

ora che, trattandosi di servizi indispensabili per la salute dei pazienti, ciascuna Amministrazione è 

tenuta a garantirne sempre la fornitura8. 

V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

51. Dall’attività istruttoria svolta è emerso che le Parti hanno posto in essere condotte collusive 

che si sono tradotte in tre distinte intese relative:  

(i) alle quattro gare indette da (o per conto di) ASL Milano 1 per la fornitura del servizio di 

ventiloterapia domiciliare ai pazienti del territorio di competenza di tale Amministrazione e alle 

attività ad esse connesse;  

(ii) alla gara indetta da ASUR Marche e alle ulteriori attività delle Parti nell’ambito della fornitura 

dei servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare per i pazienti residenti nelle Marche; 

(iii) alla gara indetta da SORESA per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare in 

Campania nonché all’attività di coordinamento delle Parti nel periodo che ha preceduto la gara, a 

partire da dicembre 2012.  

Le tre intese appaiono tutte caratterizzate dal medesimo intento, condiviso tra le Parti, di 

mantenere artificiosamente alto il prezzo della fornitura dei servizi di ossigenoterapia e/o 

ventiloterapia domiciliare nonché di cristallizzare il mercato, garantendo un equilibrio nelle 

rispettive quote di mercato ed evitando l’ingresso di nuovi operatori. 

                                                           
8 Nell’ambito delle vicende segnalate all’Autorità nel presente caso, si osserva come le modalità di approvvigionamento 
per le aziende sanitarie locali siano disciplinate, a livello nazionale, dall’articolo 1, comma 449, della l. 27 dicembre 2006, 
n. 296 , in base al quale “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, 
le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.” (l. 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). L’articolo 15, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario - c.d. ‘spending review’) ha più di recente ribadito tale 
obbligo e previsto ulteriori percorsi di approvvigionamento (i.e. convenzioni, Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione (SDAPA) e procedure informatiche). L’insieme di tali norme è preordinato a raggiungere 
risparmi nella spesa pubblica sanitaria, per effetto dei vantaggi derivanti dalla centralizzazione della spesa, sia in termini di 
efficienza (riduzione del numero delle procedure di selezione dei fornitori), sia in termini di risparmio sui prezzi di 
aggiudicazione delle forniture. 
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V.A. Premessa: le dinamiche del settore e la propensione delle imprese all’accreditamento 

52. Prima di entrare nel merito delle risultanze istruttorie relative a ciascuna delle tre intese 

oggetto di valutazione nel presente provvedimento, occorre rilevare come l’attività istruttoria abbia 

dato conto di un contesto di mercato caratterizzato da numerosi e continui contatti tra le Parti 

relativi a diverse tematiche del settore9 e, in particolare, relativi alle modalità di 

approvvigionamento dei servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni. 
53. Al riguardo, dalla lettura della documentazione istruttoria emerge la pervasiva condivisione tra 

le Parti dell’esigenza di esercitare una insistente pressione nei confronti delle Amministrazioni, 

volta a indurre queste ultime a scegliere come forma di approvvigionamento l’accreditamento in 

luogo della procedura di gara ad unico aggiudicatario, basata sull’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
54. In questa direzione depongono alcune comunicazioni alle Regioni o agli enti appaltanti, nelle 

quali le imprese chiedono espressamente l’adozione di un “modello alternativo all’attuale 

impostazione dell’appalto”10, vale a dire l’accreditamento; modello che comporterebbe, tra le altre 

cose, “lo spostamento della competizione sull’incremento del livello qualitativo dei servizi 

erogati” e il “mantenimento dei livelli occupazionali”, in ragione della presenza di più operatori 

sul territorio11. 
55. In proposito, appare opportuno chiarire come le evidenze acquisite dimostrino che il favor 

delle Parti per l’accreditamento sia imputabile alla volontà di evitare il confronto competitivo 

diretto tra le stesse e lo svolgimento di concorrenza sul prezzo, prediligendo un sistema in cui tutti 

gli operatori possono offrire il servizio e non sono scelti sulla base del prezzo, né della qualità 

della fornitura, stante la standardizzazione di quest’ultima i cui parametri sono imposti nei bandi di 

gara, ma sulla base di criteri diversi come, ad esempio, la presenza storica sul territorio. 

56. Al riguardo, depongono, in primo luogo, le dichiarazioni delle imprese che riconoscono come 

l’accreditamento, lungi dallo stimolare virtuose dinamiche concorrenziali, determini una 

cristallizzazione del mercato, giacché “favori[sce] le attuali aziende già fornitrici che, anche se 

con prezzi differenti, manterrebbero all’incirca le medesime quote di mercato”12. Tali conclusioni 
sono state confermate in sede di audizione: “nel primo caso [Accreditamento/Accordo Quadro], in 

linea di massima (…), non c’è nessun tipo di subentro in quanto ciascun operatore accreditato 

continua a servire i pazienti storici, eventualmente ampliando il proprio portafoglio con rispetto ai 

pazienti nuovi; nel caso di gara [con un unico aggiudicatario], invece, l’aggiudicatario in linea 

teorica subentra nella fornitura del servizio a tutti i pazienti dell’area messa a gara. Per queste 

ragioni, [SICO] ritiene che l’accreditamento non sia lo strumento idoneo per affidare i servizi di 

                                                           
9 Ad esempio, sono state acquisite evidenze in merito alla condivisione delle risposte da fornire agli enti appaltanti circa la 
riduzione dei prezzi nella misura del 5% ai sensi del d.l. 78/2015 (cd. spending review) e del d.l. 66/2014 (relativo alle 
norme volte a garantire la trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica) (cfr., tra gli altri, i doc. 344 e 364). 
10 Cfr., ad esempio, doc. 232. 
11 Cfr. docc. 229, 232 e 241. 
12 Cfr. doc. 263. 
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ossigenoterapia e ventiloterapia, in quanto favorisce la cristallizzazione del mercato e, di fatto, 

impedisce l’ingresso di nuovi operatori”13. 
57. In secondo luogo, l’accreditamento, secondo la documentazione agli atti, comporterebbe un 

vantaggio per le imprese anche in termini di corrispettivo percepito dall’amministrazione per la 

fornitura del servizio, poiché il prezzo concordato con l’accreditamento, di norma, è più alto14 
rispetto al prezzo che potrebbe essere garantito alle amministrazioni se le imprese concorressero in 

gara, con evidente danno per le amministrazioni stesse, e, più in generale, per il sistema sanitario 

nazionale; nelle parole di Linde: “le procedure ad accordo quadro e accreditamento comportano 

di regola l’applicazione di prezzi leggermente più alti di quelli che conseguono ad una gara con 

fornitore unico”15. 

58. Infine, dalla documentazione istruttoria emerge che l’accreditamento non è idoneo a stimolare 

la ‘concorrenza sulla qualità’, diversamente da quanto le Parti vorrebbero sostenere, in quanto 

comporta “standard omogenei delle prestazioni erogate”16; circostanza che evidentemente 

contrasta con la tesi ufficiale della ‘competizione qualitativa’17. Del resto, trattandosi di 
prestazioni sanitarie – e, nel caso dell’ossigenoterapia, essendo l’ossigeno un farmaco - lo 

standard della prestazione e del prodotto deve essere di per sé elevato, pena il non accreditamento 

dell’impresa tout court.  

59. Al cospetto di Amministrazioni che hanno, comunque, optato per l’affidamento del servizio 

attraverso la gara ad aggiudicatario unico (o comunque in presenza di un’unica offerta), fissando 

come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 

Codice degli Appalti), le evidenze mostrano che l’azione di contrasto posta in essere dalle Parti si 

sia tradotta nella mancata partecipazione alle gare. Emblematico in tal senso è un documento 

‘riepilogativo’ acquisito presso la società Magaldi, dove, dopo aver tratteggiato lo scenario degli 

ultimi anni, l’Amministratore Delegato della società elenca numerose gare nelle quali le imprese 

hanno di comune accordo scelto di non partecipare18.  

                                                           
13 Cfr. doc. 608. 
14 Cfr. doc. 303. Tale posizione è di fatto confermata anche nelle memorie finali depositate dalle Parti. Si vedano in 
particolare i documenti 1074 all. 1, in cui la Parte riconosce espressamente l’idoneità degli accordi quadro a mantenere lo 
status quo del mercato. 
15 Cfr. doc. 1083. 
16 Cfr. doc. 232. 
17 Cfr. anche il doc. 400 dove, nel descrivere il ‘Progetto accreditamento Home Care Provider’ si legge “Modalità di 
assistenza: le prestazioni oggetto del contratto saranno definite e standardizzate quanto a: modalità e tempi di 
erogazione; farmaci, materiali e dispositivi forniti; assistenza tecnica e manutenzione; modalità di coinvolgimento e 
formazione caregiver; trasporti e consegne; supporto professionale specialistico e call center II° livello” (enfasi aggiunta). 
18 Cfr. doc. 312. E così, ad esempio, con riferimento alla gara indetta da ASL Caserta 1 nel 2006: “fu il primo banco di 
prova per testare il lavoro certosino di ricompattamento iniziato con grande sforzo e perseveranza a partire dal gennaio 
2006. (…) la ASL, dopo aver pubblicato per ben 2 volte il Bando (…) senza aver nessuna risposta, rinunciò ufficialmente 
alla Gara d’Appalto affidando ancora alle farmacie private il servizio di ossigenoterapia domiciliare attraverso la libera 
scelta delle ditte fornitrici. Il dietro front della Asl fu possibile grazie alla presa di posizione delle aziende del settore (…) 
Per la prima volta realmente protagonisti, non più in balia delle scelte dei farmacisti o delle Asl, gli Home care provider 
nel corso di numerosi incontri susseguitisi negli ultimi due mesi, dichiararono con fermezza di essere inamovibili su 
eventuali accordi che avessero alterato il prezzo ex factory di euro 4,20 m/c determinato legittimamente dall’AIFA”. Del 
pari, con riferimento alla gara ASL AV 1 del 2006: “anche in questo caso le aziende scelsero di non partecipare 
nonostante la forte motivazione della Asl ad innescare una procedura tutta basata sul ribasso del prezzo e per la prima 
volta fu inviata una diffida a procedere”. Ancora, con riguardo alla gara indetta da ASL Napoli 4 nel 2008: “altra gara 
indetta per ben due volte a distanza di pochi mesi ed andata deserta per libera scelta degli operatori del settore”. 
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60. Le evidenze agli atti, dunque, mostrano un diffuso contesto di sfavore nei confronti delle gare 

aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di 

un’unica offerta, e il tentativo delle Parti di imporre condizioni di erogazione del servizio più 

onerose per le Amministrazioni e di ripartirsi in accordo tra loro i pazienti destinatari delle 

prestazioni oggetto di gara. In questo contesto generale, si inseriscono le tre intese oggetto del 

presente procedimento.  

V.B. La concertazione tra le parti in occasione delle 3 procedure oggetto di istruttoria 

V.B.1. Le gare indette da (o per conto di) ASL Milano 1 per il servizio di ventiloterapia 
domiciliare 

61. L’attività istruttoria ha consentito di accertare il coordinamento tra le società Linde, Medicair 

Italia, Medigas, Sapio, Vitalaire e Vivisol nella partecipazione alle gare bandite da (o per conto di) 

ASL Milano 1 per la fornitura dei servizi di ventiloterapia domiciliare per i pazienti residenti nel 

territorio di tale Amministrazione. In particolare, le evidenze istruttorie hanno consentito di 

accertare che le suddette società hanno condiviso le strategie di partecipazione alle quattro gare 

indette da (o per conto di) ASL Milano 1, coordinandosi per non partecipare alle prime tre gare, 

ovvero per presentare offerte chiaramente inammissibili, e presentando tutte la medesima offerta 

nell’ambito della quarta gara, offerta di importo pari alla base d’asta, senza che nessuna di esse 

abbia proposto un rilancio competitivo nella successiva fase all’uopo dedicata. 
62. Prima di procedere ad esaminare in dettaglio i comportamenti delle Parti, si evidenzia che, 

dalla documentazione agli atti del fascicolo istruttorio emerge che il servizio di VTD per il 

territorio ASL Milano 1 ha dovuto essere oggetto di ben quattro procedure di gara prima di poter 

essere effettivamente aggiudicato nel settembre 2014, sebbene i contratti in essere fossero scaduti 

già nel 2012. Ciò in quanto dei 22 lotti relativi alla fornitura del servizio di VTD per i pazienti 

residenti nel territorio di competenza della ASL Milano 1, oggetto della prima gara, ne sono stati 

aggiudicati solo 7, a favore delle società SICO e Respiraire.  

63. I restanti lotti, invece, sono stati oggetto di altre tre procedure di gara - bandite rispettivamente 

a maggio 2013, a dicembre 2013 e a giugno 2014- e solo con l’ultima gara sono stati aggiudicati 

ad un prezzo sensibilmente superiore a quello originariamente previsto dall’Amministrazione. 

64. In questo contesto, si ha evidenzia di contatti tra le Parti volti a concertare i contenuti delle 

lettere che ognuna di esse avrebbe dovuto inviare alla stazione appaltante in risposta alla richiesta 

di proroga dei contratti di fornitura in essere, nelle more dello svolgimento della gara.  

65. Tra questi, significativo è lo scambio di email del 10 dicembre 2013 tra Medicair Italia, 

Vivisol, Sapio, Medigas, Vitalaire e Linde dove si legge: “come da accordi sotto la bozza di 

lettera” predisposta, di comune accordo, a fronte della richiesta inviata dall’ASL individualmente 

a ciascuna società per la proroga dei contratti di fornitura in essere, nelle more dell’espletamento 

delle procedura di gara.  

Il testo della lettera recita: “tutto ciò considerato, non siamo nella possibilità di concedere la 

proroga da voi richiesta alle condizioni esplicitate, ma siamo disponibili a proseguire il servizio 

alle condizioni economiche definite nell’incontro del 17.10.2013. Confidiamo, peraltro, che nella 

                                                                                                                                                               
Si noti che solo per motivi temporali (il documento è precedente all’indizione della gara SORESA) e di territorio servito 
dalla società scrivente (che non opera in Lombardia e nelle Marche), nel documento non compaiono valutazioni in merito 
alle gare oggetto della presente istruttoria. 
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formulazione del nuovo capitolato relativo alla fornitura del servizio di ventiloterapia dell’ASL 

Milano 1 si faccia riferimento a quanto già pubblicato dall’ASL di Cremona come capifila del 

raggruppamento delle ASL di Cremona, Lodi, Mantova, Milano 2 e Pavia (…) considerando tale 

esperienza come una best practice nella direzione di una razionalizzazione delle procedure di 

acquisto del SSR”19. Segue un listino con l’indicazione dei prezzi per ciascun prodotto oggetto di 
gara. 

 

66. La condivisione di tale testo tra le Parti si è tradotta nella risposta fornita da ciascun operatore 

all’Amministrazione; si vedano, a titolo esemplificativo, la lettera inviata da Medicair Italia in data 

11 dicembre 201320, quella inviata da Sapio in data 30 gennaio 201421, quella inviata da Vivisol 

in data 11 dicembre 2013, come ribadita nella successiva lettera del 14 marzo 201322 e quella di 

Linde del 31 marzo 201423.  
67. La documentazione agli atti mostra, quindi, che le Parti hanno concertato tra loro una strategia 

volta a indurre l’Amministrazione appaltante ad aumentare i prezzi posti a base d’asta dei singoli 

lotti, mandando deserte le prime tre procedure, sicure della circostanza che altri operatori non 

avrebbero presentato offerte e che, pertanto, gli operatori che all’epoca fornivano il servizio non 

avrebbero rischiato di perdere l’attività in essere.  

68. In sede di quarta gara, ottenuti i prezzi a base d’asta richiesti, le Parti, certe del contenuto 

dell’offerta degli altri concorrenti, partecipanti all’intesa, non hanno presentato offerte migliorative 

rispetto alla base d’asta, neppure nella prevista fase di rilancio competitivo che, anzi, è stato il 

momento per le stesse di verifica della tenuta della concertazione. 

La prima gara 

69. Nel dettaglio, nella prima Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per un 

periodo di 24 mesi per la fornitura del servizio di VTD, indetta da ASL Milano con delibera del 22 

novembre 201224, in qualità di capofila dell’unione d’acquisto con ASL Milano 1 e ASL Milano 2, 
dei 22 lotti di interesse di ASL Milano 1, sono stati aggiudicati solo 7 lotti, di cui 5 a SICO e 2 a 

Respiraire, uniche società ad aver presentato offerta.  

70. Il bando prevedeva l’aggiudicazione di 69 lotti (22 di interesse di ASL Milano, 22 di interesse 

di ASL Milano 1 e 25 di interesse di ASL Milano 2) per un importo complessivo pari a circa 13 

milioni di euro; ciascun lotto aveva ad oggetto la fornitura presso il domicilio del paziente di un 

dispositivo nonché dei relativi materiali, attrezzature e servizi di supporto.  

                                                           
19 Cfr. doc. 510. 
20 Cfr. doc. 717. 
21 Cfr. doc. 423. 
22 Cfr. doc. 639. 
23 Cfr. doc. 197. La lettera risulta inviata tardivamente rispetto a quelle degli altri operatori, in quanto seguiva alla 
scadenza del contratto vigente e, quindi, alla richiesta di proroga, trasmessa dall’ amministrazione il 26 marzo 2014.  
24 Così la deliberazione di ASL Milano n. 1543 del 22 novembre 2012 avente ad oggetto la “indizione, ai sensi dell’art. 59 
del D. Lgs. n. 163/2006, di procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, espletata in unione d’acquisto con 
l’ASL di Milano (capofila), l’ASL di Milano 1 e l’ASL di Milano 2, per l’affidamento del servizio di Ventilazione 
Polmonare Domiciliare (V.M.D.), per un periodo di 24 mesi” (doc. 1).  
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71. Solo per i pazienti di ASL Milano era, inoltre, previsto il servizio accessorio di assistenza 

domiciliare attraverso personale specializzato (medico ed infermieristico)25; contrariamente a 
quanto sostenuto dalle Parti, nessun servizio accessorio era, invece, previsto per i pazienti di ASL 

Milano 1 e di ASL Milano 2.  

72. La durata del contratto era di 24 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 6 mesi.  

Il disciplinare stabiliva che la gara dovesse essere esperita mediante la formula della procedura 

aperta, per lotti disgiunti, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Codice degli 

Appalti. Inoltre, pur essendo la procedura finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con 

più operatori economici, il disciplinare espressamente disponeva che si sarebbe proceduto 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Pertanto, il meccanismo di gara era 

tale per cui ciascuna impresa poteva partecipare anche per un unico lotto e si sarebbe aggiudicata il 

lotto/i anche laddove fosse stata l’unica a presentare offerta. In presenza di più offerte, nel caso di 

equivalenza dell’apparecchiatura offerta da più aziende (ad esempio, nell’ipotesi di cd. 

rebranding) oppure in caso di mancata indicazione da parte del medico specialista, sarebbe stata 

scelta l’apparecchiatura offerta al prezzo più basso. Al riguardo, dirimente è il contenuto del 

Chiarimento n. 10 del 6 febbraio 2013, nel quale è precisato che: “nel caso l’apparecchiatura sia 

offerta da più aziende, verrà scelta quella che ha offerto il prezzo più basso”26. 
73. Quanto alle condizioni economiche poste a base d’asta, esse erano state fissate in linea con i 

corrispettivi previsti nei contratti di fornitura in quel momento vigenti. Come sottolineato dai 

rappresentanti dell’Amministrazione in sede di audizione, “per ragioni di efficienza economica, 

anche alla luce delle indicazioni della Regione Lombardia, l’amministrazione aveva deciso di 

indire una gara unica insieme con ASL Milano e ASL Milano 2 e di fissare i prezzi da porre come 

base d’asta in linea con i prezzi applicati nella precedente gara dalla stessa indetta nonché con i 

prezzi applicati in due gare relative allo stesso servizio che erano appena state aggiudicate (ASL 

Como e ASL Monza-Brianza). Ciò in quanto, ad avviso dell’ASL, i costi relativi alla fornitura di 

tale servizio erano rimasti invariati rispetto al passato”27. Ciò trova riscontro nella 

documentazione fornita da ASL Milano 128, sebbene tale circostanza sia contestata dalle Parti che 

affermano che i prezzi posti a base d’asta fossero sensibilmente inferiori a quelli applicati 

altrove29. 
74. Inoltre, per ASL Milano 1, così come per ASL Milano 2, la base d’asta era “riferita alla 

fornitura destinata a tutti gli assistiti residenti nel territorio delle Aziende stesse, sia quelli 

risultanti già presi in carico sia ai pazienti per i quali, successivamente alla stipula del contratto, 

si richiederà nuova attivazione”30. In altre parole, era previsto che in caso di aggiudicazione il 
prezzo offerto si applicasse anche alle prestazioni analoghe relative ai pazienti già in carico 

all’HCP. Tuttavia, occorre precisare che i prezzi posti a base d’asta erano in linea con quelli in quel 

momento vigenti. Inoltre, occorre considerare, come ammesso nelle stesse memorie delle Parti, 

                                                           
25 Cfr. art. 1.2 del Capitolato Speciale. 
26 Cfr. doc. 1074. 
27 Cfr. doc. 639. 
28 Cfr. doc. 835. 
29 Si rinvia alla sezione delle Argomentazioni delle Parti, infra. 
30 Cfr. art. 2 del Capitolato Speciale. 
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l’elevato turn-over nella sostituzione dei macchinari per la VTD, dovuto all’elevata mortalità dei 

pazienti, nonché alla necessità di cambiare le apparecchiature a seguito di intervenute modifiche 

nella terapia dei pazienti31. 
75. Nel termine di presentazione stabilito nella documentazione di gara (11 marzo 2013) sono 

pervenute offerte solo da parte di SICO e di Respiraire, per un totale di 7 lotti, rispetto ai 22 lotti di 

interesse di ASL Milano 1 oggetto di gara. 

 

Tabella 1: offerte in sede di gara 1 

Lotto 
Base d’Asta biennale 

(iva esclusa) 
Sconto Offerto da 

Respiraire 
Sconto Offerto da SICO 

23 € 522.144,00 2% - 

24 € 69.984,00 10% - 

40 € 28.000,00 - 8,57% 

41 € 31.500,00 - 57,14% 

42 € 154.000,00 1% 9,54% 

43 € 19.800,00 5% 3,3% 

44 € 59.700,00 5% 14,57% 

 

76. Sul punto, la documentazione agli atti mostra un atteggiamento di forte contrapposizione da 

parte delle altre imprese del settore nei confronti sia delle due società che avevano presentato 

offerta, sia più in generale dell’Amministrazione, al punto che, nel corso di un tavolo tecnico 

tenutosi il 4 luglio 2013 tra ASL Milano 1 e le società Linde, Vitalaire, Vivisol, Medicair Italia, 

Sapio e Medigas, secondo quanto scrive il referente di Medigas, “molti operatori tra cui Medicair 

e Linde hanno chiesto a gran voce di rimetter tutto nuovamente in discussione compresi i lotti già 

assegnati”32. 

77. Nel merito dei lotti aggiudicati, si osserva che SICO ha formulato offerta unicamente per i lotti 

per i quali era prevista la formula dell’acquisto del ventilatore e dei relativi materiali e non per 

quelli inerenti il noleggio. In sede di audizione, i rappresentati della società hanno chiarito che 

“SICO non era in condizione di formulare offerte per i lotti aventi ad oggetto la fornitura in 

noleggio delle apparecchiature: la gara prevedeva il noleggio di apparecchiature che, di fatto, 

erano in esclusiva dei suoi concorrenti e, dunque, SICO non avrebbe potuto svolgere il 

servizio”33. 
78. Quanto a Respiraire, la cui offerta era limitata alle sole apparecchiature a basso valore 

tecnologico34, la documentazione acquisita mostra come la società, in quanto nuova entrante nel 
mercato della VTD, sia stata fortemente ostacolata dalle altre Parti che le hanno contestato la 

                                                           
31 Cfr. doc. 1080, in cui si afferma: “nei settori in questione, il tasso di mortalità e di attivazione di nuovi pazienti è 
particolarmente elevato e sono frequenti casi in cui (ad esempio a causa dell’aggravarsi delle condizioni) un assistito 
debba modificare la propria terapia o passare ad un diverso macchinario”. 
32 Cfr. doc. 133. 
33 Cfr. doc. 608. 
34 Cfr. doc. 892. 
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disponibilità delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio. Come sottolineato 

dalla stessa società, infatti, “Respiraire è stata percepita dagli altri competitors, sin dal suo 

affacciarsi sul mercato italiano, come una sorpresa inaspettata, quasi fosse ‘un’intrusa’ in un 

settore in cui i principali operatori erano radicati sul mercato già da anni”35. 
79. In particolare, diversi documenti agli atti danno conto di contestazioni sollevate dalle Parti 

all’Amministrazione successivamente all’apertura delle offerte36. Significativa, in tal senso, la 
posizione di Medicair Italia, la quale ha rivendicato la sussistenza a suo favore di un vincolo di 

esclusiva in Italia per la distribuzione dei prodotti di Breas, alcuni dei quali erano stati inclusi da 

Respiraire nell’offerta presentata. Tale contestazione ha comportato uno stato di incertezza in 

merito alla disponibilità dei prodotti tale da indurre Respiraire a dover rinunciare a 3 dei 5 lotti per 

i quali aveva presentato offerta, vale a dire quelli inerenti i prodotti oggetto di contestazione da 

parte di Medicair Italia37. Si noti che SOS Oxygène, controllante di Respiraire, aveva in essere 

con Breas un contratto di distribuzione che copriva l’intero territorio UE e sul quale Respiraire 

aveva fatto affidamento per la distribuzione di tali prodotti anche in Italia38. 
80. Invero, la documentazione acquisita mostra come, anche successivamente alla rinuncia da 

parte di Respiraire ai suddetti lotti, l’attività di quest’ultima abbia costituito comunque un 

problema per le Parti. Emblematici, in questa direzione, alcuni documenti acquisiti presso Vitalaire 

e presso la stessa Respiraire dai quali emerge la “strategia” interna di Vitalaire nei mesi di 

settembre ed ottobre 2013, volta ad un “monitoraggio costante circa un’eventuale inizio delle 

attività da parte di Respiraire su Milano (…) In caso di partenza le azioni immediate sarebbero: -

Ritiro demo presso gli ospedali (tranne le macchine per assistenza respiratoria e T50); -

Rivalutazione del 30% dei prezzi dei presso volumetrici dal 1° gennaio 2014 (per il 2013 abbiamo 

offerte valide già inoltrate); -Azione commerciale fortemente dedicata alla linea di assistenza 

respiratoria (TPEP,Minipegaso,Alpha 300), per la quale abbiamo stimato nel corso del 2014 

sull’area una crescita di 13 unità”39. In altre parole, Vitalaire ha pianificato un monitoraggio delle 
attività di Respiraire in relazione ai lotti ai quali quest’ultima non aveva rinunciato, predisponendo 

misure ‘ritorsive’ da intraprendere nei confronti delle Amministrazioni una volta iniziata l’attività 

da parte di Respiraire. Tali misure sono state applicate in termini di ritiro delle apparecchiature 

fornite alle ASL, che sono state sostituite con apparecchiature di Respiraire40. 
81. In questa “strategia” rientra altresì la lettera del 30 ottobre 2013 con la quale Vitalaire ha 

denunciato ad ASL Milano 1 l’indisponibilità in capo a Respiraire di alcuni prodotti Philips vuoi 

perché soggetti a vincoli di esclusiva territoriale in Italia a favore di Vitalaire, vuoi perché, pur se 

non soggetti ad esclusiva a favore di Vitalaire, e malgrado “esistano altri distributori di prodotti 

analoghi in Italia quali Breas, Covidien, Resmed, Hoffrichter, Weinmann, Siare, Sefam, Devilbiss 

                                                           
35 Cfr. doc. 814. 
36 Cfr., tra gli altri, docc. 119 e 281. 
37 Cfr. doc. 119 e delibera di presa d’atto di ASL Milano 1 del 10 luglio 2013 (doc. 1, allegato 4) nonché doc. 892. 
38 Nelle parole di Respiraire: “[Breas Europa] ha minacciato la risoluzione dei contratti in vigore con SOS Oxygène 
laddove Respiraire avesse utilizzato tali prodotti in Italia. A fronte di tale circostanza, Respiraire ha presentato formale 
rinuncia all’aggiudicazione dei lotti per i quali aveva offerto i soli prodotti Breas”. Cfr. doc. 892, verbale audizione 
Respiraire. 
39 Cfr. doc. 281. 
40 Cfr. docc. 1064, 1081 e 1117. 
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[i] produttori elencati, in alcuni casi non dispongono di un ventilatore che soddisfi le 

caratteristiche richieste dal Vostro capitolato speciale d’appalto, in altri hanno accordi di 

esclusiva distributiva in Italia ma con operatori diversi da Respiraire”41.  
82. A riprova della pretestuosità delle contestazioni, si noti che Philips ha espressamente 

riconosciuto la sussistenza di “un rapporto importante e di lunga durata” con Respiraire e ha 

negato la circostanza per cui le apparecchiature in dotazione a Respiraire sarebbero state prossime 

all’uscita dal mercato42. 
83. Nella stessa direzione, una missiva interna del 28 novembre 2013 acquisita presso SICO, nella 

quale i rappresentanti di quest’ultima esprimono chiaramente stupore e preoccupazione per 

l’ingresso di Respiraire: “NESSUNO, E NEMMENO SICO si aspettava l’ingresso tra i competitor 

della società Respiraire in una realtà così complessa quale Milano, pertanto di fatto questo nuovo 

competitor, rientrando nella spartizione della torta, non solo ha troncato le aspettative di crescita 

di Sico e di tutti gli Home Care Provider, ma ha addirittura diminuito, erodendo di conseguenza il 

fatturato, il lavoro di tutti gli HCP nell’area Lombardia (si consideri che Asl Milano, Asl Milano 1 

ed Asl Milano 2 come bacino di utenza sono le maggiori in Lombardia) e Sico come tutti ha 

risentito di questa situazione”43 [enfasi in originale]. 

84. Ad esito della prima gara, dunque, dei 22 lotti di interesse di ASL Milano 1, sono stati 

aggiudicati solo 7 lotti, di cui 2 a favore di Respiraire e 5 a favore di SICO44.  

La remuneratività della prima gara 

85. Nel corso del procedimento e, in particolare, in sede di difese finali, le Parti hanno giustificato 

la mancata presentazione di offerte alla prima gara – nonché alla seconda e alla terza gara, su cui 

infra – sulla base della asserita non remuneratività dei prezzi a base d’asta. 

86. Al riguardo, la stazione appaltante ha depositato documentazione dalla quale emerge che i 

prezzi posti a base d’asta erano in linea con quelli vigenti45. 
87. Inoltre, agli atti del fascicolo sono presenti alcune schede di redditività di singole società 

predisposte in previsione della gara dalle quali emergono margini positivi in caso di 

accreditamento per la fornitura del servizio di VTD*46. Peraltro, per 7 dei 22 lotti oggetto della 
prima gara sono pervenute offerte dalle società SICO e Respiraire, anche con sconti significativi 

(Tab. 1), che riconoscono, di fatto, la remuneratività dell’appalto. 

88. Rileva, infine, la circostanza fattuale per cui alcuni lotti andati deserti nella prima gara (lotti n. 

1, 3, 6 e 9) – ma altresì nella seconda e nella terza gara – sono stati aggiudicati nella quarta gara ad 

                                                           
41 Cfr. docc. 122 e 892. 
42 Cfr. docc. 121 e 892.  
43 Cfr. doc. 291. 
44 Cfr. delibera del 29 agosto 2013, doc. 1, allegato 4. 
45 Cfr. doc. 835. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
46 Cfr. doc. 1080. In tale documento si parla di “relativa remuneratività” e di “base d’asta poco remunerative”, da cui si 
deduce l’implicita ammissione di un certo grado di remuneratività e l’insostenibilità della tesi della assenza di 
remuneratività. È inoltre allegata una scheda di redditività redatta in previsione della gara da cui emerge un ROI – Return 
on Investment assolutamente positivo e significativo ([10-20%]). 
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un prezzo uguale o inferiore rispetto a quello originariamente previsto, come emerge dalla tabella 

che segue. 

 
Tab. 2 Confronto base d’asta lotti tra gara 1 e gara 4 

numero lotto gara  Base d’asta gara 1 e 2 Base d’asta gara 4 

1 EX LOTTO 25  € 12 € 12 

2 EX LOTTO 26 € 15 € 27 

3 EX LOTTO 27 € 21 € 20 

4 EX LOTTO 28 € 21 € 35 

5 EX LOTTO 29 € 8,50 € 15 

6 EX LOTTO 31 € 9 € 6,50 

7 EX LOTTO 36 € 3,95 € 7 

8 EX LOTTO 37 €1,49 € 3 

9 EX LOTTO 39 € 4 € 4 

 

La seconda gara e i tavoli tecnici 

89. Anche nella successiva Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per un 

periodo di 24 mesi47, indetta con deliberazione del 16 maggio 2013 da ASL Milano, in qualità di 
capofila dell’unione d’acquisto con ASL Milano 1 e ASL Milano 2, non è pervenuta alcuna offerta 

per i lotti di interesse di ASL Milano 1, già andati deserti nella prima gara. In questo caso, 

trattandosi di una procedura negoziata che segue l’esito deserto di una procedura aperta, i 

documenti di gara (e, dunque, i suoi elementi) erano gli stessi descritti sopra. 

90. Stante anche questo esito negativo, ASL Milano 1 ha avviato un tavolo di confronto diretto con 

gli operatori economici - al fine di comprendere le criticità del settore, le motivazioni della 

mancata partecipazione alla gara e valutare così le più opportune e possibili azioni da 

intraprendere - al quale risulta abbiano partecipato Linde, Medicair Italia, Medigas, Respiraire48, 

Sapio, SICO49, Vitalaire e Vivisol.  

91. Dalla documentazione agli atti emerge che nell’ambito di tali tavoli si sia discusso sia delle 

condizioni tecniche sia di quelle economiche della gara da farsi, pur se con dinamiche differenti. 

Quanto agli aspetti tecnici, secondo quanto riportato dal rappresentante di Medigas circa il tavolo 

                                                           
47 Così la deliberazione di ASL Milano n. 568 del 16 maggio 2013 avente ad oggetto la “indizione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, di procedura negoziata finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, 
espletata in unione d’acquisto con l’ASL di Milano (capofila), l’ASL di Milano 1 e l’ASL di Milano 2, per l’affidamento del 
servizio di Ventilazione Polmonare Domiciliare (V.M.D.), per un periodo di 24 mesi” (doc. 1). 
48 In merito alla partecipazione di Respiraire si rinvia alle affermazioni della società riportate ai paras. 264 e seguenti. 
49 In merito alla posizione di SICO, i rappresentanti della società in sede di audizione hanno sottolineato “di aver 
partecipato solo alle prime due riunioni al fine di verificare se l’ASL avesse intenzione di modificare l’impianto di gara dei 
lotti a noleggio, privandolo delle caratteristiche che avevano reso impossibile la partecipazione a SICO. Inoltre, ha 
partecipato a un’altra riunione tenutasi in data 27 gennaio 2014 al fine di capire come l’ASL Milano intendeva gestire il 
subentro di nuovi operatori nei pazienti già in trattamento, che SICO aveva in un distretto della città di Milano in forza 
della gara aggiudicata nel 2010” (cfr. doc. 608). 
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del 19 luglio 201350, nel corso degli incontri vi è stato un effettivo confronto che ha condotto ad 
una, seppur minima, rivisitazione dei lotti, ad esempio in merito agli interventi di manutenzione e 

alla somministrazione di materiale di consumo.  

92. In relazione alle condizioni economiche, invece, emerge chiaramente dal resoconto interno di 

Vitalaire relativo al tavolo tecnico del 24 settembre 2013 che “per ognuno [dei lotti] abbiamo [i.e. 

gli HCP] dichiarato il prezzo fissato con il consorzio CR-MN-PV-LO”51. In altre parole, nel corso 
dei tavoli tecnici, gli HCP hanno unanimemente richiesto all’Amministrazione di aumentare i 

prezzi posti a base d’asta al fine di allinearli con quelli ‘fissati’ nell’ambito della procedura che in 

quel periodo veniva svolta dall’ASL di Cremona, in qualità di capofila delle ASL di Mantova, 

Pavia e Lodi. In merito a tale richiesta, tuttavia, come sottolineato dai rappresentanti di ASL 

Milano 1 in sede di audizione, “nessuno degli operatori ha mai evidenziato un incremento dei costi 

di fornitura del servizio che giustificasse prezzi più alti. Nel corso degli incontri, le imprese si 

erano invece limitate a richiedere la mera applicazione dei prezzi più alti posti a base d’asta nella 

gara di Cremona”52. 

La terza gara 

93. Malgrado l’impianto della gara fosse stato definito, per la parte tecnica, sulla base delle 

osservazioni delle Parti, anche la successiva Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un 

accordo quadro indetta con delibera del 30 dicembre 201353 da ASL Milano 1, che nel frattempo 
aveva deciso di procedere autonomamente, è andata deserta.  

94. Oggetto della gara erano 10 lotti; ciò in quanto si legge nei documenti di gara, “dopo 

un’analisi dei lotti non aggiudicati nelle precedenti gare espletate da ASL Milano (n. 15 lotti), gli 

stessi sono stati ridefiniti e ricondotti a n. 10 lotti”54, sulla scorta delle indicazioni emerse nei 
tavoli di confronto. La durata del contratto era stata portata a 36 mesi, con possibilità di proroga di 

ulteriori 6 mesi. 

95. Quanto alle condizioni economiche, le valutazioni erano state operate “con l’obiettivo di 

mantenere il rapporto qualità-prezzo attualmente in essere. Si è inoltre proceduto ad una verifica 

dei contratti e prezzi delle altre ASL lombarde, con particolare attenzione alle aggregazioni che, 

come questa ASL, hanno indetto gare andate deserte”55. L’aggiudicazione sarebbe dovuta 
avvenire secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Codice degli Appalti. 

96. In altri termini, ASL Milano 1 aveva recepito le indicazioni tecniche rappresentate dalle 

imprese nel corso dei tavoli tecnici ma non aveva accolto quanto indicato dagli HCP in merito ai 

prezzi da porre a base d’asta; più precisamente, pur aumentando tali prezzi, non lo aveva fatto in 

linea con quanto previsto nella gara che in quel periodo era stata indetta da ASL Cremona. Come 

                                                           
50 Cfr. doc. 133. 
51 Cfr. doc. 259. 
52 Cfr. doc. 639. 
53 Cfr. la deliberazione di ASL Milano 1 n. 691 del 30 dicembre 2013 avente ad oggetto la “indizione gara d’appalto a 
procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro tra più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 del D. 
Lgs. n. 163/2006, per la fornitura in noleggio di apparecchiature e dispositivi medici per la ventilazione meccanica 
domiciliare agli assistiti dell’ASL Milano 1 e servizi connessi” (doc. 1). 
54 Cfr. deliberazione di ASL Milano 1 n. 691 del 30 dicembre 2013, citata. 
55 Cfr. deliberazione di ASL Milano 1 n. 691 del 30 dicembre 2013, citata. 
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sottolineato dai rappresentanti dell’Amministrazione in sede di audizione, “nella terza gara indetta 

da ASL Milano 1 successivamente a tali incontri, l’amministrazione aveva arrotondato in aumento 

gli importi a base d’asta, nei limiti del tetto massimo di spesa imposto dalla Regione”56. 
97. Nel termine stabilito dall’Amministrazione (18 marzo 2014) non è pervenuta alcuna offerta 

ammissibile; sono pervenute, invece, due offerte da parte di Medigas e di Medicair Italia, 

chiaramente inammissibili in quanto di importo superiore alla base d’asta.  

98. Sul punto, in linea con il contenuto dei resoconti dei tavoli tecnici descritti ai paragrafi 

precedenti, i rappresentanti di Medigas in sede di audizione hanno affermato che “in questo 

contesto, Medigas ha presentato un’offerta superiore alla base d’asta perché la base d’asta non 

rispecchiava le condizioni economiche discusse nei tavoli tecnici ed era inferiore al prezzo minimo 

cui Medigas poteva pervenire”57.  
99. Dalla documentazione agli atti emerge che anche Medicair Italia abbia offerto “un prezzo in 

linea con quello della gara di Cremona”58; ciò in quanto, come rappresentato dalla società 

all’Amministrazione prima ancora che scadesse il termine per la presentazione delle offerte, le 

condizioni poste a base d’asta “non rispondono alle effettive risultanze del mercato e, 

verosimilmente, provocheranno una non effettiva partecipazione alla gara o la presentazione di 

offerte palesemente incongrue. Come vi abbiamo illustrato in precedenza (…) vi abbiamo 

suggerito di tenere in considerazione quanto contenuto nella documentazione relativa alla 

Procedura (…) indetta dall’ASL di Cremona” (enfasi aggiunta)59. 

100. Del resto, che il fine delle Parti fosse quello di indurre l’Amministrazione ad applicare i 

prezzi adottati a seguito della gara indetta da ASL Cremona emerge chiaramente dalle parole 

espresse dal rappresentante di Sapio in sede di audizione, il quale ha affermato: “quanto alle 

precedenti gare, il dott. Lintas sottolinea che sarebbe stato difficile per Sapio giustificare la 

presentazione di offerte considerato che le condizioni economiche erano più basse rispetto ad altre 

ASL nella medesima Regione i cui bandi prevedevano prezzi più alti”60. 
101. In merito alla scelta di non partecipare alla terza gara, si osserva come alcune società abbiano 

assunto tale decisione solo in procinto della scadenza del termine (fissato al 18 marzo 2014). Si 

veda il caso di Linde, la quale solo 5 giorni prima della scadenza del termine e dopo aver 

predisposto tutta l’onerosa mole di documentazione, ha cambiato strategia, decidendo di non 

partecipare alla gara di ASL Milano 1. Nell’email interna del 13 marzo 2014 si legge: “abbiamo 

deciso di non partecipare alla gara in oggetto. Dovremmo predisporre però una lettera, che 

caricheremo su SINTEL, nella quale spieghiamo i motivi della non partecipazione, cioè nello 

specifico, prezzi posti a base d’asta troppo bassi e impianto di gara non corrispondente a quanto 

                                                           
56 Cfr. doc. 639. 
57 Cfr. docc. 670 e 675. Da evidenziare che, in sede di audizione, la Parte aveva affermato che: “in questo contesto, 
Medigas ha presentato un’offerta superiore alla base d’asta per dimostrare che la base d’asta non rispecchiava le 
condizioni di fornitura discusse nei tavoli tecnici ed era inferiore al prezzo minimo cui Medigas poteva pervenire” (doc. 
670). Successivamente alla sottoscrizione del verbale, la Parte ha inviato una rettifica precisando che le affermazioni del 
rappresentante della società andavano lette come riportato nel testo. 
58 Cfr. doc. 688. 
59 Cfr. doc. 639. 
60 Cfr. docc. 680 e 686. 
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stabilito durante i dialoghi tecnici effettuati con la Asl stessa”61. Si noti che nella risposta viene 
precisato: “come già abbiamo avuto modo di confrontarci eliminerei la parte relativa ai prezzi 

troppo bassi” (enfasi aggiunta)62. 

La quarta gara 

102. Poiché anche la terza gara era andata deserta, con delibera del 25 giugno 2014, ASL Milano 1 

si è trovata costretta ad indire una quarta Procedura aperta nella forma dell’Accordo Quadro63, 
lasciando di fatto invariato l’oggetto della prestazione, salvo l’eliminazione di un unico lotto 

(diventati pertanto 9). Anche la durata prevista per il contratto era ugualmente di 36 mesi con 

possibilità di proroga per un periodo di 6 mesi. 

103. Il criterio di aggiudicazione scelto era quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

Codice degli Appalti, con la previsione, a differenza delle precedenti procedure, della fase del 

rilancio competitivo successivamente all’apertura delle offerte economiche64. Come emerge dal 
chiarimento n. 19 ai documenti di gara fornito dall’Amministrazione, ed in linea con la formula 

prevista nelle precedenti gare, il meccanismo di gara prevedeva che “in caso di apparecchiature 

equivalenti è evidente che l’operatore scelto sarà esclusivamente colui che avrà presentato il 

prezzo più basso, indipendentemente dal livello qualitativo dell’operatore o dalla scelta del 

paziente” (enfasi aggiunta)65. Pertanto, vi era consapevolezza in capo alle Parti del ruolo dello 

sconto ai fini della effettiva fornitura del servizio66.  
104. Occorre evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti – secondo le quali, in 

ragione dell’infungibilità delle proprie apparecchiature, l’eventuale aggiudicazione di gara non 

avrebbe comportato un cambio di forniture per i pazienti e, quindi, avrebbe lasciato invariata il 

posizionamento sul mercato degli operatori ivi presenti - le Parti stesse hanno riconosciuto la 

sostanziale fungibilità delle apparecchiature di VTD richieste per la partecipazione al bando in 

sede di difese finali67, in particolare, nel caso di apparecchiature: i) a basso valore tecnologico; ii) 

in regime di rebranding, tra cui quelle fabbricate da Philips, leader di mercato, per cui “grazie al 

diffuso rebranding, più HCP hanno la disponibilità dello stesso prodotto”68; iii) non coperte da 
vincoli di esclusiva e dunque accessibili a tutti. 

                                                           
61 Cfr. doc. 213. 
62 Cfr. doc. 213. 
63 Cfr. la deliberazione di ASL Milano 1 n. 350 del 25 giugno 2014 avente ad oggetto, tra le altre, la indizione di una 
“nuova gara d’appalto a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con aggiudicazione (…) a più 
operatori economici con confronto competitivo, ai sensi dell’art. 59, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, per la fornitura in 
noleggio di apparecchiature e dispositivi medici per la ventilazione meccanica domiciliare agli assistiti dell’ASL Milano 1 
e servizi connessi”, doc. 3, allegato 1. 
64 Cfr. doc. 3. 
65 Cfr. docc. 180, 194 e 215, che dimostrano altresì l’attenzione delle società. 
66 La consapevolezza delle Parti in merito alla rilevanza del criterio del prezzo ai fini della fornitura del servizio è 
riconosciuta dalle stesse Parti in sede di memorie finali, cfr. doc. 1074. 
67 Cfr. docc. 1074.1079, 1081, 1083 e 1084. 
68 Cfr. doc. 1074. 
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105. Rispetto alla precedente gara, si trattava dei medesimi lotti, per i quali erano modificati, in 

senso peggiorativo per l’Amministrazione, alcuni dei prezzi posti a base d’asta69. 
106. Nel termine previsto dal bando (4 settembre 2014) sono pervenute offerte da parte delle 

società Linde, Medicair Italia, Medigas, Sapio, Vitalaire, Vivisol e Respiraire; quest’ultima, 

tuttavia, ha presentato offerta solo per 4 dei 9 lotti in gara e, in particolare, per i lotti aventi ad 

oggetto apparecchiature tecnologicamente poco complesse. 

107. Tutte le offerte sono risultate di importo uguale alla base d’asta e nessuna delle imprese ha 

modificato la propria offerta nella fase di confronto competitivo per la formulazione di un prezzo 

migliorativo prevista nel bando, limitandosi, tutte, a confermare il prezzo offerto in prima istanza.  

108. È interessante notare come diverse imprese, in procinto della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte (i.e. 4 settembre 2014), avessero previsto di presentare offerte 

applicando uno sconto rispetto alla base d’asta. In questo senso, un’email interna del 28 agosto 

2014, acquisita presso Sapio, dove si legge: “La partecipazione verrà fatta con uno sconto minimo 

dello 0,3% sul base d'asta (tale da evitare esclusione dalla gara)”70. Tra l’altro, la stessa Sapio 
riconosce l’alta rimuneratività dei nuovi prezzi, affermando che “Oltre ai pazienti attualmente 

seguiti da Sapio Life, in AR è stimata una crescita nei prossimi tre anni sulla base dei dati 

complessivi dichiarati dalla Asl. (…) a queste condizioni indici molto positivi”71, e poi, in 
risposta, “Ovviamente mi va benissimo questo livello di redditività .........ma quando avremmo un 

po’ mi dovrai spiegare”72 (enfasi aggiunta). 

109. Dello stesso tenore alcuni documenti interni acquisiti presso Linde, dai quali emerge la 

volontà della società a presentare offerte con uno sconto pari a 0,01 euro e da cui risultano margini 

molto alti73. 
110. Quanto alla fase del confronto competitivo, è esplicativa la posizione espressa da Linde in 

prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle offerte: “per quanto riguarda 

l’offerta, dopo ultimo confronto con Antonio, vi confermo di inserire esattamente i prezzi a base 

d’asta. Durante la seduta decideremo se ribassare oppure no”74. Come chiarito poi in sede di 
audizione, “nonostante nel territorio interessato dalla gara Linde avesse un fatturato esiguo, la 

società ha comunque deciso di partecipare presentando offerta pari alla base d’asta e 

riservandosi di ribassare in fase di rilancio competitivo. In questa fase, tuttavia, non ha ravvisato 

la necessità di fare alcun rilancio stante la circostanza per cui per la presentazione delle nuove 

offerte relative al rilancio l’amministrazione aveva riunito tutti i partecipanti alla gara nello 

                                                           
69 Cfr. doc. 3. Come la stessa Amministrazione rileva nella propria delibera di indizione della gara, “risulta evidente che 
l’aumento dei prezzi proposti al tavolo dell’ASL di Cremona ha avuto come effetto quello della spinta al rialzo dei prezzi, 
con un rifiuto a rispondere a gare con prezzi a base d’asta inferiori …. La difficoltà maggiore ora è quella di definire una 
nuova procedura di gara che non potrà purtroppo non tener conto del nuovo quadro economico di mercato che si sta 
confermando, con la presenza di prezzi più elevati e con l’impossibilità di porre le aziende fornitrici in concorrenza tra 
loro e di dover accettare la prosecuzione delle forniture ai prezzi fissati dall’accordo di Cremona”. 
70 Cfr. doc. 373. 
71 Cfr. doc. 373. 
72 Cfr. doc. 345. 
73 Cfr. doc. 181. 
74 Cfr. doc. 179.  
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stesso momento e nello stesso luogo, e pertanto a Linde era risultato evidente che nessuno avesse 

intenzione di effettuare ribassi”75. 
111. La gara si è, pertanto, conclusa con la sottoscrizione di un Accordo Quadro tra ASL Milano 1 

e le 7 imprese che hanno presentato offerta, come risulta dalla tabella che segue. 

 

Tab. 3 offerte presentate dalle imprese nella quarta gara 

 
 

Le proroghe dei contratti in essere nelle more delle gare 

112. Trattandosi di un servizio indispensabile per la salute dei propri assistiti, nelle more delle 4 

procedure di gara, ASL Milano 1 ha dovuto prorogare i contratti in essere con le società Vitalaire, 

Linde, Medicair Italia, Medigas, Vivisol e Sapio76 che in quel periodo fornivano il servizio. La 
documentazione agli atti mostra le considerevoli difficoltà avute dall’Amministrazione anche nella 

proroga dei contratti.  

113. Oltre a quanto già descritto ai paragrafi 65 e seguenti, la posizione delle imprese è 

chiaramente riassunta in un’email acquisita presso Vitalaire dove si legge: “l’ASL Milano 1 ha 

chiesto inoltre una proroga dei contratti fino al 31.12.13 (l’attuale proroga scade il 30/09/13) con 

possibilità di sconto sugli attuali canoni di noleggio. Esclusa ovviamente l’ipotesi di uno sconto, 

a questo punto direi che rimane da decidere se procedere con l’operazione ‘rivalutazione lotti 

andati deserti’. In allegato invio una bozza dell’eventuale comunicazione con un’ipotesi di 

                                                           
75 Cfr. doc. 648. 
76 Cfr. doc. 835. 
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rivalutazione fissata a [25-35%] rispetto gli attuali canoni di noleggio. Guardando bene i 

numeri, forse un po’ troppo aggressiva” (enfasi aggiunta)77. 
114. Dello stesso tenore, la lettera acquisita presso Sapio di risposta alla richiesta di proroga 

avanzata dall’Amministrazione dove si legge: “manifestiamo parere negativo alla concessione di 

proroga così come da Voi richiesta (…). Nell’ottica di ampia collaborazione peraltro si manifesta 

la disponibilità a proseguire nella esecuzione del servizio alle condizioni economiche esaminate 

nell’incontro dello scorso ottobre 2012 [nettamente peggiorative per l’ente]”78. 
115. Anche presso le società Linde e Vivisol è stata acquisita documentazione che depone nella 

medesima direzione di proseguire nella fornitura del servizio ma solo a prezzi maggiori per 

l’Amministrazione. In particolare, in un’email interna di Linde del 26 marzo 2014 si legge: “Per 

quanto riguarda la proroga diventa necessario adeguare alcuni prezzi” e ancora, in una successiva 

email del 31 marzo 2014: “in relazione a quanto in oggetto [i.e. proroga ventilo ASL Milano1] 

dobbiamo rispondere all’asl in questi termini: Che non possiamo prorogare alle condizioni 

vigenti; che alleghiamo il nuovo listino valido da adesso fino a nuova gara; che per le nuove 

tariffe proposte all’ente abbiamo preso come riferimento i prezzi della ASL di Cremona, 

considerandoli prezzi di riferimento validi a livello regionale”; ovvero: “l’impossibilità di 

applicare le medesime condizioni economiche di cui ai precedenti contratti stanti le attuali 

condizioni di mercato”79. Nello stesso momento, con lettera del 27 marzo 2014, Vivisol comunica 
all’Amministrazione “la disponibilità alla prosecuzione delle forniture a prezzi in aumento rispetto 

a quelli a suo tempo aggiudicati” 80. 

116. In altri termini, come confermato dai rappresentanti di SICO in sede di audizione, “in ragione 

delle gare andate deserte, gli operatori che già offrivano il servizio hanno continuato a fornirlo 

sulla base di condizioni economiche più favorevoli rispetto alle nuove condizioni previste nella 

gara nonché più favorevoli rispetto a quelle già in essere”81. 
117. Dagli atti al fascicolo non risulta che Medigas abbia incrementato il prezzo di fornitura del 

servizio VTD. La società sul punto afferma che “ad eccezione di Medigas, tutte le società 

dichiaravano di non essere disposte né a mantenere né a ridurre i prezzi, ma di accettare 

unicamente le condizioni di aggiudicazione della gara dell’ASL di Cremona”82. 
118. La disamina della documentazione agli atti consente di affermare che, a seguito dei 

comportamenti delle Parti sopra descritti, considerate le basi d’asta relative ai lotti andati deserti 

nell’ambito della prima gara indetta per conto di ASL Milano 1, e visti i successivi prezzi di 

aggiudicazione nella quarta gara relativi ai lotti aventi ad oggetto i medesimi servizi, 

l’Amministrazione ha sostenuto un aggravio in termini di spesa per l’erogazione del servizio di 

VTD, stimabile, in prima approssimazione e considerando le assunzioni più favorevoli alle Parti, 

in circa il 28% del costo del servizio. In particolare, sulla base dei dati reperiti in corso 

d’istruttoria, tale aggravio di spesa per il SSN deriva dal confronto tra il costo del servizio 

                                                           
77 Cfr. doc. 259. 
78 Cfr. doc. 423. 
79 Cfr. doc. 197. 
80 Cfr. doc. 440. 
81 Cfr. doc. 608. 
82 Cfr. doc. 1074. 
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calcolato facendo riferimento ai prezzi a base d’asta applicati nella quarta gara e il costo del 

servizio calcolato ai prezzi a base d’asta che si sarebbero applicati nella prima gara (fissati con 

riferimento alle gare delle ASL di Como e Monza-Brianza), se fossero state presentate offerte83. 

V.B.2. La gara indetta da ASUR Marche per i servizi di ventiloterapia e ossigenoterapia 
domiciliare 

119. Come già anticipato in Premessa, i documenti agli atti del fascicolo danno conto di un’ampia 
attività di concertazione tra le Parti, segnatamente le società Linde, Medicair Centro, Sapio, 

Vivisol e Vitalaire, finalizzata ad ostacolare l’esito della gara bandita già nel 2010 da ASUR 

Marche per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare a favore delle 

utenze regionali. 

120. Tali comportamenti sono stati posti in essere sia nella prima fase di indizione della gara, al 

fine di dissuadere l’Amministrazione dal ricorrere a tale strumento per l’assegnazione del servizio, 

sia nelle more del procedimento di espletamento della gara sia, successivamente, nel corso della 

procedura negoziata, avviata a seguito dell’esito deserto della gara, come di seguito illustrato in 

dettaglio. In questo contesto, sono state poste in essere azioni coordinate da parte delle imprese 

operanti nel territorio marchigiano che, in alcuni casi, hanno coinvolto, chiedendone 

l’intermediazione, anche l’associazione di categoria (sottogruppo Assogastecnici all’interno di 

Federchimica) che si è prestata a rappresentare le istanze degli operatori. 

121. Prima di procedere a descrivere in dettaglio i comportamenti delle Parti, in estrema sintesi si 

rappresenta che, malgrado rispetto alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio, avviata 

già nel 2010, le Parti insieme ad altre società – segnatamente, Sapio, SICO, Medigas, Vitalaire, 

Linde, Medicair Centro, Vivisol, Gas Tecnici di Foligno e il RTI formato da Gas Tecnici di Foligno 

e Domolife - si fossero qualificate entro i termini indicati nel bando (28 febbraio 2011), 

dimostrando un concreto interesse per la gara, tuttavia, al termine di scadenza per la presentazione 

fissato dall’Amministrazione, non è pervenuta alcuna offerta.  

122.  Solo quando, a seguito di pervicace azione dell’Amministrazione, è stata avviata una 

procedura negoziata, che aveva la medesima lex specialis nonché la medesima base d’asta della 

procedura andata deserta, e che aveva trovato un primo concreto interesse in un operatore non 

presente sul territorio, le Parti – Sapio, Vivisol, Vitalaire, Linde e Medicair Centro – hanno 

richiesto di essere invitate alla procedura, in alcuni casi attivando ricorso amministrativo per poter 

partecipare alla stessa. 

123. In sede di offerta le Parti hanno presentato ribassi molto significativi rispetto alla base d’asta 

– con punte del 60% e sconti medi del 42% -, consentendo l’aggiudicazione del servizio e 

l’ottenimento di risparmi molto significativi per l’Amministrazione. 

124. Da quanto sopra brevemente illustrato, emerge che le Parti hanno concertato tra loro una 

strategia volta a indurre l’Amministrazione a rivedere le condizioni dell’appalto e la relativa base 

d’asta, mandando deserta la procedura indetta nel 2010. Successivamente, a fronte del rischio di 

                                                           
83 In particolare, i prezzi dei servizi offerti nella prima gara e declinati su 17 lotti sono stati ricondotti ai servizi declinati 
nei 9 lotti banditi nella quarta gara attraverso la ricostruzione dei lotti contenuta nella deliberazione n. 691/2013 di ASL di 
Milano 1 (cfr. doc.1, allegato 5) e il confronto tra la composizione dei lotti così come illustrata nelle ‘Schede tecniche’ 
allegate ai Capitolati speciali di gara 1, 2, 3 e 4 (cfr. doc. 1 e la documentazione di gara allegata). Si è quindi proceduto al 
calcolo degli importi medi per ogni anno, moltiplicando i rispettivi prezzi a base d’asta di ogni gara per il numero stimato 
dei pazienti in carico per anno (è stato utilizzato il numero di pazienti stimato in relazione alla gara 4, indicato nella scheda 
offerta economica di gara 4, doc. 3, allegato 1). 
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aggiudicazione del servizio provocato dalla procedura negoziata - rispetto alla quale non vi era 

contezza dei soggetti invitati e dell’offerta che avrebbero presentato - le Parti si sono viste costrette 

a partecipare alla gara e ad effettuare significativi ribassi sulla base d’asta, secondo le normali 

dinamiche competitive.  

La prima fase di indizione della gara 

125. Nel dettaglio, per una ricostruzione anche temporalmente organica della vicenda si precisa 

che, con determina del 23 dicembre 2009, ASUR Marche ha costituito un Comitato Tecnico per 

predisporre i documenti per l’affidamento del servizio di fornitura di ventiloterapia ed 

ossigenoterapia domiciliare sull’intero territorio regionale84. 
126. Con successiva determina del 22 ottobre 2010, ASUR Marche ha proceduto all’indizione 

della gara (procedura ristretta) per la fornitura di ossigeno terapeutico liquido e gassoso attraverso 

le farmacie convenzionate ed attrezzature per ossigenoterapia e ventiloterapia per pazienti in cura 

domiciliare85.  

127. La durata dell’appalto era stabilita in 48 mesi (con opzione di proroga di 12 mesi nelle more 

della gara successiva), con una suddivisione in 5 lotti, che coprivano l’intero territorio regionale86. 
Da segnalare che, con riferimento al solo servizio di OTD, la procedura prevedeva che esso fosse 

svolto attraverso il canale farmaceutico (obbligo del paziente di recarsi in farmacia con la 

prescrizione medica al fine di attivare l’erogazione della fornitura e fatturazione alla farmacia di 

quanto dovuto all’HCP) nel rispetto dell’Accordo stipulato tra la Regione Marche e Federfarma in 

data 9 febbraio 201087. 
128. L’importo annuo presunto dell’appalto, verificata la coerenza e compatibilità economico-

finanziaria con la spesa sostenuta per gli anni 2009 e 2010, era stimato in circa 9,3 milioni di euro, 

al netto di IVA, stabilendo basi d’asta comprese tra un minimo di 1,2 ed un massimo di 2,6 milioni 

di euro circa, per i singoli 5 lotti in gara. 

129. Tale determina del 2010, rilevante ai fini della qualificazione delle imprese interessate, 

conteneva il bando e il disciplinare di gara, che prevedevano la possibilità di partecipazione in ATI, 

ovvero di ricorrere a contratti di subappalto o di avvalimento, nonché - per quanto di maggior 

rilievo in questa sede - l’aggiudicazione per singolo lotto, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

Pertanto, per come era stata disegnata la gara, anche una sola offerta poteva portare 

all’aggiudicazione del servizio.  

130. Nei termini indicati nel bando (28 febbraio 2011), 9 imprese hanno manifestato interesse alla 

procedura, vale a dire Sapio, SICO, Medigas, Vitalaire, Linde, Medicair Centro, Vivisol, Gas 

                                                           
84 Cfr. doc. 599, allegato 1. 
85 Così la determina del Direttore Generale n. 958 del 22 ottobre 2010 avente ad oggetto “fornitura ossigeno terapeutico 
liquido e gassoso attraverso le farmacie convenzionate ed attrezzature per ossigenoterapia e ventiloterapia ASUR Marche 
per pazienti in cura domiciliare – indizione procedura ristretta”, doc. 599, allegato 2. 
86 Ogni lotto è corrispondente ad una delle 5 aree vaste (AV) in cui è suddiviso il territorio marchigiano dal punto di vista 
dell’assistenza sanitaria, cfr. doc. 599, allegato 2. 
87 Cfr. documento istruttorio allegato alla determina del 22 ottobre 2010, doc. 599, allegato 2. 
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Tecnici di Foligno (Gruppo Praxair) e il RTI formato da Gas Tecnici di Foligno e Domolife 

(Gruppo Praxair)88.  
131. In ragione della complessità e delicatezza dell’appalto, la determina rinviava l’adozione dei 

documenti di gara definitivi ad un momento successivo, ad esito di dialogo tecnico, 

proceduralizzato all’interno del Comitato tecnico, al fine di acquisire in modo comparativo, “nel 

pieno rispetto dei principi di trasparenza tecnica e par condicio, elementi tecnici utili al 

perfezionamento del capitolato speciale”89. In quest’ottica, il dialogo si è composto di una prima 
fase, durata fino al mese di giugno 2012, nella quale vi è stato un confronto tra il Comitato tecnico 

e l’Amministrazione e di una seconda fase, nei mesi di luglio e settembre 2012, nel corso della 

quale il Comitato tecnico ha incontrato le imprese qualificatesi90. 

132. In tale contesto, al fine di garantire continuità alla prestazione del servizio, in quanto relativo 

a forniture essenziali per i pazienti, a giugno 2011, ASUR Marche ha deliberato la proroga fino al 

31 dicembre 2013 dei contratti in essere per la fornitura dei servizi di OTD e VDT con le società 

Linde, Vivisol in ATI con Gas Tecnici Foligno, Vitalaire e Sapio in ATI con Linde91. 

Lo svolgimento della procedura ristretta di gara 

133. A seguito del dialogo tecnico svolto, con determina del 16 gennaio 2013, ASUR Marche ha 

deliberato l’invito alla procedura ristretta - utilizzando i documenti definitivi di gara redatti 

tenendo conto delle osservazioni delle imprese del settore92 - delle 9 società che si erano 
qualificate. 

134. La procedura era basata sul bando già approvato nell’ottobre 2010 e, pertanto, manteneva le 

medesime previsioni in merito al numero dei lotti, durata dell’affidamento, criterio di 

aggiudicazione. Risultava modificato al rialzo, rispetto alla determina del 2010, l’importo 

complessivo presunto annuo dell’appalto, quantificato in circa 10,8 milioni di euro al netto di IVA. 

La base d’asta dei 5 lotti in gara risultava conseguentemente aumentata, variando da un minimo di 

1,45 a un massimo di 2,9 milioni di euro. Allegato alla determina era il Capitolato speciale di 

gara93. 
135. Sul punto, l’Amministrazione ha sottolineato che, malgrado nella fase del dialogo tecnico 

“era stato manifestato un interesse diffuso alla partecipazione alla gara (…) la situazione ha 

subito un drastico cambiamento a fine 2012 – inizio 2013, quando è entrata in campo 

Assogastecnici con i vertici regionali, che ha richiesto cambiamenti al capitolato di gara”. Ciò ha 

comportato che “al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna 

offerta nonostante l’interessamento manifestato fino a pochissimi giorni prima.” A tal fine, 

l’Amministrazione “rileva che nella giornata di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte sono avvenute diverse anomalie tra cui la presenza dinanzi all’ufficio protocollo di un 

rappresentante della parte per l’intera mattinata (…) e manifesta che l’assenza di offerte sia 

                                                           
88 Cfr. doc. 551, allegato 1. 
89 Cfr. doc. 599, allegato 2. 
90 Cfr. docc. 599 e 644. 
91 Cfr. doc. 599, allegato 3. 
92 Cfr. doc. 599, allegato 4. 
93 Cfr. doc. 599, allegato 4. 
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ascrivibile a qualcosa intervenuto tra le società”94. Prima della scadenza del termine per 
presentare le offerte, originariamente fissato al 4 marzo 2013, successivamente rinviato all’8 

marzo 2013 e ancora al 17 giugno 2013, la documentazione istruttoria dà conto di diverse missive 

dalle quali emerge il tentativo delle Parti di indurre l’Amministrazione a modificare il disegno di 

gara e ad adottare la formula dell’aggiudicazione a più fornitori, attraverso un Accordo Quadro, in 

luogo dell’aggiudicazione ad un unico fornitore, secondo il criterio del prezzo più basso. 

136. In questa direzione depone l’email del 4 febbraio 2013 da Vivisol a Medicair Centro, 

Vitalaire, Sapio e Linde in merito alla necessità di decidere una posizione congiunta da assumere 

nella riunione del 7 febbraio 2013 per convincere ASUR Marche che “è maggiormente 

conveniente attivare un accordo quadro piuttosto che un’aggiudicazione ad unico fornitore per 

lotto che permette una maggiore competizione qualitativa”95.  
137. Entrando nel dettaglio della strategia da adottare al fine di convincere l’Amministrazione e 

nel tentativo palese di confondere i piani di discussione, il documento prosegue: “se siete 

d’accordo, potremmo impostare il ragionamento su due livelli: a) primo livello solo OTD con 

prezzo a confezione + importo euro/die per servizio standard […]; b) secondo livello più 

stringente per la VTD dove, in questo caso possiamo aggiungere anche il follow up infermieristico 

definendo importi fissi per tipologia di devices […] Forse sulla ventilazione potremmo spingerci 

un po’ di più sui livelli assistenziali ma non vorrei (soprattutto giovedì) forzare troppo la mano. Ci 

possiamo tenere anche come carta sul primo livello anche l’opzione del concentratore come 

valutazione del provider in caso di scarsa mobilità”96.  
138. Nella stessa ottica di evitare il ricorso a procedure competitive, è da leggere la lettera del 7 

marzo 2013 di Assogastecnici ad ASUR Marche e alla Regione Marche nella quale si contesta la 

gara, in quanto per l’ossigenoterapia fissa il prezzo a forfait; inoltre, è proposto un modello 

alternativo alla gara, ravvisato nella fattispecie dell’Accordo Quadro, che avrebbe il vantaggio di 

garantire le esigenze di spending review e la qualità del servizio offerto ma anche di attrarre 

investimenti sul territorio e garantire la tutela dei posti di lavoro, standard omogenei delle 

prestazioni erogate, nonché la velocità di esecuzione dell’affidamento del servizio, evitandosi i 

ricorsi che connotano le gare97. 

139. I contenuti di tale lettera sono stati condivisi dalle principali imprese di settore operanti nelle 

Marche – Vivisol, Vitalaire, Medicair Centro e, per conoscenza, Sapio, Linde e Medigas - 

attraverso l’inoltro di una catena di mail (tra il 3 e il 5 marzo 2013) che raccoglie l’adesione delle 

stesse su tali contenuti98. 
140. Di rilievo, altresì, una email di poco successiva del 16 aprile 2013, inviata da Vivisol a Sapio, 

Linde, Medigas (Praxair) e Medicair Centro in cui si legge: “buongiorno, allungandosi i tempi 

dalla nostra 1° comunicazione alla regione Marche senza aver ricevuto un riscontro, è urgente 

                                                           
94 Cfr. doc. 1117. 
95 Cfr. doc. 229. In allegato il documento “Cure domiciliari” che illustra i vantaggi del sistema di accreditamento: a pag. 
11 si fa riferimento allo “spostamento della competizione sull’incremento del livello qualitativo dei servizi domiciliari 
erogati”; mentre a pag. 12 al “mantenimento della presenza di più operatori sul territorio accrescendo la competizione sul 
livello della qualità del servizio e mantenimento dei livelli occupazionali”. 
96 Cfr. doc. 229. 
97 Cfr. docc. 232, 353 e 384. 
98 Cfr. doc. 476 e 368. 
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sollecitare un incontro!”. Tale richiesta segue una email del 12 aprile 2013 sempre da Vivisol ai 

medesimi soggetti dal cui testo emerge la preoccupazione delle società: “mi sono permesso di 

predisporre una bozza di lettera di richiesta di incontro alla regione Marche per dar seguito alla 

comunicazione che abbiamo inviato il 7/3 ed alla quale l’Associazione non ha ricevuto alcun 

riscontro. Considerati i tempi, i temi che abbiamo segnalato, un ricorso pendente e l’importanza 

strategica per il settore dei contenuti da discutere, credo sia necessario essere proattivi”99.  
141. Nell’ottica di procrastinare lo svolgimento della gara, va letto anche il ricorso al TAR Marche 

avverso gli atti di gara, presentato da Linde, in data 25 febbraio 2013, che lamenta vizi nella 

procedura e sostiene che i prezzi posti a base d’asta fossero troppo bassi, anche considerato che gli 

stessi erano determinati a forfait100. In ragione della proposizione del ricorso, il termine per la 
presentazione delle offerte ha subito uno slittamento al 17 giugno 2013. 

142. Dalla documentazione resa disponibile da ASUR Marche risulta che i prezzi posti a base 

d’asta erano stati calcolati sulla base dei prezzi vigenti e in particolare, sulla base dei prezzi più 

bassi a quell’epoca praticati (peraltro, la stessa Linde praticava prezzi addirittura inferiori a quelli 

posti a base d’asta)101. 

143. In questo contesto, alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna offerta da parte dei 9 

soggetti invitati a partecipare alla procedura di gara. Secondo quanto dichiarato da ASUR Marche, 
“per le vie brevi, una società [omissis] riferiva di non aver formulato alcuna offerta perché di fatto 

impedita dagli operatori concorrenti nella gara che, in quanto anche produttori di ossigeno e 

fornitori della società stessa, avrebbero minacciato la sospensione delle fornitura di ossigeno 

necessaria alla propria attività”102. 

144. Nella relazione tecnica allegata alla determina del 22 ottobre 2015, l’Amministrazione precisa 

che, a fronte dell’esito deserto della gara, la stazione appaltante “approfondiva le possibili ragioni 

di tale infruttuosa conclusione. Non veniva ravvisato alcun elemento di tipo tecnico, giuridico, 

economico o di altra opportunità amministrativa rilevante, tale da comprendere le ragioni 

dell’esito deserto della stessa”103.  
145. Pertanto, secondo l’Amministrazione, l’ostilità delle imprese di settore allo strumento della 

gara e il favore per un Accordo Quadro sarebbero imputabili alla maggiore possibilità di 

preservare il pregresso posizionamento di mercato. Al riguardo, l’Amministrazione evidenzia che 

“si tratterebbe beninteso di legittime strategie commerciali le quali tuttavia, nel caso di specie, si 

sono espresse in una posizione invasiva ed intempestiva che sembrerebbe sfociata in un 

improvviso contemporaneo recesso di tutti i contendenti dall’intenzione, esplicitamente e 

lungamente manifestata nei mesi precedenti, di partecipare alla gara”104.  

                                                           
99 Cfr. doc. 234 e 343. 
100 Da rilevare, come sarà meglio enfatizzato nella parte valutativa del presente documento, che la stessa Linde nella 
successiva procedura negoziata presenta offerta con uno sconto del 57% rispetto alla base d’asta, praticando quindi uno 
sconto molto significativo rispetto ai prezzi che aveva giudicato non congrui ed eccessivamente bassi in sede di ricorso (cfr. 
doc. 648). 
101 Cfr. doc. 599. 
102 Cfr. doc. 599. 
103 Cfr. doc. 599, allegato F dell’allegato 12. 
104 Cfr. doc. 599, allegato 12. 
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I presunti vizi formali del bando 

146. Occorre osservare che la stazione appaltante non ha ritenuto condivisibili le obiezioni legate 

alla scelta di aggiudicazione ad un unico fornitore, sulla base del criterio del prezzo più basso 

invece del sistema dell’Accordo Quadro, quale richiesto dalle società. Ciò “in quanto lo strumento 

dell’Accordo Quadro non si adatta al tipo di servizio offerto poiché richiede l’estrema fungibilità 

della prestazione e mal si concilia con le necessità dell’assistenza domiciliare di pazienti con 

gravi patologie respiratorie”; inoltre, secondo l’Amministrazione “l’Accordo Quadro non avrebbe 

consentito i risparmi di costo per il Sistema Sanitario Regionale che […], prendendo a riferimento 

i migliori prezzi in quel momento applicati nella Regione Marche dalle imprese invitate alla 

procedura, riteneva di poter stimare nella misura del 20-30%”105. Invero, come anticipato ai 

paragrafi precedenti106, l’inidoneità dell’Accordo Quadro è stata sostenuta anche da alcune 
imprese in relazione ad altre gare.  

147. In merito, invece, ad altre criticità presenti nei documenti di gara che, come verrà 

dettagliatamente descritto infra, le Parti hanno posto in evidenza, l’Amministrazione ha 

sottolineato che le società, nel corso dei tavoli tecnici che hanno preceduto gli inviti alla 

procedura, non avevano mai sollevato obiezioni in proposito.  

148. Sul punto, gli Uffici, anche in ragione di quanto dichiarato dalle Parti, hanno ritenuto 

opportuno coinvolgere l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA al fine di accertare la fondatezza 

delle censure mosse dalle società al bando di gara e, dunque, la conformità di tali documenti 

rispetto alla disciplina farmaceutica.  

149. Nel corso dell’audizione tenutasi in data 18 aprile 2016, i rappresentanti di AIFA hanno 

precisato che, dal momento della classificazione dell’ossigeno come medicinale (2010), esso è 

stato assoggettato a tutte le norme relative ai medicinali107.  
Tuttavia, nella trasmissione dei dati necessari ad ottemperare alla disciplina, sono state registrate 

delle anomalie imputabili alla circostanza che, nelle procedure di gara relative all’acquisizione del 

servizio di OTD, le Regioni sono solite prevedere un prezzo ‘a pacchetto’, che include tanto il 

farmaco quanto il servizio ancillare alla sua erogazione (trasporto, installazione a domicilio, etc.). 

Tale prezzo unico comporta, nei fatti, l’applicazione da parte delle Regioni del regime IVA 

agevolato con aliquota dell’8% sia al farmaco sia al servizio di ossigenoterapia, il quale ultimo, 

diversamente, dovrebbe soggiacere all’aliquota ordinaria.  

150. Pertanto, precisa AIFA, al fine di chiarire le corrette modalità operative, si sono svolti alcuni 

incontri presso il Ministero della Salute con la partecipazione della stessa e di Assogastecnici ai 

quali, però, “non si è dato più seguito allorché l’ANAC è intervenuta sul tema dichiarando 

legittima la previsione da parte delle Amministrazioni nei documenti di gara di un prezzo unico, 

                                                           
105 Cfr. doc. 599. 
106 Cfr. supra paragrafo IV.A. 
107 Tra cui anche quelle disciplinanti i flussi di monitoraggio della spesa farmaceutica, istituiti e gestiti presso il Ministero 
della Salute con D.M. 15 luglio 2004 (cd. ‘flusso della tracciabilità) e D.M. 31 luglio 2007 (cd. ‘flusso della diretta’), 
quest’ultimo alimentato dalle Regioni, tenute a trasmettere all’AIFA i dati di erogazione dei farmaci tramite i centri di 
costo delle strutture sanitarie pubbliche. Cfr. doc. 816. 
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comprensivo del farmaco e del servizio e qualificando il contratto che esse stipulano con i 

fornitori come contratto di appalto misto”108.  
151. In particolare, già con deliberazione n. 121 del 18 aprile 2007, - il cui contenuto è stato 

ribadito e si è consolidato in successive delibere109 - ANAC aveva affermato espressamente che 
“nel caso come quello in esame – servizio di ossigenoterapia domiciliare – caratterizzato dalla 

prestazione di diverse e paritetiche attività, occorre individuare un corrispettivo d’appalto che 

possa remunerare l’insieme dei servizi richiesti. Detta individuazione non può prescindere, per il 

rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della 

sua congruità, che deve essere valutata su una puntuale verifica delle singole prestazioni dedotte 

in appalto. Per ricondurre ad unità tutte le diverse prestazioni richieste ed addivenire alla 

remunerazione complessiva del prestatore del servizio, l’amministrazione può individuare un 

prezzo a forfait, che presuppone, ovviamente, l’effettuata analisi dei costi delle singole prestazioni 

dedotte nel contratto” 110 (sottolineatura aggiunta).  

152. Di fatto, dunque, l’intervento dell’ANAC ha sanato qualsivoglia dubbio in merito ai 

meccanismi contestati dalle imprese; meccanismi che, come confermato da AIFA in sede di 

audizione, rappresentavano una prassi generalizzata tra le stazioni appaltanti e consolidatasi nel 

tempo. 
153. Dato il contesto regolamentare, AIFA non è intervenuta a chiarire la fattispecie con specifico 

riferimento alla gara indetta da ASUR Marche, poiché tale attività non rientrava tra le competenze 

ad essa attribuite per legge. L’Agenzia ha comunque evaso una richiesta giunta dalla società 

Vivisol “chiedendo riscontro all’Amministrazione regionale la quale, a sua volta, ha ribadito la 

legittimità della procedura condotta e le condizioni contenute nel relativo capitolato di appalto, 

che le imprese avevano accettato senza riserve”111.  

La procedura negoziata 

154. ASUR Marche ha preso formalmente atto dell’esito deserto della gara con determina del 18 

ottobre 2013; contestualmente, ha deliberato di porre in essere una procedura negoziata per la 

fornitura del servizio di OTD e VTD in ambito regionale, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del 

Codice degli Appalti, precisando che non sarebbero state “modificate in modo sostanziale le 

condizioni iniziali del contratto”112. 
155. La scelta è stata adottata sulla base del convincimento che l’esito deserto della gara fosse 

imputabile “alla condotta delle parti in causa [in quanto] uno svolgimento pienamente libero della 

procedura di gara [… sarebbe stato] tale da rendere ingovernabile lo svolgimento della stessa ai 

leader del settore […] pertanto, l’esito deserto della gara [è stato] oggettivamente funzionale tanto 

al mantenimento delle attuali forniture a prezzi […] estremamente alti; quanto alla paralisi della 

gara d’appalto che consenta di condizionare la stazione appaltante convincendola ad adottare un 

                                                           
108 Cfr. doc. 816, allegato 1. 
109 Cfr. parere ANAC n. 8 del 12 gennaio 2011 e parere n. 120 del 22 giugno 2011, le quali sono successive alla 
classificazione dell’ossigeno come farmaco (cfr. doc. 816). 
110 Cfr. doc. 816, allegato 1. 
111 Cfr. doc. 816, allegato 4. 
112 Cfr. doc. 599, allegato 5. 
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altro sistema di affidamento dei contratti (accordo quadro), diverso dalla gara ad evidenza 

pubblica e tale da facilitare una ordinata spartizione del mercato marchigiano”113. 
156. La decisione di ASUR Marche di attivare una procedura negoziata seguiva a intervenuti 

contatti con le società Criosalento e SIARE, (che, peraltro, come dichiarato dall’Amministrazione, 

si sono svolti in segreto al di fuori degli uffici, al fine di evitare ingerenze e ostacoli) le quali si 

erano dimostrate potenzialmente interessate ad ampliare il proprio ambito di operatività nella 

fornitura del servizio di OTD e VTD nella Regione Marche, ed erano soggetti “non aderente[i] ad 

Assogastecnici e apparentemente indipendente[i] dai comportamenti degli altri operatori del 

settore”114.  
157. La posizione degli operatori in questa fase della procedura risulta particolarmente chiara da 

una email del 4 novembre 2013115 con la quale Vivisol trasmette a Sapio, Medigas e Vitalaire la 

bozza di verbale che ha predisposto in merito all’incontro tenutosi in pari data con la Regione 

Marche. In tale documento è evidenziato il disappunto degli operatori nei confronti dell’intenzione 

dell’ente di procedere all’aggiudicazione dei servizi attraverso procedure competitive, nonostante 

l’esito deserto della precedente gara, e l’indisponibilità degli stessi a prorogare le attuali condizioni 

di fornitura del servizio nelle more della nuova procedura.  

158. Testualmente: “Nonostante la manifesta nostra disponibilità a trovare soluzioni alternative 

condivise, il Dr. [ASUR Marche] ha manifestato la propria intenzione, a seguito del mancato 

interesse delle aziende alla partecipazione della gara in oggetto esperita in data 17 giugno 2013, 

a procedere ad una Procedura Negoziata riservandosi di invitare, come previsto dal procedimento 

di gara, le aziende che ritiene più opportuno al fine di aggiudicare la gara stessa entro la fine del 

corrente anno.  

La delegazione ha evidenziato che tale contesto è ovviamente visto dall’Associazione poco 

costruttivo in quanto, pur manifestando che l’impianto di gara presenta una serie di vizi legati 

prevalentemente alla mancata adesione alle disposizioni indicate da AIFA in tema di acquisto di 

farmaci, l’ASUR non intende prendere atto delle osservazioni addotte e pertanto ritiene di 

procedere senza alcuna modifica dell’impianto di gara stesso.  

All’Associazione viene nuovamente richiesta la disponibilità di una proroga per tutto il 2014 alle 

condizioni economiche previste nel capitolato di gara del 17/06/2013; ovviamente la richiesta 

viene declinata dalla delegazione in quanto il contesto è di specifica competenza delle singole 

aziende che fra l’altro in tal senso si sono negativamente espresse qualora non vengano 

modificate le modalità di acquisto del farmaco in conformità alle disposizioni AIFA. 

[…] La delegazione di AGT [Assogastecnici] si è resa inoltre disponibile a dimostrare che 

l’imputazione corretta e separata del costo del farmaco da quello del servizio (…) permetterebbe 

da un lato di bloccare un ‘esperimento’ di Procedura Negoziale che, a tutela sia degli assistiti che 

dell’ASUR stessa, potrebbe risultare alquanto rischiosa, dall’altro favorire maggiori economie di 

scala”116.  

                                                           
113 Cfr. doc. 599, allegato 5. 
114 Cfr. doc. 599. 
115 Cfr. doc. 379. 
116 Cfr. doc. 379. 
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159. In risposta all’invito dell’Amministrazione, in data 4 dicembre 2013, Criosalento, in ATI con 

SIARE e alcune cooperative sociali, ha presentato richiesta di partecipazione alla nuova procedura, 

accettando incondizionatamente il capitolato della gara andata deserta117. 
160. A fronte di tale iniziativa, in data 21 febbraio 2014, anche Sapio ha manifestato il proprio 

interesse a partecipare alla nuova gara, sottoscrivendo l’accettazione incondizionata del capitolato 

relativo alla precedente gara, per il quale non aveva presentato offerta118. 
161. Successivamente, anche Vivisol, Vitalaire, Linde e Medicair Centro, rispettivamente in data 

17 marzo, 18 aprile, 6 maggio e 27 maggio 2014, hanno manifestato interesse a partecipare alla 

nuova gara, anche attivando ricorso amministrativo contro il mancato invito a tale procedura. Tutte 

le suddette società sono state quindi invitate a partecipare, previa accettazione incondizionata del 

capitolato relativo alla precedente gara, per il quale non avevano presentato offerta119. 

162. Nel termine stabilito per la presentazione delle offerte (18 luglio 2014), sono quindi 

pervenute all’Amministrazione 6 offerte, di cui una da Criosalento, nuovo operatore nel mercato 

marchigiano, e 5 da parte dei precedenti affidatari del servizio. Medigas, invece, non ha chiesto di 

essere invitata alla procedura negoziata e non ha, dunque, presentato offerta. 

163. Con precipuo riguardo all’offerta presentata da Criosalento, sulla cui ammissione erano 

pervenuti rilievi da parte di 4 operatori già nella prima seduta120, in sede di valutazione tecnica, la 
Commissione ha rilevato che essa risultava fortemente carente negli elementi essenziali al punto 

da determinarne l’esclusione121.  
164. La società SIARE, che aveva presentato offerta in ATI con Criosalento, in risposta ad una 

richiesta di informazioni inviata dagli Uffici, ha evidenziato che “le motivazioni di esclusione alla 

gara non ritrovavano riscontro dalla documentazione tecnica presentata e per tale ragione 

l’esclusione era da considerarsi illegittima e meritevole di un ricorso”. Rispetto a tale circostanza, 

“la società Crio Salento in qualità di capogruppo/mandataria aveva il compito di muovere un 

ricorso per l’esclusione verso ASUR Marche. Tale ricorso non è stato fatto in quanto la società 

Sapio ancor prima dell’aggiudicazione della negoziazione ristretta acquisiva il 100% della società 

Crio Salento. Essendo Sapio una delle società concorrenti, con l’acquisizione del capogruppo 

della RTI ha fortemente condizionato l’esito della gara in parte a favore di Sapio” 122. 
165. Peraltro, in ragione dell’essenzialità del servizio, con determina del 23 dicembre 2014, erano 

stati ulteriormente rinnovati i contratti in essere, con uno sconto non inferiore al 10%.  

                                                           
117 Cfr. doc. 599, allegato 6. 
118 Cfr. doc. 599, allegato 7. 
119 Cfr. doc. 599, allegato 8. 
120 Cfr. doc. 599, allegato 10. 
121 Cfr. docc. 778 e 599, allegato 11. In particolare, nelle motivazioni dell’esclusione si legge: “incertezza assoluta circa 
l’oggetto dell’offerta […] non essendo menzionato né il nome del dispositivo offerto, né inserita la scheda tecnica a 
comprova dei requisiti tecnici minimi, tale da rendere impossibile non solo la valutazione di qualità ma innanzitutto 
l’accertamento del possesso dei succitati requisiti tecnici minimi. Rispetto ai predetti dispositivi, la dichiarazione di 
‘rispondenza’ a quanto richiesto dal capitolato speciale – resa peraltro nel paragrafo sbagliato […] – appare 
assolutamente generica, inconsistente e tautologica, non provata ed impossibile da provare; assenza anche solo di mera 
dichiarazione di conformità […], unitamente all’assenza di scheda tecnica, che importano ancor più grave carenza in 
riferimento all’idoneità tecnica minima dell’offerta in esame; approssimazione generale e complessiva dei paragrafi […] e 
grave carenza dell’Allegato Tecnico o quanto meno della parte di esso che avrebbe avuto la funzione di comprova” 
122 Cfr. doc. 778. 
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L’aggiudicazione della gara 

166. Con determina del 22 ottobre 2015, ASUR Marche ha aggiudicato la gara alle società Linde 

(lotti 1 e 5), Sapio (lotto 2) e Vitalaire (lotti 3 e 4)123.  
Di seguito, in tabella, l’aggiudicazione dei lotti con l’indicazione del precedente affidatario del 

servizio e degli sconti applicati. 

 

Tab. 4 - offerte presentate dalle imprese nel corso della procedura negoziata 

Lotto  
Precedente 
aggiudicatario 

Nuovo 
aggiudicatario 

Sconto offerto in sede 
di gara 

1 Linde Linde 53,9% 

2 ATI Vivisol/Gas Tecnici Sapio 24% 

3 Vitalaire Vitalaire 41% 

4 Vitalaire Vitalaire 47% 

5 ATI Sapio/Linde Linde 60% 

 
167. Le offerte presentate hanno evidenziato ribassi molto significativi sulla base d’asta, 

nonostante essa fosse la medesima (come medesimo era il capitolato) della precedente gara andata 

deserta, e malgrado rispetto ad essa gli operatori e, in particolare, Linde (nell’ambito del ricorso al 

TAR Marche) avessero lamentato l’inadeguato livello di remunerazione del servizio. La società 

Vivisol, presentando offerta con ribassi d’asta in misura contenuta, a fronte di ribassi tra circa il 

25% e il 50% degli altri operatori, non si è aggiudicata alcun lotto e ha presentato ricorso al TAR 

Marche124.  
168. Nelle more del contenzioso, e sulla base della considerazione che “con riferimento al ricorso 

promosso da Federfarma presso il TAR Marche, con istanza del 2/5/2016 le parti (Federfarma e 

ASUR Marche) hanno formulato istanza congiunta perché venga dichiarata la sopravvenuta 

carenza di interesse e/o cessazione della materia del contendere” e con riferimento al “ricorso 

promosso da Vivisol, con ordinanza del 2371/2016 veniva respinta l’istanza cautelare”, 

l’Amministrazione ha sottoscritto i nuovi contratti, i quali risultano al momento nella fase di avvio 

dell’esecuzione125.  
169. L’Amministrazione ha stimato che l’aggiudicazione immediata della gara avrebbe comportato 

un risparmio in valore assoluto pari a circa 6,5 milioni di euro annui (per oltre 30 milioni di euro 

nel quinquennio di affidamento126), con una riduzione di oltre il 40% (41,71%) sui prezzi 

precedentemente applicati127.  

                                                           
123 Cfr. doc. 599, allegato 12. 
124 Cfr. doc. 599. 
125 Cfr. doc. 879. 
126 I 48 mesi di affidamento più la proroga di ulteriori 12 mesi nelle more dell’espletamento della nuova gara. 
127 Cfr. doc. 599, allegato 12. 
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V.B.3. La gara indetta da SORESA per i servizi di ossigenoterapia domiciliare e le attività 
prodromiche ad essa 

170. In ultimo, la documentazione istruttoria dà conto di un’ampia attività di concertazione tra le 

Parti, segnatamente le società Linde, Medicair Sud, Magaldi, Eubios, OXY Live, Ossigas, Tergas, 

Vivisol Napoli e Vitalaire, finalizzata a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di 

ossigenoterapia domiciliare in Campania a far data dal dicembre 2012, a impedire, o quantomeno 

procrastinare, l’indizione della gara pubblica per l’affidamento di tale servizio nonché a ripartirsi i 

pazienti nell’ambito della gara in fine indetta da SORESA nel 2014.  

171. Prima di procedere a descrivere in dettaglio i comportamenti delle Parti in merito alla 

contestazione in parola, si evidenzia che la strategia posta in essere si è articolata in diverse azioni 

che, nel prosieguo, saranno descritte analiticamente. Per meri fini di esemplificazione e sintesi si 

rappresenta brevemente che la concertazione si è realizzata attraverso un primo accordo – 

sottoscritto dalle Parti in data 20 dicembre 2012 – con il quale gli HCP si dichiaravano 

indisponibili ad aderire ad una nuova convenzione per la fornitura del servizio di OTD, per l’anno 

2013, a condizioni economiche meno favorevoli per gli stessi, rispetto ai prezzi in vigore. A 

seguito di tale accordo, l’Amministrazione ha dovuto rivedere al rialzo i termini economici della 

decisione assunta, onde evitare la mancata adesione degli HCP alla convenzione e la mancata 

prestazione del servizio. 

172. Successivamente, la strategia delle Parti si è declinata nella mancata adesione a una nuova 

proposta di convenzionamento presentata da SORESA a inizio del 2014. Dalla documentazione 

agli atti emerge la condivisione della strategia volta a rigettare qualsiasi proposta 

dell’Amministrazione a condizioni economiche peggiorative per le Parti e inferiori alle condizioni 

contrattualizzate in altre regioni italiane (Puglia e Calabria). Solo a fronte dell’adeguamento del 

prezzo a quello delle regioni Puglia e Calabria, le Parti hanno aderito alla convenzione che doveva 

assicurare la prestazione del servizio per il 2014, nelle more dell’espletamento della gara. 

173. In questo contesto si inserisce l’indizione della procedura di gara da parte di SORESA, in 

occasione della quale intervengono numerosi contatti tra le Parti – documentati agli atti del 

fascicolo - al fine di trovare un equilibrio nella spartizione dei lotti e mantenere il posizionamento 

di mercato tra le Parti.  

174. Esito di tale concertazione sono le offerte ‘a scacchiera’ presentate in sede di gara che 

dimostrano il raggiungimento dell’equilibrio collusivo, in termini di assegnazione di lotti.  

La concertazione precedente alla gara 

175. Nel dettaglio, al fine di contestualizzare l’attività posta in essere dalle Parti, appare necessario 

chiarire che le modalità di fornitura del servizio OTD in Campania sono state oggetto di diversi, 

significativi cambiamenti dal 2012 ad oggi, indotti dalla necessità per la Regione di ripianare i 

propri bilanci. 

176. Nel 2012, la fornitura del servizio di ossigenoterapia in Campania era disciplinata da due atti, 

tra loro strettamente collegati: (i) il Protocollo di Intesa tra Regione Campania, Federfarma e 

Assofarm Campania in base al quale la distribuzione dell’ossigeno liquido era effettuata attraverso 

le farmacie convenzionate. All’interno di tale atto era indicato, altresì, il prezzo riconosciuto agli 

HCP per la fornitura del servizio (comprensivo, oltre al costo dell’ossigeno, anche del costo delle 

attività necessarie alla distribuzione domiciliare e della quota parte per le farmacie); e (ii) la 
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Convenzione tra Federfarma e gli HCP in forza della quale questi ultimi si impegnavano a rifornire 

a domicilio con contenitori criogenici i pazienti provvisti di piano terapeutico. In termini pratici, il 

paziente, alla luce del piano terapeutico prescritto dal medico di base, si recava presso una 

farmacia convenzionata dove il farmacista provvedeva a contattare l’HCP per la fornitura del 

servizio a domicilio. 

177. Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di SORESA: “la Regione Campania provvedeva 

[alle forniture di OTD ai propri pazienti] sulla base di un accordo con Federfarma che prevedeva 

che il servizio fosse offerto per il tramite del canale delle farmacie, le quali intermediavano con le 

aziende fornitrici. Il compenso per la prestazione era corrisposto dalla Regione Campania 

direttamente a Federfarma e, fino a settembre/ottobre 2011, era equivalente a 6,20 euro/m³ (vale a 

dire il prezzo AIFA allora in vigore)”128. 
178. Dal punto di vista degli HCP, essi si assicuravano la possibilità di svolgere il servizio 

attraverso l’adesione alla Convenzione. Il sistema era organizzato in modo tale che, almeno in 

linea teorica, il prezzo fosse determinato dalla Regione Campania in accordo con Federfarma, e 

fosse comprensivo, come anticipato, della quota parte che doveva essere riconosciuta alle farmacie 

per l’attività svolta (tipicamente, verifica delle prescrizioni mediche).  

179. Dalla documentazione agli atti tuttavia emerge che, nel dicembre 2012, al momento della 

sottoscrizione del nuovo Protocollo, considerato il grave disavanzo nei conti economico-finanziari 

del Sistema Regionale Sanitario campano che aveva indotto alla nomina di un Commissario ad 

acta per il suo risanamento, la Regione Campania ha cercato di ridurre anche i costi legati al 

servizio di OTD, in quel periodo corrispondenti a 5,43 euro/m³, trovando l’opposizione delle Parti. 

In particolare, la Regione ha inviato una lettera a Federfarma in data 13 dicembre 2012 dove, sulla 

premessa della necessità di “razionalizzare i propri costi e portare in equilibrio la propria 

gestione”, si legge che “da un’interlocuzione con SORESA (…) è emersa una maggiore 

convenienza dei percorsi seguiti da altre Regioni e da alcune ASL laziali con procedure ad 

evidenza pubblica, che consentono l’approvvigionamento dell’ossigeno liquido a prezzi inferiori di 

quelli offerti da codesta Associazione anche del 50%” e che “tali valutazioni verrebbero superate 

consentendo il proseguimento del rapporto di collaborazione qualora il prezzo offerto si riducesse 

a € 3 a metro cubo”129. Di fronte a tale esigenza, le Parti si sono accordate per evitare, o quanto 
meno per ritardare, tale evenienza. 

180. A fronte della richiesta della Regione, prontamente inoltrata agli HCP dal rappresentante di 

Federfarma - a conferma del ruolo tutt’altro che passivo svolto dagli operatori in Campania - 

questi ultimi si sono immediatamente attivati, convocando una riunione per il 20 dicembre 2012, 

alla quale sono stati invitati Vivisol Napoli, Magaldi, Vitalaire, OXY Live, Medicair Sud, Ossigas, 

Eubios, Linde, Tergas, Euroossigeno, Tirella Ossigeno e GCO, premurandosi di specificare che 

“vista la delicatezza dell’argomento è opportuno che siano presenti tutti i rappresentanti delle 

aziende firmatarie (muniti di delega)”130.  
181. Ad esito della riunione, le società Vivisol, Vitalaire, OXY Live, Medicair Sud, Ossigas, 

Eubios, Magaldi, Euroossigeno, Linde, GCO e Tergas hanno sottoscritto una lettera con la quale 

                                                           
128 Cfr. doc. 658. 
129 Cfr. doc. 40. 
130 Cfr. doc. 40. 
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hanno espressamente manifestato a Federfarma e, di fatto, alla Regione, il comune disappunto e la 

condivisa indisponibilità a ridurre il prezzo dell’OTD: “in riferimento alla convenzione sottoscritta 

tra Federfarma e gli Home Care Provider in data 4.12.2012 in merito alla distribuzione di 

ossigeno liquido (…) vi comunichiamo che gli HCP non sono disponibili a rivedere le condizioni 

concordate con la convenzione precedentemente richiamata, inoltre riteniamo caduti tutti i 

precedenti accordi sottoscritti tra le parti, pertanto vi comunichiamo che a far data dal 1 

gennaio 2013 gli HCP firmatari della presente comunicazione si rifaranno al prezzo AIFA di 

fatturazione per le relative confezioni”131 (enfasi aggiunta). 
182. Siffatta azione di contrasto si è, poi, tradotta, nell’ambito del Protocollo di Intesa per l’anno 

2013, nella determinazione di un prezzo per il servizio che, invece di essere pari a 3 euro/m³, come 

richiesto dalla Regione, è stato fissato a 3,606 euro/m³, dunque al livello più alto preteso dalle 

imprese132.  
183. Più in generale, secondo quanto affermato dai rappresentanti di GCO, operatore storico del 

mercato e per tale ragione convocato in audizione, in quanto a conoscenza delle dinamiche della 

fornitura di OTD in Campania, “in questo contesto, le imprese operanti nell’OTD si sono 

incontrate in più occasioni al fine di scongiurare il rischio dell’indizione di gara, convenendo di 

proporre alla Regione modalità diverse dalla gara per un contenimento dei costi”133. 
184. I documenti presenti nel fascicolo istruttorio mostrano, inoltre, come tale opposizione degli 

HCP sia proseguita anche successivamente. E così, ad esempio, quando SORESA, nel settembre 

2013, ha pubblicato un’indagine di mercato volta ad avere indicazioni dagli operatori circa il 

settore e la fornitura del servizio, come evidenziato dagli stessi rappresentanti di SORESA in sede 

di audizione, “nei termini previsti dal questionario sull’indagine di mercato sono pervenute 

pochissime risposte, mentre è pervenuta una richiesta di incontro formulata da ACFAPO, 

associazione che raggruppa anche le imprese fornitrici di servizi di ossigenoterapia 

domiciliare”134. 

185. Nella lettera del 24 settembre 2013, inviata da ACFAPO a SORESA emerge chiaramente che 

lo scopo dell’incontro fosse quello di dissuadere l’Amministrazione dall’indire una gara ad 

evidenza pubblica, formulando “una proposta di Accordo Quadro come procedura più rispondente 

alla necessità di efficacia, efficienza ed economicità”135. 
186. I rappresentanti di SORESA hanno confermato che nell’ambito di tale incontro “al quale ha 

presenziato il presidente di ACFAPO nonché alcuni rappresentanti delle società fornitrici di 

servizi di ossigenoterapia, questi hanno rappresentato a SORESA criticità relative al modello di 

gara che la centrale di committenza stava per indire, prospettando il modello alternativo 

dell’Accordo Quadro come modello migliore e più idoneo per la fornitura del servizio in parola e 

                                                           
131 Cfr. doc. 40. 
132 Cfr. Decreto Commissariale n. 15 del 6 febbraio 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 11 del 
18 febbraio 2013. 
133 Cfr. doc. 784. 
134 Cfr. doc. 658. 
135 Cfr. doc. 304 
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richiamando l’esempio di quanto vigente nelle Regioni Puglia e Calabria, anche in termini di 

condizioni economiche”136.  
187. Sul punto è doveroso precisare sin da ora che la documentazione istruttoria mostra che, 

sebbene ACFAPO formalmente sia l’Associazione che raggruppa gli HCP attivi in Campania, di 

fatto tramite essa operano direttamente le principali imprese fornitrici del servizio di OTD. Ciò 

emerge chiaramente dall’email di contestazione di un operatore minore del 28 febbraio 2014, il 

quale testualmente afferma: “l’associazione ACFAPO che riuniva gli Home Care Service ormai 

non esiste più. Credevo che facendone parte, insieme condividevo qualsiasi decisione veniva presa 

su tutte le problematiche che nascevano inerenti al settore. Mi sono reso conto che tutto ciò non 

esiste più da quando sono venuto a conoscenza di incontri avuti alla SORESA, alla Regione e a 

Federfarma da alcuni operatori che anche per conto della mia società hanno deciso nuovi accordi 

non ancora chiari a nessuno”137. Del pari, significativa è l’email acquisita presso OXY Live e 
condivisa con Eubios, del 24 aprile 2015, in cui si legge: “mi rendo conto che le aziende hanno 

gestito direttamente la vicenda [i.e. il tavolo Federfarma Napoli – ACFAPO] ma al contempo, non 

vedo particolare difficoltà a coinvolgere adesso l’Associazione Acfapo (…)” e in commento “ti 

informo che la lettera è stata condivisa da Gco, Euroossigeno, Magaldi, Ossigas, Tergas, Irongas, 

Medicair, etc.” 138. 
188. Vista l’istanza delle Parti, in data 16 dicembre 2013 SORESA ha chiesto indicazioni alla 

Regione Campania139, la quale, con decreto del 28 gennaio 2014, ha demandato a SORESA di 

procedere, nelle more dell’iter della procedura ad evidenza pubblica, alla “conclusione di un 

accordo con i produttori e/o distributori di ossigeno liquido, sul modello dell’accordo sottoscritto 

dalla Regione Puglia e dalla Regione Calabria, alle seguenti condizioni: il prezzo non dovrà 

essere superiore a quello pattuito nelle citate Regioni e, comunque, dovrà tener conto delle 

condizioni rilevate da SORESA a seguito dell’indagine di mercato condotta per la suddetta gara 

centralizzata: l’Accordo dovrà decorrere dal mese di febbraio e durare fino alla stipula della 

convenzione conseguente all’aggiudicazione della gara per la fornitura dell’ossigeno liquido 

terapeutico domiciliare a cura di SORESA”140. 
189. Anche in questa fase, la documentazione istruttoria dà conto di un’azione congiunta delle 

Parti volta a mantenere artificiosamente alto il prezzo dell’OTD.  

Esemplificativo, a tal fine, uno scambio di email del 2 gennaio 2014, tra Linde, Medicair, 

Euroossigeno, Magaldi, Irongas, Eubios, Vivisol, Ossigas, GCO, Air Liquide (Vitalaire), OXY 

Live e Tergas, dove il rappresentante di Ossigas, nell’avvisare le altre società della scelta della 

Regione Campania di affidare a SORESA la gestione del servizio, manifesta la sua preoccupazione 

in quanto “probabilmente la SORESA cercherà di negoziare un prezzo unico omnicomprensivo 

inferiore a quello previsto nell’accordo della Regione Puglia”141.  

                                                           
136 Cfr. doc. 658. 
137 Cfr. doc. 90. 
138 Cfr. doc. 28. 
139 Cfr. doc. 658, allegato 2. 
140 Cfr. doc. 658, allegato 3. 
141 Cfr. docc. 91, 97, 98, 99, 100 e 103. 
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190. In risposta, il rappresentante di Linde scrive: “l’accordo in questione a detta loro è 

provvisorio perché vogliono fare la gara e sappiamo che la pubblicheranno senza dubbio. Questo 

sarà il loro tentativo di risparmiare ulteriormente, ma per quanto mi riguarda il prezzo 

dell’accordo Puglia, uguale a quello della Calabria, non può essere assolutamente soggetto a 

trattative al ribasso”142 (enfasi aggiunta). 
Dello stesso tenore la replica del rappresentante di Medicair Sud: “se accordo deve essere …. solo 

come Puglia e Calabria … altrimenti se vogliono ottenere prezzi diversi facciano la gara …. a 

quando la faranno!!!!”143 (enfasi aggiunta). 
191. L’intesa raggiunta tra le Parti di sottoscrivere un Accordo Quadro solo alle condizioni in quel 

periodo in vigore in Puglia e Calabria si è tradotta nella mancata manifestazione di interesse alla 

procedura attivata da SORESA in data 29 gennaio 2014, in ossequio al decreto commissariale del 

28 gennaio 2014. L’Amministrazione, infatti, contrariamente ai desiderata degli HCP, aveva fissato 

il prezzo del servizio a un livello inferiore rispetto a quello vigente in Puglia e Calabria, sulla base 

di quanto disposto dal decreto commissariale che stabiliva che l’accordo dovesse “tener conto 

delle condizioni rilevate da SORESA a seguito dell’indagine di mercato condotta per la suddetta 

gara centralizzata”144. 

192. In linea con il contenuto degli scambi di email citati ai paragrafi precedenti, poiché il prezzo 
era inferiore rispetto a quello previsto in Puglia e Campania, nessuna impresa ha manifestato 

interesse ad essere accreditata nei termini previsti (vale a dire entro il 7 febbraio 2014).  

193. In una email del 4 febbraio 2014, nel commentare la lettera inviata da ACFAPO a SORESA 

con la quale si chiedeva “un incontro urgente per analizzare il modello da Voi proposto, che 

differisce nelle modalità rispetto a quanto condiviso nel corso dei vari tavoli tecnici effettuati (…) 

e dagli stessi Accordi Quadro vigenti in Puglia e Calabria”, significativamente il rappresentante di 

OXY Live scrive a Sapio “a conferma dell’allineamento delle consociate campane esposto con 

precedenti email”145. 

194. Pertanto, SORESA è stata costretta ad indire una nuova procedura per la conclusione 

dell’Accordo nella quale ha “riformula[to] le condizioni economiche dell’Accordo, così come 

                                                           
142 Cfr. docc. 91, 97, 98, 99, 100 e 103. 
143 Cfr. docc. 91, 97, 98, 99, 100 e 103. 
144 Cfr. doc. 658, allegato 2. 
145 Cfr. doc. 386. L’azione concertata posta in essere dagli HCP è chiaramente riassunta in un documento acquisito presso 
Magaldi in cui, nel descrivere le attività svolte dagli HCP in Campania finalizzate ad evitare il ricorso alla gara, si legge: “il 
24 giugno del 2008 nasce ufficialmente il ‘Progetto ODUE’, accordo tra le aziende operanti sul territorio campano e 
Federfarma che consente di mantenere inalterato il prezzo ex factory di cessione del servizio alle farmacie che di contro 
praticano uno sconto del 12,60% alla Regione Campania rispetto al prezzo al pubblico (…) Tale accordo convince la 
Regione ad evitare il ricorso alle gare. L’accordo durerà oltre 1 anno e mezzo e verrà rinnovato nel 2010, ma con 
riduzione del margine per gli HCP (…), che in ogni caso rappresentava un prezzo di mercato assolutamente di rilievo 
rispetto al panorama nazionale (…) che rimarrà inalterato fino al gennaio 2013. Da febbraio 2013, con la Regione sempre 
più costretta dal Piano di Rientro ad adottare misure di contenimento dei costi si trovava un nuovo accordo che abbinava 
il contenimento dei costi (…) a quello dei consumi (…) Per evitare un’imminente procedura di gara ancora una volta, a 
seguito di numerosi tavoli tecnici, si riesce a chiudere un importante Accordo Quadro per la distribuzione dell’ossigeno in 
regime di Accreditamento. Il modello è quello nato in Calabria nel 2011, con gli stessi importi, con l’unica variante della 
‘distribuzione per conto’ affidata alle farmacie private, che ancora una volta riescono a rimanere aggrappate al servizio di 
ossigenoterapia. L’accordo, attualmente in vigore, è partito il 01 aprile 2014 su tutta la Regione Campania” (cfr. doc. 
312). 
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disposto nella prefata nota [i.e. nota commissariale del 7 febbraio 2014] allineandole a quelle 

stabilite dagli Accordi sottoscritti nella Regione Puglia e Calabria”146. 
195. A tale nuova versione dell’Accordo Quadro hanno aderito 15 imprese, tra cui le Parti, e 

segnatamente: Medicair Sud, Linde, Magaldi, Vivisol, Vivisol Silarus, Vitalaire, Eubios, OXY 

Live, Tergas, Oxy Gar, Oxy Gas, Life Service, Irongas, GCO e Son. 

La concertazione nell’ambito della gara 

196. Con determinazione del 19 giugno 2014, SORESA – dando attuazione ad un progetto già 

deliberato nel 2012, con decreto commissariale n. 11 del 10 febbraio 2012147 - ha indetto la 

Procedura aperta per l’attivazione di Convenzioni per la fornitura domiciliare di ossigeno liquido 

in Campania. Prima di entrare nel merito delle dinamiche che hanno caratterizzato tale gara, 

tuttavia, e a testimonianza di un dialogo continuo e collaborativo tra le imprese, assumono rilievo 

delle email del 28 febbraio 2014, data di scadenza del termine di invio di alcuni dati a SORESA, 

che, come chiarito dai rappresentanti di quest’ultima, erano “necessari ad ultimare la definizione 

dei documenti di gara”148. 
197. In particolare, rileva l’email inviata il 28 febbraio 2014 dal rappresentante di Euroossigeno ai 

rappresentanti di Eubios, Vivisol, Ossigas, Linde, Medicair, Air Liquide, OXY Live, Tergas, 

Otersan, Magaldi, Irongas e GCO: “in relazione alla richiesta di Soresa di trasmettere il file .xls 

‘informativa ossigeno’ entro data odierna, la Euro Ossigeno srl/Morlando Group srl, prima di 

effettuare l’invio, attende comunicazione per concordare sul da farsi, e chiarimenti riguardo agli 

ultimi incontri avvenuti dai Ns. delegati presso sede Soresa” (enfasi aggiunta)149. 
Dello stesso tenore l’email inviata, sempre il 28 febbraio 2014, dal rappresentante di OXY Live a 

quello di Magaldi: “(…) come dobbiamo regolarci con la risposta alla richiesta fatta da loro 

circa i dati statistici da inviare?” (enfasi aggiunta)150. 
198. Venendo alla gara, essa concerneva la sottoscrizione di una Convezione per l’affidamento 

della fornitura domiciliare di ossigeno liquido agli aventi diritto delle AA.SS.LL. della Regione 

Campania, della durata di 12 mesi, entro i quali le Aziende Sanitarie potevano concludere i 

contratti di fornitura tramite l’adozione di un atto di adesione; la durata dei singoli contratti di 

fornitura, invece, durante la quale le Amministrazioni aderenti potevano emettere i singoli ordini di 

fornitura, era di 3 anni decorrenti dai rispettivi atti di adesione. 

199. Oggetto dell’appalto era la fornitura di ossigeno liquido presso il domicilio dell’assistito 

nonché alcuni servizi ad essa strettamente connessi, quali, ad esempio, la consegna, l’istallazione e 

la manutenzione dei contenitori criogenici. L’appalto era suddiviso in 7 lotti territoriali, 

corrispondenti alle AA.SS.LL. di Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, Avellino, 

Benevento, Caserta e Salerno. 

                                                           
146 Cfr. determinazione SORESA n. 25 del 12 febbraio 2014.  
147 Le stesse Parti affermano: “SORESA aveva incluso la fornitura dell’ossigeno nel programma gare centralizzate, 

approvate con decreto commissariale n. 11 del 10.02.2012 ed aveva in istruttoria la predisposizione della relativa gara da 

più di due anni” (doc. 1067). 
148 Cfr. doc. 658. 
149 Cfr. doc. 89. 
150 Cfr. doc. 93. 
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200. Il criterio di aggiudicazione scelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

valutata attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti per l’offerta tecnica e di 70 

punti per quella economica.  

201. La base d’asta era stata fissata a 2,50 euro/m³, con la previsione di un importo identico per 

tutti i lotti in gara. Tale importo era stato determinato a seguito di un’analisi di mercato che, come 

emerge dalla documentazione agli atti, ha tenuto conto dei prezzi in quel periodo vigenti, dei costi 

del prodotto e del servizio nonché di analoghe iniziative svolte in ambito nazionale da altre 

stazioni appaltanti (ad esempio, la gara avente per capofila l’ASL di Pavia e quali committenti le 

AA.SS.LL. di Pavia, Brescia, Cremona, Lodi, Vallecamonica-Sebino, indetta nel mese di maggio 

2014)151. 
202. Era, infine, previsto che ciascun concorrente potesse aggiudicarsi un numero massimo di due 

lotti, con possibilità di partecipare in ATI e di ricorrere agli istituti dell’avvalimento e del 

subappalto. 

203. Il termine di deposito delle offerte, in principio fissato al giorno 8 agosto 2014, è stato 

prorogato al giorno 1 settembre 2014 in ragione delle richieste di differimento avanzate da diverse 

imprese. Si noti che anche il tema della proroga risulta essere stato oggetto di condivisione tra le 

Parti come risulta dall’email del 26 giugno 2014 tra Magaldi, Eubios e OXY Live152. 
204. Come evidenziato dai rappresentanti di SORESA in sede di audizione, “il bando di gara 

prevedeva una divisione del territorio della Regione in 7 lotti, di dimensioni sia geografiche che in 

numero di pazienti diverse, al fine di consentire la partecipazione di più imprese, anche di 

dimensioni minori, in un’ottica di favor nei confronti delle PMI. Nello stesso senso, il bando 

prevedeva l’aggiudicazione massima di 2 lotti per ogni impresa e modalità di attribuzione 

parabolica del valore dell’offerta economica. Inoltre, al fine di non porre ostacoli alla 

partecipazione di imprese esterne al territorio, il requisito previsto nel bando attinente alla 

presenza nel territorio delle 7 ASL (la presenza di stabilimenti) attribuiva un punteggio massimo 

di 3 punti, peraltro discrezionali, sui 30 disponibili per l’offerta tecnica”153. 
205. La correttezza del disegno di gara è stata confermata dai rappresentanti di Vitalaire, i quali 

hanno sottolineato “che il bando Soresa non presentava le criticità che sono state sottolineate in 

merito alle gare milanesi e di ASUR Marche”154.  

206. Si noti che anche il TAR Campania, chiamato dalle società Vivisol Napoli, Ossigas, OXY 

Live ed Eubios a pronunciarsi sulla legittimità della gara, ha respinto il ricorso, con sentenza che 

non è stata oggetto di impugnazione ed è quindi passata in giudicato155. Sul punto, è interessante 
osservare come il tema del ricorso sia stato oggetto di condivisione tra le imprese, peraltro anche 

tra imprese che non hanno poi impugnato gli atti di gara (ad esempio Magaldi)156. Inoltre, a 
testimonianza della pretestuosità dell’impugnazione si osserva che le stesse Parti erano 

consapevoli della sua ‘debolezza’, soprattutto rispetto ad alcuni suoi profili (ad esempio, rispetto 

                                                           
151 Cfr. doc. 45. 
152 Cfr. doc. 53, in cui si legge “come da accordi vi invio bozza di richiesta di differimento”, segue bozza della lettera. 
153 Cfr. doc. 658. 
154 Cfr. doc. 673. 
155 Cfr. Tar Campania, 29 dicembre 2014, sentenza n. 6942. 
156 Cfr. docc. 54 e 321. 
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alla mancata indicazione del prezzo a confezione e alla mancata indicazione dei costi di 

interferenza)157. 
207. Alla data di scadenza prevista, sono pervenute 6 offerte da parte di: Vitalaire, CrioSalento, 

Linde e Medicair Sud in RTI (ad eccezione del lotto 5 per il quale Linde ha partecipato da sola), 

Linde (per il solo lotto 5), Magaldi e Vivisol in RTI e OXY Live, Eubios e Ossigas in RTI.  

La tabella che segue riassume le offerte economiche presentate, ponendo in evidenza i vincitori di 

ciascun lotto. 

 
Tab. 5 - offerte economiche presentate dalle imprese nella gara SORESA 

Lotto 
Base 

d’asta 

RTI  
Linde – 

Medicair Sud 
Vitalaire Linde 

RTI  
OXYLive – 

Eubios - 
Ossigas 

RTI 
Magaldi - 

Vivisol 
CrioSalento 

1. Napoli 
Centro 

€ 2,50 € 2,40   € 2,30 € 2,40 € 2,499 

2. Napoli 
Nord 

€ 2,50 € 2,40 € 1,80  € 2,30 € 2,23 € 2,499 

3. Napoli Sud € 2,50 € 2,00 € 2,40  € 2,30 € 2,39 € 2,499 

4. Avellino € 2,50 € 2,40   € 2,30 € 2,39 € 2,380 

5. Benevento € 2,50 -  € 1,78 € 2,30 € 2,28 € 1,990 

6. Caserta € 2,50 € 2,40 € 2,250  € 2,30 € 1,80 € 2,499 

7. Salerno € 2,50 € 2,40   € 2,30 € 1,80 € 1,960 

 

208. In merito alla partecipazione alla gara, la documentazione istruttoria dà conto di una 

concertazione tra le Parti volta a ripartirsi i lotti, evitando il confronto competitivo su ciascuno di 

essi, al fine di mantenere stabili le quote di ciascuna impresa in termini di pazienti. 

209. Come sottolineato dal rappresentante di GCO in sede di audizione, “quando SORESA ha 

deciso di bandire la gara le imprese aderenti ad ACFAPO, e segnatamente le imprese che poi 

hanno ottenuto l’aggiudicazione dei vari lotti, si sono incontrate in più occasioni, anche al fine di 

concordare la partecipazione alla gara, in termini di aggiudicazione dei lotti e di prezzi di 

aggiudicazione, senza che a tali accordi partecipasse in alcun modo GCO. L’attribuzione dei lotti 

è stata stabilita sulla base dei pazienti già serviti da ogni fornitore, nel tentativo di mantenere il 

precedente equilibrio di mercato. Tale obiettivo è stato raggiunto solo in parte, in quanto il 

numero dei pazienti è diminuito quasi del 30%, in ragione soprattutto di una maggiore restrittività 

nelle prescrizioni di ossigeno liquido da parte dei medici di base. In questo contesto alcuni 
                                                           
157 Cfr. docc. 54 e 321 in cui si legge: “non viene chiesto il prezzo a conf. ma questo aspetto è debole se rapportato all’art. 
8 del Capitolato che prevede fatturazione al mc e/o a confezione”. Sul punto, appare significativa anche l’affermazione di 
Medicair Sud, la quale, nell’elenco delle supposte ‘criticità degli atti di gara’ ha incluso la clausola per cui “ciascuna 
azienda partecipante può aggiudicarsi, al massimo, n. 2 lotti sui 7 previsti in gara. Ciò comporta, anziché un allineamento 
– in tutta la Regione Campania – delle condizioni economiche e di servizio (obiettivo di una gara centralizzata), una 
frammentazione delle stesse. Di fatto, alle condizioni sopra indicate, gli aggiudicatari sono minimo 4, con prezzi e 
modalità di erogazione del servizio differenti gli uni dagli altri” (cfr. doc. 717). Tale dichiarazione mette in luce le reali 
ragioni dello scontento delle Parti circa la gara indetta da SORESA la quale, imponendo un sistema diverso 
dall’accreditamento, non permetteva ‘un allineamento delle condizioni economiche’ al livello elevato che fino ad allora le 
imprese erano riuscite a mantenere. 
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operatori hanno guadagnato maggiori quote di mercato, in numero di pazienti serviti (Linde, 

Vitalaire, Vivisol e Sapio)”158. 
210. Tali affermazioni sono confermate da diversi documenti agli atti del procedimento che 

dimostrano come le Parti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

abbiano ‘sperimentato’ differenti soluzioni al fine di ripartirsi di comune accordo ed equamente il 

numero di pazienti e siano, in fine, giunte alla determinazione delle offerte presentate in sede di 

gara.  

211. Rileva, a tal fine, un documento acquisito presso OXY Live159. Trattasi di un documento 
manoscritto senza data, redatto su carta intestata di Vivisol (operatore concorrente), sul quale è 

riportata una tabella con quattro colonne e quattro righe. Nelle colonne sono riportati, 

rispettivamente, i lotti oggetto di gara (alcuni abbinati tra loro), il numero di pazienti per ciascun 

lotto (o abbinamento di lotti), alcuni numeri in sequenza, il numero finale di pazienti, come da 

immagine che segue, che riproduce una parte del documento. 

 

 
 

212. Si noti che i numeri nella terza colonna corrispondono ai fornitori di ossigeno, così come 

elencati “nell’Elenco degli operatori economici che hanno sottoscritto l’accordo per l’attivazione 

del servizio di ossigeno terapia – aggiornato al 25/06/2014”160, di seguito riportato. 
 

                                                           
158 Cfr. doc. 784. 
159 Cfr. doc. 50, p. 31. 
160 Cfr. doc. 50, p. 15. 
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213. Nella tabella innanzi descritta i lotti SA+AV erano stati imputati alle società 7 – 3 – 8, che 

nell’Elenco corrispondono rispettivamente alle società Magaldi, Irongas e Tergas. Ebbene, in una 

email acquisita presso Magaldi del 9 luglio 2014161 Magaldi chiede due lettere di referenze 
bancarie per partecipare alla gara SORESA, dichiarando che “parteciperà con un 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la società Tergas e la società Irongas” per i lotti di 

Avellino e Salerno. Tuttavia, solo Magaldi, Irongas e Tergas potevano esserne a conoscenza, non 

certo OXY Live presso cui il documento è stato acquisito. 

È chiaro, quindi, che l’ipotesi rappresentata ai paragrafi precedenti costituisce un primo tentativo 

di schema ripartitorio, concertato tra le Parti di comune accordo: si consideri, infatti, che il 

documento è stato acquisito presso OXY Live, è su carta intestata di Vivisol e contempla 

un’ipotesi di partecipazione da parte di Magaldi che, nel prosieguo, non si è verificata.  

214. Al riguardo si precisa che, come dichiarato da ASL Napoli 3 Sud, “i dati relativi al numero 

dei pazienti e al fornitore […] sono registrati sul piattaforma SaniARP della Regione Campania e 

sono accessibili unicamente dal personale autorizzato, per le finalità del Servizio Sanitario 

Regionale”. Pertanto, le simulazioni di cui sopra sono state effettuate non sulla base di dati 

pubblici ma su dati interni delle società, evidentemente scambiati tra le stesse162. 
215. Sempre presso OXY Live sono stati acquisiti altri documenti che presentano dei tentativi di 

varianti allo schema su descritto, con frecce e abbinamenti di lotti diversi163. 
216. Il risultato dei diversi tentativi è riportato in un documento manoscritto acquisito presso 

Vivisol Napoli164 sul quale compare la griglia corretta degli abbinamenti tra i lotti e le società che 

                                                           
161 Cfr. doc. 328. 
162 Cfr. doc. 795. 
163 Cfr. doc. 50, p. 14 e p. 35.  
164 Cfr. doc. 74. 
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avrebbero dovuto aggiudicarseli – e che si sono effettivamente aggiudicati gli stessi. Sebbene il 

documento sia senza data, si può assumere che esso sia stato redatto prima dell’apertura delle 

buste, e, invero, prima della predisposizione delle offerte. 

217. In primo luogo, è lo stesso Amministratore Delegato della società che in sede di ispezione ha 

descritto il documento dichiarando che si tratta di una “stima dei pazienti in carico ai concorrenti, 

dallo stesso redatta al fine di predisporre l’offerta per la gara SORESA” (enfasi aggiunta)165, e 
quindi antecedentemente all’apertura delle buste, circostanza poi negata dal rappresentante legale 

della società in sede di audizione finale166.  
218. In secondo luogo, si osserva che il numero dei pazienti non corrisponde a quello ufficialmente 

fornito da SORESA nel bando di gara, lasciando supporre che le Parti si siano basate su stime in 

loro possesso, diverse dai dati forniti dall’Amministrazione (come confermato da GCO in sede di 

audizione167). Di seguito una copia del documento testé descritto.  

 

  
 

219. In questo contesto ripartitorio si inserisce, altresì, il contratto di subappalto sottoscritto tra 

Tergas e le società Eubios, OXY Live e Ossigas in data 28 agosto 2014, dunque prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Dal combinato disposto degli artt. 3 e 4 del 

contratto emerge che, a fronte dell’impegno da parte di Eubios, OXY Live e Ossigas, che 

                                                           
165 Cfr. doc. 71. 
166 Cfr. doc. 1117. 
167 Cfr. doc. 784. 
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avrebbero partecipato in RTI alla gara SORESA, di subappaltare a Tergas una quota pari al 12% 

dei servizi che si sarebbero aggiudicati, quest’ultima “si impegna a non partecipare 

autonomamente ad alcun lotto della gara in parola, rinunciando sin da ora a stipulare accordi di 

partecipazione o subappalto con altre società che non siano incluse nel citato 

raggruppamento”168. 
220. Con riguardo alla scelta dei lotti su cui ‘puntare’, appare rilevante chiarire sin da ora alcuni 

aspetti. Dai documenti ispettivi emerge la consapevolezza delle Parti in merito all’esigua 

importanza, nell’economia del punteggio complessivo, del punteggio tecnico - tra cui la 

localizzazione dello stabilimento, che valeva ‘solo’ 3 punti al massimo - come risulta dall’analisi 

della gara fatta da Vivisol Napoli, secondo cui “i distacchi qualitativi saranno molto bassi perché 

il range sarà al massimo di 12 punti (ma prevedibilmente veri saranno molto meno)”169. Inoltre, 
anche a considerare gli asseriti vantaggi in termini di logistica e riduzione dei costi, non risulta 

essere stato seguito nella presentazione delle offerte. In più casi le Parti hanno ‘puntato’ su lotti su 

cui non insistevano i propri stabilimenti, come emerge dalla cartina che segue. 

 

 

 
 

221. Prova di quanto sopra affermato è l’offerta presentata dalla società Vitalaire la quale, pur 

avendo il proprio stabilimento nella provincia di Caserta170, ha presentato l’offerta con lo sconto 
maggiore per il lotto Napoli 2 Nord. Tra l’altro, se avesse presentato la medesima offerta 

economica pari ad 1,80 euro/m³ anche per il lotto di Caserta, questa sarebbe coincisa con l’offerta 

presentata da RTI Magaldi Life/Vivisol Napoli, risultato in fine aggiudicatario. 

                                                           
168 Cfr. doc. 50, p. 17-20.  
169 Cfr. doc. 54. 
170 Cfr. doc. 267. 

Vitalaire punta su ASL NA Nord 

Linde punta su ASL Benevento e 
ASL Na Sud 
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222. Per quel che concerne, poi, l’effettiva quantificazione dei prezzi offerti da parte di ciascuna 

impresa, – secondo quanto affermato dai rappresentanti di GCO in sede di audizione – essa “è 

stata condizionata dalla temuta partecipazione di CrioSalento ad alcuni lotti di gara, che ha 

provocato un ribasso più significativo rispetto alla base d’asta. Nelle more della procedura sono 

iniziate le trattative per l’acquisizione di CrioSalento da parte di Sapio. Tale circostanza sembra 

aver condizionato alla fine le modalità di partecipazione – in termini di prezzo offerto – di 

CrioSalento alla gara”171.  
223. Ciò appare confermato dal seguente estratto della tabella 5, sopra riportata, da cui emerge 

come solo l’offerta pari a 1,80 euro o inferiore ha potuto rassicurare rispettivamente l’RTI 

Magaldi/Vivisol Napoli e Linde rispetto all’offerta di un concorrente (Crio Salento) non 

partecipante alla concertazione.  

 

Tab. 6 offerte economiche gara SORESA - CrioSalento 

Lotto 
Base 

d’asta 

RTI  
Linde – 

Medicair Sud 
Vitalaire Linde 

RTI  
OXYLive – 

Eubios - 
Ossigas 

RTI 
Magaldi - 

Vivisol 
CrioSalento 

5. Benevento € 2,50 -  € 1,78 € 2,30 € 2,28 € 1,990 

7. Salerno € 2,50 € 2,40   € 2,30 € 1,80 € 1,960 

 

224. In proposito, è interessante sottolineare come dalla documentazione agli atti, confermata dal 

rappresentante di Ossigas in sede di audizione, emerga che l’RTI composto da OXY Live, Eubios e 

Ossigas, pur “puntando sul lotto 1 Napoli Centro (dove è lo stabilimento di Ossigas e dove 

risiedeva la maggior parte dei pazienti allora serviti dalla società) e sul lotto 4 Avellino (dove vi 

era lo stabilimento di Irongas, società con la quale l’RTI aveva sottoscritto un accordo di 

avvalimento)”172, e pur avendo ipotizzato di offrire un prezzo più basso rispetto a quello in fine 
offerto - corrispondente a 1,85 euro/m³, 1,75 euro/m³ fino a 1,20 euro/m³, come risulta da alcuni 

documenti agli atti173 - abbia infine presentato offerta proponendo uno sconto molto basso, con un 
prezzo pari a 2,3 euro/m³. A tal fine, viene in rilievo, come già descritto al para. 164, che in quel 

periodo erano già in corso le trattative per l’acquisizione da parte del Gruppo Sapio (di cui Eubios 

e OXY Live sono parte) della società Criosalento. 

225. Anche un documento acquisito presso Medicair del 27 agosto 2014174 in cui sono riportate 

‘riflessioni e valutazioni economiche sul prezzo da offrire in gara’, nel dar conto della stima 

interna del prezzo economicamente sostenibile per la società, testimonia, da un lato, lo scambio di 

informazioni con gli altri operatori in merito alle offerte economiche da presentare175 e, dall’altro 

                                                           
171 Cfr. doc. 784. 
172 Cfr. doc. 702. 
173 Cfr., tra gli altri, doc. 50, p. 12 e 26.  
174 Cfr. docc. 239 e 110. 
175 In particolare, il rappresentante di Medicair, dopo aver affermato di essersi accordato con l’Area Manager Linde per i 
lotti in RTI, scrive: “per BN Linde pensa ad un prezzo tra 2,00 e 2,05, dove noi non offriamo [i.e. nel lotto in cui non 
partecipano in RTI]”, cfr. doc. 239. 
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lato, che, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la società 

aveva ipotizzato prezzi a base d’asta inferiori a quelli in fine proposti; si noti che la società aveva 

stimato offerte concorrenti con prezzi (comprese tra 1,70 euro/m³ e 1,85 euro/m³) sensibilmente 

inferiori a quelli dalla stessa offerti. 

226. Infine, si osserva che diversa documentazione agli atti mostra una redditività alta anche in 

presenza di sconti significativi sulla base d’asta, maggiori rispetto a quelli effettivamente proposti. 

E così, ad esempio, presso Magaldi sono stati acquisiti file excel176 che mostrano come al prezzo 
di 1,80 euro/m³ vi fosse un margine sulle vendite pari al 44,5%; del pari, la ‘scheda redditività’ 

allegata a una email interna del 21 luglio 2014 acquisita presso Ossigas177 mostra una marginalità 
positiva finanche ad un prezzo di 1,20 euro/m³. 

227. Si consideri che, se si volesse fare riferimento a tale valore le condotte collusive delle Parti 

sarebbero costate all’Amministrazione sanitaria campana un aggravio della spesa sanitaria per gli 

anni dal 2013 ad oggi quantificabile, considerando le assunzioni più favorevoli alle Parti, in 

almeno 29,7 milioni di euro. In particolare, sulla base dei dati reperiti in corso d’istruttoria, tale 

aggravio di spesa per il SSR deriva dal confronto tra il costo del servizio - calcolato facendo 

riferimento ai prezzi nel periodo precedente la gara (così come risultanti dal Protocollo di Intesa 

per l’anno 2013 e dall’Accordo Quadro del 2014) e ai prezzi a base d’asta della gara - e il costo del 

servizio calcolato facendo riferimento al prezzo più basso preso in considerazione dalle Parti per 

presentare l’offerta, come emerge dalla documentazione agli atti178. 

VI. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

228. Con riguardo alle contestazioni mosse nel provvedimento di avvio e nelle successive 

estensioni oggettive e soggettive del procedimento, nonché nelle CRI, tutte le Parti coinvolte 

hanno presentato la loro posizione, attraverso l’invio di memorie scritte ovvero nell’ambito delle 

audizioni tenutesi con gli Uffici, nonché in sede di audizione e memorie finali.  

229. Di seguito sono riportate sinteticamente, per ciascuna delle intese oggetto del procedimento, 

le principali osservazioni e argomentazioni formulate dalle imprese al fine di dimostrare 

l’autonomia delle scelte imprenditoriali effettuate e, pertanto, la liceità del comportamento tenuto e 

l’assenza di qualsiasi intento collusivo volto ad alterare l’esito delle procedure pubbliche bandite o 

a ostacolarne l’indizione. 

230. Alcune Parti hanno evidenziato che all’interno delle loro società sono in essere politiche di 

compliance antitrust, già da periodi antecedenti l’avvio della presente istruttoria179. 

                                                           
176 Cfr. docc. 308 e 309. 
177 Cfr. docc. 87 e 108. 
178 Cfr. doc. 702. In particolare, nel periodo coperto dal Protocollo di Intesa per l’anno 2013, il prezzo del servizio è stato 
pari a 3,606 euro/m³, per il periodo coperto dall’Accordo Quadro del 2014 il prezzo è stato pari a 3,639 euro/m³, mentre il 
prezzo ipotizzato dalle Parti è pari a 1,20 euro/m³. Per quanto concerne il numero dei pazienti, per gli anni dal 2013 al 
2015, è indicato nei docc. 795, 803, 804, 808, 811, 821 e 822, mentre per gli anni 2016-2018 è stato utilizzato il numero di 
pazienti del 2015. Si è, quindi, proceduto al calcolo degli importi medi per ogni anno, moltiplicando i rispettivi prezzi per il 
numero stimato dei pazienti in carico per anno. 
179 Cfr. doc. 673, doc. 648, doc. 680 e doc. 681 nonché doc. 686. In data 10 agosto 2016, Vitalaire ha trasmesso una nota 
attestante l’implementazione di un nuovo programma di compliance con la relativa documentazione. Anche le società 
Sapio, Oxy Live ed Eubios hanno trasmesso documentazione analoga in data 2 settembre 2016. Infine, in data 20 settembre 
2016 Linde ha trasmesso una nota avente ad oggetto ‘Integrazioni al programma di antitrust compliance’. 
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VI.A. Le argomentazioni relative alle procedure di gara di Milano per l’affidamento del servizio 

di VTD 

231. In merito all’intesa posta in essere in occasione delle gare bandite da o per conto di ASL 

Milano 1, le Parti coinvolte – segnatamente Linde, Medicair Italia, Medigas, Sapio, Vivisol, 

Vitalaire, Respiraire e SICO – hanno dichiarato con fermezza la loro estraneità a qualsiasi intesa 

lesiva della concorrenza, rivendicando l’autonomia delle scelte commerciali effettuate.  

232. In sintesi, le Parti hanno giustificato la mancata partecipazione alle prime tre procedure di 

gara sulla base di supposte criticità presenti nei relativi documenti di gara nonché dell’asserita non 

remuneratività della base d’asta fissata dalla stazione appaltante per l’offerta del servizio180. 

Le criticità dei primi tre bandi di gara 

233. Nel dettaglio, ad avviso di Medicair Italia, le prime gare indette per conto di ASL Milano 1 

evidenziavano numerose criticità: “il bando prevedeva la fornitura di servizi assistenziali 

aggiuntivi che richiedevano elevate qualifiche professionali, senza che tali servizi fossero 

rendicontati separatamente ma rientravano in un prezzo complessivo a forfait. Inoltre, la 

presentazione di un’offerta comportava automaticamente la riduzione del prezzo dei contratti già 

in vigore, a prescindere dall’eventuale aggiudicazione di alcun lotto”181. 
234. Anche la società Medigas ha posto in evidenza tre ordini di criticità presenti nel bando 

inizialmente previsto da ASL Milano: “l’introduzione di servizi aggiuntivi alla ventiloterapia, 

servizi atipici e considerati onerosi dalla società, la previsione di una durata di soli 24 mesi, 

esigua al fine di progettare piani di ammortamento dei macchinari necessari per la terapia, e la 

fissazione di condizioni economiche molto basse”182.  
235. Nella stessa direzione depone la dichiarazione di Sapio, la quale ha imputato la scelta di non 

partecipare alle prime tre gare a ragioni tecniche, oltre che a motivazioni di remuneratività 

economica. In particolare, “le scelte di Sapio di non partecipare sono dipese da un capitolato 

lacunoso rispetto al quale la società ha formalizzato numerose richieste di chiarimenti, che hanno 

ricevuto risposte non esaustive dall’amministrazione”183.  
236. Del pari Vivisol, per cui “il capitolato era molto oneroso in termini di numero di accessi 

sanitari, non prevedeva uno scorporo delle prestazioni terapeutiche e appariva indeterminato in 

molti contenuti”184. 

                                                                                                                                                               
 Anche le società Medicair Italia, Medicair Centro e Medicair Sud, nonché Vivisol, Vivisol Napoli e Ossigas hanno 
presentato documentazione inerente all’adozione di programmi di compliance. Da ultimo, solo in data 7 e 9 dicembre 2016, 
sono pervenute le informazioni relative all’adozione di programmi di compliance da parte di Medigas e Magaldi. 
180 Cfr. per tutti la posizione di Medicair che ha rappresentato l’autonomia delle scelte effettuate in sede di partecipazione 
a procedure di gara per l’affidamento dei servizi di VTD o OTD, sottolineando che “le decisioni della società sono assunte 
internamente in via autonoma, valutando le condizioni dei diversi capitolati di gare e, rispetto ad essi, il posizionamento di 
Medicair in termini di possibilità di offrire il servizio. In proposito, […] evidenzia che Medicair dispone di 24 presidi 
periferici che coprono l’intero territorio nazionale e che le consentono di partecipare a numerose procedure di gara. La 
politica di Medicair è, in generale, volta a partecipare a quasi tutti gli appalti che si presentano nel mercato, 
eventualmente anche al solo fine di poter presentare ricorso nel caso in cui i bandi di gara presentino criticità” (doc. 688 
verbale audizione Medicair). Si vedano altresì le dichiarazioni rese da Sapio in merito ai criteri di partecipazione della 
società alle gare, individuati in “[omissis]” (docc. 680 e 686). 
181 Cfr. doc. 688. 
182 Cfr. docc. 670 e 675. 
183 Cfr. docc. 680 e 686. 
184 Cfr. doc. 644. 
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237. Molte Parti hanno evidenziato che i presunti contatti tra loro sarebbero avvenuti in occasione 

dei tavoli tecnici condotti dalla stazione appaltante, che ha convocato tutte le società coinvolte e 

avrebbe “instaurato un dialogo istituzionale … volto alla definizione di tematiche che tanto valore 

hanno sia per la Pubblica Amministrazione che per i fruitori finali del servizio: nel nostro caso, i 

pazienti”; dialogo che, al contrario, sarebbe stato interpretato dall’Autorità come una forma di 

confronto su temi sensibili185. 

La non remuneratività delle prime tre gare 

238. Per altro verso, le Parti hanno addotto a sostegno della propria condotta la non remuneratività 

delle condizioni economiche previste nei documenti relativi alle prime tre gare.  

239. In particolare, Linde ha rappresentato che “il primo bando pubblicato presentava delle 

anomalie tecniche e una base d’asta non remunerativa rispetto al servizio che avrebbero dovuto 

prestare. Per tale ragione, la società non ha partecipato alla prima gara, né a quella successiva 

che si basava sul medesimo capitolato. A seguire si sono svolti dei tavoli tecnici con la ASL 

nell’ambito dei quali sono state concordate delle modifiche al bando; modifiche che, tuttavia, non 

sono state recepite nel nuovo testo di gara. Pertanto, la società non ha partecipato nemmeno alla 

terza gara”186. 
240. Secondo Vitalaire, il bando prevedeva una base d’asta “più bassa rispetto ai prezzi di 

fornitura in vigore, l’erogazione di servizi accessori prima non previsti; inoltre, prevedeva 

l’obbligo per le imprese che fornivano già alcuni pazienti di continuare nelle forniture al nuovo 

prezzo di gara”. Pertanto, essa ha valutato non conveniente la partecipazione alla gara e, 

conseguentemente, non ha presentato offerta nelle prime tre procedure. Anche Sapio ha dichiarato 

“[…] la non redditività della gara rispetto ai parametri societari”187. 
241. Parimenti, Medigas ha enfatizzato la presenza di condizioni economiche non soddisfacenti, 

sottolineando che tali valutazioni erano state rappresentate dalle società anche nel corso dei tavoli 

tecnici indetti dalla stazione appaltante e che, poiché l’Amministrazione non le aveva recepite in 

occasione della terza gara, “in questo contesto, Medigas ha presentato un’offerta superiore alla 

base d’asta per dimostrare che la base d’asta non rispecchiava le condizioni economiche discusse 

nei tavoli tecnici ed indicare quale fosse il prezzo minimo cui si poteva pervenire” 188. 
242. Infine, Medicair Italia ha affermato che “la partecipazione di Medicair alla procedura 

avrebbe comportato una perdita certa del 30% rispetto ai contratti in essere nonché l’eventuale 

assunzione di nuovo personale per svolgere i servizi di assistenza aggiuntivi. Pertanto, la società 

ha ritenuto di non presentare alcuna offerta”189.  

La quarta gara e il rilancio competitivo 

243. Come illustrato nella parte in fatto, a fronte dell’esito deserto anche della terza gara, ASL 

Milano 1 ha indetto una nuova procedura negoziata in cui ha stabilito condizioni economiche più 

remunerative per i fornitori del servizio.  

                                                           
185 Cfr. doc. 1096. 
186 Cfr. doc. 648. 
187 Cfr. docc. 680 e 686. 
188 Cfr. docc. 670 e 675. 
189 Cfr. doc. 688. 
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244. Nelle parole di Vitalaire: “con la quarta gara il meccanismo è cambiato”; pertanto, la società 

ha partecipato presentando offerta pari a base d’asta, dal momento che “in ragione del disegno di 

gara […], non vi era comunque alcun incentivo a offrire un prezzo inferiore alla base d’asta, visto 

che tutte le imprese partecipanti sarebbero state accreditate e il medico prescrittore avrebbe scelto 

il macchinario in base alle specifiche esigenze del paziente e alla qualità del servizio erogato […] 

nel bando scritto da ASL Milano 1 non era previsto alcun obbligo di motivazione in capo al 

prescrittore nel caso in cui questi non avesse scelto il prodotto primo in graduatoria”190. 
245. Anche Sapio ha evidenziato che “[…] diversamente per la quarta gara il cui capitolato non 

presentava più incertezze, che vedeva l’introduzione dell’accreditamento in luogo del criterio del 

prezzo più basso e che vedeva altresì una base d’asta più elevata rispetto al passato”191, dove 
essa ha presentato offerta “in quanto era mutato il criterio di aggiudicazione, essendo stato 

inserito l’accreditamento in luogo del criterio del prezzo più basso. Inoltre, anche le condizioni 

economiche erano mutate e superavano il test di redditività. […] Quanto alle precedenti gare, [la 

Parte] sottolinea che sarebbe stato difficile per Sapio giustificare la presentazione di offerte 

considerato che le condizioni economiche erano più basse rispetto ad altre ASL nella medesima 

Regione i cui bandi prevedevano prezzi più alti”192. La Parte ha evidenziato che il capitolato era 

particolarmente lacunoso tanto da richiedere 24 richieste di chiarimenti193. 
246. In questa occasione Sapio ha presentato offerta senza alcuno sconto “in quanto il prezzo non 

costitutiva un driver per l’aggiudicazione […] Sapio non ha offerto alcuno sconto nemmeno in 

fase di rilancio competitivo in quanto essendo l’aggiudicazione una numerica teorica, visto che 

Sapio non era in grado di quantificare quanti pazienti avrebbe dovuto servire, ha ritenuto che non 

avesse senso presentare offerte scontate. In altre parole, l’aggiudicazione dell’accreditamento non 

avrebbe comportato l’aggiudicazione di un numero certo di pazienti perché la scelta sarebbe stata 

del medico”194. 
247. Sempre con riferimento alla quarta gara, secondo Linde, “il capitolato risultava conforme a 

quanto discusso nei tavoli tecnici sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico. Per tale 

ragione, nonostante nel territorio interessato dalla gara Linde avesse un fatturato esiguo, la 

società ha comunque deciso di partecipare presentando offerta pari alla base d’asta e 

riservandosi di ribassare in fase di rilancio competitivo. In questa fase, tuttavia, non ha ravvisato 

la necessità di fare alcun rilancio stante la circostanza per cui per la presentazione delle nuove 

offerte relative al rilancio l’amministrazione aveva riunito tutti i partecipanti alla gara nello 

stesso momento e nello stesso luogo, e pertanto a Linde era risultato evidente che nessuno avesse 

intenzione di effettuare ribassi”195. 

                                                           
190 Cfr. doc. 673. 
191 Cfr. docc. 680 e 686. 
192 Cfr. docc. 680 e 686. 
193 Cfr. docc. 1079 e 1117. 
194 Cfr. docc. 680 e 686. Sul punto, la Parte ha precisato, in relazione al doc. 346, che “la valutazione interna all’ufficio 
legale in merito ad un’eventuale sconto in misura marginale sulla base d’asta era volta esclusivamente a garantire 
l’ammissibilità dell’offerta e a evitare un’esclusione”. 
195 Cfr. doc. 648. 
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248. Anche Medigas, in occasione della quarta gara, ha presentato offerta pari alla base d’asta 

senza effettuare alcun rilancio competitivo. Al riguardo, la Parte ha evidenziato che “in ragione del 

disegno della gara, che prevedeva la stipula di un accordo quadro con tutte le società che 

presentavano offerta, senza garantire l’effettiva aggiudicazione del servizio, la quale ultima 

dipendeva dalla prescrizione del medico specialista, la procedura era di fatto volta ad accreditare 

le diverse società; per Medigas, dunque, non avrebbe avuto senso presentare un’offerta inferiore 

alla base d’asta ovvero presentare un rilancio competitivo, anche perché – non essendo previsto 

nel bando di gara – non vi poteva essere una successiva direttiva dell’amministrazione ai 

prescrittori che, nei casi di fungibilità, indicasse di scegliere il fornitore più economico” 196. Sul 
punto, la società ha avuto premura di precisare che la gara “non prevedeva un ulteriore confronto 

competitivo”197. 
249. Parimenti, Medicair Italia ha posto in risalto che, con la quarta procedura bandita, ASL 

Milano 1 “distingue, come richiesto, i prodotti e servizi accessori da quelli principali e adotta una 

base d’asta in linea con i prezzi di Cremona, pur prevedendo la possibilità di effettuare rilancio 

competitivo. Medicair presenta offerta con prezzo pari a base d’asta. Di seguito è convocata dalla 

stazione appaltante in fase di rilancio competitivo che Medicair non effettua, in quanto 

l’accreditamento non garantiva l’aggiudicazione di pazienti e un eventuale sconto non avrebbe 

garantito nulla di più”198. 
250. In merito al mancato rilancio competitivo, Medicair Italia ha affermato “che oggetto di 

procedura non era un bene fungibile rispetto al quale una riduzione del prezzo avrebbe garantito 

un incremento del numero di pazienti, in quanto chi sceglie il fornitore del servizio è il medico 

prescrittore che prende in considerazione il benessere del paziente. Per come era disegnata la 

gara, offrire un rilancio competitivo sotto la base d’asta sarebbe stato un comportamento 

irrazionale da parte della società, in quanto non avrebbe garantito alcun vantaggio in termini di 

effettiva erogazione del servizio”199.  

251. Le Parti hanno, altresì, asserito che la mancata presentazione di sconti in sede di rilancio 

competitivo sarebbe imputabile alle modalità stesse di svolgimento di tale fase, fissate dalla 

stazione appaltante. L’Amministrazione, infatti, ha convocato contestualmente tutte le società che 

avevano presentato offerta e ha chiesto ad ognuna di esse, in presenza delle altre, se avesse 

intenzione di applicare uno sconto rispetto alla base d’asta. In questo contesto, sarebbe stato 

irrazionale per le singole società proporre un ribasso dal momento che era evidente che gli altri 

operatori non procedevano all’applicazione dello stesso200. 
252. Vivisol, infine, ha posto in risalto che “con la quarta gara è stato, invece, modificato il 

capitolato di gara nella parte delle condizioni economiche. Vivisol ha partecipato con un’offerta 

pari alla base d’asta in quanto un’offerta al di sotto di tale prezzo avrebbe determinato la non 

sufficiente remuneratività dell’erogazione del servizio. Inoltre, il prezzo sarebbe risultato più 

                                                           
196 Cfr. docc. 670 e 675. 
197 Cfr. doc. 675. 
198 Cfr. doc. 688. 
199 Cfr. doc. 688. 
200 Cfr. doc. 1117, ma anche docc. 1074 e 1081. 
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basso rispetto a quello praticato da altre ASL. Per queste ragioni, Vivisol non ha nemmeno 

effettuato alcun rilancio nella successiva fase del confronto competitivo”201. 

L’ infungibilità delle apparecchiature per VTD 

253. Rispetto alla disponibilità di apparecchiature per VTD, quasi tutte le Parti hanno dichiarato di 

non essere produttrici di tali apparecchiature e di acquisirle mediante contratti di distribuzione con 

imprese terze che possono prevedere clausole di esclusiva. 

254. Al riguardo, le Parti, da un lato, hanno sostenuto l’infungibilità delle proprie apparecchiature 

per la fornitura dei servizi di VTD al fine di dimostrare come l’eventuale aggiudicazione delle gare 

non avrebbe avuto alcun impatto sul proprio ‘installato’, dall’altro lato, hanno riconosciuto la 

fungibilità delle apparecchiature a basso valore tecnologico, di quelle in regime di rebranding, 

nonché di quelle non coperte da vincoli di esclusiva202. 

La proroga dei contratti vigenti nelle more della gara 

255. Infine, quanto alla fornitura del servizio di VTD nelle more dell’espletamento delle procedure 

di gara, quasi tutte le Parti hanno evidenziato di aver assicurato la fornitura del servizio tramite la 

proroga dei contratti vigenti, alle medesime condizioni economiche pattuite che, solo in alcuni 

casi, sono state riviste al rialzo. 

256. Nello specifico, Vitalaire ha affermato di aver “continuato a fornire alle stesse condizioni ad 

eccezione di un prodotto per il quale ha chiesto un aumento del corrispettivo all’Amministrazione 

a causa di un problema tecnico che ha determinato un aggravio di costi per la società, che tuttavia 

è stato solo parzialmente ribaltato sull’Amministrazione”203.  
257. Medicair Italia ha dichiarato che, nelle more dell’espletamento della gara, il servizio è stato 

garantito prorogando i contratti in vigore “alle stesse condizioni economiche previste. Solo in 

occasione del quarto rinnovo contrattuale, la società ha modificato al rialzo (seppure in misura 

marginale) le condizioni di erogazione del servizio. Tuttavia, la ASL non ha dato riscontro al 

nuovo pricing e continua a pagare sulla base delle precedenti quotazioni”204. 

258. Anche Vivisol ha rappresentato di aver garantito la fornitura del servizio di VTD sulla base 

della proroga dei precedenti contratti. In particolare, “fino al 31 gennaio 2014 Vivisol ha prestato il 

servizio di VTD alle precedenti condizioni economiche mentre, a far data dal 1° febbraio 2014 e 

fino alla nuova aggiudicazione essa ha fatturato il servizio con un incremento del prezzo richiesto, 

ritenendo che ciò fosse stato concordato nei tavoli tecnici. Tuttavia, ASL MI1 ha continuato a 

pagare il vecchio prezzo, lasciando inevasa una parte della fatturazione”205.  
259. La società Medigas ha affermato che: “ad eccezione di Medigas, tutte le società dichiaravano 

di non essere disposte né a mantenere né a ridurre i prezzi, ma di accettare unicamente le 

condizioni di aggiudicazione della gara dell’ASL di Cremona”206. 

                                                           
201 Cfr. doc. 644. 
202 Cfr. docc. 1074, 1079, 1081, 1083 e 1084. 
203 Cfr. doc. 673. 
204 Cfr. doc. 688. 
205 Cfr. doc. 644. 
206 Cfr. doc. 1074. 
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La posizione di Respiraire 

260. Con memorie pervenute in data 22 aprile e 16 novembre 2016, nonché in occasione 

dell’audizione tenutasi in data 26 luglio 2016 e dell’audizione finale del 22 novembre 2016207, 
Respiraire ha precisato, in primo luogo, di operare solo nel settore della VTD e non in quello della 

OTD e di essere presente solo in Piemonte, Lombardia e zone limitrofe. 

261. A tal fine, ha sottolineato come il proprio ingresso nel mercato italiano sia stato percepito in 

modo negativo dagli altri concorrenti, che in taluni casi “hanno addirittura adottato delle condotte 

aggressive nei confronti di Respiraire, volte ad ostacolarne l’attività”208. Tale circostanza sarebbe 

comprovata dal suo mancato coinvolgimento nella corrispondenza intercorsa tra le altre Parti, 

come acquisita agli atti del fascicolo istruttorio. In questo contesto, Respiraire ha operato sempre 

in autonomia rimanendo del tutto estranea a qualsiasi eventuale intesa o pratica anticoncorrenziale. 

262. Nel merito della prima gara indetta per conto di ASL Milano 1, Respiraire ha dichiarato di 
aver dovuto ritirare, in parte, l’offerta presentata “a causa dell’azione di Medicair Italia che ha 

sostenuto di essere titolare di un’esclusiva di distribuzione per l’Italia del prodotto Breas. […] La 

rinuncia da parte di Respiraire ai lotti è stata decisa in via di extrema ratio a fronte dell’attacco 

subito da parte di Medicair Italia e non è assolutamente riconducibile ad alcun presunto accordo 

o intesa o coordinamento con SICO”209. 

263. Respiraire ha sottolineato di non aver partecipato alle successive procedure di gara in ragione 

dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, troppo onerosi per la stessa che non disponeva 

della forza economico-finanziaria necessaria. Sul punto, la società ha precisato di poter svolgere il 

servizio di VTD “(…) anche grazie all’ausilio delle competenze della casa madre francese, SOS 

Oxygène, che ha fornito la tecnologia necessaria allo svolgimento del servizio e che ha consentito 

a Respiraire, attraverso lo strumento dell’avvalimento, di ottemperare ai requisiti richiesti in sede 

di gara in termini di dimensioni sia di fatturato che di impresa”210. 
264. Nella speranza che la stazione appaltante rivedesse i requisiti di partecipazione alla gara, 

Respiraire ha partecipato ai tavoli tecnici successivamente indetti dall’Amministrazione. 

Respiraire non ha potuto partecipare nemmeno alla terza gara a causa dei propri limiti strutturali, 

anche in ragione della difficoltà “ad approvvigionarsi dei prodotti da offrire in gara a causa delle 

esclusive concesse dai produttori di dispositivi medici alle maggiori aziende del settore”211. 
Inoltre, “Respiraire aveva da poco avviato l’attività relativa ai lotti aggiudicatesi nella prima 

gara, era pertanto ancora in fase di organizzazione del servizio (era in procinto di aprire una 

nuova filiale su Milano) e non era quindi in grado di presentare un’offerta per la fornitura di 

ulteriori servizi”212. 
265. Con riferimento alla quarta gara, la società vi ha potuto partecipare grazie alla crescita 

strutturale ed economico-finanziaria nel frattempo intervenuta, nonché all’innalzamento della base 

d’asta operato dalla stazione appaltante. Tuttavia, ha presentato offerte solo per 4 dei 9 lotti 
                                                           
207 Cfr. docc. 814, 892, 1064 e 1117. 
208 Cfr. doc. 814. 
209 Cfr. doc. 814. 
210 Cfr. doc. 892. 
211 Cfr. doc. 814. 
212 Cfr. doc. 892. 
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oggetto di gara, vale a dire per quelli che prevedevano macchinari tecnologicamente poco 

complessi di cui la società era riuscita ad avere la disponibilità da SIARE. Respiraire “si è limitata 

ad offrire il prezzo a base d’asta che per essa rappresentava il minimo sostenibile affinché 

l’offerta risultasse remunerativa”213. Con le parole della Parte: “per quanto riguarda la quarta 

gara Respiraire ha partecipato solo per 4 lotti, a differenza di tutti gli altri HCP, nell’ottica di 

entrare con gradualità nel mercato in questione. Un’offerta economica aggressiva da parte di 

Respiraire non sarebbe stata praticabile, stanti gli elevati investimenti effettuati e, diversamente 

dagli altri partecipanti all’Accordo Quadro, stante l’assenza di fatturato pregresso su quel 

territorio”214.  
266. In merito alla circostanza di aver presentato un’offerta pari alla base d’asta, Respiraire ha 

evidenziato che tale prezzo era il “minimo sostenibile in funzione di un business plan di tre anni 

(…) che solo al termine avrebbe auspicabilmente consentito di recuperare i costi ‘one-off’ di 

avviamento”. Tali costi non avrebbero dovuto essere sostenuti dalle altre Parti che erano “radicate 

sul mercato da anni e dunque non avevano alcun costo di avviamento da capitalizzare, in quanto i 

prodotti che esse potevano offrire in esclusiva erano tutti ben noti ai medici dei vari presidi 

ospedalieri”215. Inoltre, le altre Parti avevano ottenuto una proroga della fornitura del servizio di 

VTD a prezzi maggiorati rispetto a quelli di affidamento, circostanza di cui Respiraire non poteva 

beneficiare in quanto “non era tra i fornitori dei servizi oggetto di proroga”216. 

La posizione di SICO 

267. SICO, nel corso dell’audizione tenutasi in data 14 gennaio 2016217 nonché nell’ambito delle 

memorie del 2 settembre e del 16 novembre 2016 e in sede di audizione finale218 ha rappresentato 

di essere uno dei pochi operatori del settore non appartenente a gruppi internazionali. La società 

opera nel mercato della fornitura di servizi di ossigenoterapia domiciliare da meno di 10 anni 

mentre fornisce servizi di ventiloterapia domiciliare da circa 4 anni. Per la fornitura dei servizi di 

OTD utilizza ossigeno da essa stessa prodotto mentre, per quanto concerne il servizio di VTD – la 

cui fornitura era oggetto delle gare indette da ASL Milano 1 – la società ricorre a macchinari e 

apparecchiature prodotti da terzi. 

268. In merito alle dinamiche del settore della VTD, SICO ha evidenziato che “vi sono pochi 

produttori ‘accreditati’, che offrono una gamma più o meno completa di macchinari, distribuiti 

attraverso contratti di distribuzione, normalmente dati in esclusiva territoriale a livello nazionale. 

Pertanto, per offrire il servizio di VTD SICO, che non gode di alcuna esclusiva territoriale, 

essendo queste ultime appannaggio dei principali operatori multinazionali che operano da più 

tempo nel mercato del VTD, deve ricorrere per le apparecchiature a produttori meno conosciuti 

                                                           
213 Cfr. doc. 814. 
214 Cfr. doc. 1117. 
215 Cfr. doc. 1064. 
216 Cfr. doc. 1064. 
217 Cfr. doc. 608. 
218 Cfr. docc. 1062 e 1117. 
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oppure ai suoi concorrenti che distribuiscono in esclusiva. In quest’ultimo caso, tuttavia, è 

frequente l’opposizione di un diniego da parte dei concorrenti”219. 
269. Per tale ragione, nell’ambito della prima gara indetta per conto di ASL Milano 1, la società ha 

potuto presentare offerta solo per i 5 lotti per i quali era prevista la mera vendita di macchinari per 

la VTD ed era esclusa l’attività di noleggio delle apparecchiature. Testualmente: “SICO non era in 

condizione di formulare offerte per i lotti aventi ad oggetto la fornitura in noleggio delle 

apparecchiature: la gara prevedeva il noleggio di apparecchiature che, di fatto, erano in esclusiva 

dei suoi concorrenti e, dunque, SICO non avrebbe potuto svolgere il servizio. Inoltre, i lotti erano 

suddivisi per tipologia di macchina e non per distretto territoriale, ciò comportando la prestazione 

di attività sull’intero territorio di pertinenza di ognuna delle ASL partecipanti, attività che 

necessitava risorse non sostenibili per SICO. Per la medesima ragione SICO non ha partecipato 

nemmeno alle gare successive indette da ASL Milano 1, che concernevano tutte i lotti in noleggio 

andati deserti nelle gare 1, 2 e 3”220. 
270. A seguito della prima gara, SICO ha partecipato ad alcuni tavoli tecnici con la stazione 

appaltante ma al solo “fine di verificare se l’ASL avesse intenzione di modificare l’impianto di 

gara dei lotti a noleggio, privandolo delle caratteristiche che avevano reso impossibile la 

partecipazione a SICO”. 

VI.B. Le argomentazioni relative alla gara indetta da ASUR Marche 

271. Come anticipato, anche con riguardo all’intesa posta in essere in occasione della gara bandita 

da ASUR Marche, le Parti – segnatamente le società Linde, Medicair Centro, Medigas, Sapio, 

Vivisol e Vitalaire – sono state sentite in audizione e hanno presentato memorie per esprimere la 

loro posizione in merito alle contestazioni mosse dall’Autorità.  

272. Di seguito sono riportate sinteticamente le principali osservazioni e argomentazioni formulate 

dalle imprese sopra indicate al fine di dimostrare la liceità del comportamento tenuto, rispetto a 

quanto ipotizzato nel provvedimento di avvio istruttorio e nelle CRI. 

273. Tutte le imprese hanno enfatizzato la loro estraneità a qualsiasi intesa anticoncorrenziale, 

rivendicando l’autonomia delle scelte commerciali effettuate nella decisione di non presentare 

offerta nell’ambito della procedura ristretta bandita da ASUR Marche; scelte imputabili a 

valutazioni sulla presenza di criticità, in termini di conformità alla normativa settoriale, nel bando 

di gara, che avrebbero concorso nella scelta di non partecipare alla procedura, nella certezza che la 

stazione appaltante l’avrebbe revocata in autotutela nonché sulla non convenienza della fornitura 

del servizio.  

Le criticità della procedura 

274. In particolare, secondo Vitalaire “la vicenda ASUR Marche appare esemplare in termini di 

precedente inaccettabile per gli operatori del settore, dal momento che il bando evidenziava una 

serie di criticità che hanno condotto ad un elevato livello di contenzioso. In particolare, il bando 

prevedeva l’individuazione di un prezzo unico (senza distinzione tra il prezzo del prodotto/farmaco 

e del servizio di assistenza domiciliare ad esso connesso, il quale ultimo rappresenta la maggior 

parte del prezzo) che è stato sin da subito oggetto di contestazione. Inoltre nella vicenda 
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rientravano la questione del pay-back e dell’individuazione di un budget unico di settore da parte 

di AIFA, che parimenti sono stati oggetto di ricorso giurisdizionale. Pertanto, già dall’indizione 

del bando, la gara presentava visibili criticità che non ne facilitavano la partecipazione da parte 

degli operatori del settore”221.  
275. Nello stesso senso la posizione di Medicair Centro, che ha contestato “la presenza di 

Federfarma nell’accordo […] ovvero la previsione del prezzo dell’ossigeno a forfait, senza che vi 

fosse distinzione tra il prezzo del prodotto e il prezzo del servizio”222; e di Sapio, per cui “il 

capitolato di gara era viziato dalla previsione di un prezzo unico per il servizio di ossigenoterapia 

e per il prodotto ossigeno”223.  

Analoghe obiezioni sono state sollevate da Linde, in merito all’indicazione del prezzo a forfait e 

all’assenza dell’indicazione dei fabbisogni mensili dei pazienti, che hanno condotto la società ad 

impugnare gli atti di gara di fronte al TAR Marche224. 
Anche Vivisol ha dichiarato di aver evidenziato criticità nel bando di gara in occasione dei tavoli 

tecnici tenutisi nell’ambito della procedura, peraltro segnalandole ad AIFA225. Pertanto, 
nonostante la società fosse già fornitrice di ASUR Marche in quanto vincitrice della precedente 

gara, “a fronte della mancata modifica del bando da parte dell’Amministrazione nella gara 

successivamente indetta, Vivisol ha deciso di non partecipare alla stessa”226. 
In linea generale, le descritte criticità legate alla stesura del bando di gara e alla definizione del 

prezzo a forfait per la fornitura dell’ossigeno sono state ribadite da tutte le Parti sia nelle memorie 

finali sia in sede di audizione finale. 

La non remuneratività della gara 

276. Nel merito delle scelte commerciali effettuate, Vitalaire ha dichiarato di non aver valutato 

conveniente la partecipazione alla gara e, conseguentemente, non ha presentato offerta.  

277. Medicair Centro ha evidenziato di aver “deciso di non presentare offerta in quanto sia le 

condizioni economiche sia la struttura della gara non erano soddisfacenti; ciò malgrado la 

società fosse molto interessata alla gara perché fino ad allora la sua presenza nel territorio 

marchigiano era limitata a circa 25 pazienti, gestiti nell’ambito di una RTI con Vivisol, e la gara 

poteva essere l’occasione per crescere in maniera importante” 227.  
278. Anche Sapio ha sottolineato che la scelta di non partecipare alla gara è stata imputabile, oltre 

alle criticità procedurali già evidenziate, ad un’analisi di redditività non “positiva perché avrebbero 

dovuto impostare la gara con prodotti completamente nuovi (cd. “tutto nuovo”)”228. 

                                                           
221 Cfr. doc. 673. 
222 Cfr. doc. 688. 
223 Cfr. docc. 680 e 686. 
224 Cfr. doc. 648. 
225 Da segnalare che Vivisol aveva instaurato un contenzioso amministrativo nei confronti di AIFA per la definizione del 
budget provvisorio della spesa farmaceutica, predisposto da tale istituto, che era tale da penalizzare le imprese mono-
prodotto, quali le società attive nell’ossigenoterapia (cfr. doc. 644, allegato 1). 
226 Cfr. doc. 644. 
227 Cfr. doc. 688. 
228 Cfr. docc. 680 e 686. 
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La procedura negoziata 

279. Secondo Vitalaire, la successiva decisione di partecipare alla procedura negoziata, sulla base 

del medesimo capitolato di gara, è maturata in ragione della considerazione per cui la società “era 

già presente sul territorio marchigiano con un fatturato che può essere stimato pari a circa 5 

milioni euro/anno, e con investimenti legati ai costi di ammortamento delle apparecchiature già 

installate. Pertanto, a fronte del rischio di perdere la propria presenza sul territorio, Vitalaire ha 

comunque deciso di prendere parte alla procedura”229. 
280. Medicair Centro ha, invece, dichiarato che, visto che le condizioni di gara erano rimaste 

immutate, “ha deciso di partecipare proponendo offerta con uno sconto minimo rispetto alla base 

d’asta, al solo fine di poter successivamente impugnare e, infatti, non si è aggiudicata alcun 

lotto”230. Al riguardo, la Parte ha altresì evidenziato che “non può essere contestato alla società 

un intento di non voler far aggiudicare la gara per mantenere il proprio posizionamento sul 

mercato, in quanto Medicair nelle Marche detiene una quota pari a circa l’1% che comporta molti 

costi a fronte di fatturati non particolarmente rilevanti”231. 

281. Sapio ha rappresentato che: “Considerate le lamentele avute e l’impugnazione del bando da 

parte di un operatore, Sapio riteneva che ASUR Marche avrebbe annullato o comunque modificato 

la gara in autotutela. Quando, ad esito dell’avvio della procedura negoziata, si è resa conto che 

l’amministrazione stava proseguendo senza modificare l’impianto della gara ha deciso di 

partecipare comunque, accettando le condizioni del bando di gara che erano rimaste immutate e 

si è aggiudicata un lotto”. Tale scelta successiva di partecipare alla fase negoziata è stata resa 

possibile dalla circostanza per cui “nel frattempo erano cambiate le condizioni economiche di 

contesto in quanto la società aveva perso un’importante gara [omissis]” 232. 
282. Anche Linde ha dichiarato che, a fronte della decisione di ASUR Marche di indire una 

procedura negoziata, “ha deciso di parteciparvi per garantire la propria presenza sul 

territorio”233.  
283. Secondo Vivisol, “malgrado non vi fossero state modifiche al capitolato, Vivisol, pur avendo 

evidenziato la presenza di criticità nel capitolato, ha comunque deciso di partecipare alla 

procedura per non perdere la propria presenza sul territorio”234. La stessa società ha affermato 
che “le due fasi erano del tutto differenti: la seconda fase era una trattativa privata, senza 

pubblicazione del bando per cui solo in questa fase era chiaro che se la società non avesse 

partecipato era fuori dal mercato”235.  
284. Medigas ha rappresentato di non essere fornitrice di ASUR Marche in quanto priva di siti 

produttivi nel territorio. In questo contesto, “la società ha presentato richiesta di iscrizione alla 

gara secondo la prassi ma quando ha visto che tra i requisiti per la partecipazione alla gara vi era 

                                                           
229 Cfr. doc. 673. 
230 Cfr. doc. 688. 
231 Cfr. doc. 688. 
232 Cfr. docc. 680 e 686. 
233 Cfr. doc. 648. 
234 Cfr. doc. 644. 
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la necessità di un centro di produzione dell’ossigeno nella Regione Marche ha desistito”236. 
Inoltre, la società ha rappresentato che “solo successivamente alla pre-qualifica [essa è venuta] a 

conoscenza del fatto che un’altra società del gruppo Rivoira, Domolife s.r.l. ha presentato 

domanda in RTI con Gas Tecnici di Foligno s.r.l.. Il chiarimento fornito da ASUR Marche rende le 

due società, entrambe partecipate da Rivoira (…), consapevoli di non poter successivamente 

creare, almeno tra loro, un raggruppamento perché vietato in associazione con altri concorrenti 

parimenti qualificatesi. (…) infine, la contestuale partecipazione delle due società del gruppo 

Rivoira avrebbe potuto violare la disciplina del codice degli appalti, nonché integrare il reato di 

turbativa d’asta ex art. 353 c.p.”237. 

VI.C. Le argomentazioni relative alla procedura indetta da SORESA per l’affidamento del 

servizio di OTD e alle attività prodromiche ad essa 

285. Anche in relazione alla gara SORESA e alla antecedente attività di concertazione tra le Parti 

volta a mantenere un livello artificiosamente elevato del prezzo del servizio di fornitura di 

ossigenoterapia domiciliare, le Parti – Vitalaire, Linde, Eubios, Ossigas, OXY Live, Medicair Sud, 

Magaldi, Vivisol Napoli e Tergas – hanno contestato l’impostazione del provvedimento di avvio 

dell’Autorità e della successiva estensione oggettiva deliberata in data 23 marzo 2016, nonché 

delle CRI, sostenendo l’assenza tra esse di qualsiasi coordinamento di tipo collusivo. 

Le modalità di erogazione del servizio di OTD antecedenti alla gara Soresa 

286. In merito alle modalità di erogazione del servizio in Campania nel periodo antecedente allo 

svolgimento della gara SORESA, le Parti hanno richiamato l’esistenza di convenzioni tra Regione 

e Federfarma, poi sostituite da un contratto di accreditamento con SORESA. In entrambi i casi, il 

servizio era erogato attraverso l’intermediazione del canale farmaceutico. Le Parti hanno 

enfatizzato, al riguardo, il ruolo svolto da Federfarma, imputando ad essa la responsabilità di aver 

concordato il prezzo di erogazione del servizio con la Regione ed escludendo qualsiasi 

coinvolgimento diretto degli HCP nella determinazione di tale prezzo238.  

287. In particolare, Medicair Sud ha precisato che “l’accordo DPC (distribuzione per conto) è 

stato stipulato tra SORESA e Federfarma; rispetto a tale accordo e alle condizioni ivi previste, 

Medicair, in qualità di HCP, si è limitata a prenderne atto, fornendo il proprio servizio sulla base 

di esso. Pertanto, come già col previgente regime, il paziente, a fronte di prescrizione del medico 

di base, doveva recarsi in farmacia per ottenere la fornitura. La scelta in merito all’HCP era 

effettuata dal farmacista, a meno di specifica prescrizione del medico. Non risponde, quindi, alla 

realtà dei fatti quanto afferma SORESA per cui, vigente tale regime, la scelta dell’HCP fosse fatta 

dal paziente e, quindi, indirettamente dalle stesse imprese fornitrici”239. 
288. Al riguardo, la società ha evidenziato che “solo nel 2014, SORESA ha inserito in budget 

l’indizione di una gara per la fornitura del servizio di OTD in Campania. Pertanto, non avendo la 

Regione Campania, né SORESA manifestato, nel periodo precedente a tale data, alcuna intenzione 
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in tal senso, Medicair non poteva aver nessun motivo per porre in essere comportamenti collusivi 

volti ad evitare il contenimento dei prezzi” 240. 
289. Nella stessa direzione le dichiarazioni di OXY Live che ha confermato che la fornitura del 

servizio era effettuata tramite il canale delle farmacie territoriali. In particolare, a seguito della 

stipula di un contratto di accreditamento con SORESA, gli HCP, a fronte di richiesta, fornivano 

l’ossigeno alle farmacie, ricevendo dalle ASL il corrispettivo pattuito; “il prezzo dell’ossigeno era 

contrattato periodicamente tra la Regione, le farmacie e gli operatori del settore”241. 
290. Ossigas ha affermato che “tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, […], per andare incontro 

alle esigenze di spending review manifestate dalla Regione Campania, le imprese riunite presso la 

sede di ACFAPO avevano convenuto di proporre alla Regione l’applicazione anche in Campania 

dell’accordo allora in vigore in Puglia, che prevedeva, tra l’altro, la disintermediazione delle 

farmacie. In questo contesto, infatti, le multinazionali non avrebbero potuto accettare un prezzo 

inferiore a quello dell’accordo in vigore in Puglia onde evitare verosimilmente ripercussioni, in 

termini di richiesta di revisione del prezzo, da parte di quest’ultima Regione. Tale accordo, 

sottoscritto a marzo 2014 tra la Regione e circa 14 società, aveva durata di un anno, vale a dire il 

tempo necessario per l’espletamento della gara”242. 

291. A questo riguardo, Vitalaire ha sostenuto di aver presentato domanda (in data 3 febbraio 
2014) in risposta all’accordo quadro attivato da SORESA con determina del 29 gennaio 2014. 

Le presunte criticità del bando Soresa 

292. Il bando della gara SORESA – nella ricostruzione di Vitalaire – non presentava le criticità 

asseritamente contenute nei bandi di ASL Milano 1 e ASUR Marche; “la gara anzi ha comportato 

un buon risultato, in termini di risparmio della spesa sanitaria, per la Regione Campania, 

garantendo altresì il livello qualitativo del servizio”, anche in ragione della disintermediazione del 

canale farmaceutico243.  
293. Di diverso avviso Medicair Sud, che ha invece evidenziato la presenza di alcune criticità nel 

bando di gara indetto da SORESA “tra le quali l’individuazione del prezzo posto a base d’asta - 

pari a 2,50 euro/m³ - ritenuto non adeguato, la previsione di un prezzo unico senza distinzione tra 

il prezzo della confezione e quello del servizio, la previsione di un termine molto lungo, pari ad un 

anno, per la sottoscrizione dell’accordo da parte delle singole ASL, e la possibilità di aggiudicarsi 

un massimo di due lotti”244.  
294. Anche Eubios ha ravvisato alcune criticità nel bando di gara, segnatamente “l’individuazione 

di lotti troppo estesi, a cui soggetti di piccole dimensioni quali Eubios avevano difficoltà a 

partecipare, e un periodo di gara troppo ridotto (36 mesi) che non consentiva di ammortizzare gli 

investimenti necessari alla partecipazione. Nello specifico, i lotti a gara erano particolarmente 
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ampi e il breve periodo di aggiudicazione di tre anni non permetteva di ammortizzare gli 

investimenti necessari ad aumentare la capacità produttiva”245. 
295. Linde ha sottolineato che “anche in questo caso l’Amministrazione aveva previsto un bando 

non conforme alla normativa farmaceutica in quanto il quantitativo di forniture qui previsto per 

ciascun paziente non coincideva con le confezioni standard di ossigeno”246. 
296. Infine, secondo OXY Live, la gara “presentava degli errori strutturali fortemente lesivi degli 

interessi delle piccole imprese come OXY Live”. Infatti, “i lotti di gara erano particolarmente 

ampli e l’aggiudicazione degli stessi avrebbe comportato [per la società] l’obbligo di fornire una 

quantità di ossigeno assai elevata e di gran lunga superiore alle quantità fino ad allora 

fornite”247. 

La partecipazione alla gara 

297. In merito alla partecipazione alla gara e alle offerte qui presentate, le Parti hanno tutte 

rivendicato la piena autonomia dei propri comportamenti. 

298. Vitalaire ha sottolineato che la scelta di presentare offerta su 3 dei 7 lotti oggetto di gara è 

stata assunta avendo valutato “la localizzazione del proprio sito produttivo (a Gricignano di 

Aversa, in provincia di Caserta), la capacità dei singoli lotti in termini di numero di pazienti da 

assistere, la logistica del territorio, la circostanza che le diverse ASL fossero o meno buoni 

pagatori”248. Alla luce di tali valutazioni, l’offerta economicamente più competitiva è stata fatta 
sul lotto Napoli 2, di cui Vitalaire è risultata aggiudicataria, ciò determinando un incremento del 

numero dei pazienti assistiti dalla società. 

299. A tal fine, Vitalaire evidenzia di aver praticato l’offerta migliore sul lotto Napoli 2, in quanto 

miglior pagatore, per cui “pur con un prezzo basso, il nostro ROCE [return on capital employed] 

sarebbe positivo”; mentre per quanto concerne i lotti Napoli 3 e Caserta, la quotazione sarebbe 

stata più alta, considerato che: “nell’eventualità ci aggiudichiamo Caserta e Napoli 3 pur se da un 

punto di vista finanziario non ottimali, considerando un buon prezzo la redditività sarebbe 

salvaguardata”249. Vitalaire, infine, contesta le affermazioni di GCO, le quali sarebbero prive di 
riscontri fattuali. 

300. Medicair Sud, dal canto suo, ha evidenziato di aver deciso di “presentare offerta in ATI con 

Linde per tutti i lotti, puntando, tuttavia, sul lotto 3 Napoli Sud con un’offerta economica più 

aggressiva, in quanto in questo territorio ha sede uno stabilimento della società. Non ha 

presentato offerta sul lotto relativo al territorio di Benevento in quanto Linde aveva comunicato di 

essere interessata a tale lotto e il capitolato di gara escludeva la possibilità di due società in ATI 

di presentarsi su altro lotto, entrambe ma singolarmente”250. La scelta di presentare un’offerta 
economica più conveniente per l’Amministrazione sul lotto Napoli 3 è derivata, altresì, dalla 

                                                           
245 Cfr. docc. 681 e 686. 
246 Cfr. doc. 648. 
247 Cfr. doc. 731. 
248 Cfr. docc. 673 e 905. 
249 Cfr. doc. 905, allegato 2. 
250 Cfr. doc. 688. 
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circostanza per cui “circa il 70% dei pazienti di Medicair era già residente in tale ASL”251 e “che, 

con la gara, a fronte della disintermediazione del canale farmaceutico, i costi di distribuzione per 

gli HCP si sono ridotti (non dovendo fisicamente passare per la farmacia prima di consegnare 

l’ossigeno al domicilio del paziente), consentendo di offrire in sede di gara un prezzo anche 

inferiore alla base d’asta”252. 
301. La decisione di Medicair Sud di partecipare alla gara in RTI con Linde è stata adottata in 

considerazione del “fatto che (i) anche Linde ha uno stabilimento nel territorio di Napoli Sud (a 

Pompei), (ii) che Linde è un fornitore primario di gas per Medicair, (iii) che in quel periodo 

[omissis]”253. 

302. Anche Linde, nonostante le criticità ravvisate nel bando, ha deciso di partecipare. “Poiché il 

bando prevedeva un vincolo di due lotti, Linde ha deciso di puntare sul lotto di Benevento, dove ha 

un sito produttivo e dove per questa circostanza riteneva di avere maggiori possibilità di 

aggiudicazione; inoltre, ha deciso di presentarsi in RTI con Medicair puntando sul lotto 3 Napoli 

Sud, dove Medicair ha un suo stabilimento”. Nelle valutazioni della società “inerenti la 

partecipazione ad una gara le considerazioni di carattere geografico assumono priorità in quanto 

la logistica è determinante per l’efficienza e la remuneratività del servizio”254. 
303. Vivisol Napoli ha evidenziato che, “in ragione degli investimenti necessari per partecipare 

alla gara (stimabili in circa [1.000-1.500/1.500-2.000] euro per ciascun paziente) e fatta una 

valutazione sulla propria capacità produttiva, nonché logistica e di trasporto, ha ritenuto di non 

poter partecipare da sola alla gara e ha, quindi, presentato offerte in ATI con la società Magaldi. 

L’ATI ha presentato offerte con ribassi d’asta maggiori solo nelle province in cui erano presenti 

impianti produttivi – che davano luogo ad un maggior punteggio tecnico- , vale a dire Caserta 

(nella cui provincia si trova l’impianto di Vivisol) e Salerno (nella cui provincia si trova l’impianto 

di Magaldi)”255. Secondo la Parte, in ragione della “formula per il calcolo del punteggio di gara, 

la localizzazione degli stabilimenti nel territorio dell’ASL per cui era fatta un’offerta garantiva un 

punteggio maggiore e dunque un maggior margine di successo. L’offerta presentata a 1,80 euro 

sembrava poter garantire l’aggiudicazione del lotto come, di fatto, è avvenuto” 256. 
304. La società Magaldi ha rappresentato che, “seppure stabilmente attiva in Campania, proprio 

per non rischiare di perdere la propria operatività sul territorio, ha ritenuto di potenziare le 

proprie possibilità di aggiudicazione di lotti presentando offerta in ATI con Vivisol, che aveva uno 

stabilimento in provincia di Caserta e un altro a Battipaglia, in provincia di Salerno, in modo da 

ottenere il massimo punteggio qualità possibile per il progetto tecnico, cosa che di fatto si è 

avverata per entrambi i lotti delle relative province”257. Su questa base è stata determinata la 
scelta di offrire 1,80 euro/m³ che “dava a Magaldi una quasi certezza in merito all’aggiudicazione 

dei lotti, considerato che la società aveva il punteggio massimo qualità per la parte del progetto 

                                                           
251 Cfr. doc. 826. 
252 Cfr. doc. 826. 
253 Cfr. doc. 688. 
254 Cfr. doc. 648. 
255 Cfr. doc. 644. 
256 Cfr. doc. 644. 
257 Cfr. doc. 671. 
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tecnico, in quanto essa aveva lo stabilimento produttivo nell’ASL di Salerno, circostanza che le 

consentiva di avere un punteggio elevato. La scelta di offrire 1,80 euro/m³ era dipesa dalla 

formula contenuta nel bando di gara, in quanto un ulteriore ribasso sulla base d’asta avrebbe 

comportato un incremento molto poco significativo rispetto al punteggio attribuibile all’offerta 

economica” 258. 
305. Secondo Eubios, date le caratteristiche della gara, essa avrebbe “gravemente penalizzato le 

numerose imprese campane di piccole dimensioni, presenti da molti anni sul territorio”259. 
Pertanto, “in ragione delle caratteristiche del bando e, in particolare, dell’ampiezza dei lotti da 

aggiudicare, Eubios non era nelle condizioni di partecipare da sola alla gara e ha ritenuto di 

partecipare in ATI con le società OXY Live e Ossigas, presentando offerte razionali – dal puto di 

vista economico – per tutti e sette i lotti cui ha partecipato, con il medesimo ribasso rispetto alla 

base d’asta”260.  

306. Quanto alla scelta di presentare, su tutti i lotti di gara, un’offerta economica di poco inferiore 

alla base d’asta, Eubios ha dichiarato di essersi trovata di fronte al “dilemma se presentare un 

prezzo più basso che, potenzialmente, ne poteva pregiudicare la sopravvivenza sul mercato, o 

correre il rischio di non aggiudicarsi alcun lotto, circostanza che parimenti l’avrebbe esclusa dal 

mercato. Considerata la ragionevole certezza del buon punteggio tecnico raggiungibile nei lotti 

per cui l’ATI è poi risultata aggiudicataria, la società ha deciso di non abbassare in maniera 

troppo accentuata il prezzo offerto, pari a 2,30 euro/m³”261. 

307. Al riguardo, la Parte ha evidenziato “come difficilmente altri operatori avrebbero potuto 

presentare offerte economiche più competitive per i territori di Avellino e Napoli 1 – per le ragioni 

geografiche già evidenziate – mentre una maggiore competitività sul prezzo avrebbe interessato 

lotti più appetibili, in quanto più facilmente gestibili dal punto di vista della logistica, quali 

Caserta e Napoli 2”262. 
308. Anche OXY Live ha dichiarato che, per assicurare da sola i quantitativi di ossigeno richiesti 

dalla gara, avrebbe dovuto sopportare “significativi investimenti, di certo non ammortizzabili nel 

breve periodo di aggiudicazione della gara, pari a 36 mesi”. La scelta di presentarsi in RTI 

consentiva alle tre società di partecipare alla gara, “mettendo in comune le rispettive risorse”263. 
309. Per quanto concerne, infine, la scelta dell’RTI di presentare offerta pari a 2,30 euro/m³, essa 

“è stata essenzialmente dettata dall’esigenza di ottenere dall’esecuzione del servizio dei margini di 

guadagno sufficienti a garantire la sopravvivenza della società anche a fronte della perdita di 

fatturato che il certo calo di pazienti serviti avrebbe comportato. Al contempo, le società parti 

dell’RTI ritenevano che, anche alla luce del punteggio tecnico che avrebbero ottenuto, il prezzo 

offerto poteva essere sufficiente ad ottenere l’aggiudicazione di almeno uno dei lotti in gara”264. 

                                                           
258 Cfr. doc. 671. 
259 Cfr. docc. 681 e 686. 
260 Cfr. docc. 681 e 686. 
261 Cfr. docc. 681 e 686. La medesima posizione è stata ribadita in sede di difese conclusive, cfr. doc. 1076 e 1117. 
262 Cfr. docc. 681 e 686. 
263 Cfr. doc. 731. La medesima posizione è stata ribadita in sede di difese conclusive, cfr. doc. 1082 e 1117. 
264 Cfr. doc. 731. 
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310. Anche Ossigas ha dichiarato che essa “non potendo partecipare da sola in ragione delle 

dimensioni dei lotti oggetto di gara, ha partecipato in RTI con le società OXY Live s.r.l. ed Eubios 

s.r.l.. La scelta è ricaduta su tali società in quanto parti del Gruppo Sapio, con il quale Ossigas 

aveva avuto in passato relazioni commerciali nonché una joint venture (ora sciolta). Ossigas ha 

partecipato alla gara puntando sul lotto 1 Napoli Centro (dove è lo stabilimento di Ossigas e dove 

risiedeva la maggior parte dei pazienti allora serviti dalla società) e sul lotto 4 Avellino (dove vi 

era lo stabilimento di Irongas, società con la quale l’RTI aveva sottoscritto un accordo di 

avvalimento”265.  
Quanto al prezzo offerto, la Parte ha rappresentato “che per il lotto di Avellino le imprese in RTI, 

nel corso di una riunione tenutasi nel giorno di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, avevano anche pensato di offrire un prezzo pari a 1,75 euro/m³ ma per motivi tecnici 

hanno poi presentato un’offerta pari a 2,30 euro/m³, che di fatto costituiva il prezzo sostenibile per 

l’RTI”266. 

Le stime dei risparmi ad esito della gara 

311. Tutte le Parti hanno sostanzialmente evidenziato come, ad esito della gara, l’Amministrazione 

abbia ottenuto un risparmio sicuramente significativo rispetto ai prezzi prima pagati per 

l’erogazione del servizio ai pazienti residenti nel territorio della Regione Campania. In particolare, 

Vivisol Napoli ha stimato che, “ad esito della gara, la spesa regionale per i servizi di OTD ha 

registrato una diminuzione tra il 38% e il 40%”267. Tale risultato sarebbe incompatibile con 
l’attuazione di un cartello. 

Il contratto di subappalto con Tergas 

312. OXY Live ha dichiarato che la scelta da parte dell’RTI (composto dalla stessa, da Eubios e da 

Ossigas) di sottoscrivere un contratto di subappalto con Tergas “era legata all’esigenza, da un 

lato, di consentire all’RTI di far leva sugli asset e sull’organizzazione della subappaltatrice per 

l’esecuzione dei servizi oggetto di aggiudicazione e, dall’altro lato, di mantenere in capo alle tre 

società che avevano costituito l’RTI il potere decisionale circa i termini e le condizioni delle 

offerte da formulare in sede di gara”268. 

313. Tergas ha sottolineato come i propri comportamenti siano “esclusivamente imputabili alle 

modalità di disegno della gara e alle dimensioni ridotte di un operatore quale Ter.gas.. Al 

momento dell’indizione del bando, infatti, vista la dimensione particolarmente ampia dei lotti per 

un operatore delle dimensioni di Ter.gas. la società ha iniziato a valutare diverse opzioni al fine di 

poter partecipare alla gara” 269. 
314. In merito alla clausola del contratto stipulato tra Tergas e le società dell’RTI in base alla quale 

la prima si sarebbe impegnata a non presentare offerte autonome alla gara a fronte 

dell’affidamento di un subappalto, Tergas ha evidenziato “come tale previsione fosse priva di 

alcuna conseguenza per Ter.gas. Infatti, la società avrebbe esaurito la propria capacità di 

                                                           
265 Cfr. doc. 702. La medesima posizione è stata ribadita in sede di difese conclusive, cfr. doc. 1066 e 1117. 
266 Cfr. doc. 702. 
267 Cfr. doc. 644. 
268 Cfr. doc. 731. 
269 Cfr. doc. 828. 
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erogazione del servizio con il subappalto ed era, pertanto, priva di capacità residua per effettuare 

offerte autonome su altri lotti”270. 

VII. VALUTAZIONI 

VII.A. Premessa 

315. Il presente procedimento ha ad oggetto la illiceità di tre distinte e autonome intese che 

interessano il settore della fornitura di servizi di ventiloterapia domiciliare (VTD) e 
ossigenoterapia domiciliare (OTD) in provincia di Milano e nelle regioni Marche e Campania, 

come di seguito specificato.  

316. In particolare, le vicende descritte nella parte in fatto del presente provvedimento configurano 

– seppure con le differenze, che di seguito saranno illustrate – tre intese segrete, restrittive della 

concorrenza volte a coordinare le strategie commerciali delle Parti in occasione di procedure di 

gara bandite dalle AA.SS.LL (o per conto di esse) attive in provincia di Milano e nelle regioni 

Marche e Campania, per la fornitura dei servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliari271. 

Tali intese, come di seguito sarà argomentato, costituiscono restrizioni per oggetto ai sensi della 

consolidata giurisprudenza nazionale272 e comunitaria e pertanto non risulta necessario accertarne 
gli effetti sul mercato, benché, nel caso di specie, essi siano evidenti.  

317. Una simile fattispecie di coordinamento, volta a mantenere artificiosamente elevato il prezzo 

di erogazione del servizio, costituisce, ai sensi della giurisprudenza comunitaria in materia come 

ripresa dal giudice nazionale273, una violazione per oggetto della normativa antitrust. Rileva al 
riguardo considerare come, “sebbene l’intenzione delle parti non costituisca un elemento 

necessario per determinare la natura restrittiva di un tipo di coordinamento, nulla vieta alle 

autorità garanti della concorrenza o ai giudici nazionali e dell’Unione di tenerne conto”274. 
318. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, tale fattispecie “costituisce un tipico caso di intesa 

hardcore, restrittiva nel suo oggetto, comprendente sia la ripartizione del mercato, sia la 

determinazione concordata delle offerte, ulteriormente connotata dal fatto di insistere sullo 

svolgimento di pubbliche procedure di gara”275, atteso che le intese esaminate risultano volte, 
attraverso il coordinamento in sede di gara, a mantenere artificiosamente elevato il livello dei 

prezzi posto a base d’asta ovvero a ripartirsi il mercato, predeterminando l’aggiudicazione dei lotti 

in gara. Pertanto, l’Autorità non è chiamata a valutarne la consistenza, come precisato nella 

                                                           
270 Cfr. doc. 828. La medesima posizione è stata ribadita in sede di difese conclusive, cfr. doc. 1067 e 1117. 
271 Il coordinamento in sede di gara è stato considerato dalla più recente giurisprudenza amministrativa tra “le fattispecie 
più gravi (hardcore) di intese antitrust”; cfr. TAR Lazio, 16 novembre 2015, sentenza n. 12931, caso I765 - Fanghi 
Lombardia e Piemonte, come confermato dal Consiglio di Stato, 5 maggio 2016, sentenza n. 3047. 
272 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, sentenza n. 3032, caso I731 - Gare Campane; Consiglio di Stato, 3 
giugno 2014, sentenza n. 2837, caso I722 - Logistica Internazionale. 
273 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, sentenza n. 2837, caso I722 - Logistica Internazionale. 
274 Così la sentenza della Corte di Giustizia del 19 marzo 2015, causa C-286/13 - P, Dole. 
275 Cfr. da ultimo, TAR Lazio, 25 luglio 2016, sentenza n. 8506, caso I782 - Gare Amianto. Si veda altresì TAR Lazio, 6 
settembre 2016, sentenza n. 9555, caso I761- Servizi tecnici accessori. 
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Comunicazione della Commissione c.d. De Minimis276, nonostante, nel caso di specie, le intese 
abbiano coinvolto i principali - e la quasi totalità degli - operatori di mercato. 

319. Le concertazioni esaminate configurano tre intese uniche e complesse, caratterizzate ciascuna 

dall’attuazione, nel tempo, di una serie di comportamenti tra loro complementari, collegati dalla 

comune volontà di condizionare in maniera anticoncorrenziale le modalità di affidamento dei 

servizi nonché l’esito delle gare indette dalla stazione appaltante nell’area geografica interessata. 

Un’intesa complessa, infatti, può essere vista come un’unica e continua violazione commessa in un 

determinato arco temporale e con gradi di partecipazione variabili a seconda dell’impresa, in 

quanto ciò che rileva è il medesimo fine anticoncorrenziale277. Tale giurisprudenza è stata 
recentemente ripresa dal giudice nazionale il quale, in analoga fattispecie, ha disatteso una censura 

“volta a contestare l’inammissibilità della ricostruzione operata dall’Autorità sotto il profilo 

dell’incertezza o indeterminatezza del provvedimento sanzionatorio in merito all’identificazione 

dei comportamenti contestati per la mancata riconduzione degli stessi all’accordo o alla pratica 

concordata”, confermando la correttezza dell’operato dell’Autorità che “[aveva] sostanzialmente 

contestato alle parti una ‘concertazione complessa’, definendone con chiarezza il plurimo oggetto 

anticompetitivo”278. 

320. In ragione dell’acquisizione agli atti del fascicolo di documentazione, relativa a ciascuna delle 
tre infrazioni contestate, attestante contatti qualificati intervenuti tra le Parti al fine di concertare le 

strategie poste in essere volte a ritardare l’indizione di procedure di gara, ovvero ad alterarne gli 

esiti, in conformità alla consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, si ritiene 

che nella presente procedura gravi sulle Parti l’onere di provare l’esistenza di ragioni alternative 

che avrebbero giustificato le condotte tenute, nonché i contatti intercorsi tra le Parti medesime. 

321. I comportamenti contestati risultano in violazione dell’art. 101 TFUE – in considerazione 

della rilevanza comunitaria delle procedure di gara interessate, della partecipazione alle stesse di 

società di spessore nazionale e internazionale e della importanza degli ambiti territoriali interessati 

dalle gare, in termini di numero di pazienti assistiti – e si connotano per la gravità degli stessi.  

322. Si rappresenta, infine, che, per consolidata giurisprudenza, nella valutazione di un’intesa, 

l’individuazione del mercato rilevante è tesa alla delimitazione dell’ambito nel quale la stessa può 

ristringere o falsare le dinamiche concorrenziali279. Inoltre, i medesimi giudici hanno sottolineato 

come, in merito all’individuazione del mercato rilevante è consentito “circoscrivere l’ambito 

                                                           
276 Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili 
della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (Comunicazione de 
minimis), 2014/C 291/01. 
277 In tal senso, cfr. Corte di Giustizia, 7 gennaio 2004, sentenza in causa C-2004/00P - AALBORG.  
278 Cfr. sent. TAR Lazio 10303/2016, caso I785 - Gare pulizie Consip. 
279 In particolare, “nell’ipotesi di intese restrittive, la definizione del 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’illecito 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” (cfr. Consiglio di Stato, 10 marzo 2006, sentenza n. 127, caso A/351 - Telecom Italia, più di 
recente Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, sentenza n. 3032, caso I731- Gare campane). 
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merceologico e territoriale all’insieme delle gare in cui si è riscontrata la concertazione 

anticoncorrenziale”280. 

VII.B. Le Gare indette da (o per conto di) ASL Milano 1 

VII.B.1.Qualificazione della fattispecie e individuazione del mercato rilevante 

323. Come evidenziato in Premessa, l’istruttoria è stata avviata al fine di verificare - tra le altre - la 

sussistenza di un’intesa tra numerosi operatori attivi nel settore della ventiloterapia domiciliare in 

provincia di Milano, volta a limitare il confronto concorrenziale attraverso il coordinamento in 

occasione di procedure ad evidenza pubblica bandite da pubbliche amministrazioni locali. 

324. Il complesso degli elementi descritti nella prima parte del presente documento conferma, 

come di seguito sarà diffusamente argomentato, l’esistenza di una concertazione tra le società 

Linde, Medicair Italia, Medigas, Sapio, Vitalaire e Vivisol, in occasione delle quattro gare bandite, 

tra il 2012 e il 2014, da o per conto di ASL Milano 1 per la fornitura del servizio di VTD a favore 

dei pazienti residenti nel territorio di competenza di tale ASL. 

325. Tale concertazione configura un’intesa unica e complessa, in violazione dell’art. 101 TFUE, 

essendo volta a coordinare le politiche commerciali delle società sopra menzionate, al fine di 

mantenere artificiosamente elevato il livello dei prezzi del servizio e di ripartirsi i pazienti, anche 

tramite la concertazione sulle modalità di partecipazione alle gare.  

326. Quanto alla individuazione del mercato rilevante, nel caso in esame, sulla base dei principi 

giurisprudenziali sopra richiamati, l’ambito economico interessato è rappresentato dalle procedure 

di affidamento del servizio di VTD indette da o per conto di ASL Milano 1, il cui ambito esecutivo 

coincide con il territorio di competenza di tale Amministrazione. 

327.  Prima di procedere ad una valutazione dei comportamenti delle Parti, si sottolinea come, 

dalla documentazione agli atti del fascicolo istruttorio emerga che, sebbene i contratti fossero 

scaduti nel 2012, il servizio di VTD per il territorio ASL Milano 1 abbia dovuto essere oggetto di 

ben quattro procedure di gara, prima di poter essere effettivamente aggiudicato a settembre 2014. 

328.  La stazione appaltante, alla fine del 2012, ha bandito una prima procedura per la 

sottoscrizione di un Accordo Quadro, nella quale erano individuati 22 lotti relativi alla fornitura 

del servizio di VTD per i pazienti residenti nel territorio di competenza della ASL Milano 1281. La 
procedura prevedeva l’aggiudicazione aperta, per lotti disgiunti, a favore dell’offerta 

economicamente più conveniente. L’aggiudicazione sarebbe avvenuta anche in presenza di una 

sola offerta. Le basi d’asta individuate dalla stazione appaltante per i lotti oggetto di gara erano le 

medesime dei prezzi al momento vigenti, vale a dire i prezzi ai quali gli HCP Parti del 

procedimento fornivano il servizio. Tali basi d’asta erano, peraltro, in linea con i prezzi posti a 

base d’asta in gare in quel periodo bandite da altre ASL, quali ad esempio ASL Como e ASL 

Monza-Brianza, aventi ad oggetto la fornitura del medesimo servizio.  

329.  Ad esito della procedura di gara, sono stati aggiudicati solo 7 dei 22 lotti, a favore delle 

società SICO e Respiraire. I lotti aggiudicati prevedevano l’installazione di macchinari a 

tecnologia basica, rispetto ai quali non erano in vigore contratti di esclusiva tra produttori e HCP. 

                                                           
280 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, sentenza n. 3032, caso I731 - Gare campane; più di recente si veda 
anche TAR Lazio, 16 novembre 2015, sentenza n. 12931, casoI765 - Fanghi Lombardia e Piemonte, come confermato dal 
Consiglio di Stato, 5 maggio 2016, sentenza n. 3047. 
281 Cfr. para 69 e ss. 
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330.  A seguito di tale aggiudicazione, Medicair Italia e Vitalaire hanno posto in essere azioni di 

contrasto nei confronti di Respiraire, per contestare la disponibilità in capo a tale ultima società 

delle apparecchiature necessarie alla fornitura del servizio, in ragione della presenza di contratti di 

esclusiva sulle stesse a favore di altri operatori. Per conseguenza, Respiraire ha rinunciato 

all’aggiudicazione di alcuni dei lotti per i quali aveva presentato offerta. 

331.  Visto l’esito della gara, ASL Milano 1 ha bandito una nuova gara, avente ad oggetto i 15 lotti 

residui, che prevedeva le medesime condizioni di procedura nonché le medesime basi d’asta. Tale 

procedura ha avuto esito deserto. 

332.  Pertanto, la stazione appaltante ha convocato dei tavoli tecnici con le Parti al fine di 

verificare le ragioni che non avevano consentito l’aggiudicazione del servizio.  

333.  Nel corso dei tavoli tecnici le Parti hanno contestato i prezzi a base d’asta dei singoli lotti, 

asserendo la presunta assenza di remuneratività degli stessi e chiedendo l’applicazione dei prezzi 

posti a base d’asta da altra Amministrazione (ASL Cremona), sensibilmente superiori a quelli fino 

ad allora vigenti. 

334.  A seguito dei tavoli tecnici, dai quali - come confermato dall’Amministrazione - non erano 

emerse evidenze in merito a incrementi dei costi per gli operatori, ASL Milano 1 ha indetto una 

terza gara, in cui sono stati modificati alcuni aspetti tecnici richiesti dalle Parti, ma non il prezzo a 

base d’asta. Anche questa procedura ha avuto esito negativo in quanto sono pervenute solo due 

offerte inammissibili perché superiori alla base d’asta. 

335.  Si precisa che, trattandosi di un servizio essenziale per i pazienti della ASL, esso continuava 

ad essere offerto dai precedenti aggiudicatari della gara del 2009 (Linde, Vitalaire, Medigas, 

Medicair Italia e Sapio), in regime di proroga dei contratti in essere. 

336.  In ragione della situazione di stallo creatasi, l’Amministrazione ha indetto una ulteriore gara 

– la quarta – aumentando la base d’asta e portandola ai livelli richiesti dagli operatori. La gara 

prevedeva l’aggiudicazione, per lotti disgiunti, anche in presenza di un’unica offerta e il criterio 

dell’aggiudicazione a favore del prezzo più basso, con la previsione di una fase di rilancio 

competitivo successiva all’apertura delle offerte economiche. 

337.  Tutte le Parti hanno presentato offerte identiche, pari alla base d’asta e in sede di rilancio 

competitivo nessuna società ha offerto sconti. Sul punto va osservato che, dalle risultanze 

istruttorie, emerge che le Parti avevano discusso internamente della possibilità/opportunità di 

presentare offerte con ribassi rispetto alla base d’asta282. 
338. In particolare, ottenuti i prezzi a base d’asta richiesti, le Parti – nonostante la consapevolezza 

del rilievo dato nel bando al criterio del prezzo – evidentemente certe del contenuto dell’offerta 

degli altri concorrenti, partecipanti all’intesa, non hanno presentato offerte migliorative rispetto 

alla base d’asta, neppure nella prevista fase di rilancio competitivo che, anzi, è stato il momento 

per le stesse di verifica della tenuta della concertazione.  

339. In questo contesto, si ha evidenzia di contatti tra le Parti283 - segnatamente le società 
Medicair Italia, Vivisol, Sapio, Medigas, Vitalaire e Linde - volti a concertare i contenuti delle 

lettere che ognuna di esse avrebbe dovuto inviare all’Amministrazione in risposta alla richiesta di 

proroga dei contratti di fornitura in essere, nelle more dello svolgimento della gara. Nella lettera 

                                                           
282 Cfr. supra para 108 e docc. 373 e 345. 
283 Cfr. doc. 510. 
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concordata tra le Parti è manifestata l’indisponibilità delle società a prorogare il servizio ai prezzi 

vigenti e si invita l’Amministrazione a rivedere al rialzo i prezzi posti a base d’asta nell’ambito 

della prossima procedura pubblica per la fornitura del servizio. La lettera indica per ogni lotto il 

prezzo a base d’asta richiesto (pari ai prezzi aggiudicati nella gara di ASL Cremona). 

340. Nel corso del procedimento le Parti hanno impostato la loro difesa prescindendo dalle 

evidenze agli atti di contatti qualificati tra esse e contestando l’esistenza di un obbligo a 

partecipare alle gare, muovendo dall’erroneo presupposto che l’Autorità contestasse loro la 

violazione di detto asserito obbligo. In quest’ottica, le Parti hanno sostenuto la non remuneratività 

delle basi d’asta delle prime tre gare, per cui la partecipazione alle stesse – come anche un ribasso 

rispetto alla base d’asta in quarta gara – sarebbe stata irrazionale, sotto un profilo economico. 

341. Al riguardo - in estrema sintesi e al mero fine di esemplificare quanto di seguito sarà 

puntualmente analizzato - si precisa che, impregiudicata la libertà di scelta di ogni singola impresa 

di partecipare o meno ad una gara ad evidenza pubblica, nel caso di specie vi sono evidenze di una 

concertazione tra le Parti finalizzata ad obbligare l’Amministrazione ad aumentare la base d’asta 

dei lotti messi a gara. A tal fine, si sottolineano evidenze di indici di profittabilità, in tutte le gare 

oggetto della presente istruttoria nonché evidenze dell’importanza per le Parti della leva del prezzo 

ai fini dell’aggiudicazione dei singoli lotti e della presenza sul mercato di apparecchiature fungibili 

rispetto a quelle in uso presso i propri pazienti. 

342. Pertanto, dalla documentazione agli atti emerge che le società Linde, Medicair Italia, 

Medigas, Sapio, Vitalaire e Vivisol hanno coordinato le proprie strategie commerciali in occasione 

delle quattro gare bandite da o per conto di ASL Milano 1, tra il 2012 e il 2014, per la fornitura del 

servizio di VTD a favore dei pazienti residenti nel territorio di competenza di tale ASL.  
343. Tale concertazione si è esplicata in una strategia complessa consistente nell’astensione alle 

prime tre gare indette da ASL Milano 1, ovvero nella presentazione di offerte chiaramente 

inammissibili, nonché nella partecipazione alla quarta gara, con la presentazione di offerte che 

recavano tutte un prezzo identico, pari alla base d’asta e nell’assenza di alcun tipo di rilancio 

competitivo in occasione della quarta gara.  
344. L’insieme delle condotte elencate è stato finalizzato a realizzare un incremento dei profitti per 

le Parti - attraverso un aumento delle condizioni economiche a carico dell’Amministrazione 

appaltante - nonché la cristallizzazione tra le Parti delle forniture dei servizi di VTD nell’area di 

competenza dell’Amministrazione.  

VII.B.2. I comportamenti contestati 

345. Entrando nel dettaglio dei singoli comportamenti, dalla documentazione agli atti emerge, fin 

dalla prima gara, in linea con quanto richiesto dalla più recente giurisprudenza amministrativa, la 

“ricorrenza di determinati indici probatori dai quali inferire la sussistenza di una sostanziale 

finalizzazione delle singole condotte ad un comune scopo di restrizione della concorrenza”, 

essendo “in materia (…) ammesso il ricorso a prove indiziarie, purché le stesse, come più volte 

affermato in giurisprudenza, si fondino su indizi gravi, precisi e concordanti”284. 
346. A tal fine, rileva sottolineare come la documentazione istruttoria dia conto di contatti 

qualificati tra le Parti volti a concertare i comportamenti delle stesse nei confronti della stazione 

                                                           
284 Cfr., tra le altre, TAR Lazio, 26 febbraio 2016, sentenza n. 2670, nel caso I759 - Forniture Trenitalia e Consiglio di 
Stato, sentenza 3 giugno 2014, n. 4506, nel caso I722 - Logistica Internazionale. 
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appaltante. Si richiama il contenuto del doc. 510 che – come ampiamente descritto nella parte in 

Fatto del presente provvedimento285 – dà conto della condivisione tra le società Medicair Italia, 
Vivisol, Sapio, Medigas, Vitalaire e Linde dei contenuti di una lettera predisposta a fronte della 

richiesta inviata dall’ASL a ciascuna società di proroga dei contratti di fornitura in essere, nelle 

more dell’espletamento delle procedura di gara. Il testo della lettera recita: “tutto ciò considerato, 

non siamo nella possibilità di concedere la proroga da voi richiesta alle condizioni esplicitate, ma 

siamo disponibili a proseguire il servizio alle condizioni economiche definite nell’incontro del 

17.10.2013. Confidiamo, peraltro, che nella formulazione del nuovo capitolato relativo alla 

fornitura del servizio di ventiloterapia dell’ASL Milano 1 si faccia riferimento a quanto già 

pubblicato dall’ASL di Cremona come capifila del raggruppamento delle ASL di Cremona, Lodi, 

Mantova, Milano 2 e Pavia (…) considerando tale esperienza come una best practice nella 

direzione di una razionalizzazione delle procedure di acquisto del SSR286”. Segue un listino con 
l’indicazione dei prezzi per ciascun prodotto oggetto di gara. 

347. Come già evidenziato, la condivisione di tale lettera si è tradotta nel successivo invio della 

stessa, da parte di ciascuna società all’Amministrazione al momento della scadenza dei contratti di 

fornitura in essere e alla richiesta della necessaria proroga287. 

348. La rilevanza di tale documento deve essere apprezzata alla luce della giurisprudenza del 
giudice amministrativo, secondo la quale nelle intese “manca, o comunque non è rintracciabile da 

parte dell’investigatore, un accordo espresso, il che è agevolmente comprensibile, ove si consideri 

che gli operatori del mercato, ove intendano porre in essere una pratica anticoncorrenziale, ed 

essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla, evitando accordi 

scritti o accordi verbali espressi e ricorrendo, invece, a reciproci segnali volti ad addivenire ad 

una concertazione di fatto. La giurisprudenza, consapevole della rarità dell’acquisizione di una 

prova piena, ritiene che la prova della pratica concordata, oltre che documentale, possa anche 

essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti”288.  

349. È quindi nel contesto concertativo creato dalle Parti che vanno letti i comportamenti delle 

stesse. In questo senso, rileva, in primo luogo, la condotta assunta nell’ambito della prima gara e, 

in particolare, la mancata presentazione di offerte da parte di Linde, Medicair Italia, Medigas, 

Sapio, Vitalaire e Vivisol. 

350. Vale ricordare che, come ampiamente descritto nella sezione dedicata ai Fatti, l’impianto di 

gara era stato definito in modo da favorire la più ampia partecipazione delle imprese ed infatti: i) la 

procedura era volta alla conclusione di un Accordo Quadro, con uno o più operatori; ii) le 

prestazioni di interesse di ASL Milano 1 erano distinte in 22 lotti, di valore molto differente in 

termini economici e di tipologia e complessità dell’apparecchiatura oggetto della prestazione e alle 

imprese era data facoltà di scegliere di partecipare anche per uno solo o per singoli lotti; iii) 

oggetto di appalto erano sia lotti cd. ‘in vendita’ sia lotti cd. ‘in noleggio’; iv) era prevista 

l’aggiudicazione dei singoli lotti anche in presenza di un’unica offerta valida.  

                                                           
285 Cfr. supra, para 65 e 66. 
286 Cfr. doc. 510. 
287 Cfr. docc. 423, 717, 197 e 639. 
288 Cfr. sent. TAR Lazio del 14 ottobre 2016, n. 10303, nel caso I785 - Gara Consip pulizia nelle scuole.  
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351. Pertanto, in presenza di più offerte, nel caso di equivalenza dell’apparecchiatura offerta da più 

aziende, sarebbe stata scelta l’apparecchiatura offerta al prezzo più basso. Al riguardo, dirimente è 

il contenuto del Chiarimento n. 10 del 6 febbraio 2013, nel quale è precisato che: “nel caso 

l’apparecchiatura sia offerta da più aziende, verrà scelta quella che ha offerto il prezzo più 

basso”289. 
352. Inoltre, e diversamente da quanto argomentato dalle Parti, le condizioni economiche, secondo 

quanto affermato dalla stazione appaltante, erano “in linea con i prezzi applicati nella precedente 

gara [e dunque con i prezzi ai quali le medesime Parti fornivano a quell’epoca il servizio] nonché 

con i prezzi applicati in due gare relative allo stesso servizio che erano appena state aggiudicate 

(ASL Como e ASL Monza-Brianza)”290; peraltro, tale circostanza è stata confermata anche da una 
Parte che ha sottolineato che le “gare Como e Monza Brianza prevedevano condizioni economiche 

analoghe a quelle delle prime tre gare milanesi”291 ed è confermata dalla documentazione in 

atti292, riassunta, per i lotti comparabili, nella tabella che segue. 

 
Tab. 7 Confronto base d’asta lotti gara 1 ASL MI1 e gare ASL Como e Bergamo e ASL 
Monza-Brianza 

n. lotto gara 1 
ASL MI 1 

Prezzi base 
asta  

ASL Milano 1 
2012 

Prezzi base d'asta  
ASL Como e Bergamo 

2012 

Prezzi base d'asta  
ASL Monza e Brianza 

2012 

25 € 12 € 7,50 - € 12 € 12 

26 € 15 € 9 - € 14 € 18 

27 € 21 € 16 - € 20 
 

28 € 24 € 17 - € 23 
 

32 € 3 € 3,5 € 4 

36 € 3,95 
 

€ 7 

37 € 1,49 
 

€ 1,8 

 

353. Né, del resto, un aumento dei prezzi sarebbe stato giustificato, considerato che “ad avviso 

dell’ASL, i costi relativi alla fornitura di tale servizio erano rimasti invariati rispetto al 

passato”293. A conferma di ciò, come sottolineato dalla stessa Amministrazione, nella successiva 

                                                           
289 Cfr. doc. 1074. 
290 Cfr. docc. 1, 639 e 835. 
291 Cfr. doc. 1080. 
292 Cfr. doc. 1. 
293 Cfr. doc. 639. 
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fase del tavolo tecnico “nessuno degli operatori ha mai evidenziato un incremento dei costi di 

fornitura del servizio che giustificasse prezzi più alti”294.  
354. Non appaiono condivisibili le argomentazioni avanzate dalle Parti nel corso del procedimento 

in merito all’assenza di remuneratività delle basi d’asta delle prime tre gare bandite da ASL 

Milano 1. In primo luogo, rileva la circostanza per cui le Parti avevano presentato offerta in 

occasione delle gare bandite da ASL Como e ASL Monza-Brianza che, per loro stessa ammissione, 

avevano le medesime basi d’asta295. Peraltro, in occasione di tali gare, pur trattandosi, come nel 
caso di specie, di procedure volte alla conclusione di un Accordo Quadro, le Parti avevano 

presentato offerte con sconti rispetto alla base d’asta. 

355.  In secondo luogo, occorre osservare che per alcuni dei lotti in gara siano pervenute offerte da 

parte di due operatori (SICO e Respiraire), peraltro, di dimensioni significativamente minori 

rispetto ai partecipanti all’intesa, che hanno praticato sconti significativi rispetto alla base d’asta, 

in misura anche superiore al 50%296 . Sia sufficiente, sul punto, richiamare quanto dichiarato dai 

rappresentanti di Respiraire in sede di audizione per cui “per i lotti di interesse di ASL Milano 1, 

per i quali ha presentato offerta, vista l’organizzazione e la struttura societaria, sussistevano 

margini di remuneratività nell’erogazione del servizio”297. È implicito che se sussistevano 
margini di remuneratività per una società di piccole dimensioni e con difficoltà anche a reperire i 

macchinari sul mercato, tali margini a maggior ragione vi sarebbero stati per società di dimensioni 

assolutamente maggiori, parti di gruppi multinazionali, con differenti strutture dei costi, anche in 

relazione all’approvvigionamento ed al costo dei macchinari per la fornitura del servizio.  

356. In terzo luogo, si evidenzia che, in sede di quarta gara, le Parti hanno presentato offerta per 

alcuni lotti non aggiudicati nelle prime tre gare, anche in presenza delle medesime basi d’asta o 

addirittura nel caso tali basi d’asta siano state riviste al ribasso, come emerge dalla tabella che 

segue (si vedano i lotti n. 1, 3, 6 e 9). 

 

Tab. 2 Confronto base d’asta lotti tra gara 1 e gara 4 

numero Lotto gara  Base d’asta gara 1 e 2 Base d’asta gara 4 

1 EX LOTTO 25  € 12 € 12 

2 EX LOTTO 26 € 15 €27 

3 EX LOTTO 27 € 21 € 20 

4 EX LOTTO 28 € 21 € 35 

5 EX LOTTO 29 € 8,50 € 15 

6 EX LOTTO 31 € 9 € 6,50 

7 EX LOTTO 36 € 3,95 € 7 

8 EX LOTTO 37 €1,49 € 3 

9 EX LOTTO 39 € 4 € 4 

                                                           
294 Cfr. doc. 639. 
295 Cfr. doc. 1080. 
296 Cfr. tabella 1, para 75. 
297 Cfr. doc. 892. 
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357. In quarto luogo, rileva considerare che Sapio ha depositato una ‘scheda di redditività’ 

predisposta in occasione della prima gara dalla quale emerge un livello di Return on Investment -

ROI, assolutamente positivo e significativo ([10-20%]). 

358. Quanto, poi, alla documentazione depositata dalle Parti da cui emergerebbe l’assenza di 

remuneratività nelle prime tre gare, si precisa che si tratta di documentazione predisposta 

successivamente all’aggiudicazione delle gare e, ancora, successivamente all’avvio del presente 

procedimento, esclusivamente a fini di difesa in questa sede. Circa il valore probatorio da 

attribuire a tali documenti, è chiara la giurisprudenza ai sensi della quale “gli elementi di prova 

scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore [di quello] degli 

elementi di prova venuti ad esistenza successivamente298”. In ogni caso, un’attenta lettura di tale 
documentazione mostra come la stessa poggi su ipotesi che in alcuni casi appaiono discrezionali e 

arbitrarie. Si considerino, ad esempio: i) le ipotesi adottate in merito all’elevatissima vischiosità 

della clientela esistente299, che appaiono non coerenti con le evidenze acquisite a fascicolo che 

danno atto di un elevato turn-over dei macchinari300; ii) la quantificazione di costi non dovuti, 

quale il costo di assunzione di un medico, che la gara 1 non imponeva301; iii) l’ipotesi secondo cui 
il costo di un macchinario vada ripartito solo sul periodo di durata dell’accordo quadro, senza 

ritenere possibile il riutilizzo (o la rivendita) del macchinario successivamente a tale periodo302. 
359. In relazione alla mancata presentazione di offerte in sede di gara, non possono ritenersi 

condivisibili nemmeno le argomentazioni addotte da alcune società in merito alle ripercussioni, in 

termini di prezzo, che l’offerta avrebbe avuto sulle apparecchiature già installate. 

360. In proposito, Medicair Italia ha esposto che “la presentazione di un’offerta comportava 

automaticamente la riduzione del prezzo dei contratti già in vigore, a prescindere dall’eventuale 

aggiudicazione di alcun lotto”; a fronte di tale previsione “la partecipazione di Medicair alla 

procedura avrebbe comportato una perdita certa del 30% rispetto ai contratti in essere”303, stante 
il differenziale di prezzo tra i contratti vigenti e la base d’asta fissata dall’Amministrazione, e 

considerata la mancata previsione di subentro per il nuovo aggiudicatario. La stessa posizione è 

stata sostenuta anche da Vitalaire304. 
361. Tale tesi non trova conforto nelle evidenze economiche agli atti del fascicolo. Occorre, infatti, 

considerare che i prezzi posti dalla stazione appaltante a base d’asta erano sostanzialmente in 

linea305 con quelli all’epoca in vigore e applicati dagli operatori, tra cui Medicair Italia e Vitalaire.  

                                                           
298 Da ultimo, sentenza Tribunale UE 15.07.2015, causa T-423/2010 - Redaelli Tecna/Commissione. 
299 Cfr. doc. 1081. Peraltro, nel caso di aggiudicazione della gara, l’analisi prevede il conseguimento di ricavi limitati solo 
al primo biennio, ipotesi che non appare coerente con l’elevata vischiosità della clientela prospettata nello scenario 
controfattuale di mancata aggiudicazione della gara. 
300 Cfr. infra e doc. 1080.  
301 Cfr. doc. 1081. 
302 Cfr. doc. 1074.  
303 Cfr. doc. 688. Nella stessa direzione si vedano, altresì, le considerazioni svolte da Vitalaire, per la quale “il bando 
prevedeva l’obbligo per le imprese che fornivano già alcuni pazienti di continuare nelle forniture al nuovo prezzo di gara” 
(cfr. doc. 673). 
304 Cfr. doc. 1081. 
305 Cfr. doc. 835. 
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362. Da un confronto tra i prezzi all’epoca vigenti e la base d’asta dei singoli lotti messi a gara 

emerge infatti, per la gran maggioranza degli stessi (7 su 10), la sostanziale coincidenza dei valori 

o addirittura un aumento della base d’asta rispetto al prezzo allora praticato306. Pertanto, anche 
alla luce della circostanza per cui era possibile presentare offerta per singoli lotti, la mancata 

presentazione di offerte, anche sui soli lotti per i quali il prezzo era aumentato, appare 

difficilmente spiegabile in termini di comportamento imprenditoriale e giustificabile solo alla luce 

del raggiungimento di un’intesa tra le Parti. 

363. Inoltre, l’argomentazione di Parte non appare in ogni caso pertinente ed idonea a giustificare 

la mancata presentazione di offerte in relazione ai lotti per i quali le società non risultavano 

precedenti affidatarie e, dunque, non fornivano il servizio307. Rispetto a tali lotti, infatti, la 
presentazione di offerta non poteva incidere su precedenti contratti – in quanto non esistenti – ed il 

relativo prezzo sarebbe stato applicabile solo nei confronti dei nuovi pazienti. Peculiare appare la 

giustificazione di una Parte che afferma di non aver effettuato un’analisi di redditività per i lotti dei 

quali non era fornitrice in quanto “è impossibile per [la società] condurre un’analisi dettagliata 

della redditività di ogni singolo lotto [… ] un’analisi della redditività di ogni singolo lotto in ogni 

singola gara è semplicemente incompatibile con il normale funzionamento del business”308. Tale 

affermazione va valutata alla luce della circostanza per cui la società offriva il servizio unicamente 

su tre dei quindici lotti in gara309. Su due di tali lotti in sede di gara indetta da ASL Como e 

Bergamo, la stessa società ha presentato offerta per un valore assolutamente in linea alla base 

d’asta del medesimo lotto di ASL Milano 1, andato deserto310. 
364. Occorre altresì rilevare che le forniture in corso, alle quali sarebbe stato applicato il prezzo 

offerto in gara, erano in scadenza - ragion per cui era stata indetta la gara – e, pertanto, l’HCP 

avrebbe erogato tali forniture solo finché i pazienti in quel momento assistiti avessero avuto 

necessità dei relativi macchinari. Tale lasso temporale appare tuttavia esiguo, in considerazione 

dell’elevato turn-over dei macchinari, come chiaramente affermato da una Parte, per cui “nei 

settori in questione, il tasso di mortalità e di attivazione di nuovi pazienti è particolarmente 

elevato e sono frequenti casi in cui (ad esempio a causa dell’aggravarsi delle condizioni) un 

assistito debba modificare la propria terapia o passare ad un diverso macchinario”311. 
365. Peraltro, l’analisi presentata dalle Parti - ed in particolare, da Vitalaire – tesa a mostrare come, 

(solo) nelle prime tre gare, per un’impresa sarebbe stato più remunerativo non partecipare che 

partecipare, oltre ad essere fondata su ipotesi arbitrarie e non condivisibili (cfr. supra), non appare 

idonea a spiegare la scelta dell’impresa di partecipare alla quarta gara. Infatti, se si applicasse il 

                                                           
306 Cfr. docc. 1 e 835.  
307 Si tratta del lotto 9 per la società Medicair Italia, del lotto 8 per Linde, dei lotti 3 e 9 per Sapio e dei lotti 2,3,8 e 9 per 
Vivisol. 
308 Cfr. doc. 1081. 
309 Cfr. doc. 1081. 
310 Cfr. docc. 1081 e 1. Risulta infatti per il lotto 25 della gara ASL Milano 1, con base d’asta pari a 12 euro, nei 
corrispondenti lotti 7 e 9 della gara di ASL Como e Bergamo, la società ha offerto rispettivamente 7,49 euro e 11,98 euro. 
Con riferimento al lotto 32 di ASL Milano 1, la cui base d’asta andata deserta era pari a 3 euro, nel corrispondente lotto 3 
della gara di ASL Como e Bergamo, la società ha presentato offerta pari a 3,49 euro e non pari a 15 euro, come dichiarato 
in sede di memorie finali 
311 Cfr. doc. 1080. 
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modello economico-finanziario presentato dalla Parte anche alla quarta gara312, emergerebbe 
come pure in tale procedura l’indice di redditività sarebbe più elevato nello scenario di non 

partecipazione alla gara che in quello di partecipazione. Pertanto, smentendo la condotta 

effettivamente assunta dalla società, dall’analisi emergerebbe che la società non avrebbe avuto 

incentivi a partecipare nemmeno alla quarta gara. Ciò costituisce un’ulteriore ragione che induce a 

ritenere inattendibile l’analisi economica presentata dalla Parte.  

366. Parimenti pretestuosa appare la motivazione per cui la mancata presentazione di offerte 

sarebbe stata imputabile alla sussistenza di servizi medicali aggiuntivi, che le imprese hanno 

all’unisono definito “atipici e (…) onerosi”313, “prima non previsti”314 e “che richiedevano 

elevate qualifiche professionali, senza che tali servizi fossero rendicontati separatamente ma 

rientravano in un prezzo complessivo a forfait”315. Risulta espressamente sia nel disciplinare di 

gara sia nei chiarimenti forniti dall’Amministrazione316, che tali servizi erano previsti solo per i 
lotti di interesse di ASL Milano e non per quelli di interesse di ASL Milano 1, oggetto del presente 

procedimento. Pertanto, anche a voler considerare la loro presenza per i lotti di interesse di ASL 

Milano, essa non poteva chiaramente costituire un ostacolo alla formulazione di offerte per i lotti 

di interesse di ASL Milano 1, dove non erano previsti317. 
367. Del resto, la presentazione di offerte in sede di prima gara da parte di SICO e di Respiraire, 

con sconti anche molto significativi318, costituisce la prova controfattuale che appare di per sé 
idonea a dimostrare la ‘fattibilità’ della partecipazione alla gara. La documentazione agli atti, 

invero, dimostra come la presentazione di tali offerte abbia sorpreso le altre società le quali, per un 

verso, hanno avviato azioni di contrasto e di ritorsione nei confronti dell’attività di Respiraire (ad 

esempio, Medicair Italia e Vitalaire)319 e, per altro verso, hanno esercitato pressioni nei confronti 
dell’Amministrazione affinché annullasse tali aggiudicazioni, come emerge da quanto riportato dal 

rappresentante di Medigas, per cui “molti operatori tra cui Medicair e Linde hanno chiesto a gran 

voce di rimettere tutto nuovamente in discussione compresi i lotti già assegnati”320. 

368.  Sulla scorta di quanto precede, appare evidente che la mancata presentazione di offerte 

avrebbe esposto le imprese - tutte già presenti sul territorio e già fornitrici di ASL Milano 1 - ad un 
rischio particolarmente elevato di perdita della commessa la quale, nel complesso, considerata la 

base d’asta, aveva un valore biennale superiore a 5 milioni di euro; valore che sarebbe potuto 

aumentare in caso di esercizio dell’opzione per ulteriori 6 mesi, con la conseguente ‘assenza’ 

dell’impresa dal mercato milanese per un periodo di tempo considerevole. 

                                                           
312 E, dunque, si quantificano i ricavi sulla base dei prezzi più elevati conseguibili in tale procedura. 
313 Cfr. docc. 670 e 675. 
314 Cfr. doc. 673. 
315 Cfr. doc. 688. 
316 Cfr. doc. 1 nonché la documentazione ufficiale di gara, reperibile sul sito dell’Amministrazione. 
317 Si fa presente che una delle Parti ha dichiarato di aver appreso “solo con la CRI, che l’accusa si incentrava sulle gare 
indette da o per conto di ASL Milano 1” (cfr. doc. 1074). 
318 Si noti che tali sconti hanno superato anche il 50% rispetto alla base d’asta. 
319 Cfr., tra gli altri, docc. 119 e 281. 
320 Cfr. doc. 133. 
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369. La probabilità di essere estromessi dal mercato legata alla mancata presentazione di offerta 

risultava, a maggior ragione, elevata se si considera che il disciplinare di gara prevedeva che si 

sarebbe proceduto “all’aggiudicazione del servizio di che trattasi anche in presenza di una sola 

offerta valida ammessa”(enfasi aggiunta)321. In altre parole, pur trattandosi di una procedura volta 
alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, nel caso di specie sarebbe stato sufficiente che uno solo 

degli operatori attivi nella fornitura di servizi di VTD avesse presentato offerta perché ogni singolo 

lotto fosse aggiudicato. Pertanto, solo attraverso la concertazione sulla mancata presentazione di 

offerte le imprese hanno potuto evitare un tale rischio.  

370. Del resto, la reazione delle Parti dinanzi alle offerte presentate da SICO e Respiraire per 

alcuni lotti, appare chiara dimostrazione dell’evidente sorpresa delle società rispetto a tale 

inaspettata condotta, che aveva in parte turbato gli esiti che, attraverso l’astensione concordata, le 

Parti intendevano perseguire.  

371. Le considerazioni appena svolte valgono anche per l’assenza di offerte nell’ambito della 

seconda gara, avente in comune con la prima i medesimi documenti di gara e le medesime 

condizioni economiche. Anche in questo caso, il comportamento di Linde, Medicair Italia, 

Medigas, Sapio, Vitalaire e Vivisol di astenersi dalla presentazione di offerte appare privo di 

razionalità economica.  

372. La finalità dell’azione concertata dalle Parti emerge in tutta evidenza nell’ambito dei tavoli 

tecnici convocati dall’Amministrazione al fine di accertare le ragioni che avevano portato alla 

mancata aggiudicazione del servizio. In tale contesto, la documentazione presente nel fascicolo 

istruttorio dimostra che le Parti avessero raggiunto un accordo in merito ai contenuti delle richieste 

da sottoporre alla stazione appaltante, soprattutto sotto il profilo economico, considerato il loro 

obiettivo di indurre l’Amministrazione ad aumentare le basi d’asta nei lotti oggetto di gara. 

373. Ciò risulta chiaramente dal resoconto interno di Vitalaire relativo al tavolo tecnico del 24 

settembre 2013, nel quale il rappresentante della società afferma che, dopo aver rivisto l’impianto 

tecnico dei singoli lotti, “per ognuno di questi abbiamo [i.e. gli HCP] dichiarato il prezzo fissato 

con il consorzio CR-MN-PV-LO”322. In altre parole, nel corso dei tavoli tecnici, gli HCP, a fronte 
dell’accordo raggiunto prima di sedersi al tavolo tecnico, hanno unanimemente richiesto 

all’Amministrazione di aumentare i prezzi posti a base d’asta al fine di allinearli con quelli 

individuati nell’ambito della procedura che in quel periodo veniva svolta dall’ASL di Cremona, in 

qualità di capofila delle ASL di Mantova, Pavia e Lodi.  

374. Che la finalità delle Parti fosse quella di indurre l’Amministrazione ad aumentare i prezzi dei 

servizi è dimostrato poi dalla offerte ‘volutamente’ inammissibili presentate da Medigas e 

Medicair Italia nell’ambito della terza gara e dall’assenza di offerte invece ammissibili. 

375. Indicativa al riguardo la dichiarazione dei rappresentanti di Medigas in sede di audizione per 

cui “in questo contesto, Medigas ha presentato un’offerta superiore alla base d’asta perché la 

base d’asta non rispecchiava le condizioni economiche discusse nei tavoli tecnici ed era inferiore 

al prezzo minimo cui Medigas poteva pervenire”323.  

                                                           
321 Cfr. doc. 1, all. 1, punto 8, Disciplinare di Gara. 
322 Cfr. doc. 259.  
323 Cfr. doc. 675. Da evidenziare che, in sede di audizione, la Parte aveva affermato che: “in questo contesto, Medigas ha 
presentato un’offerta superiore alla base d’asta per dimostrare che la base d’asta non rispecchiava le condizioni di 
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376. Parimenti chiara la ratio che ha sotteso l’offerta di Medicair Italia, con “un prezzo in linea 

con quello della gara di Cremona”324, ratio che è con estrema chiarezza riassunta in una lettera 
che la stessa società ha inviato all’Amministrazione prima ancora della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, in cui si legge: “[le condizioni poste a base d’asta] non rispondono alle 

effettive risultanze del mercato e, verosimilmente, provocheranno una non effettiva partecipazione 

alla gara o la presentazione di offerte palesemente incongrue. Come vi abbiamo illustrato in 

precedenza (…) vi abbiamo suggerito di tenere in considerazione quanto contenuto nella 

documentazione relativa alla Procedura (…) indetta dall’ASL di Cremona”325. Da notare che in 
tale documento Medicair Italia sembra rappresentare, oltre alla propria, anche la posizione degli 

altri competitors. 

377. La concertazione anticompetitiva ha avuto attuazione anche in occasione della quarta gara, 

quando, a fronte dell’aumento dei prezzi posti a base d’asta le società Linde, Medicair Italia, 

Medigas, Sapio, Vitalaire, e Vivisol hanno tutte presentato offerta di identico importo, pari alla 

base d’asta, senza che nessuna di esse proponesse un rilancio competitivo nella fase all’uopo 

dedicata.  

378. Non sono condivisibili, sul punto, le argomentazioni delle Parti in merito all’assenza di 

incentivi a proporre uno sconto in sede di rilancio competitivo, vuoi in ragione delle modalità di 

svolgimento dello stesso vuoi in ragione di una supposta assenza di remuneratività.  

379. Sul primo punto, le Parti sostengono che la convocazione contestuale di tutte le società che 

avevano presentato offerta e la richiesta di rilancio ad ognuna di esse, in presenza delle altre, 

avrebbe annullato ogni incentivo allo sconto. Al riguardo, si evidenzia che la trasparenza di un 

mercato non comporta di per sé l’automatica assenza di incentivo a competere sul prezzo, dal 

momento che una riduzione del prezzo rispetto alla base d’asta, in ragione di una struttura dei costi 

più efficienti, avrebbe consentito di acquisire nuova domanda, quantomeno quella relativa a nuovi 

pazienti serviti da macchinari fungibili.  

380. A questo riguardo si evidenzia che le affermazioni di alcune Parti in merito all’infungibilità 

delle apparecchiature per la VTD, che avrebbe reso inefficace la presentazione di sconti, in quanto 

il servizio sarebbe stato fornito dall’operatore in possesso dell’apparecchiatura richiesta (a 

prescindere dal prezzo offerto), sono di fatto smentite dalle evidenze agli atti del fascicolo 

istruttorio. 

381. In primo luogo, rileva la documentazione di gara dalla quale emerge che: “in caso di 

apparecchiature equivalenti è evidente che l’operatore scelto sarà esclusivamente colui che avrà 

presentato il prezzo più basso, indipendentemente dal livello qualitativo dell’operatore o dalla 

scelta del paziente”(enfasi aggiunta)326. Come anticipato, tale documento dimostra la piena 
consapevolezza in capo alle Parti del ruolo dello sconto rispetto alla base d’asta, che in caso di 

apparecchiature equivalenti avrebbe ‘evidentemente’ portato l’Amministrazione a scegliere 

                                                                                                                                                               
fornitura discusse nei tavoli tecnici ed indicare il prezzo minimo cui si poteva pervenire” (doc. 670). Successivamente alla 
sottoscrizione del verbale, la Parte ha inviato una rettifica precisando che le affermazioni del rappresentante della società 
andavano lette come riportato nel testo. 
324 Cfr. doc. 688. 
325 Cfr. doc. 639. 
326 Cfr. docc. 180, 194 e 215. 
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“esclusivamente colui che avrà presentato il prezzo più basso, indipendentemente dal livello 

qualitativo dell’operatore o dalla scelta del paziente”.  

382. In secondo luogo, vale la circostanza per cui le Parti hanno riconosciuto la fungibilità delle 

apparecchiature a basso valore tecnologico, di quelle in regime di rebranding, tra cui quelle 

fabbricate da Philips, leader di mercato, per cui “grazie al diffuso rebranding, più HCP hanno la 

disponibilità dello stesso prodotto”327, nonché di quelle non coperte da vincoli di esclusiva e 

dunque accessibili a tutti328. 
È importante considerare che alcune Parti riconducono all’uso di tali prodotti fungibili almeno la 

metà del proprio fatturato329. 

383. Quanto alla supposta assenza di remuneratività, diversamente da quanto dichiarato dalle Parti, 

i prezzi posti a base d’asta risultavano sicuramente remunerativi, lasciando, dunque, alle imprese 

la possibilità di proporre uno sconto rispetto alla base d’asta. In proposito, si richiama quanto già 

evidenziato nella parte in Fatto del presente provvedimento in merito alla reddittività della base 

d’asta della quarta gara in termini di Return on Investment- ROI (pari al [20-30%] per Sapio330) o 

di margine netto che per altra società “era stimato in circa il [30-40%]”331. Inoltre altra 
documentazione dà conto di CM1A (profitto marginale per singola unità) medio pari al 59%, con 

punte fino all’81,5%332. 
384. La remuneratività della gara emerge ulteriormente da quanto affermato dai rappresentanti di 

Sapio per cui “Oltre ai pazienti attualmente seguiti da Sapio Life, in AR è stimata una crescita nei 

prossimi tre anni sulla base dei dati complessivi dichiarati dalla Asl. (…) a queste condizioni 

indici molto positivi”333, e poi, in risposta, “Ovviamente mi va benissimo questo livello di 

redditività ........ ma quando avremmo un po’ [sic] mi dovrai spiegare”334 (enfasi aggiunta). 

385. Ciò detto, in questo contesto, le Parti hanno in ogni caso preservato la propria attività 

attraverso la proroga dei contratti in essere - che l’Amministrazione è stata costretta a richiedere 

vista la natura essenziale per la salute dei pazienti del servizio di VTD – nella quasi totalità dei casi 

a condizioni più remunerative, attraverso quella che Vitalaire definisce la “rivalutazione lotti 

andati deserti”335.  
386. In definitiva, quanto sopra descritto evidenzia modalità di partecipazione alle gare per 

l’affidamento dei servizi in parola basate su strategie coordinate volte ad evitare il confronto 

competitivo in gara tra le Parti del procedimento, configurando un’intesa restrittiva della 

concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE. L’insieme delle condotte tenute dalle Parti, infatti, 

in ragione delle anomalie registrate nei comportamenti sopra descritti, dell’assenza di criticità 

rilevate nei tavoli tecnici, del mancato pregiudizio derivato dal boicottaggio della gara in forza dei 
                                                           
327 Cfr. ad es. docc. 1074, 1079, 1081, 1083 e 1084. 
328 Cfr. doc. 1074. 
329 Cfr. docc. 1065 e 1083. 
330 Cfr. doc. 373. 
331 Cfr. docc. 181 e 1095. 
332 Cfr. doc. 181. 
333 Cfr. doc. 373.  
334 Cfr. doc. 345. 
335 Cfr. docc. 259, 423, 197, 440 e 510. 
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contratti di proroga che garantivano il mantenimento delle forniture, e considerata l’assenza di 

giustificazioni oggettive dal punto di vista economico, non appare altrimenti spiegabile se non 

come il risultato di una concertazione anticompetitiva.  

387. In particolare, tali comportamenti vanno interpretati alla luce dei consolidati principi 

giurisprudenziali per cui, a fronte dell’obbligo per gli operatori di determinare la propria condotta 

imprenditoriale in maniera autonoma e indipendente, spetta alle imprese accusate l’onere di 

“fornire una giustificazione diversa dei contatti e delle informazioni e, in particolare, spiegare la 

razionalità economica delle condotte parallele in una prospettiva di autonome iniziative di 

impresa”336.  

VII.B.3. La qualificazione dell’intesa per oggetto 

388. L’intesa unica e complessa posta in essere tra le società Linde, Medicair Italia, Medigas, 

Sapio, Vitalaire, e Vivisol ha avuto per oggetto il coordinamento nella decisione di non partecipare 

alle prime tre gare indette da ASL Milano 1, ovvero partecipare presentando offerta inammissibile, 

nonché di partecipare alla quarta gara indetta offrendo prezzo pari alla base d’asta e non 

effettuando alcun tipo di rilancio competitivo nella fase all’uopo prevista dagli atti di gara. 

389. Una simile fattispecie di coordinamento, volta a mantenere artificiosamente elevato il prezzo 

di erogazione del servizio, costituisce, ai sensi della giurisprudenza comunitaria in materia come 

ripresa dal giudice nazionale337, una violazione c.d. “per oggetto” della normativa antitrust. 
390. In questa direzione, il giudice amministrativo ha affermato che “alcune forme di 

coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si 

possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario. Secondo la medesima 

giurisprudenza, si tratta in particolare, delle forme di coordinamento tra imprese c.d. “per 

oggetto” - come la fissazione di prezzi o la spartizione del mercato, ed in particolare – così come 

nella fattispecie in esame – il coordinamento nella partecipazione alle gare d’appalto (c.d. “bid 

rigging”) – che possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon 

funzionamento del normale gioco della concorrenza, perché la probabilità di effetti negativi è 

talmente alta da rendere inutile la dimostrazione degli effetti concreti sul mercato, ai fini 

dell’applicazione dell'articolo [101], paragrafo 1, [TFUE]”338. 
391. Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che il coordinamento tra le imprese quale sopra 

descritto configuri una restrizione per oggetto, dal momento che la concertazione si è inserita nel 

contesto di gare ad evidenza pubblica, era volta ad impedire il normale svolgimento delle 

dinamiche competitive che la procedura voleva favorire e risulta, pertanto, di per sé illegittima. 

Nel caso di specie, infatti, la restrittività dell’intesa si manifesta nel suo oggetto, ossia in una 

complessa e articolata strategia volta a perseguire un piano d’insieme, rivolto al condizionamento 

di gare ad evidenza pubblica. Oggetto di tale intesa, unica e complessa, è infatti l’eliminazione del 

rischio di qualsivoglia confronto competitivo al fine di pervenire in modo coordinato alla 

fissazione di un prezzo elevato del servizio da erogare. 

                                                           
336 Cfr. Consiglio di Stato, 4 settembre 2014, sentenza n. 4506, casoI722 - Logistica Internazionale e Consiglio di Stato, 2 
dicembre 2005, sentenza n. 618. 
337 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, sentenza n. 2837, caso I722 – Logistica Internazionale. 
338 Cfr. Tar Lazio, 16 novembre 2015, sentenza n. 12931, casoI765 - Fanghi Lombardia e Piemonte, confermato dal 
Consiglio di Stato, 5 maggio 2016, sentenza n. 3047. 
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VII.B.4. L’attuazione e la durata dell’intesa 

392. L’intesa ha avuto effettiva attuazione sul mercato per il periodo ricompreso tra marzo 2013 

(data di presentazione delle offerte per la prima gara) fino a settembre 2014 (in occasione del 

mancato rilancio competitivo in sede di quarta gara), come dimostrato dai documenti acquisiti agli 

atti del fascicolo e dagli esiti delle procedure di gara, di cui le prime tre sono andate deserte – fatta 

eccezione per pochi lotti – mentre nella quarta gara sono state presentate offerte, frutto della 

collusione posta in essere dalle Parti, di importo identico pari alla base d’asta, senza dare seguito 

alla successiva fase del rilancio competitivo. Il periodo considerato rappresenta altresì la durata 

dell’infrazione contestata.  

VII.B.5. L’imputabilità dei comportamenti 

393. I comportamenti sopra individuati e l’intesa come configurata sono imputabili alle società 

Linde, Medicair Italia, Medigas, Sapio, Vitalaire, e Vivisol, le quali risultano aver concordato le 

proprie strategie commerciali nell’ambito delle quattro procedure di gara indette da o per conto di 

ASL Milano 1.  

Al contrario, le evidenze documentali agli atti non consentono di imputare l’infrazione contestata a 

SICO e a Respiraire.  

394. Rileva considerare che agli atti del fascicolo non vi sono evidenze relative a contatti tra tali 

società e le altre Parti del procedimento con riferimento alle gare bandite da ASL Milano 1. 
Inoltre, le società SICO e Respiraire hanno presentato offerta nella prima gara per i lotti in cui era 

prevista la vendita delle apparecchiature per la VTD.  

395. SICO non ha presentato offerta per i lotti in cui era previsto il noleggio di tali 

apparecchiature, né nelle successive gare che avevano ad oggetto sempre il noleggio delle 

apparecchiature per la VTD, in quanto la società non poteva disporre di tali apparati, giacché 

vincolati da contratti di distribuzione in esclusiva con operatori concorrenti. Per tali ragioni, SICO 

non ha presentato offerta nemmeno in occasione della quarta gara, dimostrando un comportamento 

distinto e autonomo rispetto alle altre Parti del procedimento coinvolte nella vicenda relativa alla 

fornitura del servizio di VTD nell’area milanese. 

396. Respiraire ha presentato offerta solo per i lotti per i quali aveva la disponibilità dei macchinari 

necessari alla fornitura del servizio, vale a dire i lotti a tecnologia basica. 

397. In merito all’assenza di presentazione di offerte in occasione della seconda e della terza gara, 

appare importante evidenziare che, diversamente dagli altri operatori, Respiraire non aveva 

l’interesse a non presentare offerte di gara, legato alla proroga dei contratti vigenti, non essendo 

fornitore dei servizi oggetto dei lotti andati deserti. 

398.  Con riguardo alla quarta gara, Respiraire, diversamente dagli altri operatori, ha presentato 

offerta unicamente su 4 dei 9 lotti oggetto di gara, che prevedevano l’utilizzo di macchinari resi 

disponibili dalla società SIARE, e non sul totale dei lotti di gara, proprio in ragione della 

indisponibilità delle apparecchiature necessarie per i servizi richiesti negli altri lotti e al fine di 

entrare “con gradualità nel mercato in questione339” .  

399. In merito all’offerta economica presentata e all’assenza di sconti, essa appare giustificata 

dalla circostanza che il prezzo a base d’asta era il “minimo sostenibile in funzione di un business 

                                                           
339 Cfr. doc. 1117. 
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plan di tre anni … che solo al termine avrebbe auspicabilmente consentito di recuperare i costi 

‘one-off’ di avviamento”. Tali costi non avrebbero dovuto essere sostenuti dalle altre Parti del 

procedimento che erano “radicate sul mercato da anni e dunque non avevano alcun costo di 

avviamento da capitalizzare, in quanto i prodotti che essi potevano offrire in esclusiva erano tutti 

ben noti ai medici dei vari presidi ospedalieri”340. Inoltre le altre Parti avevano ottenuto una 
proroga della fornitura del servizio di VTD a prezzi maggiorati rispetto a quelli di affidamento, 

circostanza di cui Respiraire non poteva beneficiare dal momento che “non era tra i fornitori dei 

servizi oggetto di proroga341”.  
400. Rispetto a SICO e Respiraire non appaiono, pertanto, imputabili comportamenti in violazione 

dell’art. 101 TFUE. 

VII.B.6. Il pregiudizio al commercio intracomunitario 

401. Nell’avvio si è ipotizzata l’applicazione della normativa comunitaria in materia di 

concorrenza (articolo 101 TFUE) sulla base del pregiudizio intracomunitario che la fattispecie 

poteva presentare tenuto conto che la condotta in esame aveva luogo sull’intero territorio 

nazionale.  

402. Preliminarmente si rappresenta che, a fronte di una qualificazione della fattispecie in esame 

quale intesa restrittiva per oggetto non risulta necessario accertarne la consistenza, dal momento 

che a tale tipologia di intese non si applicano i criteri della Comunicazione della Commissione c.d. 

De minimis342.In ogni caso, si evidenzia che l’intesa in esame è comunque idonea a falsare 
sensibilmente il gioco della concorrenza sul mercato rilevante dal momento che la concertazione 

posta in essere ha coinvolto le principali imprese attive sul mercato della fornitura dei servizi di 

VTD a favore di ASL Milano 1, stazione appaltante delle gare in parola. 

403. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione 

di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato343 il concetto 
di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza 

diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.  

404. Le imprese partecipanti all’accordo, complessivamente, nel mercato geografico rilevante 

interessato dalla concertazione, rappresentano i principali operatori ivi attivi con una quota di 

mercato aggregata superiore al 60%, circostanza che rende più probabile il verificarsi dell’effetto 

di cristallizzazione dei mercati, a danno del commercio intracomunitario. 

405. Assumono importanza, ai fini della valutazione del pregiudizio al commercio 

intracomunitario, la rilevanza comunitaria delle procedure di gara interessate, la partecipazione 

alle stesse di società di spessore nazionale e internazionale e l’importanza degli ambiti territoriali 

interessati dalle gare, in termini di numero di pazienti assistiti. 

406. Alla luce delle risultanze istruttorie e dell’idoneità dell’accordo a pregiudicare il commercio 

intracomunitario, si ritiene applicabile, nel caso di specie, l’articolo 101 del TFUE344.  

                                                           
340 Cfr. doc. 1064. 
341 Cfr. doc. 1064. 
342 Cfr. la Comunicazione de minimis, citata. 
343 GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004. 
344 Si richiama in ogni caso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, n. 102 del 17 gennaio 2008, n. 102 (Prezzi del latte 
per l’infanzia) secondo cui “l’applicazione della disciplina comunitaria in luogo di quella nazionale, quand’anche fosse 
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VII.B.7. La gravità dell’intesa 

407. L’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l’Autorità, nei casi di infrazioni 

gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato dall’impresa responsabile 

dell’infrazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata 

ad esito del procedimento istruttorio.  

408. Secondo consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, per valutare la gravità 

dell’infrazione si deve tener conto di un gran numero di fattori, il cui carattere e la cui importanza 

variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Tra tali fattori 

rilevano principalmente la natura delle condotte, l’importanza delle imprese ed il contesto nel 

quale i comportamenti sono stati posti in essere.  

409. Quanto alla natura dell’intesa in esame, si osserva che i comportamenti contestati integrano 

un’intesa orizzontale e segreta tra i principali operatori attivi nel mercato della fornitura dei servizi 

di VTD, mirante a condizionare la dinamica delle riferite gare in modo da neutralizzare il 

confronto competitivo per l’aggiudicazione di tali commesse.  

410. In merito alla segretezza dell’intesa si evidenzia che, dagli atti del fascicolo, non vi è alcuna 

evidenza del fatto che i contatti e gli scambi di mail intercorsi tra le Parti, nel cui ambito venivano 

condivise le decisioni in merito alla strategia da adottare in sede di gara, assurgessero regolarmente 

al rango di fatti conosciuti o, almeno, che fossero agevolmente e sistematicamente conoscibili da 

terzi. Al contrario, sussistono elementi dai quali poter desumere la volontà di occultare ogni 

contatto avvenuto per dare luogo all’intesa.  

411. Rileva, in tal senso, considerare, ad esempio, come l’esito della collusione di cui al doc. 510 – 

nel quale le Parti avevano concordato il contenuto delle lettere da inviare all’Amministrazione 

dichiarando l’indisponibilità alla proroga alle condizioni economiche vigenti e indicando i prezzi 

ai quali avrebbero fornito il servizio di VTD – sia stato comunicato singolarmente da ciascuna 

società all’Amministrazione, come se si fosse trattato di decisioni autonome e non concordate tra 

gli operatori. 

412. In generale, la segretezza dell’accordo emerge, inoltre, dalla tipologia della documentazione 

che fornisce prova dell’intesa in esame: si tratta infatti di email che non avevano tra i destinatari 

l’Amministrazione, ma esclusivamente le Parti dell’intesa.  

413. L’intesa ha avuto attuazione e ciò ha determinato la fissazione del prezzo ad un livello più 

elevato rispetto a quello che si sarebbe avuto ad esito di un ‘normale’ confronto competitivo. Il 

forte pregiudizio all’operare di corretti meccanismi concorrenziali si è infatti riverberato negli esiti 

della gara, minando i presupposti di una selezione della miglior offerta, in termini economici, per i 

servizi oggetto di affidamento. 

414. Una simile fattispecie rientra, ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria in materia 

antitrust, tra le violazioni più gravi del diritto della concorrenza (cosiddette hardcore restriction), 

nonché “tra le più dannose (e costose) per la collettività (enti appaltanti e 

consumatori/contribuenti), in quanto le norme di attuazione del trattato europeo e della 

                                                                                                                                                               
riconducibile ad un errore, non determina illegittimità del provvedimento dell’Autorità, poiché non potrebbe in alcun 
modo ledere il diritto di difesa delle società coinvolte, avendo, anzi, l’effetto di “comportare delle garanzie procedimentali 
aggiuntive per tutte le società coinvolte” (cfr. in senso analogo Tar Lazio, sentenza 13 marzo 2008, n. 2312, Pannelli 
truciolari)”. 
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Costituzione italiana […] sanciscono la necessità di procedure di gara ad evidenza pubblica 

poiché le stesse rendono possibile un miglioramento in termini di prezzo, qualità e innovazione, 

ma ciò può avvenire solo mediante il meccanismo del confronto concorrenziale, che è a propria 

volta espressione di principi di libertà economica e di imparzialità e buon andamento 

dell’amministrazione”345. 
415. Quanto al ruolo e alla rappresentatività delle imprese coinvolte, si osserva che la 

concertazione ha coinvolto i maggiori operatori del mercato di riferimento. 

VII.B.8. La quantificazione della sanzione 

416. Al fine di quantificare le sanzioni sono stati utilizzati le modalità e i criteri di quantificazione 

indicati nell’articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall’articolo 31 della legge n. 

287/90, nonché nelle “Linee Guida sulla 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, “Linee Guida”), deliberate dall’Autorità il 22 ottobre 

2014, nel rispetto altresì di quanto previsto dalla legge n. 287/90 (articolo 15, comma 1) in merito 

al limite edittale del 10% del fatturato totale d’impresa. 

417. Nel dettaglio, poiché i comportamenti contestati integrano una collusione nell’ambito di 

procedure di gara di appalti pubblici, il dato iniziale utilizzato per il calcolo dell’importo di base 

dell’ammenda è relativo al “valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate 

dall’illecito. In linea di principio, tale valore corrisponde, per ciascuna impresa partecipante alla 

pratica concertativa, agli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d’asta in caso di 

assenza di aggiudicazione o comunque affidati ad esito di trattativa privata nelle procedure 

interessate dall’infrazione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata 

dell’infrazione”, come disposto dal punto 18 delle Linee Guida. 
418. Nel caso di specie, quindi, considerate le previsioni della lex specialis di gara e la condotta 

delle Parti finalizzata ad indurre l’Amministrazione ad aumentare gli importi a base d’asta, come 

avvenuto, infine, in sede di quarta gara, oggetto di aggiudicazione tra le Parti, il valore delle 

vendite interessate dall’illecito corrisponde, per ciascuna impresa, all’importo complessivo oggetto 

di aggiudicazione nell’ambito della quarta gara (7.425.720 euro), che corrisponde alla base d’asta 

– non essendo stato offerto alcun ribasso – moltiplicato per la durata dell’affidamento.   

419. L’importo iniziale per il calcolo delle sanzioni, risultante da quanto sopra esposto, è riassunto 

nella tabella seguente per tutte le Parti. 

  

                                                           
345 Cfr. Tar Lazio, 16 novembre 2015, sentenza n. 12931, casoI765 - Fanghi Lombardia e Piemonte, confermato dal 
Consiglio di Stato, 5 maggio 2016, sentenza n. 3047. 
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SOCIETÀ IMPORTO BASE D’ASTA/AGGIUDICAZIONE (euro) 

Linde 23.306.580 

Medicair Italia 23.306.580 

Medigas 23.306.580 

Sapio 23.306.580 

Vitalaire 23.306.580 

Vivisol 23.306.580 

 

420. Tale importo iniziale è stato moltiplicato per la percentuale che riflette la gravità 

dell’infrazione. Trattandosi di un’infrazione molto grave dell’articolo 101 del TFUE, anche alla 

luce della citata giurisprudenza, in quanto intesa volta a condizionare le dinamiche di gare ad 

evidenza pubblica, il punto 12 delle Linee guida prevede al riguardo un range compreso tra il 15% 

e il 30%.   

421. In relazione al caso di specie, in ragione della gravità dell’infrazione e delle modalità di 

partecipazione delle Parti alla stessa, appare congruo individuare la percentuale sulla base della 

quale calcolare l’ammontare della sanzione nel 20%. 

422. Trattandosi di intesa posta in essere nell’ambito di procedure di gara di appalti pubblici, ai 
sensi del paragrafo 18 delle Linee Guida, non vi è “necessità di introdurre aggiustamenti per la 

durata dell’infrazione” che, pertanto, non è presa in considerazione in questa sede.  

423. L’importo base delle sanzioni che ne risulta è riassunto nella tabella che segue. 

  

SOCIETÀ IMPORTO BASE (euro) 

Linde 1.485.144 

Medicair Italia 1.485.144 

Medigas 1.485.144 

Sapio 1.485.144 

Vitalaire 1.485.144 

Vivisol 1.485.144 

 

424. Le Linee Guida prevedono, inoltre, che l’importo base della sanzione possa essere diminuito 

per tener conto di specifiche circostanze attenuanti. Per quanto concerne il caso di specie, è stata 

valutata l’adozione da parte di alcune società (segnatamente Linde, Sapio, Vitalaire, Medicair 

Italia e Vivisol) di specifici programmi di compliance antitrust346.   
425. Al riguardo si rappresenta che le società Linde, Sapio e Vitaliare hanno fornito evidenza di 

aver posto in essere programmi di compliance già in periodi antecedenti all’avvio del presente 

procedimento e che, tuttavia, tali programmi sono stati aggiornati nel corso del 2016 e 

antecedentemente alla ricezione delle risultanze istruttorie, al fine di renderli maggiormente 
                                                           
346 Cfr. para 23 Linee Guida, citate. 
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efficaci. Tali programmi si sono declinati in una serie di seminari cui ha partecipato la dirigenza 

delle società e il personale che opera nelle aree sensibili sotto il profilo antitrust. 

426. Al contrario, la società Vivisol ha trasmesso documentazione relativa a programmi di 

compliance posti in essere già dal 2004 ma che non sono stati implementati dopo l’avvio 

dell’istruttoria. Al riguardo, si osserva che la circostanza per cui, nonostante l’attuazione di una 

compliance antitrust, la Parte abbia posto in essere condotte in violazione del diritto antitrust, 

dimostra di fatto l’inefficacia del programma adottato.  

427. In data 7 dicembre 2016, successivamente al termine di chiusura della fase istruttoria del 

procedimento è pervenuta documentazione inerente all’adozione di un programma di compliance 

da parte della società Medigas. Tale documentazione dimostra che la società si è dotata di un 

programma di compliance già dal 2006, che, tuttavia, non risulta essere stato aggiornato 

successivamente all’avvio della presente istruttoria. La circostanza per cui, nonostante l’attuazione 

di una compliance antitrust, la Parte abbia posto in essere una condotta in violazione del diritto 

antitrust, dimostra l’inefficacia del programma adottato.  

428. Con riferimento alla società Medicair Italia si rappresenta che essa risulta aver deliberato 

l’adozione di un programma di compliance antitrust in data 3 ottobre 2016 e, dunque, 

successivamente alla ricezione delle CRI. Peraltro tale programma non è stato declinato nei suoi 

contenuti, né risulta essere stato adottato. 

429. In considerazione di quel che precede, si ritiene che solo le iniziative assunte dalle società 

Linde, Sapio e Vitalaire siano in linea con quanto previsto al punto 23 delle Linee Guida. Viene 

pertanto riconosciuta alle società Linde, Sapio e Vitalaire una circostanza attenuante nella misura 

del 5%. 

430. Talune Parti hanno richiesto una riduzione della sanzione a titolo di circostanza attenuante, ai 

sensi del punto 23 delle Linee Guida, per “aver svolto un ruolo marginale alla partecipazione 

dell’infrazione provando altresì di non aver di fatto concretamente attuato la pratica illecita”. Tali 

istanze non sono meritevoli di accoglimento in quanto tutte le Parti sono risultate parimenti 

coinvolte sia nella ripartizione del mercato e della clientela, sia nel coordinamento sui prezzi ed, 

inoltre, tutte hanno dato concreta attuazione alle condotte concorrenziali accertate. 

431.  Nessuna delle Parti ha collaborato efficacemente con l’Autorità nel corso del procedimento 

istruttorio al di là di quanto richiesto dagli obblighi di legge, pertanto, tale attenuante, prevista 

nelle linee guida, non può essere applicata a nessuno dei soggetti che ne ha fatto richiesta. 

432. Pertanto, gli importi delle sanzioni risultano pari a quanto indicato (in euro) nella tabella 

seguente, dove è stata considerata altresì la loro soglia legale massima, pari al 10% del fatturato 

totale delle Parti relativo all’anno 2015 (articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90). 
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SOCIETÀ 
sanzione 

finale euro 
fatturato totale 

euro 
sanzione euro ricondotta al limite 

edittale 

Linde 1.410.887 59.092.122  1.410.887 

Medicair Italia 1.485.144 52.629.051  1.485.144 

Medigas 1.485.144 36.155.826  1.485.144 

Sapio 1.410.887 130.514.513  1.410.887 

Vitalaire 1.410.887 72.485.244  1.410.887 

Vivisol 1.485.144 106.641.587  1.485.144 

TOTALE   8.688.092  

 

VII.C. La gara indetta da ASUR Marche 

VII.C.1. Qualificazione della fattispecie e individuazione del mercato rilevante 

433. Come già evidenziato, la presente istruttoria è stata avviata dall’Autorità al fine di accertare – 

tra le altre – l’esistenza di un’intesa tra numerosi operatori attivi nel settore della VTD e OTD 

nella Regione Marche, volta a limitare il confronto concorrenziale tra gli stessi attraverso il 

coordinamento dei comportamenti in occasione delle procedure ad evidenza pubblica bandite dalla 

stazione appaltante ASUR Marche. 

434. Gli elementi fattuali evidenziati nella prima parte del presente documento confermano 

l’esistenza di una concertazione tra le società Linde, Medicair Centro, Sapio, Vivisol e Vitalaire, 

finalizzata ad ostacolare lo svolgimento della gara bandita già nel 2010 da ASUR Marche per 
l’affidamento del servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare a favore dei pazienti 

residenti nel territorio regionale. La concertazione ha riguardato sia la prima fase di indizione della 

gara – nel tentativo di dissuadere l’Amministrazione dal ricorrere ad una procedura ad evidenza 

pubblica per l’assegnazione del servizio –, sia la fase relativa all’espletamento della gara, sia la 

fase ancora successiva della procedura negoziata, avviata a seguito dell’esito deserto della gara. 
435. Come evidenziato in Premessa, la concertazione tra le Parti configura un’intesa per oggetto, 

unica e complessa, in violazione dell’art. 101 TFUE, in quanto finalizzata al coordinamento delle 

politiche commerciali delle società sopra menzionate, allo scopo di mantenere artificiosamente 

elevato il livello dei prezzi dei servizi, anche tramite la concertazione sulle modalità di 

partecipazione alle gare.  

436. In merito all’individuazione del mercato rilevante, sulla base dei principi giurisprudenziali 

richiamati in Premessa, nel caso in esame, l’ambito economico interessato è rappresentato dalle 

procedure di affidamento dei servizi di VTD e OTD indette da ASUR Marche, il cui ambito 

esecutivo coincide con il territorio di competenza di tale Amministrazione.  

437. Prima di procedere ad una valutazione dei comportamenti delle Parti si evidenzia che, dalla 

documentazione agli atti del fascicolo istruttorio, emerge la difficoltà e il lungo lasso temporale 

che l’Amministrazione ha dovuto sopportare, a causa del comportamento delle Parti, per pervenire 

all’affidamento del servizio in parola.  

438. La stazione appaltante aveva avviato la procedura per l’affidamento del servizio già nel 2010. 

Come precisato dalla stessa Amministrazione: “Dopo l’indizione della gara, ASUR ha deciso di 
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attivare un dialogo tecnico rigoroso e formalizzato in ragione della complessità dell’oggetto 

dell’appalto. Rileva notare che le criticità del bando che sono state sollevate dalle Parti nel corso 

del procedimento non sono state fatte presenti nel dialogo tecnico, anzi in quella fase era stato 

manifestato un interesse diffuso alla partecipazione alla gara. La situazione ha subito un drastico 

cambiamento a fine 2012 – inizio 2013, quando è entrata in campo Assogastecnici con i vertici 

regionali, che ha richiesto cambiamenti al capitolato di gara. Al termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta nonostante l’interessamento 

manifestato fino a pochissimi giorni prima. […]. ASUR Marche manifesta che l’assenza di offerte 

sia ascrivibile a qualcosa intervenuto tra le società. L’Amministrazione ha dunque cercato un 

operatore esterno a Assogastecnici che manifestasse interesse, trovando un primo concreto 

interesse di un HCP outsider; ha poi contattato uno ad uno ciascuno degli operatori che si erano 

qualificati e solo dopo aver acquisito la sicurezza della partecipazione di un numero minimo di 

operatori viene bandita la procedura negoziata. Ad essa hanno partecipano, oltre all’outsider, 

cinque operatori. Rileva notare che tre di questi operatori, che non avevano partecipato alla 

prima procedura andata deserta, hanno addirittura fatto ricorso per partecipare alla procedura 

negoziata che aveva la medesima lex specialis nonché base d’asta. Grazie a tale partecipazione, è 

stato raggiunto un risultato straordinario per l’amministrazione, consistente in uno sconto medio 

del 42% sulle basi d’asta. Infine, ASUR rileva che i soggetti che non hanno partecipato alla prima 

gara e poi si sono aggiudicati la seconda erano i fornitori storici con evidente beneficio 

nell’avvenuta dilazione”347. 
439. In altre parole emerge che le Parti hanno concertato la mancata partecipazione alla procedura 

ristretta e, solo a seguito dell’indizione della procedura negoziata – a fronte del concretizzarsi del 

rischio di estromissione dal mercato, vista la partecipazione di operatori estranei al cartello -, le 

Parti hanno partecipato alla nuova procedura, presentando ribassi molto significativi rispetto alla 

base d’asta – con punte del 60% e sconti medi del 42% -, consentendo l’aggiudicazione del 

servizio e l’ottenimento di risparmi molto significativi per l’Amministrazione. 

VII.C.2. I comportamenti contestati 

440. Nel merito dei comportamenti oggetto di censura, dalla documentazione agli atti si evince che 

le società Linde, Medicair Centro, Sapio, Vitalaire e Vivisol hanno coordinato le proprie strategie 

commerciali in occasione della gara bandita già nel 2010 da ASUR Marche per la fornitura dei 

servizi di VTD e OTD a favore dei pazienti residenti nel territorio regionale, ostacolando un 

effettivo confronto concorrenziale tra le stesse fino al luglio 2014, quando sono state presentate le 

offerte nell’ambito della successiva procedura negoziata.  

441. Come ampiamente dimostrato dalla documentazione agli atti del fascicolo, l’indizione del 

bando di gara per l’affidamento dei servizi di VTD e OTD da parte di ASUR Marche è stata 

preceduta da una lunga fase prodromica per la definizione dei contenuti del bando stesso, al fine di 

accertare le effettive esigenze dei pazienti dislocati nel territorio regionale nonché per acquisire, 

nell’ambito dei tavoli tecnici con gli operatori del settore, indicazioni da questi ultimi in merito 

all’offerta dei servizi in gara348. 

                                                           
347 Cfr. doc. 1117. 
348 Cfr. supra, para 125 e ss. 
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442. Questa fase prodromica all’indizione del bando di gara si è protratta in un primo momento dal 

23 dicembre 2009349 (data in cui ASUR Marche ha costituito il Comitato Tecnico) al 22 ottobre 

2010, data in cui è stata assunta la delibera di indizione del bando350. 
443. La determina del 2010, rilevante ai fini della qualificazione delle imprese interessate a 

partecipare all’appalto, conteneva il bando e il disciplinare di gara, ma non il capitolato, in quanto 

l’Amministrazione aveva ritenuto necessarie ulteriori interlocuzioni con gli operatori del settore 

per definirlo compiutamente, nell’ambito del dialogo tecnico, al fine di acquisire in modo 

comparativo, “nel pieno rispetto dei principi di trasparenza tecnica e par condicio, elementi 

tecnici utili al perfezionamento del capitolato speciale”351.  

444. Nel termine previsto dal bando del 2010 (28 febbraio 2011), sono pervenute manifestazioni di 

interesse alla procedura da parte di 9 imprese, segnatamente: Sapio, SICO, Medigas, Vitalaire, 

Linde, Medicair Centro, Vivisol, Gas Tecnici di Foligno e l’RTI Gas Tecnici di Foligno/ 

Domolife352.  
445. Come già precisato, il dialogo tecnico è proseguito attraverso vari incontri tenutesi tra 

Amministrazione e imprese qualificate, nel corso del 2012 e solo a seguito di tale complesso iter, 

con determina del 16 gennaio 2013, ASUR Marche ha deliberato l’invito alla procedura ristretta 

delle 9 società che si erano qualificate, utilizzando i documenti definitivi di gara, redatti tenendo 

conto delle osservazioni delle imprese del settore, incluso il capitolato di gara353.  
446. Da quanto precede emerge che – contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti – i contenuti 

del bando di gara e del relativo capitolato erano stati ampliamente condivisi con gli operatori del 

settore, i quali avevano manifestato formalmente il loro interesse a partecipare alla procedura 

ristretta indetta dall’Amministrazione.  

447. Peraltro, occorre rilevare come, a seguito delle indicazioni fornite dalle imprese, la base 

d’asta per i singoli lotti messi in gara era stata modificata al rialzo, rispetto alla precedente 

determina del 2010, per un importo complessivo presunto annuo dell’appalto pari a circa 10,8 

milioni di euro al netto di IVA, rispetto ai 9,3 milioni originariamente stimati. 

448. Dato questo contesto di avvenuta condivisione con l’Amministrazione dei contenuti del 

bando di gara nonché di parziale adeguamento del bando alle richieste evidenziate dalle società 

che, nel frattempo, avevano manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura, la 

mancata presentazione di offerte in sede di gara appare rivestire carattere di assoluta peculiarità e 

irrazionalità economica, quale stigmatizzata dalla più recente giurisprudenza del TAR, secondo cui 

in “mancanza di spiegazioni alternative […] in una logica di confronto concorrenziale, il 

comportamento delle imprese sarebbe stato sicuramente o almeno plausibilmente diverso da 

quello riscontrato”354. 

                                                           
349 Cfr. doc. 599, allegato 1. 
350 Cfr. doc. 599, allegato 2. 
351 Cfr. doc. 599, allegato 2. 
352 Cfr. doc. 551, allegato 1. 
353 Cfr. doc. 599, allegato 4. 
354 Cfr., da ultimo, TAR Lazio, 5 aprile 2016, sentenza n. 4096, casoI772 – Mercato del calcestruzzo Friuli Venezia 
Giulia. 
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449. Al riguardo, rileva evidenziare che il bando prevedeva l’aggiudicazione per singolo lotto con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per come era stata disegnata la gara, anche 

una sola offerta poteva portare all’aggiudicazione del servizio. Si concretizzava in tal modo un 

rischio importante, soprattutto per le imprese già presenti sul mercato, giacché se anche uno solo 

dei soggetti invitati avesse presentato offerta, gli altri operatori avrebbero perso la fornitura 

quinquennale dei servizi di VTD e OTD su tutto il territorio regionale. Il comportamento delle 

imprese nel corso dell’intera procedura indetta da ASUR Marche dimostra che, nell’ambito della 

prima gara, tale rischio, di fatto, non sussisteva in quanto neutralizzato dalla concertazione tra le 

società. 

450. Prova ne sia la circostanza per cui nel momento in cui il rischio si è effettivamente palesato, 

vale a dire nel corso della procedura negoziata, allorquando è intervenuta la partecipazione di un 

concorrente estraneo alla concertazione (l’RTI formato da Criosalento, SIARE e alcune 

cooperative locali), le Parti, pur in presenza della stessa documentazione di gara e delle stesse basi 

d’asta previamente contestate, hanno presentato offerta, tra l’altro con sconti particolarmente 

significativi. Come espressamente riconosciuto in sede di audizione, “una volta che ASUR Marche 

ha indetto la procedura negoziata Linde ha deciso di parteciparvi per garantire la propria 

presenza sul territorio”355; e così anche le altre imprese. Chiara, in tal senso, è la spiegazione 
fornita dalla società Vivisol in sede di memoria finale e di audizione finale, per la quale, “le due 

fasi erano del tutto differenti: la seconda fase era una trattativa privata, senza pubblicazione del 

bando per cui solo in questa fase era chiaro che se la società non avesse partecipato era fuori dal 

mercato”356.  
451. Peraltro, l’anomalia della mancata presentazione di offerte in sede di gara è stata rimarcata 

anche da ASUR Marche la quale ha affermato che: “per le vie brevi, una società riferiva […] di 

non aver formulato alcuna offerta perché di fatto impedita dagli operatori concorrenti nella gara 

che, in quanto anche produttori di ossigeno e fornitori della società stessa, avrebbero minacciato 

la sospensione delle fornitura di ossigeno necessaria alla propria attività”357; dando in tal modo 
conto di comportamenti anticompetitivi sul mercato, volti ad evitare la presentazione di offerte 

idonee ad aggiudicare la gara. 

452. La stessa Amministrazione, invero, già nella delibera del 18 ottobre 2013, ha espresso il 

convincimento che l’esito deserto della gara fosse imputabile “alla condotta delle parti in causa 

[in quanto] uno svolgimento pienamente libero della procedura di gara [… sarebbe stato] tale da 

rendere ingovernabile lo svolgimento della stessa ai leader del settore […] pertanto, l’esito 

deserto della gara [è stato] oggettivamente funzionale tanto al mantenimento delle attuali forniture 

a prezzi […] estremamente alti; quanto alla paralisi della gara d’appalto che consenta di 

condizionare la stazione appaltante convincendola ad adottare un altro sistema di affidamento dei 

                                                           
355 Cfr. doc. 648. 
356 Cfr. doc. 1084, allegato 28 e doc. 1117. 
357 Cfr. doc. 599. 
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contratti (accordo quadro), diverso dalla gara ad evidenza pubblica e tale da facilitare una 

ordinata spartizione del mercato marchigiano”358. 
453. Anche in successive delibere l’Amministrazione dà conto di aver approfondito, a fronte 

dell’esito deserto della gara, “le possibili ragioni di tale infruttuosa conclusione. Non veniva 

ravvisato alcun elemento di tipo tecnico, giuridico, economico o di altra opportunità 

amministrativa rilevante, tale da comprendere le ragioni dell’esito deserto della stessa”359. 
454. Nel contesto così descritto, assumono importanza diversi documenti agli atti dai quali emerge 

un fitto carteggio tra le Parti nel periodo antecedente alla data per la presentazione delle offerte. In 

particolare, si evince che la decisione degli operatori del settore di non presentare offerta avviene 

in un momento caratterizzato da uno scambio di comunicazioni tra tali soggetti al fine di 

raggiungere una posizione comune da contrapporre all’Amministrazione per dissuadere 

quest’ultima dal ricorrere effettivamente allo strumento della gara per l’affidamento dei servizi in 

parola.  

455. Si richiama, in particolare, l’email del 4 febbraio 2013 da Vivisol a Medicair Centro, 

Vitalaire, Sapio e Linde in merito alla necessità di decidere una posizione congiunta da assumere 

nella riunione del 7 febbraio 2013 per convincere ASUR Marche che “è maggiormente 

conveniente attivare un accordo quadro piuttosto che un’aggiudicazione ad unico fornitore per 

lotto che permette una maggiore competizione qualitativa”360.  
456. Parimenti, appare indicativa la catena di email tra Vivisol, Vitalaire, Medicair Centro e, per 

conoscenza, Sapio, Linde e Medigas (tra il 3 e il 5 marzo 2013)361 volta a condividere i contenuti 

della lettera, poi inviata ad ASUR Marche in data 7 marzo 2013, con la quale si contesta il ricorso 

alla gara ed è proposto un modello alternativo alla gara (l’Accordo Quadro), che avrebbe il 

vantaggio – nella visione delle Parti - di garantire le esigenze di spending review e la qualità del 

servizio offerto ma anche di attrarre investimenti sul territorio e garantire la tutela dei posti di 

lavoro nonché standard omogenei delle prestazioni erogate362. 
Poiché tale lettera non ha avuto riscontro alcuno da parte dell’Amministrazione, nuovamente le 

Parti si sono coordinate per sollecitare un incontro con la Regione e la Stazione Appaltante363.  
457. A seguito dell’indizione della procedura negoziata - che seguiva a intervenuti contatti 

dell’Amministrazione con le società Criosalento e SIARE, in quanto società potenzialmente 

interessate ad ampliare il proprio ambito di operatività nella fornitura del servizio di OTD e VTD 

nella Regione Marche, nonché in quanto soggetti “non aderente[i] ad Assogastecnici e 

                                                           
358 Determina di presa d’atto dell’esito deserto della procedura ristretta, con la quale è deliberata altresì l’attuazione di una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti, per l’affidamento dei medesimi servizi 
di VTD e OTD. Cfr. doc. 599, allegato 5. 
359 Cfr. doc. 599, allegato 12. 
360 Cfr. doc. 229. In allegato il documento “Cure domiciliari” che illustra i vantaggi del sistema di accreditamento: a pag. 
11 si fa riferimento allo “spostamento della competizione sull’incremento del livello qualitativo dei servizi domiciliari 
erogati”; mentre a pag. 12 al “mantenimento della presenza di più operatori sul territorio accrescendo la competizione sul 
livello della qualità del servizio e mantenimento dei livelli occupazionali”. 
361 Cfr. docc. 476 e 368. 
362 Cfr. docc. 232, 353 e 384. 
363 Cfr. docc. 234 e 343. 
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apparentemente indipendente[i] dai comportamenti degli altri operatori del settore364” – si 
registra, poi, una nuova fase di contatti tra le Parti, volti ad esprimere il disappunto per la nuova 

iniziativa della stazione appaltante e a cercare di ostacolare la stessa. In questo contesto le Parti 

hanno paventato la propria indisponibilità a prorogare, nelle more della nuova procedura, le 

condizioni di fornitura del servizio, la cui erogazione doveva comunque essere assicurata 

dall’Amministrazione per esigenze di salute dei pazienti assistiti365. 
458. Da segnalare, al riguardo, che in questo periodo il servizio ha continuato ad essere prestato 

sulla base delle condizioni economiche previgenti, più favorevoli per gli operatori rispetto ai 

prezzi stabiliti in sede di gara.  

459. Tali documenti, dando conto dei contatti intercorsi tra le Parti, dimostrano – come richiesto 

dalla giurisprudenza amministrativa in materia – che gli operatori hanno avuto tra loro contatti 

diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto la creazione di condizioni di concorrenza non 

corrispondenti alle normali condizioni di mercato, in tal modo violando il principio per cui ciascun 

soggetto economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul 

mercato366. Peraltro, a fronte della presenza di “indizi gravi, precisi e concordanti i quali 

testimonino – fra l’altro – l’esistenza di fatti e comportamenti oggettivi (quali contatti e scambi di 

informazioni) i quali possano rivelarsi come indicativi di una concertazione e di una 

collaborazione anomala367”, le Parti non possono appellarsi ad un mero parallelismo consapevole 

dei comportamenti da essi posti in essere, ma devono dare prova della spiegazione alternativa (alla 

collusione) dei comportamenti tenuti in quanto, in tali casi, l’onere probatorio circa l’assenza 

dell’intesa e la mancata partecipazione della singola impresa grava in capo a quest’ultima368. 
460. In questo contesto di contrasto all’effettivo svolgimento della gara per favorire lo strumento 

dell’accreditamento, si inserisce anche la presentazione di ricorso da parte di Linde avverso gli atti 

di gara. Oggetto del ricorso erano presunti vizi della procedura, in quanto essa era asseritamente 

non conforme alle normative settoriali in materia farmaceutica, e prevedeva prezzi a base d’asta 

troppo bassi369.  
461. A tacere del fatto che quest’ultima circostanza è stata smentita in punto di fatto dalla stessa 

Linde che, in occasione della successiva procedura negoziata, ha effettuato significativi ribassi 

sulla base d’asta (che, si ricorda, era la medesima del primo bando)370, le obiezioni – che sono 
state sottolineate anche dalle altri Parti nel corso del presente procedimento – relative a presunte 

incompatibilità delle previsioni contenute negli atti di gara con la normativa farmaceutica 

applicabile (a seguito della qualificazione dell’ossigeno come farmaco, commercializzabile solo in 

                                                           
364 Cfr. doc. 599. 
365 Cfr. doc. 379, email del 4 novembre 2013 con la quale Vivisol trasmette a Sapio, Medigas e Vitalaire la bozza di 
verbale che ha predisposto in merito all’incontro tenutosi in pari data con la Regione Marche per rappresentare l’ostilità 
degli operatori del settore all’indizione della nuova procedura. 
366 Cfr. Consiglio di Stato, 4 settembre 2015, sentenza n. 4123, nel casoI743 - Tariffe traghetti da/per la Sardegna. 
367 Cfr. Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, sentenza n. 4506, nel casoI722 - Logistica Internazionale. 
368 In tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, 22 marzo 2001, sentenza n. 1699. 
369 Tale ricorso è stato respinto nel merito dal giudice adito. 
370 Cfr. infra para. 399. 
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presenza di AIC), non appaiono condivisibili e non potevano ad ogni modo costituire un ostacolo 

alla partecipazione alla gara. 

462. La scelta dell’Amministrazione di stabilire un prezzo a forfait (comprensivo del prezzo del 

farmaco e del servizio di assistenza domiciliare), infatti, era in linea con la prassi seguita in altre 

procedure di gara, nonché con le indicazioni dell’ANAC, come chiarito da AIFA appositamente 

sentita in audizione sul punto371. 
463. In proposito, l’Agenzia del Farmaco ha confermato che le Regioni sono solite prevedere un 

prezzo ‘a pacchetto’, che include tanto il farmaco quanto il servizio ancillare alla sua erogazione 

(trasporto, installazione a domicilio, ricambio del materiale di consumo) e che, al fine di chiarire le 

corrette modalità operative del sistema, si sono svolti alcuni incontri presso il Ministero della 

Salute con la partecipazione di AIFA e di Assogastecnici ai quali, però, “non si è dato più seguito 

allorché l’ANAC è intervenuta sul tema dichiarando legittima la previsione da parte delle 

Amministrazioni nei documenti di gara di un prezzo unico, comprensivo del farmaco e del servizio 

e qualificando il contratto che esse stipulano con i fornitori come contratto di appalto misto”372.  
464. Le Parti, dunque, erano necessariamente consapevoli della liceità delle modalità di 

determinazione del prezzo stabilite dall’Amministrazione, in quanto prassi generalizzata delle 

stazioni appaltanti, sulla cui legittimità l’autorità di settore si era pronunciata con orientamento 

costante.  

465. In ogni caso, a conferma della strumentalità delle contestazioni sollevate in merito ai presunti 

vizi procedurali del bando di gara rileva la circostanza di fatto, non contestata dalle Parti, per cui il 

medesimo bando di gara è stato accettato senza riserve dalle stesse società, nella successiva fase di 

procedura negoziata. In altre parole, le Parti, attraverso la richiesta di essere ammesse alla 

procedura negoziata e la successiva presentazione di offerte, hanno di fatto accettato le modalità di 

indicazione del prezzo a forfait, che erano rimaste invariate rispetto alla prima procedura. 

466. Priva di fondamento appare anche l’argomentazione, sviluppata dalle Parti nel corso del 

procedimento, relativa alla presunta non remuneratività della base d’asta, che avrebbe causato 

l’esito deserto della gara, il quale sarebbe stato, quindi, il frutto di scelte autonome, 

economicamente razionali, delle singole imprese. 

467. Al riguardo appare dirimente osservare che nella successiva fase di procedura negoziale, tutte 

le società coinvolte hanno accettato il bando di gara e il capitolato che contenevano la medesima 

base d’asta (pur avendola ritenuta troppo bassa nella fase della procedura ristretta); e che, in questa 

seconda fase, esse hanno presentato tutte offerte inferiori alla base d’asta, in molti casi anche in 

misura assolutamente significativa.  

468. A titolo esemplificativo si ricorda che una società ha presentato un’offerta con uno sconto del 

60% rispetto alla base d’asta, praticando, quindi, uno sconto molto elevato rispetto ai prezzi che 

aveva giudicato non congrui ed eccessivamente bassi in sede di ricorso, nonché non abbastanza 

                                                           
371 Cfr. doc. 816. 
372 Cfr. doc. 816, allegato 1. Tale documento richiama la deliberazione n. 121 del 18 aprile 2007, in cui ANAC aveva 
affermato espressamente che “nel caso come quello in esame – servizio di ossigenoterapia domiciliare – caratterizzato 
dalla prestazione di diverse e paritetiche attività, occorre individuare un corrispettivo d’appalto che possa remunerare 
l’insieme dei servizi richiesti. […] Per ricondurre ad unità tutte le diverse prestazioni richieste ed addivenire alla 
remunerazione complessiva del prestatore del servizio, l’amministrazione può individuare un prezzo a forfait, che 
presuppone, ovviamente, l’effettuata analisi dei costi delle singole prestazioni dedotte nel contratto”. 
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remunerativi per presentare un’offerta (pari anche alla sola base d’asta) nell’ambito della 

procedura ristretta373.  

469. A ciò si aggiunga che, come risulta dalla documentazione agli atti374, i prezzi posti a base 
d’asta dall’Amministrazione erano stati calcolati sulla base dei prezzi vigenti e, in particolare, sulla 

base dei prezzi più bassi al momento praticati in ambito regionale; peraltro, una società applicava 

prezzi addirittura inferiori a quelli posti a base d’asta dalla stazione appaltante. 

470. Quanto, poi, al cambio di policy delle società tra la prima e la successiva procedura375, esso 

appare motivato dalla preoccupazione di perdere il proprio posizionamento sul territorio 

marchigiano, a fronte della determinazione dell’Amministrazione ad aggiudicare l’appalto376che 
appariva credibile, a seguito della richiesta di partecipazione alla nuova procedura presentata da 

Criosalento, in ATI con SIARE e alcune cooperative sociali.  

471. Il cambio di atteggiamento degli operatori risulta indotto dalle modalità con le quali è stata 

condotta la procedura negoziata, anche attraverso incontri segreti, che hanno minato la stabilità del 

cartello, generando incertezza tra le Parti in merito agli effettivi partecipanti alla procedura e, per 

conseguenza, hanno determinato il concretizzarsi del rischio di perdita della gara, inducendo le 

Parti a presentare offerte, anche con ribassi significativi. 

472. Tale consapevolezza della concreta possibilità di perdere la propria operatività sul territorio, 

espressamente riconosciuta in sede di audizione finale377, conferma, a contrario, come in 
occasione delle procedura andata deserta le Parti avevano necessariamente concordato la reciproca 

mancata partecipazione alla gara, annullando ogni rischio di perdita della fornitura del servizio in 

ambito regionale.  

473. In ultimo, si osserva che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute alla stazione appaltante sei offerte, tutte caratterizzate da ribassi rispetto alla base d’asta, 

dando luogo ad un esito finalmente positivo della procedura indetta dall’Amministrazione che, a 

distanza di oltre 4 anni dall’avvio della stessa, ha condotto all’aggiudicazione dei lotti in gara alle 

società Linde, Sapio e Vitalaire. Come anticipato, Medigas non ha chiesto di partecipare alla 

procedura negoziata e non ha, dunque, presentato offerta. 

VII.C.3. La qualificazione dell’intesa per oggetto 

474. L’intesa unica e complessa come sopra descritta, posta in essere dalle società Linde, Medicair 

Centro, Sapio, Vivisol e Vitalaire, ha avuto per oggetto il coordinamento volto a impedire il ricorso 

da parte dell’Amministrazione allo strumento della gara, che avrebbe costretto le Parti ad un 

effettivo confronto concorrenziale, nonché a concertare la decisione di non partecipare alla 

procedura ristretta indetta da ASUR Marche, nonostante le suddette società si fossero 

prequalificate, continuando a fornire il servizio sulla base delle proroghe dei contratti previgenti. 

In tal modo, le società hanno di fatto ostacolato, per un importante lasso temporale dal febbraio 

2013 (prime mail volte a dissuadere l’Amministrazione dal ricorso allo strumento di gara) fino al 

                                                           
373 Cfr. doc. 648. 
374 Cfr. doc.599. 
375 Cfr. doc. 599, allegati 7 e 8. 
376 Cfr. docc. 648, 644 e 673. 
377 Cfr. nota precedente. 
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luglio 2014, (scadenza per la presentazione delle offerte nell’ambito della procedura negoziata), 

l’effettivo confronto competitivo tra le stesse nell’aggiudicazione dei servizi di VTD e OTD nel 

territorio marchigiano. 

475.  Una simile fattispecie di coordinamento, volta a salvaguardare il preesistente assetto 

competitivo del mercato – compartimentandolo – nonché a mantenere artificiosamente elevato il 

prezzo di erogazione dei servizi di VTD e OTD, costituisce, ai sensi della giurisprudenza 

comunitaria in materia, come ripresa dal giudice nazionale378, una violazione per oggetto della 
normativa antitrust. 

476. Seguendo la medesima linea interpretativa, il giudice amministrativo ha chiarito che “alcune 

forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente 

perché si possa ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessaria. Secondo la medesima 

giurisprudenza, si tratta in particolare, delle forme di coordinamento tra imprese c.d. "per 

oggetto" - come la fissazione di prezzi o la spartizione del mercato, ed in particolare –così come 

nella fattispecie in esame- il coordinamento nella partecipazione alle gare d’appalto (c.d. “bid 

rigging”) – che possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon 

funzionamento del normale gioco della concorrenza, perché la probabilità di effetti negativi è 

talmente alta da rendere inutile la dimostrazione degli effetti concreti sul mercato, ai fini 

dell'applicazione dell'articolo [101 TFUE]”379. 
477. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, appare doversi ritenere che il coordinamento 

tra le società Linde, Medicair Centro, Sapio, Vivisol e Vitalaire in occasione della gara bandita da 

ASUR Marche abbia configurato una restrizione della concorrenza per oggetto, dal momento che 

era volta, nell’ambito dello svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, ad impedire il normale 

svolgimento delle dinamiche competitive che la procedura voleva favorire e risulta, pertanto, di 

per sé illegittima. Nel caso in questione, la restrittività dell’intesa si manifesta nel suo stesso 

oggetto, rappresentato da una strategia, complessa e articolata, volta a condizionare l’esito di gare 

ad evidenza pubblica, al fine di eliminare il rischio di un confronto competitivo e pervenire in 

modo coordinato alla spartizione dei pazienti e al mantenimento di un prezzo elevato per 

l’erogazione dei servizi di VTD e OTD. 

VII.C.4. L’attuazione e la durata dell’intesa 

478. Nell’ambito della presente valutazione, occorre considerare come la concertazione tra le Parti 

abbia avuto effettiva attuazione sul mercato per il periodo considerato e ricompreso tra febbraio 

2013 (prime mail volte a dissuadere l’Amministrazione dal ricorso allo strumento di gara) e luglio 

2014 (quando sono state presentate offerte alla procedura negoziata), come dimostrato dai 

documenti acquisiti agli atti del fascicolo e, in particolare, dall’esito della prima procedura ristretta 

di gara, come noto, andata deserta. Ciò ha comportato un significativo ritardo nello svolgimento di 

un effettivo confronto concorrenziale tra le Parti, che si è concretizzato solo con la presentazione 

delle offerte nell’ambito della successiva procedura negoziata, nel luglio 2014, i cui esiti tuttavia si 

sono realizzati a maggio 2016, con la sottoscrizione dei contratti a seguito dell’aggiudicazione di 

gara. 

                                                           
378 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, sentenza n. 2837, casoI722 - Logistica Internazionale. 
379 Cfr. Tar Lazio, 16 novembre 2015, sentenza n. 12931, casoI765 - Fanghi Lombardia e Piemonte, confermato dal 
Consiglio di Stato, 5 maggio 2016, sentenza n. 3047. 
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479. Per quanto concerne la durata dell’intesa, le società Linde, Medicair Centro, Sapio, Vivisol, e 

Vitalaire risultano aver posto in essere i comportamenti lesivi della concorrenza per un periodo 

compreso tra febbraio 2013 (data delle prime email scambiate tra le Parti in occasione 

dell’indizione della procedura ristretta380) fino al mese di luglio 2014 (quando le società, dopo 
aver chiesto di essere invitate alla procedura negoziata indetta dall’Amministrazione ed aver 

accettato senza riserve il precedente bando e capitolato di gara, hanno presentato offerta nella 

procedura negoziata)381. 

VII.C.5. L’imputabilità dei comportamenti 

480.  I comportamenti in questa sede censurati e l’intesa come sopra configurata sono imputabili 

alle società Linde, Medicair Centro, Sapio, Vivisol e Vitalaire le quali, dagli atti al fascicolo, 

risultano aver concordato le proprie strategie commerciali nell’ambito delle procedure ad evidenza 

pubblica (procedura ristretta e successiva procedura negoziata) indette da ASUR Marche per 

l’affidamento dei servizi di VTD e OTD nel territorio della Regione Marche. 

481.  Al contrario, le evidenze documentali agli atti non consentono di imputare l’infrazione 

contestata a Medigas.  

A tal fine, occorre osservare, in primo luogo, che essa non era presente sul territorio marchigiano, 

non avendo qui alcuno stabilimento e non svolgendo alcuna attività di fornitura per le ASL 

interessate. L’assenza di una posizione pregressa sul territorio determina che Medigas, 

diversamente dalle altre Parti, non ha beneficiato di alcuna proroga del contratto in essere, né ha 

avuto alcun incentivo a condividere con esse il rischio, legato alla gara, di perdita della propria 

operatività sul territorio. In secondo luogo, diversamente dalle altre Parti, Medigas non ha chiesto 

di essere ammessa alla fase della procedura negoziale e non ha presentato offerta al termine di 

quest’ultima. Rispetto a Medigas non appaiono, pertanto, imputabili comportamenti in violazione 

dell’art. 101 TFUE in relazione alle procedura indette da ASUR Marche. 

VII.C.6. Il pregiudizio al commercio intracomunitario 

482. Nel provvedimento di avvio si è ipotizzata l’applicazione della normativa comunitaria in 

materia di concorrenza (articolo 101 TFUE) sulla base del pregiudizio intracomunitario che la 

fattispecie poteva presentare tenuto conto che la condotta in esame aveva luogo sull’intero 

territorio nazionale. 

483. Come già evidenziato con riferimento alle gare di Milano, si rappresenta in questa sede come, 

a fronte di una qualificazione della fattispecie in esame quale intesa per oggetto, non appaia 

necessario accertarne la consistenza, in ragione della circostanza per cui a tale tipologia di intese 

non si applicano i criteri della Comunicazione della Commissione c.d. De minimis382. 
484. Si evidenzia in ogni caso che l’intesa in esame è stata comunque idonea a falsare 

sensibilmente il gioco della concorrenza sul mercato rilevante dal momento che la concertazione 

posta in essere ha coinvolto tutte le principali imprese – fatta eccezione per operatori minori di 

                                                           
380 Cfr. delibera del 16 gennaio 2013, doc. 599, allegato 4. 
381 In particolare, le manifestazioni di interesse per partecipare alla nuova gara sono pervenute da parte di Sapio, Vivisol, 
Vitalaire, Linde e Medicair Centro, rispettivamente, in data 21 febbraio,17 marzo, 18 aprile, 6 maggio e 27 maggio 2014. 
Cfr. doc. 599, allegati 7 e 8. 
382 Cfr. la Comunicazione de minimis, citata. 
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dimensione locale – attive sul mercato della fornitura dei servizi di VTD e OTD a favore di ASUR 

Marche, stazione appaltante delle gare in parola. 

485. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione 

di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato383 il concetto 
di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza 

diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.  

486. Le imprese partecipanti all’accordo, complessivamente, nel mercato geografico rilevante 

interessato dalla concertazione, rappresentano la quasi totalità degli operatori ivi attivi con una 

quota di mercato aggregata superiore al 80%, circostanza che rende più probabile il verificarsi 

dell’effetto di cristallizzazione dei mercati, a danno del commercio intracomunitario. 

487. Assumono importanza, ai fini della valutazione del pregiudizio al commercio 

intracomunitario, la rilevanza comunitaria delle procedure di gara interessate, la partecipazione 

alle stesse di società di spessore nazionale e internazionale e l’importanza degli ambiti territoriali 

interessati dalle gare, in termini di numero di pazienti assistiti. 

488. Alla luce delle risultanze istruttorie e dell’idoneità dell’accordo a pregiudicare il commercio 

intracomunitario, si ritiene applicabile, nel caso di specie, l’articolo 101 del TFUE384.  

VII.C.7. La gravità dell’intesa 

489. Come già precisato con riferimento alle gare di Milano, l’articolo 15, comma 1, della legge n. 

287/90 prevede che l’Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, 

disponga l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del 

fatturato realizzato dall’impresa responsabile dell’infrazione nell’ultimo esercizio chiuso 

anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito del procedimento istruttorio.  

490. Ai sensi della consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, per valutare la gravità 

dell’infrazione si deve tener conto di un gran numero di fattori, il cui carattere e la cui importanza 

variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Tra tali fattori 

rilevano principalmente la natura delle condotte, l’importanza delle imprese ed il contesto nel 

quale i comportamenti sono stati posti in essere.  

491. In merito alla natura dell’intesa in esame, occorre considerare che i comportamenti contestati 

integrano un’intesa orizzontale e segreta tra i principali operatori attivi nel mercato della fornitura 

dei servizi di VTD e OTD nella Regione Marche, mirante a condizionare la dinamica delle relative 

gare in modo da neutralizzare il confronto competitivo per l’aggiudicazione delle stesse.  

492. Quanto alla segretezza dell’intesa si evidenzia che, agli atti del fascicolo, non vi è alcuna 

evidenza del fatto che i contatti e gli scambi di mail intercorsi tra le Parti, nel cui ambito venivano 

condivise le decisioni in merito alla strategia da adottare in sede di gara, assurgessero regolarmente 

al rango di fatti conosciuti o, almeno, che fossero agevolmente e sistematicamente conoscibili da 

terzi.  

                                                           
383 GUUE C 291/1 del 30 agosto 2014. 
384 Si richiama in ogni caso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, n. 102 del 17 gennaio 2008, n. 102 (Prezzi del latte 
per l’infanzia) secondo cui “l’applicazione della disciplina comunitaria in luogo di quella nazionale, quand’anche fosse 
riconducibile ad un errore, non determina illegittimità del provvedimento dell’Autorità, poiché non potrebbe in alcun 
modo ledere il diritto di difesa delle società coinvolte, avendo, anzi, l’effetto di “comportare delle garanzie procedimentali 
aggiuntive per tutte le società coinvolte” (cfr. in senso analogo Tar Lazio, sentenza 13 marzo 2008, n. 2312, Pannelli 
truciolari)”. 
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493. Al contrario, sussistono elementi dai quali poter desumere la volontà di occultare ogni 

contatto avvenuto per dare luogo all’intesa, come dimostra la circostanza per cui le lettere –frutto 

della concertazione- volte ad indurre l’Amministrazione a rivedere la scelta di indire la gara, sono 

state inviate dalle Parti non personalmente ma sotto la copertura formale dell’associazione di 

categoria, Assogastecnici. 

494. L’intesa, come sopra precisato, ha avuto attuazione e ciò si è riverberato sull’esito deserto 

della procedura ristretta e nel ritardo con il quale si è instaurato un effettivo confronto competitivo 

in occasione della presentazione delle offerte ad esito della successiva procedura negoziata. 

495. Come noto, una simile fattispecie rientra, ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria in 

materia antitrust, tra le violazioni più gravi del diritto della concorrenza (cosiddette hardcore 

restrictions), nonché “tra le più dannose (e costose) per la collettività (enti appaltanti e 

consumatori/contribuenti), in quanto le norme di attuazione del trattato europeo e della 

Costituzione italiana […] sanciscono la necessità di procedure di gara ad evidenza pubblica 

poiché le stesse rendono possibile un miglioramento in termini di prezzo, qualità e innovazione, 

ma ciò può avvenire solo mediante il meccanismo del confronto concorrenziale, che è a propria 

volta espressione di principi di libertà economica e di imparzialità e buon andamento 

dell’amministrazione”385. 
496. Quanto al ruolo e alla rappresentatività delle imprese coinvolte, si osserva che la 

concertazione ha coinvolto i maggiori operatori presenti nel mercato di riferimento. 

VII.C.8. La quantificazione della sanzione 

497. Al fine di quantificare la sanzione sono stati utilizzati le modalità e i criteri di quantificazione 

indicati dall’articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall’articolo 31 della legge n. 

287/90, nonché i criteri interpretativi enucleati nelle Linee Guida, nel rispetto, altresì, di quanto 
previsto dalla legge 287/90 (art. 15, comma 1) in merito al limite edittale del 10% del fatturato 

totale d’impresa. 

498. Nel dettaglio, poiché i comportamenti contestati integrano una collusione nell’ambito di 

procedure di gara di appalti pubblici, il dato iniziale utilizzato per il calcolo dell’importo di base 

dell’ammenda è relativo al “valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate 

dall’illecito. In linea di principio, tale valore corrisponde, per ciascuna impresa partecipante alla 

pratica concertativa, agli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d’asta in caso di 

assenza di aggiudicazione o comunque affidati ad esito di trattativa privata nelle procedure 

interessate dall’infrazione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata 

dell’infrazione”, come disposto dal punto 18 delle Linee Guida. 

499. Nel caso di specie, quindi, considerate le previsioni della lex specialis di gara, il valore delle 

vendite interessate dall’illecito corrisponde, per ciascuna impresa, trattandosi di gara con esito 

deserto, “agli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d’asta in caso di assenza di 

aggiudicazione”, vale a dire, l’importo complessivo del valore posto a base d’asta per 

l’aggiudicazione dell’appalto, pari a 10.780.215 euro, da moltiplicare per la durata quadriennale 

dell’affidamento, come indicato nella tabella che segue. 

 

                                                           
385 Cfr. Tar Lazio, 16 novembre 2015, sentenza n. 12931, casoI765 - Fanghi Lombardia e Piemonte, confermato dal 
Consiglio di Stato, 5 maggio 2016, sentenza n. 3047. 
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SOCIETÀ IMPORTO A BASE D’ASTA (euro) 

Linde 43.120.860 

Medicair Centro 43.120.860 

Sapio 43.120.860 

Vitalaire 43.120.860 

Vivisol 43.120.860 

 

500. Tale importo iniziale è stato moltiplicato per la percentuale che riflette la gravità 
dell’infrazione. Trattandosi di un’infrazione molto grave dell’articolo 101 del TFUE, anche alla 

luce della citata giurisprudenza, in quanto intesa volta a condizionare le dinamiche di gare ad 

evidenza pubblica, il punto 12 delle Linee Guida prevede al riguardo un range compreso tra il 15% 

e il 30%.   

501. In relazione al caso di specie, in ragione della gravità dell’infrazione e delle modalità di 

partecipazione delle Parti alla stessa, appare congruo individuare la percentuale sulla base della 

quale calcolare l’ammontare della sanzione nel 20%. 

502. Trattandosi di intesa posta in essere nell’ambito di procedure di gara di appalti pubblici, ai 

sensi del paragrafo 18 delle Linee Guida, non vi è “necessità di introdurre aggiustamenti per la 

durata dell’infrazione” che, pertanto, non è presa in considerazione in questa sede.  

503. L’importo base delle sanzioni che ne risulta è riassunto nella tabella che segue.  

 

SOCIETÀ IMPORTO BASE (euro) 

Linde 8.624.172  

Medicair Centro 8.624.172  

Sapio 8.624.172   

Vitalaire 8.624.172  

Vivisol 8.624.172  

 

504. Le Linee Guida prevedono, inoltre, che l’importo base della sanzione possa essere diminuito 

per tener conto di specifiche circostanze attenuanti Per quanto concerne il caso di specie, è stata 

valutata l’adozione da parte di alcune società valutata l’adozione da parte di alcune società 

(segnatamente Linde, Sapio, Vitalaire, Medicair Centro e Vivisol) di specifici programmi di 

compliance antitrust.   

505. Al riguardo si rappresenta che le società Linde, Sapio e Vitalaire hanno fornito evidenza di 

aver posto in essere programmi di compliance già in periodi antecedenti all’avvio del presente 

procedimento e che, tuttavia, tali programmi sono stati aggiornati nel corso del 2016 e 

antecedentemente alla ricezione delle risultanze istruttorie, al fine di renderli maggiormente 

efficaci. Tali programmi si sono declinati in una serie di seminari cui ha partecipato la dirigenza 

delle società e il personale che opera nelle aree sensibili sotto il profilo antitrust. 

506. Al contrario, la società Vivisol ha trasmesso documentazione relativa a programmi di 

compliance posti in essere già dal 2004 ma che non sono stati implementati dopo l’avvio 
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dell’istruttoria. Al riguardo, si osserva che la circostanza per cui, nonostante l’attuazione di una 

compliance antitrust, la Parte abbia posto in essere condotte in violazione del diritto antitrust, 

dimostra di fatto l’inefficacia del programma adottato.  

507. Con riferimento alla società Medicair Centro si rappresenta che essa risulta aver deliberato 

l’adozione di un programma di compliance antitrust in data 3 ottobre 2016 e, dunque, 

successivamente alla ricezione delle CRI. Peraltro tale programma non è stato declinato nei suoi 

contenuti, né risulta essere stato adottato. 

508. In considerazione di quel che precede, si ritiene che solo le iniziative assunte dalle società 

Linde, Sapio e Vitalaire siano in linea con quanto previsto al punto 23 delle Linee Guida. Viene 

pertanto riconosciuta alle società Linde, Sapio e Vitalaire una circostanza attenuante nella misura 

del 5%. 

509. Talune imprese Parti hanno richiesto una riduzione della sanzione a titolo di circostanza 

attenuante, ai sensi del punto 23 delle linee guida, per “aver svolto un ruolo marginale alla 

partecipazione dell’infrazione provando altresì di non aver di fatto concretamente attuato la 

pratica illecita”. Tali istanze non sono meritevoli di accoglimento in quanto tutte le imprese Parti 

sono risultate parimenti coinvolte sia nella ripartizione del mercato e della clientela, sia nel 

coordinamento sui prezzi ed, inoltre, tutte hanno dato concreta attuazione alle condotte 

concorrenziali accertate. 

510.  Nessuna delle Parti ha collaborato efficacemente con l’Autorità nel corso del procedimento 

istruttorio al di là di quanto richiesto dagli obblighi di legge, pertanto, tale attenuante, prevista 

nelle linee guida, non può essere applicata a nessuno dei soggetti che ne ha fatto richiesta. 

511. Pertanto, gli importi delle sanzioni risultano pari a quanto indicato (in euro) nella tabella 

seguente, dove è stata considerata altresì la loro soglia legale massima, pari al 10% del fatturato 

totale delle Parti relativo all’anno 2015 (articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90). 

 

SOCIETÀ 
sanzione finale 

euro 
fatturato totale 

euro 
sanzione euro ricondotta al 

limite edittale 

Linde 8.192.963  59.092.122  5.909.212  

Medicair Centro 8.624.172  16.699.959  1.669.996  

Sapio 8.192.963  130.514.513   8.192.963   

Vitalaire 8.192.963  72.485.244  7.248.524  

Vivisol 8.624.172  106.641.587  8.624.172   

TOTALE   31.644.868 

 

VII.D. La gara indetta da SORESA e l’attività prodromica ad essa 

VII.D.1. Qualificazione della fattispecie e individuazione del mercato rilevante 

512. La presente istruttoria è stata, altresì, avviata, e successivamente estesa, dall’Autorità al fine 

di accertare l’esistenza di un’intesa tra numerosi operatori attivi nel settore della ossigenoterapia 

domiciliare in Campania, volta a limitare il confronto concorrenziale tra gli stessi. 

513. La documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria conferma l’ipotesi accusatoria 

formulata in avvio e, in particolare, dimostra la sussistenza di una concertazione tra le società 
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Linde, Medicair Sud, Magaldi, Eubios, OXY Live, Ossigas, Tergas, Vitalaire e Vivisol Napoli, 

finalizzata ad eludere ogni confronto concorrenziale in relazione alla fornitura del servizio di OTD 

in Campania, sia in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014 sia precedentemente ad 

essa. 
514. La concertazione tra le imprese sopramenzionate configura un’intesa unica e complessa in 

violazione dell’art. 101 TFUE, in quanto finalizzata al coordinamento delle politiche commerciali 

delle società sopra menzionate, allo scopo di mantenere artificiosamente elevato il livello dei 

prezzi dei servizi, anche tramite la concertazione sulle modalità di partecipazione alla gara.  

515. In merito all’individuazione del mercato rilevante, ai sensi dei consolidati principi 

giurisprudenziali richiamati in Premessa, l’ambito economico interessato dai comportamenti 

analizzati è rappresentato dalla fornitura del servizio di ossigenoterapia in Campania; servizio che 

in un primo momento era erogato attraverso il sistema dell’accreditamento e poi è stato oggetto 

della procedura di affidamento ad evidenza pubblica indetta da SORESA. L’ambito esecutivo sia 

della procedura di accreditamento sia della successiva procedura di affidamento del servizio, che 

rappresenta il mercato rilevante ai fini della valutazione dell’intesa in esame, coincide con il 

territorio di competenza delle ASL Campane.  

516. Prima di procedere ad una valutazione analitica dei comportamenti delle Parti in merito alla 

contestazione in parola, si evidenzia che, dalla documentazione in atti, emerge una ampia attività 

di concertazione posta in essere dalle Parti allo scopo di garantire il mantenimento del proprio 

posizionamento nel mercato dei servizi di OTD in Campania, nonché allo scopo di ostacolare le 

iniziative poste in essere dall’Amministrazione per ridurre la spesa sostenuta per l’erogazione ai 

propri cittadini del servizio. 

517. La strategia posta in essere si è articolata in diverse azioni che saranno, di seguito, valutate 

dettagliatamente. A meri fini esemplificativi si anticipa brevemente che la concertazione si è 

realizzata attraverso un primo accordo – sottoscritto dalle Parti in data 20 dicembre 2012 – con il 

quale gli HCP si dichiaravano indisponibili ad aderire ad una nuova convenzione per la fornitura 

del servizio di OTD, per l’anno 2013, a condizioni economiche meno favorevoli per gli stessi, 

rispetto ai prezzi in vigore. Come evidenziato nella parte in Fatto del presente provvedimento, a 

seguito di tale concertazione l’Amministrazione ha dovuto rivedere al rialzo la decisione 

economica assunta, onde evitare la mancata adesione degli HCP alla convenzione e la conseguente 

mancata erogazione del servizio. 

518. Successivamente, la strategia delle Parti si è declinata nella mancata adesione a una nuova 

proposta di convenzionamento presentata da SORESA a inizio del 2014. Dalla documentazione in 

atti emerge la condivisione di tale strategia volta a rigettare qualsiasi proposta 

dell’Amministrazione che prevedesse condizioni economiche peggiorative per le Parti e inferiori 

alle condizioni contrattualizzate in altre regioni italiane (Puglia e Calabria). Solo a fronte 

dell’adeguamento del prezzo a quello delle regioni Puglia e Calabria, le Parti hanno tutte aderito 

alla convenzione che doveva assicurare la prestazione del servizio nelle more dell’espletamento 

della gara che la Regione aveva commissionato a SORESA già del 2012386. 

                                                           
386 Cfr. supra, para 179 e ss. 
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519. In tale contesto si inserisce l’indizione della procedura di gara da parte di SORESA. In questo 

periodo risultano agli atti del fascicolo numerosi contatti tra le Parti al fine di trovare un equilibrio 

nella spartizione dei lotti e mantenere il posizionamento di mercato tra le Parti387.  
520. Esito della concertazione sono le offerte “ad incastro” presentate in sede di gara che 

dimostrano il raggiungimento dell’equilibrio collusivo, in termini di assegnazione di lotti e di 

limitazione del risparmio di spesa per l’Amministrazione. 

VII.D.2. I comportamenti contestati 

521. L’attività istruttoria ha consentito di accertare la sussistenza tra le società Linde, Medicair 

Sud, Magaldi, Eubios, OXY Live, Ossigas, Tergas, Vitalaire e Vivisol Napoli di una strategia di 

coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a 

ostacolare l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di OTD in 

Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione 

della gara indetta da SORESA nel 2014. 

522. Tale strategia – lesiva della concorrenza ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e 

comunitaria388 – si è tradotta nell’ostacolare, di comune accordo e previo coordinamento della 
propria condotta, ogni tentativo esercitato dall’Amministrazione volto a ridurre il corrispettivo per 

il servizio di OTD, culminata nel concordare le modalità di partecipazione alla gara indetta 

dall’Amministrazione, coordinandosi sia nella fase prodromica alla gara sia nell’ambito della gara 

stessa. 

523. Ciò appare con evidenza dalla lettura dei numerosi documenti presenti nel fascicolo 

istruttorio. Rileva, in primo luogo, l’accordo sottoscritto da Vivisol, Vitalaire, OXY Live, Medicair 

Sud, Ossigas, Eubios, Magaldi, Euroossigeno, Linde, GCO e Tergas, al termine di una riunione 

tenutasi in data 20 dicembre 2012, nel quale, in opposizione alla dichiarazione della Regione 

Campania di riduzione del prezzo nella Convenzione per adesione per l’anno 2013, le imprese 

hanno concordato quanto segue: “in riferimento alla convenzione sottoscritta tra Federfarma e gli 

Home Care Provider in data 4.12.2012 in merito alla distribuzione di ossigeno liquido (…) vi 

comunichiamo che gli HCP non sono disponibili a rivedere le condizioni concordate con la 

convenzione precedentemente richiamata, inoltre riteniamo caduti tutti i precedenti accordi 

sottoscritti tra le parti, pertanto vi comunichiamo che a far data dal 1 gennaio 2013 gli HCP 

firmatari della presente comunicazione si rifaranno al prezzo AIFA di fatturazione per le 

relative confezioni” (enfasi aggiunta)389. 
524. In altri termini, in un sistema nel quale le imprese dovevano liberamente ed individualmente 

scegliere se aderire o meno alla Convenzione e, quindi, accettare le condizioni economiche ivi 

previste – considerato altresì che ove anche una sola Parte avesse aderito, il servizio sarebbe stato 

offerto a tali condizioni economiche – le Parti hanno concordato la non adesione di tutte alla 

Convenzione stessa, imponendo, di fatto all’Amministrazione – stante l’essenzialità del servizio la 

                                                           
387 Cfr. supra, para 196 e ss. 
388 Cfr. per tutti, TAR Lazio 16 novembre 2015, sentenza n. 12931, casoI765 - Fanghi Lombardia e Piemonte, confermato 
dal Consiglio di Stato, 5 maggio 2016, sentenza n. 3047, Consiglio di Stato, 4 settembre 2014, sentenza n. 4506, casoI722 - 
Logistica Internazionale, nonché Corte di Giustizia, 19 marzo 2015, causa C-286/13 P, Dole. 
389 Cfr. doc. 40. 
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cui erogazione non poteva essere sospesa – un prezzo più elevato di quello da essa ritenuto 

congruo, in un’ottica di riduzione della spesa sanitaria. 

525. Per effetto di tale lettera, infatti, la Regione, che in un primo momento aveva dichiarato la 

propria intenzione di ridurre il prezzo del servizio a 3 euro/m³ (dal livello iniziale di 5,43 euro/m³), 

si è trovata costretta a sottoscrivere una Convenzione per l’erogazione dl servizio di OTD, per il 

2013, nella quale il prezzo è stato fissato a 3,606 euro/m³, un livello dunque più alto rispetto a 

quanto dichiarato. 

526. Pertanto, con l’accordo del 20 dicembre 2012, di non aderire alla convenzione al prezzo 

proposto dall’Amministrazione, gli HCP si sono singolarmente assicurati dal rischio di essere 

esclusi dalla Convenzione e, quindi, di non fornire il servizio nel territorio regionale e hanno 

costretto l’Amministrazione di rivedere al rialzo il prezzo della fornitura del servizio di OTD. 

527. Al riguardo si precisa che, nonostante Federfarma abbia sottoscritto la Convenzione con la 

Regione Campania, essa non ha avuto alcun ruolo nella determinazione del prezzo da riconoscere 

agli HCP, non avendo un interesse proprio al riguardo, dal momento che ad essa veniva 

riconosciuto un importo fisso per ogni confezione venduta, il cui valore era indipendente dal 

prezzo riconosciuto agli HCP390. Inoltre, non avendo il controllo del servizio, che si limitava ad 
intermediare, non poteva avere la forza contrattuale di ostacolare l’Amministrazione; né tale 

capacità poteva avere la scelta autonoma dei singoli HCP.  

528. Analoga concertazione, volta ad ostacolare la riduzione dei prezzi richiesta dalla Regione 

Campania, ha avuto luogo anche nell’ambito della successiva procedura attivata 

dall’Amministrazione alla scadenza della Convenzione per il 2013.  

529. In questo senso, risultano agli atti numerosi contatti tra Linde, Medicair Sud, Euroossigeno, 

Magaldi, Irongas, Eubios, Vivisol, Ossigas, GCO, Air Liquide (Vitalaire), OXY Live e Tergas volti 

a concordare la strategia da assumere nei confronti dell’Amministrazione in risposta al nuovo 

tentativo di quest’ultima di “negoziare un prezzo unico omnicomprensivo inferiore a quello 

previsto nell’accordo della Regione Puglia” 391.  
Particolarmente eloquenti le parole di Linde: “l’accordo in questione a detta loro è provvisorio 

perché vogliono fare la gara e sappiamo che la pubblicheranno senza dubbio. Questo sarà il loro 

tentativo di risparmiare ulteriormente, ma per quanto mi riguarda il prezzo dell’accordo Puglia, 

uguale a quello della Calabria, non può essere assolutamente soggetto a trattative al ribasso” 

(enfasi aggiunta)392; e la replica di Medicair Sud: “se accordo deve essere …. solo come Puglia e 

Calabria … altrimenti se vogliono ottenere prezzi diversi facciano la gara …. a quando la 

faranno!!!!” (enfasi aggiunta)393. 

530. Né sul punto può valere la giustificazione addotta da una delle Parti per cui tale documento 

proverebbe solo che “i messaggi di risposta (…) si soffermano sulla circostanza per cui 

l’auspicato accordo avrebbe dovuto prevedere, quale prezzo per l’erogazione del servizio OTD, 

quello già in essere per le Regioni Puglia e Calabria”394; tale affermazione, di contro, conferma 

                                                           
390 Cfr. doc. 40. 
391 Cfr. docc. 91, 97, 98, 99, 100 e 103. 
392 Cfr. docc. 91, 97, 98, 99, 100 e 103. 
393 Cfr. docc. 91, 97, 98, 99, 100 e 103. 
394 Cfr. doc. 1066. 
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che l’unica criticità presente nella nuova Convenzione fosse legata al prezzo e che l’intenzione 

delle Parti fosse quella di aderire alla Convenzione unicamente in presenza dei prezzi fissati in 

altre Regioni. 

531. L’intesa così raggiunta si è tradotta nell’astensione dal manifestare interesse 

all’accreditamento nell’ambito della procedura attivata da SORESA in data 29 gennaio 2014, 

considerato che essa prevedeva un prezzo per il servizio OTD inferiore rispetto a quello vigente in 

Puglia e Calabria. Ciò, malgrado il prezzo previsto da SORESA, lungi dall’essere stato 

astrattamente elaborato, si fondasse sulle “condizioni rilevate (…) a seguito dell’indagine di 

mercato condotta per la suddetta gara centralizzata”395. Peraltro, a distanza di pochi mesi le Parti 
presenteranno offerta in sede di gara per basi d’asta significativamente inferiori al prezzo proposto 

in Convenzione (2,50 euro/m3 a fronte di oltre 3 euro/m3) rispetto alle quali applicheranno 

addirittura sconti. Tale circostanza dimostra che la mancata sottoscrizione della Convenzione sia 

stata frutto della concertazione, dimostrando altresì la tenuta dell’intesa.  

532. Al fine di indurre l’Amministrazione ad adottare ‘il prezzo dell’accordo Puglia, uguale a 

quello della Calabria’, le imprese, ancor prima della scadenza del termine per l’accreditamento, 

hanno chiesto a SORESA “un incontro urgente per analizzare il modello da Voi proposto, che 

differisce nelle modalità rispetto a quanto condiviso nel corso dei vari tavoli tecnici effettuati (…) 

e dagli stessi Accordi Quadro vigenti in Puglia e Calabria”396.  
Si noti che, avendo l’Amministrazione proposto il modello dell’accreditamento (vale a dire quello 

richiesto dalle imprese), è evidente che oggetto di contestazione fosse unicamente il prezzo del 

servizio. Indicativo il commento alla richiesta di incontro manifestato da OXY Live a Sapio: “a 

conferma dell’allineamento delle consociate campane esposto con precedenti email”397. 
533. Solo quando SORESA ha indetto una nuova procedura per la conclusione dell’Accordo, senza 

modificare in alcun modo le modalità del servizio, ma limitandosi a “riformula[re] le condizioni 

economiche dell’Accordo, (…) allineandole a quelle stabilite dagli Accordi sottoscritti nella 

Regione Puglia e Calabria”398, gli HCP hanno manifestato – tutti – interesse per 

l’accreditamento.  

534. Come anticipato, l’azione concertata delle Parti è culminata nell’ambito della gara 

successivamente indetta dall’Amministrazione per l’affidamento del servizio di OTD. In 

particolare, le imprese hanno dapprima cercato di ostacolare l’indizione della gara, coordinandosi 

in merito alle risposte da fornire ai questionari inviati dall’Amministrazione al fine di predisporre 

la documentazione di gara.  

A titolo esemplificativo, si riportano le parole espresse da OXY Live a Magaldi il 28 febbraio 

2014, giorno della scadenza dell’invio delle risposte: “(…) come dobbiamo regolarci con la 

risposta alla richiesta fatta da loro circa i dati statistici da inviare?” [enfasi aggiunta]399. Dello 

                                                           
395 Cfr. doc. 658, allegato 2. Si precisa al riguardo che non risulta comprovata l’affermazione di Vitalaire la quale ha 

asserito di aver dato riscontro positivo alla richiesta dell’Amministrazione, con comunicazione del 3 febbraio 2014 cfr. doc. 

905. 
396 Cfr. doc. 386. 
397 Cfr. doc. 386. 
398 Cfr. determinazione SORESA n. 25 del 12 febbraio 2014.  
399 Cfr. doc. 93. 



BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

109

stesso tenore quanto scritto da Euroossigeno a Eubios, Vivisol Napoli, Ossigas, Linde, Medicair 

Sud, Vitalaire, OXY Live, Tergas, Magaldi, Irongas e GCO: “in relazione alla richiesta di Soresa 

di trasmettere il file .xls ‘informativa ossigeno’ entro data odierna, la Euro Ossigeno srl/Morlando 

Group srl, prima di effettuare l’invio, attende comunicazione per concordare sul da farsi, e 

chiarimenti riguardo agli ultimi incontri avvenuti dai Ns. delegati presso sede Soresa” 400 (enfasi 
aggiunta). 

535. La documentazione istruttoria mostra, inoltre, come, nel momento in cui SORESA ha indetto 

la gara, le imprese si siano coordinate al fine di ripartirsi i lotti in gara. In particolare, risulta che, 

anche alla luce del vincolo di aggiudicazione di due lotti, le Parti hanno presentato offerta con 

ribasso sulla base d’asta solamente sul lotto/i sui quali, in ragione della concertazione, non 

avrebbero affrontato la concorrenza di altre offerte. 

536. Tale ricostruzione trova chiaro riscontro nella documentazione acquisita nel corso delle 

ispezioni. Significativo, a tal fine, il documento manoscritto, parte del quale è riprodotta al para 

211  della parte in Fatto del presente provvedimento401: trattasi di un documento che, sebbene 
acquisito presso OXY Live, è su carta intestata di Vivisol e soprattutto riporta ipotesi di RTI di cui 

solo i partecipanti potevano avere contezza. Si pensi all’RTI tra le società Magaldi, Irongas e 

Tergas, un’ipotesi che, seppure esplorata dalle società – come risulta evidente dalla email del 9 

luglio 2014 acquisita presso Magaldi402 – non è stata poi realizzata, in quanto Magaldi ha scelto di 
partecipare alla gara in RTI con Vivisol nonché per lotti differenti (Salerno e Caserta e non Salerno 

e Avellino). È evidente che OXY Live poteva esserne a conoscenza solo in ragione di una 

concertazione con le altre imprese sulla ripartizione dei lotti in gara. 

537. Al riguardo si evidenzia che in sede di difese conclusive le Parti hanno sostenuto che il 

documento sarebbe “pervenuto alle mani del competitor nell’ambito degli incontri congiunti tra 

Vivisol Napoli, Oxy Live, Ossigas ed Eubios con il comune difensore […] nell’ambito della 

predisposizione del ricorso al TAR.[…],uno di tali incontri sicuramente tenuto in data 2 luglio 

2014”403. Da ciò emerge dunque con chiarezza che tra le Parti (non tutti aderenti al medesimo 

RTI) vi erano incontri e scambi di documentazione sensibile in previsione – e, quindi, prima - della 

gara. 

538. Stesso significato va attribuito ad altri documenti presenti nel fascicolo istruttorio404, tra i 
quali appare particolarmente rilevante il documento manoscritto acquisito presso Vivisol Napoli, 

riprodotto al para 218 della parte in Fatto del presente provvedimento405, il quale, come dichiarato 
dall’Amministratore delegato di Vivisol Napoli, riporta una “stima dei pazienti in carico ai 

concorrenti, dallo stesso redatta al fine di predisporre l’offerta per la gara SORESA” [enfasi 

aggiunta]406. Gli abbinamenti tra società e lotti riportati sul documento, seppur redatti 
antecedentemente all’apertura delle offerte, corrispondono perfettamente a quelli che risulteranno 

                                                           
400 Cfr. doc. 89. 
401 Cfr. doc. 50, p. 31.  
402 Cfr. doc. 328. 
403 Cfr. doc. 1084. 
404 Cfr. doc. 50, p. 14 e p. 35. 
405 Cfr. doc. 74. 
406 Cfr. doc. 71. 
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all’esito della procedura; circostanza evidentemente possibile solo in presenza di una 

concertazione.  

539. La Parte ha rinnegato l’affermazione relativa alla datazione del documento in sede di 

memorie ed audizioni finali407. Tuttavia, la circostanza per cui il numero dei pazienti non 
corrisponda a quello dichiarato da SORESA consente di escludere che il documento contenga 

appunti presi in sede di apertura delle buste di gara. Quanto alla parte del documento relativa alle 

imprese “fuori”, si osserva che ivi è unicamente riportata l’indicazione delle società che ad avviso 

dello scrivente non avrebbero partecipato alla gara, non aggiudicandosi alcun lotto e non, come le 

Parti assumono, l’indicazione delle società escluse a seguito della gara. Prova ne sia che 

nell’elenco non risulta la società Tergas. Sul punto si ricorda che agli atti è presente 

documentazione che attesta il tentativo di tale società di partecipare alla gara408, tentativo 
confermato dalla stessa società in sede di audizione. Solo con la sottoscrizione dell’accordo del 28 

agosto 2014 la società ha deciso di non partecipare alla gara. Pertanto, se il documento fosse stato 

redatto successivamente all’apertura delle buste, tra gli esclusi, sicuramente vi sarebbe stato anche 

il nome di Tergas. Né si può dire che la società non era esclusa in quanto destinataria di un 

subappalto, perché la stessa posizione è ascrivibile anche ad altre società, tra cui Euroossigeno, che 

però figura nell’elenco. 

540. A conclusione, si riportano le parole di un operatore del mercato: “le imprese che poi hanno 

ottenuto l’aggiudicazione dei vari lotti, si sono incontrate in più occasioni, anche al fine di 

concordare la partecipazione alla gara, in termini di aggiudicazione dei lotti e di prezzi di 

aggiudicazione, senza che a tali accordi partecipasse in alcun modo GCO. L’attribuzione dei lotti 

è stata stabilita sulla base dei pazienti già serviti da ogni fornitore, nel tentativo di mantenere il 

precedente equilibrio di mercato. Tale obiettivo è stato raggiunto solo in parte, in quanto il 

numero dei pazienti è diminuito quasi del 30%, in ragione soprattutto di una maggiore restrittività 

nelle prescrizioni di ossigeno liquido da parte dei medici di base. In questo contesto alcuni 

operatori hanno guadagnato maggiori quote di mercato, in numero di pazienti serviti (Linde, 

Vitalaire, Vivisol e Sapio)”409. 
541. In questo contesto ripartitorio si inserisce il contratto di subappalto sottoscritto tra Tergas e le 

società Eubios, OXY Live e Ossigas prima della scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, con il quale Tergas, a fronte di un subappalto garantitole da Eubios, OXY Live e Ossigas, 

per una quota pari al 12% dei servizi aggiudicati, si è impegnata “a non partecipare 

autonomamente ad alcun lotto della gara in parola, rinunciando sin da ora a stipulare accordi di 

partecipazione o subappalto con altre società che non siano incluse nel citato 

raggruppamento”410. Al riguardo, impregiudicata la legittimità dell’istituto del subappalto, si 

osserva che tale accordo conferma l’esistenza di una concertazione per la spartizione dei lotti 

campani in quanto, pre-assegnando una quota in subappalto ad un operatore, è stata evitata la sua 

partecipazione alla gara e il rischio di alterazione dell’equilibrio collusivo raggiunto. 

                                                           
407 Cfr. docc. 1096 e 1117. 
408 Cfr. doc. 50. 
409 Cfr. doc. 784. 
410 Cfr. doc. 50, p. 17-20. 
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542. In conclusione, la documentazione istruttoria mostra come le imprese abbiano presentato 

delle offerte a incastro, come da tabella riportata nella parte in Fatto del presente provvedimento, 

al fine di sterilizzare qualsivoglia confronto competitivo in gara. La scelta dei lotti ai quali 

partecipare, infatti, è stata effettuata di comune accordo a seguito di diversi tentativi, in modo da 

garantire il mantenimento degli equilibri nelle quote di mercato degli operatori, in termini di 

pazienti a cui fornire il servizio, nonché una significativa redditività nel prezzo del servizio, 

nonostante gli sconti applicati rispetto alla base d’asta. In tal modo le Parti hanno eluso l’obbligo, 

sancito dalla giurisprudenza consolidata411, di autonoma determinazione dei comportamenti, 
dando prova, al contrario della sussistenza di “indizi gravi, precisi e concordanti […] indicativi di 

una concertazione”412 tra le stesse. 
543. Sul punto, non appaiono condivisibili le argomentazioni addotte dalle Parti in merito ai criteri 

sottesi alla scelta dei lotti su cui ‘puntare’, considerato il vincolo di aggiudicazione di massimo due 

lotti imposto dai documenti di gara. In particolare, tutte le imprese hanno sottolineato l’importanza 

nella scelta della localizzazione dello stabilimento dell’impresa, in quanto idonea a garantire un 

punteggio tecnico maggiore. Sul punto, a tacere della circostanza per cui alcune Parti in realtà non 

hanno puntato sul lotto dove insisteva il proprio stabilimento, come emerge al paragrafo 225 , sia 

sufficiente osservare che tale criterio, rispetto ai 30 punti totali previsti per l’offerta tecnica, poteva 

attribuire, al massimo, 3 punti, tra l’altro discrezionali e non tabellari . 

Rileva considerare al riguardo che l’RTI di cui è parte Vivisol Napoli ha ottenuto per il lotto di 

Caserta, dove si trova lo stabilimento della società, uno dei valori più bassi, in termini di punteggio 

non riparametrato, rispetto ai valori che la medesima compagine ha ottenuto per gli altri lotti413.  
Allo stesso modo, Vitalaire ha ottenuto il punteggio più basso, sempre in termini di punteggio non 

riparametrato, per il lotto di Caserta, dove ha il proprio stabilimento414.  

544. In merito alla determinazione dell’offerta economica, nel corso del procedimento è stato 

enfatizzato dalle Parti, e riconosciuto dalla stessa Stazione Appaltante, il significativo risparmio 

per la spesa sanitaria locale derivante dall’aggiudicazione della gara. Tale circostanza non è 

contestata nel presente procedimento; tuttavia essa non implica che lo svolgimento di un effettivo 

confronto concorrenziale tra gli operatori – di fatto eluso nel caso di specie – non avrebbe potuto 

comportare ulteriori e più significativi risparmi di spesa per l’Amministrazione, come emerge dalla 

documentazione relativa alle ipotesi di prezzo singolarmente valutate dalle Parti, prima di 

presentare l’offerta definitiva415.  
545. Al riguardo, diversamente da quanto affermato dalle Parti, la documentazione agli atti mostra 

che i prezzi posti dall’Amministrazione a base d’asta erano in linea con i prezzi del servizio 

                                                           
411 Cfr. Consiglio di Stato, 4 settembre 2015, sentenza n. 4123, caso I743 - Tariffe traghetti da/per la Sardegna. 
412 Cfr. Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, sentenza n. 2837, caso I722 - Logistica Internazionale. 
413 Cfr. doc. 50. 
414 Cfr. doc. 267. Si evidenzia a questo proposito che la perizia economica depositata da Vitalaire (doc. 1081) mostra una 
redditività del lotto di Napoli 2 molto elevata a causa di una sottostima del costo degli ammortamenti. In particolare, appare 
esservi un errore nelle formule contenute nel Foglio INVeAMM del file CL_09_Procedimento I-792 Modello Oxygen 
Soresa ASL Napoli 2 Nord.xlsx.  Una volta corrette tali formule (e rese coerenti con quelle utilizzate per gli altri lotti) 
emerge che la redditività del lotto Napoli 2 Nord sarebbe negativa  per il livello di prezzo offerto da Vitalaire (1,80 €/m3). 
Non appare corretta, dunque, la tesi della memoria economica secondo cui tutti (e solo) i lotti sui quali Vitalaire ha 
presentato un’offerta avevano una redditività superiore al target richiesto dalla casa madre (11%). 
415 Cfr., tra gli altri, doc. 50, p. 12 e 26.  
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applicati in altri mercati geografici che presentavo caratteristiche assimilabili a quello 

campano416, sui quali erano presenti i medesimi HCP. Inoltre, emerge dagli atti al fascicolo come i 
prezzi offerti dalle imprese in sede di gara, nonostante il ribasso rispetto alla base d’asta, abbiano 

consentito alle stesse di preservare indici di redditività molto alti417. 
546. Non sono condivisibili al proposito le obiezioni sollevate da una Parte, secondo la quale la 

circostanza di aver presentato offerte significativamente ribassate rispetto alla base d’asta sarebbe 

indice dell’inesistenza del cartello, giacché in presenza del cartello le Parti, una volta ripartitesi i 

lotti, non avrebbero avuto ragione di offrire un prezzo ribassato rispetto alla base d’asta418.  

Al riguardo si rappresenta che l’offerta di sconti rispetto alla base d’asta appare imputabile alla 

paventata presentazione di offerte da parte di un outsider rispetto alla concertazione - CrioSalento 

– che aveva presentato offerte per tutti i lotti, in alcuni casi con significativi ribassi rispetto alla 

base d’asta, senza, tuttavia, aggiudicarsene nessuno, come emerge dalle tabelle 5 e 6, riprodotta 

nella parte in Fatto del presente provvedimento. 

547. In proposito, assumono specifico rilievo le affermazione di un operatore locale (GCO), che in 

sede di audizione ha dichiarato che l’effettiva quantificazione dei prezzi offerti “è stata 

condizionata dalla temuta partecipazione di CrioSalento ad alcuni lotti di gara, che ha provocato 

un ribasso più significativo rispetto alla base d’asta. Nelle more della procedura sono iniziate le 

trattative per l’acquisizione di CrioSalento da parte di Sapio. Tale circostanza sembra aver 

condizionato alla fine le modalità di partecipazione – in termini di prezzo offerto – di CrioSalento 

alla gara”419. 

548. Tali dichiarazioni trovano riscontro nella documentazione istruttoria che dimostra come l’RTI 

composto da OXY Live, Eubios e Ossigas (le prime due appartenenti al Gruppo Sapio), pur 

avendo ipotizzato di offrire un prezzo più basso rispetto a quello in fine offerto - corrispondente a 

1,85 euro/m³, 1,75 euro/m³ fino a 1,20 euro/m³, come risulta da alcuni documenti agli atti420 - e 
pur “puntando sul lotto 1 Napoli Centro (dove è lo stabilimento di Ossigas e dove risiedeva la 

maggior parte dei pazienti allora serviti dalla società) e sul lotto 4 Avellino (dove vi era lo 

stabilimento di Irongas, società con la quale l’RTI aveva sottoscritto un accordo di 

avvalimento)”421, abbia infine scelto di presentare offerta proponendo uno sconto molto basso, 
con un prezzo pari a 2,30 euro/m³, peraltro identico per tutti i lotti in gara. 

549.  Tale rischio è stato evitato solo in virtù dell’accordo tra le Parti, della contestuale trattativa 

per l’acquisizione del potenziale concorrente aggressivo (vale a dire Criosalento) nonché 

dell’accordo che lo stesso RTI aveva sottoscritto con Tergas. Tali elementi appaiono tutti 

imprescindibili in un’ottica di offerte ad incastro, quale quella nel caso in esame422.  

                                                           
416 Cfr. doc. 45. 
417 Cfr. docc. 87, 108, 308 e 309. 
418 Cfr. doc. 1081. 
419 Cfr. doc. 784. 
420 Cfr., tra gli altri, doc. 50, p. 12 e 26.  
421 Cfr. doc. 702. 
422 Cfr. supra, para 196 e ss. 
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VII.D.3. La qualificazione dell’intesa per oggetto 

550. L’intesa unica e complessa come sopra descritta, posta in essere dalle società Linde, Medicair 

Sud, Magaldi, Eubios, OXY Live, Ossigas, Tergas, Vitalaire e Vivisol Napoli ha avuto per oggetto 

il coordinamento nell’evitare una riduzione del prezzo del servizio, nel tentativo di convincere 

l’Amministrazione a non ricorrere allo strumento della gara per la fornitura del servizio in ambito 

regionale, culminato nella spartizione dei lotti posti a gara presentando offerte di fatto non in 

concorrenza tra loro.  

551. In tal modo le società hanno ostacolato per un importante lasso temporale (da dicembre 2012, 

quando si ha evidenza dei primi contatti tra le Parti per ostacolare una riduzione dei prezzi di 

erogazione del servizio di OTD, a giugno 2014, quando SORESA indice la procedura ad evidenza 

pubblica per la fornitura del servizio di OTD in Campania) la possibilità di addivenire ad un 

effettivo confronto competitivo tra le stesse per l’aggiudicazione del servizi di OTD nel territorio 

campano, i cui esiti comunque non si sono realizzati, stante l’avvenuto coordinamento tra le Parti 

in sede di presentazione delle offerte e la conseguente spartizione – concertata – dei lotti di gara. 

552.  Una simile fattispecie di coordinamento, volta a impedire un effettivo confronto competitivo 

tra gli operatori del settore, compartimentando il mercato, nonché a mantenere artatamente elevato 

il prezzo di erogazione del servizio di OTD, costituisce, ai sensi della giurisprudenza comunitaria 

in materia, come ripresa dal giudice nazionale423, una violazione per oggetto della normativa 
antitrust. 

553. Seguendo tale linea interpretativa, il giudice amministrativo ha puntualizzato che “alcune 

forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente 

perché si possa ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessaria. Secondo la medesima 

giurisprudenza, si tratta in particolare, delle forme di coordinamento tra imprese c.d. "per 

oggetto" - come la fissazione di prezzi o la spartizione del mercato, ed in particolare –così come 

nella fattispecie in esame- il coordinamento nella partecipazione alle gare d’appalto (c.d. “bid 

rigging”) – che possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon 

funzionamento del normale gioco della concorrenza, perché la probabilità di effetti negativi è 

talmente alta da rendere inutile la dimostrazione degli effetti concreti sul mercato, ai fini 

dell'applicazione dell'articolo [101 TFUE]”424. 
554. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, appare doversi ritenere che il coordinamento 

tra le società Linde, Medicair Sud, Magaldi, Eubios, OXY Live, Ossigas, Tergas, Vitalaire e 

Vivisol Napoli - nella fase antecedente all’indizione della gara bandita da SORESA per 

l’aggiudicazione del servizio di OTD in Campania, nonché in occasione della gara medesima - 

abbia configurato una restrizione della concorrenza per oggetto, dal momento che era volta ad 

ostacolare l’indizione di una gara ad evidenza pubblica e, successivamente, ad impedirne il 

normale svolgimento, limitando fortemente le dinamiche competitive che la procedura voleva 

favorire. Il coordinamento posto in essere risulta, pertanto, di per sé illegittimo. Nel caso in 

questione, la restrittività dell’intesa si manifesta nel suo stesso oggetto, rappresentato da una 

strategia, complessa e articolata, volta a condizionare l’indizione e l’esito di gare ad evidenza 

                                                           
423 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, sentenza n. 2837, casoI722 – Logistica Internazionale. 
424 Cfr. Tar Lazio, 16 novembre 2015, sentenza n. 12931, casoI765 - Fanghi Lombardia e Piemonte, confermato dal 
Consiglio di Stato, 5 maggio 2016, sentenza n. 3047. 
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pubblica, al fine di eliminare il rischio di un confronto competitivo e pervenire in modo coordinato 

alla spartizione dei pazienti e al mantenimento di un prezzo, per l’erogazione del servizio di OTD, 

più elevato di quello che avrebbe potuto essere originato da un reale confronto competitivo tra gli 

operatori del settore. 

555. Peraltro, una medesima fattispecie di offerte incrociate, suscettibili di accoglimento per alcuni 

lotti e non competitive per altri, per i quali altre tra le Parti avevano invece proposto offerta in 

grado di garantire l’aggiudicazione del lotto, è stata censurata dal giudice amministrativo il quale 

ha ritenuto che tale comportamento ha “determinato l’eliminazione del confronto competitivo tra 

le imprese in esame”425. 

VII.D.4. L’attuazione e la durata dell’intesa 

556. Occorre considerare, per quanto di rilievo in questa sede, come l’intesa tra le Parti abbia 

avuto effettiva attuazione sul mercato per il periodo considerato, a partire da dicembre 2012 (primi 

contatti tra le Parti volti a ostacolare un’eventuale riduzione dei prezzi del servizio) fino a 

settembre 2014, data di presentazione delle offerte in sede di gara, bandita da SORESA, come 

dimostrato dai documenti acquisiti agli atti del fascicolo e dall’esito dei convenzionamenti 

proposti dall’Amministrazione per la fornitura del servizio di OTD in Campania, nonché della 

stessa gara SORESA che testimoniano l’assenza, in tutte tali occasioni, di un effettivo confronto 

concorrenziale tra le Parti. Il periodo considerato rappresenta altresì la durata dell’infrazione 

contestata.  

VII.D.5. L’imputabilità dei comportamenti 

557. I comportamenti contestati e l’intesa come sopra descritta risultano imputabili alle società 

Linde, Medicair Sud, Magaldi, Eubios, OXY Live, Ossigas, Tergas, Vitalaire e Vivisol Napoli, 

rispetto alle quali, dagli atti al fascicolo, emerge il coordinamento delle rispettive strategie 

commerciali, sia al fine di ostacolare l’indizione della procedura di gara da parte 

dell’Amministrazione, mantenendo artificiosamente elevato il prezzo del servizio, sia al fine di 

ripartire consensualmente i lotti, una volta bandita la procedura ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio di OTD da parte di SORESA. 

558. I comportamenti oggetto di contestazione non appaiono poter essere imputati alle società 

Eurossigeno, Irongas, GCO – che, infatti, non sono parti della presente istruttoria – in quanto esse, 

pur risultando destinatarie di alcune delle missive intercorse tra le Parti, non risultano aver svolto 

alcun ruolo in relazione alle vicende in esame, essendosi limitate, anche in ragione delle 

dimensioni ridotte e della conseguente limitata incisività delle proprie determinazioni, a subire le 

scelte degli altri player di mercato426. 

VII.D.6. Il pregiudizio al commercio intracomunitario 

559. Nel provvedimento di avvio si è ipotizzata l’applicazione della normativa comunitaria in 

materia di concorrenza (articolo 101 TFUE) sulla base del pregiudizio intracomunitario che la 

                                                           
425 Cfr. Tar Lazio, 16 novembre 2015, sentenza n. 12931, casoI765 - Fanghi Lombardia e Piemonte, confermato dal 
Consiglio di Stato, 5 maggio 2016, sentenza n. 3047. 
426 Cfr. doc. 90, in cui GCO si lamenta di non essere stato coinvolto nelle decisioni assunte dagli HCP  in merito alla 
fornitura dei servizi di OTD: “da quando sono venuto a conoscenza di incontri avuti alla SORESA, alla Regione e a 
Federfarma da alcuni operatori che anche per conto della mia società hanno deciso nuovi accordi non ancora chiari a 
nessuno”. 
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fattispecie poteva presentare tenuto conto che la condotta in esame aveva luogo sull’intero 

territorio nazionale. 

560. Come già evidenziato con riferimento alle gare di Milano e ASUR Marche, si ricorda in 

questa sede come, a fronte di una qualificazione della fattispecie in esame quale intesa per oggetto, 

non risulta necessario accertarne la consistenza, in ragione della circostanza per cui a tale tipologia 

di intese non si applicano i criteri della Comunicazione della Commissione c.d. De minimis427. 
Si rappresenta, in ogni caso, che l’intesa in parola è stata comunque idonea a falsare 

significativamente il gioco della concorrenza sul mercato rilevante dal momento che la 

concertazione posta in essere ha coinvolto tutte le principali imprese attive sul mercato della 

fornitura dei servizi di OTD a favore di SORESA, stazione appaltante delle gare in parola. 

561. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione 

di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato428 il concetto 
di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza 

diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.  

562. Le imprese partecipanti all’accordo, complessivamente, nel mercato geografico rilevante 

interessato dalla concertazione, rappresentano la quasi totalità degli operatori ivi attivi con una 

quota di mercato aggregata superiore all’80%, circostanza che rende più probabile il verificarsi 

dell’effetto di cristallizzazione dei mercati, a danno del commercio intracomunitario. 

563. Assumono importanza, ai fini della valutazione del pregiudizio al commercio 

intracomunitario, la rilevanza comunitaria delle procedure di gara interessate, la partecipazione 

alle stesse di società di spessore nazionale e internazionale e l’importanza degli ambiti territoriali 

interessati dalle gare, in termini di numero di pazienti assistiti. 

564. Alla luce delle risultanze istruttorie e dell’idoneità dell’accordo a pregiudicare il commercio 

intracomunitario, si ritiene applicabile, nel caso di specie, l’articolo 101 del TFUE429.  

VII.D.7. La gravità dell’intesa 

565. Come già precisato, con riferimento alle gare di Milano ed ASUR Marche, l’articolo 15, 

comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l’Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto 

della loro gravità e durata, disponga l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino 

al dieci per cento del fatturato realizzato dall’impresa responsabile dell’infrazione nell’ultimo 

esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito del procedimento 

istruttorio.  

566. Ai sensi della consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, per valutare la gravità 

dell’infrazione si deve tener conto di un gran numero di fattori, il cui carattere e la cui importanza 

variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Tra tali fattori 

                                                           
427 Cfr. la Comunicazione de minimis, citata. 
428 GUUE C 291/1 del 30 agosto 2014. 
429 Si richiama in ogni caso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, n. 102 del 17 gennaio 2008, n. 102 (Prezzi del latte 
per l’infanzia) secondo cui “l’applicazione della disciplina comunitaria in luogo di quella nazionale, quand’anche fosse 
riconducibile ad un errore, non determina illegittimità del provvedimento dell’Autorità, poiché non potrebbe in alcun 
modo ledere il diritto di difesa delle società coinvolte, avendo, anzi, l’effetto di “comportare delle garanzie procedimentali 
aggiuntive per tutte le società coinvolte” (cfr. in senso analogo Tar Lazio, sentenza 13 marzo 2008, n. 2312, Pannelli 
truciolari)”. 
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rilevano principalmente la natura delle condotte, l’importanza delle imprese ed il contesto nel 

quale i comportamenti sono stati posti in essere.  

567. In merito alla natura dell’intesa in esame, occorre considerare che i comportamenti contestati 

integrano un’intesa orizzontale e segreta tra i principali operatori attivi nel mercato della fornitura 

dei servizi di OTD nella Regione Campania, mirante a condizionare la dinamica delle relative gare 

in modo da neutralizzare il confronto competitivo per l’aggiudicazione delle stesse.  

568. In merito alla segretezza dell’intesa si evidenzia che, dagli atti del fascicolo, non vi è alcuna 

evidenza del fatto che i contatti e gli scambi di mail intercorsi tra le Parti, nel cui ambito venivano 

condivise le decisioni in merito alla strategia da adottare in sede di gara, assurgessero regolarmente 

al rango di fatti conosciuti o, almeno, che fossero agevolmente e sistematicamente conoscibili da 

terzi.  

569. Al contrario, sussistono elementi dai quali poter desumere la volontà di occultare ogni 

contatto avvenuto per dare luogo all’intesa, come dimostra la circostanza per cui alcune 

comunicazioni –frutto della concertazione- volte ad indurre l’Amministrazione a rivedere la scelta 

di indire la gara, sono state inviate dalle Parti sotto la copertura formale dell’associazione di 

categoria ACFAPO. La segretezza dell’accordo emerge, inoltre, dalla tipologia della 

documentazione che fornisce prova dell’intesa in esame: si tratta infatti di email che non avevano 

tra i destinatari l’Amministrazione, ma esclusivamente le Parti dell’intesa.  

570. Ai fini della qualificazione di segretezza dell’intesa rileva, altresì, la circostanza per cui gli 

schemi preparatori per la spartizione dei lotti in sede di gara non sono stati reperiti tra la normale 

corrispondenza email o su supporto informatico, ma su appunti vergati a mano da rappresentanti 

delle Parti. 

571. Occorre, in tal senso, considerare come, ad esempio, i numerosi contatti intercorsi tra le Parti 

volti a concordare la mancata adesione alla Convenzione a prezzi inferiori a quelli di Puglia e 

Calabria, non fossero noti all’Amministrazione. Allo stesso modo, l’Amministrazione non era – e 

non poteva essere – a conoscenza dei contatti tra le Parti che hanno portato alla presentazione di 

offerte a scacchiera o ad incastro nella gara SORESA, quali risultano dalla documentazione in atti. 

572. L’intesa, come sopra precisato, ha avuto attuazione e ciò ha comportato il ritardo 

nell’indizione della gara, nonché l’assenza di un effettivo confronto competitivo in occasione della 

presentazione di offerte in sede di gara, stante l’avvenuta concertazione tra le Parti per la 

spartizione dei lotti. 

573. Come già chiarito, una simile fattispecie rientra, ai sensi della disciplina nazionale e 

comunitaria in materia antitrust, tra le violazioni più gravi del diritto della concorrenza (cosiddette 

hardcore restrictions), nonché “tra le più dannose (e costose) per la collettività (enti appaltanti e 

consumatori/contribuenti), in quanto le norme di attuazione del trattato europeo e della 

Costituzione italiana […] sanciscono la necessità di procedure di gara ad evidenza pubblica 

poiché le stesse rendono possibile un miglioramento in termini di prezzo, qualità e innovazione, 

ma ciò può avvenire solo mediante il meccanismo del confronto concorrenziale, che è a propria 

volta espressione di principi di libertà economica e di imparzialità e buon andamento 

dell’amministrazione”430. 

                                                           
430 Cfr. Tar Lazio, 16 novembre 2015, sentenza n. 12931, casoI765 - Fanghi Lombardia e Piemonte, confermato dal 

Consiglio di Stato, 5 maggio 2016, sentenza n. 3047. 



BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

117

574. Quanto al ruolo e alla rappresentatività delle imprese coinvolte, si osserva che la 

concertazione ha coinvolto i maggiori operatori del mercato di riferimento. 

VII.D.8. La quantificazione della sanzione 

575. Al fine di quantificare la sanzione sono stati utilizzati le modalità e i criteri di quantificazioni 

di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall’articolo 31 della legge n. 

287/90, nonché i criteri interpretativi enucleati nelle Linee Guida, nel rispetto, altresì, di quanto 

previsto dalla legge n. 287/90 (art. 15, comma 1) in merito al limite edittale del 10% del fatturato 

totale d’impresa.  

576. In particolare, trattandosi di una collusione nell’ambito di procedure di gara di appalti 

pubblici, nonché di concertazione collusiva posta in essere nell’ambito della fornitura del servizio 

precedente alla gara – rileva quanto disposto dal punto 18 delle Linee Guida, ai sensi del quale: 

“nei casi di collusione nell’ambito di procedure di gare di appalti pubblici, l’Autorità prenderà in 

considerazione il valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate dall’illecito. In 

linea di principio, tale valore corrisponde, per ciascuna impresa partecipante alla pratica 

concertativa, agli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d’asta in caso di assenza di 

aggiudicazione o comunque affidati ad esito di trattativa privata nelle procedure interessate 

dall’infrazione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata dell’infrazione”. 

577. Nel caso di specie, considerate le previsioni della lex specialis di gara, il valore delle vendite 

interessate dall’illecito corrisponde, per ciascuna impresa, “agli importi oggetto di aggiudicazione 

o posti a base d’asta in caso di assenza di aggiudicazione”, vale a dire, l’importo di 

aggiudicazione dei singoli lotti di gara, calcolato pro quota in caso di RTI, da moltiplicare per la 

durata triennale dell’affidamento, come indicato nella tabella che segue.  

 

SOCIETÀ IMPORTO AGGIUDICAZIONE GARA (euro) 

Linde 4.469.643  

Eubios 4.022.700  

Magaldi 6.264.346  

Medicair Sud 2.564.352  

Oxy Live 4.022.700  

Ossigas 4.022.700  

Tergas 1.645.650  

Vitalaire 4.883.717  

Vivisol Napoli 6.264.346  

 

578. Tale importo iniziale è stato moltiplicato per la percentuale che riflette la gravità 

dell’infrazione. Trattandosi di un’infrazione molto grave dell’articolo 101 del TFUE, anche alla 

luce della citata giurisprudenza, in quanto intesa di prezzo, nonché volta a condizionare le 

dinamiche di una gara ad evidenza pubblica, il punto 12 delle Linee Guida prevede al riguardo un 

range compreso tra il  15% e il 30%.   
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579. In relazione al caso di specie, in ragione della gravità dell’infrazione e delle modalità di 

partecipazione delle Parti alla stessa, nonché in ragione della circostanza per cui i comportamenti 

contestati sono stati posti in essere già anteriormente all’indizione e aggiudicazione della gara, 

appare congruo individuare nel 20% il coefficiente di gravità sulla base del quale calcolare 

l’ammontare della sanzione, moltiplicato per la durata dell’infrazione come sopra definita. 

 

SOCIETÀ IMPORTO BASE (euro) 

Linde 893.929 

Eubios 804.540 

Magaldi 1.252.869 

Medicair Sud 512.870 

Oxy Live 804.540 

Ossigas 804.540 

Tergas 329.130 

Vitalaire 976.743 

Vivisol Napoli 1.252.869 

 

580. Le Linee Guida prevedono, per di più, che l’importo base della sanzione possa essere 

diminuito per tener conto di specifiche circostanze attenuanti. Per quanto concerne il caso di specie 

è stata valutata in primo luogo, l’adozione da parte di alcune società – segnatamente Linde, 

Eubios, Oxy Live, Medicair Sud, Ossigas, Vitaliare, Vivisol Napoli e Magaldi – di specifici 

programmi di compliance antitrust432. 
581. Al riguardo si rappresenta che le società Linde, Oxy Live, Eubios, Ossigas e Vitalaire hanno 

fornito evidenza di aver posto in essere programmi di compliance già in periodi antecedenti 

all’avvio del presente procedimento e che, tuttavia, tali programmi sono stati aggiornati nel corso 

del 2016 e antecedentemente alla ricezione delle risultanze istruttorie, al fine di renderli 

maggiormente efficaci. Tali programmi si sono declinati in una serie di seminari cui ha partecipato 

la dirigenza delle società e il personale che opera nelle aree sensibili sotto il profilo antitrust. 

582. Al contrario, la società Vivisol Napoli ha trasmesso documentazione relativa a programmi di 

compliance posti in essere già dal 2004 ma che non sono stati implementati dopo l’avvio 

dell’istruttoria. Al riguardo, si osserva che la circostanza per cui, nonostante l’attuazione di una 

compliance antitrust, la Parte abbia posto in essere una condotta in violazione del diritto antitrust, 

dimostra di fatto l’inefficacia del programma adottato.  

583. In data 9 dicembre 2016, successivamente al termine di chiusura della fase istruttoria del 

procedimento è pervenuta documentazione inerente all’adozione di un programma di compliance 

da parte della società Magaldi. Tale documentazione dimostra che la società si è dotata di un 

programma di compliance già dal 2008, che, tuttavia, non risulta essere stato aggiornato 

successivamente all’avvio della presente istruttoria.  La circostanza per cui, nonostante 

                                                           
432 Cfr. para 23 Linee Guida, citate. 
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l’attuazione di una compliance antitrust, la Parte abbia posto in essere una condotta in violazione 

del diritto antitrust, dimostra l’inefficacia del programma adottato.  

584. Con riferimento alla società Medicair Sud si rappresenta che essa risulta aver deliberato 

l’adozione di un programma di compliance antitrust in data 3 ottobre 2016 e, dunque, 

successivamente alla ricezione delle CRI. Peraltro tale programma non è stato declinato nei suoi 

contenuti, né risulta essere stato adottato. 

585. In considerazione di quel che precede, si ritiene che solo le iniziative assunte dalle società 

Linde, Oxy Live, Eubios, Ossigas e Vitalaire siano in linea con quanto previsto al punto 23 delle 

Linee guida. Viene pertanto riconosciuta a dette società una circostanza attenuante nella misura del 

5%. 

586. Talune imprese Parti hanno richiesto una riduzione della sanzione a titolo di circostanza 

attenuante, ai sensi del punto 23 delle Linee Guida, per “aver svolto un ruolo marginale alla 

partecipazione dell’infrazione provando altresì di non aver di fatto concretamente attuato la 

pratica illecita”. Tali istanze non sono meritevoli di accoglimento in quanto tutte le imprese Parti 

sono risultate parimenti coinvolte sia nella ripartizione del mercato e della clientela, sia nel 

coordinamento sui prezzi ed, inoltre, tutte hanno dato concreta attuazione alle condotte 

concorrenziali accertate. 

587.  Nessuna delle Parti ha collaborato efficacemente con l’Autorità nel corso del procedimento 

istruttorio al di là di quanto richiesto dagli obblighi di legge, pertanto, tale attenuante, prevista 

nelle linee guida, non può essere applicata a nessuno dei soggetti che ne ha fatto richiesta. 

588. Pertanto, gli importi delle sanzioni risultano pari a quanto indicato (in euro) nella tabella 

seguente, dove è stata considerata altresì la loro soglia legale massima, pari al 10% del fatturato 

totale delle Parti relativo all’anno 2015 (articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90). 

 

SOCIETÀ 
sanzione finale 

euro 
fatturato totale 

euro 
sanzione euro ricondotta al 

limite edittale 

Linde 849.232 59.092.122  849.232 

Eubios 764.313 7.006.292  700.629 

Magaldi 1.252.869 14.287.447  1.252.869 

Medicair Sud 512.870 32.866.698  512.870 

Oxy Live 764.313 2.691.708  269.171 

Ossigas 764.313 7.001.078  700.108 

Tergas 329.130 750.002  75.000 

Vitalaire 927.906 72.485.244  927.906 

Vivisol Napoli 1.252.869 25.185.780  1.252.869 

TOTALE   6.540.655 

 

589. Nel corso del procedimento è pervenuta, richiamando i paragrafi 31 e 34 delle Linee Guida 

dell’Autorità in materia sanzionatoria, istanza di non applicazione della sanzione per incapacità 

contributiva da parte delle società Magaldi e Tergas. 
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590. Con riferimento alla società Magaldi si osserva che l’analisi dei bilanci degli ultimi 3 esercizi 

ha evidenziato una perdita solo nel 2015, a fronte di risultati della gestione caratteristica positivi e 

anzi in crescita nel periodo considerato. Gli indicatori di solvibilità e profittabilità non risultano 

problematici e non  appaiono suscettibili di subire particolare impatto per effetto della sanzione. 

Per quanto riguarda la liquidità, si rileva che, pur risultando dall’analisi di bilancio un Capitale 

Circolante Netto (CCN) negativo, circa la metà dei debiti a breve termine della società è nei 

confronti di soci e/o società controllanti. Pertanto, ipotizzando un rimborso di tali debiti in tempi 

più lunghi dell’anno ed escludendoli, quindi, dall’alveo delle passività correnti, il CCN risulta 

ampiamente positivo, anche successivamente all’imposizione della sanzione. In ogni caso, rileva 

notare che Magaldi è interamente controllata da Medigas, che a sua volta fa parte di un gruppo 

internazionale, profittevole e finanziariamente solido, la cui comprovata capacità contributiva 

viene in rilievo, come da prassi comunitaria, per valutare la posizione di Magaldi con riguardo 

all’istanza di Inability to Pay.  

591. Sulla base delle precedenti considerazioni, non si ritiene sussistano per Magaldi i presupposti 

per l’applicazione di una riduzione della sanzione per incapacità contributiva. 

592. Con riguardo all’istanza di Tergas, si osserva che, nell’ultimo triennio, il margine operativo 

lordo è sempre stato largamente positivo e la società ha sempre conseguito utili. Inoltre, sulla base 

dei dati di preconsuntivo inviati dalla stessa ai fini della valutazione della suddetta istanza, la 

sanzione, nell’ammontare sopra determinata, sarebbe interamente coperta dall’utile previsto per 

l’esercizio 2016. Gli indici di bilancio sono positivi per quanto riguarda sia la solvibilità sia la 

profittabilità; la situazione riferita alla liquidità non raggiunge particolari livelli di criticità e il 

CCN rimane largamente positivo anche successivamente all’imposizione della sanzione. A 

differenza di quanto sostenuto dalla Parte, infatti, non può essere considerato fra le passività 

correnti il fondo TFR, in quanto non si tratta di un debito esigibile nel breve periodo.  

Per tali motivi, non risultano soddisfatti i requisiti per applicare a Tergas una riduzione della 

sanzione a titolo di incapacità contributiva. 

VIII. CONCLUSIONI 

593. Le intese sopra descritte integrano tre distinte fattispecie di intese restrittive della concorrenza 

ai sensi dell’art. 101 del TFUE, finalizzate, come diffusamente dimostrato, a concertare la politica 

commerciale delle imprese coinvolte, per massimizzare i propri profitti ed eludere, nell’ambito di 

gare ad evidenza pubblica, lo svolgimento di dinamiche concorrenziali volte a disciplinare il 

livello dei prezzi dei servizi erogati a favore delle Amministrazioni.  

594. Occorre, peraltro, osservare che tali intese, avendo ad oggetto la concertazione sulla 

partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi per conto di aziende 

sanitarie locali, si sono sostanziate in intese di prezzo e di ripartizione del mercato, restrittive per 

oggetto e particolarmente gravi ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria 

in materia antitrust.  

RITENUTA la completezza dell’istruttoria svolta e la non necessarietà dei supplementi istruttori 
richiesti dalle società Vivisol e Vivisol Napoli con istanza del 17 novembre 2016, in quanto 

attinenti a profili non pertinenti o irrilevanti ai fini della valutazione, ovvero ad accertamenti 

istruttori già svolti; 
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RITENUTO che le società Linde, Medicair Italia, Medigas, Sapio, Vitalaire e Vivisol abbiano 
posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in occasione delle quattro gare bandite tra il 

2012 e il 2014 da o per conto di ASL Milano 1 per la fornitura del servizio di VTD a favore dei 

pazienti residenti nel territorio di competenza di tale ASL, in violazione dell’articolo 101 del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;  

RITENUTO che Linde, Medicair Centro, Sapio, Vitalaire e Vivisol abbiano coordinato le proprie 
strategie commerciali in occasione della gara bandita già nel 2010 da ASUR Marche per la 

fornitura dei servizi di VTD e OTD a favore dei pazienti residenti nel territorio regionale, 

ostacolando un effettivo confronto concorrenziale tra le stesse fino a luglio 2014, quando sono 

state presentate offerte nell’ambito della successiva procedura negoziata, in violazione 

dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea; 

RITENUTO che le società Linde, Medicair Sud, Magaldi, Oxy Live, Eubios, Ossigas, Tergas, 

Vitalaire e Vivisol Napoli abbiano posto in essere una strategia di coordinamento tesa a mantenere 

artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l’indizione di una 

gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire 

lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da 

SORESA nel 2014, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
europea;  

RITENUTO che le evidenze documentali agli atti non consentono di imputare alcuna delle 

infrazioni descritte alle società SICO e Respiraire; 

tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

a) di rigettare l’istanza istruttoria Vivisol e Vivisol Napoli; 

 

b) che le società Linde, Medicair Italia, Medigas, Sapio, Vitalaire e Vivisol hanno posto in essere 

un’intesa restrittiva della concorrenza, contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE), consistente nella concertazione delle strategie in occasione delle 

quattro gare bandite tra il 2012 e il 2014 da o per conto di ASL Milano 1 per la fornitura del 

servizio di VTD a favore dei pazienti residenti nel territorio di competenza di tale ASL; 

 

c) che le società Linde, Medicair Centro, Sapio, Vitalaire e Vivisol hanno posto in essere un’intesa 

restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), consistente nella concertazione delle proprie strategie commerciali in occasione 

della gara bandita già nel 2010 da ASUR Marche per la fornitura dei servizi di VTD e OTD a 

favore dei pazienti residenti nel territorio regionale, ostacolando un effettivo confronto 

concorrenziale tra le stesse fino a luglio 2014, quando sono state presentate offerte nell’ambito 

della successiva procedura negoziata; 

 

d) che le società Linde, Medicair Sud, Magaldi, Oxy Live, Eubios, Ossigas, Tergas, Vitalaire e 

Vivisol Napoli hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 
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101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consistente in una strategia di 

coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a 

ostacolare l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di OTD in 

Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione 

della gara indetta da SORESA nel 2014; 

 

e) che le società Linde, Medicair Italia, Medicair Centro, Medicair Sud, Medigas, Magaldi, Sapio, 

Oxy Live, Eubios, Ossigas,  Tergas, Vitalaire, Vivisol, e Vivisol Napoli si astengano in futuro dal 

porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui ai punti b), 

c) e d); 

 

f) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui al punto b), vengano applicate alle società 

Linde, Medicair Italia, Medigas, Sapio, Vitalaire e Vivisol le sanzioni amministrative pecuniarie 

rispettivamente pari a quanto indicato nella seguente tabella: 

 

SOCIETÀ sanzione euro 

Linde 1.410.887 

Medicair Italia 1.485.144 

Medigas 1.485.144 

Sapio 1.410.887 

Vitalaire 1.410.887 

Vivisol 1.485.144 

 

g) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui al punto c), vengano applicate alle società 

Linde, Medicair Centro, Sapio, Vitalaire e Vivisol le sanzioni amministrative pecuniarie 

rispettivamente pari a quanto indicato nella seguente tabella: 

 

SOCIETÀ sanzione euro 

Linde 5.909.212 

Medicair Centro 1.669.996 

Sapio 8.192.963 

Vitalaire 7.248.524 

Vivisol 8.624.172 

 

h) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui al punto d), vengano applicate alle società 

Linde, Eubios, Magaldi, Medicair Sud, Oxy Live, Ossigas, Tergas, Vitalaire e Vivisol Napoli le 

sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a quanto indicato nella seguente tabella: 
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SOCIETÀ sanzione euro 

Linde 849.232 

Eubios 700.629 

Magaldi 1.252.869 

Medicair Sud 512.870 

Oxy Live 269.171 

Ossigas 700.108 

Tergas 75.000 

Vitalaire 927.906 

Vivisol Napoli 1.252.869 

 

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai punti f), g) e h) devono essere pagate 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. 

 

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 
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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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I803 - CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO 
Provvedimento n. 26327 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 gennaio 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la segnalazione di un notaio, attivo nel distretto notarile di Milano, pervenuta il 22 febbraio 
2016 e successivamente integrata a più riprese, da ultimo il 5 dicembre 2016, nonché le denunce 

anonime pervenute il 5 e 6 agosto 2014 e il 4 ottobre 2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

A) Il segnalante 

1. Il segnalante è un notaio attivo nel distretto notarile di Milano. 

B) Il segnalato 

2. Il Consiglio Notarile di Milano (di seguito anche, CNM) è l’organo rappresentativo del Collegio 

Notarile di Milano. Il Consiglio Notarile viene eletto dai notai del Collegio notarile fra i notai 

esercenti nel distretto e gli eletti restano in carica tre anni. Ai sensi della legge 16 febbraio 1913 n. 

89 “Ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili” (di seguito anche Legge Notarile o L.N.), 

tale organo ha, inter alia, il compito di vigilare sulla “conservazione del decoro nell'esercizio della 

professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei 

loro doveri”, nonché “sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle 

norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato” (artt. 93 e 93-

bis L.N.). 

Il Collegio Notarile di Milano riunisce i distretti di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese; 

pertanto, il Consiglio Notarile di Milano rappresenta i notai dei distretti di Milano, Lodi, Monza, 

Busto Arsizio e Varese, per un totale di circa 480 professionisti, pari a circa il 60% dei notai attivi 

in Lombardia e all’80% circa dei notai attivi nel distretto della Corte d’Appello di Milano11. 

II. I FATTI DENUNCIATI 

3. Con comunicazione del 22 febbraio 20162, successivamente più volte integrata3, un notaio del 
Collegio Notarile di Milano ha segnalato taluni comportamenti dello stesso, volti a restringere in 

                                                           
1 1 Dati elaborati a partire dal documento del Consiglio Notarile di Milano del 7 marzo 2013. Tali dati risultano confermati 
da elaborazioni compiute sulla base di dati estratti dal portale “Trova Notaio” del Consiglio Nazionale del Notariato, il 9 
dicembre 2016. Cfr. DOC36. 
2 DOC20, DOC21, DOC24, DOC25, DOC29, DOC30, DOC31, DOC32, DOC34 e DOC35. 
3 DOC20 e DOC21. 
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modo significativo la concorrenza tra i notai del distretto, segnatamente attraverso la fissazione – 

di fatto – di un tetto quantitativo massimo all’attività che può essere svolta dai singoli notai. 

4. Il notaio segnalante ha evidenziato l’uso, a suo avviso, strumentale e illegittimo, da parte del 

Consiglio Notarile di Milano, di talune attività di monitoraggio e prerogative disciplinari nei 

confronti dei notai del distretto, con l’obiettivo ultimo di controllare e orientare in maniera 

anticoncorrenziale la quantità di lavoro svolta (output) e i livelli tariffari dei professionisti vigilati. 

5. In particolare, nel corso del 2014 e del 2015 il notaio segnalante è stato destinatario di numerose 

e pervasive richieste di informazioni sulla quantità e sul prezzo delle prestazioni eseguite (sebbene 

formalmente volte ad accertare i tempi di esecuzione e trascrizione degli atti), indirizzate alcune a 

lui individualmente4, altre, a tutti i notai del distretto “a tappeto”5. A tale ultimo riguardo, il 
segnalante ha trasmesso copia della lettera del CNM del 30 luglio 2014 mediante la quale il 

Consiglio richiedeva a tutti i notai del distretto, di produrre copia dei seguenti documenti: “1. 

copia del repertorio relativo al mese di giugno 2014 (se il notaio non fosse stato in esercizio in 

tale mese, si richiede il repertorio relativo al mese di marzo 2014); 2. copia di tutti gli atti soggetti 

a registrazione stipulati nello stesso periodo con le relative fatture; 3. un prospetto con 

l’indicazione degli atti soggetti a pubblicità immobiliare ricevuti nello stesso periodo, con 

l’indicazione dei tempi di registrazione e di esecuzione delle formalità di trascrizione/iscrizione, 

redatto compilando il modulo excel allegato alla richiesta”. 

La lettera, dopo aver specificato le istruzioni per la preparazione dei documenti richiesti, nonché le 

modalità e i tempi della trasmissione, concludeva affermando che “la raccolta di questi dati è 

necessaria per conoscere e prevenire comportamenti i cui effetti negativi colpirebbero tutti noi”. 

La lettera del CNM del 30 luglio 2014 è stata anche oggetto di due denunce anonime pervenute 

all’Autorità il 5 e 6 agosto 20146. 
6. A seguito di tali richieste di informazioni, il CNM, con provvedimento del 28 luglio 2015, ha 

deferito il notaio segnalante dinnanzi alla Commissione Regionale di Disciplina della Lombardia 

(di seguito COREDI), per rispondere di una serie di illeciti disciplinari, tra cui la violazione del 

principio di personalità nello svolgimento dell’attività notarile (articoli 47, comma 2, L.N. e 147, 

comma 1, lettera b) L.N. e paragrafo 36 del codice di deontologia professionale)7. 
7. Il CNM ha fondato l’addebito disciplinare nei confronti del notaio segnalante sulla base del 

numero di atti dallo stesso stipulati in media nel 2014 (15,86 atti al giorno e 290,75 atti al mese) e 

sull’analisi dello svolgimento dell’attività professionale con riferimento a tre giornate “tipo”, 

relativamente alle quali sono stati presi in considerazione il numero e la tipologia di atti stipulati, il 

tempo di lettura degli stessi e il luogo della stipula, concludendo che non fosse possibile per il 

notaio eseguire l’attività nel rispetto del principio di personalità della prestazione. 

8. Secondo il segnalante, la metodologia seguita dal CNM per fondare il rinvio alla COREDI, 

segnatamente l’utilizzo di un parametro quantitativo (media di atti al giorno, nella specie 15), 

lascerebbe trasparire una lettura anticoncorrenziale delle norme di legge e deontologiche in 

materia di personalità della prestazione, le quali sarebbero state interpretate in maniera distorta e 

                                                           
4 DOC20 e DOC21. 
5 DOC20 e DOC21. 
6 DOC1 e DOC2. 
7 DOC20 e DOC21. 
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strumentale per fissare una soglia quantitativa, oltre la quale vi sarebbe una presunzione di 

violazione delle norme professionali con la conseguente attivazione da parte del Consiglio del 

procedimento disciplinare (ex art. 93-ter L.N.). Quanto al dato specifico relativo alle tre “giornate 

tipo”, secondo il segnalante questo non sarebbe idoneo a fondare la violazione “non occasionale” 

della norma professionale (art. 147 L.N.); inoltre, a fronte della contestazione di tale dato, il CNM 

avrebbe omesso di verificare la correttezza e la qualità degli atti stipulati in tali giorni, trascurando 

le argomentazioni all’uopo offerte dal notaio8. 
9. Il notaio segnalante ha altresì fornito evidenze circa la rilevanza data alla propria vicenda 

disciplinare in occasione di incontri di studio organizzati dal CNM attinenti la professione notarile 

il 25 novembre 2015 e l’11 gennaio 20169. Ciò attesterebbe la volontà del CNM di utilizzare il 
procedimento disciplinare in questione come segnale per il mercato, affinché tutti i notai del 

distretto comprendano il rischio di sanzioni disciplinari connesso al superamento di una 

determinata soglia produttiva. 

10. Tra gli elementi forniti dal notaio segnalante vi è anche la registrazione di una conversazione 

tenuta presso il suo studio professionale con il Sovrintendente dell’Archivio notarile di Milano, 

soggetto avente conoscenze puntuali sulle dinamiche interne al Consiglio, dalla quale si avrebbe 

un riscontro della finalità anticoncorrenziale del modus procedendi del Consiglio Notarile di 

Milano (ossia, monitoraggio a “tappeto”, richieste di informazioni specifiche a determinati notai, 

apertura di procedimenti disciplinari)10. 
Dalla medesima conversazione emergerebbe, inoltre, che il CNM avrebbe adottato iniziative 

analoghe nei confronti di altri notai del distretto, segnatamente quelli maggiormente produttivi ed 

economicamente performanti11. 

In definitiva, secondo la ricostruzione e gli elementi a supporto forniti dal segnalante, con l’attività 

di monitoraggio di cui trattasi, il Consiglio Notarile di Milano intenderebbe far emergere la 

posizione dei notai maggiormente attivi in termini di reddito e quantità di lavoro nel distretto 

(precisamente dei “primi dieci”), al fine poi di procedere disciplinarmente nei loro confronti e, al 

contempo, inviare un segnale all’intero mercato circa la quantità di lavoro (in termini di numero di 

atti da redigere giornalmente) ritenuta accettabile dal Consiglio. 

11. Il notaio segnalante ha anche prodotto evidenze relative alla rinnovata attività di monitoraggio 

a “tappeto” realizzata dal Consiglio Notarile di Milano, da cui emerge che, il 21 settembre 2016, in 

esecuzione di una deliberazione del 5 luglio 2016, il CNM ha inviato a tutti i notai del distretto un 

questionario denominato “Attività di Vigilanza Informativa 2015” con le relative istruzioni per la 

compilazione, tramite il quale richiede informazioni ancor più puntuali e dettagliate sull’attività 

economica di tutti i notai del distretto12. Tale questionario è stato, altresì, oggetto di una denuncia 

anonima pervenuta il 4 ottobre 201613. 

                                                           
8 DOC20, DOC23, DOC28. 
9 DOC20 e DOC21. 
10 DOC29, DOC30. DOC31. DOC32. 
11 Ibidem. 
12 DOC30 e DOC35. 
13 DOC27. 
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12. In tale questionario, dopo una serie di informazioni relative alle modalità di esercizio della 

professione da parte dei notai14, viene richiesto l’ammontare degli onorari di repertorio atti tra vivi 
e il numero di atti tra vivi annotati a repertorio, nonché il numero di atti soggetti a registrazione e il 

relativo onorario di repertorio stipulati: i) in sede ii) nel Comune dell’Ufficio secondario, iii) in 

altri Comuni del distretto di Milano (da comunicare solo se superiori a 20 in uno stesso Comune), 

iv) nel distretto di Corte d’Appello, con indicazione del Comune nel caso in cui siano stati eseguiti 

più di 20 atti in un unico Comune del distretto di Corte d’Appello. Infine, si richiede il numero e 

gli onorari repertoriali percepiti per il passaggio di autoveicoli (da comunicare solo se superiori a 

200) e iv) il numero e gli onorari repertoriali percepiti per i protesti e il numero delle certificazioni 

ex art. 567 c.p.c. 

Il questionario effettua, altresì, uno screening dettagliato dei costi sostenuti dai notai attivi nel 

distretto, richiedendo loro di fornire le generalità dei collaboratori e i compensi corrisposti agli 

stessi, nonché le spese di gestione di studio così specificate: operazioni passive IVA, spese per 

lavoro dipendente, canoni di locazione non soggetti ad IVA e compensi a terzi non soggetti ad IVA. 

Infine, viene richiesto al notaio di indicare il fatturato ossia, come si legge nelle indicazioni per la 

compilazione: “il totale delle operazioni attive (al netto dell’IVA) ricavato dalle dichiarazioni IVA 

(in caso di studio associato indicare il numero/valore corrispondente alla quota di competenza di 

ciascun associato)”. 

13. Da ultimo, il notaio segnalante ha dato conto di nuove iniziative assunte nei propri confronti 

dal Consiglio, consistenti, in particolare, nella revoca del sigillo15 e nell’apertura di un nuovo 
procedimento disciplinare per presunta violazione dell’art. 147, comma 1, lettera a) L.N. in 

relazione alla strategia difensiva tenuta dal notaio nel corso del precedente procedimento 

disciplinare16. In relazione a tali iniziative, il notaio segnalante ha richiesto l’adozione di misure 
cautelari per ottenere la restituzione del sigillo notarile, con possibilità di esercizio dell’attività 

professionale e la sospensione, in vista della successiva revoca, dell’avvio del procedimento 

disciplinare deliberato dal CNM in data 11 ottobre 201617.  

III. IL QUADRO NORMATIVO E I PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

A) I poteri di vigilanza e di iniziativa disciplinare dei Consigli notarili 

14. Secondo quanto disposto dalla legge n. 89/1913 (di seguito anche L.N. o legge notarile), il 

notaio eroga prestazioni professionali relative alla produzione, cura e conservazione di documenti 

giuridici dotati di pubblicità e certezza; la legge individua i casi che richiedono l’intervento del 

notaio, prescrivendo l’obbligatorietà dell’atto pubblico. Oltre ai compiti istituzionalmente spettanti 

al notaio, la legge notarile attribuisce al notaio alcune facoltà che comportano attività ulteriori, tra 

                                                           
14 Viene espressamente richiesto ai notai di indicare: se il notaio è delegato alle esecuzioni immobiliari, se partecipa ad 
un’associazione notarile (con indicazione dei componenti e delle rispettive quote di partecipazione agli utili), se il notaio si 
avvale di una società di servizi (in caso affermativo se ne ha il controllo diretto o indiretto) e i compensi versati a 
quest’ultima, nonché l’apertura di un ufficio secondario. 
15 Cfr. DOC30, DOC32, DOC33. 
16 DOC30. 
17 DOC33. 
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cui i ricorsi di volontaria giurisdizione, la formazione di inventari, il ricevimento di atti di 

notorietà.  

15. Ai sensi dell’articolo 83 della L.N., i notai residenti in ciascun distretto notarile compongono 

un Collegio notarile18, organo di governo di ciascun distretto, che esercita le proprie attribuzioni 
attraverso le adunanze, ordinarie e straordinarie. Per ogni Collegio vi è un Consiglio notarile, 

costituito da un numero variabile tra cinque e undici notai, eletto dai notai in esso residenti e con 

funzioni di vigilanza e indirizzo del Collegio stesso19. 
16. Il Consiglio notarile distrettuale, tra gli altri compiti, vigila sulla condotta dei notai e dei 

praticanti, anche promuovendo azioni disciplinari, adotta pareri, si occupa della formazione del 

ruolo dei notai e dei praticanti del distretto e predispone il conto preventivo da sottoporre 

all’approvazione del Collegio. 

17. Più in particolare, la legge notarile, agli articoli 93, 93-bis e 93-ter, attribuisce ai consigli 

notarili poteri di vigilanza e di iniziativa disciplinare nei confronti dei notai aventi sede nel 

distretto.  

18. L’art. 93 L.N. prevede, in via generale, il potere di vigilanza del Consiglio Notarile sui notai 

appartenenti al Collegio, stabilendo che “Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono 

demandate dalla legge: 1) vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e 

nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri 

[….]”, mentre l’art. 93-bis, introdotto dall’art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo. 1° agosto 

2006, n. 24920, specifica il contenuto di tale potere di vigilanza in relazione ai doveri deontologici, 
disponendo che: “Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti 

al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio 

nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della 

legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni (comma 1). Al fine di controllare il 

regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un 

loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare 

atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio nonché richiedere, anche 

periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri 

anche di natura fiscale; b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili 

distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; c) 

assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici (comma 2) […]”. 

19. Quanto ai poteri ispettivi nei confronti dei notai, oltre a quelli attribuiti dalla legge al Consiglio 

notarile (art. 93-bis comma 2, supra), gli articoli 128 e 132 L.N. disciplinano, rispettivamente, le 

ispezioni biennali ordinarie e l’ispezione straordinaria dei notai. 

Segnatamente, l’art. 128 L.N. dispone che “Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai 

presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti 

                                                           
18 La L.N. stabilisce il principio della territorialità della competenza notarile: a ciascun notaio è assegnata, secondo la 
pianta organica formata ai sensi di legge, una sede notarile coincidente con il territorio del Comune di appartenenza. Il 
complesso delle sedi esistenti in una circoscrizione territoriale di Tribunale costituisce il distretto notarile. 
19 A sua volta, il Consiglio notarile distrettuale elegge il Presidente, cui spetta, tra l’altro, la convocazione e la direzione 
delle adunanze del Consiglio, la rappresentanza del Consiglio, l’esecuzione delle ispezioni ordinarie, nonché l’iniziativa in 
tema di procedimento disciplinare. 
20 Con decorrenza dal 1° giugno 2007. 
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rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione (comma 1) […] Nel 

corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, 

nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano 

state osservate le disposizioni di legge (comma 3)” 21. 
Infine, l’art. 132, comma 1 prescrive che “fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all’art. 128, il 

Ministero della giustizia può disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le 

operazioni di verifica di cui all’art. 129. […]”. 

20. Con riferimento alla materia disciplinare, l’art. 93-ter L.N. stabilisce il potere di iniziativa 

disciplinare da parte del Consiglio notarile, per mezzo del presidente, qualora sia rilevata 

l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche ovvero la violazione di 

altri doveri da parte del notaio22. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 
249/2006, il Consiglio distrettuale può deferire i notai per supposti illeciti disciplinari presso la 

competente Commissione Regionale di Disciplina (CO.RE.DI.)23. Ciascuna Commissione ha sede 

presso il Consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione ed è composta da un 

magistrato togato che la presiede e da sei, otto o dodici notai a seconda del numero dei notai 

assegnati a ciascuna circoscrizione; ad essa è attribuito il compito di giudicare e sanzionare il 

notaio in caso di illecito disciplinare. 
Le sanzioni disciplinari irrogabili ai notai sono l’avvertimento, la censura, la sanzione pecuniaria, 

la sospensione dall’attività professionale e la destituzione. 

B) Il principio di personalità della prestazione professionale notarile 

21. Il principio della personalità della prestazione notarile trova espressione all’art. 47, comma 2, 

L.N. (come modificato a seguito dell’art. 12, comma 1, lettera b) della legge n. 246/2005), ai sensi 

                                                           
21 Le ispezioni ordinarie biennali di cui all’art. 128 L.N. sono eseguite dal presidente del consiglio notarile o da un 
consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell’archivio notarile del distretto nel quale il notaio è iscritto. 
Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti nei Comuni capoluoghi dei distretti notarili e dipendono gerarchicamente e 
amministrativamente dal Ministero della Giustizia da cui sono vigilati (art. 96 L.N.).  
Presso l’archivio notarile devono essere depositati e conservati gli atti indicati dall’art. 106 L.N e, a capo di ogni archivio 
notarile vi è un conservatore, il quale svolge altresì la funzione di tesoriere dello stesso (art. 98 L.N). Tra i compiti che la 
legge notarile assegna al conservatore vi sono: la rappresentanza dell'archivio, nonché la responsabilità per la custodia e 
conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio Inoltre, il conservatore veglia al regolare 
andamento del medesimo, all’esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l’archivio, e denunzia alla 
competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni 
concernenti gli archivi (art. 110 L.N.). Il Conservatore permette altresì l'ispezione e la lettura degli atti depositati in 
archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli estratti ed i certificati, dando conto in un apposito registro 
di tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati giornalmente a pagamento o a debito, indicando da chi è fatta la richiesta 
(art. 112 L.N.). Il conservatore, inoltre, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, i diritti e le tasse spettanti 
all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge e provvede alle spese del servizio (art. 111 L.N) e, 
annualmente redige il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette 
per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia (art. 110 L.N.). 
22 L’art. 153 L.N., al primo comma, individua i soggetti legittimati a promuovere l’azione disciplinare, indicando alla 
lettera b): “[i]l presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il 
fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, l'iniziativa spetta al 
consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai 
sensi dell'articolo 156-bis, comma 5”. 
23 Le Commissioni regionali di disciplina sono state introdotte dal decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, Norme in 
materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 
novembre 2005, n. 246, in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006. 
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del quale “il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura 

la compilazione interale dell’atto”24. 
22. Ai sensi dell’art. 147 della L.N., “È punito con la censura o con la sospensione fino ad un 

anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti 

condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o 

privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo 

non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) fa 

illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi 

dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme 

deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe 

notarile.(comma1) . La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato 

per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente 

nei dieci anni successivi all'ultima violazione.(comma 2)”. 

23. Quanto alle disposizioni deontologiche rilevanti in tema di personalità della prestazione 

notarile, l’art. 36 dei Principi di deontologia professionale dei notai25 (di seguito codice 
deontologico) prevede “L’esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal "rapporto 

personale" con le parti. La facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva 

connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale” e il successivo 

art. 37 specifica che “in ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e 

sostanziale, tutti i comportamenti necessari:- per l'accertamento della identità personale delle 

parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di 

identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione;- per l'indagine sulla 

volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di 

domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni 

della determinazione volitiva come prospettatagli;- per la direzione della compilazione dell'atto 

nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti”. 

24. Inoltre, sempre in relazione alla personalità della prestazione notarile, il protocollo notarile 

“Regola 2 – sull’indagine della volontà delle parti nell’atto pubblico notarile”, elaborato e 

pubblicato (sebbene non formalmente approvato) dal Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito 

anche CNN), al punto 4 chiarisce che “il notaio può avvalersi di propri ausiliari al fine di compire 

l’istruttoria preliminare dell’atto da stipulare. A tal fine, i suddetti ausiliari potranno acquisire 

dalle parti la documentazione e le informazioni necessarie e potranno eventualmente interloquire 

con le parti al fine di verificare quale tipo di atto stipulare ed in vista di quale risultato”.  

Il commento al protocollo in questione specifica che gli obblighi di indagine della volontà delle 

parti e di informazione delle stesse possono essere assolti dal notaio, tendendo conto “della realtà 

delle moderne contrattazioni che molto spesso vedono coinvolti mediatori immobiliari, consulenti, 

altri professionisti e comunque soggetti diversi dalle parti”, aggiungendo, poi, che, ferma restando 

l’indagine della volontà da espletare al momento della stipula, il notaio può raccogliere le 

informazioni necessarie ad assolvere ai propri compiti adottando “gli opportuni accorgimenti per 
                                                           
24 Nella versione previgente, l’art. 47, comma 2, stabiliva che “spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e 
dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto”. 
25 Comunicato del Consiglio Nazionale del Notariato del 5 aprile 2008 , in G.U. del 30 luglio 2008, n. 177, e successive 
modificazioni. 
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realizzare adeguatamente l’intento delle parti (ad esempio contattandole telefonicamente, 

inviando al loro domicilio bozze dell’atto, allegati e comunque sollecitandole anche a distanza per 

i chiarimenti e le informazioni che si rendessero opportuni”. 

Infine, il punto 5 della Regola 2 prevede che il notaio possa anche “far redigere, sotto la sua 

direzione e responsabilità l’atto pubblico” e che “nei casi in cui la compilazione sia compiuta da 

persone diverse dal notaio, quest’ultimo avrà cura di verificare personalmente la redazione 

effettuata, riscontrandone la conformità alla volontà delle parti”. 

IV. VALUTAZIONI 

a) Il mercato rilevante 

25. In aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale, negli accertamenti relativi alle 

intese, la definizione del mercato rilevante è successiva all’individuazione dell’intesa, in quanto 

sono l’ampiezza e l’oggetto dell’intesa a circoscrivere il mercato, sotto il profilo merceologico e 

territoriale, in cui l’illecito è commesso. Tale definizione è, dunque, funzionale all’individuazione 

del contesto economico e giuridico nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo 

concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività26. 
26. Ciò premesso, si rileva che le richieste di informazioni “a tappeto”, aventi ad oggetto quantità e 

prezzo delle prestazioni professionali rese dai notai, inviate dal CNM il 30 luglio 2014 e il 21 

settembre 2016 a tutti i notai vigilati e le iniziative successivamente promosse nei confronti del 

notaio segnalante hanno riguardato l’insieme delle prestazioni notarili. 

Di conseguenza, il mercato del prodotto è costituito da tutti i servizi offerti dai notai nell’esercizio 

della loro attività professionale. 

27. Poiché gli atti di vigilanza e di iniziativa disciplinare adottati dal Consiglio Notarile di Milano 

sono destinati ad avere effetto nei confronti dei notai dallo stesso vigilati, ossia i notai del Collegio 

notarile di Milano residenti nel distretto notarile di Milano, il mercato, nel caso di specie, ha una 

dimensione geografica coincidente con il territorio del distretto notarile di Milano. Tuttavia non si 

può escludere che il mercato geografico possa estendersi anche al distretto della Corte di Appello, 

in ragione del fatto che l’implicita limitazione quantitativa all’attività dei notai è idonea a  ridurre 

gli incentivi dei notai ad operare nel più ampio ambito territoriale disegnato dalle recenti norme di 

liberalizzazione Milano27. 

b) L’intesa 

28. Occorre preliminarmente osservare che, secondo giurisprudenza costante, nell’ambito del 

diritto della concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che eserciti un’attività 

economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di 

                                                           
26 Cfr. ex multis, Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 
ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici. 
27 Si osserva al riguardo che, per effetto dell’art. 12 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in legge n. 27/2012), è ora 
consentito al notaio di “recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui 
trovasi la sua sede notarile”.  
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finanziamento28. Secondo consolidati principi antitrust, infatti, costituisce un’attività economica 

qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato29. 
29. I notai, in quanto prestano i propri servizi professionali a titolo oneroso, in forma indipendente 

ed assumono, quindi, i rischi finanziari relativi allo svolgimento di tali servizi, svolgono attività 

economica30. Pertanto, essi possono essere qualificati come imprese ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni della legge n. 287/9031. 
Giova, inoltre, ricordare che, in base alla giurisprudenza nazionale e comunitaria, le prestazioni 

notarili non si sottraggono all’applicazione del diritto della concorrenza. In particolare, è 

irrilevante a tal fine il fatto che i notai agiscano perseguendo un obiettivo di interesse generale, 

giacché, come recentemente sottolineato dalla Corte di Giustizia, tale caratteristica non è 

unicamente prerogativa della professione notarile, ma è propria di numerose attività svolte 

nell’ambito di diverse professioni regolamentate32. Anche la Corte di Cassazione ha chiaramente 
affermato che “[…] i notai, ‘nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali’, esercitano la 

loro professione ‘in condizioni di concorrenza’; e la circostanza che le attività notarili perseguano 

obiettivi di interesse generale, miranti in particolare a garantire la legalità e la certezza del diritto 

degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente a far considerare quelle attività come una forma di 

"partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri”33. 
30. Il CNM, in quanto ente rappresentativo di imprese che offrono sul mercato in modo 

indipendente e stabile i propri servizi professionali, costituisce un’associazione di imprese ai sensi 

della legge n. 287/9034. Nel caso di specie, il CNM, per mezzo delle condotte sopra descritte 

                                                           
28 A livello comunitario, si vedano, ex multis, Corte di Giustizia, causa C-41/90, Höfner and Elser v Macrotron GmbH, 
ECLI:EU:C:1991:161 e causa C-1/12, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas contro Autoridade da Concorrência 
(OTOC), ECLI:EU:C:2013:127, e causa C-136//12, Consiglio nazionale dei geologi v. AGCM. Per la giurisprudenza 
nazionale si vedano, ex multis, TAR Lazio, Sez. I, 25 febbraio 2011, sent. n. 1757, Consiglio Nazionale Geologi c. AGCM 
(Geologi), confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2015, sent. n. 238, Consiglio Nazionale dei Geologi v. 
AGCM (Geologi), nonché Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2016, sent. n. 1164. 
29 Cfr. ex multis Corte di Giustizia,  causa C-35/96, Commissione v. Italia; ECLI:EU:C:1998:303, causa C-309/99 Wouters 
e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten ECLI:EU:C:2002:98, nonché TAR Lazio, Sez. I, sent. 
1757/2011, Geologi, cit. 
30 Si rileva che, tranne nei casi in cui il notaio è designato dal giudice, ciascun utente ha la possibilità di scegliere 
liberamente il proprio notaio, in funzione delle condizioni richieste e della qualità dei servizi forniti, nonché delle capacità 
di ciascun professionista. I notai, peraltro, sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei 
danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell’esercizio delle loro attività. 
31 In questo senso, Corte di giustizia CE, sentenza C-309/99, Wouters, cit., punto 48. Cfr., altresì, il punto 49 in cui è 
specificato che la natura complessa e tecnica dei servizi prestati e la circostanza che l’esercizio della loro professione è 
regolamentato non può modificare la conclusione per cui gli avvocati sono imprese ai fini antitrust.  
32 Sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, causa C-47/08, Commissione v. Belgio e altri, ECLI:EU:C:2011:334. 
In questo caso, la Corte ha escluso l'applicabilità tout court della deroga di cui all'art. 45(1) del Trattato CE (ora art. 51(1) 
TFUE) - che esonera dall'applicazione delle disposizioni in tema di libertà di stabilimento le attività che partecipino, sia 
pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri - alla professione notarile. Ai fini del presente procedimento, rileva 
quanto affermato al paragrafo 118 della sentenza, dove la Corte chiarisce che “nei limiti delle loro rispettive competenze 
territoriali, i notai esercitano la loro professione [..]. in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica 
dell'esercizio dei pubblici poteri”. Anche la Commissione Europea ha ripetutamente affermato l’applicabilità delle norme 
del TFEU in materia di concorrenza ai professionisti intellettuali, tra cui i notai, si veda ex multis, Relazione sulla 
concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio 2004 (COM(2004) 83 def). 
33 Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14 febbraio 2013, sent. n. 3715  nonché in senso conforme: Cass civ., Sez. II, 17 aprile 2013, 
sent. n. 9358 e Cass. Civ., Sez. II, 24 aprile 2013, sent. n. 10042. 
34 Si veda Corte di giustizia CE, sentenza C-309/99 del 19 febbraio 2002, Wouters, cit. e più recentemente Corte di 
Giustizia, causa C-1/12, , OTOC, cit., nonché T.A.R. Lazio, sent. 1757/2011, Geologi, cit..  
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agisce come l’organo di regolamentazione di una professione, il cui esercizio costituisce un’attività 

economica, con l’obiettivo di “regolare e orientare l’attività degli iscritti nell’offerta delle proprie 

prestazioni professionali incidendo sugli aspetti economici della medesima”35. 
31. Pertanto, le condotte del CNM sopra descritte, in quanto assunte da un ente rappresentativo di 

imprese, costituiscono decisioni di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

della legge n. 287/90. 

c) La restrittività dell’intesa 

32. Sulla base degli elementi agli atti, il CNM appare aver posto in essere un’articolata strategia 

collusiva, sviluppatasi attraverso un insieme di iniziative, consistenti in: i) atti di monitoraggio a 

tappeto, aventi ad oggetto la dettagliata richiesta di informazioni concorrenzialmente sensibili, ai 

notai vigilati al fine di far emergere posizioni di preminenza economica; ii) la promozione di 

controlli e procedimenti disciplinari nei confronti dei notai del distretto maggiormente produttivi 

ed economicamente performanti, quali quelli che hanno coinvolto il notaio segnalante, cui peraltro 

è stata data ampia risonanza tra i professionisti del distretto. 

Tali iniziative si prefiggono l’obiettivo comune di indurre i notai del distretto a limitare, sotto il 

profilo quantitativo, la propria attività, così restringendo il confronto concorrenziale tra gli stessi e 

conducendo, in ultima analisi, ad una ripartizione del mercato e ad una limitazione della 

concorrenza di prezzo. 

33. In particolare, il CNM per mezzo di richieste di informazioni “a tappeto” nei confronti dei 

notai del Distretto ha acquisito informazioni dettagliate in ordine al comportamento economico dei 

soggetti vigilati (quali la quantità e la tipologia di atti, i compensi richiesti, etc.), di estrema 

sensibilità sotto il profilo concorrenziale. Ciò al fine di far emergere i primi dieci notai del distretto 

in termini di reddito e quantità di lavoro, con l’obiettivo di scrutinare ulteriormente la loro 

posizione sotto il profilo del rispetto delle norme professionali e deontologiche. È infatti evidente 

che, tramite i questionari trasmessi agli iscritti, il CNM è in grado di stimare con notevole 

precisione l’utile conseguito da ciascun notaio del distretto. 

34. Tale attività di scrutinio è stata posta in essere, inter alia, anche nei confronti del notaio 

segnalante, verosimilmente in ragione della sua posizione di preminenza in termini reddituali e per 

mole di lavoro nel distretto di Milano, e avrebbe condotto alla promozione di un’azione 

disciplinare nei suoi confronti, facendo strumentalmente leva sulla violazione del principio di 

personalità della prestazione.  

In particolare, nel promuovere tale azione disciplinare, il Consiglio notarile, perseguendo gli 

anzidetti obiettivi di ripartizione del mercato e limitazione della concorrenza di prezzo, avrebbe 

interpretato e applicato le norme professionali e deontologiche in maniera anticoncorrenziale, 

ancorando la violazione del principio di personalità della prestazione al superamento di una soglia 

quantitativa di atti al giorno, oltre la quale scatterebbe una presunzione di violazione del principio 

                                                           
35 Cfr. TAR Lazio, sent. n. 1757/2011, Geologi e giurisprudenza ivi citata, secondo cui, ai fini della qualificazione degli 
ordini come associazioni di imprese, “assume significato decisivo la circostanza che gli ordini professionali sono comunque 
enti pubblici associativi, espressione degli esercenti una determinata professione, nei cui confronti l’ente svolge poteri 
autoritativi sia di vigilanza che di tutela delle ragioni economiche, cosicché non può escludersi che attraverso le 
deliberazioni dei Consigli possano realizzarsi forme di coordinamento delle condotte dei singoli professionisti suscettibili 
di assumere valenza anticoncorrenziale nel mercato considerato.”. 
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di personalità della prestazione, con le relative conseguenze sul piano disciplinare, a prescindere 

da qualsiasi valutazione sulla qualità della prestazione e il corretto esercizio della stessa. 

In questa stessa prospettiva, il Consiglio si sarebbe adoperato per portare a conoscenza dei notai 

del distretto la vicenda disciplinare del notaio segnalante e i suoi sviluppi, proprio al fine di 

ammonire i professionisti del distretto e dissuaderli dal porre in essere condotte analoghe. 

35. Nel contesto del quadro normativo sopra descritto le iniziative del CNM oggetto del presente 

procedimento vanno oltre quanto necessario e proporzionato al perseguimento di un obiettivo di 

interesse generale, quale la tutela della qualità delle prestazioni notarili.  

36. In conclusione, la limitazione quantitativa, da parte del CNM, dell’attività dei notai vigilati, 

sotto minaccia di azione disciplinare, si presta ad attenuare in misura significativa la concorrenza 

tra i notai del distretto, favorendo, di fatto, una ripartizione del mercato tra gli stessi e 

disincentivando i notai ad avvalersi del prezzo quale leva concorrenziale per attrarre la clientela. 

RITENUTO, pertanto, con riferimento all’istanza del segnalante, che, nel caso di specie, non 
sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’adozione di misure cautelari ai sensi 

dell’art. 14-bis della Legge n. 287/90, non ravvisandosi il rischio di un danno grave e irreparabile 

per la concorrenza nel mercato rilevante; 

RITENUTO, pertanto, che le condotte del CNM sopradescritte, in quanto volte ad ostacolare la 
concorrenza tra i notai operanti nel distretto notarile di Milano, sono suscettibili di configurare 

un’intesa in violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio 

Notarile di Milano, per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 2 della legge n. 287/90; 

 

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi 

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

Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità 

almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Pierangelo Negrinotti; 

 

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

e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità, dai legali rappresentanti 

delle parti, nonché da persona da essi delegata; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2018; 

 

f) il rigetto dell’istanza del notaio segnalante di adozione di misure cautelari, ai sensi dell’articolo 

14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1343 - AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLE VIE DI ACCESSO ALLE ZONE 
SOMMITALI DELL’ETNA MEDIANTE PISTA ROTABILE DA PIANO PROVENZANA 
– VERSANTE NORD 
 

 

 

Roma, 15 dicembre 2016  

 

 

 

Comune di Castiglione di Sicilia 

Comune di Linguaglossa 

 

 

 
 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, 

dal Comune di Linguaglossa in merito alle “linee guida” per procedere all’affidamento pluriennale 

delle vie di accesso alle zone sommitali dell’Etna dalla pista rotabile che parte da Piano 

Provenzana, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 7 

dicembre 2016, ha inteso esprimere le seguenti considerazioni. 

Tali “linee guida” sono state assunte al fine di adeguarsi ai rilievi formulati dall’Autorità nel parere 

AS1253 Gestione delle vie di accesso alle zone sommitali dell’Etna1 e sono contenute nella 

deliberazione n. 47/2016 e nell’allegato Protocollo d’Intesa con il Comune di Castiglione di Sicilia 

e riprese nelle discussioni del Tavolo Tecnico, al quale siedono i rappresentanti dei due Comuni 

citati e dell’Ente Parco dell’Etna, con funzioni regolatorie sull’uso del territorio.  

Esse prevedono, in particolare, un affidamento della durata massima di nove anni, un importo a 

base d’asta che tenga conto degli investimenti previsti e dei valori dell’attività economica 

dell’ultimo quinquennio, tariffe ridotte per i residenti e per i turisti che soggiornano nella zona, 

forme adeguate di pubblicità sia per la procedura che per lo svolgimento dell’attività (su orari e 

tariffe), penali più elevate volte a concretizzare un’effettiva forma di controllo sull’adempimento 

del concessionario, nonché un requisito di partecipazione consistente nel “fatturato globale di 

80.000 € nell’ultimo triennio”. Rispetto alla modalità di affidamento, invece, esse prospettano la 

possibilità di scegliere tra regime autorizzatorio, concessione di servizio pubblico o concessione 

d’uso di bene pubblico, tutte implicanti un confronto concorrenziale fra più operatori2.  

                                                           
1 Parere del 3 febbraio 2016, in Boll. n. 4/2016. 
2 Nel verbale del Tavolo Tecnico del 12 luglio si legge: “regime autorizzatorio, che ai sensi dell’art. 164, comma 1, 
secondo capoverso D.Lgs. n. 50/2016  escluso dall’applicazione dello stesso. Si specifica che tale sistema richiederebbe 
preventivamente, la valutazione degli interessi pubblici coinvolti, l’adozione di un regolamento, il rilascio 
dell’autorizzazione a un numero di soggetti predefiniti, rimanendo, in ogni caso, la manutenzione in capo agli Enti 
proprietari. Questo sistema consente a più operatori di accedere a un mercato di natura  oligopolistici; la concessione di 
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In proposito, sono sicuramente condivisibili le conclusioni raggiunte dal Tavolo Tecnico circa il 

fatto che le tre opzioni sopra individuate comportano, tutte, la necessità di ricorrere a procedure ad 

evidenza pubblica e di rispettare i “principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (…)”. 

Tuttavia, la scelta tra i modelli alternativi di affidamento prospettato nelle “linee guida” oggetto 

della richiesta di parere per l’affidamento pluriennale della pista rotabile di Piano Provenzana deve 

tenere conto dello specifico oggetto dell’affidamento: trattandosi della sola pista rotabile, non 

sembrano in concreto ravvisabili esigenze oggettive che possano limitare a un solo operatore in 

concessione lo svolgimento in esclusiva del servizio.  

Il regime autorizzatorio, sebbene per un numero limitato di operatori, come prospettato dallo 

stesso Comune richiedente, rappresenta quindi la modalità più idonea per introdurre una 

concorrenza nel mercato in questione3.  
Si richiama in proposito quanto stabilito dall’art. 16 del D.L. n. 59/2010, che traspone l’art. 12 

della Direttiva Servizi n. 123/2006, secondo cui: “Nelle ipotesi in cui il numero di titoli 

autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate 

alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti 

applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la 

predeterminazione e la pubblicazione (…) dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne 

l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi.  

Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di 

(…) motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario. (…). (…) il titolo è 

rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere 

accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone (…)”.  

Tale disposizione, pertanto, impone di definire una “durata limitata” dell’autorizzazione, senza 

rinnovi automatici alla scadenza, in quanto essa è considerata essenziale per rispettare i principi 

concorrenziali a presidio del confronto fra operatori. 

Si osserva, inoltre, che ai sensi dell’art. 164, comma 1, secondo capoverso, D.Lgs. n. 50/2016, i 

provvedimenti autorizzatori per l’esercizio di un’attività economica possono prevedere anche 

“l’utilizzo di impianti e di altri beni immobili pubblici”. Tale strumento sarebbe quindi compatibile 

con la situazione in esame. 
Con specifico riferimento alla durata, infine, l’Autorità intende evidenziare che gli indirizzi 

individuati dai Comuni di Castiglione e Linguaglossa possono ritenersi rispondenti alle 
                                                                                                                                                               
servizio pubblico per il trasporto turistico locale richiederà una gara aperta che, presumibilmente, in dipendenza del 
valore del servizio da determinare, dovrà essere bandita nel rispetto della normativa europea, con affidamento 
all’operatore che avrà presentato offerta economicamente più vantaggiosa, valutata d apposita commissione, nominata ai 
sensi del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri predeterminati nel bando e ne, disciplinare id gara (si ricorda che le 
concessioni di servizi pubblici sono soggetti all’applicazione dl codice dei contratti artt. da 164 a 178); la concessione 
d’uso di bene pubblico con la quale si concede l’uso esclusivo del bene a soggetto terzo rispetto alle Amministrazioni, con i 
principi di cui all’art. 4 e le disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 , non comporta 
alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche, avviene comunque mediante una procedura di gara aperta, 
semplificata e in osservanza dei principi generali di cui all’art. 4, la cui pubblicità può essere adeguata a quella di tipo 
europeo. Tutte e tre le modalità consentono procedure ad evidenza pubblica, con le loro rispettive modalità procedurali, 
che possono soddisfare i rilievi dell’AGCM, ovvero quello di garantire la pluralità di partecipanti e la massima 
concorrenzialità possibile”. 
3 Ciò riflette quanto da sempre affermato dall’Autorità nella scelta tra la concessione, che consente una concorrenza per il 
mercato, e l’autorizzazione, che permette una concorrenza nel mercato, cfr. la segnalazione del 20 dicembre 2001, AS226 
“Riforma della regolazione e promozione della concorrenza”, in Boll. n. 1-24/2022. 
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preoccupazioni concorrenziali dell’Autorità soltanto nella misura in cui la durata massima degli 

affidamenti non costituisca un parametro rigidamente applicato e sia rapportata a quanto 

strettamente necessario per recuperare gli investimenti, senza escludere completamente il rischio 

d’impresa4.  
In conclusione, nell’auspicare che le considerazioni sopra svolte siano tenute in adeguata 

considerazione dalle amministrazioni in indirizzo, l’Autorità sollecita i Comuni interessati ad 

avviare rapidamente un regime autorizzatorio di affidamento pluriennale della pista rotabile. Si 

evidenzia, al riguardo, che nel parere AS1253 era già stato riscontrato che il modus operandi degli 

Avvisi esplorativi per affidamenti di singole stagioni escursionistiche (per pochi mesi) sollevava 

criticità di natura concorrenziale in quanto, nella sostanza, non consentiva un effettivo confronto 

concorrenziale fra più operatori in posizione di parità, posto che i tempi ristretti di preavviso e di 

durata dell’affidamento erano idonei a favorire l’operatore storico.  

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta 

giorni dal ricevimento, precisandone i motivi. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
4 Cfr. in tal senso, l’art. 168 del D.Lgs. n. 50/2016, che riguarda le concessioni di lavori o servizi. Tuttavia, la 
giurisprudenza amministrativa itiene tradizionalmente applicabili gli stessi principi previsti per tali concessioni alle 
concessioni di beni.  
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS6259 - IREN MERCATO-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE 
Provvedimento n. 26318 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il 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 13 luglio 2016, con il quale è stato disposto l’accertamento 
ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della società 

IREN Mercato S.p.A.; 

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. LE PARTI 

1. IREN Mercato S.p.A. (di seguito anche IREN), in qualità di professionista, ai sensi del Codice 

del Consumo. La società, che fa parte dell’omonimo gruppo IREN, opera nel settore della vendita 

di energia elettrica e di gas sia sul mercato libero sia sul mercato di tutela (operando come 

fornitore di “tutela” per la clientela al dettaglio di gas a Genova, Parma e parte della provincia, 

Reggio Emilia e provincia, nonché come fornitore di “maggior tutela” per la clientela al dettaglio 

di energia elettrica a Torino e Parma). Il professionista ha realizzato in Italia nel 2015 un fatturato 

di circa 2,3 miliardi di euro1 e un utile di circa 1 milione di euro. 

 

                                                           
1 Il fatturato complessivo del 2015 del professionista, di circa 2,3 miliardi di euro, deriva per circa 1,2 miliardi di euro dalla 
vendita di energia elettrica, per un numero complessivo di circa 740 mila contratti di cui circa 730 mila con clienti al 
dettaglio. È invece di circa 200 milioni di euro il fatturato del 2015 per vendite di gas, per un numero complessivo di circa 
745 mila contratti di cui circa 742 mila con clienti al dettaglio, 381 mila dei quali in servizio di tutela. (Dati tratti dal 
bilancio dell’esercizio 2015). 
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2. Adiconsum Lucca, Adiconsum Oristano, Associazione Codici Centro per i diritti del cittadino 

Lombardia, Federconsumatori Arezzo, Federconsumatori Toscana, in qualità di segnalanti. 

 

3. Enel Italia S.r.l., società appartenente all’omonimo gruppo Enel attivo nei mercati dell’energia 

elettrica e del gas, in qualità di segnalante. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

4. Il presente provvedimento concerne i comportamenti posti in essere da IREN, nella qualità di 

professionista, consistenti: 

A) nella conclusione di contratti non richiesti e nell’attivazione non richiesta di rapporti 

commerciali di fornitura di energia elettrica finalizzata all’acquisizione di clientela sul mercato 

libero; 

B) nella conclusione di contratti non richiesti e nell’attivazione non richiesta di rapporti 

commerciali di fornitura di gas naturale finalizzata all’acquisizione di clientela sul mercato libero; 

C) nella conclusione, dopo il 13 giugno 2014, di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, 

in possibile violazione dei diritti attribuiti al consumatore dalle disposizioni introdotte nel Codice 

del Consumo dal D.Lgs. n. 21/2014. 

5. In particolare, quanto ai comportamenti sub A) e B), pur senza aver preventivamente acquisito il 

consenso del consumatore, in particolare in assenza della sottoscrizione dello stesso, in presenza di 

firme false oppure in assenza di alcuna manifestazione di consenso telefonico, IREN avrebbe 

ritenuto perfezionato il contratto, attivando la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e 

richiedendone il pagamento in relazione ai consumi effettuati. 

Inoltre, nell’ambito della vendita dei servizi di fornitura - sia tramite visite a domicilio che 

mediante contatti telefonici a distanza - gli agenti incaricati per conto di IREN non avrebbero 

informato in modo chiaro e comprensibile i consumatori circa l’identità del professionista, lo 

scopo della visita o della telefonata, la natura delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione della 

proposta, le caratteristiche e il prezzo dell’offerta. In particolare, le modalità di 

contrattualizzazione adottate risultano idonee a limitare notevolmente la capacità di prendere una 

decisione consapevole, in considerazione della complessità dell’offerta commerciale e delle 

significative asimmetrie informative che contraddistinguono il settore. 

6. Avuto riguardo al comportamento sub C), per i contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014, IREN 

avrebbe adottato procedure di conclusione dei contratti che non garantirebbero la libera scelta della 

forma in cui viene effettuata la conferma del contratto per telefono, né la messa a disposizione del 

consumatore del supporto durevole ove è memorizzata la registrazione telefonica contenente la 

proposta del contratto e del supporto durevole contenente la conferma della registrazione della 

propria accettazione. Il professionista, inoltre, a seguito del contatto telefonico finalizzato alla 

conclusione del contratto, non avrebbe sistematicamente verificato l’avvenuto recapito del plico 

contrattuale, necessario per poter consentire al consumatore l’identificazione del dies a quo per 

l’esercizio del diritto di ripensamento. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

142 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

III.1. L’iter del procedimento 

7. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 13 luglio 2015 è stato avviato il procedimento 

istruttorio n. PS6259 nei confronti del professionista IREN Mercato S.p.A. per possibile violazione 

degli artt. 20, comma 2, 23, lettera t), 24, 25 e 26 comma 1, lettera f), nonché degli artt. 49, 50, 51, 

52, 53, 54 e 55 del Codice del Consumo, comunicato al professionista e ai segnalanti Adiconsum 

Lucca, Adiconsum Oristano, Associazione Codici Centro per i diritti del cittadino Lombardia, 

Federconsumatori della Provincia di Arezzo, Federconsumatori Toscana, ed Enel Italia S.r.l.. 

8. Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione delle fattispecie oggetto di esame, in data 21 

luglio 2016 sono stati svolti accertamenti ispettivi, nelle sedi di IREN, la quale ha poi fatto 

pervenire in data 13 settembre 2016 l’ulteriore documentazione richiesta in sede ispettiva e una 

prima memoria difensiva. 

9. In data 5 settembre 2016, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il 

professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica 

commerciale oggetto di contestazione. Tali impegni sono stati rigettati dall'Autorità nella sua 

adunanza del 4 ottobre 2016 con decisione comunicata al professionista in data 14 ottobre 2016, 

sul presupposto dell’interesse all’accertamento dell’eventuale infrazione da parte dell’Autorità e 

dell’inidoneità dei citati impegni a rimuovere i profili delle possibili violazioni contestate nella 

comunicazione di avvio del procedimento. 

10. Il 12 ottobre 2016 l’Autorità ha deliberato la proroga del termine di conclusione del 

procedimento al 9 gennaio 2016, sussistendo particolari esigenze istruttorie. 

11. In data 21 ottobre 2016 è stata inviata alle Parti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 

Regolamento, la comunicazione di chiusura dell’istruttoria, il cui termine è stato fissato al 10 

novembre 2016. 

12. Il professionista è stato quindi sentito in audizione il 7 novembre ed ha depositato una memoria 

finale in data 11 novembre 2016. 

13. In data 15 novembre 2016 sono stati richiesti i pareri di rito all’Autorità per l’Energia Elettrica, 

il Gas e il Sistema Idrico e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il parere 

dell’AGCom è giunto in data 13 dicembre 2016, mentre quello dell’AEEGSI è pervenuto il 19 

dicembre 2016. 

III.2. Le evidenze acquisite 

III.2.1. Premessa 

III.2.1.1 Mercati interessati dalle condotte 

14. IREN opera nella vendita di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, sia a grandi 

clienti che ai clienti al dettaglio, ovvero del c.d. mass market, e sono in particolare oggetto del 

presente procedimento le condotte tenute dal professionista nei confronti di quest'ultima categoria 

di acquirenti. Il professionista figura fra i principali gruppi per le vendite nel mercato libero 

dell’energia elettrica ed in quello del gas naturale2. 

                                                           
2 Dato risultante in base alla Relazione annuale AEEGSI del 31 marzo 2016. 
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15. Secondo i dati reperibili nella documentazione ispettiva3, al 29 febbraio 2016 i clienti attivi 

sono [1,5- 1,6 milioni] *con un aumento di [40-50 mila] (circa il 3%) rispetto al febbraio 2015; in 

particolare il trend di acquisizione settimanale di oltre [5-10 mila]4 “contratti lordi” riguarda per il 

65% l’energia elettrica e per il 35% il gas. Dalle stesse evidenze ispettive il tasso di abbandono 

(c.d. “churn rate”) risulta in aumento a inizio 2016, con oltre [10-15 mila] disdette ricevute per i 

primi tre mesi. 

16. In particolare, secondo le indicazioni fornite dal professionista5, nel corso del 2015 IREN ha 
acquisito circa [250-300] mila nuovi rapporti commerciali, mentre nel primo semestre 2016 ha 

acquisito circa [150-200] mila nuovi rapporti commerciali. 

Sempre secondo le dichiarazioni del professionista, inoltre, nel 2015 vi sono stati circa [60-70] 

mila ripensamenti, di cui [OMISSIS], ovvero circa il 10%, reclami; mentre nel primo semestre 

2016 circa [40-50] mila ripensamenti, di cui circa [450-550] reclami. 

17. Inoltre, da apposite interrogazioni degli archivi del professionista6 si evince che nel 2015, su 
un totale di [250-300 mila] rapporti commerciali “lordi” prodotti dalla rete di vendita, sono stati 

registrati circa il 20% di ripensamenti ([55-65 mila]), percentuale che è analoga nella prima metà 

del 2016, in cui su un totale di [200-250] rapporti commerciali prodotti dalla rete di vendita, sono 

stati registrati [40-45 mila] recessi. 

18. Quanto alla suddivisione fra le due reti di vendita, da un rendiconto interno del professionista 

relativo alle commissioni liquidate7 emerge un dato totale di commissioni liquidate nel 2015 per 
[200-250 mila] contratti acquisiti; dallo stesso rendiconto tale numero complessivo di contratti 

risulta derivante per circa un quarto ([50-60 mila]) dalla rete porta a porta e per circa tre quarti 

([100-150 mila]) dalla rete teleselling. Tale proporzione risulta analoga a quella evidenziata da un 

altro documento8 per la prima metà del 2016, nella quale risultano acquisiti (prima dei 
ripensamenti e dei disconoscimenti) [50-55 mila] rapporti commerciali dalla rete porta a porta, 

[100-150 mila] dalla rete teleselling e [10-15 mila] tramite web. 

III.2.1.2. Canali di vendita teleselling e porta a porta 

19. Su entrambi i mercati della vendita sul mercato libero di energia elettrica e di gas naturale, la 

conclusione dei nuovi contratti di fornitura viene principalmente realizzata da IREN sulla base di 

appositi contratti di appalto di servizi e/o di agenzia, utilizzando imprese terze che contattano con 

                                                           
3 Cfr. Documento “20160315 - Performance comm.le al 15 03 2016 - Executive Summary” acquisito nella ispezione del 21 
luglio 2016 presso la sede di Genova. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
4 La misura dei “contratti lordi” viene confermata nelle 8 settimane a metà del 2016 nel documento “20160704 - dashboard 
settimana 26 - 27giu-03lug2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
5 Cfr. all. 3 al verbale di ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
6 Cfr. documenti “2015 totale contratti lordi acquisiti Iren Mercato”, “2015 totale recessi sui contratti lordi acquisiti Iren 
Mercato”, “2016 totale contratti lordi acquisiti Iren Mercato” e “2016 totale recessi sui contratti lordi acquisiti Iren 
Mercato” acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
7 Cfr. Documento “Rendiconto fatturato agenti anno 2015 con costi capitalizzabili suddiviso per trimestri” acquisito nella 
ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
8 Cfr. Documento “20160606 - Slide Commerciale Retail” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Genova. 
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proprio personale i possibili clienti per via telefonica (c.d. “teleselling”)9 o attraverso incaricati 

che si recano di persona presso i possibili clienti (c.d. vendite “porta-a-porta”)10, oltre che 

attraverso la propria rete di sportelli sul territorio ed attraverso il proprio sito internet11. Il processo 

di acquisizione12 prevede l’adesione del consumatore alla proposta contrattuale del 

professionista13 sia per le vendite porta a porta che per le vendite tramite call center outbound. 

20. Al momento degli accertamenti ispettivi IREN risulta avvalersi14 di [10-15] agenzie e di [20-

25] fornitori di attività di teleselling. 

III.2.2. Procedure di vendita nel canale porta-a-porta 

III.2.2.1. Procedura di contrattualizzazione e attivazione nel canale porta-a-porta 

a) Proposizione ed accettazione della offerta contrattuale 

21. Il contratto si conclude al momento della firma del contraente per l’accettazione della offerta 

contrattuale15 di IREN. È prevista dal professionista, in particolare, la sottoscrizione del contratto 
anche con chi dichiari di essere stato delegato e munito dal titolare delle forniture, “con apposito 

incarico, dei necessari poteri al fine di aderire ad offerte commerciali”, senza una specifica 

verifica della delega in questa fase. 

22. Dopo la sottoscrizione da parte del futuro cliente delle informazioni preliminari e del modulo 

contrattuale presentati dall’operatore incaricato dell’agenzia, è previsto che la stessa agenzia 

svolga una prima verifica dei dati ed effettua una chiamata telefonica (c.d. “quality call agenzia”) 

per la verifica della volontà di adesione del cliente.  

A seguito di un esito positivo della quality call agenzia, i dati del rapporto commerciale vengono 

inseriti sul sistema informativo del professionista, il quale a sua volta controlla i dati relativi, 

svolge una verifica con il distributore ed effettua, per il 100% dei rapporti commerciali, una c.d. 

“quality call” di conferma della volontà del contraente di concludere il contratto16 e, in caso 
positivo, procede all’invio della lettera di conferma.  

                                                           
9 Il teleselling avviene principalmente attraverso il canale telefonico in uscita (c.d. "teleselling outbound"), mediante 
chiamate effettuate da operatori esterni che agiscono per conto di IREN, ma anche per mezzo del canale telefonico in 
entrata (c.d. "teleselling inbound”), attraverso la ricezione di chiamate effettuate da potenziali clienti ad un numero verde 
(call center). 
10 Le vendite porta a porta sono realizzate da agenzie indipendenti, che effettuano attraverso propri incaricati la vendita per 
conto di IREN. 
11 IREN offre la possibilità per il consumatore di inviare on-line la richiesta di stipulare un contratto, che il professionista 
poi accetta inviando una comunicazione scritta, nella quale comunica l’accettazione della richiesta formulata dal cliente via 
web e chiarisce che entro 14 giorni dalla ricezione di tale comunicazione è possibile recedere senza oneri dal contratto 
mediante comunicazione scritta, anche utilizzando il modulo tipo di ripensamento allegato. 
12 Cfr. tabelle del documento “FLUSSO ACQUISIZIONI CANALI INDIRETTI 24 06 2016” acquisito nella ispezione del 
21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
13 Cfr. risposta di IREN del 13 settembre 2016 alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione 
di avvio dell’istruttoria. 
14 Cfr. Documento “Agenzie Teleseller Attive” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
15 Cfr. Documento “Porta a porta_SM287KG” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
16 Cfr. tabelle del documento “FLUSSO ACQUISIZIONI CANALI INDIRETTI 24 06 2016” acquisito nella ispezione del 
21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
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Nel caso di un contratto sottoscritto da un delegato è prevista l’effettuazione della quality call del 

professionista esclusivamente con il titolare del rapporto di fornitura17. 

23. L’irreperibilità del contraente dopo reiterati tentativi18 di quality call interrompe il processo di 

acquisizione del cliente solo nel caso di contratti sottoscritti da un delegato19. 

Nel caso di contratti sottoscritti dal titolare della fornitura fino al 21 luglio 2016, invece, 

l’irreperibilità non bloccava tale processo e si procedeva all’invio della lettera di conferma.  

A partire da tale data, l’irreperibilità è divenuta bloccante della procedura di attivazione, anche per 

i contratti sottoscritti dal titolare della fornitura. 

24. Dalla documentazione in atti20 risulta, inoltre, l’effettuazione di una “chiamata di cortesia” o 
“courtesy call” su circa il [5-15] % delle proposte contrattuali, sia quella andate a buon fine sia 

quelle oggetto di ripensamento, per verificare la corretta comprensione della proposta contrattuale 

sottoscritta e l’operato dell’agente e “Nel corso delle chiamate di cortesia gli operatori (che fanno 

parte di una struttura dedicata diversa dall’agenzia porta a porta) che effettuano l’attività 

recepiscono anche gli eventuali recessi direttamente attraverso lo stesso canale telefonico”. 

b) Comunicazione dell'attivazione della fornitura 

25. Nel caso di esito positivo della propria quality call, IREN invia una lettera di comunicazione 

della conclusione del contratto, c.d. “welcome letter”21, in cui si rende noto il tempo previsto per 

l’attivazione della fornitura; o invia alternativamente una lettera di accettazione del ripensamento 

eventualmente manifestato al telefono dal contraente. 

26. Anche in caso di irreperibilità del titolare della fornitura che avesse sottoscritto il contratto, 

fino al 21/7/2016, IREN inviava comunque la welcome letter. 

Successivamente a tale data, in tutti i casi di irreperibilità del sottoscrittore del contratto, IREN 

invia una lettera con cui si comunica espressamente che il rapporto commerciale non è stato 

confermato per l’impossibilità di raggiungere telefonicamente il contraente22. 

III.2.3. Procedure di vendita e acquisizione del canale teleselling 

III.2.3.1. Procedura di contrattualizzazione e attivazione 

a) Proposta contrattuale e raccolta del consenso con il "vocal order" (VO) 

27. La procedura standard in uso fino all’estate del 2016 prevedeva che il teleseller innanzitutto, 

durante la fase non registrata della telefonata illustrasse l’offerta commerciale di IREN e 

formulasse dapprima la domanda “Vuole aderire immediatamente all’offerta con questa telefonata 

o dopo aver ricevuto l’offerta in forma scritta?”, per poi offrire la possibilità, in caso di 

                                                           
17 Cfr. Documento script “qualitycall_DELEGATO_01DIC2015_PR” allegato alla mail interna “I  Quality call” acquisito 
nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
18 Nella memoria difensiva del professionista del 12 settembre 2016 si indica un numero di telefonate pari a [15-20], 
mentre in documenti dell’anno 2015 tale numero è indicato in [5-10] (Cfr. Documento “2014-09-16_Nota su attività 
Agenzie” allegato a una mail interna, acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova). 
19 Cfr. Memoria difensiva del professionista del 12 settembre 2016. 
20 Cfr. Documento “I attività agenti porta porta” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio 
Emilia. 
21 Cfr. Documento “Welcome_QC_ELE” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
22 Cfr. memoria difensiva del professionista del 12 settembre 2016. 
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conclusione telefonica del contratto, di ricevere la copia del contratto via e-mail, in formato 

elettronico e chiedere, prima di attivare la registrazione “La informiamo che può aderire 

telefonicamente all’offerta di fornitura di energia elettrica e di acquisto lampade LED e in questo 

caso, se Lei è d’accordo, attivo la registrazione su supporto durevole della conversazione ai fini 

del perfezionamento dei contratti, mi autorizza?” 

Terminata tale illustrazione, in caso di risposta positiva, iniziava la parte registrata della telefonata, 

che si apriva con la richiesta al cliente di scegliere quale procedura di contrattualizzazione 

preferisse, nei termini seguenti23: “Lei ha la possibilità di scegliere di concludere immediatamente 

il contratto di fornitura con IREN MERCATO e quindi di accettare subito l’offerta (…) sul 

mercato libero, appena illustrata, tramite la registrazione della presente conversazione telefonica, 

o in alternativa di concludere il contratto di fornitura  in un secondo momento dopo aver ricevuto 

l’offerta (…) in forma scritta ed averla accettata per iscritto o con una successiva telefonata”. 

Non veniva quindi richiamato il fatto che la legge prevede che il professionista deve confermare 

l’offerta per iscritto al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta e accettata 

per iscritto, e, solo se il consumatore vi acconsente esplicitamente, che tali conferme  vengano 

effettuate su un supporto durevole. 

28. A questo punto: 

i) se il consumatore dichiarava di voler concludere il contratto immediatamente con la telefonata in 

corso, allora nell’ambito di un’unica telefonata: veniva registrata la volontà di stipulare il 

contratto; veniva annunciato24 l’invio entro 10 giorni del plico contrattuale25 contenente anche le 
modalità di accesso alla registrazione della prima telefonata; e veniva data notizia della possibilità 

di esercitare il ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione della copia del contratto, 

comunicandolo in forma scritta, all’indirizzo ivi indicato; 

ii) se, invece, nella prima telefonata il consumatore non aveva dato il consenso a concludere 

immediatamente il contratto, gli veniva, poi, offerta la possibilità di concludere il contratto dopo 

aver ricevuto copia scritta dell’offerta e, in caso di accettazione, gli veniva preannunciata la 

chiamata di operatore per verificare la sua volontà di concludere il contratto. 

Nel corso di tale seconda telefonata veniva solo richiesto al consumatore di dichiarare la volontà di 

concludere il contratto, senza offrire o richiamare il diritto del consumatore di confermare la 

propria volontà in forma scritta26. In caso di risposta affermativa, veniva registrata la volontà di 

                                                           
23 Cfr. Documento “Script IREN 10 PER TRE Luce e Gas_T216_DO_BE3F_PT001_160501_160731” acquisito nella 
ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, relativo alla offerta “IREN 10 PER TRE LUCE e IREN 10 PER 
TRE GAS”. 
24 Cfr. Documento “Script IREN 10 PER TRE Luce e Gas_T216_DO_BE3F_PT001_160501_160731” acquisito nella 
ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, nel quale, a conclusione della registrazione della prima telefonata, si 
preannuncia che IREN Mercato invierà copia del contratto, “unitamente alla  copia delle Informazioni Preliminari, della 
Nota Informativa,  della Scheda di confrontabilità della Spesa, e Le fornirà apposita password al fine di consentirLe di 
poter accedere e di conservare  il file contenente la registrazione del presente contratto, comprensiva della conferma 
dell’offerta e della Sua accettazione”. 
25 Cfr. Documento “Copia contrattuale_Verbal Order_HW229PZ” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la 
sede di Genova. 
26 La richiesta veniva formulata con le domande "Vuole aderire immediatamente all’offerta con questa telefonata?" e, in 
caso di consenso, "Mi autorizza ad attivare la registrazione su supporto durevole della conversazione al fine di ricevere la 
Sua accettazione alla conclusione del contratto con Iren Mercato?" 
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stipulare il contratto e annunciato l’invio entro 10 giorni del plico contrattuale27, contenente anche 
le modalità di accesso alla registrazione della prima telefonata. In questa seconda telefonata il 

consumatore non veniva, tuttavia, informato sull’esistenza e sulle modalità di esercizio del diritto 

di ripensamento. 

29. Va rilevato che anche per il teleselling era prevista la registrazione della telefonata con 

marito/moglie/figlio/genitore/convivente, sulla sola base della dichiarazione di essere “persona 

delegata dal titolare delle forniture ad aderire ad offerte commerciali” ed essere stata “dallo stesso 

munita dei  necessari poteri con apposito incarico” 28.  

30. Fra i compiti del teleseller29 ci sono quelli di confermare o correggere/integrare i dati del 

cliente in archivio, di effettuare un controllo a campione di congruenza tra registrazioni e tracciati, 

di importare quotidianamente su portale di IREN le proposte acquisite e di caricare sul portale di 

IREN le registrazioni vocali.  

Successivamente tutti i verbal order caricati a portale sono sottoposti a una serie di controlli 

formali da parte di IREN, anche con l’ausilio di società terze, volti a verificare la correttezza dei 

dati di fornitura, la congruenza fra i dati e le registrazioni vocali30, l’applicabilità della proposta. 
Al termine di tali controlli, si procede alla stampa del contratto per l’invio al cliente.  

31. IREN ha affiancato questa procedura basata su un’unica telefonata con una verifica a campione 

della consapevolezza del cliente, inizialmente su categorie “a rischio” (consumatori anziani o 

contrattualizzati da agenzie nuove e/o estere) per poi passare a una vera e propria telefonata di 

conferma post-invio plico, sempre limitata ad un campione di contratti. 

Infatti, come precisato dal professionista31, a giugno 2014 IREN ha iniziato un’attività di verifica 

dei contratti stipulati con registrazione telefonica su alcuni specifici gruppi di clientela32, 
principalmente sulla consapevolezza e comprensione del cliente riguardo al cambio di fornitore e 

alcuni aspetti relativi alla chiarezza espositiva e cortesia degli operatori telefonici. Tale attività di 

“quality call/courtesy call”33, prima dell’invio del plico contrattuale, è stata eseguita su:  tutti i 
contratti stipulati con clienti di oltre 75 anni di età; tutti i contratti stipulati nei primi 6 mesi di 

attività di nuovi teleseller esteri; un campione limitato ([5-15] % o [15-25]%) dei contratti stipulati 

                                                           
27 Cfr. Documento “Script IREN 10 PER TRE Luce e Gas_T216_DO_BE3F_PT001_160501_160731” acquisito nella 
ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, nel quale, a conclusione della registrazione della seconda telefonata, 
si preannuncia che IREN Mercato invierà copia del contratto, “unitamente alla copia delle Informazioni Preliminari, della 
Nota Informativa,  della Scheda di confrontabilità della Spesa, e Le fornirà apposita password al fine di consentirLe di 
poter accedere e di conservare  il file contenente la registrazione del presente contratto, comprensiva della Sua 
accettazione”. 
28 Cfr. Documento “Script IREN 10 PER TRE Luce e Gas_T216_DO_BE3F_PT001_160501_160731” acquisito nella 
ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, relativo alla offerta “IREN 10 PER TRE LUCE e IREN 10 PER 
TRE GAS”. 
29 Cfr. Documento “PO IME 06 Gestione Verbal Order” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Genova. 
30 Cfr. Documento “I  Prot  n ro IM025443-2016-A del 05 02 2016 10 35” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 
presso la sede di Genova, in cui si dà conto dell’esame approfondito della registrazione telefonica. 
31 Cfr. risposta di IREN del 13 settembre 2016 alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione 
di avvio dell’istruttoria. 
32 Cfr. Documenti “Script_qualitycall_DELEGATO_01DIC2015_PR”, “Script_qualitycall_OVER_01DIC2015_PR” e 
“Script_qualitycall_TITOLARE_01DIC2015_PR” acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
33 Cfr. Documento “Report IREN BOE esempio QC del 20_07_2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso 
la sede di Genova. 
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da nuovi teleseller italiani, per i primi 3 mesi di fornitura. È stato rinvenuto anche lo script34 
specifico adottato per la chiamata effettuata per chiedere la conferma di aver aderito tramite 

telefonata con un delegato all’offerta di IREN o la ratifica della adesione fatta da un terzo senza 

delega. 

A decorrere da marzo 2016, la verifica sopra descritta è stata sostituita con una nuova tipologia di 

c.d. “welcome call”, effettuata dopo l’invio del plico contrattuale, allo scopo di verificare la 

conferma dell’adesione del cliente a valle della lettura delle condizioni, espresse durante la 

registrazione, e riportate nel plico contrattuale; nonché la chiarezza espositiva e cortesia degli 

operatori telefonici. Tale attività di “welcome call” è stata eseguita ampliando gradualmente la 

percentuale di clienti contattati dal marzo 2016 ([35-45]%) al giugno 2016 ([65-75]%). 

32. Da luglio 2016, è stata avviata la sperimentazione35 di una c.d. “confirmation call” da 

effettuare esclusivamente con il titolare della fornitura36, nella quale viene in primo luogo 

verificata la ricezione del plico contrattuale e, in caso affermativo, viene chiesta la conferma della 

volontà di stipulare il contratto. In mancanza della conferma di ricezione del plico contrattuale o 

del consenso alla registrazione della telefonata o del consenso alla conferma della volontà di 

stipulare il contratto, espresse dal titolare del rapporto di fornitura, non veniva dato seguito al 

rapporto commerciale. 
33. Successivamente all’avvio dell’istruttoria, come più dettagliatamente descritto al paragrafo 

III.2.8.2., la procedura di conclusione del contratto articolata in due contatti telefonici è stata 

adottata in via generalizzata a partire dal 24 ottobre 2016. 

34. Con riferimento invece alla procedura prevista per i contratti “inbound”, quindi su richiesta del 

cliente, dalle istruzioni per gli operatori del contact center risulta che: “SUL MERCATO LIBERO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA - I contratti sul mercato libero sono attivati solo dopo che il cliente 

ha inviato la documentazione contrattuale completa compilata e firmata” 37. 

b) Comunicazione dell'attivazione della fornitura 

35. Anche nel caso dei contratti acquisiti tramite teleseller, al termine del processo di verifica 

veniva inviata al consumatore la conferma del professionista con il contestuale invio del plico 

contrattuale, contenente anche le istruzioni per accedere alla registrazione della/e telefonata/e e 

l’indicazione del tempo previsto per la attivazione della fornitura38. 

                                                           
34 Cfr. Documento “Script conferma delega” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
35 Cfr. Documento “Test confirmation call” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
36 Cfr. Documento “Script Confirmation Call” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, nel 
quale la prima fase comporta la verifica che l’interlocutore sia l’intestatario della fornitura; “Per attivare l’offerta è 
indispensabile verificare i dati riportati sul contratto con il titolare della fornitura altrimenti non possiamo dar seguito alla 
richiesta di attivazione della fornitura”. 
37 Cfr. Documento “ML regole generali  - 07” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
38 Cfr. Documento “ Copia contrattuale_Verbal Order_HW229PZ” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la 
sede di Genova. 
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III.2.4. Rapporti con i fornitori di servizi di vendita porta a porta e di teleselling 

36. IREN utilizza una procedura strutturata per la selezione e la verifica del comportamento delle 

imprese di teleselling e delle agenzie di vendita39 e cura direttamente la preparazione di agenti, 
operatori di teleselling e addetti al back office dei propri partner, attraverso formazione e 

affiancamenti da parte dei propri addetti e con piattaforme informatiche di addestramento. 

37. In particolare IREN adotta un sistema articolato di formazione ed aggiornamento, basato 

principalmente su sessioni destinate ai nuovi assunti ed altre predisposte in presenza di indici di 

qualità inferiori alla media riscontrata dal professionista nel canale di vendita; il professionista ha 

anche predisposto un “Codice etico”, il cui mancato rispetto da parte dei partner comporta 

l’applicazione di una penale economica per ogni reclamo ricevuto relativo a una tale violazione40. 

III.2.4.1. Remunerazione 

a) Agenzie di vendita porta a porta 

38. La remunerazione degli agenti è commisurata al numero dei contratti per i quali non è stato 

esercitato il diritto di ripensamento41: “Nel caso in cui il cliente, dopo la sottoscrizione del modulo 

di accettazione esercitasse il diritto di ripensamento in conformità alle previsioni contenute nel 

Codice del Consumo e nel Codice di Condotta Commerciale, nessun addebito o penale potrà 

essere applicata a (…), fatto salvo il diritto di Iren Mercato di rivalersi su (…), nel caso tali 

ripensamenti derivassero da comportamenti commerciali scorretti di quest’ultima (vedi art. 4.1, 

4.2, 4.3 e 16). Tali accettazioni non avranno validità tra le parti ai fini della liquidazione delle 

provvigioni di cui al successivo articolo 9 del presente contratto; pertanto nel caso in cui la 

provvigione relativa a tali accettazioni fosse già stata liquidata a (…), la stessa provvigione verrà 

detratta nel primo rendiconto utile.” Viene poi previsto un bonus per il superamento di un certo 

numero di contratti e viene previsto un malus per il superamento di un certo numero di penali, 

maggiorato nei casi di penali per comportamenti scorretti nei confronti del cliente. 

b) Teleseller 

39. Come per gli agenti, la remunerazione è commisurata al numero dei contratti per i quali non è 

stato esercitato il diritto di ripensamento42. Anche per i teleseller viene poi previsto un bonus per 
il superamento di un certo numero di contratti e viene previsto un malus per il superamento di un 

certo numero di penali, maggiorato nei casi di penali per comportamenti scorretti nei confronti del 

cliente. 

                                                           
39 Cfr. Documento “2014-02-14_Nota su attività agenzie x CdA IREN” allegato a una mail interna del 9 settembre 2014, 
acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
40 Cfr. Memoria difensiva del professionista del 12 settembre 2016. 
41 Cfr. Documento “contratto agenzia 20 Luglio 2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Genova. 
42 Cfr. Documento “telesellingappalto20luglio2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
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III.2.4.2. Sanzioni e Penali 

40. L’impresa risulta avere apposite procedure per l’applicazione di sanzioni agli agenti per 

comportamenti scorretti43, di cui peraltro ha constatato la necessità di una revisione volta ad 

assicurarne il funzionamento in tutti i casi previsti44. 

a) Agenzie di vendita porta a porta 

41. L’agente è soggetto a una serie di penali specificamente individuate ed è sempre considerato  

inadempimento contrattuale rilevante la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei 

confronti dei potenziali clienti e l’adozione di condotte commerciali scorrette da parte dell’Agente 

e/o dei suoi incaricati45. 
Viene in particolare prevista la facoltà di IREN di applicare una penale di [omissis] euro per ogni 

recesso oltre il [5-15]% delle proposte presentate, mentre è prevista una penale di [omissis] euro 

per l’utilizzo di documentazione informativa o pubblicitaria cartacea non autorizzata e/o non 

conforme alla normativa di settore e/o al Codice di condotta commerciale.  

È inoltre prevista per ogni caso accertato all’esito delle verifiche d’ufficio condotte da IREN, 

nonché per ogni reclamo ricevuto dal cliente e attestante la violazione posta in essere dall’agente, 

l’applicazione di una penale di [omissis] euro in caso di attività in contrasto con le disposizioni 

contenute nel Codice del Consumo, nel Codice di Condotta commerciale dell’AEEG e nel Codice 

Etico di IREN, con mala fede o colpa grave nei confronti del cliente.  

Infine, è prevista una penale di [omissis] euro per ogni caso accertato all’esito delle verifiche 

d’ufficio condotte da IREN, nonché per ogni reclamo ricevuto dal cliente e attestante la violazione 

posta in essere dall’agente, che fornisca al cliente informazioni fuorvianti, inducendolo in errore e 

spingendolo a contrarre, anche attraverso documentazione non preventivamente autorizzata dal 

preponente, oppure induca a contrarre una persona incapace di agire o in stato di conclamata 

inabilità, a tal fine addirittura circonvenendola.  

Ancora, se viene verificata la falsità della sottoscrizione, oppure IREN viene a conoscenza di 

condotte penalmente rilevanti poste in essere da dipendenti o terzi impiegati dell’Agente, il 

professionista intima di non utilizzare più tali collaboratori e applica una penale di [omissis] euro, 

oltre a riservarsi la facoltà di risolvere il contratto con l’agenzia che non abbia ottemperato 

all’intimazione. 

42. In concreto46, L’U.O. Servizi Supporto alla Vendita, seleziona i reclami che possono essere 
oggetto di segnalazione o di penale nei confronti dell’agenzia e li sottopone a un legale esterno, 

                                                           
43 Cfr. Documento “I  report settimanale reclami 15-07-2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Genova. 
44 Cfr. documento “R  Analisi switch in - 1 giugno 2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Genova, in cui si legge “è prioritario comprendere quanti di questi ko nella fase di switch non vengono poi “ritornati” dai 
back office al portale sviluppo e pertanto non possiamo stornare le provvigioni ai canali. In allegato un primo file di punti 
(ee e gas, non ci sono gli ee di neta) che sono andati in ko nello switch, ma il cui feedback non è mai ritornato al portale o 
non è mai stato caricato direttamente sul portale e pertanto le provvigioni risultano ancora correttamente pagate. Sto 
facendo analizzare puntualmente alcuni di questi casi e poi vi riporto gli esiti; nel frattempo, come ci siamo detti a voce, è 
necessario rivedere il processo dei bo lato modalità di e tempistiche dell’eventuale “recupero” degli switch ko.” 
45 Cfr. Documento “contratto agenzia 20 Luglio 2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Genova. 
46 Cfr. Documento “PO IME 5 Gestione agenzie retail e mid-business” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso 
la sede di Genova. 
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che “in considerazione delle diverse situazioni, non prevedibili a priori, che si possono 

presentare” può proporre: i) l’archiviazione motivata del reclamo; ii) la richiesta di una istruttoria; 

iii) l’applicazione delle penale prevista. 

b) Teleseller 

43. Anche il teleseller è soggetto, con procedure analoghe a quelle previste per gli agenti, a una 

serie di penali specificamente individuate ed è sempre considerato inadempimento contrattuale 

rilevante la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dei potenziali clienti 

e l’adozione di condotte commerciali scorrette da parte del teleseller e/o dei suoi incaricati47. 
Viene in particolare prevista per ogni caso accertato all’esito delle verifiche d’ufficio condotte da 

IREN, nonché per ogni reclamo ricevuto dal cliente e attestante la violazione posta in essere dal 

teleseller, l’applicazione di una penale di [omissis ] euro in caso di attività in contrasto con le 

disposizioni contenute nel Codice del Consumo, nel Codice di Condotta commerciale dell’AEEG e 

nel Codice Etico di IREN, con mala fede o colpa grave nei confronti del cliente. Inoltre è prevista 

una penale di [omissis] euro per ogni caso accertato all’esito delle verifiche d’ufficio condotte da 

IREN, nonché per ogni reclamo ricevuto dal cliente e attestante la violazione posta in essere dal 

teleseller, che fornisca al cliente informazioni fuorvianti, inducendolo in errore e spingendolo a 

contrarre. Infine, se viene a conoscenza di condotte penalmente rilevanti poste in essere da 

impiegati del teleseller, IREN intima di non utilizzare più tali collaboratori e applica una penale di 

[omissis ] euro, oltre a riservarsi la facoltà di risolvere il contratto con l’agenzia che non abbia 

ottemperato all’intimazione. 

c) Applicazione delle penali 

44. In base agli elementi di valutazione raccolti, IREN, in alcuni casi, ha applicato  le penali 

previste4849, in particolare quando il rapporto commerciale viene annullato entro un certo tempo 

dalla presa in carico50. 

45. In altri casi51, IREN ha proceduto all’archiviazione di diversi reclami nei quali ci si lamenta 

che i suoi venditori si sono presentati come incaricati di operatori concorrenti52, qualificando tale 

                                                           
47 Cfr. Documento “telesellingappalto20luglio2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
48 Cfr. Documenti “I  TEGONI Lettera penale disconoscimento firma” e “R  RECLAMO ANTONELLI ROBERTA” 
acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, in cui si irrogano le penali e in uno dei quali si diffida 
dall’utilizzo ulteriore del collaboratore responsabile del comportamento scorretto. 
49 Cfr. Documenti “WIN SERVICE - Rendiconto mese di APRILE 2016” e “WIN SERVICE - Rendiconto mese di 
GIUGNO 2016” acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, in cui si comunica il consuntivo 
delle penali irrogate nel mese ad una agenzia. 
50 Cfr. documento “R  dati portafoglio e numero attivazioni mensili clienti retail per semestrale” acquisito nella ispezione 
del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, in cui si legge “nostro storno economico all’agenzia /tls che ha fatto il 
contratto (ricordo che storniamo solo se recepiamo il recesso/storno entro 90gg dalla data di caricamento).” 
51 Cfr. Documenti “Segnalazione reclamo LELLI ILDO e PATRIZIA” e “Bozza Lettera segnalazione IFeF” acquisiti nella 
ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, in cui IREN segnala ai propri agenti casi in cui è stato denunciato 
che i venditori si erano presentati come ENEL ma non applica la penale. 
52 Cfr. Documento “estrazione reclami 2015-2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
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situazione come mere “INFORMAZIONI FALSE E FUORVIANTI” e non come una attivazione non 

richiesta53. 

46. Complessivamente nel 2015 IREN risulta54 avere applicato penali per [15-25 mila] euro (di 
cui [15-25 mila] euro ad una sola agenzia) e nella prima metà del 2015 per [50-60 mila] euro (di 

cui [15-25 mila] e [20-30 mila] euro a due sole agenzie). 

III.2.5. Criticità nelle condotte adottate per la contrattualizzazione nei canali porta-a-porta e 
teleselling: le segnalazioni e gli ulteriori riscontri emersi 

47. Alcuni segnalanti lamentano di essersi resi conto di essere stati annoverati fra i clienti di IREN 

Mercato, al momento della ricezione di una lettera o di una fattura del professionista, pur non 

avendo mai avuto alcun contatto con il professionista55. 
48. Altri segnalanti rappresentano che, dopo essere venuti in contatto con gli agenti del 

professionista e non aver manifestato il loro consenso ovvero addirittura dopo aver manifestato il 

loro esplicito rifiuto di stipulare un contratto di fornitura o anche solo di proseguire la 

conversazione, sarebbero poi venuti a conoscenza di essere stati annoverati ciononostante fra i 

clienti di IREN Mercato56. Diversi segnalanti lamentano anche di aver subito, a seguito del loro 

rifiuto, minacce da parte dei soggetti incaricati dal professionista57. 

                                                           
53 Cfr. Documento “I  Prot  n ro IM030965-2016-A del 15 02 2016 08 35” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 
presso la sede di Genova, in cui si decide di archiviare il reclamo di un consumatore che lamentava di essere stato tratto in 
inganno dall’agente che si qualificava come ENEL. 
54 Cfr. Documento “Tabelle Penali Agenzie” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
55 Cfr. ad esempio le segnalazioni: prot. 20335 del 21/3/2014 e prot. 28792 del 3/6/2014 in ciascuna delle quali si lamenta 
che una consumatrice sarebbe venuta a conoscenza di un contratto a suo nome con IREN solo in occasione di una lettera 
del professionista; prot. 56924 del 5/9/2016 in cui la consumatrice lamenta di essere passata contro la propria volontà in 
IREN ed esserne venuta a conoscenza “quando nelle bollette di fine dicembre di A2A ho letto con stupore ‘Chiusura 
contratto’. Mi ci sono voluti tempo e fatica per venire a sapere che il servizio gas ed elettricità mi veniva fornito da IREN”. 
56 Cfr. ad esempio le segnalazioni: prott. 31841 e 31867 del 25/6/2014 in cui la consumatrice lamenta di essere venuta a 
conoscenza di un contratto con IREN solo in occasione di una lettera del professionista, mentre giorni prima era stata 
chiamata da un operatore IREN che riferiva di proporre esclusivamente delle informazioni commerciali; prot. 33340 del 
4/7/2014 in cui il segnalante lamenta di essere venuto a conoscenza di un contratto con IREN solo in occasione della lettera 
di conferma dopo essere stato chiamato da un operatore IREN che, non rivelando chiaramente la società per la quale 
chiamava, gli proponeva l'aggiornamento dei dati per l'attivazione di una nuova offerta; prot. 11468 del 14/1/2015 in cui il 
legale di una consumatrice di nazionalità francese contesta che alla propria cliente in difficolta di salute e di natura 
linguistica il teleseller abbia imposto un colloquio telefonico assolutamente forzato per un contratto non richiesto e non 
voluto, in quanto la propria assistita sarebbe stata contattata telefonicamente con il pretesto di volerla informare in relazione 
ad offerte commerciali di IREN e nel corso della telefonata, mentre la consumatrice cercava di comprendere di cosa si 
trattasse, l'operatore la interrompeva continuamente sino ad informarla che era stato stipulato un contratto anche quando la 
consumatrice  negava di aver voluto dare la propria adesione, e per di più in una ulteriore telefonata ricevuta più tardi lo 
stesso giorno, in cui la consumatrice confermava la volontà di non aderire ad alcun contratto, le veniva risposto 
dall'operatore che era troppo tardi e che il contratto era perfezionato; prot. 12408 del 20/1/2015 in cui il segnalante lamenta 
di essere stato contattato telefonicamente da diversi operatori IREN che con l'inganno hanno attivato un contratto 
nonostante il rifiuto dello stesso (“sono stato contattato dal call center di Iren Mercato Spa dal sig. (..) per verificare se la 
mia utenza elettrica fosse assoggettata a tariffa monoraria. Dopo avere fatto una verifica sulle bollette, mi veniva riferito 
che per risparmiare avrei dovuto sottoscrivere un cambio di "fornitore" di luce e gas, mentre il "distributore" Acea Spa 
sarebbe rimasto immutato. Alla mia precisa domanda, ripetuta due volte, se contatore e bollette/fatturazione sarebbero 
rimaste Acea, avendo ricevuto risposta affermativa, venivo invitato a manifestare il mio consenso con telefonata registrata, 
stavolta però dalla collega (..), qualificatasi come diretta superiore del (..), sia per luce e gas di casa che per l'utenza luce 
garage. Alla fine mi veniva riferito che sarei stato chiamato da un responsabile per conferma. Ciò avveniva effettivamente 
circa un'ora dopo, quando una signora, della quale non ricordo il nome, mi chiedeva se avessi ben capito che con quel 
nuovo contratto avrei cambiato definitivamente azienda erogatrice di servizi, non avendo nulla più a che fare con Acea 
Spa. Alle mie rimostranze, questa signora dichiarava che ormai il contratto era concluso e mi sarebbe arrivato il contratto 
in pdf da stampare sottoscrivere e spedir loro”) e che “se avessi saputo subito che avrei cessato i miei rapporti con Acea, 
mai avrei continuato la telefonata”; prot. 62628 del 3/10/2016 in cui si lamenta che “In data 2/8/2016 ho ricevuto 
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49. Secondo quanto lamentato dai segnalanti, sembrerebbe che i teleseller incaricati da IREN 

Mercato non si qualificherebbero in maniera trasparente e che gli stessi fornirebbero informazioni 

ingannevoli al fine di carpire i dati della fornitura per poi attivare i servizi di energia elettrica e 

gas, ad esempio prospettando la possibilità di usufruire di un piano tariffario più vantaggioso o di 

concludere un contratto più conveniente di quello in corso e/o attraverso la falsa rappresentazione  

del professionista per conto del quale operano58 o di modifiche societarie riguardanti le imprese 

fornitrici dei consumatori e delle microimprese a cui si rivolgono59. 

                                                                                                                                                               
comunicazione scritta da parte del Fornitore IREN MERCATO al fine di confermare la volontà ad aderire ad un contratto 
di somministrazione di energia elettrica nel mercato libero. Il giorno 3/8/2016 sono stato contattato dal vostro operatore e 
ho confermato la volontà di NON aderire alla vostra offerta. Inoltre, in data 3/8/2016 ho chiesto anche per iscritto che il 
contratto di cui sopra venisse immediatamente annullato in quanto non corrispondente a quanto era stato illustrato nel 
corso della precedente conversazione telefonica” e che “Successivamente sono stato contattato dal vostro operatore e ho 
confermato ulteriormente la volontà di NON aderire alla vostra offerta. In data 30/9/2016 vengo avvertito dal mio attuale 
fornitore, ENEL ENERGIA, della vostra richiesta di attivazione e di recesso da contratto esistente.”. 
57 Cfr. ad esempio le segnalazioni: prot. 37025 del 25/7/2014 nella quale il consumatore lamenta di aver ricevuto una 
chiamata da un operatore IREN che lo invitava insistentemente e con modi scortesi a sottoscrivere un contratto (“ricevo in 
data odierna dal numero 0781 679003 una telefonata dal tono e modo scortese in cui mi si obbligava ad accettare un 
contratto di servizi luce e gas con IREN. premesso che la mia residenza non è nel territorio di IREN chiedevo come erano 
venuti in possesso del mio numero di cellulare e per risposta mi veniva detto tramite elenco telefonico il che non è vero. 
Chiedevo alla operatrice i suoi riferimenti per la segnalazione alla IREN e per tutta risposta mi veniva detto che loro 
essendo albanesi non hanno paura dello Stato e mi avrebbero minacciato nel caso avessi fatto segnalazione, con 
condimento finale di ingiurie e minacce personalmente dirette a me”); prot. 29267 del 15/4/2015 in cui la segnalante 
riferisce di telefonate ricevute dai suoi genitori ultrasettantenni da parte di operatori IREN, nella prima delle quali 
l’operatore, presentandosi con il pretesto di avvertire che la sera stessa sarebbe stata staccata la fornitura di corrente 
elettrica, cercava di convincere il padre a passare ad IREN ed al suo rifiuto “si è arrabbiato ed ha iniziato ad insultare mio 
padre, il quale scosso ha terminato la comunicazione” , dopo di che un altro operatore ha richiamato per avere conferma 
del cambio di gestore ed al rifiuto della madre “è stata anche lei apostrofata con termini che non riporto” ed infine tre 
giorni dopo “un  operatore IREN ha richiamato a casa dei miei genitori minacciandoli che se non cambiano gestore loro 
gli ‘staccano la luce a fine mese’. I miei genitori hanno rifiutato ancora ed hanno chiuso la telefonata, ma sono scossi e 
preoccupati”; prot. 38078 del 25/5/2016 in cui si lamenta che una coppia di coniugi di 78 e 85 anni sarebbe stata costretta a 
fornire i dati della bolletta luce e gas a due incaricati IREN che si presentavano presso la loro abitazione con la scusa di 
averne bisogno per l'aggiornamento del contatore e che all'iniziale rifiuto di fornire tali dati facevano seguire minacce quali 
l'attivazione di procedure sanzionatorie; prot. 41319 del 10/6/2016 in cui il consumatore riferisce di un agente IREN che gli 
ha intimato di firmare alcuni documenti – risultati poi un modulo contrattuale - perché non era stato dato seguito ad una 
comunicazione urgente di IREN in cui si segnalava un guasto al contatore. 
58 Cfr. ad esempio le segnalazioni: prot. 34079 del 25/6/2013 in cui si lamenta che il teleseller avrebbe comunicato alla 
consumatrice che il contratto che stava concludendo telefonicamente era con Enel; prot. 12615 del 20/1/2015 in cui la 
consumatrice lamenta il tentativo di un agente IREN di ottenere i suoi dati e farle firmare un modulo (“si presenta alla 
porta suonando un incaricato che dice di essere dell'Enel e di essere venuto per l'aggiornamento dei contatori per le nuove 
tariffe delle fasce orarie. Lo faccio salire mi chiede le ultime bollette e registra i dati su un contratto, venendomi un dubbio 
chiedo un suo nominativo senza avere risposta e dico di voler prima di firmare qualsiasi cosa attuare dei controlli. Quindi 
lo mando via senza firmare nulla! Mi lascia il contratto non completo e se ne va.”); prot. 41669 del 22/8/2013 in cui si 
lamenta che il teleseller avrebbe chiesto al consumatore di comunicare i dati di una vecchia fattura per un controllo; prot. 
43579 del 6/9/2013 in cui si lamenta che il teleseller avrebbe chiesto i dati dell’ultima bolletta al fine della 
riprogrammazione del contatore con tariffa bioraria; prot. 29782 del 20/4/2015 in cui si lamenta che “un call center con 
operatori dall'accento straniero ha contattato mia madre, persona di 64 anni con problemi di salute, spacciandosi per Enel 
e chiedendo informazioni e dati relativi alle utenze gas e luce. Scopo dichiarato della telefonata, quello di ‘adeguare al 
libero mercato, ribassandole, le tariffe del nostro piano contrattuale’. Poiché Enel spesso chiama per offrire proposte 
commerciali, mia madre ha fornito i dati delle utenze gas e luce e iniziato una registrazione telefonica.” e che quando 
“l'operatrice ha dovuto dire il vero nome della compagnia per cui lavora, e cioè IREN, la telefonata, e quindi la 
registrazione, è stata interrotta con grande disappunto mio e di mia madre (abbiamo ovviamente specificato che non 
volevamo assolutamente cambiare gestore delle utenze e chiesto perché si fossero spacciati per Enel quando in realtà 
lavorano per IREN, compiendo a tutti gli effetti una truffa). Ci è stato risposto, grottescamente, che IREN significa 
‘informazioni riservate clienti Enel’ e che le due società usufruiscono di un call center comune per le proposte commerciali 
cosa che mi è stata smentita, se ce ne fosse bisogno, da Enel., Abbiamo così interrotto la comunicazione e chiesto di non 
essere più disturbate perché non intenzionate ad attivare alcun contratto con loro.”; prot. 42224 del 15/6/2016 in cui si 
lamenta che operatori IREN avrebbero telefonato affermando di agire per conto dell’AEEGSI e di avere bisogno di 
registrare una comunicazione telefonica propedeutica all’invio a casa di ulteriori documenti; prot. 51278 del 28/7/2016 in 
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50. Analogamente, attivazioni non richieste sarebbero avvenute a seguito di visite a domicilio da 

parte di agenti del professionista, durante le quali gli stessi, dichiarando di dover svolgere dei 

controlli e/o promettendo l’applicazione di sconti e/o accrediti a favore dei 

consumatori/microimprese, avrebbero richiesto l’esibizione delle bollette o la visione dei contatori 

per acquisire i dati identificativi delle utenze, spesso invitando poi ad apporre una propria firma a 

documenti presentati come semplici moduli informativi da sottoscrivere per ricevuta60.. 
51. In entrambi i casi gli operatori avrebbero spesso ottenuto i dati necessari alla stipula dei 

contratti di fornitura presentandosi quali operatori dell’impresa con cui i 

consumatori/microimprese avevano attivi contratti di fornitura, ovvero di enti pubblici preposti 

alla regolamentazione del settore dell’energia. In proposito, Enel segnala che diversi clienti del 

gruppo hanno lamentato “di essere stati contatti telefonicamente da operatori di teleselling o di 

aver incontrato agenti che, presentandosi come “incaricati Enel” hanno invece stipulato contratti 

di fornitura per conto della società Iren”61. 
52. Le lamentele rappresentate nelle segnalazioni pervenute all'Autorità trovano riscontro in quelle 

del tutto analoghe con le quali il professionista si trova confrontato nella gestione di molti rapporti 

                                                                                                                                                               
cui la consumatrice lamenta di essere stata contattata da un'operatrice di IREN che si sarebbe identificata come operatrice 
del suo fornitore Enel Energia giustificando la telefonata e la richiesta di informazioni con un rimborso che le sarebbe 
spettato e che “Dopo la comunicazione dei miei dati, sempre durante la prima telefonata avendo avuto dei dubbi 
dell'autenticità della chiamata, chiedo all'operatrice di interrompere il tutto, ma la stessa dice che il contratto "è già 
partito". Oggi mi è arrivato via posta il contratto da questa società, a cui ho risposto inviando il modulo di ripensamento, 
da loro stessi fornitomi, via fax. Da quindici giorni, il call center richiama insistentemente e più volte al giorno, anche di 
sera, per concludere la pratica, pregandoci di effettuare la seconda registrazione telefonica, utile (e obbligatoria) per 
l'attivazione del contratto.”; prot 55829 del 29/8/2016 in cui la consumatrice lamenta di avere ricevuto alcuni mesi prima 
una telefonata da parte di un'operatrice IREN che “diceva di contattarmi per informarmi di un cambiamento 
sull'approvvigionamento dell'energia da parte del mio attuale fornitore (HERAComm)” e che “serviva la mia approvazione 
al fine di poter ottenere in bolletta la tariffa più bassa derivante da questa nuova gestione. Nel corso della chiamata 
l'operatrice, a seguito della mia insistenza, ha confermato più volte che il mio fornitore sarebbe rimasto HERA e che il 
cambiamento avrebbe riguardato solo HERA e il suo nuovo fornitore. Nessuna modifica avrebbe toccato me come cliente, 
se non la nuova tariffa. Alla fine della chiamata, quando mi sono state poste tutte le domande, ho capito che si trattava di 
una truffa, ma a quel punto era già troppo tardi. L'operatrice mi ha detto che in una decina di giorni avrei ricevuto il plico 
contrattuale, mai pervenuto... e pertanto negandomi la possibilità di esercitare il mio diritto di ripensamento.”; prot. 55855 
del 29/8/2016 in cui la segnalante riferisce che nella “conversazione telefonica in forza della quale mi sono stati 
letteralmente carpiti i dati anagrafici” l’operatrice “si è spacciata per una dipendente di Enel Energia (..) con la scusa che 
la suddetta società aveva effettuato degli errori maggiorando il calcolo dei consumi delle mie utenze”; prot. 57224 del 
6/9/2016 in cui il consumatore lamenta di essere stato “contattato telefonicamente da una società presentatasi come ENI – 
di cui sono attualmente cliente – la quale, con la promessa di nuove tariffe, mi ha estorto alcuni consensi telefonici”; prot. 
60389 del 20/9/2016 in cui si lamenta che IREN “fa contratti telefonici per la fornitura di energia, poco chiari, pressanti, 
spacciandosi per fornitore ENI”. 
59 Cfr. ad esempio la segnalazione: prot. 55315 del 23/8/2016 in cui un consumatore lamenta di essere stato contattato 
telefonicamente da un operatore IREN, che lo avrebbe “indotto a variare un contratto di fornitura di energia già attivo con 
la società ENERGIT, comunicando un assorbimento della stessa in IREN MERCATO, e comunicando che ENERGIT non 
poteva fornire una tariffa monoraria con il contratto in essere e che se non avessi effettuato il passaggio avrei ricevuto due 
bollette energetiche”. 
60 Cfr. ad esempio le segnalazioni: prot. 10986 del 10/1/2013 in cui si lamenta che la segnalante ultraottantenne e reduce di 
operazione alla vista avrebbe firmato un contratto gas ed energia elettrica poiché indotta in errore da due agenti IREN che 
si sono presentati presso la sua abitazione come "funzionari del gas" incaricati di effettuare un controllo; prot. 53302 del 
29/11/2013 in cui si lamenta che l’incaricato porta a porta si sarebbe presentato come operatore Enel e avrebbe chiesto i 
dati della bolletta al fine di permettere al segnalante di beneficiare di un bonus e di un rimborso per consumo nella fascia 
bioraria; prot. 21346 del 5/3/2015 in cui si rappresenta che un operatore che si qualificava come Sinergas si sarebbe 
presentato presso l'abitazione del segnalante con il pretesto di recuperare dei dati per verifiche amministrative e chiedeva in 
seguito la sottoscrizione di un modulo di accettazione di un nuovo contratto che il segnalante rifiutava di sottoscrivere; 
prot. 33718 del 5/5/2016 in cui la segnalante lamenta di aver fornito i propri dati ad un operatore che si è presentato presso 
la sua abitazione qualificandosi come dipendente di istituto regionale per l'energia. 
61 Cfr. le segnalazioni prot. 68529 del 20/11/2015 e prot. 36551 del 18/05/2016.  
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commerciali instaurati dalla propria rete di vendita, esemplificate nelle evidenze ispettive raccolte 

in ordine alla corrispondenza intrattenuta dal professionista con i consumatori e con i propri 

venditori, nonché alla corrispondenza interna fra diverse funzioni aziendali di IREN, volta ad 

affrontare casi di consumatori che lamentavano di non avere prestato consenso all'instaurazione 

del rapporto commerciale di fornitura62. 
53. In alcuni casi, in particolare, la corrispondenza interna dell’impresa acquisita agli atti riguarda 

casi di agenti63 e teleseller64 che si presentavano e invitavano a sottoscrivere contratti con IREN 

con l’inganno, in particolare riguardo al fenomeno di agenti65 che si presentavano come incaricati 

che dovevano applicare uno sconto per conto del comune. 

III.2.6. Criticità nella gestione della richiesta di riconoscimento della inesistenza del 
contratto e dell’esercizio del diritto di ripensamento 

III.2.6.1. Premessa 

54. Dai documenti agli atti risulta che IREN dedica attenzione e risorse alla gestione del 

ripensamento, alcune volte chiamato anche recesso66, alla gestione dei reclami, rispondendo anche 

alle criticità segnalate dalle associazioni di consumatori67, con le quali collabora fattivamente per 

la risoluzione delle lamentele dei consumatori68. 

III.2.6.2. Procedure per la gestione dei ripensamenti e dei reclami 

a) Diritto di recesso per ripensamento 

55. Riguardo alle modalità di consegna del modulo per il ripensamento, dalle evidenze agli atti69, 
lo stesso risulta regolarmente fornito ai consumatori, come allegato alle informazioni 

precontrattuali. 

56. Nel caso delle vendite porta a porta, il tempo indicato per l’esercizio del ripensamento decorre 

dal momento della firma presso il cliente, e viene indicato in 14 giorni, a decorrere dal settimo 

giorno dalla sottoscrizione, tempo previsto contrattualmente per il recapito dell'offerta sottoscritta 

ad IREN, anche utilizzando il modulo tipo di ripensamento allegato al contratto70. Tale 

indicazione viene confermata dal contenuto di una e-mail interna in cui si discute sul periodo utile 

per l’esercizio del diritto di ripensamento, in cui uno degli interlocutori afferma “i 14 giorni 

decorrono dalla presa in carico da parte dell’azienda del contratto (quindi quando arriva la copia 

                                                           
62 Cfr. ad esempio i documenti "R  segnalazione truffa utente Twitter -1", "I  I  Reclamo MICUCCI ALFONSO" 
63 Cfr. Documento “I  segnalazione assoutenti” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
64 Cfr. Documento “I POD IT001E52661226 intestato a RIZZI FRANCA - RIPENSAMENTO” acquisito nella ispezione 
del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
65 Cfr. Documento “segnalazioni più critiche” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
66 Cfr. Documento “I Chiarimenti su applicazione del diritto di ripensamento - 307 h 11” acquisito nella ispezione del 21 
luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
67 Cfr. Documento “I Criticità Codice Commerciale” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio 
Emilia. 
68 Cfr. Documento “I Segnalazioni Malaguti” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
69 Cfr. Documento “carteggio” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia, nonché 
modulistica allegata a segnalazioni pervenute all’Autorità. 
70 Cfr. Documento “Porta a porta_SM287KG” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
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cartacea in azienda). Nei fatti, abbiamo sempre fatto decorrere i 14 giorni dalla presa visione 

della lettera di conferma da parte del cliente (quindi dalla data presunta di ricezione)”71. 

57. Inoltre, secondo le precisazioni del professionista72, il criterio per la definizione della data a 
partire dalla quale è possibile procedere alla richiesta di switch al distributore è di 10 + 14 giorni 

dalla data della firma. 

58. Per quanto riguarda il teleselling, come sopra illustrato, il professionista informa nel corso 

della registrazione telefonica della possibilità di esercitare il ripensamento entro 14 giorni dalla 

ricezione della copia del contratto. Inoltre, secondo le precisazioni del professionista73, il criterio 

per la definizione della data a partire dalla quale è possibile procedere alla richiesta di switch al 

distributore è di 14 giorni dalla data dell’affidamento delle welcome letter allo stampatore tramite 

PEC (nel caso di affidamento senza PEC + ulteriori 10 giorni). 

59. IREN ha dedicato un apposito studio alle modalità di controllo dei tempi impiegati per 

ciascuna fase di acquisizione di un nuovo cliente, a partire dalla acquisizione del suo consenso fino 

al momento dell’invio della richiesta di switch al distributore74. 

60. Infine, per il miglioramento della propria gestione IREN ha elaborato fin dal 2015 un piano75 
di modifica sia della organizzazione propria che di quella dei rapporti con i propri fornitori, nel 

quale veniva previsto, fra l’altro l’accentramento della gestione dei ripensamenti e la revisione del 

relativo processo. 

b) Reclami 

61. Esiste una articolata procedura per la gestione dei reclami76, che si avvale di una apposita 

strumentazione informatica77. Nel 2015 IREN ha svolto una ristrutturazione dei processi, volta a 
omogenizzarli e centralizzarli su un unico gruppo di lavoro per tutte le aree e le sedi geografiche 

dell’attività aziendale78. Inoltre, l’impresa ha elaborato nuovi sistemi di CRM e di fatturazione79. 

62. Il professionista ha elaborato uno specifico modello di lettera80 da inviare nel prendere in 
carico ogni reclamo per i comportamenti dei propri venditori in cui, oltre a chiarire tutte le misure 

preventive adottate, ci si scusa per il disguido e si assicura l’intenzione di fare chiarezza sullo 

stesso. 
                                                           
71 Cfr. Documento “R  DA QUANDO DECORREREBBERO I 14 GIORNI DI “RIPENSAMENTO” CONTRATTI  D 
TO D” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
72 Cfr. risposta di IREN del 13 settembre 2016 alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione 
di avvio dell’istruttoria. 
73 Cfr. risposta di IREN del 13 settembre 2016 alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione 
di avvio dell’istruttoria. 
74 Cfr. Documento “I Report per monitoraggio Switch” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Reggio Emilia. 
75 Cfr. Documento “piano commerciale” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
76 Cfr. documento “Processo analisi reclami” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
77 Cfr. documenti acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova 
“ScreenShot_EstrazioneReclamiLettera”, “ScreenShot_StatoReclami” e “ScreenShot_TipoSegnalazione”. 
78 Cfr. documenti “Attività  Reclami” e “R  Ripensamenti - gestione unificata” acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 
presso la sede di Genova. 
79 Cfr. documento “Piano Gestione Clienti” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
80 Cfr. documento “I Bozza di risposta a reclami comportamento agenti” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 
presso la sede di Reggio Emilia. 
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III.2.6.3. Trattamento dell'esercizio del diritto di ripensamento 

63. Dagli atti interni del professionista81 si evince l’esistenza di una procedura volta ad un ampio 
accoglimento delle comunicazioni di ripensamento pervenute, nella quale sono previste anche 

apposite chiamate telefoniche al consumatore per acquisire dati essenziali eventualmente 

mancanti; tuttavia viene utilizzata per la chiusura della pratica una unica qualificazione 

denominata “chiuso con successo/non gestibile”, anche nei casi in cui non si reperiscono i dati 

mancanti necessari per dare seguito alla richiesta, oppure sono trascorsi 3 mesi dall'acquisizione 

del documento e non sussistono le condizioni per procedere all'annullamento. 

64. Inoltre l’accettazione dei ripensamenti viene subordinata al fatto che non sia stata già inviata la 

richiesta di switch al distributore “Contratto annullabile: procedere”, mentre in caso contrario la 

procedura adottata prevede la diversa alternativa “Contratto non annullabile: respingere la 

richiesta su Erizone con l’indicazione “assegnare a gestione reclami””. 

65. Nella documentazione agli atti si rinviene inoltre evidenza di situazioni, che l’impresa si 

occupa di comprendere ed affrontare828384, in cui una disfunzione crea ritardi o carenze nella 

gestione dei ripensamenti85. In particolare, si evidenzia la concreta possibilità considerata dalle 

funzioni aziendali del professionista di non gestire tempestivamente la procedura interna di 

annullamento del rapporto commerciale per il quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, nel 
qual caso viene prevista come unica soluzione l’applicazione della procedura di ripristino della 

Delibera 153/128687. 

66. Al momento degli accertamenti ispettivi, a metà 2016, IREN stava sviluppando nuove 

procedure in modo da far caricare dai venditori sul proprio sistema informativo le proposte di 

contratto, da sottoporre poi a verifica ed inviare successivamente alla fase di switch88. Risulta 

inoltre evidenza di una riflessione del professionista in merito in una corrispondenza interna89 di 
marzo 2016, in cui si affrontano problematicamente alcuni passaggi procedurali; mentre in 

                                                           
81 Cfr. documento “I Regole ripensamenti” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
82 Cfr. documento “I  INVIATO IME- RECESSI” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
83 Cfr. documento “R  Estrazione ripensamenti luglio 2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Genova. 
84 Cfr. documento “R  Situazione arretrato da gestire al 18 05 2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la 
sede di Genova. 
85 Cfr. documento “R  Ripensamenti romagnoli” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova e 
documento “Reportistica centralizzata reclami 21_07_2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Reggio Emilia. 
86 Cfr. documento “R  I  Report ripensamenti 21° settimana dal 23 maggio al 27 maggio 2016” acquisito nella ispezione 
del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, nel quale si legge “Quanti di questi rischiano di trasformarsi in contratti non 
richiesti? - Il rischio c'è, nel senso che se non gestiamo il ripensamento in maniera puntuale e non torniamo a lavorare sul 
quotidiano rischiamo di richiedere lo switch e non avere il tempo necessario per richiederne l'annullamento e quindi 
andremmo per forza in 153/12”. 
87 Cfr. documento “R  segnalazione assoutenti” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
88 Cfr. Documenti “I testo mail_del.487 x mktg” e “Report per monitoraggio Switch” acquisiti nella ispezione del 21 luglio 
2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
89 Cfr. Documento “R SII (consultazione ST switching  consultazione ST popolamento e aggiornamento RCU gas) GdL 
Utiltalia 22.03.2016 ore 1030” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
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documenti programmatici allegati a corrispondenza interna90 di aprile 2016 si ipotizzava una 
modifica dei tempi di attesa da applicare prima del passaggio dei rapporti commerciali acquisiti 

allo stato di “ok switch”91. 
67. Dalle evidenze risulta l’assoluta rilevanza che nei processi di acquisizione di nuovi contratti 

hanno i ripensamenti, nell’ambito dei quali sono classificate anche tutti i “contratti non richiesti”. 

Tale rilevanza emerge, ad esempio, nello schema del processo di acquisizione dei nuovi contratti 

DTD il professionista evidenzia “i punti principali in cui i Contratti vanno in KO, tra questi ha 

una incidenza significativa la gestione dei «ripensamenti dei Clienti»”92. 

Da una mail emerge lo scarto fra acquisizioni lorde e nette nei primi mesi del 2016 proprio 

derivante da “ripensamenti e ko”93 
 

ANNO MESE LORDI NETTI 

2016 GENNAIO [25-30 mila] [20-25 mila] 

2016 FEBBRAIO [30-35 mila] [20-25 mila] 

2016 MARZO [35-40 mila] [20-25 mila] 

2016 APRILE [35-40 mila] [20-25 mila] 

2016 MAGGIO [35-40 mila] [20-25 mila] 

2016 GIUGNO [35-40 mila] [20-25 mila] 

 

68. Gli elementi acquisiti evidenziano l’esistenza di procedure che prevedono articolati flussi di 

operazioni per la gestione dei ripensamenti, subordinandone l’esito positivo al fatto che non sia 

stata già inviata e processata dal distributore la richiesta di switch94. Lo stesso ripensamento viene 
dunque considerato correttamente pervenuto a condizione che non sia stata già inviata e processata 

dal distributore la richiesta di switch95, e non viceversa, ovvero considerando correttamente 
operato il switch solo se è stato effettuato dopo avere la certezza che non sia pervenuta la 

comunicazione del ripensamento del consumatore. 

69. Emerge quindi lo sforzo di gestire tutti i reclami per contratti non richiesti come ripensamenti 

prima dello switch, proprio al fine di evitare il rischio che si trasformino in “contratti non 

                                                           
90 Cfr. Documenti “Punto situazione switch EE-SII” e “R Switch EE - processi nella WEB FORM RETAILBUSINESS” 
acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
91 Questo comporterebbe una riduzione del tempo a disposizione del consumatore, che IREN non farebbe decorrere 
neppure dalla presunta ricezione, bensì dall’invio del plico contrattuale 
92 “Analisi processo Switch IME”, cartella Guidi, acquisito presso la sede di Genova 
93 Dati portafoglio e numero attivazioni mensili clienti retail per semestrale 1, cartella Guidi, acquisito presso la sede di 
Genova 
94 Cfr. documenti “PROCESSI RIPENSAMNETI_GESTIONE BO TORINO” e “Processo Switch IME_250915_1.0” 
acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
95 Cfr. documento “R  Analisi switch in - 1 giugno 2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Genova, in cui si legge “Ciao, il dato sulla caduta complessiva, quindi aggiungendo i ripensamenti correttamente 
pervenuti e gestiti nei tempi pre-switch, può essere interessante a livello di analisi dell’intero “sforzo” commerciale”. 



BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

159

richiesti”96. Da altri documenti emerge come tutte le segnalazioni e reclami per contratti non 
richiesti siano classificate come ripensamenti, finanche i “Ripensamenti tardivi ad oggi da gestire 

come 153/12”97. 

III.2.6.4. Trattamento dei reclami per attivazione non richiesta 

70. La gestione delle istanze dei consumatori appare orientata a limitare i casi in cui tali istanze 

sono gestite come “disconoscimenti” e quindi catalogate come contratti o attivazioni non richieste. 

In particolare, tali istanze sono trattate come “disconoscimenti” solo se ricevute nella forma di un 

reclamo scritto - infatti, non si sono trovate precise procedure per la gestione di un 

disconoscimento che non sia qualificabile come “reclamo” scritto - e se non si riesce a gestirle 

come un mero ripensamento98. 
71. Infatti, nella trattazione delle comunicazioni ricevute, IREN dedica una specifica attenzione 

esclusivamente a quelle pervenute in forma scritta, come si evince anche dalle istruzioni interne e 

dalle valutazioni aziendali sulla efficienza dei propri processi, in cui l’analisi è incentrata 

esclusivamente sulle comunicazioni ricevute in forma scritta99, che vengono distinte fra reclami e 
richieste scritte di informazione. 

72. In generale, dunque, la strutturazione delle procedure e dei comportamenti aziendali pare 

articolata in funzione della necessità o meno di considerare la richiesta del consumatore come un 

reclamo per attivazione non richiesta, come si evince anche dalla lettura di un chiarimento fornito 

nell’ambito di uno scambio di corrispondenza interno100, “Se arriva una richiesta generica dove 

non c'è contestazione, nella risposta diamo evidenza del contratto e la classifichiamo come 

richiesta di informazioni, senza applicare il ripristino. Se arriva una richiesta con contestazione 

applichiamo la 153, quindi o accogliamo il reclamo - e ripristiniamo - o lo rigettiamo - e ci 

rivolgiamo allo Sportello del Consumatore (cerchiamo di evitarlo).” 

73. Ciò pare anche spiegare quanto sopra evidenziato101 in merito all’esiguo numero di casi 
qualificati come disconoscimenti dal professionista, sia nel 2015 che nella prima metà del 2016, in 

misura di poco più dell’1% rispetto al numero degli annullamenti del rapporto commerciale 

qualificati invece come ripensamenti. 

74. L’accettazione delle richieste qualificate come disconoscimenti appare comunque 

estremamente ampia, al punto da destare qualche critica interna in casi nei quali in realtà IREN 

avrebbe invece avuto a disposizione anche una registrazione del VO inequivocabile102. 

                                                           
96  Report ripensamenti 21° settimana dal 23 al 27 maggio 2016, cartella Guidi, acquisito presso la sede di Genova. 
97 Situazione arretrato da gestire al 18 maggio 2016, cartella Guidi, acquisito presso la sede di Genova; Switch richiesti 
impropriamente ad Agosto, cartella Guidi, acquisito presso la sede di Genova 
98 Cfr. documenti “I Reclamo”, “R  segnalazione commerciale” e “I  RECLAMO RIGHINI ALESSANDRO” acquisiti 
nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
99 Cfr. documenti “Consuntivo prestazioni Reclami 2015”, “I  INVIATO IME- RECESSI” e “Gestione ripensamenti 
Richieste scritte” acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
100 Cfr. documento “R  Rientri 153 - processo” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
101 Cfr. supra punto 14. del presente provvedimento. 
102 Cfr. documento “Re  I  URGENTE  CONTRATTO NON RICHIESTO E DISTACCO FORNITURA POD 
IT001E68128454” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, in cui si legge “Mi sento pero’ di 
dissentire sul fatto di ripristinare non appena il Cliente afferma di non aver accettato alcun contratto, e di non trasmettere 
neppure registrazione e materiale cartaceo a noi risultante, quando abbiamo a disposizione registrazione audio che prova 
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75. In un documento interno103 viene chiarito che “L'OBIETTIVO dell'analisi reclami di nostra 

competenza è quello di individuare fuori da ogni ragionevole dubbio l'intenzionalità dell'azione di 

"inganno" perpetrata ai danni del clt dal VENDITORE di AG o dall'OPERATORE di CS per il 

proprio tornaconto” e vengono illustrate le classificazioni degli esiti dei reclami: “Archiviato è un 

reclamo che si considera chiuso nella lavorazione, sia che abbia seguito la procedura di 

istruttoria sia che non abbia senso continuare nell'analisi in quanto si intende risolta la lamentela 

con il reclamo stesso.”; “Lo stato Lettera è quando viene formalizzata la decisione, sia del 

referente, sia in caso di penali cumulative che vengono applicate direttamente”; “Quando il clt più 

o meno esplicitamente esercita diritto di ripensamento senza imputarlo ad una causa ben precisa 

ed individuabile”; “Quando viene deciso che il reclamo seppur non grave, costituisce pur sempre 

una forma di comportamento commerciale scorretto per cui si procede con la segnalazione 

informale via mail versus agenzia o CS”. 

76. La classificazione delle comunicazioni ricevute in forma scritta (reclami e richieste di 

informazione) prevede attualmente una pluralità di categorie di attribuzione104, adottate nel corso 

di una riunione del “Comitato Guida”105 del professionista del 21 marzo 2014. Tuttavia in 

concreto nei documenti di valutazione strategica del professionista e in particolare nelle tabelle qui 

riprodotte106 viene utilizzata una classificazione diversa e difforme da zona a zona di attività, 

probabilmente a causa della gestione distinta attuata in ciascuna di esse fino al 2015107. 
77. Le tabelle che seguono rappresentano per le tre aree geografiche di attività del professionista il 

consuntivo di tutti i reclami pervenuti, evidenziando in ogni ambito l’assoluta prevalenza relativa 

alla tematica acquisizione/contrattualizzazione108. 
  

                                                                                                                                                               
il contrario. Questo infatti e’ un caso in cui abbiamo registrazione VO regolare e invio copia cartacea regolare e reclamo 
con contratto non richiesto manifestato via mail molto sui generis (non parla di inganno o altro, solo dice di non avere 
alcun contratto)”. 
103 Cfr. documento “Schema valutazione reclami” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, 
contenente uno schema riassuntivo della valutazione dei reclami. 
104 Cfr. documento “All  8 Documento di Classificazione dei Reclami” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso 
la sede di Genova, nel quale vengono individuate le categorie da adottare per la classificazione di reclami e richieste di 
informazione scritti; tale documento, per il settore “Sviluppo mercato”, prevede le categorie “Comportamento personale 
agenzie esterne; Gestione ripensamenti; Gestione switch attivi; Inadeguatezza informazioni agenzie esterne; Contratto non 
richiesto non attivato; Contratto non richiesto attivato e ripristinato in base alla 153; Disconoscimento firma; Contratti 
non richiesti da parte di altri venditori”. 
105 Cfr. documento “Verbale del 21_03_14” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova, nel 
quale si dà atto che “i Coordinatori del Processo Gestione Mercato Retail hanno definito una modalità condivisa di 
classificazione dei reclami su tutti i territori (allegato 8), che permetterà un’analisi comune e quindi azioni correttive o 
spunti di miglioramento comuni su tutti i territori”. 
106 Cfr. per tutti il documento “Consuntivo prestazioni di processo 2015”, nella cartella "Comitati guida", acquisito nella 
ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
107 In altri documenti si può constatare l’esistenza di un processo interno di rielaborazione dei dati di processo anche con 
ipotesi di classificazione più dettagliata dei reclami: Cfr. documenti “I  classificazione reclami pre-riorganizzazione” e “I  
Report Direttore operation” acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
108 “Consuntivo prestazioni reclami 2015” cartella Greco, acquisito presso la sede di Genova 
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“Area Genova: … Il numero dei reclami inerenti alla fase di acquisizione/contrattualizzazione 

(contratto non richiesto, comportamento personale agenzie esterne, recessi, …) rimane elevato, 

soprattutto sulle aree prospect”. 

 

Tabella 1 - Area Genova - suddivisione dei reclami del 2014 e del 2015: 

 2014 2015 

DESCRIZIONE n. % n. % 

Contratto non richiesto non attivato [1700-1750] [40-45] [800-850] [20-25] 

Comportamento personale agenzie esterne [250-300] [10-15] [600-650] [15-20] 

Recessi/disdette   [250-300] [5-10] 

Contratto di fornitura [150-200] [5-10] [200-250] [5-10] 

 

“Area Torino: … Altro aumento significativo delle casistiche di reclamo è quello legato ai 

contratti di fornitura, da evidenziare i casi di disconoscimento del contratto per rientro d’ufficio 

nel servizio di maggior tutela ed anche per contratti stipulati tramite call-center inbound”. 

 

Tabella 2 - Area Torino - suddivisione dei reclami del 2013, del 2014 e del 2015: 

 2013 2014 2015 

DESCRIZIONE n. % n. % n. % 

Comportamento agenzia [20-30] [1-5] [50-100] [1-5] [50-100] [1-5] 

Recessi e disdette [150-200] [5-10]  [50-100] [1-2] [100-150] [1-5] 

Contratto di fornitura [300-350] [10-15]  [300-350] [10-15] [350-400] [15-20] 

Gestione ripensamenti [100-150] [5-10]  [50-100]  [1-5] [50-100] [1-5] 
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Area Emilia: Il numero dei reclami e delle richieste scritte ha subito un notevole incremento 

rispetto agli anni precedenti, dovuto soprattutto all’aumento dei reclami relativi alla fase di 

acquisizione/contrattualizzazione (contratto non richiesto, comportamento personale agenzie 

esterne, ripensamenti, …) sulle aree prospect.  

L’analisi qualitativa dei reclami pervenuti mostra infatti che nel 2015 i temi in maggiore evidenza 

sono quelli legati al processo di mercato libero (contratti non richiesti e ripristini, comportamento 

agenzie esterne, ripensamenti), seguiti a distanza …”. 

 

Tabella 3 - Area Emilia - suddivisione dei reclami e delle richieste scritte del 2013, del 2014 e del 

2015: 

 2013 2014 2015 

DESCRIZIONE n. % n. % n. % 

Contratto non richiesto 
attivato e ripristinato 

    [250-300] [20-25] 

Contratto di fornitura [10-20]  [5-10]  [30-40]  [5-10] [100-150]  [5-10] 

Contratto non richiesto 
non attivato 

  [10-20] [0-5] [50-100] [5-10] 

Comportamento 
personale agenzie esterne 

[50-100] [15-20]  [40-50] [5-10] [50-100] [5-10] 

Gestione ripensamenti [10-20]  [0-5]  [30-40]  [5-10] [50-100] [5-10] 

 

78. Nel caso di un rapporto commerciale non richiesto per il quale è stata attivata la fornitura, a 

fronte di un reclamo, IREN non si astiene dal richiederne il pagamento, e procede invece 

indiscriminatamente all’addebito degli importi previsti dalla procedura consensuale di settore109 e 
senza richiedere un preventivo consenso del consumatore. 

79. Il professionista anticipa, infatti, sempre nella propria comunicazione che la fornitura effettuata 

verrà fatturata in maniera ridotta con automatica applicazione degli importi della procedura 

consensuale di settore110111, anche quando viene ammesso che l’attivazione della fornitura pur in 

presenza di un reclamo è dovuta a un errore commesso dal professionista, che non ne ha tenuto 

conto tempestivamente112113. 

                                                           
109 Cfr. documento “I Procedure di ripristino Del. 1532012  per contratti non richiesti DATA DI RIPRISTINO 
01.07.2016” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
110 Cfr. documenti “EMILIA - ripristino delibera 153” e “I  Codice del consumo e 153 abbiamo cercato il reclamo” 
acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
111 Cfr. documento “TORINO - ripristino DEL 153” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
112 Cfr. documento “GENOVA - ripristino DEL 153” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di 
Genova. 
113 Cfr. documento “R  Switch richiesti impropriamente ad Agosto” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la 
sede di Genova, in cui si legge “potremmo avere 400 reclami circa per contratto non richiesto da gestire e le date dei ticket 
partono da giugno. Si tratta di punti che dovevano andare in switch al 01.09.2016 e quindi ancora gestibili come 
ripensamenti come ho appreso anche io dalla mail in calce (…). Tali punti però saranno in switch al 01.08.2016 e pertanto 
non più gestibili come ripensamento. Saremo di fronte a contrattualizzazioni non volute nonostante il corretto esercizio nei 
tempi del diritto di ripensamento da parte degli utenti. Magari alcuni di questi switch non andranno a buon fine per motivi 
vari ma la maggior parte immagino dovremo gestirli come 153 come già avvenuto tra gennaio e febbraio 2016.” 
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III.2.7. Consapevolezza del fenomeno da parte del professionista 

80. Come già evidenziato più sopra, dalle evidenze istruttorie risulta che IREN abbia posto in 

essere un articolato sistema di verifiche dei comportamenti delle imprese di teleselling e delle 

agenzie di vendita114 e che già nel 2014 IREN aveva in corso una riflessione115 interna su 
problematiche di acquisizione di nuovi contratti derivanti dal comportamento dei propri venditori 

delle reti porta a porta e teleselling. 

81. IREN dimostra di essere consapevole della esistenza di carenze nella acquisizione di nuovi 

clienti, questione che forma spesso oggetto di scambi di corrispondenza interna sopra ricordati e 

che viene chiaramente descritta in alcuni documenti di valutazione strategica del professionista; in 

uno di questi ultimi documenti, in cui si svolge una analisi dei reclami 2015 in confronto con gli 

anni precedenti116. 

Anche dai social media sui quali è presente il professionista emerge la medesima problematica. In 
una e-mail relativa alla gestione con tutti i commenti ricevuti sui canali social di IREN da 

settembre 2015 a giugno 2016 in merito ai macrotemi identificati dallo storico, si precisa che “in 

aggiunta ai 3 da voi evidenziati durante la call: 

-          Richiesta eliminazione contatto per teleselling 

-          Reclami operatori porta a porta/teleselling/Servizio Clienti …”.117 

III.2.8. Modifiche apportate nel corso del procedimento alle procedure di vendita e ulteriori 
modifiche in corso di predisposizione  

82. Successivamente all’avvio dell’istruttoria è stata proseguita dal professionista 

l’implementazione delle modifiche organizzative e procedurali già in corso di sperimentazione al 

momento dell’avvio dell’istruttoria. 

83. In particolare, come ha chiarito il professionista, nel luglio 2016, IREN ha avviato un 

complesso processo di implementazione delle proprie procedure interne, riguardante la formazione 

di agenti/teleseller, l’acquisizione di nuova clientela e il relativo sistema di controlli, di 

remunerazione e sanzionatorio. 

                                                           
114 Cfr. Documento “2014-02-14_Nota su attività agenzie x CdA IREN” allegato a una mail interna del 9 settembre 2014, 
acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
115 Cfr. Documento “R agenzie” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia, uno scambio 
di mail interne di consultazione per affrontare la problematica descritta come “maldipancia interno verso l’attività delle 
agenzie (..) Di certo, abbiamo percepito: 
• tensioni da parte dei Comuni area RE (..); 
• insofferenze maggiori del solito da parte degli sportelli/call center; 
• derive (puntuali ma preoccupanti) da parte di colleghi di altre aree . 
A mio modo di vedere, sarebbe opportuno fare qualche azione per contrastare il fenomeno, quali: 
• illustrare dati alla mano l’incidenza limitata dei comportamenti non corretti (customer satisfaction, focus group, courtesy 
call); 
• organizzare alcuni incontri con sportelli/call center (non solo i referenti ma, a turni, tutti gli operatori) per focalizzare 
sia l’aspetto commerciale delle offerte (come avevamo già fatto in sede più ristretta) e sia l’aspetto comportamentale dei 
canali di vendita e degli sportelli/call center; 
• verificare (..) se qualche contenuto possa essere utilmente veicolato anche al personale non commerciale dell’area 
emilia. 
(..) dovremmo riuscire a trovare il tempo per fare queste attività, perché diversamente vedo una probabile escalation 
politica ma anche una difficoltà commerciale nell’area.”. 
116 Cfr. documenti “Consuntivo prestazioni di processo 2015”, nella cartella "Comitati guida", e “Consuntivo prestazioni 
Reclami 2015”, acquisiti nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
117 Materiale social care, Cartella Greco acquisita presso la sede di Genova. 
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III.2.8.1. Modifica delle modalità di acquisizione mediante canale agenziale 

84. A partire dal 21 luglio 2016, IREN ha modificato la propria procedura di contrattualizzazione, 

prevedendo che, in caso di irreperibilità del cliente a seguito di reiterati ([15-20]) tentativi di 

effettuazione della quality call, venga inviata al consumatore una lettera di mancata conclusione 

del contratto e non si proceda all'attivazione della fornitura. 

III.2.8.2. Modifica delle modalità di acquisizione mediante canale teleselling 

85. Per garantire una migliore comprensione, sin dalla fase precontrattuale, dei termini dell'offerta 

e delle modalità di adesione alla stessa, nonché delle modalità e dei termini per l'esercizio del 

diritto di ripensamento, a partire dal 24 ottobre 2016, IREN ha introdotto per una parte dei clienti 

contrattualizzati mediante il canale teleselling l’effettuazione di una seconda telefonata, che 

successivamente il professionista ha dato conto di avere esteso a tutti i clienti contrattualizzati 

mediante tale canale a partire dal 1° dicembre 2016. 

86. Il nuovo processo di contrattualizzazione prevede, pertanto, le seguenti fasi: 

a) in un primo contatto telefonico, il teleseller illustra i termini dell'offerta, verifica l'interesse del 

cliente a concludere il contratto e raccoglie i dati per la successiva trasmissione del plico 

contrattuale; 

b) subito dopo, IREN trasmette al potenziale cliente il plico contrattuale, in forma cartacea o 

telematica secondo le indicazioni fornite dal consumatore, inclusi i codici che permettono l'accesso 

all' area riservata del sito “www.irenmercato.it” in cui vengono messe a disposizione le 

registrazioni telefoniche inerenti il contratto, nonché copia dei documenti; 

c) a valle della ricezione del plico, l'operatore di teleselling effettua una seconda telefonata nel 

corso della quale verifica che la documentazione contrattuale sia stata ricevuta e compresa dal 

potenziale cliente e chiede espressamente conferma della sua volontà di procedere con l'attivazione 

della nuova fornitura; 

d) entro 48 ore dalla stipula del contratto a distanza, IREN mette a disposizione del cliente, 

nell'area riservata sul proprio sito internet, accessibile mediante i codici già comunicati nella 

lettera di trasmissione del contratto, anche la registrazione della seconda telefonata di conferma del 

contratto unitamente alla lettera di conferma di avvenuto perfezionamento del contratto, 

consentendo pertanto al consumatore di acquisire e conservare i file contenenti la registrazione di 

entrambe le telefonate effettuate e della copia in formato elettronico del plico contrattuale, oltre 

alla lettera di conferma dell'avvenuta conclusione del contratto. 

87. IREN ha inoltre dato conto di un processo di modifica di alcuni passaggi dei propri script in 

modo che, già nel corso del primo contatto telefonico, il consumatore venga chiaramente 

informato del suo diritto di scegliere le modalità di conclusione del contratto a distanza e in merito 

alle conseguenze giuridiche derivanti dalla sua scelta sia nella parte non registrata che nel corso 

della successiva registrazione118. 

                                                           
118 Nella registrazione della telefonata l'operatore informa per la seconda volta il potenziale cliente "che Lei ha il diritto di 
scegliere di accettare l'offerta ZZZZ sul mercato libero tramite la registrazione della presente conversazione telefonica, 
così concludendo con IREN MERCATO il relativo contratto di fornitura che sarà vincolante per lei solo ed esclusivamente 
dopo aver ricevuto il plico contrattuale e dopo che Lei avrà confermato la sua volontà di concludere il contratto in 
occasione di una seconda telefonata o, in alternativa, il diritto di concludere il contratto di fornitura dopo aver ricevuto 
l'offerta ZZZZ in forma scritta ed averla accettata per iscritto". Il teleseller chiede poi espressamente al potenziale 
cliente: "Vuole con questa telefonata accettare l'offerta ZZZ, e concludere con IREN MERCATO il relativo 
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88. Maggiori precisazioni sono state incluse anche nella lettera di accompagnamento al plico 

contrattuale trasmesso a valle della prima telefonata ai potenziali clienti che hanno manifestato il 

proprio interesse per l'offerta119, anche con riferimento al diritto di ripensamento120. 
89. Infine, nel corso della seconda telefonata (eventuale) l'operatore chiede conferma al potenziale 

cliente della sua volontà di concludere il contratto e lo informa nuovamente delle modalità e dei 

termini per l'esercizio del recesso. 

90. Dal 24 ottobre 2016 al 1° dicembre 2016 IREN ha computato il termine di 14 giorni per 

l’esercizio del diritto di ripensamento dall'avvenuta conferma della volontà di concludere il 

contratto con la seconda telefonata, mentre poi ha conteggiato tale termine a partire da quando la 

registrazione della seconda telefonata viene messa a disposizione del cliente nell'area personale del 

sito, lasciando il contratto sospeso fino alla messa a disposizione del supporto durevole di tale 

seconda telefonata. 

III.2.8.3. Fase post-contrattuale 

a) Azzeramento dei crediti e restituzione degli incassi su forniture non richieste 

91. Per tutti i contratti conclusi a partire dal 24 ottobre 2016, ove pervengano reclami per 

attivazioni non richieste, IREN procede ad azzerare gli eventuali crediti nei confronti dei 

consumatori e a restituire quanto eventualmente pagato dagli stessi, a condizione che le attivazioni 

non richieste siano dovute ad errori o manchevolezze effettivamente imputabili ad IREN (ad 

esempio: mancata ricezione o ritardo nella gestione del ripensamento esercitato nei termini dal 

consumatore; disconoscimento di firma e/o della quality call di conferma, ove la falsità venga 

accertata; vocal order contestati, le cui registrazioni risultino disturbate o poco comprensibili). 

                                                                                                                                                               
contratto, che sarà per lei vincolante solo ed esclusivamente dopo avere ricevuto il plico contrattuale e dopo che lei 
avrà confermato la volontà di concludere il contratto in occasione di una seconda telefonata?". 
119 Nel testo della lettera il consumatore viene informato del fatto che un operatore telefonico di IREN "provvederà a 
contattarla telefonicamente nei prossimi giorni per verificare l'avvenuta ricezione della presente documentazione 
contrattuale e per ricevere conferma della Sua volontà di concludere il contratto di somministrazione, manifestata nel 
corso della telefonata del xxxxxxxx . Qualora Lei desiderasse confermare la Sua volontà di concludere il contratto senza 
essere contattato da un nostro operatore, Lei potrà accedere alla pagina www... ed esprimere in tale sede la Sua volontà 
seguendo le istruzioni ivi specificare. Nel caso in cui Ia nostra Society dovesse acquisire la conferma della Sua volontà di 
concludere il contratto secondo una delle due modalità alternative sopra indicate, il contratto di somministrazione di 
energia elettrica e/o gas con Iren Mercato S.p.a. concluso nel corso della telefonata del xxxxxxxxxx, sarà vincolante e il 
contratto menzionato sostituirà il contratto in base al quale Lei e attualmente fornito" (Lettera di accompagnamento plico 
— All. 10, p. 1). Poche righe dopo, la lettera specifica che "Nel caso in cui la nostra Società, invece, non dovesse acquisire 
la conferma della Sua volontà secondo una delle due modalità alternative sopra indicate, il contratto di somministrazione 
di energia elettrica e/o gas con Iren Mercato S.p.a. concluso nel corso della telefonata del ..., non potrà considerarsi 
vincolante e, pertanto, la somministrazione di energia elettrica e/o gas continuerà ad essere effettuata senza alcuna 
variazione dal Suo attuale fornitore". 
120 Nella lettera di accompagnamento del plico contrattuale si ribadisce quanto già illustrato nel corso della prima 
telefonata: "se Lei e un cliente domestico potra recedere senza oneri dal contratto, comunicandolo ad IREN MERCATO 
S.p.A. in forma scritta all' indirizzo indicato nella documentazione contrattuale ed utilizzando, se to desidera, il modulo 
tipo di ripensamento allegato alla presente, entro il termine di 14 giorni che, a seconda delle due modalità alternative con 
cui la IREN MERCATO acquisirà eventuale conferma della sua volontà, decorrerà: - net caso in cui la conferma fosse da 
Lei effettuata mediante accesso alla pagina www, dal giorno di esecuzione di detta operazione; - nel caso in cui, invece, 
la conferma fosse da Lei effettuata nel corso di contatto telefonico con un nostro operatore, dal momento in cui il file 
contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a sua disposizione, entro 48 ore dalla data della 
registrazione stessa, nell'Area clienti del sito". 
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III.2.8.4. Formazione degli agenti/teleseller 

92. Dal 1° novembre 2016, IREN ha imposto ai propri agenti/teleseller cicli formativi con 

periodicità almeno trimestrale. 

Ai moduli formativi già previsti, sono state aggiunte specifiche sessioni per ciascuna categoria di 

incaricati (i.e. agente, teleseller, incaricato di back office, incaricato di customer care), articolate in 

base alle specifiche attività svolte. 

93. Il nuovo sistema formativo prevede la somministrazione di test di valutazione a conclusione 

dei corsi di formazione effettuati al momento di avvio del rapporto di collaborazione o in 

occasione di rilevanti modifiche operative e/o normative del settore allo scopo di verificare ii 

corretto apprendimento dei contenuti. 

94. Il programma dei corsi e delle sessioni di aggiornamento è stato implementato nelle parti 

concernenti la descrizione dei comportamenti passibili di sanzioni/penali da parte di IREN 

Mercato - con la specificazione del loro importo – e dei comportamenti virtuosi che implicano 

l'attribuzione di un bonus 

III.2.8.5. Sanzioni e premi per agenti/teleseller 

95. A partire dal 1° dicembre 2016, IREN ha introdotto meccanismi di bonus/malus da includere 

quanto prima nei contratti con operatori di teleselling e agenzie, che si attivano in assenza di 

reclami da parte dei clienti, o in presenza di un numero di reclami inferiore (o superiore) a 

percentuali molto basse. 

III.3. Le argomentazioni difensive del Professionista 

96. Nelle proprie memorie difensive, IREN Mercato S.p.A. ha affermato la propria estraneità ai 

fatti contestati e l'infondatezza delle contestazioni mosse nei propri confronti, avendo agito sempre 

in perfetta osservanza delle disposizioni del Codice del Consumo e delle norme di settore. 

III.3.1. Le condotte contestate 

97. IREN ha negato la possibilità di qualificare le condotte contestate come pratiche commerciali 

scorrette per mancanza del requisito della ripetitività delle stesse, in considerazione della 

"percentuale trascurabile" di reclami di consumatori che lamentano una condotta commerciale 

scorretta nelle fasi di vendita nel periodo oggetto del procedimento, che esprimerebbe un "margine 

di errore del tutto fisiologico" nella gestione della clientela. 

98. Nelle memorie viene poi negata l'imputabilità a IREN delle condotte contestate avendo agito 

sempre in buona fede e in osservanza delle disposizioni del Codice del Consumo e delle norme di 

settore, curando direttamente la formazione per i propri agenti di vendita e operatori di teleselling 

e l'adozione nei loro confronti di adeguati meccanismi di controllo e di sanzione in caso di 

contravvenzione agli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dei consumatori. 

99. Con riferimento al sistema sanzionatorio, IREN sottolinea che i propri contratti prevedono le 

penali più severe del mercato e che le stesse, a differenza di quanto accade presso altri operatori 

del settore, vengono applicate anche in caso di comportamenti scorretti isolati o sporadici; ed 

evidenzia di avere irrogato nei confronti dei propri partner commerciali sanzioni per circa 60.000 

Euro nei primi sette mesi del 2016. 
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III.3.1.1. Instaurazione di rapporti commerciali e attivazione di forniture non richieste in assenza 

di sottoscrizione o di alcuna manifestazione di volontà del cliente 

100. IREN afferma in generale che in nessun caso ha proceduto con l'attivazione di forniture non 

richieste. Secondo IREN, infatti, non possono essere alla stessa imputati gli effetti indesiderati 

della colpevole non avvedutezza di taluni utenti/consumatori (i segnalanti), che negligentemente e 

tardivamente  hanno voluto dolersi delle proprie scelte consumeristiche, a fronte della correttezza 

delle condotte tenute dalla Società. 

a) teleselling 

101. Con particolare riguardo al teleselling, IREN afferma la correttezza delle condotte 

commerciali tenute dai propri operatori, poiché dalle registrazioni telefoniche acquisite agli atti 

risulterebbe chiaro che gli utenti che hanno segnalato di aver subito attivazioni non richieste hanno 

manifestato chiaramente e senza alcun tentennamento il proprio consenso alla stipula del 

contratto121, perché non avrebbe potuto essere diversamente, alla luce delle modalità di 
comunicazione adottate, poiché i vocal order non vengono attivati attraverso messaggi pre-

registrati e risponditori automatici ma si svolgono attraverso conversazioni pienamente interattive, 

tra persone fisiche. Conseguentemente, ben avrebbero potuto gli utenti segnalanti interrompere 

l'operatore avanzando dubbi circa le finalità della procedura in corso e/o richieste di chiarimenti 

circa quanto prospettato dall'operatore, non essendoci alcun ostacolo di ordine tecnico o tanto 

meno di ordine psicologico, che avrebbe potuto limitare la piena e consapevole interazione tra 

utente e operatore IREN. 

102. Secondo IREN, gli script dei vocal order acquisiti al fascicolo sarebbero tali da rendere 

perfettamente edotto l'utente circa l'oggetto e la finalità della telefonata e da ottenere, dunque, 

un'adesione pienamente consapevole circa la stipula di un contratto, senza alcun margine di 

ambiguità circa il momento in cui l'utente risulta giuridicamente vincolato, né alcun dubbio circa il 

fatto che il contratto sia definitivamente concluso tramite la telefonata. Infatti tali script: i) 

chiarirebbero, senza margini di ambiguità, che la finalità della telefonata è quella di concludere un 

contratto per la fornitura di energia elettrica e gas, dopo aver identificato la società IREN Mercato 

S.p.A. quale venditore proponente; ii) richiederebbero il consenso espresso a concludere il 

contratto su supporto durevole e chiederebbero nuovamente l'adesione espressa all'offerta 

indicando, in caso di risposta affermativa, le caratteristiche della fornitura oggetto di offerta e 

chiedendo ancora all'utente se accetta la suddetta offerta, per poi alla fine specificare che il 

consumatore ha concluso un contratto di fornitura nel mercato libero.  

                                                           
121 IREN cita al riguardo alcune segnalazioni pervenute all'Autorità nelle quali, in realtà, si legge: prot. 0013679: 
"forniture di energia elettrica e di gas naturale non richieste, di cui il sottoscritto è venuto a conoscenza solo al momento 
di ricevere le relative fatture (..) dal momento che il sottoscritto non ha mai concluso né sottoscritto alcun contratto per la 
fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale con Iren"; prot. 0016708: "ricorda di aver esclusivamente confermato 
(telefonicamente) i dati relativi alla sua fornitura ad un operatore commerciale che si era qualificato come agente ENEL"; 
prot. 0019136: "confermiamo che il Suo recesso è stato recepito e che, pertanto, non daremo corso all'attivazione (..) 
comunichiamo, inoltre, di aver preso atto di quanto dichiarato nel reclamo da Lei sottoscritto, nel quale ha manifestato 
disappunto circa il comportamento scorretto tenuto da un Agente nell'espletamento dell'attività di agenzia per conto di 
Iren" (lettera di IREN allegata alla segnalazione); prot. 0020485: "in fase telefonica erano state fornite alla signora (..) 
informazioni ingannevoli. L'associata non aveva minimamente compreso che i dati da lei forniti servivano per l'attivazione 
del contratto Iren. (..) aveva compreso che gli stessi erano utili per confermare il suo attuale fornitore di energia elettrica" 
(segnalazione presentata da una associazione di consumatori). 
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b) porta a porta 

103. Con riguardo alle vendite porta a porta, IREN afferma di avere agito, a mezzo dei propri 

operatori, in conformità alla delibera AEEGSI del 19 aprile 2012, n. 153/12/R/COM; precisa, 

inoltre, riguardo al sistema di controllo interno mediante quality call, che lo stesso prevede sino a 

18 tentativi di contatto, nell'arco di 2 settimane, per verificare la corretta comprensione da parte 

del cliente del passaggio a IREN Mercato e delle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte: 

Qualora il contratto sia stato firmato da persona delegata la quality call viene eseguita 

esclusivamente con l'intestatario e in assenza di contatto telefonico con l'intestatario della fornitura 

il contratto viene annullato; in questo modo la percentuale di mancato contatto è del 2% circa. 

III.3.1.2. Comunicazioni di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti 

condizionamenti al fine di instaurare rapporti commerciali ed effettuare attivazione di forniture 

non richieste 

104. Secondo IREN le presunte criticità desumibili dalle segnalazioni pervenute all'Autorità non 

troverebbero riscontro nella documentazione acquisita, dalla quale emergerebbe, invece, la sua 

assoluta estraneità rispetto alle condotte contestate, in considerazione delle proprie procedure 

interne, che richiedono a tutti i propri incaricati, al momento del primo contatto con il potenziale 

cliente di: i) rendere immediatamente edotto il consumatore della propria identità, presentandosi 
come operatori di teleselling o presentando l'apposito badge che IREN fornisce a tutti i propri 

agenti; ii) identificare puntualmente IREN Mercato quale venditore proponente la fornitura di 

energia elettrica e gas; iii) chiarire sin da subito che lo scopo della telefonata o della visita è di 

concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica e gas con IREN Mercato. 

105. Il professionista rileva, inoltre, che le segnalazioni pervenute all'Autorità sono un numero 

molto esiguo (poco più di una cinquantina) e la grande varietà di condotte ivi indicate induce a 

ritenere che si tratti perlopiù di singoli episodi e non di "pratiche commerciali" riconducibili all'art. 

20 del Codice del Consumo. 

III.3.1.3. Ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori e delle microimprese 

a) Ostacoli all'esercizio del diritto di recesso 

106. IREN ritiene che “la stessa disamina dei documenti acquisiti al fascicolo istruttorio consente 

di […] chiarire l’assenza della frapposizione di qualsiasi ostacolo all’esercizio dei diritti 

contrattuali dei consumatori tanto con riferimento al diritto di recesso quanto con riguardo alle 

ipotesi di richiesta di pagamento per forniture non richieste”122. 

b) Pagamento della fattura dopo il reclamo dell'utente 

107. Il professionista afferma che le limitate e isolate ipotesi di attivazione della fornitura e invio 

delle fatture, con relativa richiesta di pagamenti, sarebbero avvenute solo nei casi in cui il contratto 

è stato regolarmente stipulato ed il diritto di recesso è stato esercitato oltre i termini che IREN 

concederebbe ai propri ai clienti anche in maniera estensiva rispetto alle previsioni normative. 

                                                           
122 Memoria pervenuta in data 11/11/16. 
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III.3.1.4. Le modalità di conclusione ed esecuzione dei contralti negoziati fuori dai locali 

commerciali e a distanza 

108. IREN sostiene che la procedura di teleselling adottata risulterebbe perfettamente conforme 

alle disposizioni dell'art. 51 del Codice del Consumo, argomentando che la norma disciplina due 

distinte modalità di stipula del contratto a distanza: in forma scritta - mediante la sottoscrizione 

dell'offerta o l'accettazione per iscritto della stessa - o attraverso una procedura semplificata che, 

previa acquisizione del consenso espresso da parte del consumatore, consente alle parti di 

formalizzare le proprie dichiarazioni negoziali su supporto durevole, riducendo notevolmente i 

tempi di attivazione della fornitura. 

Secondo IREN, al consumatore è dunque concessa la liberta di scegliere la forma negoziale 

ritenuta più idonea a soddisfare le proprie esigenze, in considerazione delle tempistiche di 

attivazione più lunghe della forma scritta rispetto alla procedura semplificata, che peraltro secondo 

IREN garantisce gli stessi (elevati) standard di tutela in termini di informazioni preliminari, 

chiarezza dell'offerta e diritto di ripensamento. 

109. Sarebbe onere del professionista informare il potenziale cliente in merito alle diverse 

modalità di conclusione del contratto, indicando in maniera chiara e univoca al consumatore che le 

due procedure di perfezionamento del vincolo negoziale sono alternative, cosa che l'incaricato di 

IREN fa, informando più volte nel corso della telefonata (due volte nella parte non registrata e una 

volta nella parte registrata della conversazione) il potenziale cliente in merito al suo diritto di 

scegliere se concludere il contratto su supporto durevole oppure in forma scritta. 

110. IREN ritiene del pari infondata la contestazione relativa a presunte omissioni informative 

circa le modalità e i termini per esercitare il diritto di ripensamento, rilevando che tutte le 

informazioni relative ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di ripensamento vengono 

fornite, una prima volta, nel corso della parte introduttiva (non registrata) della telefonata, e, una 

seconda volta, nella parte registrata della stessa, secondo una procedura di contrattualizzazione che 

il professionista ha dato conto di avere ulteriormente perfezionato nel corso dell'istruttoria. 

III.3.2. Le segnalazioni all'Autorità 

111. Secondo IREN le stesse segnalazioni all'Autorità, riconducibili alla fisiologica dialettica tra 

consumatore e impresa, sarebbero già da sole tali da dimostrare l'infondatezza delle doglianze ivi 

riportate e l'assoluta conformità delle condotte di IREN alla normativa a tutela del consumatore. 

112. Il professionista ha prodotto una tabella con l'indicazione del numero di contestazioni 

rivelatesi fondate, con riferimento a ciascun addebito, ed un allegato recante una più puntuale 

indicazione dei pochissimi casi in cui IREN, dopo aver riscontrato un proprio errore ovvero al 

semplice fine di venire incontro alle esigenze del cliente, abbia proceduto all'applicazione delle 

procedure ripristinatorie ai sensi della Delibera AEEGSI n.153/2012. 

113. In particolare, IREN rileva che su un totale di 76 segnalazioni, comprensivo di tutte le 

segnalazioni agli atti di cui ha contezza, fra le uniche 8 almeno parzialmente fondate, solo 4 casi 

sono effettivamente dovuti a fisiologiche inefficienze gestionali, anche se per ciascuno di tali 8 

casi il professionista, in linea con le modalità di gestione della clientela tese a soddisfare le sue 

esigenze, ha comunque proceduto con l'attivazione delle procedure ripristinatorie ai sensi della 

Delibera AEEGSI n.153/2012. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

170 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA 
IDRICO 

114. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano i settori 

dell’energia elettrica e del gas naturale, in data 15 novembre 2016 è stato richiesto il parere 

Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI), ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, e del Protocollo di Intesa siglato tra l’Autorità e 

l’AEEGSI il 29 ottobre 2014. 

115.  Il 19 dicembre 2016 l’AEEGSI ha fatto pervenire il parere richiesto, contenente 

l’illustrazione della regolamentazione di settore in tema di cambio fornitore (switching), di 

condotta commerciale nella vendita di energia elettrica e gas naturale, di recesso e di composizione 

volontaria delle controversie tra imprese e consumatori in tema di attivazioni non richieste di cui 

alla deliberazione AEEGSI n. 153/2012, nonché ulteriori considerazioni.  

116. In merito al cambio fornitore (switching), il regolatore ha ricordato innanzitutto che tra i 

presupposti della richiesta di switching (cambio fornitore di energia elettrica o di gas) da parte del 

venditore entrante vi sono: (i) la disponibilità di un contratto di somministrazione stipulato con il 

cliente finale, (ii) l’invio del recesso al precedente fornitore (secondo le regole di cui alla 

deliberazione 144/07), (iii) il decorso del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento da 

parte del cliente finale, fatta salva una diversa ed espressa richiesta del cliente stesso. 

Il regolatore ha sottolineato che “il mancato ricevimento del recesso [da parte del venditore 

uscente], anche tenuto conto del fatto che ciò può dipendere da circostanze diverse e non 

imputabili necessariamente al cliente, non preclude il buon esito dello switching e non giustifica la 

riacquisizione del cliente stesso da parte del venditore in assenza di un nuovo contratto di 

fornitura”. 

L’AEEGSI ha quindi affermato che “la richiesta di switching in assenza di qualsiasi sottoscrizione 

o manifestazione di volontà da parte del cliente intestatario del punto di prelievo o riconsegna, o 

senza attendere il decorso del termine per il ripensamento, si configura pertanto come una 

violazione della regolazione”.  

117. L’AEEGSI ha inoltre descritto le previsioni del Codice di Condotta Commerciale (allegato A 

alla del. 104/2010 e s.m.i.), che rappresenta la “specificazione settoriale della normativa generale 

in tema di tutela del consumatore, con particolare riferimento alla fase di offerta e di stipula del 

contratto di fornitura”.  

118. In materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il regolatore 

ha richiamato la propria regolamentazione, ricordando che la del. 144/07, all. A, (in vigore fino al 

31/12/2016) prevede che il cliente finale del mercato libero possa recedere in ogni momento con 

un preavviso di un mese (se domestico) o tre mesi (se piccola impresa). 

119. Per quanto riguarda la “disciplina di composizione volontaria di controversie tra imprese di 

vendita e clienti finali” in materia di attivazioni non richieste di fornitura di energia elettrica e gas 

naturale, contenuta nella del. 153/12 (come modificata dalla deliberazione 266/14), l’AEEGSI ha 

sottolineato che si tratta di una disciplina volta a rafforzare la tutela dei clienti domestici e delle 

piccole imprese, mediante (i) l’imposizione di adempimenti minimi per rendere il cliente edotto 

della conclusione di un contratto (c.d. misure preventive), (ii) la disciplina delle modalità e 

tempistiche di presentazione di un reclamo per contratto non richiesto, (iii) la procedura di verifica 
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documentale dell’adozione delle misure preventive in caso di rigetto del reclamo e di reclamo di 

seconda istanza del consumatore da parte dello Sportello per il Consumatore, (iv) l’istituzione di 

una “procedura di ripristino” automatico del contratto ancora in essere, in caso di accoglimento del 

reclamo.  

120. Sotto quest’ultimo profilo, si legge nel parere che la “procedura di ripristino che segue 

l’accoglimento del reclamo del cliente finale agevola, a sua volta, l’esecuzione fisica del contratto 

di somministrazione che il cliente finale aveva concluso con il venditore precedente a quello 

“apparentemente non voluto” (alle condizioni stabilite dalla deliberazione 153/12)”. Tali 

condizioni prevedono il pagamento del “c.d. prezzo di tutela, scontato della quota di 

remunerazione dell’attività del venditore”. 

121. L’AEEGSI ha, al riguardo, precisato che “l’intento della deliberazione 153/12 non è tanto 

quello di sanzionare pratiche commerciali scorrette consistenti in forniture non richieste (in 

specie, contratti non richiesti ai sensi dell’art. 66-quinquies del Codice del consumo, a dispetto 

della terminologia adoperata nella [del. 153/12]), quanto, piuttosto, di favorire la composizione 

volontaria di controversie insorte nei settori dell'energia elettrica e il gas tra imprese e clienti 

finali in materia di contratti che questi ultimi ritengono conclusi in modo anomalo, mediante la 

richiamata procedura di ripristino. 

Tale procedura costituisce uno strumento di tutela del cliente finale, ulteriore e non sovrapponibile 

a quelli previsti dall’ordinamento (quali la tutela giudiziaria e le disposizioni del Codice del 

consumo)”. 

In particolare “la complementarietà della tutela offerta dalla regolazione” e la disciplina del 

Codice del Consumo è“evidenziata (i) dalla natura volontaria degli strumenti di ripristino sopra 

richiamati, cui si aderisce per iniziativa sia dei consumatori reclamanti (la cui adesione è resa 

esplicita dalle modalità e dalle tempistiche di presentazione del reclamo), sia delle imprese contro 

cui è presentato reclamo (che aderendo alla procedura di ripristino, risultano iscritte in un 

pubblico elenco) e (ii) dalla connessa automaticità del ripristino che prescinde da una verifica 

effettiva dell’esistenza di una fornitura non richiesta ai sensi del Codice del consumo, ma 

predilige, al contrario, l’accoglimento della segnalazione del cliente, qualora quest’ultimo ritenga 

di non aver manifestato la sua volontà a cambiare fornitore, in seguito al mancato rispetto da 

parte del venditore delle misure preventive. 

In questa prospettiva, in assenza di un accertamento dell’effettiva esistenza di un contratto non 

richiesto, la regolazione dei pagamenti a carico del cliente finale nel periodo in cui ha avuto 

esecuzione il contratto contestato (di cui all’art. 12 dell’Allegato A della deliberazione 153/12) 

mira a disincentivare il venditore (riducendo l’importo del corrispettivo a questi dovuto) a 

disattendere quelle stesse misure regolatorie previste dalla del. 153/12 cui ha aderito 

volontariamente, oltre che a permettere, dove possibile, un più veloce rientro del cliente finale con 

il precedente fornitore. Diversamente, l’art. 66-quinquies del Codice del consumo è finalizzato a 

“sanzionare” il professionista per un’effettiva fornitura non richiesta, con il mancato pagamento 

di qualunque prestazione corrispettiva. […] [L]a procedura di ripristino e la regolazione dei 

pagamenti a carico del cliente finale (di cui all’articolo 12 dell’Allegato A della deliberazione 

153/12) non costituiscono in alcun modo una deroga dall’applicazione dell’articolo 66-quinquies 

del Codice del Consumo ai casi in cui il venditore accerti l’effettiva esistenza di contratti non 

richiesti (per esempio, qualora, sulla base di fatti notori/incontrovertibili, il venditore apprenda 
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che l’erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica e/o gas sia avvenuta in assenza di 

una qualunque manifestazione della volontà a contrarre da parte del cliente finale )”. 

122. L’AEEGSI ha infine affermato che, “proprio nell’intento di migliorare la comprensione degli 

aspetti salienti della disciplina in parola (sopra rappresentati) e in accordo a quanto già 

prospettato nella interlocuzione con la Commissione Europea circa il tema”, l’AEEGSI “intende 

adottare prossimamente una serie di interventi regolatori finalizzati a rendere i clienti finali 

pienamente edotti del carattere conciliatorio, facoltativo e supplementare della procedura di 

ripristino rispetto alla tutela offerta loro dall’art. 66-quinquies del Codice del consumo, di cui 

possono sempre avvalersi laddove ne ricorrano i presupposti”. 

V PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

123. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche 

attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 15 novembre 2016 è stato richiesto il parere 

all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in seguito anche AGCom), ai sensi dell’art. 27, 

comma 6, del Codice del Consumo. 

124. Con parere pervenuto in data 15 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha espresso il proprio 

parere rilevando che il teleselling è uno strumento particolarmente invasivo della vita privata, che 

sottopone il soggetto contattato, virtuale fruitore dei servizi offerti, a una sollecitazione non 

richiesta sia rispetto al contenuto che al momento in cui essa avviene. Tale tecnica di approccio, 

creando un rapporto fondato su quanto comunicato dal professionista, è suscettibile di ingenerare 

una ragionevole fiducia nell’interlocutore, rendendo in tal modo possibile l’omissione di 

informazioni ovvero la fornitura di informazioni fuorvianti o non corrispondenti al vero. 

125. L’AgCom osserva inoltre che, con riferimento al caso di specie, il consumatore, a fronte di un 

mero contatto telefonico, potrebbe essere indotto inconsapevolmente ad aderire al mercato libero 

di IREN Mercato S.p.A., così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della 

comunicazione telefonica. 

126. La stessa Autorità, infine, evidenzia come l'effetto combinato della comunicazione attivata 

tramite teleselling e delle informazioni fornite verbalmente, da parte degli agenti del 

professionista, tramite le visite a domicilio amplifichi significativamente la realizzazione della 

pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto il parere. 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

VI.1. Il contesto in cui si inseriscono le condotte contestate 

127. Oggetto del presente procedimento sono le condotte commerciali tenute da IREN Mercato 

S.p.A. nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. IREN è, ai 

sensi del Codice del Consumo, un professionista a tutti gli effetti e come tale vincolato al rispetto 

delle norme ivi contenute. 

128. Fin dalle prime fasi del suo sviluppo - avvenuto soltanto con la liberalizzazione della vendita 

di energia elettrica ai clienti domestici - il mercato libero delle forniture di gas ed elettricità ai 

clienti di piccole dimensioni (c.d. “mass market”) ha evidenziato tipici caratteri dei mercati 
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liberalizzati con consumatori che agiscono in condizioni di “razionalità limitata”123: i) una forte 
inerzia dei consumatori, dovuta ad elevati costi di ricerca e di cambiamento percepiti e 

all’aspettativa di risparmi oggettivamente irrealistici; ii) un elevato livello di disinformazione sul 

mercato libero e sui prezzi proposti e uno scarso livello di comprensione delle offerte sul mercato 

libero, anche tra chi aveva abbandonato il regime di tutela124. 

129. La ridotta profittabilità125 e l’inerzia dei consumatori hanno reso il mass market dell’energia 

elettrica e del gas naturale un mercato push: un mercato in cui i potenziali clienti vanno contattati e 

convinti a passare al mercato libero o a cambiare fornitore, attraverso tecniche di contatto diretto 

attraverso mezzi di comunicazione diretta flessibili, adattabili e persuasivi quali le vendite a 

domicilio o il teleselling. Quest’ultimo, in particolare, è diventato presto il canale di vendita 

prevalente, grazie ai più contenuti costi di contatto. 

130. Le modalità e le procedure di vendita sono state disegnate per sfruttare la razionalità limitata 

del consumatore e il peculiare contesto di scelta che si crea grazie ai condizionamenti che tali 

mezzi impongono sul comportamento del consumatore: i) l’effetto “sorpresa”, dovuto all’arrivo 

inatteso dell’agente o della telefonata, che rende il consumatore impreparato e più vulnerabile alla 

dialettica dell’agente; ii) la difficoltà di comprendere il contenuto preciso dell’offerta proposta e di 

confrontare la proposta con le condizioni del contratto in corso; iii) l’indisponibilità (nel caso del 
teleselling) o la mancata evidenziazione (nel caso della vendita porta a porta) di termini di 

confronto immediati (a parte la bolletta, se il consumatore è in grado di utilizzarla per effettuare 

rapidamente il confronto); iv) la pressione psicologica (reale o percepita) a concludere il contratto 

indotta dall’agente sul consumatore. 

131. Dati questi condizionamenti, quindi i consumatori possono essere indotti a vincolarsi ad 

offerte della cui convenienza non sono pienamente consapevoli o possono addirittura essere indotti 

in errore riguardo all’effettivo instaurarsi del vincolo contrattuale. 

                                                           
123 Si intende con questa espressione il fatto che la capacità decisionale degli esseri umani risente dei limiti delle capacità 
cognitive di chi deve prendere la decisione rispetto al numero di stimoli ricevuti, alla capacità di mantenere nel tempo la 
propria attenzione e alla capacità di conservare la memoria di tutte le informazioni ricevute. La razionalità limitata induce 
alcune “distorsioni” (cioè, allontanamenti dal modello di decisore razionale e con capacità cognitive illimitate) nelle 
decisioni di scelta, tra cui: i)  l’allocazione di scarsa attenzione a scelte che avvengono infrequentemente e che sono 
collegate a spese di modesta incidenza sul bilancio familiare; ii) l’uso di “euristiche” (p.es., concentrarsi solo su alcuni 
aspetti ritenuti importanti, ad esempio la presenza di sconti) per semplificare le decisioni in modo da economizzare tempo e 
capacità di attenzione ed elaborazione; iii) la concentrazione dell’attenzione sulle informazioni ricevute per prime; iv) la 
sensibilità della scelta alle modalità di presentazione degli elementi rilevanti (“framing”). Ad esempio, la razionalità 
limitata può portare il consumatore a disinteressarsi del contesto istituzionale (si pensi all’esistenza e al peso delle 
componenti regolate, fiscali e parafiscali sul prezzo dell’energia elettrica o del gas), produttivo e regolatorio nel quale 
l’elettricità e il gas vengono prodotti o importati, distribuiti e venduti e quindi può portare il consumatore a non essere in 
grado di comprendere la bolletta e reperire le informazioni essenziali per fare dei confronti di prezzo in breve tempo. 
Inoltre, il consumatore può essere del tutto inconsapevole dei propri reali livelli e stili di consumo, perché, confrontandosi 
per lungo tempo con una tariffa regolata e con driver di consumo esogeni, ha ritenuto “inefficiente” dedicare risorse ad 
acquisire informazioni di scarso impatto sulle proprie scelte di consumo. 
124 Varie indagini (in Italia, ma anche all’estero) hanno riportato come numerosi consumatori non sapessero se avevano 
sottoscritto un’offerta a prezzo fisso o variabile. Cfr., ad esempio, la 3a Indagine Liberalizzazione Mercato Energia svolta 
da RIE nel 2010, reperibile sul sito Internet dell’Acquirente Unico Ed ancora, per una panoramica sulle criticità 
consumeristiche nel settore energetico, v. “Consumer rights in electricity and gas markets”, BEUC, The European 
Consumer Organisation, 2013, disponibile sul sito http://www.beuc.eu/publications. 
125 Sul piano commerciale, lo sviluppo del mass market è stato caratterizzato da una ridotta o negativa profittabilità dei 
nuovi clienti nel breve periodo, dovuta all’incidenza degli elevati costi di acquisizione rispetto al benchmark costituito dalla 
tariffa del regime tutelato. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

174 

132. Per tali motivi, i contratti di fornitura non richiesti e non consapevoli sono uno dei maggiori 

problemi dei mercati al dettaglio liberalizzati, come evidenziato anche dalle risultanze del 

procedimento, al punto da figurare tra le più frequenti motivazioni di reclamo dei consumatori. 

133. L’Autorità è, perciò, recentemente intervenuta per sanzionare le pratiche commerciali messe 

in atto da alcuni primari operatori del settore nell’acquisizione di nuovi contratti di fornitura di 

consumatori finali domestici e microimprese126, al fine di assicurare l’utilizzo, da parte dei 
professionisti, di procedure di acquisizione rispettose dei diritti dei consumatori e in grado di 

assicurare un consenso consapevole al cambio fornitore. 

134. è in questo contesto, richiamato anche nei pareri dell’AEEGSI e dell’AGCom, che occorre 

valutare le pratiche commerciali scorrette oggetto del presente provvedimento. 

135. Tutto ciò premesso, si procederà ad una duplice valutazione: 

- con riferimento ai comportamenti di cui al punto II sub A) e B), la valutazione verterà sulla 

sussistenza di violazioni in materia di pratiche commerciali scorrette; 

- quanto, invece, ai comportamenti di cui al punto II sub C), la valutazione dell’Autorità verterà 

sulla sussistenza di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti poste in essere dopo il 13 

giugno 2014, con riguardo al rispetto dei requisiti di forma previsti dall’art. 51, comma 6, del 

Codice del Consumo. 

VI.2. Le pratiche commerciali scorrette 

136. Preliminarmente si osserva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere A) e B), 

del presente provvedimento costituiscono due distinte pratiche commerciali scorrette, 

singolarmente ed autonomamente valutabili, l’una posta in essere sul mercato dell’energia elettrica 

e l’altra posta in essere sul mercato del gas naturale. 

137. Ed invero, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Codice del Consumo, costituisce 

pratica commerciale scorretta quella posta in essere prima, durante e dopo un’operazione 

commerciale “relativa a un prodotto”127, le condotte in esame rappresentano due pratiche 
commerciali scorrette, caratterizzate da un’autonomia strutturale riconducibile all’esistenza di due 

distinti prodotti e stante la non sostituibilità dal punto di vista del consumatore tra la fornitura di 

energia elettrica e la fornitura di gas naturale, in quanto volti a soddisfare esigenze di natura 

diverse e l’assenza di vincoli che ne impediscano la commercializzazione disgiunta, peraltro 

concretamente effettuata dal professionista. E’ possibile dunque individuare, come confermato da 

costante giurisprudenza128, pratiche commerciali scorrette distinte per ciascuno dei due prodotti. 
138. Ebbene, le risultanze istruttorie evidenziano che nelle vendite di energia elettrica e nelle 

vendite di gas naturale il professionista non ha predisposto le proprie procedure, istruzioni e 

controlli partendo dal rispetto dei diritti dei consumatori, ma ha invece improntato la propria 

organizzazione secondo una logica di contenimento dei problemi, impostazione per la quale 

                                                           
126 PS9406 – BeeTwin – Attivazioni non richieste, PS 9769 – ENEL Energia – Attivazioni non richieste, PS 9815 – Acea 
Energia - Attivazioni non richieste, PS9999 – Hera - Attivazioni non richieste, PS10000 – ENI - Attivazioni non richieste, 
decisi il 4/11/2015, in Bollettino 44/2015; PS9578 – Gdf Suez Attivazioni non richieste, PS9834 – Green Network - 
Attivazioni non richieste, decisi il 11/11/2015, in Bollettino 44/2015. L’Autorità ha anche avviato un procedimento di 
inottemperanza nei confronti di Green Network nel giugno 2016. 
127 Laddove per prodotto si intende qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (art. 18, 
comma 1, lett. c) del Codice del Consumo). 
128 Cfr. ex multis Cons. Stato – sez. VI – sentenza 7 settembre 2012 n. 4753 
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sarebbe inevitabile che la volontà di una certa percentuale di consumatori possa risultare falsata, 

così realizzando due pratiche commerciali scorrette, in violazione degli articoli 20, 24, 25, lettera 

d), e 26, lettera f), del Codice del Consumo. 

139. Dalla documentazione agli atti emergono, infatti, le seguenti criticità nell’acquisizione di 

nuovi clienti nei settori del gas naturale e dell’energia elettrica, che si procede nel seguito ad 

illustrare: 

i) instaurazione di rapporti commerciali e attivazione di forniture senza il consenso del 

consumatore (in assenza di contatto, sottoscrizione o manifestazione di volontà in tal senso da 

parte del consumatore); 

ii) articolazione di procedure di acquisizione della clientela non idonee a garantire una corretta 

modalità di presentazione ed illustrazione delle offerte, e tali da non assicurare una adeguata 

comprensione della natura dell’offerta commerciale proposta, nonché delle specifiche modalità di 

conclusione del contratto al fine di evitare la prestazione di un consenso non consapevole da parte 

dei consumatori; 

iii) frapposizione di ostacoli all’esercizio dei propri diritti a coloro che lamentano l’inesistenza di 

un rapporto contrattuale o intendono esercitare il diritto di ripensamento, con la richiesta del 

pagamento della fornitura, ancorché a condizioni agevolate, a fronte di attivazioni non richieste. 

140. Riguardo all’imputabilità delle condotte a IREN, va ricordato che, secondo una consolidata 

giurisprudenza amministrativa129, il professionista è responsabile dell’attività svolta anche dai 
suoi agenti/promotori, sia qualora gli possa essere attribuita una culpa in eligendo, sia qualora gli 

possa essere imputata una culpa in vigilando, ovvero qualora non dimostri di avere posto in essere 

un sistema di monitoraggio effettivo e preventivo sulle attività compiute da soggetti terzi, o non si 

sia dotato, nell’ambito della propria organizzazione, di un sistema di monitoraggio idoneo a 

consentire il puntuale adempimento del dettato legislativo.  

In tema di imputazione della responsabilità ad un professionista, rileva sia un profilo di 

responsabilità diretta nell’attivazione di contratti, sia il mancato impiego della diligenza 

ordinariamente pretendibile da parte dell’operatore commerciale, la cui attuazione deve riguardare 

non soltanto le condotte direttamente poste in essere da quest’ultimo, ma anche le attività che 

siano state demandate ad altri (e che vengono, conseguentemente, nell’immediato interesse del 

mandante o preponente).  

E invero, il fondamentale canone della diligenza professionale impone all’operatore commerciale 

che si avvalga dell’opera di altri soggetti un complessivo atteggiamento di assidua e puntuale 

attenzione sulla condotta che questi ultimi abbiano posto in essere; in mancanza di ciò, il ricorso al 

modulo negoziale di agenzia/teleselling precostituirebbe al professionista una facile esimente da 

responsabilità per le condotte che egli stesso volesse assumere non riconducibili al fatto proprio. 

A tal proposito, non può sottacersi che dalle evidenze istruttorie non risulta che il sistema di 

controlli, incentivi e sanzioni nei confronti degli agenti sia stato effettivo e in grado di dissuadere 

dall’acquisizione di rapporti di fornitura senza il consenso o il consapevole consenso dei titolari 

degli stessi. Come più ampiamente illustrato nel prosieguo, le risultanze dimostrano, infatti, come 

alcune sanzioni non venivano applicate anche in presenza di reclami nei quali si lamentava che i 

suoi venditori si erano presentati come incaricati di imprese concorrenti. 

                                                           
129 Cfr., tra le tante, Cons. di Stato, sez. VI, n. 3896/2014 e n. 3897/2014. 
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VI.2.1. Instaurazione di rapporti commerciali e attivazione di forniture in assenza di 
sottoscrizione o manifestazione di volontà in tal senso da parte dei consumatori  

141. Come si evince dagli elementi istruttori raccolti, in diversi casi riferibili sia al canale porta-a-

porta che al teleselling, i consumatori hanno contestato l’acquisizione da parte di IREN di proposte 

di adesione in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà, in base a firme 

disconosciute ovvero in assenza di contatto telefonico. 

Tali condotte, in diversi casi, hanno altresì portato all’attivazione delle relative forniture di energia 

elettrica o di gas naturale, con successiva fatturazione dei relativi consumi. 

142. Dalle risultanze istruttorie emerge, in effetti, come i comportamenti del professionista 

abbiano condotto alla conclusione di alcuni rapporti commerciali e a volte anche alla attivazione di 

forniture in assenza della manifestazione di un valido consenso: i) come precisato dal 

professionista, infatti, delle 76 segnalazioni pervenute all’Autorità ed alle quali ha avuto accesso il 

professionista, 4 casi sono stati considerati fondati e gestiti con il ripristino della fornitura al 

precedente fornitore e l’applicazione del “prezzo di maggior favore”; ii) nei documenti interni di 

IREN acquisiti al procedimento si rileva l’esistenza nel 2015 di oltre duecento casi in cui sono stati 

ripristinati contratti già attivati in quanto non richiesti130; iii) una significativa percentuale dei 
reclami scritti ricevuti dal professionista sono comunque per causali relative a contratti non 

richiesti131; iv) nell’elevatissimo numero di contratti non attivati con la causale di ripensamento 
ove vengono ricomprese tutte le situazioni in cui i consumatori lamentavano l’assenza di consenso. 

143. La sopra richiamata situazione consegue alle procedure adottate dal professionista, il quale, 

nel descritto contesto di razionalità limitata, elevata asimmetria informativa e complessità 

contrattuale, riteneva spesso perfezionato un nuovo contratto sulla base di un unico contatto, a 

seguito del quale gli operatori dei due canali di vendita (teleselling e porta a porta) acquisiscono e 

registrano negli archivi informatici i dati relativi ai soggetti da imputare come nuovi clienti. 

144. IREN acquisiva poi come “contratti” tutti i nuovi rapporti commerciali introdotti nel proprio 

sistema informativo dai venditori (teleselling e porta a porta) dopo avere effettuato una verifica 

solo parziale dell’acquisizione del consenso dei consumatori. 

145. Secondo quanto risulta dalle evidenze, il professionista non si era dotato di un adeguato 

sistema di acquisizione del consenso dei consumatori atto a verificare ex ante l’effettiva esistenza 

di un valido contratto concluso dalla propria rete di vendita: sia in fase di acquisizione 

contrattuale, sia nei rapporti con la rete agenziale, non vi era un adeguato sistema di verifica e 

controllo sull’operato dei propri agenti tale da escludere le condotte oggetto di contestazione, 

riducendole ad ipotesi di errori occasionali; ciò sia in relazione al canale di vendita indiretta 

tramite agenti che in relazione al canale teleselling outbound. 

                                                           
130 Cfr. supra la Tabella 3 ripresa da un documento interno dell’impresa, in cui si dà conto di 274 contratti non richiesti, 
attivati e ripristinati. 
131 Cfr. supra le Tabelle 1, 2 e 3 riprese da un documento interno dell’impresa, relative alla suddivisione dei reclami del 
2015 nelle tre distinte aree geografiche in cui opera il professionista, da cui si evince che nell’area di Genova oltre 40% dei 
reclami del 2014 e oltre il 20% dei reclami del 2015 sono classificati come per contratti non richiesti e non attivati, mentre 
nell’area dell’Emilia sono classificati come per contratti non richiesti e non attivati circa il 3% dei reclami del 2014 e circa 
il 7% di quelli del 2015, anno in cui inoltre circa il 22% dei reclami della stessa area geografica sono classificati come per 
contratti non richiesti attivati e ripristinati. 
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E ciò nonostante la piena consapevolezza dell’esistenza di un fenomeno sistematico di gravi 

patologie in tali contratti ma quasi ritenendo accettabile e “fisiologico”132 che un certo numero di 
consumatori possa concludere rapporti commerciali e attivazioni di forniture in assenza di 

sottoscrizione o manifestazione di volontà in tal senso. 

146. Per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi rapporti commerciali attraverso la rete porta a 

porta (ove risulta possibile anche l’acquisizione da persona diversa dal titolare) il professionista ha 

predisposto la procedura di quality call per tutti i rapporti commerciali acquisiti ma senza effetto 

bloccante, salvo che per il caso di sottoscrizione da parte di un delegato; dunque, l’effettiva 

attivazione della fornitura non era subordinata alla verifica della effettiva volontà del titolare della 

fornitura, perché IREN effettuava solo un certo numero di tentativi di contatto telefonico, dopo di 

che procedeva con l'esecuzione del “contratto” anche quando non riusciva a mettersi in contatto 

con il cliente per avere conferma della sua manifestazione di volontà. 

Solo nel corso del procedimento, a partire dal mese di luglio 2016, IREN ha iniziato ad astenersi 

dall'attivazione della fornitura e ad effettuare l’invio di una lettera di mancata conclusione del 

contratto in tutti i casi di non contattabilità. 

147. Per il canale teleselling le evidenze istruttorie indicano che il professionista effettuava la 

contrattualizzazione con un’unica telefonata che poteva anche essere conclusa con una persona 

diversa dal titolare della fornitura; inoltre, le verifiche realizzate dal professionista sulle 

acquisizioni di nuovi rapporti commerciali erano svolte solo su un campione di telefonate. Solo 

successivamente all’avvio dell’istruttoria IREN ha iniziato a predisporre una procedura di verifica 

per tutti i rapporti commerciali acquisiti, che ha dato conto di aver portato a regime nel dicembre 

del 2016. 

148. L’inidoneità delle procedure di acquisizione e controllo appena rilevate si riflette nelle 

evidenze di un elevato numero di rapporti commerciali annullati a seguito di disconoscimenti o 

contestazioni, pari a circa il 20% delle acquisizioni effettuate e corrispondenti a svariate decine di 

migliaia di consumatori (cfr. supra paragrafo III.2.1.1 Mercati interessati dalle condotte), 

situazioni che venivano trattate nella stragrande maggioranza di casi come meri ripensamenti e, 

solo in presenza di reclami scritti che pervenivano successivamente allo switch, come contratti non 

richiesti. 

149. Tali evidenze dimostrano l’inidoneità delle procedure di acquisizione e l’assenza di controllo 

sulle procedure stesse a fronte di una evidenza di diffuse situazioni non conformi ad un adeguato 

livello di diligenza nella conclusione dei contratti telefonici. 

150. Pertanto, il numero asseritamente esiguo dei casi nei quali sono state segnalate all'Autorità le 

descritte condotte rispetto al totale delle attivazioni effettuate non assurge ad elemento escludente 

la scorrettezza della pratica commerciale, posto che non si è trattato di sporadici casi di attivazioni 

non richieste e che, comunque, ai fini della qualificazione di illiceità del comportamento, non è 

necessario dimostrare la sua concreta attuazione pregiudizievole nei confronti dei consumatori 

                                                           
132 Nelle proprie memorie, infatti, IREN dichiara che i reclami relativi ad attivazioni non richieste sono nella propria 
azienda espressione di un margine di errore “del tutto fisiologico” occorso in percentuale “trascurabile”. 
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quanto, piuttosto, una potenzialità lesiva per le scelte di questi ultimi, che consenta di ascrivere la 

condotta nel quadro dell’illecito di mero pericolo133. 
151. Peraltro il sistema di controllo sul canale teleselling predisposto dal professionista era per sua 

definizione ristretto ad un campione limitato di telefonate e quindi inidoneo a sanzionare tutte le 

anomalie che potevano essersi ivi realizzate. 

152. Ai profili sopra evidenziati, si aggiunge che, nei casi di disconoscimento del contratto, il 

professionista ha proceduto ad una generalizzata applicazione della procedura di ripristino prevista 

dalla delibera Aeegsi n. 153/12, senza annullare le fatture emesse ed anzi emettendone di nuove, 

nelle quali si provvedeva ad un ricalcolo del costo della fornitura sulla base delle condizioni 

agevolate. 

Al riguardo, come già rilevato in varie occasioni dalla AEEGSI e dalla stessa ribadito nel parere 

reso riguardo al presente procedimento, la procedura di ripristino prevista dalla citata delibera ha 

natura solo complementare e la sua applicabilità dipende esclusivamente dalla scelta del 

consumatore che vi aderisce volontariamente, non costituendo alcuna deroga alla norma di cui 

all’art. 66 quinquies del Codice del Consumo134. 
153. Le condotte descritte, rappresentate dall’acquisizione di proposte di adesione, anche seguite 

dall’attivazione di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, in assenza di qualsiasi 

sottoscrizione del contratto o manifestazione di volontà da parte dei consumatori ovvero in base a 

firme false, integrano fattispecie di pratiche commerciali aggressive in quanto violano gli artt. 20, 

24, 25, lettera a), del Codice. Infatti, la fornitura non richiesta comporta un indebito 

condizionamento che limita o è, comunque, idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta 

e di comportamento del consumatore. 

Si considera, altresì, violato l’art. 26, lettera f), del Codice del Consumo, che annovera, tra le 

condotte considerate in ogni caso aggressive, il comportamento del professionista che esiga “il 

pagamento immediato o differito (...) di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il 

consumatore non ha richiesto (...)” posto che, come visto, il professionista ha richiesto il 

pagamento delle forniture di energia elettrica e di gas naturale attivate in assenza del consenso del 

consumatore. Inoltre, la richiesta di pagamento per forniture non richieste rileva anche ai fini della 

tutela apprestata dall’art. 66 quinquies ai sensi del quale “Il consumatore è esonerato dall'obbligo 

                                                           
133 Cfr., Cons. Stato n. 4753/2012, cit., per cui, in base alla definizione di pratica commerciale, di cui al Codice del 
Consumo, “l’elemento materiale della pratica commerciale scorretta può estrinsecarsi anche in condotte che nei fatti poi 
risultano soggettivamente identificabili, senza necessità che la stessa debba avere dirigersi, numericamente, contro una 
consistente percentuale di consumatori, o clienti, dell’impresa, ovvero concretarsi in condotte reiterate nel tempo”. 
Analogamente, vedi la recente sentenza della Corte di Giustizia del 6 aprile 2015 (causa C-388/13), con cui si “precis[a] 
che la circostanza che la condotta del professionista coinvolto sia stata tenuta una sola volta e abbia interessato un solo 
consumatore è del tutto irrilevante in questo contesto. Infatti, né le definizioni fornite agli articoli 2, lettere c) e d), 3, 
paragrafo 1, nonché 6, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali né quest’ultima, considerata nel suo 
insieme, contengono indizi secondo cui l’azione o l’omissione da parte del professionista dovrebbe presentare carattere 
reiterato o riguardare più di un consumatore” (§§41-42). 
134 Nel Parere reso sul presente procedimento si afferma infatti che “l’intento della deliberazione 153/12 non è tanto 
quello di sanzionare pratiche commerciali scorrette consistenti in forniture non richieste (in specie, contratti non richiesti 
ai sensi dell’art. 66-quinquies del Codice del consumo a dispetto della terminologia adoperata nella citata deliberazione), 
quanto, piuttosto, di favorire la composizione volontaria di controversie insorte nei settori dell'energia elettrica e del gas 
tra imprese e clienti finali in materia di contratti che questi ultimi ritengono conclusi in modo anomalo, mediante la 
richiamata procedura di ripristino” e che tale “procedura costituisce uno strumento di tutela del cliente finale, ulteriore e 
non sovrapponibile a quelli previsti dall’ordinamento (quali la tutela giudiziaria e le disposizioni del Codice del 
consumo)”. 
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di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, 

elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate 

dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, 

l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non 

costituisce consenso”. 

VI.2.2 Instaurazione di rapporti commerciali e attivazioni di forniture a consumatori non 
pienamente consapevoli 

154. Dalle evidenze in atti emergono episodi di proposte di adesione acquisite dal professionista in 

relazione alle quali i consumatori contestano le modalità ingannevoli e/o omissive con cui i 

procacciatori hanno descritto le offerte oggetto di vendita, acquisendo un consenso alla 

sottoscrizione non pienamente consapevole. 

155. Si ricorda quanto già osservato riguardo al fatto che le vendite nei mercati energetici in 

argomento sono di tipo push, ovvero attuate attraverso telefonate e visite a domicilio effettuate da 

agenti incaricati dal professionista. Come argomentato in premessa, la situazione di pressione 

psicologica che spesso accompagna la telefonata o la visita dell’agente e le condizioni di 

asimmetria informativa in cui agisce il consumatore creano un contesto in cui le scelte del 

consumatore possono facilmente essere indebitamente condizionate – attraverso vari meccanismi 

di persuasione volti a catturare la fiducia del consumatore e convincerlo della convenienza 

dell’offerta – inducendolo a prendere – in breve tempo e senza disporre di adeguati termini di 

confronto e riferimento – decisioni di natura commerciale che in condizioni diverse non avrebbe 

preso, le quali si traducono nella sottoscrizione (in forma scritta o via vocal order) di contratti sulla 

base di un consenso non basato su una scelta consapevole. 

156. Come evidenzia l’AGCom nel proprio parere, in particolare il teleselling è uno strumento 

molto invasivo della vita privata, che sottopone il soggetto contattato, virtuale fruitore dei servizi 

offerti, a una sollecitazione non richiesta sia rispetto al contenuto dell’offerta, che al momento in 

cui essa avviene. Tale tecnica di approccio è suscettibile di ingenerare una ragionevole fiducia 

nell’interlocutore su quanto affermato dal professionista, rendendo in tal modo possibile 

l’omissione di informazioni ovvero la comunicazione di informazioni fuorvianti o non 

corrispondenti al vero. 

157. Come emerge dalle risultanze istruttorie, il professionista non aveva definito procedure e 

modalità di presentazione ed illustrazione delle offerte in fase pre-contrattuale (e neppure in quella 

contrattuale) che assicurino una corretta comprensione della natura dell’offerta commerciale 

proposta né, nel caso del teleselling, delle specifiche modalità di conclusione del contratto e del 

valore attribuito alla registrazione della telefonata. 

158. Dalla documentazione acquisita agli atti si evince infatti che, in vari casi, i consumatori sono 

stati indotti a sottoscrivere una proposta commerciale a favore di IREN per l’attivazione di una 

fornitura di energia elettrica e di gas naturale sulla base di informazioni non veritiere o incomplete, 

veicolate dagli agenti durante la visita al proprio domicilio ovvero durante il contatto telefonico. 

159. Nelle segnalazioni pervenute all’Autorità, i consumatori lamentano che i soggetti incaricati da 

IREN non informerebbero in modo chiaro e comprensibile i possibili clienti, prima che gli stessi 

siano vincolati contrattualmente, in merito allo scopo della visita o della telefonata, alle 

caratteristiche e al prezzo dell’offerta, o darebbero una falsa rappresentazione del professionista 
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per conto del quale operano o di modifiche societarie riguardanti le imprese fornitrici dei 

consumatori e delle microimprese a cui si rivolgono. 

160. Quanto lamentato nelle segnalazioni pervenute all'Autorità trova riscontro nelle evidenze in 

atti. Dette segnalazioni, infatti, sono del tutto analoghe a quelle con le quali il professionista si è 

dovuto confrontare nella gestione di molti rapporti commerciali instaurati dalla propria rete di 

vendita, come emerge dalle evidenze ispettive raccolte in ordine alla corrispondenza intrattenuta 

dal professionista con i consumatori e con i propri venditori, nonché alla corrispondenza interna 

fra diverse funzioni aziendali di IREN, volta ad affrontare casi di consumatori che lamentavano 

casi di agenti135 e teleseller136 che si presentavano e invitavano a sottoscrivere contratti con 

IREN con l’inganno, in particolare riguardo al fenomeno di agenti137 che si presentavano come 
incaricati che dovevano applicare uno sconto per conto del comune. 

161. Tali evidenze dimostrano l'esistenza di situazioni anche gravi di non correttezza nella 

conclusione dei contratti e l’inidoneità delle procedure di acquisizione adottate da IREN, che 

aveva previsto la procedura di quality call per tutti i rapporti commerciali acquisiti solamente per 

la rete di vendita porta a porta e non sistematicamente per tutte le acquisizioni del canale 

teleselling, mentre d'altro canto, per quanto riguarda le vendite porta a porta, fino al mese di luglio 

2016, nella eventualità in cui non fosse possibile effettuare la quality call, il professionista 

procedeva all’attivazione della fornitura. 

VI.2.2.1. Peculiarità delle vendite telefoniche 

162. Specifiche criticità si rilevano nel caso delle vendite telefoniche, che sono strutturate sulla 

base di due macro-sequenze immediatamente contigue, deputate, la prima, alla descrizione 

dell’offerta (non soggetta a registrazione) e, la seconda, all’acquisizione del consenso (verbal 

order soggetto a registrazione). 

163. Dalla lettura degli script predisposti per la registrazione del consenso alla conclusione 

telefonica dei contratti, si evince, infatti, che non viene registrata la prima parte della 

conversazione, in cui viene effettivamente presentata l’offerta del professionista con tutti gli 

argomenti a tale scopo rappresentati dall'operatore, ma esclusivamente la successiva parte della 

stessa telefonata, in cui lo stesso riepiloga al possibile cliente i vari elementi della proposta 
contrattuale e chiede conferma dei dati della utenza e della volontà di aderire all’offerta. 

164. La prima fase – non sottoposta a registrazione – costituisce il momento determinante in cui si 

realizza l’“aggancio” del consumatore e, in questa, risulta possibile utilizzare varie tecniche di 

persuasione, anche mediante la prospettazione di suggestivi vantaggi e risparmi per il 

consumatore. La fase successiva, di tipo formale, avviene una volta che il consumatore si è 

“deciso” ad aderire all’offerta e alle condizioni prospettate dall’agente e rappresenta un momento 

sostanzialmente ripetitivo di quanto precedentemente prospettato, in cui l’attenzione del 

consumatore è fisiologicamente scesa e in cui si richiede al consumatore di rispondere 

affermativamente alle richieste di conferma. 

                                                           
135 Cfr. Documento “I  segnalazione assoutenti” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Genova. 
136 Cfr. Documento “I POD IT001E52661226 intestato a RIZZI FRANCA - RIPENSAMENTO” acquisito nella ispezione 
del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio Emilia. 
137 Cfr. Documento “segnalazioni più critiche” acquisito nella ispezione del 21 luglio 2016 presso la sede di Reggio 
Emilia. 
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165. L’adozione di questa modalità di vendita si inscrive in un contesto di elevata asimmetria 

informativa, che caratterizza l’intero processo di formazione della volontà contrattuale del 

consumatore. In particolare, le offerte oggetto di vendita al telefono nei mercati dell'energia 

elettrica e del gas naturale appaiono particolarmente complesse e i consumatori non hanno la 

capacità di comprenderne nel dettaglio le caratteristiche, considerato il contesto di tali mercati nei 

quali, a seguito della transizione verso un regime di liberalizzazione, si riscontra un innalzamento 

del gap di asimmetria informativa fra consumatore ed operatore commerciale138. In tali settori, i 
consumatori non sono in genere dotati delle competenze specifiche necessarie per rilevare, e 

dunque fronteggiare, l’esistenza dei “pericoli” connessi alla fruizione delle forniture con la 

conseguenza di essere particolarmente vulnerabili ad eventuali condizionamenti esercitati nei loro 

confronti da venditori “aggressivi” o “particolarmente abili”. 

166. In altre parole, la sequenza di vendita sopra descritta facilmente sorprende i consumatori e 

incide sulle loro scelte in quanto, non essendo in grado di interloquire sugli elementi essenziali del 

contratto, non possono immediatamente valutare la bontà dell’offerta del professionista e sono 

suscettibili di essere attratti anche da prospettazioni enfatiche, suggestive, parziali, omissive od 

ingannevoli che possono essere veicolate nella prima fase del contatto con il consumatore, non 

soggetta a registrazione e perciò sottratta a una successiva verifica da parte del consumatore; ciò 

tanto più se il contatto è avvenuto sfruttando un effetto sorpresa, in un momento particolare della 

giornata, nei riguardi di persone anziane, o addirittura nei confronti di una persona diversa dal 

titolare della fornitura. 

167. Per tali ragioni è richiesto, conseguentemente, ai professionisti uno standard di diligenza 

particolarmente elevato, non riconducibile ai soli canoni civilistici di valutazione della condotta ed 

esteso ad una fase antecedente rispetto all’eventuale conclusione del contratto139. 
168. , solo dopo lettera di conferma del professionista - nella quale sono riportati gli estremi delle 

condizioni commerciali applicate -, il consumatore è posto in grado di acquisire davvero piena 

consapevolezza delle stesse, di conoscere in alcuni casi l’effettiva identità del professionista e di 

effettuare la valutazione della sua convenienza economica o dell’aderenza ai suoi consumi rispetto 

al contratto in essere. 

169. Inoltre, proprio nel canale teleselling, diversamente dal canale agenziale, il professionista non 

effettuava una sistematica verifica ex post della genuinità del consenso prestato, limitandosi al 

controllo di un campione delle telefonate, nonché procedeva alla registrazione anche con soggetti 

diversi dal titolare del contratto. 

VI.2.2.2. Controlli sugli agenti 

170. Le rilevate carenze non risultano neppure compensate dal sistema di controlli, incentivi e 

sanzioni adottato dal professionista nei confronti degli agenti, pur in presenza di istruzioni volte ad 

                                                           
138  Cfr. TAR Lazio, n. 3722/09,cit..  
139  Cfr., ad esempio, Tar Lazio, 22 marzo 2012, n. 2734, PS2545 - ACEA Electrabel - Attivazione non richiesta; Tar 
Lazio, 26 gennaio 2012, n. 866, PS5803 - Italgicom – Forniture non richieste e, in materia di comunicazioni elettroniche, 
Cons. Stato, sentenza n. 1104 del 5.3.2015, nonché i provv. n. 19051 del 30 ottobre 2008, PS24 - Telecom - fatturazione 
per chiamate satellitari e/o a numerazioni speciali, in Boll. n. 41/08, confermato da TAR Lazio, con sentenza del 15 giugno 
2009 n. 5625. Sul punto, vedi anche PS9467 H3G SERVIZI PREMIUM provv. n. 25265 del 13 gennaio 2015, in Boll. n. 
1/2015, confermato dal TAR Lazio, sentenza n. 11122/2015 del 9 settembre 2015. 
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indicare ad agenti e teleseller le corrette modalità di svolgimento dei propri incarichi, così come di 

misure di incentivazione volte a contenere i comportamenti scorretti degli agenti e dei teleseller. 

171. Le procedure seguite per la concreta attuazione di tali misure, infatti, non sono tali da 

realizzare un efficace meccanismo di indirizzo dell’attività degli agenti che possa, di fatto, evitare 

il verificarsi di simili condotte, considerato che le penali da contratto non venivano a volte 

addebitate. 

Le stesse sanzioni irrogate appaiono, infatti, limitate ai casi più gravi e comunque inadeguate se 

confrontate all’elevatissimo numero di contratti acquisiti in mancanza di consenso o in modo 

ingannevole e non attivati dal professionista in ragione del “ripensamento”, procedura in cui 

appunto venivano fatti confluire tutti i reclami prima dello switch dal precedente fornitore.  

172. Alla luce delle considerazioni svolte, le pratiche descritte, tenuto conto di tutte le 

caratteristiche e circostanze del caso, risultano contrarie agli articoli 20, 24 e 25 del Codice del 

Consumo poiché idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio, 

inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 

In particolare, nell’ambito delle visite a domicilio tali pratiche riguardano lo scopo stesso delle 

visite, l’identità del professionista nonché le obbligazioni nascenti dal contratto; nel corso delle 

telefonate nel contatto outbound tali pratiche riguardano lo scopo stesso della chiamata, la 

circostanza che attraverso la registrazione del consenso il consumatore sta concludendo, tramite un 

mezzo di comunicazione a distanza, un contratto di fornitura, nonché le obbligazioni nascenti dal 

contratto. 

173. I descritti elementi appaiono suscettibili di rafforzare l’indebito condizionamento al quale il 

consumatore è sottoposto nel settore di riferimento, in cui la valutazione della completezza e 

chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente rigorosa anche in 

considerazione della recente liberalizzazione dei mercati coinvolti. 

174. Non si riscontra, pertanto, nel caso di specie, il normale grado della specifica competenza ed 

attenzione che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera h), del Codice del Consumo, 

ragionevolmente un consumatore può attendersi da un operatore dello specifico settore di attività, 

avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta. Al riguardo, 

occorre – come già detto – tenere presente che la conclusione di contratti a mezzo telefono ovvero 

a mezzo della visita a domicilio rappresenta una tecnica di commercializzazione dei propri servizi 

caratterizzata da forme di pressione ed intrusione nella sfera del consumatore particolarmente 

incisive, tenuto conto dell’esistenza di un’elevata asimmetria informativa tra il professionista ed il 

consumatore, dovuta sia alla particolare complessità del settore, sia alle modalità con cui avviene il 

contatto, che rende quest’ultimo totalmente dipendente dal primo per quanto concerne la 

conoscenza degli elementi rilevanti in merito alla conclusione del contratto ed alle caratteristiche 

del servizio di fornitura proposto. 

VI.2.3 Procedure adottate per la gestione dell’accertamento di contratti inesistenti e del 
diritto di ripensamento e richiesta del pagamento a fronte di attivazioni non richieste 

175. A fronte della possibilità che le modalità di vendita adottate generino acquisizioni di rapporti 

commerciali e attivazioni di forniture non richieste o non consapevolmente assentite, nella 

valutazione dei comportamenti di IREN rileva anche la qualità delle misure adottate per porre 

rimedio a tali evenienze con la massima celerità e agevolezza, evitando ai consumatori una 

indebita attribuzione di oneri contrattuali. 
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VI.2.3.1. Gestione dei reclami per contratti inesistenti e dell’esercizio del diritto di ripensamento  

176. Le evidenze istruttorie mostrano che il professionista non ha permesso ai consumatori di 

liberarsi facilmente ed in breve tempo dai vincoli derivanti dalla instaurazione non voluta di un 

rapporto commerciale e dall’attivazione non richiesta di una fornitura. 

177. Infatti IREN dà corso ai reclami dei consumatori che eccepiscono di non avere mai voluto 

stipulare un contratto e alle richieste di quelli che intendono esercitare il diritto di ripensamento 

solo subordinatamente alla tempistica adottata dallo stesso professionista per la trasmissione della 

richiesta di attivazione al distributore (prima della trasmissione viene dato corso immediatamente 

alla richiesta, anche se non formulata come un reclamo scritto, mentre dopo la trasmissione viene 

considerato necessario l’invio di un reclamo sotto forma di una raccomandata A/R), con il risultato 

che solo in una parte dei casi le procedure adottate da IREN hanno permesso ai terzi di sottrarsi 

con semplicità a una indebita attribuzione di oneri contrattuali. 

178. Inoltre la carenza delle verifiche svolte da IREN su quelli che considera contratti acquisiti 

dalla rete commerciale può comportare che un consumatore si avveda solo molto tardi di essere 

considerato un cliente dal professionista. In tal modo, può accadere che il titolare di una fornitura 

si renda conto di essere diventato cliente di IREN troppo tardi secondo le procedure adottate dal 

professionista, anche se dal suo punto di vista sta esercitando il proprio diritto di recesso 

immediatamente dopo essersi reso conto di essere stato annoverato fra i clienti del professionista. 

179. Per quanto riguarda, in particolare, i contratti conclusi con il canale teleselling il computo del 

tempo adottato da IREN per stabilire la data a partire dalla quale è possibile procedere alla 

richiesta di switch al distributore (14 giorni dalla data dell’affidamento delle welcome letter allo 

stampatore tramite PEC, più ulteriori 10 giorni nel caso di affidamento allo stampatore senza PEC) 

non garantisce affatto che, in caso di un rapporto commerciale instaurato in assenza di una 

consapevole manifestazione di volontà, il consumatore venga a conoscenza della necessità di 

opporsi alla attivazione della fornitura prima che IREN provveda all'attivazione della fornitura. 

180. La richiesta dell’invio di una raccomandata A/R, inoltre, propendendo per la soluzione in 

assoluto più onerosa per il consumatore fra le tante possibili opzioni, comporta l’imposizione sul 

consumatore di un aggravio di forma oneroso e non proporzionale rispetto alle modalità di 

acquisizione del cliente, soprattutto quando il contatto con il consumatore sia stato preso da IREN 

attraverso il canale del teleselling. 

181. Al riguardo si rileva, inoltre, che non viene reso noto in nessun modo ai consumatori che il 

professionista accoglie in realtà anche i ripensamenti e i reclami verbali che pervengono a mezzo 

telefono. In tale modo, mentre da un lato IREN limita la libertà dei consumatori di utilizzare 

qualsiasi altro mezzo (fra i quali, ad esempio, telefax e PEC, che offrono altrettanta certezza di 

contenuto e di consegna quanto una raccomandata AR) per contestare una attivazione non 

richiesta; dall’altro il professionista si lascia aperta la possibilità di accogliere richieste pervenute 

in qualsiasi forma, sfruttando - a propria totale discrezione e secondo la propria convenienza - la 

più o meno ampia finestra temporale prevista dalle procedure del settore per l’effettiva attivazione 

della fornitura (che dipende caso per caso dal momento in cui viene acquisito il rapporto 

commerciale e si allunga se la scadenza del periodo di ripensamento cade nei primi giorni del 

mese, considerato che la richiesta di switching viene presentata al distributore nell'ultima parte di 

ogni mese). Ciò conferma che anche in questa fase del rapporto con i consumatori la scelta 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

184 

commerciale di IREN è improntata esclusivamente al conseguimento dei propri obiettivi 

economici – in questo caso attraverso il contenimento dei costi generati dai difetti del processo di 

vendita – senza porsi come regola preliminare quella di permettere ai consumatori il pieno 

esercizio del proprio diritto di scelta consapevole ed informata. 

182. Le procedure adottate dal professionista mettono, inoltre, in luce una certa disinvoltura nel 

classificare come ripensamenti anche i reclami per attivazioni non richieste che non siano stati 

presentati secondo certi requisiti formali, ma che nelle intenzioni del consumatore sono comunque 

dei disconoscimenti, atteso che lo stesso rappresenta non già la decisione di sciogliersi dal vincolo 

contrattuale validamente concluso quanto piuttosto l’esistenza di elementi perturbatori intervenuti 

nel processo formativo della volontà; elementi perturbativi che hanno fatto deviare la propria 

volontà dal suo corso normale, fino a farla diventare diversa da quella che ci sarebbe stata senza 

questi elementi. 

VI.2.3.2. Richiesta del pagamento per forniture non richieste 

183. Sempre in ordine alla qualità delle misure adottate per porre rimedio con la massima celerità e 

agevolezza alle attivazioni non richieste lamentate dai consumatori, rileva, infine, la condotta 

concretamente adottata da IREN, che nel caso di accertata attivazione non richiesta addebita il 

consumatore e richiede il pagamento dei consumi, sulla base del presupposto che il gas/elettricità è 

stato comunque consumato. 

184. In realtà, il fatto che l’energia elettrica o il gas siano stati consumati non determina, di per sé, 

il sorgere di un diritto in capo al fornitore non richiesto, atteso che il consumatore non era 

consapevole del fatto che l’elettricità o il gas consumati provenivano da un fornitore differente da 

quello originariamente scelto (né avrebbe potuto accertarsi del contrario). Anzi, tale diritto è 

escluso dall’articolo 66-quinquies del Codice del Consumo. 

In questo senso, quindi, la condotta di IREN ostacola l’esercizio del diritto del consumatore di non 

pagare la fornitura non richiesta. 

185. Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, consistente 

nell’ostacolare l’esercizio del diritto di recesso, oltre che le istanze di disconoscimento o 

contestazione dei contratti, integra una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 

del Codice del Consumo. 

186. In particolare, gli ostacoli posti all’esercizio di diritti e prerogative spettanti per legge ai 

consumatori realizzano una violazione dell’art 25, lettera d), del Codice del Consumo, nella misura 

in cui le condotte dilatorie, omissive, oltre che la gestione rallentata delle istanze e le richieste di 

pagamento, risolvendosi in altrettanti “ostacol[i] non contrattuale, oneroso o sproporzionato, 

imposto dal professionista qualora il consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi 

il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad altro 

professionista”, sono idonee a generare in capo al consumatore un indebito condizionamento tale 

da limitare considerevolmente la sua libertà di scelta in relazione a dette facoltà. 

187. Anche tale condotta, infine, non risulta conforme al livello di ordinaria diligenza 

ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo. In particolare, 

non si riscontra che il professionista abbia adottato, con la diligenza professionale che gli è 

richiesta, misure idonee a tenere i consumatori al riparo dalle conseguenze dei comportamenti 
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illeciti contestati, annullando sollecitamente gli effetti dei medesimi comportamenti, senza onere 

alcuno. 

VI.2.4. Conclusioni 

188. Alla luce delle considerazioni svolte, le pratiche descritte nel precedente punto II, lettere A) e 

B), del presente provvedimento, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, 

appaiono aggressive in quanto idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta del 

consumatore medio, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non 

avrebbe altrimenti preso. 

189. In particolare, tali pratiche riguardano: nell’ambito delle visite a domicilio, lo scopo stesso 

delle visite a domicilio, l’identità del professionista nonché le obbligazioni nascenti dal contratto; 

nel corso delle telefonate nel contatto outbound, lo scopo stesso della chiamata, la circostanza che 

attraverso la registrazione del consenso il consumatore sta concludendo, tramite un mezzo di 

comunicazione a distanza, un vero e proprio contratto di fornitura nonché le obbligazioni nascenti 

dal contratto. 

190. Rispetto ai settori di riferimento, peraltro, la valutazione della completezza e chiarezza delle 

informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente rigorosa in considerazione 

dell’evidenziata asimmetria informativa tra operatori economici e consumatori da ricondurre alla 

recente liberalizzazione dei mercati coinvolti. 

191. Non si riscontra, pertanto, nel caso di specie, “il normale grado della specifica competenza ed 

attenzione” che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera h), del Codice del Consumo, 

ragionevolmente un consumatore può attendersi da un operatore dello specifico settore di attività, 

avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta. 

192. Infine, occorre tenere presente che la conclusione di contratti di utenza a mezzo telefono 

ovvero a mezzo della visita a domicilio rappresenta una tecnica di commercializzazione dei propri 

servizi caratterizzata da forme di pressione ed intrusione nella sfera del consumatore 

particolarmente incisive, tenuto conto dell’esistenza di un’elevata asimmetria informativa tra il 

professionista ed il consumatore, dovuta sia alla particolare complessità del settore sia alle 

modalità con cui avviene il contatto, che rende quest’ultimo totalmente dipendente dal primo per 

quanto concerne la conoscenza degli elementi rilevanti in merito alla conclusione del contratto ed 

alle caratteristiche del servizio proposto. 

193. Pertanto, i comportamenti descritti alle lettere A) e B) della Parte II risultano aggressivi ai 

sensi degli articoli 20, 24, 25 e 26 del Codice del Consumo e in contrasto con quanto previsto 

dall’art. 66-quinquies del medesimo Codice. 

In particolare: i) le modalità di instaurazione di un rapporto economico in assenza di un valido 

consenso del consumatore, che in molti casi determina l’attivazione di una fornitura non richiesta, 

configura la violazione degli articoli 20, 24 e 25 in quanto idonei a limitare considerevolmente la 

libertà di scelta o di comportamento dei consumatori; inoltre la pretesa del pagamento della 

fornitura non richiesta rappresenta il pagamento di un corrispettivo non dovuto e quindi costituisce 

una violazione del combinato disposto degli artt. 26, lett. f), e 66-quinquies del Codice del 

Consumo; ii) le modalità adottate di acquisizione e verifica del consenso del consumatore, anche 

in relazione ai tempi e luoghi dei contatti, configurano la violazione degli articoli 20, 24 e 25 del 

Codice del Consumo in quanto, tenuto conto della complessità dell’offerta commerciale e delle 
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significative asimmetrie informative che contraddistinguono il settore, limitano notevolmente la 

capacità dei consumatori di prendere una decisione consapevole; iii) le modalità di gestione dei 

reclami e delle manifestazione del ripensamento configurano la violazione degli articoli 20 e 25, 

lettera d) del Codice del Consumo, in quanto consistenti nell’opposizione di ostacoli non 

contrattuali onerosi o sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali del consumatore. 

VI.2.5. Le nuove procedure adottate in corso di procedimento 

194. Per quanto riguarda il canale di vendita porta a porta, la previsione che venga interrotta 

l'acquisizione del rapporto commerciale per tutti coloro che rifiutano il contatto con gli operatori di 

IREN o che risultano irreperibili dopo i tentativi di contatto in sede di quality call, appare tale da 

modificare sostanzialmente la condotta del professionista, che esclude così la possibilità di attivare 

un rapporto commerciale non voluto proprio con coloro che, non avendo mai inteso instaurarne 

uno, vengono per la prima volta informati dell’esistenza di un contratto che è stato a loro imputato, 

mettendoli in condizione di disconoscerlo tempestivamente, prima che venga attivata la fornitura 

per un rapporto commerciale acquisito senza l’effettiva volontà del titolare del rapporto di 

fornitura. 

195. Ha, altresì, ampiezza adeguata a creare un radicale cambiamento della situazione precedente 

l’effettuazione di una chiamata di conferma secondo il modello della quality call nei confronti del 

100% dei nuovi rapporti commerciali acquisiti tramite “teleselling outbound”. 

196. Allo stesso modo, appare idonea a modificare sostanzialmente la condotta del professionista 

nel canale teleselling la previsione di una più chiara prospettazione della scelta del consumatore 

per l'espressione in sede telefonica del proprio consenso unita alla fase aggiuntiva per 

l'accertamento del consenso consapevole attraverso l'invio del plico contrattuale contenente anche 

le istruzioni per l'ottenimento della registrazione del vocal order e la successiva effettuazione di 

una chiamata di conferma con le modalità indicate dal professionista. 

197. Pertanto le modifiche alle procedure predisposte da parte del professionista appaiono 

suscettibili di modificare sostanzialmente le condotte oggetto del procedimento e appaiono, allo 

stato, idonee a superare le criticità sopra evidenziate in funzione delle modalità attuative che il 

professionista adotterà in concreto. 

VI.3. Violazione dei diritti dei consumatori nei contratti 

198. Preliminarmente si osserva che le condotte descritte nel precedente punto II, lettera C), del 

presente provvedimento costituiscono una violazione delle norme introdotte a partire dal 13 

giugno 2014 per le società che effettuano vendite di prodotti o servizi utilizzando tecniche di 

comunicazione a distanza o fuori dai locali commerciali le quali da quella data devono rispettare le 

novità normative introdotte dal D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 nel Codice del Consumo. 

L’accertamento di tali violazioni rileva autonomamente e, in concreto, prescinde dall’idoneità delle 

condotte a falsare il comportamento economico del consumatore. 

199. In particolare, con il recepimento della direttiva 2011/83/UE l’obiettivo di una più adeguata 

informazione del consumatore viene perseguito attraverso un duplice ordine di strumenti: da un 

lato l’ampliamento contenutistico degli obblighi di conoscenza a carico dell’operatore 

professionale e, dall’altro, l’indicazione di specifici requisiti di forma, previsti dall’articolo 51 cod. 

cons., necessari a rendere il consumatore consapevole del contenuto del contratto che è sul punto 

di stipulare  e a garantire il diritto alla trasparenza delle condizioni contrattuali. In pratica non è più 
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sufficiente che il compratore accetti verbalmente l’offerta formulatagli nel corso della 

conversazione con l’operatore che gli ha illustrato il prodotto o il servizio messo in vendita. Per 

dare certezza all’acquisto occorrerà che la proposta sia adeguatamente confermata al consumatore 

prima della sua adesione e che la conferma dell’adesione del cliente sia adeguatamente provata. 

All’informazione e alla forma, quali strumenti non solo di superamento delle asimmetrie 

contrattuali, ma anche tecniche di trasparenza delle condizioni contrattuali si affiancano regole 

assolutamente nuove  che attengono al momento di perfezionamento del contratto, e alla 

decorrenza del termine per il diritto di recesso. 

200. Tali regole di protezione tengono conto della peculiarità degli strumenti negoziali in esame, 

che si caratterizzano o per la carenza della presenza fisica simultanea delle parti contraenti (cd. 

contratti inter absentes) o per la compresenza dei soggetto al di fuori dei locali commerciali, cui 

corrisponde un’accentuazione della posizione di debolezza del consumatore rispetto alla 

controparte, specie per quanto riguarda il profilo informativo. La ratio di fondo delle previsioni è, 

pertanto, da ravvisare nell’esigenza di tutelare il consumatore che a causa della “distanza” o del 

“luogo” si trovi nell’impossibilità di prendere visione di quanto gli viene offerto ovvero di 

conoscerne con sufficiente precisione e chiarezza le caratteristiche e le condizioni economiche, 

prima della conclusione del contratto. 

201. È di tutta evidenza, dunque, che le nuove disposizioni avrebbero dovuto avere un impatto 

sulle modalità di acquisizione del consenso da parte del professionista, sia con riferimento al 

teleselling che avuto riguardo alla conclusione di contratti fuori dai locali commerciali. 

VI.3.1. Requisiti di forma previsti dall’art. 51, comma 6, Cod. Cons. 

202. Le risultanze istruttorie evidenziano che il professionista ha concluso contratti a distanza 

mediante telefono, aventi ad oggetto il servizio di fornitura di energia elettrica e/o gas, senza 

rispettare i requisiti di forma previsti dall’art. 51, comma 6, Cod. Cons. come modificato dal 

D.Lgs. 21/2014 di recepimento della Direttiva 2011/83/UE (c.d. consumer rights). 

203. Quanto al teleselling, l’art. 51 Cod. Cons. comma 6, riproducendo il sesto paragrafo dell’art 8 

della direttiva 2011/83/UE, statuisce che “Quando un contratto a distanza deve essere concluso 

per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo 

dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento 

informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere 

effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”. 

204. La norma prevede pertanto che il vincolo contrattuale si completi e sorga a seguito 

dell’accettazione e della sottoscrizione per iscritto dell’offerta da parte del consumatore. L’ultimo 

periodo della disposizione, tuttavia, consente una strada alternativa alla regola tipica, permettendo 

ai professionisti, previo consenso del consumatore, di poter formalizzare la dichiarazione 

confermativa del professionista (i.e. l’offerta) e la successiva dichiarazione di conferma del 

consumatore tramite supporto durevole. 

205. Il consenso richiesto dal legislatore implica che il consumatore accetti espressamente, in 

riscontro a quanto proposto dal professionista, di ricevere la conferma dell’offerta su di un 

supporto durevole e di formulare la propria dichiarazione di conferma mediante supporto durevole. 

Il legislatore individua pertanto nella forma scritta la regola per la conclusione del contratto e 
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consente l’adozione della procedura alternativa solo ove vengano rispettate determinate 

condizioni, al fine di garantire la consapevolezza di contrarre del consumatore. 

206. In questo contesto, la prestazione consapevole di tale consenso pone in capo al professionista 

l’onere di informare preliminarmente il consumatore in merito alle modalità alternative di 

conclusione del contratto contemplate dalla norma e alle conseguenze giuridiche che ne 

discendono e, in particolare, in relazione al fatto che l’espressione del consenso al supporto 

durevole esclude la possibilità per il consumatore di vincolarsi solo dopo aver firmato l’offerta o 

dopo averla accettata per iscritto. 

207. Tale onere informativo si giustifica in ragione della posizione di vantaggio di cui il 

professionista gode rispetto all’altro contraente, oltre che in ragione dell’asimmetria informativa e 

contrattuale in cui versa il consumatore, anche in considerazione del fatto che il contenuto della 

conversazione telefonica registrata è predefinito unilateralmente dalla società (c.d. vocal order) ed 

è caratterizzato da domande che richiedono sostanzialmente solo risposte affermative o negative da 

parte del potenziale cliente. 

208. Ai fini dell'interpretazione della norma de qua, dunque, la considerazione della situazione di 

asimmetria informativa e contrattuale va dunque svolta anche in funzione delle modalità e del 

contesto in cui le informazioni rilevanti vengono rese al consumatore, secondo i noti meccanismi 

psicologici (si consideri ad esempio il meccanismo conosciuto come “framing”) operanti 

nell’ambito delle vendite a distanza ed in particolare in caso di vendite per via telefonica. 

209. Si richiama a tale riguardo quanto rappresentato nel proprio parere dall’AGCom, che ha 

qualificato il teleselling come uno strumento particolarmente invasivo della vita privata, che 

sottopone il soggetto contattato, virtuale fruitore dei servizi offerti, a una sollecitazione non 

richiesta sia rispetto al contenuto che al momento in cui essa avviene, oltre a rilevare che, con 

riferimento al caso di specie, il consumatore, a fronte di un mero contatto telefonico, potrebbe 

essere indotto inconsapevolmente ad aderire al mercato libero di IREN Mercato S.p.A., così 

sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione telefonica. 

210. Nella vendita telefonica, dunque, ai sensi dell’art. 51, comma 6, va in primo luogo data in 

modo chiaro l’informazione che il consumatore ha diritto a procedere alla conferma del contratto 

in forma scritta, scelta dal legislatore come quella di maggiore tutela per lo stesso, e può solo a 

questo punto essere proposta la rinuncia a tale tutela per procedere invece con la conferma delle 

volontà tramite vocal order e la messa disposizione del relativo supporto durevole140 ove tale 
conferma è registrata da parte del professionista. 

211. Infine, l’art. 51, co. 7., prevede nel caso in cui il contratto è concluso su un mezzo durevole, 

una comunicazione confermativa da parte del professionista circa il fatto che il contratto è stato 

concluso. 

                                                           
140 L’art. 45, lett. l) cod. cons. rubricato “supporto durevole” recita: ogni strumento che permetta al consumatore o al 
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro 
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate”.In particolare, il considerando 23 della direttiva 2011/83/U chiarisce: “I supporti durevoli 
dovrebbero permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della 
protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista. (..) Dovrebbero rientrare tra detti supporti in 
particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché 
messaggi di posta elettronica”. 
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212. Premesso tale inquadramento normativo circa i requisiti minimi ai quali i processi di vendita 

telefonica devono conformarsi al fine di garantire il rispetto formale della disposizione in esame, 

l’istruttoria ha evidenziato come il professionista non abbia prontamente adeguato i propri processi 

di vendita alla nuove prescrizioni normative, non acquisendo un espresso consenso all’utilizzo del 

supporto durevole e considerando concluso il contratto senza confermare l’offerta al consumatore 

e senza che quest’ultimo l’abbia firmata o accettata per iscritto. 

213. Nel corso dell’istruttoria IREN ha infatti riconosciuto che il contratto si concludeva al 

telefono mediante un'unica registrazione telefonica. In particolare, in una prima chiamata 

telefonica il professionista si è sempre limitato ad acquisire il consenso del consumatore alla 

registrazione della telefonata, offrendo allo stesso solo la scelta di poter invece ricevere la proposta 

per posta o per posta elettronica, salvo poi procedere ad una nuova chiamata telefonica - anch'essa 

finalizzata alla realizzazione di un contratto - in occasione della quale, invece, nessuna opzione 

veniva offerta per l'esercizio del diritto del consumatore di confermare la propria volontà in forma 

scritta. 

214. Veniva poi inviata la documentazione cartacea che valeva come mera conferma ai sensi 

dell’art. 51, comma 7, cod. cons. e con essa venivano inviate le credenziali per verificare a 

posteriori la registrazione della telefonata nella quale veniva effettuato lo scambio di consensi 

contrattuali. 

215. La procedura di teleselling descritta non risulta rispettosa – neanche nella nuova versione 

degli script adottata nel mese di dicembre 2016 – dei requisiti formali individuati dal legislatore al 

fine di salvaguardare l’autodeterminazione del consumatore. 

216. Più nel dettaglio, con la procedura precedentemente adottata IREN, in violazione di quanto 

disposto dall’art. 51, comma 6, non acquisiva in modo esplicito il consenso del consumatore ed 

effettuare lo scambio delle conferme tramite supporto durevole, così rinunciando al proprio diritto 

ad avvalersi della forma scritta, ossia del diritto a fornire la conferma della propria accettazione 

dell’offerta del professionista in forma cartacea e per iscritto. 

217. Inoltre, anche con la procedura attualmente adottata IREN, in violazione di quanto disposto 

dall’art. 51, comma 6, fornisce in primo luogo in modo chiaro l’informazione che il consumatore 

ha diritto a procedere alla conferma del contratto in forma scritta, scelta dal legislatore come quella 

di maggiore tutela per lo stesso, per poi solo a questo punto proporre la rinuncia a tale tutela per 

procedere invece con la conferma delle volontà tramite vocal order e la messa disposizione del 

relativo supporto durevole142 ove tale conferma è registrata da parte del professionista. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

218. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che 

accerta la condotta posta in essere in violazione del Codice del Consumo (sub specie di pratica 

                                                           
142 L’art. 45, lett. l) cod. cons. rubricato “supporto durevole” recita: ogni strumento che permetta al consumatore o al 
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro 
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate”.In particolare, il considerando 23 della direttiva 2011/83/U chiarisce: “I supporti durevoli 
dovrebbero permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della 
protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista. (..) Dovrebbero rientrare tra detti supporti in 
particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché 
messaggi di posta elettronica”. 
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commerciale scorretta e violazione dei diritti dei consumatori nei contratti), 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. 

219. 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. 

220. In caso di procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti 

amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una 

pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei 

professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 

giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).  

221. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame che IREN 

è una società di significative dimensioni economiche nel proprio settore di riferimento, con un 

fatturato, nel 2015 di circa 2,3 miliardi di euro. 

VII.1. Sulle pratiche commerciali scorrette 

222. Le pratiche contestate alle lettere A) e B) del Punto II sono state caratterizzate da un’ampia 

diffusione, in quanto poste in essere attraverso la contrattualizzazione di più reti di vendita 

agenziale. Inoltre, le pratiche descritte devono considerarsi gravi in quanto hanno interessato un 

numero significativo di consumatori, se pur, nel settore della vendita di gas naturale, in numero più 

ridotto. Rileva, ancora, la particolare asimmetria informativa esistente tra professionista e 

consumatori, dovuta alla liberalizzazione del mercato della vendita ai clienti finali dell’energia 

elettrica ed alla scarsa conoscenza da parte dei consumatori del fenomeno della liberalizzazione 

del settore del gas naturale. Rispetto a tali settori, pertanto, l’obbligo di completezza e chiarezza 

delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente. 

223. Va anche considerato che il procedimento è stato avviato diversi mesi dopo la conclusione di 

analoghe istruttorie nei confronti dei principali operatori del settore - del cui avvio era stata 

peraltro data notizia sul Bollettino dell’Autorità - che avevano chiarito l'importanza dell'adozione 

di procedure di acquisizione in grado di evitare la conclusione di contratti in assenza di consenso o 

in presenza di un consenso viziato; d’altro canto non si può non tenere conto del fatto che alla luce 

delle evidenze agli atti già all’avvio dell’istruttoria era già in corso da parte del professionista 

l’elaborazione e la sperimentazione di alcune delle misure prima proposte come impegni e poi 

spontaneamente realizzate nel corso del procedimento. 

224. Per quanto riguarda poi la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti le pratiche 

commerciali descritte al Punto II, sub A) e B), risultano poste in essere dal gennaio 2013 al 

dicembre 2016, in considerazione del fatto che con l’adozione delle misure di modifica delle 

condotte contestate le violazioni accertate sembrerebbero allo stato cessate. 

225. Tenendo conto della gravità e della durata delle descritte pratiche, alla luce di quanto sopra, si 

ritiene congruo determinare l’importo della sanzione da irrogare alla società IREN, per la pratica 

commerciale scorretta di cui alla lettera A) del punto II, nella misura di 780.000 € 
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(settecentottantamila euro); per la pratica commerciale scorretta di cui alla lettera B) del punto II, 

nella misura di 520.000 € (cinquecentoventimila euro). 

226. Va, inoltre, considerato che le misure correttive adottate e proposte impattano notevolmente 

sulle procedure di acquisizione nell’ottica di rendere pienamente edotto il consumatore – prima 

della conclusione del contratto – delle caratteristiche delle offerte di energia elettrica e gas 

proposte dal professionista. Si deve, altresì, tenere conto dell’intervento di IREN a favore dei 

consumatori segnalanti nei confronti dei quali sono state adottate alcune misure idonee ad 

eliminare le conseguenze dell’illecito descritte nel presente provvedimento. 

227. In ragione di quanto precede, si ritiene congruo ridurre l’importo delle sanzioni 

amministrative pecuniarie, in modo da determinare l’importo delle sanzioni amministrative 

pecuniarie applicabili alla società IREN: 

a) per la pratica commerciale di cui al punto II, sub A), nella misura di 468.000 € 

(quattrocentosessantottomila euro); 

b) per la pratica commerciale di cui al punto II, sub B), nella misura di 312.000 € 

(trecentododicimila euro). 

VII.2 Sulle altre violazioni del Codice del Consumo 

228. La condotta contestata alla lettera C) del Punto II è stata anch’essa caratterizzata da un’ampia 
diffusione, in quanto ha interessato un numero significativo di consumatori, se pur, nel settore 

della vendita di gas naturale, in numero più ridotto. 

229. Va inoltre ricordato che il procedimento è stato avviato diversi mesi dopo la conclusione di 

analoghe istruttorie nei confronti dei principali operatori del settore - del cui avvio era stata 

peraltro data notizia sul Bollettino dell’Autorità - che avevano chiarito le modalità di applicazione 

del D.Lgs. 21/2014. 

230. Per quanto riguarda poi la condotta della violazione contestata alla lettera C) del Punto II, 

dagli elementi disponibili in atti la stessa risulta posta in essere dal giugno 2014 ad oggi. 

231. Tenendo conto della gravità e della durata della descritta condotta, si ritiene congruo 

determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 51, 

comma 6, del Codice del Consumo applicabile alla società IREN nella misura di 50.000 € 

(cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale 

descritta al punto II, lettera A), consistente nell’aver concluso contratti non richiesti e attivato 

forniture non richieste di energia elettrica in assenza di una corrispondente manifestazione di 

volontà, nell’aver diffuso – per il tramite dei propri agenti - informazioni ingannevoli o omissive, 

nonché nell’aver ostacolato il diritto dei consumatori di disconoscere il contratto o di recedere 

dallo stesso, risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 24, 25, e 

del combinato disposto degli artt. 26, lettera f), e 66-quinquies del Codice del Consumo;  

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale 
descritta al punto II, lettera B), consistente nell’aver concluso contratti non richiesti e attivato 

forniture non richieste di gas naturale in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà, 

nell’aver diffuso – per il tramite dei propri agenti - informazioni ingannevoli o omissive, nonché 

nell’aver ostacolato il diritto dei consumatori di disconoscere il contratto o di recedere dallo stesso, 
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risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 24, 25, e del combinato 

disposto degli artt. 26, lettera f), e 66-quinquies del Codice del Consumo;  

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte descritte al punto 
II, lettera C), poste in essere successivamente al 13 giugno 2014, integrino violazione dell’art. 51, 

comma 6, del Codice del Consumo, in relazione alla mancata acquisizione del consenso espresso e 

informato del consumatore ad effettuare le conferme su supporto durevole; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società IREN Mercato S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24, 25, 26, 

lettera f), e 66-quinquies del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società IREN Mercato S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24, 25, 26, 

lettera f), e 66-quinquies del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione; 

 

c) che le condotte descritte al punto II, lettera C), del presente provvedimento, poste in essere dalla 

società IREN Mercato S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

distinte violazioni dell’articolo 51, comma 6, del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore 

diffusione; 

 

d) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente 

provvedimento, alla società IREN Mercato S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 468.000 € (quattrocentosessantottomila euro); 

 

e) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente 

provvedimento, alla società IREN Mercato S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 312.000 € (trecentododicimila euro); 

 

f) che, con riferimento alla violazione descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, 

alla società IREN Mercato S.p.A. sia irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € 

(cinquantamila euro); 

 
g) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a), b) e c). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate di cui alle lettere d), e) ed f) 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. 
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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. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10114 - ESTRA ENERGIE-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE 
Provvedimento n. 26321 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 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); 

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

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

clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 

2014, successivamente sostituito dal “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, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il protocollo d’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; 

VISTI i propri provvedimenti del 6 luglio 2016, con i quali sono stati disposti gli accertamenti 

ispettivi, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi delle società 

Estra Energie S.r.l. e Estra Elettricità S.p.A.; 

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. LE PARTI 

1. Estra Energie S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A. (di seguito, anche congiuntamente, Estra o il 

Professionista, o la Società1) in qualità di professionisti, ai sensi del Codice del Consumo.  
Le società, appartenenti al Gruppo E.S.TR.A. Energia Servizi Territorio Ambiente S.p.A, sono 

attive, rispettivamente, nella fornitura di gas naturale e nella fornitura di energia elettrica sul 

mercato libero.  

Nell’esercizio 2015, Estra Energie S.r.l. ha fatturato circa 466 milioni di euro e Estra Elettricità 

S.p.A. ha fatturato circa 94 milioni di euro. 

 

                                                           
1 Le società Estra Energie S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A., si pongono nei rapporti con gli utenti come un’unica entità 
imprenditoriale. In particolare, Estra Elettricità si avvale della struttura commerciale di Estra Energie per la fornitura di una 
serie di servizi, tra i quali quelli di interesse oggetto del presente procedimento, ad es. servizio clienti, fatturazione ecc. (cfr. 
verbale di audizione del 2 novembre 2016).  
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2. Federconsumatori Milano, Federconsumatori Toscana, Associazione Siciliana Consumatori, 

ADOC Agrigento, Centro Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti, Adiconsum Veneto, 

Adiconsum Oristano, Tutela Noi Consumatori, in qualità di segnalanti.  
Le associazioni sono preposte alla tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti. 

 

3. ENEL Italia S.r.l., A2A S.p.A. imprese concorrenti attive nel mercato libero dell’energia e del 

gas, in qualità di segnalanti.  

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal Professionista, consistenti: 

A) nella conclusione di contratti non richiesti e nell’attivazione di forniture non richieste di energia 

elettrica, finalizzate all’acquisizione di clientela domestica e di micro-imprese nel mercato libero; 

B) nella conclusione di contratti non richiesti e nell’attivazione di forniture non richieste e/o non 

consapevoli di gas naturale, finalizzate all’acquisizione di clientela domestica e di micro-imprese 

nel mercato libero; 

C) nella conclusione di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, secondo procedure che 

non appaiono rispettose dei diritti attribuiti al consumatore dal d. lgs. 21/2014. 

Con riferimento a tali condotte, secondo le segnalazioni di consumatori, Associazioni di 

consumatori e imprese concorrenti, pervenute nel periodo dicembre 2014 – agosto 2016, Estra 

avrebbe posto in essere le seguenti condotte materiali. 

i) Conclusione di contratti e attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, in 

assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore, della sottoscrizione 

da parte del cliente, ovvero in virtù di firme false 

5. Le società Estra procederebbero alla conclusione di contratti e all’attivazione di forniture di 

energia elettrica e/o gas naturale, anche con relativa emissione di fatture, senza avere 

preventivamente acquisito il consenso del consumatore.  

I consumatori sarebbero venuti a conoscenza dell’attivazione della fornitura con Estra solo a 

seguito della ricezione di “lettere di benvenuto” da parte del Professionista o di una proposta di 

adesione ad una offerta di energia elettrica o gas mai formulata dal cliente, a fronte di meri contatti 

telefonici con gli incaricati del Professionista o, in alcuni casi, anche in assenza, sia di un contatto 

telefonico, sia di una visita a domicilio da parte di un agente/procacciatore del Professionista. 

6. Dagli elementi a disposizione sembra emergere che siano stati conclusi contratti in assenza di 

una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore, o sulla base di moduli contrattuali 

privi di firme, o in presenza di firme contraffatte, o anche apposte da terzi non delegati 

dall’intestatario della fornitura.  

L’attivazione di forniture non richieste, da parte degli agenti e/o teleseller delle società Estra, 

sarebbero avvenute nei confronti di persone anziane, anche ultraottantenni, sia in occasione di 

visite a domicilio, sia tramite canale teleselling. 

Risulta inoltre che Estra avrebbe preteso il pagamento della fornitura anche dopo il reclamo 

dell’utente volto a disconoscere la propria adesione all’offerta del Professionista o a contestare 

l’attivazione non richiesta della fornitura. 
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ii) Comunicazione di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti 

condizionamenti, al fine di ottenere la conclusione dei contratti e adozione di modalità di 

conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e di gas tramite vendite a distanza e 

vendite fuori dei locali commerciali che non garantiscono i diritti stabiliti dal Codice del 

Consumo 

7. In occasione delle attività di promozione e vendita, tramite canale porta a porta (c.d. door to 

door), nonché tramite il canale telefonico (c.d. teleselling), dei servizi di fornitura di energia 

elettrica e/o gas, il Professionista avrebbe acquisito il consenso dei consumatori alla conclusione 

del contratto senza offrire una chiara e comprensibile informativa precontrattuale, circa l’identità 

del Professionista, lo scopo della visita o della telefonata, la natura delle obbligazioni nascenti 

dalla sottoscrizione della proposta contrattuale, le caratteristiche e il prezzo dell’offerta, nonché in 

merito agli altri diritti riconosciuti dalla legislazione vigente. 

8. Inoltre, dalle evidenze agli atti, sembra che gli agenti del Professionista abbiano 

contrattualizzato utenti di altri fornitori qualificandosi come agenti di quest’ultimi, oppure sulla 

base di una falsa rappresentazione di legami societari con il Professionista con cui è in corso il 

rapporto di fornitura, o anche non palesando la natura commerciale della visita.  

Dagli elementi disponibili risulterebbe, inoltre, che gli agenti abbiano prospettato prezzi 

vantaggiosi o sconti tariffari non rispondenti al vero, sfruttando anche situazioni di debolezza 

psicologica e/o condizioni patologiche degli utenti, al fine di ottenere l’adesione alla proposta 

contrattuale.  

Nello specifico, il Professionista, in un contesto di elevata asimmetria informativa, offrirebbe a 

distanza contratti di fornitura caratterizzati da una particolare complessità, tramite agenti terzi -

porta a porta- e teleseller, acquisendo immediatamente il consenso dei consumatori alla 

conclusione del contratto al momento della visita e/o del contatto telefonico riservandosi, tuttavia, 

di confermare la propria adesione in un momento successivo, anche tacitamente. 

iii) Ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori e delle microimprese che chiedono il 

riconoscimento della inesistenza del contratto e/o del proprio diritto di ripensamento 

9. Il Professionista avrebbe ostacolato l’esercizio del diritto di recesso fornendo informazioni 

fuorvianti o non corrette, circa il termine di decorrenza per l’esercizio del diritto di ripensamento 

da parte del consumatore.  

Le evidenze disponibili testimonierebbero come il Professionista abbia fornito informazioni poco 

chiare, anche attraverso la stessa formulazione dei moduli contrattuali e delle condizioni generali 

di contratto, in merito alla decorrenza del diritto di ripensamento, talvolta anche omettendo di 

inviare il relativo modulo.  

In alcuni casi, a fronte del ripensamento manifestato nei termini previsti, Estra avrebbe ugualmente 

inviato le lettere di benvenuto. 

10. Infine, Estra avrebbe adottato procedure di conclusione dei contratti che non garantirebbero, né 

il rispetto integrale dei requisiti minimi di forma previsti dal Codice del Consumo per i contratti 

conclusi tramite canale telefonico, quali in particolare: la scelta della forma con cui viene 

effettuata la conferma del contratto concluso telefonicamente; la sistematica messa a disposizione 

del consumatore del supporto durevole ove sono memorizzate le registrazioni telefoniche 

attraverso le quali il contratto è stato proposto e il consumatore ha confermato il proprio consenso.  
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

11. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 6 luglio 2016, è stato avviato il procedimento 

istruttorio PS/10114 per possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 24, 25, e 26, lett. f), del 

Codice del Consumo, nonché l’esistenza di presunte violazioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55 e 66 quinquies del Codice del Consumo2. 
12. Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione delle condotte contestate, in pari data, 

l’Autorità ha deliberato di autorizzare lo svolgimento di accertamenti ispettivi, ai sensi 

dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi del Professionista.  

L’attività ispettiva è stata svolta in data 13 luglio 2016, presso gli uffici delle società Estra Energie 

S.r.l. e Estra Elettricità S.p.A. siti, rispettivamente, a Prato e Siena3. 

13. Con la comunicazione di avvio è stato richiesto al Professionista di fornire alcune informazioni 

utili ai fini della valutazione delle pratiche commerciali oggetto di contestazione, cui è stato reso 

un primo riscontro, da parte di Estra, in data 29 settembre 20164.  
14. In data 26 settembre 2016, il Professionista ha presentato una proposta di impegni che 

l’Autorità, in data 14 ottobre 2016 ha ritenuto di non accogliere, sussistendo il prevalente interesse 

all’accertamento della fattispecie. 

15. Nel corso del procedimento Estra ha avuto accesso agli atti acquisiti al fascicolo5, nonché, in 
data 2 novembre 2016, è stata sentita in audizione. 

16. In data 12 ottobre 2016, l’Autorità ha deliberato la proroga del termine di conclusione del 

procedimento sussistendo particolari esigenze istruttorie, dandone comunicazione alle Parti6.  
17. In data 21 ottobre 2016, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, fissando il relativo termine al 10 

novembre 20167. 
18. In data 10 novembre 2016, Estra ha trasmesso la memoria conclusiva, nonché un documento 

nell’ambito del quale sono state illustrate ulteriori sostanziali modifiche apportate dalla stessa 

Estra, o in corso di adozione, ai processi di vendita a distanza dei contratti per la fornitura di 

energia elettrica e gas8. 

19. In data 11 novembre 2016 è stato richiesto il parere di rito, ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis 

del Codice del Consumo, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) e 

all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI); tali pareri sono 

pervenuti entrambi in data 16 dicembre 2016.  

                                                           
2 Cfr. Comunicazione di avvio del procedimento (doc. n. 75). 
3 Cfr. Verbali di accertamento ispettivi (docc. nn. 77 e 78). 
4 Cfr. Risposta alla richiesta di informazioni (doc. n. 93). 
5 Cfr. Verbali di accesso agli atti (docc. nn. 80 e 109). 
6 Cfr. Comunicazione alle Parti (doc. n. 104). 
7 Cfr. Comunicazione alle Parti (doc. n.105). 
8 Cfr. Sintesi delle misure attuate dalle parti o in corso di adozione (doc. n. 111). 
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2) Le evidenze acquisite 

2.1) Premessa: i canali di acquisizione utilizzati dal Professionista 

20. Le società Estra Energie S.r.l. e Estra Elettricità S.p.A., operano sul territorio nazionale nel 

settore dei servizi energetici; sono controllate, direttamente la prima e indirettamente la seconda, 

dalla società Estra Spa, la quale, a sua volta, è una società il cui capitale è detenuto per il 99,75% 

da 82 Comuni toscani. Le società operano pertanto, essenzialmente, nel territorio della Regione 

Toscana dove generano la parte prevalente del loro fatturato. 

Per quanto riguarda il mercato libero, ove sono state poste in essere le condotte oggetto di 

accertamento, il Professionista, dalla fine del 2014, ha iniziato ad avvalersi di metodi di vendita a 

distanza e/o fuori dei locali commerciali per la conclusione di contratti di fornitura di servizi 

energetici.  

21. Sulla base della documentazione fornita, per la stipula di tali contratti il Professionista si 

avvale prevalentemente di agenti incaricati alla vendita diretta, attraverso il canale c.d. porta a 

porta e di apposite agenzie di teleselling per la vendita indiretta, che operano attraverso operatori 

di call center (“telesellings outbound”), i quali contattano telefonicamente i potenziali clienti, 

mentre il servizio di vendita, tramite numero verde (“teleselling inbound”) è effettuato dagli 

operatori che il cliente stesso contatta, anche al fine di ottenere informazioni o effettuare reclami. 

22. Estra utilizza uno schema contrattuale contraddistinto dalla “inversione dei ruoli” tra 

professionista e consumatore. In tale schema, la decisione del consumatore di aderire a una delle 

offerte commerciali proposte dai propri incaricati nel corso del contatto commerciale (visita a 

domicilio, contatto telefonico da parte del teleseller), si configura come una formulazione, da parte 

del consumatore stesso, di una proposta di adesione (“PDA”) ad una delle suddette offerte 

commerciali, che il Professionista si riserva di accettare. 

23. Come di seguito esposto, solo una parte delle PDA caricate nei sistemi informatici di Estra si 

trasforma in effettive attivazioni di nuovi contratti, a causa delle verifiche di conformità effettuate 

da Estra stessa, o del disconoscimento del consenso da parte del consumatore, o in conseguenza 

dei reclami ricevuti dal Professionista. 

Sulla base dei dati forniti dalle Parti, il numero complessivo dei contratti “conclusi”9 da Estra 
nell’anno 2015 e nel primo semestre 2016, relativi sia alle forniture di energia elettrica che di gas, 

risulta rispettivamente pari a [150.000-200.000]*e a [50.000-100.000], (di cui il numero di 

contratti “attivati”, nell’anno 2015 e nel primo semestre 2016, ammonta rispettivamente, a 

[100.000-150.000] e a [50.000-100.000]) 10. 

2.2) Procedure di vendita ai clienti finali nel mercato libero dell’elettricità e del gas 

24. Le procedure di vendita di Estra presentano talune peculiarità, a seconda che si tratti del canale 

porta a porta, ovvero di quello telefonico. 

In via generale, si osserva che l’attivazione di una fornitura di elettricità e gas naturale è l’esito di 

un processoarticolato in diverse fasi che presentano molti tratti in comune: (a) visita al domicilio 

                                                           
9 Per “contratti concluso”, la Società intende i contratti civilisticamente perfezionatisi con gli utenti. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
10 Cfr. risposta di Estra alla richiesta di informazioni del 29/09/16 (doc. n.93). 
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del cliente e illustrazione dell’offerta commerciale/contatto telefonico; (b) sottoscrizione del 

contratto (richiesta di attivazione dei servizi energetici) da parte del cliente/acquisizione telefonica 

del consenso all’attivazione; (c) caricamento nel sistema informatico della richiesta di attivazione 

dei servizi energetici/inserimento dati acquisiti telefonicamente sulla piattaforma informatica; (d) 

invio di una lettera di benvenuto (welcome letter) al cliente/invio del plico contrattuale (welcome 

pack); (e) presentazione al distributore della richiesta di accesso alla rete e successiva sostituzione 

del fornitore (c.d. switching); (f) attivazione della fornitura e fatturazione. 

2.2.1) Il canale porta a porta (door to door) 

25. Le agenzie incaricate da Estra, tramite i propri agenti, svolgono attività di vendita porta a porta 

promuovendo l’adesione alle offerte commerciali del Professionista presso il domicilio del cliente.  

Nello svolgimento della propria attività, l’agente è tenuto a identificarsi, mediante apposito 

tesserino di riconoscimento fornito da Estra, e a rispettare un iter determinato e definito dai singoli 

contratti di volta in volta sottoscritti con le agenzie incaricate. Sulla base delle informazioni fornite 

da Estra, di seguito si rappresentano sinteticamente le fasi di tale procedura. 

a) Illustrazione dell’offerta e sottoscrizione del contratto da parte del cliente 

26. L’agente incaricato, dopo essersi identificato, illustra al consumatore i contenuti dell’offerta 

commerciale, sulla base delle informazioni sul prodotto fornite da Estra e secondo le modalità 

previste nel Codice deontologico e illustrate durante un apposito corso di formazione organizzato 

dalla stessa società.  

Qualora il consumatore manifesti il proprio interesse per una delle offerte proposte, il venditore 

acquisisce i suoi dati anagrafici, mentre il consumatore sottoscrive la “proposta di adesione 

contrattuale” (PDA).  

Il modulo contrattuale di Estra, come sopra esposto, prevede che sia il consumatore ad effettuare la 

richiesta di attivazione della fornitura, che il Professionista si riserva di accettare mediante 

comunicazione scritta o anche per fatti concludenti, mediante l’attivazione della richiesta di 

fornitura11.  
Estra non consente che i contratti siano conclusi con soggetti diversi dagli intestatari della 

fornitura, ovvero non è prevista la possibilità di contrattualizzazione a mezzo delega.  

Al momento dell’acquisizione della PDA l’agente dovrà rilasciare una copia della stessa al cliente, 

unitamente all’ulteriore documentazione contrattuale prevista dalla normativa (listino, scheda di 

confrontabilità, ecc.). 

27. Sulla base delle denunce pervenute non risulta che Estra adotti particolari accorgimenti per 

verificare l’autenticità della firma apposta sulla PDA12.  

Al riguardo, Estra dichiara, nella propria memora difensiva13 che la copia del documento di 
identità, da parte degli agenti, viene sempre raccolta, contrariamente a quanto risulta da un 

documento interno, denominato “Audit”, nel quale si afferma che Estra non impone agli agenti di 

                                                           
11 Cfr. Condizioni generali di somministrazione di gas naturale e energia elettrica (allegato a doc. 93). 
12 Cfr. docc. nn 57 e 68 agli atti del fascicolo, riguardanti denunce di consumatori che disconoscono l’autenticità della 
firma apposta sul contratto e/o disconoscono gli estremi del documento di identità. 
13 Cfr. doc. n. 110, agli atti del fascicolo. 
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acquisire il documento di identità dei clienti che abbiano sottoscritto un contratto porta a porta e 

che l’agente si limita ad acquisire gli estremi del documento di identità14. 

b) Validazione della Proposta di adesione da parte dell’Agenzia 

28. Successivamente all’acquisizione della Proposta di adesione, entro 5 giorni, il venditore 

consegna il contratto sottoscritto dal cliente presso la propria Agenzia, la quale effettuerà una 

prima telefonata di controllo c.d. instant call, allo scopo di verificare la corretta acquisizione dei 

dati dell’intestatario. Tale verifica è effettuata solo dalle quattro maggior agenzie di cui si avvale 

Estra e dalle quali proviene la maggioranza dei contratti procacciati tramite canale door to door. 

In caso di esito positivo della instant call, l’agente invia a Estra copia della proposta sottoscritta 

dal cliente. Tale invio avviene mediante l’inserimento della PDA nel sistema informatico di Estra, 

denominato “Nino”. La instant call ha efficacia bloccante; pertanto, in caso di esito negativo, la 

PDA non dovrà essere caricata nel sistema e il processo di attivazione non prosegue. 

c) Verifiche ulteriori da parte di una società terza 

29. Al momento della ricezione della PDA in formato elettronico, una società terza appositamente 

incaricata effettua un primo controllo qualitativo, attinente alla correttezza formale dei dati inseriti 

nella proposta. Qualora il controllo avesse esito negativo, Estra non accetta la PDA e l’agente non 

otterrà alcuna provvigione. 

Nel periodo antecedente il mese di maggio 2016, il controllo sull’operato delle agenzie veniva 

effettuato a campione. 

30. A far data dal 27 maggio 201615, Estra effettua ulteriori controlli, per il tramite della medesima 

società terza, che procede ad effettuare una seconda chiamata (c.d. check call), sulla totalità dei 

clienti domestici acquisiti mediante il canale porta a porta, al fine di verificare la consapevolezza 

dell’utente di avere sottoscritto la PDA, alle condizioni stabilite dalla Società, nonché l’indirizzo di 

spedizione delle fatture. A seguito dell’esito positivo della check call, ulteriori controlli formali sui 

dati dei clienti (POD/PDR) saranno effettuati dalla stessa Estra. 

Qualora l’esito della check call sia negativo, Estra non procede all’attivazione e annulla la PDA 

dai propri sistemi. 

Al fine di rafforzare ulteriormente i controlli da parte di Estra, dal 1° settembre 2016, è previsto 
che i terzi operatori effettuino anche la registrazione di ciascuna check call, che verrà inserita nel 

software Nino, affinché la Società possa disporne. 

d) Accettazione della richiesta di attivazione dei servizi energetici, invio della lettera di benvenuto 

(welcome letter) al cliente e decorrenza del diritto di ripensamento. 

                                                           
14 Cfr. Audit, acquisito nel corso degli accertamenti ispettivi, relativo alla “Attività di vendita di Estra Energie Srl: in 
particolare, i canali di vendita a distanza e fuori dei locali commerciali. Analisi delle procedure” del maggio 2016. Estra 
dichiara che tale Audit rappresenti una “bozza in divenire” e pertanto, tale versione risulterebbe “per certi profili erronea”, 
con riguardo, ad esempio, a quanto ivi esposto in ordine alla insussistenza dell’obbligo per gli agenti di acquisire il 
documento di identità del cliente. 
15 In una prima fase, dal 28 febbraio 2016 (a partire dai contratti relativi alla competenza del mese di marzo 2016), 
l’attività di check call è stata adottata dalla Società allo scopo di testarne l’efficacia. Fino al 27 maggio 2016, il test è stato 
attivato solo sui contratti procacciati dalle due maggiori agenzie di cui si avvale Estra, per poi essere esteso a tutte le 
agenzie con cui collabora la Società. 
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31. Una volta sottoscritto e caricato nel sistema il modulo contrattuale, Estra avvia la procedura di 

attivazione –e invia al cliente la lettera di benvenuto (c.d. “welcome letter”) in cui il Professionista 

comunica la data prevista per l’inizio della fornitura.  

La welcome letter non indica le modalità di esercizio del diritto di ripensamento, né reca in 

allegato il modulo per esercitarlo.  

32. Sulla base della documentazione acquisita, Estra considera concluso il contratto al momento 

della sottoscrizione da parte del consumatore della Proposta di Adesione, ancorché questo sia 

formulato a parti invertite (cioè non è Estra a proporre l’adesione a un’offerta commerciale, bensì 

il cliente a richiedere l’attivazione di una fornitura a Estra) e contenga una clausola di riserva di 

accettazione a favore di Estra.  

Secondo le istruzioni interne, dal momento della sottoscrizione della PDA, decorrono i 14 giorni 

per l’esercizio del diritto di ripensamento da parte del cliente.  

33. Le Condizioni Generali di Somministrazione (anche, CGS) prevedono, tuttavia, all’art. 3, che 

“I contratti si perfezionano mediante la sottoscrizione, da parte del Cliente, della Proposta di 

Adesione contrattuale per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, e la successiva 

accettazione da parte dei Fornitori, che potrà intervenire a) mediante comunicazione scritta via 

posta o via e-mail ai riferimenti indicati dal cliente, ovvero b) mediante l’attivazione della/e 

richiesta/e di fornitura. Laddove nessuna delle modalità di perfezionamento del Contratto dovesse 

intervenire nel termine di 45 giorni dalla sottoscrizione della Proposta, questa è da intendersi 

rifiutata.[…]”. 

Il seguente art. 4 delle stesse CGS prevede che, in caso di contratto negoziato a distanza o fuori dai 

locali commerciali, il termine di 14 giorni per esercitare del diritto di ripensamento decorre dalla 

data di conclusione del contratto.  

34. Dalla lettura delle CGS da parte del cliente, nonché dalla ricezione della lettera di benvenuto, 

si evince che il contratto si concluda con l’accettazione della proposta da parte di Estra (anziché, 

come effettivamente avviene al momento della sottoscrizione della PDA), e che l’esercizio di 

ripensamento possa essere esercitato validamente nei 14 giorni successivi alla lettera di benvenuto 

o dall’attivazione della fornitura (anziché dalla data di sottoscrizione della PDA, come risulta dai 

processi interni aziendali). 

e) Presentazione al distributore della richiesta di accesso alla rete e successiva sostituzione del 

fornitore (c.d. switching) 

35. Estra invia al fornitore uscente la richiesta di recesso e, a seguire, invia al distributore la 

richiesta di switch-in, al fine di procedere all’attivazione della fornitura. Intervenuta l’attivazione 

della fornitura inizia la fatturazione dei consumi. 

Dalle informazioni fornite dal Professionista risulta che Estra accetterebbe anche richieste di 

ripensamento tardive, fino a quando non è avvenuto lo switching.  

Laddove non sia più possibile l’annullamento -come accade, ad esempio, nel caso in cui il 

passaggio (switching) ad Estra sia già stato attivato dal distributore-, Estra prevede il ripristino del 
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contratto con il precedente fornitore del cliente e l’applicazione della tariffa più conveniente, sulla 

base della procedura di cui alla Delibera 153/2012/AEEGSI16.  
36. Tale procedura è stata modificata, a far data dal 1° luglio 2016. In particolare, laddove il cliente 

presenti un reclamo motivato, volto a disconoscere il contratto o a contestare l’attivazione non 

richiesta di fornitura, e il reclamo risulti fondato, Estra, oltre a ripristinare il rapporto con il 

precedente fornitore, si attiene in via prioritaria alla disciplina di cui all’art. 66 quinques del 

Codice del Consumo, talché al cliente non viene addebitato alcun importo per i costi inerenti la 

fornitura comunque erogata. 

2.2.2) Il canale telefonico (teleselling) 

a) Contatto telefonico: illustrazione dell’offerta commerciale e acquisizione del consenso del 

cliente all’attivazione dei servizi energetici 

37. Il contatto telefonico avviene sulla base di liste già formate dall’operatore del call center, che 

comprendono nominativi di utenti i cui numeri telefonici siano reperibili pubblicamente tramite 

l’elenco telefonico e non siano iscritti nel Registro delle opposizioni. 

La Società consente all’operatore di concludere contratti per delega, laddove il soggetto delegato 

dichiari, sotto la propria responsabilità di essere parente di primo grado del delegante (il plico 

contrattuale viene in ogni caso inviato presso il domicilio/residenza del delegante)17. 
38. La chiamata si articola in due fasi. La prima, non registrata, in cui l’agente (teleseller 

outbound) dichiara preliminarmente di essere incaricato da Estra, poi illustra l’offerta commerciale 

nel rispetto delle regole comportamentali annesse ai contratti sottoscritti tra Estra e i call center.  

Le domande poste dal teleseller sono finalizzate a ottenere la conferma della volontà dell’utente di 

aderire all’offerta commerciale. Se il cliente si mostra interessato all’offerta stessa, segue la 

seconda fase della telefonata, basata sugli script predisposti da Estra, soggetta a registrazione ( 

vocal order).  

Al fine di acquisire il consenso del consumatore ad aderire alla proposta contrattuale, l’operatore 

chiede al cliente il consenso ad effettuare la registrazione.  

In particolare, nello script adottato da Estra è previsto che l’operatore chieda al cliente: 

“acconsente ad utilizzare questa registrazione come forma di adesione alla nostra proposta 

contrattuale, al posto di una Sua accettazione per iscritto?”. 

Al termine delle domande, l’operatore riferisce all’utente che il contratto si considera concluso e 

che Estra conserverà il file audio della telefonata, di cui il cliente potrà richiederne copia. 

Estra informa, inoltre, il cliente che riceverà a casa il “Welcome Pack” e gli ricorda che, dallo 

stesso giorno inizieranno a decorrere i 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento, che 

potrà essere esercitato con l’invio di una raccomandata, in forma scritta, oppure contattando il 

servizio clienti al numero verde (a seconda di quanto previsto nelle varie versioni degli script che 

sono state adottate dalla Società nel periodo oggetto di esame nell’ambito del presente 

procedimento).  

                                                           
16 Estra ha fatto presente che, in relazione a casi di contratto non richiesto, dall’agosto 2015, sulla base di particolari 
evidenze probatorie, ha provveduto, in [250-300] casi, ad annullare le fatture emesse e a non richiedere alcun corrispettivo 
per l’erogazione di gas/energia comunque prestata. 
17 Cfr. script allegati al verbale di audizione della Società del 2 novembre 2016, nonché le dichiarazioni di cui al verbale 
allegato al doc. “Audit" cit.  
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39. Nel merito, si osserva che l’operatore non informi il consumatore circa la regola, prevista dal 

CdC, secondo la quale il contratto deve essere confermato attraverso la forma scritta e che 

alternativamente è consentitala conferma alla conclusione del contratto su supporto durevole, solo 

ove vengano rispettate determinate condizioni.  

Negli script esaminati non è previsto che l’operatore chieda all’utente se egli acconsente anche a 

ricevere l’accettazione del professionista su un supporto durevole, anziché in forma cartacea. 

Né il consumatore viene informato dal Professionista in ordine alle conseguenze che discendono, 

ad esempio, dal consenso prestato all’utilizzo del supporto durevole, ovvero della circostanza che 

tale modalità di conclusione del contratto esclude la possibilità per l’utente di vincolarsi al 

contratto solo dopo aver firmato l’offerta o averla accettata per iscritto. 

La registrazione della telefonata anziché essere messa sistematicamente a disposizione del 

consumatore, viene conservata da Estra nei propri archivi. 

Diversamente da quanto indicato nelle CGS sopra citate, il contratto si perfeziona a seguito 

dell’accettazione della proposta di adesione contrattuale dell’utente da parte del Professionista, il 

quale considera concluso il contratto al momento dell’acquisizione vocal order.  

In mancanza di un’espressa accettazione della PDA, da parte del Professionista, il contratto non 

può, tuttavia, dirsi “concluso” e, di conseguenza, anche il termine di decorrenza dei 14 giorni 

previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, risulta ingiustificatamente compresso.  

b) Caricamento della richiesta di attivazione dei servizi energetici sulla piattaforma informatica di 

Estra 

40. La registrazione del vocal order viene inserita su una piattaforma condivisa fra la Società e 

l’agenzia di call center, ma come sopra evidenziato, non viene inviata, su supporto durevole, al 

cliente. 

Entro 48 ore lavorative, la stessa registrazione viene inviata a una struttura terza, appositamente 

incaricata da Estra. Gli operatori di tale struttura terza contattano nuovamente ciascun cliente 

(check call), al fine di ottenere la conferma che egli è consapevole di aver sottoscritto un contratto 

con la Società e di aver cessato il rapporto con il precedente fornitore. 

Se il cliente manifesta la consapevolezza di aver concluso il contratto, esso viene caricato sul 

sistema software denominato “Nino”. Diversamente, se il cliente riferisce di non avere mai attivato 

la fornitura, il contratto viene annullato.  

Il contratto viene accettato anche se il cliente non risponde dopo cinque tentativi di contatto, 

effettuati entro le 48 ore. Al riguardo, risulta dalla documentazione acquisita in ispezione che 

“circa il [15-25%] [dei clienti] non vengono reperiti con la check call. Dopo cinque tentativi falliti, 

Estra considera comunque che tali clienti “non reperibili” siano stati validamente acquisiti. 

L’operatore registra cinque tentativi”18. 

41. Entro i successivi 5/10 giorni, un apposito ufficio interno di Estra effettua ulteriori controlli 

formali circa la congruità documentale, ovvero la correttezza dei dati forniti dal cliente, del 

PDR/POD.  

Ove tali controlli abbiano esito negativo Estra non attiva la fornitura, mentre se i controlli formali 

hanno esito positivo i contratti entrano nella fase di “esportabilità”, ovvero i contratti vengono 

                                                           
18 Cfr. dichiarazioni a verbale allegate al doc “Audit” citato. 
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estratti dal sistema “Nino” e caricati su un altro applicativo di fatturazione - denominato “SAP” - 

(mediamente intercorrono 27/30 giorni fra il momento in cui il cliente aderisce all’offerta e il 

momento in cui si contratto viene caricato sull’applicativo SAP). 

Per quanto riguarda il settore del gas (far data dal gennaio 2016) e dell’energia elettrica, la durata 

complessiva del processo di attivazione (inteso dal momento in cui la pratica viene inserita sul 

sistema SAP e quello in cui avviene materialmente lo switch), consta di circa 60 giorni. Il processo 

di switching diviene irreversibile dopo circa 40 giorni dall’inserimento della pratica sul SAP. 

Complessivamente, dal momento del contatto con il cliente (sottoscrizione PDA o registrazione del 

vocal order) a quello in cui viene attivata la fornitura, intercorrono circa 105 giorni. 

c) Invio del plico contrattuale (welcome pack) al cliente. 

42. A seguito dell’esito positivo della check callEstra procede all’invio al domicilio del cliente di 

una copia del contratto cartaceo e di tutta la documentazione contrattuale allegata (condizioni 

economiche di fornitura, condizioni generali di somministrazione, ecc.).  

In particolare, viene recapitato al cliente il plico contrattuale c.d. welcome pack nonché, 

successivamente, la lettera di benvenuto (welcome letter) in cui il Professionista comunica al 

cliente la data prevista per l’inizio della fornitura.  

La welcome letter non indica le modalità di esercizio del diritto di ripensamento e non reca in 
allegato il modulo per esercitare il diritto di ripensamento. 

La lettera di benvenuto potrebbe, apparentemente, essere assimilata all’accettazione scritta della 

proposta del cliente, ovvero potrebbe essere interpretata da quest’ultimo come il momento della 

conclusione del contratto, che in realtà, come sopra esposto, la Società considera concluso al 

momento della registrazione del vocal order. 

Peraltro, l’art. 3 delle CGS sopra richiamate, non disciplina espressamente le modalità di 

conclusione del contratto mediante canale telefonico.  

2.2.3) Richieste di riconoscimento dell’inesistenza del contratto ed esercizio del diritto di 

ripensamento 

43. Come sopra esposto, in base alla documentazione acquisita agli atti, con riferimento alla data 

dalla quale la Società considera decorrenti i 14 giorni per l’esercizio del ripensamento risulta che: 

i) nel caso di contratto concluso tramite canale porta a porta, i giorni decorrono dalla data della 

firma della PDA; ii) nel caso del teleselling gli stessi giorni decorrono dal momento del vocal 

order registrato. 

Nelle proprie memorie, Estra ha dichiarato di dare seguito ai ripensamenti tardivi dei clienti con 

l’annullamento del contratto fino a quando ciò è tecnicamente possibile (ad es. nel caso in cui lo 

switching non sia ancora irreversibile). I tempi medi, sopra richiamati, richiesti dalla procedura di 

attivazione di una fornitura di gas e/o energia elettrica permettono di dare seguito ai ripensamenti 

esercitati oltre il termine di legge (14 giorni). 

44. Come sopra esposto, Estra non fornisce al cliente i moduli tipo predisposti per l’esercizio del 

ripensamento, come previsto dal Codice del Consumo. 

Dalle evidenze in atti, risulta che il Professionista consente l’esercizio del diritto di ripensamento 

in forma scrittavia fax, mail, lettera raccomandata.  
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Anche le istanze di ripensamento verbali, espresse nel corso delle check call, comportano 

l’annullamento del contratto d’ufficio, ove ciò sia ancora possibile, registrando a sistema il 

ripensamento; diversamente, ove non sia tecnicamente possibile annullare il contratto, Estra 

applica automaticamente la procedura di ripristino ex delibera 153/2012 dell’AEEGSI. 

2.2.4 I rapporti con gli agenti e i relativi controlli nei due canali di vendita 

45. I rapporti contrattuali con le imprese incaricate della vendita sono regolati generalmente da un 

contratto di agenzia senza potere di rappresentanza, in virtù del quale le agenzie assumono 

l’incarico di promuovere per conto del preponente, Estra, la conclusione di contratti di fornitura di 

energia elettrica e/o di gas naturale in zone predeterminate, senza alcun diritto di esclusiva.  

Tra gli obblighi contrattuali che incombono sugli agenti, vi è quello di rispettare le disposizioni 

previste dal Codice del Consumo e dal Codice di Condotta Commerciale, nonché di osservare 

determinati livelli di qualità del servizio, come definiti negli allegati al contratto. 

a) Formazione 

46. Estra organizza con il personale di ciascuna agenzia incaricata appositi incontri di formazione, 

sia all’inizio del rapporto, che in pendenza di esso.  

Durante detti incontri formativi vengono fornite agli agenti informazioni generali sul 

funzionamento del mercato libero, nonché informazioni specifiche sulle offerte di Estra. 

Nel corso della formazione gli agenti vengono istruiti ulteriormente sulle procedure e sulla 

modulistica da allegare alla PDA, qualora sottoscritta dal cliente e sulle voci presenti in fattura. 

Agli agenti vengono inoltre illustrate le norme comportamentali da tenersi nel rapporto con il 

cliente, facendo riferimento a quanto previsto sia dal Codice del Consumo, che dal Codice di 

Condotta commerciale. 

b) Controlli e sanzioni 

47. Estra prevede meccanismi di controllo ex post sull’operato dei telesellers. Nel periodo 

antecedente l’adozione della check call (ovvero fino al 27 maggio 2016), il controllo sull’operato 

delle agenzie consisteva nell’analizzare la documentazione cartacea caricata sul software aziendale 

condiviso “Nino” e nello svolgere di controlli a campione, effettuando chiamate di conferma ai 

clienti interessati, raccogliendo eventuali reclami o anomalie da parte del cliente. Da questi 

controlli possono emergere condotte non corrette in termini di “non conformità”, che comportano 

l’applicazione di penali e, nei casi più gravi, la risoluzione immediata del rapporto contrattuale con 

le agenzie incaricate19.  

48. In particolare, è prevista l’applicazione di penali qualora si verifichino determinate “non 

conformità” i) di carattere comportamentale (ad es. mancata qualificazione dell’agente come 

incaricato Estra, incompleta descrizione dell’offerta, mancata esposizione delle regole di mercato 

libero, consenso falsificato o estorto con l’inganno); ii) inerenti il mancato consenso (ad es. 

consenso ottenuto da cliente “incapace” o da soggetto ultra 75enne, consenso falsificato); iii) 

relative a contratti non richiesti (mancato rispetto anche di un singolo parametro dei livelli di 

qualità); iv) di carattere strutturale (ad es. chiamate svolte in aree di non competenza). 

                                                           
19 Cfr. risposta alla richiesta d’informazioni da parte di Estra, prot. n. 62125 del 29/09/16 (doc. n.93). 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

206 

Le sanzioni possono portare allo storno delle provvigioni, all’applicazione di penali di importo 

variabile e, per le condotte più gravi e/o reiterate, il risarcimento del maggior danno ex articolo 

1382 c.c. patito dal proponente, nonché l’applicazione della clausola risolutiva espressa.  

2.3) Le condotte oggetto di segnalazione: riscontri probatori ed evidenze emerse  

49. Per quanto concerne il rispetto, da parte di Estra, dei requisiti formali previsti dalla normativa 

vigente, al fine di acquisire un consenso consapevole da parte del consumatore, prima di procedere 

alla conclusione dei contratti a distanza, dalla documentazione agli atti del fascicolo emerge che 

Estra considera concluso il contratto, tramite teleselling, nel corso della telefonata e, per il canale 

agenziale, dalla data della sottoscrizione della PDA .  

Tuttavia, come emerso nel corso del procedimento, la prima parte della conversazione tra il 

teleseller e l’utente, nella quale si illustrano tutte le informazioni precontrattuali rilevanti (tipo di 

offerta, prezzi, modalità di pagamento ecc.), non viene registrata dal Professionista, che di 

conseguenza non è nelle condizioni di dimostrare di avere correttamente fornito al consumatore 

tutte le informazioni obbligatorie. 

Anche per quanto concerne il canale porta a porta, le procedure adottate da Estra non consentono 

di verificare che l’agente abbia fornito al cliente tutte le informazioni, i dati e la documentazione 

necessaria all’attività di vendita prevista dalla normativa (listino, scheda di confrontabilità, ecc.). 

50. Al riguardo, si evidenzia dunque che in entrambi i canali di vendita, il Professionista non 

monitora l’attività di prospettazione dell’offerta commerciale, atteso che i controlli sulla rete di 

vendita, svolti da Estra post caricamento delle richieste di attivazione sul data base, non hanno ad 

oggetto questo profilo.  

51. Dall’analisi degli script forniti ai teleseller, risulta, in particolare, come la procedura di 

acquisizione non preveda né: i) la richiesta al consumatore, da parte del teleseller, della espressa 

rinuncia alla conferma in forma scritta; né ii) la sistematica messa a disposizione del supporto 

durevole al cliente contrattualizzato, una volta conclusa la telefonata. 

i) Conclusione di contratti e attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, in 

assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore, della sottoscrizione da 

parte del cliente, ovvero in virtù di firme false 

52. Dagli elementi acquisiti agli atti del procedimento, risulta che il Professionista ha considerato 

conclusi alcuni contratti in assenza del consenso del cliente. 

In particolare, da alcune segnalazioni risulta che Estra ha avviato la procedura di attivazione e/o 

attivato le richieste di fornitura prospettate telefonicamente senza che il consumatore abbia 

espresso il consenso all’attivazione20, ovvero con la registrazione del consenso relativa a una 

persona diversa dall’intestatario dell’utenza21.  
In un caso, un consumatore ha lamentato il recapito di fatture relative a un contratto di fornitura di 

energia elettrica non richiesto, intestato alla propria madre, deceduta da alcuni anni22.  

                                                           
20 Cfr., tra le altre, le segnalazioni prot. n. 43645 del 2/07/2015 (doc. n.18); prot. n. 48423 del 27/07/2015 (doc. n. 22); 
prot. n. 20010 del 24 febbraio 2016 (doc. n. 49); prot. n. 28197 del 8/04/2016 (doc. n. 56); prot. n. 31045 del 22/04/2016 
(doc. n. 64); nonché segnalazione Adiconsum, prot. n. 35687 del 13/05/2016 (doc. n. 69). 
21 Cfr. segnalazione prot. n. 15471 del 2/02/2016 (doc. n. 45). 
22 Cfr. segnalazione prot. n. 33373 del 4/05/2016 (doc. n. 67). 
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53. Inoltre, da alcune delle denunce pervenute risulta che, in sede di reclamo, i consumatori, 

avendo appreso dalla prima fattura l’avvenuta attivazione della fornitura non richiesta, hanno 

rappresentato ad Estra di non aver mai prestato il consenso all’adesione e, per l’effetto, hanno 

richiesto lo storno degli importi fatturati (si veda, tra le altre, la denuncia inviata da 

Federconsumatori Toscana23 alla quale si è rivolto un associato il quale “senza prestare 

assolutamente alcun consenso si è accorto, ricevendo la fattura n. [...], di non essere più servito 

dal proprio gestore”, dichiarando, altresì, di non aver ricevuto mai la lettera di avvenuta 

sottoscrizione del contratto, utile per esercitare il diritto di ripensamento).  

Anche in un altro caso, una consumatrice denuncia l’attivazione non richiesta di un contratto “mai 

sottoscritto, mai voluto, mancando del tutto il consenso”24. 
54. Alcuni consumatori hanno lamentato energicamente di non aver mai sottoscritto, richiesto o 

approvato un contratto di fornitura con Estra, né di essere mai entrati in contatto con agenti della 

società Estra25. 

Sulla base delle denunce pervenute, risulta, in alcuni casi, che il cliente lamenti il disconoscimento 

della propria firma. Si veda al riguardo la denuncia di un consumatore riguardante l’attivazione 

non richiesta di un contratto di fornitura di gas, da parte della madre di ottant’anni, che dichiara: 

“la firma apposta sul contratto è palesemente falsa, lontana mille miglia dalla firma di mia 

madre”26. 

55. Altri due utenti, ultranovantenni, lamentano l’uno per il tramite della Associazione 

Federconsumatori Toscana, di non aver mai sottoscritto alcun contratto, né di avere mai avuto 

l’intenzione di prestare alcun consenso all’attivazione della fornitura27, l’altro utente, per il tramite 
del proprio legale rappresentante, oltre a lamentare di non avere mai sottoscritto alcun contratto, 

segnala che nella proposta di adesione contrattuale sarebbero indicati dei dati sensibili che lo 

riguardano, i quali sarebbero stati acquisiti impropriamente dagli agenti di Estra28. 
56. In un’altra segnalazione, l’Associazione Siciliana Consumatori lamenta che una propria 

assistita, si è vista recapitare una fattura di ingente importo, relativa ad un presunto contratto di 

fornitura di gas, che la stessa ignorava di avere sottoscritto. Il contratto riportava una firma che la 

stessa disconosceva e un numero di documento di identità non corrispondente a quello in suo 

possesso, la cui data di rilascio da parte del Comune di residenza, peraltro, risultava cadere in un 

giorno festivo29. 
57. Vale infine sottolineare che, in risposta a molte delle contestazioni sopra richiamate, risulta che 

il Professionista, senza condurre alcuna istruttoria sulla fondatezza o meno dei reclami, ha: (i) 

accolto il reclamo per fornitura non richiesta; (ii) avviato le procedure di switching back ove il 

passaggio ad Estra fosse ormai avvenuto; (iii) comunicato l’applicazione delle condizioni 

economiche di cui alla procedura di ripristino prevista dalla delibera AEEGSI n. 153/2012.  

                                                           
23 Cfr. segnalazione prot. n. 41725 del 13/06/2016 (doc. n. 72). 
24 Cfr. segnalazione prot. n. 29810 del 18/04/2016 (doc. n. 62). 
25 Cfr. segnalazioni prot. n. 61462 del 16/10/2015 (doc. n. 30) e prot. n. 69563 del 26/11/2015 (doc. n. 38). 
26 Cfr. segnalazione prot. n. 34110 del 6/05/2016 (doc. n. 68). 
27 Cfr. segnalazione prot. n. 13801 del 25/01/2016 (doc. n.44). 
28 Cfr. segnalazione prot. n. 5375 del 2/09/2015 (doc. n. 26). 
29 Cfr. segnalazione prot. n. 29064 del 13/04/2016 (doc. n. 57). 
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Al riguardo, il Professionista ritiene, come risulta dalla proprie memorie difensive30, che “il 

dettato dell’art. 12 della Delibera 153/2012 prevede un vero e proprio automatismo fra: i) 

l’adesione del venditore alle procedure di ripristino di cui alla delibera 153/12; ii) l’applicazione 

della procedura di ripristino di cui all’art.11.1 per riportare il cliente dal precedente venditore 

“voluto”; iii) lo storno di fatture eventualmente già emesse e l’applicazione al cliente delle 

condizioni agevolate di cui all’art. 12 medesimo epurate da qualsiasi somma a titolo di 

corrispettivo in senso stretto. 

A detta di Estra, come meglio esposto nel seguito31, tale posizione sarebbe stata suffragata dalla 
successiva deliberazione dell’AEEGSI del 6 giugno 2014, 266/R/Com, che circoscriveva 

l’applicazione dell’art. 66 quinques alle ipotesi in cui il cliente non avesse scelto di ripristinare la 

fornitura con il precedente venditore, ma avesse deciso piuttosto di ricorrere alla tutela giudiziaria. 

ii) Comunicazione di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti, 

al fine di ottenere la conclusione dei contratti e adozione di modalità di conclusione di contratti di 

fornitura di energia elettrica e di gas tramite vendite a distanza e vendite fuori dei locali 

commerciali che non garantiscono i diritti stabiliti dal Codice del Consumo 

58. Dalle segnalazioni in atti risulta che gli agenti incaricati da Estra non informerebbero in modo, 

completo, chiaro e comprensibile i consumatori (alcuni di età superiore agli ottant’anni o affetti da 

gravi patologie), prima che gli stessi siano vincolati contrattualmente, circa l’identità del 

professionista, lo scopo della visita a domicilio o della telefonata, le caratteristiche dell’offerta, le 

obbligazioni nascenti dal contratto, nonché sui supposti vantaggi economici derivanti dall’adesione 

alla proposta contrattuale. 

59. Dalla documentazione ispettiva emerge come, in alcune aree territoriali, le attivazioni non 

richieste di forniture di energia elettrica e gas, riguardino molte persone anziane. Si veda in 

proposito una mail inviata dal Servizio Marketing al Commerciale di Estra, da cui risulta che “[…] 

riceviamo telefonate da utenti del bresciano che lamentano attivazioni di luce e gas non richieste 

effettuate da una ragazza del call center. Sono praticamente tutte persone anziane”32. 
60. In particolare, per quanto concerne il canale door to door risulta agli atti che alcuni agenti di 

Estra, qualificatisi come agenti del concorrente A2A, avrebbero prospettato ad un’utente, di 87 

anni di età -affetta da glaucoma-, che avrebbe avuto diritto ad uno sconto del 17% sulle forniture di 

energia elettrica e gas, inducendola a sottoscrivere contratti non richiesti, che non era nemmeno in 

grado di leggere e di cui non ha ottenuto copia33. 
La stessa società A2A Energia ha lamentato alcune presunte condotte scorrette, poste in essere da 

agenti delle società Estra, i quali contatterebbero, “sia telefonicamente che “porta a porta”, i 

clienti di A2A Energia, qualificandosi falsamente come operatori di quest’ultima al fine di ottenere 

                                                           
30 Cfr. nota difensiva del 30/9/2016 (doc. n. 97). 
31 Cfr. par. del presente provvedimento, relativo alle “Argomentazioni difensive della Parte”. 
32 Cfr. mail del 3/03/2015 inviata da [omissis] a [omissis], di cui alla documentazione ispettiva acquisita presso Estra 
Energie S.r.l, sede di Prato, .estratto dalla cartella “[omissis]” in “attivazioni luce e gas non richieste”. 
33 Cfr. segnalazione prot. n. 24898 del 21/03/2016 (doc. n. 52).. 
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l’adesione a nuovi contratti di somministrazione che vengono spacciati per sconti applicati 

dall’attuale fornitore”34.  
61. In altri casi, i consumatori lamentano di essere stati contattati da agenti delle società Estra, 

qualificatisi, contrariamente al vero, come incaricati della società concorrente Enel Energia. Di tale 

circostanza i consumatori si avvedevano solo al momento della ricezione del plico contrattuale e 

della relativa intestazione35. 
A conferma dell’esistenza di una simile condotta, si evidenziano agli atti del fascicolo, le 

numerose denunce trasmesse dalla stessa ENEL, provenienti dalla propria clientela36 la 

qualelamenta disconoscimenti dei contratti e l’ingannevolezza circa l’identità del soggetto 

proponente i contratti stessi, qualificatisi come operatori Enel, anziché come agenti di Estra. 

62. Altre volte l’adesione all’offerta sarebbe dipesa dalla prospettazione di caratteristiche e 

condizioni economiche che poi si sarebbero rivelate diverse da quelli reali.  

Si veda ad esempio, per quanto riguarda il canale teleselling, la vicenda occorsa ad una 

consumatrice alla quale, contrariamente al vero, le sarebbe stato prospettato, dal teleseller, il 

rinnovo del contratto con il precedente fornitore37. In un altro caso, il teleseller avrebbe 
prospettato sconti tariffari, rassicurando l’utente che non avrebbe cambiato fornitore, ma soltanto 

l’entità della bolletta38. 
63. In un caso, un consumatore, ipovedente, lamenta di avere inconsapevolmente sottoscritto della 

documentazione sottopostagli da un agente della società Estra, il quale prospettava il distacco 

dell’utenza, ove non fosse stata apposta, sulla proposta contrattuale, la firma dell’intestatario. 

Avendo appreso successivamente che quanto prospettatogli dall’agente non rispondeva a verità, il 

consumatore chiedeva l’annullamento del contratto di fornitura di energia elettrica39. 
64. Per quanto concerne i vocal order, risulta, da alcune denunce agli atti, che le telefonate 

sarebbero condotte dagli agenti ponendo al cliente i quesiti “in maniera talmente veloce da 

renderla praticamente incomprensibile”, proprio al fine di carpirne il consenso.  

Si veda, al riguardo, a mero titolo di esempio, la denuncia di un consumatore che lamenta di non 

avere compreso lo scopo della telefonata alla quale, ritenendo di rispondere a un’intervista, ha 

risposto positivamente a tutte le domande poste dall’operatore, “non comprendendo neppure cosa 

stesse dicendo”40. 
Nella denuncia di un altro consumatore, si legge che questi chiede ad Estra l’annullamento del 

contratto, in quanto nel corso di una telefonata da parte di un teleseller, sarebbe stata “inondata da 

un torrente di parole che l’avevano portata ad intendere che trattavasi di variazione di ragione 

sociale”41. 

                                                           
34 Cfr. segnalazione prot. n. 50885 del 6/08/2015 (doc. n. 23). 
35 Cfr. segnalazione prot. n. 47990 del 23/07/2015 (doc. n. 21). 
36 Cfr. segnalazioni prot. n. 15627 del 2/02/2016 (doc. n. 46) e prot. n. 51185 del 28/07/2016 (doc. n. 85). 
37 Cfr. segnalazione prot. n. 30323 del 20/04/2016 (doc. n. 63). 
38 Cfr. segnalazione prot. n. 15471 del 2/02/2016 (doc. n. 45). 
39 Cfr. segnalazione prot. n. 52451 del 3/08/16 (doc. n. 86).  
40 Cfr. segnalazione del 25/08/2015 del sig. [omissis], trasmessa da Enel, contenuta nel doc. n. 46. 
41 Cfr. denuncia del 10/02/2015 della sig.ra [omissis], trasmessa da Enel, contenuta nel doc.n.58. 
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Così, il riascolto delle registrazioni telefoniche acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi 

mostra come, in alcune di esse, i quesiti siano formulati velocemente e in maniera incalzante, da 

parte del teleseller.  

iii) Ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori e delle microimprese che chiedono il 

riconoscimento della inesistenza del contratto e/o del proprio diritto di ripensamento 

65. I documenti acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi comprovano l’esistenza di un’ampia 

casistica di reclami, ritenuti fondati dallo stesso Professionista, per i quali si procede al ripristino 

ex delibera 153/2012 dell’AEEGSI senza prendere in considerazione, in alcun caso, la previsione 

di cui all’art. 66 quinques del Codice del Consumo42. 
66. In particolare, dalla lettura di tali reclami, si evince che, in molti casi, il Professionista ha 

ritenuto decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento da parte del consumatore, e 

attivato la fornitura, anche quando tale diritto fosse stato esercitato dagli utenti tempestivamente43. 

Al riguardo si richiama, solo a mero titolo di esempio, un reclamo tra i tanti, di una cliente che, in 

data 19 dicembre 2014 ha sottoscritto una PDA, per la somministrazione di gas ed energia 

elettrica, e che, in data 23 dicembre 2014, ovvero dopo solo 4 giorni, ha inviato al Professionista, 

una lettera di disdetta (tramite raccomandata r/r),  

La società Estra, indipendentemente dalla disdetta ricevuta nei termini dalla stessa previsti per 

l’esercizio del diritto di ripensamento, ha comunque attivato la fornitura e successivamente 

proceduto, come prassi, al ripristino ai sensi della Delibera 153/1244. 
67. Rileva, altresì, la denuncia di un consumatore il quale ha rappresentato che, a seguito del 

consenso prestato telefonicamente alla attivazione di un contratto di energia elettrica, riceveva, 

dopo circa 30 giorni, la documentazione contrattuale, dallo stesso richiesta al fine di poter 

prendere visione delle relative condizioni prima di vincolarsi contrattualmente. Ritenendo non 

conveniente l’adesione all’offerta prospettatagli, allo stesso consumatore veniva comunicato che 

non era possibile recedere dal contratto, essendo trascorsi oltre 14 giorni dalla data di conclusione 

del contratto stesso (coincidente con la telefonata nel corso della quale era stato effettuato il vocal 

order)45.  
68. Un altro utente ha lamentato la ricezione della documentazione contrattuale ben oltre il termine 

di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, previsti per l’esercizio del diritto di 

ripensamento all’attivazione di una fornitura, peraltro non richiesta dall’anziano genitore, di 

novantuno anni,46. 
Analogamente, un consumatore lamenta di aver ricevuto da Estra la documentazione contrattuale, 

ben 12 giorni dopo la telefonata con la quale avrebbe aderito ad un contratto di fornitura di energia 

elettrica, sottolineando la contrazione del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di 

                                                           
42 Cfr. files conutenuti nella cartella denominata “Ripristini giugno 2015” acquisita presso la società Estra Energie Srl. 
43 Cfr. files estratti da cartella “Riprisitini giugno 2015” cit. 
44 Cfr. reclamo del 23 maggio 2015 della cliente [omissis] e la mail interna del 15 giugno 2016, con la quale si autorizza 
gli uffici interessati a procedere al ripristino ex 153/12 (estratto da cartella “ripristini giugno 2015”). 
45 Cfr. segnalazione, trasmessa da ENEL, del 18 maggio 2015 proveniente dallo [omissis], contenuta nel doc. n.58. 
46 Cfr. segnalazione prot. n. 40730 del 16/06/2015 (doc. n. 15). 
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ripensamento, se calcolato dalla data di conclusione del contratto, ovvero dal giorno della 

telefonata47. 
69. Al riguardo, la documentazione acquisita nel corso degli accertamenti ispettivi dimostra non 

solo la significatività del fenomeno, ma anche l’incertezza, da parte degli stessi responsabili della 

Società, in ordine alla data di decorrenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di 

ripensamento, da parte del consumatore. In particolare, tale incertezza si evince dallo scambio di 

alcune mail interne alla Società, del febbraio 2016, aventi ad oggetto “Diritto di ripensamento”.  

70. Al riguardo, Estra, nel febbraio 2016, si accingeva a predisporre un modulo tipo per l’esercizio 

del diritto di ripensamento, alla luce degli orientamenti dell’Autorità, emersi nell’ambito dei 

provvedimenti assunti, nel novembre 2015, nei confronti dei principali operatori del settore.  

Nel modulo tipo, predisposto da Estra, si legge che la richiesta di ripensamento “deve essere 

inviata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del plico contrattuale allegando un documento 

di identità”. 

Il Responsabile Servizio Clienti e Teleselling inoltra tale modulo, via mail, alla Responsabile del 

Servizio Relazioni con i clienti, chiedendo cosa ne pensi in merito. Quest’ultima, a sua volta,, 

domanda al Responsabile Servizio Clienti e Teleselling, come mai nel modulo proposto, da 

utilizzare per l’esercizio del diritto di ripensamento, viene indicato il termine di 15 giorni dal 

ricevimento del plico contrattuale, putualizzando che “i diritti di ripensamento vengono valutati 

con decorrenza 14 giorni dalla data di adesione vocale per il canale teleselling outbound e 14 

giorni dalla data della firma per la rete vendita indiretta”.. 

Il destinatario della mail risponde affermando che “analizzando le sentenze dell’Antitrust , è 

emerso che è stata presa in esame anche la modulistica contrattuale inviata al cliente finale. In 

alcuni passaggi si evince che a garanzia del consumatore, l’esercente deve inviare, con il plico 

contrattuale, anche un modulo per semplificare al consumatore l’esercizio del diritto di 

ripensamento. Come sai il plico viene inviato tra i 5 e i 10 giorni successivi all’adesione. Quindi il 

modulo non può contenere l’indicazione che il diritto di ripensamento viene accolto se esercitato 

entro 14 giorni dall’adesione.” 

Nella risposta a quest’ultima mail, la Responsabile del Servizio Relazioni con i clienti risponde, 

“quindi come facciamo a sapere la data di ricezione del plico per far decorrere i tempi di esercizio 

del diritto di ripensamento? Fino ad oggi le procedure adottate erano allineate agli script ed a 

quanto riportato sugli allegati contrattuali, sono già cambiati? Ovvero forniamo già l’indicazione 

che l’esercizio del diritto di ripensamento decorre dalla data di ricevimento del plico? Se sì, da 

quando?[…] Fammi sapere quanto prima perché con la mole di pratiche che gestiamo come 

ripensamento e come reclami su ripensamenti negati, temo che continuare a mantenere una linea 

che l’azienda non sta più tenendo possa essere molto preoccupante […]”48. 

                                                           
47 Cfr. segnalazione prot. n. 39279 del 9/06/2015 (doc. n. 13). 
48 Cfr. scambio di mail del 19, 20 e 22 febbraio 2016, tra [omissis] e [omissis], acquisite nel corso degli accertamenti 
ispettivi presso Estra Eletticità S.r.l, sede di Siena, estratto da cartella “[omissis]”, in “Rif_in_Diritto di ripensamento new”. 
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2.4) La consapevolezza del fenomeno 

71. Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, nonché sulla base delle informazioni 

fornite dal Professionista49, è emerso che Estra è pienamente consapevole delle criticità sussistenti 
nella vendita tramite i canali door to door e teleselling.  

Le evidenze agli atti mostrano che Estra monitora l’andamento dei reclami ed ha contezza dei 

contratti annullati a seguito di disconoscimenti, contestazioni o ripensamenti, nonché di errate 

attivazioni di forniture di energia elettrica e/o gas. 

72. In particolare, risulta che nell’anno 2015 e nel primo semestre 2016 , il Professionista ha 

ricevuto un elevato numero di reclami per attivazioni non richieste, sia di fornitura di energia 

elettrica che di gas, pari a [8.000-9.000] nell’anno 2015 e [3.000-4.000] nel primo semestre 2016. 

per un numero totale di reclami ricevuti pari a [11.000-12.000] reclami. Il numero di tali reclami 

incide, sul numero totale dei contratti “conclusi” 50 dalle Società nell’anno 2015-primo semestre 
2016, per una percentuale, rispettivamente pari al 5% e al 3,6%.  

73. La consapevolezza del fenomeno da parte di Estra emerge, altresì dall’elevato numero di 

ripensamenti dei consumatori, ricevuti dalla società. 

In particolaresulla base delle informazioni fornite da Estra, risulta che nello stesso periodo sopra 

considerato, anno 2015-primo semestre 2016, il Professionista ha ricevuto un numero elevatissimo 

di ripensamenti, pari a [17.000-18.000] nell’anno 2015 (di cui il 53,8% accolti); e un numero pari 

a [9.000-10.000] nel primo semestre 2016 (di cui il 75,7% accolti). 

Il peso percentuale di tali ripensamenti, sul totale dei contratti “conclusi” dalle società Estra, 

nell’anno 2015 e nel primo semestre 2016, risulta rispettivamente pari al 10,1% e 10,9%. 

2.5) Le azioni verso gli agenti 

74. Con riferimento alle attività di controllo della rete agenziale, anche in funzione 

dell’applicazione di sanzioni e deterrenza, dagli audit effettuati dalla Società, è emerso che se 

Estra riceve un elevato numero di reclami con riferimento ai contratti procacciati da una certa 

agenzia o teleseller, la Società provvede ad inviare al soggetto interessato una “lettera di 

richiamo”.  

Solo se il comportamento scorretto del venditore permane anche dopo il formale richiamo, Estra 

provvede a risolvere il contratto con questo in essere. 

Con riferimento al canale porta a porta, la Società ha dichiarato, nelle proprie memorie difensive, 

di avere applicato nel secondo semestre del 2015, un numero di penali pari a [150.000-200.000] 

euro e, nel primo semestre 2016, un numero di penali pari a [100.000-150.000]. 

Con riferimento al canale teleselling, Estra ha applicato nel periodo gennaio-agosto 2016, penali 

per complessivi [100.000-150.000] euro. 

75. In particolare, risulta che Estra abbia risolto il rapporto contrattuale con alcune agenzie 

[omissis] attive nel canale vendita door to door, a seguito di condotte particolarmente gravi e 

ripetute , e con l’agenzia di teleselling [omissis]51. 

                                                           
49 Cfr. dati di cui alla lettera J, allegati alla risposta della parte alla richiesta di informazioni del 30 settembre (doc. n.93). 
50 Cfr. par. 23 del presente provvedimento. 
51 Cfr. nota difensiva del 30/09/16 (doc. n. 97). 
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Inoltre, dalle verifiche effettuate da Estra (in data 23 novembre 2015) nei confronti di una delle 

agenzie suddette, erano emerse delle non conformità (clienti irreperibili o inesistenti, dati riportati 

sulla PDA diversi da quelli reali del cliente), che hanno indotto la Società ad annullare 

l’inserimento nel sistema di tali contratti e a risolvere il contratto di agenzia in essere52. 
Con riferimento all’applicazione delle sanzioni e penali è emerso come Estra si riservi il diritto di 

applicarle solo nei casi maggiormente gravi.  

Nel corso degli audit effettuati dal Professionista è emerso che “nell’ipotesi in cui il cliente 

lamenti di non aver ben compreso il contenuto dell’offerta, poiché l’operatore non gli ha fornito 

tutte le informazioni precontrattuali obbligatorie, non necessariamente Estra applica penalità 

all’operatore”53. 

2.6) Le modifiche proposte in corso di procedimento alle procedure di vendita  

76. Nel corso del procedimento Estra ha proposto l’adozione di misure volte a modificare i propri 

processi di vendita, sia tramite il canale teleselling che tramite il canale door to door54.  
Nonostante la proposta di impegni sia stata rigettata dall’Autorità, la Società ha spontaneamente 

implementato tali misure, le quali saranno valide a tempo indeterminato. 

a) Modifiche apportate al procedimento di conclusione dei contratti con mezzi di comunicazione a 

distanza (teleselling) 

Inserimento di ulteriori contenuti negli script 

77. La Società ha predisposto un nuovo script per l’effettuazione delle chiamate ai potenziali 

clienti, che verrà utilizzato a partire dal 20 dicembre 2016. Tale script, allegato al documento di 

sintesi, contiene: 

i) l’esposizione delle informazioni precontrattuali, ivi comprese le caratteristiche dell’offerta, ai 

sensi dell’art. 49 del Codice del Consumo; 

ii) l’informativa inerente alle modalità di conclusione del contratto e, in particolare, al diritto del 

consumatore di concludere il contratto per iscritto oppure, nel caso in cui rinunci alla forma scritta, 

tramite la registrazione della telefonata su supporto durevole; 

iii) nel caso in cui il consumatore intenda concludere il contratto tramite la registrazione della 

telefonata su supporto durevole, tutte le necessarie domande da porre al cliente ai fini della 

conclusione del contratto. 

Registrazione della telefonata sin dalla fase dell’esposizione delle informazioni precontrattuali 

78. La Società ha attuato un nuovo Protocollo relativo alla registrazione delle telefonate, in base al 

quale non viene più registrato solamente il vocal order, bensì l’intera telefonata, compresa la parte 

iniziale, nella quale vengono esposte al consumatore le informazioni precontrattuali ai sensi 

dell’art. 49 Codice del Consumo.  

La misura descritta è stata attuata a partire dal 31 ottobre 2016. 

Individuazione del momento in cui avviene la conclusione del contratto 

                                                           
52 Cfr. Audit citato, nonché risposta fornita da Estra alla richiesta di informazioni del 30 settembre 2016 (doc. n. 93). 
53 Cfr. verbale allegato a doc “Audit” citato. 
54 Cfr. documento fornito dalle Parti, prot. n. 71187 del 11/11/2016, denominato “Sintesi descrittiva delle misure 
spontaneamente attuate o di prossima spontanea attuazione, da parte di Estra Energie S.r.l. e Estra Elettricità S.p.A.” 
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79. Per quanto concerne il teleselling, la Società ha previsto due modalità di conclusione del 

contratto, che, in forza del nuovo script adottato, il venditore illustrerà al consumatore: 

i) per iscritto: laddove il consumatore decida di voler concludere il contratto per iscritto, la Società 

gli invierà il testo cartaceo del contratto, unitamente a tutti i relativi allegati, ed il contratto si 

considererà concluso quando Estra riceverà la copia del contratto sottoscritta dal cliente; 

ii) tramite espressa adesione prestata dal cliente durante la telefonata registrata su supporto 

durevole: laddove invece il consumatore rinunci alla forma scritta e autorizzi la conclusione del 

contratto tramite la registrazione contenuta su supporto durevole, l’operatore raccoglierà i dati del 

cliente, il mandato a recedere dal contratto col precedente fornitore, nonché l’espressa adesione 

dell’utente all’offerta di Estra. In questo caso, il contratto si conclude nel momento dell’espressa 

adesione del cliente all’offerta, nel corso della telefonata registrata. 

Controllo “di sistema” immediatamente successivo alla chiamata 

80. Al termine della chiamata registrata, la Società ha previsto un controllo “bloccante”, in forza 

del quale ogni contratto inserito dovrà essere associato al codice fiscale del cliente, ad un’utenza 

cellulare ed ad un indirizzo e-mail. In mancanza, il contratto non potrà essere inserito nelle 

anagrafiche di Estra.  

Tale misura sarà implementata a partire dal 20 dicembre 2016. 

Automatica messa a disposizione dell’utente della telefonata registrata 

81. Nel caso in cui il contratto sia stato concluso telefonicamente, il file contenente la registrazione 

della telefonata sarà sempre a disposizione dell’utente sulla propria area web riservata, alla quale 

potrà accedere inserendo le credenziali fornitegli da Estra.  

Il cliente non fruitore di mezzi telematici potrà invece contattare un apposito numero verde o una 

casella di posta elettronica di Estra, al fine di ottenere l’invio della registrazione presso il proprio 

domicilio.  

Le credenziali per l’accesso all’area web riservata, il numero verde e la casella e-mail saranno 

comunicati al Cliente nella lettera di conferma da parte di Estra.  

La misura illustrata verrà implementata da Estra a partire dal 20 dicembre 2016. 

Invio all’utente della lettera di conferma 

82. Dopo la conclusione del contratto tramite telefonata registrata su supporto durevole, la Società 

confermerà l’avvenuta conclusione inviando al consumatore una lettera di conferma. Estra ha 

predisposto un nuovo testo della lettera di conferma, allegata al documento di sintesi. 

La lettera di conferma, secondo le modifiche apportate, conterrà, oltre alla conferma dell’avvenuta 

conclusione del contratto, le credenziali per accedere all’area web riservata e la copia telematica 

del c.d. welcome pack, contenente la proposta di adesione e tutti gli allegati del contratto.  

Per i clienti che non fruiscono di mezzi telematici, la lettera di conferma indicherà altresì il numero 

verde e l’indirizzo e-mail da contattare per ottenere l’invio della registrazione presso il proprio 

domicilio. 

Laddove il cliente ne faccia richiesta, la lettera di conferma potrà essere inviata anche via mail. 

Il nuovo testo della lettera di conferma sarà adottato dalla Società a partire dal 20 dicembre 2016. 

Invio all’utente del c.d. welcome pack 
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83. Il Cliente riceverà presso il proprio domicilio, unitamente alla lettera di conferma, il c.d. 

welcome pack, contenente la copia cartacea di tutti i documenti che compongono il contratto, e 

cioè: la proposta di adesione, le condizioni generali di somministrazione, la nota informativa sul 

passaggio dal mercato tutelato al mercato libero e viceversa, l’informativa sulla privacy, le schede 

di confrontabilità, nonché le informazioni sui livelli di qualità del servizio.  

La Società, a far data dal 20 dicembre 2016, includerà nel welcome pack anche il modulo per 

l’esercizio del diritto di ripensamento ed il modulo per la presentazione dei reclami.  

Nel caso in cui il contratto sia concluso da un delegato, nel welcome pack è altresì contenuto il 

modulo di delega, da far pervenire, sottoscritto, alla società via mail oppure tramite posta (a tal 

fine la società allega una busta preaffrancata). 

Invio della lettera di conferma e del welcome pack. Tracciabilità dell’invio 

84. A partire dal 20 dicembre 2016, la Società invierà il welcome pack e la lettera di conferma 

tramite il servizio “Poste Time” di Poste Italiane, che consente la tracciabilità delle buste inviate. 

Poste Italiane metterà a disposizione di Estra un file contenente la data di consegna di ciascun 

plico. Tale data verrà poi registrata sui sistemi di Estra, in modo tale da verificare l’effettiva 

ricezione del plico da parte del consumatore. 

Fase di verifica 

85. Una volta che il consumatore ha ricevuto la lettera di conferma e il welcome pack, la Società 

provvederà ad avviare una verifica finale circa la corretta acquisizione del consenso.  

Tale verifica può svolgersi secondo due modalità alternative: 

i) tramite SMS o e-mail55, tale nuova procedura sarà implementata a far data dal 20 dicembre 
2016. 
ii) tramite check call, nel caso in cui il consumatore non risponda all’SMS o alla e-mail o non 

abbia fornito la propria utenza cellulare o il proprio indirizzo e-mail56, il nuovo script per 

l’esecuzione della check call verrà utilizzato da Estra a partire dal 20 dicembre 2016. 

  

                                                           
55 Il consumatore riceverà un SMS o una e-mail con il seguente testo “Buongiorno ___nome___. Ti chiediamo di 
confermare la sottoscrizione di un nuovo contratto ___settore____ con ESTRA Gas & Luce, avvenuta telefonicamente il 
____data e firma____”. Rispondi SI a questo SMS/e-mail oppure conferma verbalmente quando un nostro operatore ti 
chiamerà da un numero con prefisso 0574. Grazie per aver scelto l’energia di Estra”.  
Se il consumatore risponde “si”, “ok” oppure “confermo”, riceverà automaticamente un ulteriore SMS/e-mail con il 
seguente testo : “Grazie per aver scelto l’energia di Estra Gas & Luce. Da oggi hai 14 giorni per poter esercitare il tuo 
diritto di ripensamento contattando, eventualmente, il nostro Servizio Clienti o collegandoti al sito www.estraspa.it. A 
presto”. 
Se il consumatore risponde invece “no”, oppure evidenzia altre necessità (ripensamento, errore di persona, comportamento 
scorretto da parte dell’operatore telefonico,…), il contratto sarà annullato.  
In caso di annullamento, la Società invierà un SMS/e-mail con il seguente testo: “Gentile __nome__, ti confermo 
l’annullamento del contratto come da tua richiesta. Qualora tu preferisca valutare altre offerte puoi contattare il nostro 
Servizio Clienti al numero 800.128.128 o visitare il nostro sito www.estraspa.it. A presto”. 
56 Il consumatore, in questo caso, viene contattato telefonicamente e, durante tale telefonata, l’operatore verifica la 
genuinità del consenso prestato dal cliente. Tale conversazione viene registrata, come da apposito script.  
Se il consumatore conferma il proprio consenso, viene informato che, da quel momento, iniziano a decorrere i 14 giorni per 
poter esercitare il diritto di ripensamento. In caso contrario, il contratto viene annullato.  
Durante la check call il cliente potrà avanzare i propri reclami e manifestare il proprio ripensamento. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

216 

Diritto di ripensamento 

86. La conclusione del contratto non determina l’immediata decorrenza del termine per l’esercizio 

del diritto di ripensamento. Il dies a quo per l’esercizio di tale diritto decorre infatti dalla data di 

risposta all’SMS/e-mail di verifica o, in alternativa, dalla check call che abbia avuto esito positivo.  

La misura, già valida dal 31 ottobre 2016 per la check call, verrà implementata anche nel caso di 

SMS ed e-mail a partire dal 20 dicembre 2016. 

Clienti irreperibili 

87. A far data dal 20 dicembre 2016, laddove, a seguito di SMS, e-mail e check call, il 

consumatore sia irreperibile, il contratto sarà annullato. La Società invierà al cliente una 

comunicazione cui sarà allegata la copia cartacea del contratto. Se il cliente lo desidera, potrà 

inviare ad Estra il contratto firmato e, in quel caso, la Società attiverà la fornitura. 

Contratti conclusi da delegato 

88. La Società, nel caso in cui il contratto sia stato concluso telefonicamente da un delegato 

dell’intestatario, invia la lettera di conferma, la registrazione ed il welcome pack presso il 

domicilio del delegante. A partire dal 20 dicembre 2016, Estra invierà altresì un modulo di delega, 

che dovrà essere compilato e sottoscritto dal delegante. Solamente quando la Società riceverà il 

contratto sottoscritto dal delegante, il contratto sarà “validato” sui sistemi di Estra, la quale a quel 
punto attiverà la fornitura. 

Modifiche al testo delle condizioni generali di contratto 

89. La Società, nel periodo intercorrente tra il 20 dicembre 2016 e il 1° gennaio 2017, adotterà un 

nuovo testo delle condizioni generali di contratto, modificando quello precedente nel senso delle 

modifiche di cui sopra.  

b) Modifiche apportate al procedimento di conclusione dei contratti fuori dai locali commerciali 

(door to door) 

Consegna al consumatore, in fase precontrattuale, di un modulo riepilogativo delle informazioni 

precontrattuali. 

90. La Società prevede l’obbligo, in capo al venditore, di presentarsi presso il domicilio del 

consumatore munito di tesserino e di esporre in modo chiaro tutte le informazioni relative 

all’offerta.  

Durante l’illustrazione dell’offerta, a partire dal 1° Gennaio 2017, la Società ha previsto che 

l’operatore consegni al consumatore un modulo predisposto da “Estra” riepilogativo di tutte le 

informazioni rilevanti, il quale dovrà essere sottoscritto per ricevuta dall’utente in duplice copia.  

Sempre durante la fase precontrattuale, la Società continuerà a fornire al cliente il plico contenente 

le condizioni generali di fornitura, una copia originale della proposta di adesione, le condizioni 

particolari di fornitura, l’informativa sul trattamento dei dati personali, la nota informativa per il 

cliente finale e l’informativa al cliente finale relativa ai livelli di qualità commerciale dei servizi di 

vendita gas e luce.  

Il venditore dovrà altresì informare il cliente circa le nuove modalità di conclusione del contratto e 

circa l’esercizio del diritto di ripensamento. 
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Sottoscrizione della “Proposta di Adesione Contrattuale” e documenti rilasciati al Cliente 

91. Dal 1 gennaio 2017, Estra consegnerà ai consumatori, in aggiunta alla documentazione di cui 

sopra, il modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento e il modulo per la proposizione dei 

reclami. Contestualmente, l’operatore acquisirà altresì la copia del documento d’identità del 

consumatore e, laddove possibile, i dati dell’ultima bolletta ricevuta da quest’ultimo. 

Condivisione con Estra dei documenti firmati dal Cliente 

92. Il venditore consegna il plico cartaceo raccolto presso il cliente all’agenzia di appartenenza, la 

quale provvede, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, ad inserirlo sul software aziendale “NINO”.  

Dal 1° Gennaio 2017, il mancato inserimento entro tale termine della documentazione raccolta 

comporterà sanzioni a carico dell’agenzia partner.  

Conclusione del contratto 

93. Estra ha stabilito che, a far data dal 1° dicembre 2016, la conclusione dei contratti door to door 

avverrà durante la telefonata registrata (c.d. check call), nella quale l’operatore confermerà la 

conclusione del contratto e verificherà nuovamente la genuinità del consenso già prestato. La 

Società ha fornito, in allegato al documento di sintesi, i due script appositamente predisposti, l’uno 

per i clienti domestici e l’altro per i clienti “altri usi”.  

Il file audio della telefonata registrata sarà archiviato e, se il consumatore ne farà esplicita 
richiesta, sarà messo a sua disposizione. Durante la check call il cliente potrà manifestare i propri 

ripensamenti. Il cliente riceverà altresì una lettera di benvenuto da parte di Estra. 

Casi di annullamento della Proposta di Adesione Contrattuale 

94. La Società, dal 1° dicembre 2016, annullerà la proposta di adesione nei seguenti casi: 

i) la verifica dei documenti caricati sul sistema aziendale “Nino” non andata a buon fine (ad 

esempio poiché la documentazione caricata è incompleta); 

ii) mancata risposta del consumatore alla c.d. check call. Rientrano in tale ipotesi i casi in cui il 

numero telefonico sia inesistente, errato, oppure non appartenga al soggetto che ha sottoscritto la 

proposta di adesione, e i casi in cui il cliente non risponda entro il quinto tentativo di chiamata; 

iii) durante la check call il consumatore non esprime il proprio consenso; 

iv) durante la check call il cliente esercita il proprio diritto di ripensamento. 

Diritto di ripensamento 

95. La Società ha altresì previsto che, a partire dal 1° dicembre 2016, il periodo di 14 giorni per 

l’esercizio del diritto di ripensamento decorre dalla data della check call durante la quale il 

contratto è stato concluso. 

Contratti conclusi da delegato 

96. La Società non consente, nel caso dei contratti door to door, la conclusione del contratto 

tramite soggetti delegati. 

Modifiche al testo delle condizioni generali di contratto 

97. La Società modificherà le condizioni generali di contratto per i contratti conclusi door to door, 

nel senso delle modifiche sopra indicate. 

Le nuove condizioni generali di contratto saranno adottate a partire dal 1° gennaio 2017. 
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c) Protocollo seguito per i casi di clienti le cui utenze sono già state attivate con Estra e che 

lamentino un’attivazione non richiesta 

98. Per quanto riguarda i reclami per attivazioni non richieste, la Società ripristinerà, in ogni caso, 

l’utenza con il precedente fornitore.  

Per quanto concerne il periodo di fornitura erogata da Estra, quest’ultima ritiene che si debbano 

distinguere due ipotesi. 

i) La Società non addebiterà al consumatore alcun importo e le relative fatture verranno annullate 

nei casi in cui il consenso del consumatore difetti in toto, cioè quando: 

- la firma apposta sul contratto è contraffatta; 

- l’intestatario del contratto è deceduto; 

- il contratto è stato sottoscritto da un soggetto incapace di intendere e di volere; 

- il titolare del contratto è diverso dal fruitore della fornitura; 

- il consumatore disconosce la propria voce registrata nel file audio e tale disconoscimento risulta 

fondato; 

- risulta comprovato dalla registrazione effettuata che il venditore non ha fornito al cliente in modo 

chiaro e comprensibile le informazioni sull’offerta e sui diritti del consumatore. 

ii) La Società tenderà invece a concordare con l’utente l’applicazione delle tariffe agevolate di cui 

all’art. 12 della delibera n. 153/2012 nei casi in cui Estra non abbia alcuna evidenza che il 

consumatore non abbia voluto concludere il contratto, e cioè quando: 

- il consumatore, a causa di errore a lui imputabile, non comprende di aver cambiato fornitore.  

Si verifica tale ipotesi quando: 

a) il venditore si è identificato e ha consegnato al cliente tutti i moduli contrattuali, ivi compreso il 

modulo relativo al mandato ad effettuare il recesso col precedente fornitore; 

b) il teleseller si è presentato chiaramente in nome e per conto della Società, ha informato il 

consumatore che, se aderisce alle offerte di Estra, egli cambierà fornitore e il cliente esprime il 

proprio consenso; 

- il consumatore esercita il diritto di ripensamento oltre il termine previsto; 

- il consumatore che abbia esercitato il diritto di ripensamento oltre il termine previsto, presenta 

reclamo al fine di recedere senza oneri dal contratto, lamentando un’attivazione non richiesta mai 

contestata prima; 

- il teleseller ha esposto in maniera chiara e completa l’offerta e le relative tariffe, il cliente le ha 

dapprima accettate, ma successivamente abbia presentato reclamo sostenendo di non aver 

compreso quanto riferito dall’operatore; 

- il cliente, informato dal teleseller sulla possibilità di concludere il contratto sia per iscritto che 

mediante registrazione su supporto durevole, abbia chiaramente acconsentito a rinunciare alla 

forma scritta in favore della registrazione della telefonata su supporto durevole, per poi presentare 

un reclamo in quanto non ha firmato alcun modulo cartaceo. 

Tale misura è stata implementata dalla Società a partire dal 1° luglio 2016.  

d) Rafforzamento delle misure di carattere formativo per i venditori 

99. Per quanto concerne i contratti door to door, la Società ha apportato modifiche al processo di 

formazione dei venditori.  
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In particolare, la Società ha implementato, a partire dall’agosto 2016, una procedura di verifica 

periodica (con cadenza trimestrale per le agenzie di maggiori dimensioni e semestrale per le altre 

agenzie), consistente in un test scritto da sottoporre ai venditori composto da quindici domande 

relative alle Componenti tecniche, al Codice di condotta commerciale e Codice del Consumo ed 

alle Nozioni commerciali57.  

e) Introduzione di ulteriori parametri di valutazione dell’operato delle agenzie 

100. A far data dal 1° gennaio 2017, la Società valuterà la qualità del lavoro dei venditori delle 

Agenzie nelle attività di acquisizione dei clienti (c.d. rating)58. Nel caso in cui il c.d. rating sia 

negativo, il contratto con tale Agenzia sarà risolto. In caso contrario, all’Agenzia saranno 

riconosciuti dei bonus economici.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

101. Con le memorie difensive, pervenute in data 29 settembre e 11 novembre 201659, nonché nel 

corso dell'audizione del 2 novembre 2016, il Professionista ha contestato la sussistenza delle 

pratiche commerciali scorrette relative alle attivazioni non richieste di forniture di energia elettrica 

e di gas. 

Sulle segnalazioni 

102. Il Professionista ha evidenziato l’esiguità del numero di richieste di intervento acquisite agli 

atti del procedimento, nonché l’eterogeneità e la non sistematicità dei fatti contestati, alcuni dei 

quali sarebbero estranei all’oggetto del procedimento. Circostanze, queste, non idonee a 

dimostrare l’esistenza di processi patologici e sistematici nell’operato della Società.  

In particolare, le segnalazioni agli atti rappresenterebbero mere dichiarazioni unilaterali, non 

comprovate da alcun riscontro probatorio, per lo più provenienti da soggetti che non hanno mai 

sporto reclami o che non sono mai entrati in contatto con la Società. Laddove siano state contestate 

dai consumatori comportamenti non conformi, questi sarebbero da imputare alla condotta dei 

telesellers e/o agenti, i quali avrebbero arbitrariamente deviato dalle indicazioni fornite da Estra.  

Sulla condotta contestata sub lett. i), riguardante la conclusione di contratti e attivazione di 
forniture di energia elettrica e/o gas naturale, in assenza di una corrispondente 
manifestazione di volontà del consumatore, della sottoscrizione da parte del cliente, ovvero in 
virtù di firme false 

103. Il Professionista afferma l’inesistenza della condotta contestata. Al riguardo, Estra ha 

precisato in primo luogo che, con riguardo al canale agenziale, la società non consente di 

raccogliere la sottoscrizione dei contratti da parte di delegati e che non si riscontrano nelle 

segnalazioni agli atti del fascicolo moduli contrattuali privi di firme.  

                                                           
57 La Società ha altresì allegato il report dei risultati di tale test effettuato presso dieci agenzie. L’esito negativo del test 
comporta l’obbligo per il venditore di partecipare a nuovi incontri di formazione e la sottoposizione ad un nuovo test. Esso 
influirà negativamente sulla valutazione dell’agenzia interessata. A partire dal gennaio 2017, laddove sia la prima che la 
seconda verifica formativa abbiano esito negativo, la Società richiederà l’allontanamento del singolo venditore. Nel caso in 
cui la maggioranza dei venditori di una determinata Agenzia non superi né il primo né il secondo test, Estra potrà risolvere 
il contratto con tale Agenzia.  
58 I parametri di tale valutazione sono illustrati in un allegato al documento di sintesi. 
59 Rispettivamente, docc. nn. 97 e 110. 
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In secondo luogo, Estra ha affermato che tutti i soggetti che hanno lamentato presunte attivazioni 

non richieste, non sarebbero mai entrati in fornitura, né avrebbero corrisposto alcunché alla 

società, o se già attivati, Estra avrebbe provveduto al ripristino del rapporto col precedente 

venditore ai sensi della Delibera AEEGSI 153/12, nell’ottica di agevolare in ogni caso le istanze 

degli utenti. 

104. Con riguardo alle presunte attivazioni non richieste da parte di soggetti ultraottantenni, Estra 

rileva il numero irrisorio delle denunce, inidoneo a dimostrare un comportamento sistematico della 

società nel proporre le proprie offerte a persone di età avanzata, né una specifica volontà decettiva 

nei confronti di tali soggetti. 

Estra ha precisato che, per prassi commerciale, si astiene dal contrattualizzare soggetti di età 

avanzata con mezzi di comunicazione a distanza o fuori dai locali commerciali. In tal senso, la 

conclusione di contratti con ultrasettantacinquenni giustificherebbe l’applicazione di penali nei 

confronti dei telesellers. 

Sulla condotta contestata sub lett. ii), riguardante la comunicazione di informazioni 
ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti, al fine di ottenere la 
conclusione dei contratti e adozione di modalità di conclusione di contratti di fornitura di 
energia elettrica e di gas tramite vendite a distanza e vendite fuori dei locali commerciali che 
non garantiscono i diritti stabiliti dal Codice del Consumo 

105. Estra ritiene che le procedure di vendita adottate, siano idonee a scongiurare la presunta 

ingannevolezza delle informazioni fornite ai consumatori dagli agenti o telesellers, in relazione 

alla identità del professionista, allo scopo delle visite, alle caratteristiche del servizio e ai diritti 

contrattuali dell’utente. Al riguardo, la Parte sottolinea che, nel canale porta a porta, al cliente 

viene consegnata, prima che sia sottoposta alla sua firma, la Proposta di adesione a marchio Estra, 

alla quale sono allegate tutte le condizioni contrattuali rilevanti, mentre con riguardo al teleselling, 

Estra si premura di inviare il c.d. welcome pack, anch’esso a marchio Estra, presso il domicilio del 

cliente, contenente tutte le informazioni relative all’offerta commerciale. 

Per quanto concerne le segnalazioni agli atti del fascicolo, pervenute da parte delle società A2A 

S.p.A. ed ENEL Italia S.r.l., inerenti a presunti comportamenti scorretti tenuti dagli agenti della 

società Estra nei confronti della propria clientela, la Parte ha affermato che, ove tecnicamente 

possibile, i contratti sottoscritti dai soggetti reclamanti sono stati annullati, mentre negli altri casi si 

è provveduto a ripristinare i rapporti col precedente fornitore, attivando le procedure di cui alla 

delibera 153/2012. 

La Parte ha sottolineato poi l’infondatezza della contestazione inerente il presunto sfruttamento, da 

parte degli agenti di Estra delle situazioni di debolezza psicologica o delle condizioni patologiche 

degli utenti, al fine di ottenere l’adesione alla proposta contrattuale. Il numero esiguo delle 
denunce non risulterebbe idoneo a dimostrare uno scorretto modus operandi della società. 

Sulla condotta contestata sub lett. iii), riguardante gli ostacoli frapposti all’esercizio dei 
diritti dei consumatori e delle microimprese che chiedono il riconoscimento della inesistenza 
del contratto e/o del proprio diritto di ripensamento 

106. La società Estra ha fatto presente che la politica costantemente seguita a fronte di reclami per 

contratti o attivazioni non richieste, è sempre stata quella di evitare, quando tecnicamente 

possibile, di far entrare il cliente in fornitura con la Società o, comunque di attivare le procedure di 

ripristino, ai sensi della delibera AEEGSI 153/2012, senza pretendere il pagamento delle fatture 
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già emesse (i cui importi vengono sempre stornati), ma applicando, come sopra esposto, le tariffe 

agevolate previste dalla medesima delibera. 

La Società ha affermato inoltre di non aver mai inteso ostacolare l’esercizio del diritto di 

ripensamento, avendo anzi adottato un protocollo che consente di accogliere i diritti di 

ripensamento, anche tardivamente pervenuti.  

Il modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento è reperibile per ciascun cliente sul sito della 

Società. 

Sull’aggressività delle condotte 

107. In merito alla ipotizzata sussistenza di una pratica commerciale aggressiva, in violazione 

degli articoli 24, 25, e 26, lettera f), del Codice del Consumo Estra ha, preliminarmente, affermato 

di non essere incorsa in alcuna delle pratiche commerciali aggressive contestate.  

Estra ha ricordato che la pratica commerciale aggressiva, ai sensi dell’art. 24 del Codice del 

Consumo, presuppone che la libertà di scelta del consumatore sia limitata dal Professionista 

mediante comportamenti tipici, quali molestie, coercizioni ricorso alla forza fisica o indebito 

condizionamento.  

Tali elementi non sarebbero ravvisabili nelle condotte di Estra, posto che la Società non ha mai 

frapposto ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori, né ha mai minacciato di promuovere 

azioni legali contro gli stessi, ma si è sempre attivata con la dovuta diligenza professionale per 

accogliere le richieste di questi ultimi. 

Il Professionista, inoltre, ha sottolineato che, per prassi commerciale, si astiene dal contattare 

consumatori che abbiano un’età superiore ai 75 anni, per cui i limitati episodi oggetto di denuncia, 

non possono che imputarsi alla isolata iniziativa di alcuni operatori. 

Estra ha affermato che, a fronte di contestazioni per comportamenti eventualmente scorretti di 

singoli agenti/telesellers, non resta alla società che attivarsi ex post per ovviare a qualsiasi 

pregiudizio per il consumatore. 

Con riferimento alle fattispecie segnalate, rispetto alle quali l’Autorità ha ipotizzato la possibile 

sussistenza di pratiche commerciali scorrette, Estra ha dichiarato che, all’esito dell’analisi 

effettuata, nel merito non emergerebbero elementi tali da lasciar supporre comportamenti 

comprovanti l’effettivo sfruttamento di situazioni di indebito condizionamento, inteso come 

condotte idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei clienti in relazione ai servizi 

offerti, inducendo il consumatore ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe 

altrimenti preso.  

Sul rispetto delle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. 21 del 2014 

108. Preliminarmente, il Professionista ha rilevato la genericità e indeterminatezza della 

contestazione da parte dell’Autorità circa la violazione degli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 66 

quinquies del Codice del Consumo, che avrebbe impedito a Estra di predisporre le proprie difese 

in modo puntuale, in violazione del principio del contraddittorio.  

La Società ha sottolineato di avere sempre agito nel rispetto della normativa vigente fin da quando 

ha iniziato ad operare nel mercato libero, attraverso l’adozione di canali di vendita a distanza e/o 

fuori dai locali commerciali, in tempi relativamente recenti, ovvero dalla fine del 2014, in un 

contesto normativo soggetto a interpretazioni mutevoli e continue evoluzioni. 
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109. Nello specifico, con riferimento agli obblighi informativi di cui all’art. 49 del Codice del 

Consumo, Estra fornisce al cliente le informazioni precontrattuali obbligatorie, sia per quanto 

concerne il canale teleselling, mediante l’invio al domicilio dello stesso il c.d. welcome pack, 

contenente tutta la documentazione contrattuale rilevante, sia con riferimento al canale door to 

door, mediante la consegna al cliente di tutta la documentazione contrattuale, per cui prima di 

decidere se sottoscrivere la PDA, il cliente dispone immediatamente di tutte le informazioni 

precontrattuali obbligatorie.  

110. Anche l’analisi degli script in uso al professionista sarebbe rispettosa dell’art. 51 del CdC, in 

quanto dimostrerebbe che la società raccoglie sempre l’espresso consenso del cliente ad aderire 

alla proposta contrattuale tramite la registrazione telefonica, in luogo della forma scritta.  

In particolare, negli script in uso dal dicembre 2014 al giugno 2016, si riporta la seguente 

domanda: “Mi conferma quindi di acconsentire ad utilizzare questa registrazione come forma di 

adesione alla nostra proposta contrattuale, al posto di una Sua accettazione scritta?”. 

Il consumatore medio verrebbe posto nella piena condizione di decidere se avvalersi della 

telefonata per concludere il contratto, ovvero pretendere di esprimere la propria accettazione per 

iscritto. 

111. Quanto alla messa a disposizione del file audio contenente la registrazione della telefonata, 

Estra ha osservato, in primo luogo, che l’art. 51 del Codice del Consumo non impone di mettere 

automaticamente a disposizione del cliente il file audio della telefonata; in secondo luogo, già nel 

corso della telefonata il teleseller informa il cliente che “Estra conserverà il file audio della 

presente telefonata di cui Lei potrà, in qualsiasi momento, richiedere copia”.  

In aggiunta, dopo la telefonata, la società ha sempre inviato agli utenti la copia cartacea del 

contratto, talché il cliente ha sempre potuto conoscere nel dettaglio tutte le condizioni contrattuali 

già riferite oralmente dall’operatore. 

112. Con riguardo alla mancata conferma della conclusione del contratto nel canale teleselling, la 

società precisa che essa viene espressa per ben tre volte: nel corso della telefonata registrata, nel 

corso della check call, nonché nella welcome letter. 

Per quanto riguarda gli articoli 52, 53, 54 e 55 del Codice del Consumo, Estra ha dichiarato che le 

procedure previste per i canali di vendita sarebbero strutturate in modo da informare 

compiutamente i consumatori sia sull’esistenza del diritto di ripensamento/recesso, sia sulle sue 

modalità di esercizio. Estra ha sottolineato di aver dato seguito anche a istanze di recesso tardive 

(anche se pervenute a distanza di 45-50 giorni dalla conclusione del contratto), ovvero pervenute 

con canali diversi da quelli previsti, evitando l’attivazione della fornitura.  

113. In particolare, con riferimento alla mancanza di chiarezza informativa sul diritto di 

ripensamento e sul dies a quo per il suo esercizio, Estra ha evidenziato che, per quel che riguarda il 

canale teleselling, il cliente viene informato del fatto che “a partire da oggi e per la durata di 14 

giorni potrà esercitare il diritto di ripensamento con l’invio di una raccomandata a Estra […], 

così come previsto dal Codice del Consumo.”  

Per il canale door to door, invece, le informazioni relative alle modalità e alle tempistiche del 

diritto di ripensamento sono rese nelle Condizioni generali di Contratto consegnate all’utente. 

114. Estra ha affermato di avere applicato in buona fede la normativa vigente, che sembrava 

escludere l’applicazione dell’art. 66 quinquies del Codice del Consumo nelle ipotesi di regolazione 
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economica del periodo di fornitura transitoria, laddove fosse contestualmente intervenuto il 

ripristino di cui alla Delibera 153/12. 

A sostegno della propria posizione, Estra richiama la deliberazione dell’AEEGSI del 6 giugno 

2014, 266/R/Com, secondo la quale, a detta del Professionista, l’ambito applicativo dell’art. 66 

quinquies sarebbe circoscritto “alle ipotesi in cui il cliente non scegliesse di ripristinare la 

fornitura col precedente venditore, ma decidesse piuttosto di ricorrere alla tutela giudiziaria”. 

Estra ha sottolineato, inoltre, la lacunosità della normativa in questione, tanto che “ancora nel 

giugno 2014, l’AEEGSI stessa precisava agli operatori che, in ogni caso di applicazione delle 

procedure di ripristino, l’art. 66 quinquies del Codice del Consumo non sarebbe invocabile. Solo 

nel novembre-dicembre 2015, all’esito della pubblicazione dei provvedimenti emessi dall’Autorità 

[antitrust] è emerso il revirement dell’AEEGSI sul punto”. 

115. A seguito dei provvedimenti dell’Autorità, assunti nel dicembre 2015 nei confronti di alcuni 

competitors, sono state fornite più chiare indicazioni agli operatori del settore, indicazioni alle 

quali Estra ha dato seguito modificando le proprie procedure interne applicando la disciplina di cui 

all’art. 66 quinquies, a far data dal 1° luglio 2016, prima dell’avvio del presente procedimento. 

116. Con riferimento all’arco temporale in cui si sarebbero verificate le condotte contestate, Estra 

ha sottolineato che le denunce, ad eccezione di pochi casi isolati, risalgono tutte ad un periodo 

antecedente al mese di giugno 2016, incluse anche le ulteriori segnalazioni agli atti del luglio 

2016, inviate da un competitor. In ogni caso, anche tali ultimi reclami, a prescindere dalla loro 

fondatezza, sono stati immediatamente accolti dalla società. 

117. Infine, Estra ha sottolineato che, alla luce dei i procedimenti conclusi dall’Autorità, in materia 

di attivazioni non richieste, ben prima dell’avvio del presente procedimento, la Società ha 

spontaneamente avviato una procedura ricognitiva dei propri processi, al fine di implementarli 

nell’ottica di garantire la tutela del consumatore, a dimostrazione dell’assenza di una volontà 

decettiva o comunque aggressiva nei confronti degli utenti.  

IV. PARERE AEEGSI 

118. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano i settori 

dell’energia elettrica e del gas naturale, in data 11 novembre 2016 è stato richiesto il parere 

Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI), ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo e del Protocollo di Intesa siglato tra l’Autorità e 

l’AEEGSI il 29 ottobre 2014. 

119. Il 16 dicembre 2016, l’AEEGSI ha fatto pervenire il parere richiesto contenente l’illustrazione 

della regolazione di settore pertinente alle pratiche commerciali contestate e alcune precisazioni 

circa la documentazione presentata dal professionista e le relative difformità rispetto alle 

prescrizioni regolatorie. 

120. In merito al cambio fornitore (switching) il Regolatore ha ricordato innanzitutto che tra i 

presupposti della richiesta di switching (cambio fornitore di energia elettrica o di gas) da parte del 

venditore entrante vi sono: (i) la disponibilità di un contratto di somministrazione stipulato con il 

cliente finale, (ii) l’invio del recesso al precedente fornitore (secondo le regole di cui alla 

deliberazione 144/07), (iii) il decorso del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento da 

parte del cliente finale, fatta salva una diversa ed espressa richiesta del cliente stesso. 
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Il Regolatore ha sottolineato che “il mancato ricevimento del recesso [da parte del venditore 

uscente], anche tenuto conto del fatto che ciò può dipendere da circostanze diverse e non 

imputabili necessariamente al cliente, non preclude il buon esito dello switching e non giustifica la 

riacquisizione del cliente stesso da parte del venditore in assenza di un nuovo contratto di 

fornitura”. 

L’AEEGSI ha quindi affermato che “la richiesta di switching in assenza di qualsiasi sottoscrizione 

o manifestazione di volontà da parte del cliente intestatario del punto di prelievo o riconsegna, o 

senza attendere il decorso del termine per il ripensamento, si configura pertanto come una 

violazione della regolazione”.  

121. L’AEEGSI ha poi descritto le previsioni del Codice di Condotta Commerciale (allegato A alla 

del. 104/2010 e s.m.i.), che rappresenta la “specificazione settoriale della normativa generale in 

tema di tutela del consumatore, con particolare riferimento alla fase di offerta e di stipula del 

contratto di fornitura”.  

122. In materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale il Regolatore 

ha richiamato la propria regolamentazione ricordando che la del. 144/07, all. A, (in vigore fino al 

31/12/2016) prevede che il cliente finale del mercato libero possa recedere in ogni momento con 

un preavviso di un mese (se domestico) o tre mesi (se piccola impresa). 

123. Per quanto riguarda la “disciplina di composizione volontaria di controversie tra imprese di 

vendita e clienti finali” in materia di attivazioni non richieste di fornitura di energia elettrica e gas 

naturale, contenuta nella del. 153/12 (come modificata dalla deliberazione 266/14), l’AEEGSI ha 

sottolineato che si tratta di una disciplina volta a rafforzare la tutela dei clienti domestici e delle 

piccole imprese, mediante (i) l’imposizione di adempimenti minimi per rendere il cliente edotto 

della conclusione di un contratto (c.d. misure preventive), (ii) la disciplina delle modalità e 

tempistiche di presentazione di un reclamo per contratto non richiesto, (iii) la procedura di verifica 

documentale dell’adozione delle misure preventive in caso di rigetto del reclamo e di reclamo di 

seconda istanza del consumatore da parte dello Sportello per il Consumatore, (iv) l’istituzione di 

una “procedura di ripristino” automatico del contratto ancora in essere, in caso di accoglimento del 

reclamo.  

124. Sotto quest’ultimo profilo, si legge nel parere che la “procedura di ripristino che segue 

l’accoglimento del reclamo del cliente finale agevola, a sua volta, l’esecuzione fisica del contratto 

di somministrazione che il cliente finale aveva concluso con il venditore precedente a quello 

“apparentemente non voluto” (alle condizioni stabilite dalla deliberazione 153/12)”. Tali 

condizioni prevedono il pagamento del “c.d. prezzo di tutela, scontato della quota di 

remunerazione dell’attività del venditore”.  

125. AEEGSI ha precisato, al riguardo, che “l’intento della deliberazione 153/12 non è tanto 

quello di sanzionare pratiche commerciali scorrette consistenti in forniture non richieste (in 

specie, contratti non richiesti ai sensi dell’art. 66-quinquies del Codice del consumo, a dispetto 

della terminologia adoperata nella [del. 153/12]), quanto, piuttosto, di favorire la composizione 

volontaria di controversie insorte nei settori dell'energia elettrica e il gas tra imprese e clienti 

finali in materia di contratti che questi ultimi ritengono conclusi in modo anomalo, mediante la 

richiamata procedura di ripristino. Tale procedura costituisce uno strumento di tutela del cliente 

finale, ulteriore e non sovrapponibile a quelli previsti dall’ordinamento (quali la tutela giudiziaria 

e le disposizioni del Codice del consumo)”. 
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In particolare “la complementarietà” della tutela offerta dalla regolazione e la disciplina del 

Codice del Consumo è “evidenziata (i) dalla natura volontaria degli strumenti di ripristino sopra 

richiamati, cui si aderisce per iniziativa sia dei consumatori reclamanti (la cui adesione è resa 

esplicita dalle modalità e dalle tempistiche di presentazione del reclamo), sia delle imprese contro 

cui è presentato reclamo (che aderendo alla procedura di ripristino, risultano iscritte in un 

pubblico elenco) e (ii) dalla connessa automaticità del ripristino che prescinde da una verifica 

effettiva dell’esistenza di una fornitura non richiesta ai sensi del Codice del consumo, ma 

predilige, al contrario, l’accoglimento della segnalazione del cliente, qualora quest’ultimo ritenga 

di non aver manifestato la sua volontà a cambiare fornitore, in seguito al mancato rispetto da 

parte del venditore delle misure preventive. 

In questa prospettiva, in assenza di un accertamento dell’effettiva esistenza di un contratto non 

richiesto, la regolazione dei pagamenti a carico del cliente finale nel periodo in cui ha avuto 

esecuzione il contratto contestato (di cui all’art. 12 dell’Allegato A della deliberazione 153/12) 

mira a disincentivare il venditore (riducendo l’importo del corrispettivo a questi dovuto) a 

disattendere quelle stesse misure regolatorie previste dalla del. 153/12 cui ha aderito 

volontariamente, oltre che a permettere, dove possibile, un più veloce rientro del cliente finale con 

il precedente fornitore. Diversamente, l’art. 66-quinquies del Codice del consumo è finalizzato a 

“sanzionare” il professionista per un’effettiva fornitura non richiesta, con il mancato pagamento 

di qualunque prestazione corrispettiva. […] [L]a procedura di ripristino e la regolazione dei 

pagamenti a carico del cliente finale (di cui all’articolo 12 dell’Allegato A della deliberazione 

153/12) non costituiscono in alcun modo una deroga dall’applicazione dell’articolo 66-quinquies 

del Codice del Consumo ai casi in cui il venditore accerti l’effettiva esistenza di contratti non 

richiesti (per esempio, qualora, sulla base di fatti notori/incontrovertibili, il venditore apprenda 

che l’erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica e/o gas sia avvenuta in assenza di 

una qualunque manifestazione della volontà a contrarre da parte del cliente finale )”. 

126. L’AEEGSI ha, infine, affermato che, “proprio nell’intento di migliorare la comprensione 

degli aspetti salienti della disciplina in parola (sopra rappresentati) e in accordo a quanto già 

prospettato nella interlocuzione con la Commissione Europea circa il tema”, l’AEEGSI “intende 

adottare prossimamente una serie di interventi regolatori finalizzati a rendere i clienti finali 

pienamente edotti del carattere conciliatorio, facoltativo e supplementare della procedura di 

ripristino rispetto alla tutela offerta loro dall’art. 66-quinquies del Codice del consumo, di cui 

possono sempre avvalersi laddove ne ricorrano i presupposti”. 

Considerazioni specifiche 

127. L’AEEGSI ha precisato nel proprio parere, come non trovino riscontro nella regolazione della 

stessa AEEGSI, né in altra dichiarazione resa da quest’ultima, le affermazioni della società Estra 

relative alle modalità di applicazione delle previsioni della deliberazione 153/12. 

In particolare, l’AEEGSI riprende l’affermazione della Parte, contenuta nella memoria del 10 

novembre 2016, secondo la quale, con la deliberazione 266/2014, l’AEEGSI avrebbe circoscritto 

l’applicabilità dell’art. 66 quinquies del Codice del Consumo ai soli casi in cui il cliente non abbia 

scelto di ripristinare la fornitura col precedente venditore, ma abbia piuttosto deciso di ricorrere 

all’autorità giudiziaria.  
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128. Sul punto, il Regolatore richiama quanto riportato nella motivazione della deliberazione 

citata, ossia che il provvedimento adottato dall’AEEGSI non esclude mai il ricorso all’autorità 

giudiziaria e, benché meno, l’applicazione dell’art. 66 quinquies del Codice del Consumo, laddove 

ne ricorrano i presupposti.  

Inoltre, come già sopra esposto, la natura degli strumenti di tutela offerti rispettivamente dalla 

procedura di ripristino e dal richiamato articolo del Codice del Consumo è assai diversa, posto che, 

nel primo caso, il cliente finale ottiene, in tempi rapidi, l’esecuzione fisica del contratto con il 

venditore precedente a quello “indesiderato”, anche nell’ipotesi in cui il cliente stesso abbia 

consapevolmente concluso un contratto con il nuovo venditore (ma tale venditore non si sia 

attenuto alle misure preventive); diversamente, nel secondo caso, il cliente finale è sollevato dal 

pagamento di ogni corrispettivo preteso dall’esercente in carenza di simile manifestazione di 

volontà contrattuale. 

129. L’AEEGSI afferma pertanto come appaia pretestuosa e strumentale l’interpretazione data 

dalla società Estra alle disposizioni della deliberazione 153/12, interpretazione che non risulta 

suffragata né dal tenore letterale della stessa, né tantomento dalle successive indicazioni che 

l’AEEGSI ha fornito, in merito alla ratio e alla natura dei rimedi da questa apprestati, in relazione 

ai quali è sempre stata enfatizzata la natura volontaria e non sovrapponibile agli altri strumenti di 

tutela apprestati dall’ordinamento. 

130. L’AEEGSI ritiene, inoltre, parimenti infondate anche le ulteriori affermazioni di Estra 

(contenute nella memoria citata), secondo cui a giugno 2014 “l’AEEGSI stessa precisava agli 

operatori che che, in ogni caso di applicazione delle procedure di ripristino, l’art. 66 – quinquies 

del Codice del Consumo non sarebbe stato invocabile” e che solo nel novembre – dicembre 2015, 

all’esito della pubblicazione dei provvedimenti della AGCM, si sarebbe registrato il revirement 

dell’AEEGSI (con successivo adeguamento della Società già dal luglio 2016), posto che la 

deliberazione 266/2014 (adottata ben prima della pubblicazione dei provvedimenti AGCM in 

materia di attivazioni non richieste) ribadisce, ancora una volta, che il ricorso alle procedure di 

ripristino non preclude l’applicazione dell’art. 66-quinquies del Codice del consumo. 

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

131. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche 

attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 15 novembre 2016 è stato richiesto il parere 

all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in seguito anche AGCom), ai sensi dell’art. 27, 

comma 6, del Codice del Consumo. 

132. Con parere pervenuto in data 15 dicembre 2016, la suddetta Autorità ha sottolineato come il 

teleselling sia uno strumento particolarmente invasivo della vita privata, che sottopone il soggetto 

contattato, virtuale fruitore dei servizi offerti, a una sollecitazione non richiesta sia rispetto al 

contenuto che al momento in cui essa avviene. Tale tecnica di approccio, creando un rapporto 

fondato su quanto comunicato dal professionista, è suscettibile di ingenerare una ragionevole 

fiducia nell’interlocutore, rendendo in tal modo possibile l’omissione di informazioni ovvero la 

fornitura di informazioni fuorvianti o non corrispondenti al vero. 

133. L’AgCom osserva inoltre che, con riferimento al caso di specie, il consumatore, a fronte di un 

mero contatto telefonico, potrebbe essere indotto inconsapevolmente ad aderire all’offerta di 
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mercato libero di Estra, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della 

comunicazione telefonica. 

134. La stessa Autorità, infine, evidenzia come l'effetto combinato della comunicazione attivata 

tramite teleselling e delle informazioni fornite verbalmente, da parte degli agenti del 

professionista, tramite le visite a domicilio amplifichi significativamente la realizzazione della 

pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto il parere. 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Il contesto in cui si inseriscono le condotte contestate 

135. Oggetto del presente procedimento sono le condotte commerciali tenute da Estra, società 

operante nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, nell’acquisizione sul mercato 

libero di nuovi clienti domestici e di clienti non domestici di piccola dimensione. Estra è, ai sensi 

del Codice del Consumo, un professionista a tutti gli effetti e come tale vincolato al rispetto delle 

norme ivi contenute.  

136. Fin dalle prime fasi del suo sviluppo - avvenuto soltanto con la liberalizzazione della vendita 

di energia elettrica ai clienti domestici - il mercato libero delle forniture di gas ed elettricità ai 

clienti domestici e ai consumatori non domestici di piccole dimensioni (c.d. “mass market”) ha 

evidenziato tipici caratteri dei mercati liberalizzati con consumatori che agiscono in condizioni di 

razionalità limitata60: (i) una forte inerzia dei consumatori, dovuta ad elevati costi di ricerca e di 
cambiamento percepiti e all’aspettativa di risparmi oggettivamente irrealistici; (ii) un elevato 

livello di disinformazione sul mercato libero e sui prezzi proposti e uno scarso livello di 

comprensione delle offerte sul mercato libero, anche tra chi aveva abbandonato il regime di 

tutela61. 

137. La ridotta profittabilità62 e l’inerzia dei consumatori hanno reso il mass market dell’energia 
elettrica e del gas naturale un mercato push: un mercato in cui i potenziali clienti vanno contattati e 

convinti a passare al mercato libero o a cambiare fornitore, attraverso tecniche di contatto diretto 

                                                           
60 Si intende con questa espressione il fatto che la capacità decisionale degli esseri umani risente dei limiti delle capacità 
cognitive di chi deve prendere la decisione rispetto al numero di stimoli ricevuti, alla capacità di mantenere nel tempo la 
propria attenzione e alla capacità di conservare la memoria di tutte le informazioni ricevute. La razionalità limitata induce 
alcune “distorsioni” (cioè, allontanamenti dal modello di decisore razionale e con capacità cognitive illimitate) nelle 
decisioni di scelta, tra cui; (i) l’allocazione di scarsa attenzione a scelte che avvengono infrequentemente e che sono 
collegate a spese di modesta incidenza sul bilancio familiare, (ii) l’uso di euristiche (p.es., concentrarsi solo su alcuni 
aspetti ritenuti importanti, ad esempio la presenza di sconti) per semplificare le decisioni in modo da economizzare tempo e 
capacità di attenzione ed elaborazione, (iii) la concentrazione dell’attenzione sulle informazioni ricevute per prime, (iv) la 
sensibilità della scelta alle modalità di presentazione degli elementi rilevanti (“framing”). Ad esempio, la razionalità 
limitata può portare il consumatore a disinteressarsi del contesto istituzionale (si pensi all’esistenza e al peso delle 
componenti regolate, fiscali e parafiscali sul prezzo dell’energia elettrica o del gas), produttivo e regolatorio nel quale 
l’elettricità e il gas vengono prodotti (o importati), distribuiti e venduti e quindi a non essere in grado di comprendere la 
bolletta e reperire le informazioni essenziali per fare dei confronti di prezzo in breve tempo. Inoltre, il consumatore può 
essere del tutto inconsapevole dei propri reali livelli e stili di consumo, perché, confrontandosi per lungo tempo con una 
tariffa regolata e con driver di consumo esogeni, ha ritenuto “inefficiente” dedicare risorse ad acquisire informazioni di 
scarso impatto sulle proprie scelte di consumo. 
61 Varie indagini (in Italia, ma anche all’estero) hanno riportato come numerosi consumatori non sapessero se avevano 
sottoscritto un’offerta a prezzo fisso o variabile. 
62 Sul piano commerciale, lo sviluppo del mass market è stato caratterizzato da una ridotta o negativa profittabilità dei 
nuovi clienti nel breve periodo, dovuta all’incidenza degli elevati costi di acquisizione rispetto al benchmark costituito dalla 
tariffa del regime tutelato. 
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attraverso mezzi di comunicazione diretta flessibili, adattabili e persuasivi quali le vendite a 

domicilio o il teleselling; quest’ultimo, in particolare, è diventato presto il canale di vendita 

prevalente, grazie ai più contenuti costi di contatto.  

Le modalità e procedure di vendita sono state disegnate tenendo conto della razionalità limitata del 

consumatore e il peculiare contesto di scelta che si crea grazie ai condizionamenti che tali mezzi 

impongono sul comportamento del consumatore: (i) l’effetto “sorpresa”, dovuto all’arrivo inatteso, 

magari mentre il consumatore è occupato a fare altro e comunque raramente quando il 

consumatore ha già preventivato di effettuare l’acquisto, che rende il consumatore impreparato e 

più vulnerabile alla dialettica dell’agente; (ii) la difficoltà di comprendere il contenuto preciso 

dell’offerta proposta e di confrontare su due piedi la proposta con le condizioni del contratto in 

corso; (iii) l’indisponibilità (nel caso del teleselling) o la mancata evidenziazione (nel caso della 

vendita porta a porta) di termini di confronto immediati (a parte la bolletta, se il consumatore è in 

grado di utilizzarla per effettuare rapidamente il confronto); (iv) la pressione psicologica (reale o 

percepita) a concludere indotta dall’agente sul consumatore.  

138. Dati questi condizionamenti, è quindi frequente oltre che possibile che i consumatori siano 

indotti a vincolarsi ad offerte della cui convenienza non sono pienamente consapevoli o che 

addirittura siano indotti in errore riguardo all’effettivo instaurarsi del vincolo contrattuale anche a 

ragione della peculiare struttura contrattuale prescelta dal professionista (si pensi, ad esempio, 

all’inversione dei ruoli nella proposta e accettazione del contratto che si riscontra in un processo di 

contrattualizzazione nel canale door to door).  

139. Per tale motivo, i contratti di fornitura non richiesti e non consapevoli rappresentano ancora 

uno dei maggiori problemi dei mercati al dettaglio liberalizzati, al punto da figurare tra le più 

frequenti motivazioni di reclamo dei consumatori.  

140. L’Autorità è, perciò, recentemente intervenuta per sanzionare le pratiche commerciali messe 

in atto da alcuni primari operatori del settore nell’acquisizione di nuovi contratti di fornitura di 

consumatori finali domestici e microimprese63, al fine di assicurare l’utilizzo, da parte dei 
professionisti, di procedure di acquisizione rispettose dei diritti dei consumatori e in grado di 

assicurare un consenso consapevole al cambio fornitore.  

141. È in questo contesto, richiamato anche nei pareri dell’AEEGSI e dell’AGCOM, che occorre 

valutare le pratiche commerciali scorrette oggetto del presente provvedimento. 

142. Tutto ciò premesso, con riferimento alle condotte descritte al punto II, sub lettere A) e B) e 

C), l’accertamento avrà ad oggetto la sussistenza di pratiche commerciali scorrette, nonché la 

violazione dei diritti dei consumatori nei contratti. 

VI.1. Sulle pratiche commerciali scorrette 

143. Preliminarmente si osserva che i comportamenti descritti al punto II, sub lett. A) e B) del 

presente provvedimento costituiscono due distinte pratiche commerciali scorrette, singolarmente e 

autonomamente valutabili, consistenti l’una nella attivazione non richiesta di fornitura di energia 

                                                           
63 PS9406 – BeeTwin – Attivazioni non richieste, PS 9769 – ENEL Energia – Attivazioni non richieste, PS 9815 – Acea 
Energia - Attivazioni non richieste, PS9999 – Hera - Attivazioni non richieste, PS10000 – ENI - Attivazioni non richieste, 
decisi il 4/11/2015, in Bollettino 44/2015; PS9578 – Gdf Suez Attivazioni non richieste, PS9834 – Green Network - 
Attivazioni non richieste, decisi il 11/11/2015, in Bollettino 44/2015. L’Autorità ha anche avviato un procedimento di 
inottemperanza nei confronti di Green Network nel giugno 2016. 
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elettrica e, l’altra nell’attivazione non richiesta di fornitura di gas naturale, ad utenze domestiche e 

piccole imprese, in violazione del Codice del Consumo. 

Ed invero, posto che, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Codice del Consumo, costituisce 

pratica commerciale scorretta quella posta in essere prima, durante e dopo un’operazione 

commerciale “relativa a un prodotto”64 e stante la non sostituibilità dal punto di vista del 
consumatore tra i servizi di fornitura di energia elettrica e i servizi di fornitura di gas naturale, in 

quanto volti a soddisfare esigenze di natura diverse, le condotte in esame rappresentano due 

pratiche commerciali scorrette, caratterizzate da un’autonomia strutturale riconducibile 

all’esistenza di due distinti servizi65. 
144. Ciò premesso, le risultanze istruttorie evidenziano che i comportamenti sopra descritti, posti 

in essere dal Professionista con riferimento a ciascun servizio, hanno determinato un significativo 

fenomeno di attivazioni non richieste di fornitura di energia elettrica e attivazioni non richieste di 

fornitura di gas naturale da parte di Estra, in violazione degli articoli 20, 24, 25 e 26, lettera f), in 

combinato disposto con l’art. 66 quinques, del Codice del Consumo, attraverso le seguenti 

condotte materiali, tutte parimenti connotate da profili di aggressività quali: (i) l’acquisizione di 

contratti di fornitura senza il consenso del consumatore (in assenza di sottoscrizione o 

manifestazione di volontà in tal senso); (ii) la comunicazione di informazioni ingannevoli, ovvero 

l’omissione di informazioni rilevanti circa l’identità del professionista, lo scopo della visita o della 

telefonata, le obbligazioni nascenti dal contratto o dal contatto telefonico, al fine di ottenere un 

adesione non consapevole alla proposta di contratto; (iii) l’imposizione di ostacoli non contrattuali 

onerosi o sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali da parte del consumatore.  

145. Le risultanze sopra descritte evidenziano che le condotte commerciali menzionate, avvenute 

nell’ambito delle procedure di vendita predisposte dal Professionista, hanno inciso sul rapporto di 

consumo, alterando profondamente la libertà di scelta dei consumatori.  

Si precisa che tali condotte, di seguito illustrate, riguardano le modalità di informazione, 

proposizione e conclusione di nuovi contratti di fornitura e rappresentano distinte articolazioni di 

un’unica pratica commerciale scorretta (in relazione a ciascun servizio di fornitura offerto) 

afferente in generale alle modalità di vendita dei propri servizi.  

i) Conclusione di contratti e/o attivazione di forniture in assenza di sottoscrizione o 

manifestazione di volontà contrattuale, ovvero in virtù di firme false, attraverso i canali door to 

door e teleselling 

146. Come sopra esposto, le vendite nei mercati energetici in questione sono di tipo push, ovvero 

attuate attraverso telefonate e visite a domicilio effettuate da agenti incaricati dal Professionista; 

esse si possono prestare, per le modalità concrete con cui vengono poste in essere, a 

comportamenti scorretti degli agenti, quali, l’acquisizione di contratti senza il consenso del 

consumatore.  

Inoltre, la situazione di pressione psicologica che spesso accompagna la telefonata o la visita 

dell’agente e le condizioni di asimmetria informativa in cui agisce il consumatore creano un 

contesto in cui le scelte, da parte di quest’ultimo, possono facilmente essere indebitamente 
                                                           
64 Laddove per prodotto si intende qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (art. 18, 
comma 1, lett. c) del Codice del Consumo). 
65 Cfr. ex multis Cons. Stato – sez. VI – sentenza 7 settembre 2012 n. 4753. 
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condizionate -attraverso vari meccanismi di persuasione volti a catturare la fiducia del 

consumatore e convincerlo della convenienza dell’offerta -, inducendolo a prendere in breve tempo 

e senza disporre di adeguati termini di confronto e riferimento, decisioni di natura commerciale 

che in condizioni diverse non avrebbe preso, le quali si traducono in contratti sottoscritti (in forma 

scritta o via vocal order) sulla base di un consenso non prestato in modo consapevole. 

147. È pertanto onere del Professionista, che decide di avvalersi di questi legittimi canali di 

acquisizione di clienti, predisporre procedure e sistemi di controllo tali da impedire che 

l’acquisizione di nuovi clienti avvenga in maniera scorretta. Inoltre, a fronte comunque della 

possibilità di contratti e attivazioni non richieste generati da tali modalità di vendita, appare 

essenziale garantire pure che il consumatore possa sciogliersi facilmente e in breve tempo da 

qualsiasi vincolo derivante dall’instaurazione non voluta di un rapporto contrattuale. 

148. Le risultanze istruttorie mostrano che Estra è venuta meno alla diligenza professionale 

richiesta nel contesto appena descritto mettendo in atto un sistema di acquisizione dei nuovi clienti 

nel mercato libero dell’energia e del gas che, per le sue caratteristiche, consente il verificarsi delle 

attivazioni non richieste proprio nei termini oggetto di indagine nel corso del procedimento.  

In particolare, dagli elementi agli atti, risulta che in diversi casi i consumatori hanno contestato 

l’acquisizione da parte di Estra di richieste di attivazione di fornitura in assenza della 

corrispondente manifestazione di volontà, ovvero della sottoscrizione del contratto da parte 

dell’intestatario dell’utenza. Tali condotte, in diversi casi, hanno portato all’attivazione delle 

relative forniture di energia elettrica o di gas naturale, con successiva fatturazione dei consumi.  

149. Le evidenze in atti palesano, inoltre, fattispecie in cui i consumatori hanno avuto l’attivazione 

della fornitura di energia anche quando, nel corso della telefonata, si erano limitati a manifestare 

un mero interesse a ricevere la documentazione contrattuale al proprio domicilio, rinviando 

l’adesione a una fase successiva alla lettura delle condizioni contrattuali scritte.  

150. Al riguardo, il Professionista ha ammesso l’esistenza, in un numero esiguo di casi, di 

comportamenti scorretti posti in essere dagli agenti incaricati o dall’agenzia.  

151. Sul punto, si osserva che le argomentazioni difensive secondo cui il numero dei casi nei quali 

sono state segnalate le descritte condotte sarebbe esiguo, rispetto al totale delle attivazioni 

validamente effettuate, non assurge ad elemento escludente la scorrettezza della pratica 

commerciale. In proposito si osserva che, ai fini della qualificazione dell’illiceità del 

comportamento, non è necessario dimostrare la sua concreta attuazione pregiudizievole nei 

confronti dei consumatori quanto, piuttosto, una potenzialità lesiva per le scelte di questi ultimi, 

che consenta di ascrivere la condotta nel quadro dell’illecito di mero pericolo 66. 
152. Dalle evidenze istruttorie è emerso che in entrambi i canali di vendita (teleselling e porta a 

porta) il Professionista ha organizzato un sistema di acquisizione e di gestione e monitoraggio 

                                                           
66 Cfr. Cons. Stato n. 4753/2012, cit., per cui, in base alla definizione di pratica commerciale, di cui al Codice del 
Consumo, “l’elemento materiale della pratica commerciale scorretta può estrinsecarsi anche in condotte che nei fatti poi 
risultano soggettivamente identificabili, senza necessità che la stessa debba avere dirigersi, numericamente, contro una 
consistente percentuale di consumatori, o clienti, dell’impresa, ovvero concretarsi in condotte reiterate nel tempo”. 
Analogamente, vedi la recente sentenza della Corte di Giustizia del 6 aprile 2015 (causa C-388/13), con cui si “precis[a] 
che la circostanza che la condotta del professionista coinvolto sia stata tenuta una sola volta e abbia interessato un solo 
consumatore è del tutto irrilevante in questo contesto. Infatti, né le definizioni fornite agli articoli 2, lettere c) e d), 3, 
paragrafo 1, nonché 6, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali né quest’ultima, considerata nel suo 
insieme, contengono indizi secondo cui l’azione o l’omissione da parte del professionista dovrebbe presentare carattere 
reiterato o riguardare più di un consumatore”. 
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degli agenti incaricati che non risulta idoneo a prevenire comportamenti illeciti e, in ogni caso, 

appare contrario alla diligenza professionale, essendo comunque risultato tale da non ridurre le 

ipotesi oggetto di contestazione a meri errori occasionali.  

153. In proposito, si osserva che gli agenti di cui Estra si avvale per il procacciamento dei contratti 

di fornitura perseguono in via esclusiva l’interesse immediato e diretto del Professionista e 

l’acquisizione di nuovi clienti costituisce l’effettivo ed esclusivo oggetto dell’obbligazione 

nascente dal contratto di agenzia in essere con i partner.  

Ne consegue che, nel caso di interposizione di soggetti terzi nell’attività del Professionista, il 

canone della diligenza richiesta a quest’ultimo impone un’assidua e puntuale attenzione sulla 

condotta che tali soggetti terzi abbiano posto in essere; altrimenti l’utilizzabilità del modulo 

negoziale di agenzia si risolverebbe in un esonero di responsabilità, volto a porre il Professionista 

“al riparo” da condotte che quest’ultimo assuma non riconducibili a fatto proprio67. 
154. Come emerso dalle risultanze istruttorie, la circostanza che i consumatori abbiano appreso 

dell’avvenuta attivazione di forniture non richieste solo al momento della ricezione del plico 

contrattuale o della lettera di benvenuto, dimostra che le richieste di attivazione di forniture 

acquisite dagli agenti, senza il consenso del consumatore, possono superare tutte le fasi di 

controllo e che le attività di verifica predisposte dal Professionista e i disincentivi previsti da Estra 

nei confronti degli agenti non sono sufficienti a scongiurare il fenomeno delle attivazioni non 

richieste di fornitura di energia elettrica e/o di gas. 

Le evidenze agli atti dimostrano che: 

(a) I controlli sulle richieste di attivazione procacciate dagli agenti, risultano parziali e inidonei a 

bloccare le attivazioni non richieste posto che, pur essendo svolti da una società terza, sono 

effettuati ex post e a campione -fino al mese di maggio 2016 -, essendo la verifica di tutti i 

contratti prevista solo in via residuale. Ed infatti, le segnalazioni pervenute mostrano che il 

Professionista è venuto a conoscenza della scorrettezza dei comportamenti dei propri agenti solo in 

occasione dei reclami e non già all’esito di questi controlli; 

(b) nei rapporti con i suoi agenti, Estra ha adottato modelli di remunerazione tali per cui i bonus ai 

telesellers sono incentrati sul raggiungimento di obiettivi quantitativi mensili, così da incentivare 

fortemente gli agenti a raccogliere, l’adesione del consumatore alla proposta contrattuale.  

Al riguardo, non costituisce un sufficiente disincentivo all’adozione di comportamenti scorretti, da 

parte degli agenti, la previsione dello storno della provvigione nell’ipotesi di ripensamento del 

cliente o di mancata attivazione per annullamento del contratto, posto che tale possibilità si 

ricollega per sua natura al contratto di agenzia, non realizzandosi in tal caso alcun affare concluso, 

meritevole di remunerazione. Peraltro, il meccanismo appena descritto, opera a tutela del 

Professionista e non del consumatore: gli “scarti” dipendono da una miriade di fattori, alcuni dei 

quali risultano almeno in parte al di fuori del controllo dell’agente (ad es., anagrafica non 
                                                           
67 Tale impostazione è stata confermata dal giudice amministrativo in numerose pronunce. Basti al riguardo menzionare la 
sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 209, in cui si è riaffermato come, in sede di applicazione del 
Codice del Consumo ai casi di interposizione (in quel caso, effettuata da agenti di viaggio e tour operator), il professionista 
è tenuto ad “assicurare non solo correttezza e diligenza del proprio diretto operato, ma anche oculatezza nella scelta e nel 
controllo di eventuali collaborazioni esterne”. Pertanto, nel caso di interposizione di soggetti terzi nell’attività del 
professionista, il canone della diligenza richiesta a quest’ultimo impone un’assidua e puntuale attenzione sulla condotta che 
tali soggetti terzi abbiano posto in essere; altrimenti l’utilizzabilità del modulo negoziale di agenzia si risolverebbe in 
un’esimente volta a porre il professionista “al riparo” da condotte che quest’ultimo assuma non riconducibili a fatto 
proprio. 
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corrispondente a quella negli archivi del distributore); altri invece sono direttamente connessi alla 

sua performance in fase di acquisizione del consenso (ad es., annullamenti per firme false, 

disconoscimenti in fase di check call, ripensamenti, reclami per attivazioni o contratti non 

richiesti). Nel sistema di remunerazione emerge che l’agente non risulta incentivato a profondere 

una particolare diligenza nella fase di acquisizione del consenso e non è, quindi, incentivato ad un 

comportamento corretto. Inoltre, l’emergere di non conformità, in fase di controllo, non comporta 

un’automatica sanzione all’agente; 

(c) il Professionista non ha previsto meccanismi particolarmente premianti parametrati alla qualità 

dei contratti conclusi e tali da incentivare la correttezza della contrattazione, come ad esempio il 

riconoscimento di bonus parametrati ad un numero ridotto di reclami per contratti non richiesti;  

(d) con riguardo alle penali previste nei contratti conclusi con le agenzie in caso di comportamenti 

scorretti degli agenti, si osserva che alla loro previsione astratta non ha sempre fatto seguito una 

procedura applicativa effettiva. Da quanto emerso, le penali hanno trovato applicazione in un 

numero di casi, inferiore all’elevato numero dei reclami ricevuti ed accolti in quanto fondati. 

155. Ai profili sopra evidenziati si aggiunge che, nei casi di disconoscimento del contratto, fino al 

1° luglio 2016, il Professionista ha proceduto, ad una generalizzata applicazione della procedura di 

ripristino prevista dalla delibera AEEGSI n. 153/12, laddove il processo di switching fosse 

divenuto irreversibile, ritenendo che vi fosse un automatismo tra l’adesione del venditore alle 

procedure di ripristino di cui alla delibera AEEGSI 153/2012; l’applicazione della procedura di 

ripristino per riportare il cliente al precedente venditore; lo storno di fatture eventualmente già 

emesse e l’applicazione al cliente delle condizioni agevolate previste dalla stessa Delibera. 

156. Giova rammentare che, in questo contesto, la procedura di ripristino prevista dalla richiamata 

delibera della AEEGSI, come, peraltro, affermato da quest’ultima nel parere fornito nel corso del 

presente procedimento, rappresenta solo una delle tutele a disposizione del consumatore “che vi 

aderisce volontariamente”. In particolare, tale procedura è stata predisposta per “consentire al 

cliente finale [..] di poter ripristinare il rapporto contrattuale ancora in essere con il venditore 

precedente a quello apparentemente “non voluto” in maniera relativamente semplice, senza 

ricorrere alla tutela giudiziaria, e rappresenta quindi uno strumento di risoluzione extragiudiziale 

delle controversie, di natura conciliativa. All’interno di esso, il consumatore rinunzia infatti al suo 

diritto di non pagare la fornitura al fornitore non richiesto (che implica il diritto/dovere di pagare 

quanto consumato alle condizioni previste dal contratto originariamente scelto) per ottenere il 

passaggio al vecchio fornitore in maniera semplice e accetta di pagare la fornitura al fornitore non 

richiesto a condizioni convenzionali, che permettono comunque al fornitore non richiesto di 

coprire i costi legati all’acquisto dell’energia. 

157. Come emerso nel corso del procedimento, a fronte di contestazioni per attivazione di 

forniture non richieste, Estra ha proceduto ad effettuare i ripristini ai sensi della delibera 153/12, 

procedendoall’applicazione delle condizioni agevolate, a prescindere da un esame sostanziale del 

caso; analogamente le istruzioni impartite da Estra agli operatori incaricati della gestione delle 

errate attivazioni connesse alle “non conformità” gravi sono nel senso di indicare al cliente che: (a) 

se lo switching non è irreversibile, il passaggio a Estra viene annullato e rimangono invariate le 

condizioni contrattuali con l’originario venditore; (b) in caso di switching già avviato, viene 

annullato il contratto e applicate delle condizioni previste dalla delibera n. 153/2012 fino al rientro 

con il precedente fornitore. 
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158. Fino a quando la società non ha modificato tale procedura, ovvero fino al 1° luglio 2016, 

siffatta modalità applicativa ha fatto sì che il consumatore denunciante l’attivazione di una 

fornitura da lui non richiesta fosse, in maniera automatica, esposto anche alla richiesta di 

pagamento di un corrispettivo, percepito come “agevolato” rispetto al costo della fornitura 

risultante dalle fatture eventualmente emesse e non stornate, e determinato in maniera 

convenzionale, tale da assicurare al professionista quantomeno la copertura dei costi della 

fornitura, pur al netto dei costi di commercializzazione. 

159. Le condotte descritte, rappresentate dall’acquisizione di proposte di adesione in assenza di 

sottoscrizione o di manifestazione di volontà da parte dei consumatori, ovvero sulla base di firme 

false o di vocal order riferibili a soggetti diversi dall’intestatario della fornitura, integrano 

fattispecie di pratiche commerciali aggressive in quanto comportano un indebito condizionamento 

che limita o è, comunque, idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di 

comportamento del consumatore e quindi viola gli articoli 20, 24, 25 del Codice del Consumo.  

In caso di attivazione di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, esse integrano anche la 

violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera f), del medesimo Codice che annovera, tra le condotte 

considerate in ogni caso aggressive, il comportamento del professionista che esiga “il pagamento 

immediato o differito (...) di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha 

richiesto (...)” posto che, come visto, il professionista ha richiesto il pagamento delle forniture di 

energia elettrica e di gas naturale attivate in assenza del consenso del consumatore. 

Peraltro, tale condotta risulta in contrasto con l’art. 66 quinquies, ai sensi del quale “Il 

consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di 

fornitura non richiesta di beni acqua, gas, elettricità o di prestazione non richiesta di servizi, 

vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In 

tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non 

richiesta non costituisce consenso”. 

ii) Comunicazione di informazioni ingannevoli, omissioni informative, e indebiti condizionamenti, 

al fine di ottenere la conclusione dei contratti e adozione di modalità di conclusione dei contratti 

tramite vendite a distanza e vendite fuori dei locali commerciali che non garantiscono i diritti 

stabiliti dal Codice del Consumo 

160. Dalla documentazione acquisita agli atti si evince che, in vari casi, i consumatori sono stati 

indotti a sottoscrivere o ad aderire a proposte commerciali per l’attivazione di una fornitura di 

energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero, sulla base di informazioni non veritiere o 

incomplete, circa l’identità del fornitore, la natura delle obbligazioni derivanti dal contratto, 

nonché le caratteristiche dell’offerta, veicolate dagli agenti stessi durante la visita al proprio 

domicilio ovvero durante il contatto telefonico.  

161. Come emerso dalle evidenze istruttorie, Estra ha avuto contezza del fatto che i reclami 

pervenuti da parte dei consumatori derivavano proprio dalla comunicazione di informazioni 

ingannevoli e/o ambigue da parte degli agenti da essa incaricati della promozione delle offerte 

commerciali - sia porta a porta, sia a mezzo contatto telefonico - in ordine all’effettiva conclusione 

del contratto da parte del consumatore, spesso rassicurato del fatto che nessun vincolo era sorto, 

ovvero che dall’adesione all’offerta non sarebbe derivato il cambio di fornitore di energia elettrica 

e/o gas. 
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162. I consumatori hanno lamentato, altresì, di essere stati contattati da agenti che, pur operando 

per conto di Estra, si sarebbero spacciati per operatori di aziende concorrenti, oppure che 

avrebbero posto i quesiti in maniera incalzante o aggressiva, nonché prospettato caratteristiche e 

condizioni economiche che poi si sarebbero rivelate diverse da quelle reali.  

Come sopra evidenziato, condotte aggressive e informazioni ingannevoli, in relazione all’identità 

del Professionista, sono state denunciate anche da operatori concorrenti di Estra.  

In proposito, gli operatori telefonici non avrebbero seguito le indicazioni predisposte dal 

Professionista, ponendo in essere condotte particolarmente gravi, tali da indurre Estra ad 

interrompere il contratto.  

163. In merito alle vicende segnalate, Estra ha dichiarato di avere come policy quella di accogliere 

sempre e comunque i reclami dei consumatori, che non intendono essere clienti di Estra, anche 

quando nei vocal order non risulti alcuna irregolarità. Ciò - secondo il Professionista - varrebbe di 

per sé ad escludere qualsiasi addebito a suo carico, in quanto il consumatore non subisce alcun 

pregiudizio, essendo il contratto annullato e/o i consumi fatturati secondo la delibera 153/2012 di 

AEEGSI.  

164. Le argomentazioni difensive non appaiono però dirimenti. Al riguardo, si evidenzia che Estra 

non monitora la fase di prospettazione dell’offerta commerciale, sia nel canale door to door sia nel 

teleselling.  
La procedura di teleselling in uso ad Estra non appare, dunque, idonea a contrastare il fenomeno 

delle attivazioni non consapevoli. Come precedentemente descritto, essa si articola in due fasi, di 

cui la prima (come sopra esposto, non soggetta a registrazione), volta all’illustrazione dell’offerta e 

alla veicolazione delle informazioni precontrattuali; la seconda (soggetta a registrazione) al 

riepilogo delle condizioni contrattuali e all’acquisizione del consenso del cliente attraverso il 

verbal order.  

165. Come noto, nella comune esperienza, solo nella prima fase -lasciata alla libera iniziativa 

dell’agente- si realizza l’“aggancio” del consumatore, suscitandone l’interesse verso il prodotto 

reclamizzato e, a tal fine, frequentemente, vengono utilizzate numerose tecniche di persuasione tra 

cui - proprio in ragione del fatto che il bene (energia e/o gas) oggetto della proposta è identico a 

quello di cui il consumatore già fruisce - la prospettazione di vantaggi economici per il 

consumatore.  

La fase immediatamente successiva, si ha solo qualora ci sia stato l’“aggancio” e proprio nel 

momento in cui l’attenzione del cliente è fisiologicamente diminuita: così, nel corso del vocal 

order, vengono meramente riepilogate le condizioni economiche dell’offerta, le modalità di 

pagamento e la possibilità di esercitare il diritto di ripensamento, richiedendo al cliente di 

confermare i propri dati anagrafici, registrandone l’adesione.  

166. Inoltre, l’esame dei vocal order acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi, rivela la 

velocità di “lettura” dello script e la formulazione incessante delle domande. In particolare, il 

consumatore è sollecitato dal teleseller con toni incalzanti a rispondere affermativamente 

attraverso la proposizione veloce e ravvicinata dei quesiti “Mi conferma (…)?”.  

Questi elementi valgono di per sé ad impedire materialmente all’interlocutore di riscontrare 

eventuali difformità rispetto a quanto indicato nella prima parte della telefonata (non registrata), 

prendere appunti, oppure semplicemente scrivere i recapiti (e termine) cui inviare la 

comunicazione di ripensamento.  
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167. D’altra parte, anche per quanto concerne il canale porta a porta, sebbene l’agente incaricato 

sia tenuto a illustrare l’offerta commerciale e a rilasciare al cliente il prospetto riguardante le 

condizioni economiche dell’offerta e la scheda di confrontabilità, Estra può verificare che l’agente 

abbia effettivamente rilasciato al cliente tutta la documentazione richiesta dalla normativa, solo a 

seguito di un reclamo da parte del cliente, non essendo proceduralmente previsto che l’agente 

debba caricare nel sistema aziendale copia della documentazione stessa, debitamente sottoscritta 

dal cliente. 

168. La descrizione dell’articolazione economica dell’offerta che emerge dai contenuti testuali 

degli script e delle brochure delle proposte commerciali di Estra - in assenza di puntuali 

indicazioni circa le modalità di veicolazione dei contenuti, delle informazioni rilevanti per i 

consumatori - lascia ampio spazio (non controllato) alla libera iniziativa dell’agente e non appare 

adeguata a rendere edotto il potenziale cliente della complessa natura del contratto proposto.  

169. Come sopra accennato, il contesto informativo è caratterizzato da un’elevata asimmetria 

informativa che caratterizza l’intero processo di formazione della volontà contrattuale del 

consumatore. Nello specifico, le offerte oggetto di vendita al telefono appaiono particolarmente 

complesse e i consumatori non hanno la capacità di comprendere nel dettaglio le caratteristiche 

delle offerte esistenti sui mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, dove, a seguito della 

transizione verso un regime di liberalizzazione, si riscontra un innalzamento del gap di asimmetria 

informativa fra consumatore ed operatore commerciale. In tali settori, i consumatori non sono in 

genere dotati delle competenze specifiche necessarie per rilevare, e dunque fronteggiare, 

l’esistenza dei “pericoli” connessi alla fruizione delle forniture con la conseguenza di essere 

particolarmente vulnerabili ad eventuali condizionamenti esercitati nei loro confronti da venditori 

“aggressivi” o “particolarmente abili”.  

170. Alla luce di quanto sopra esposto, i consumatori, non essendo in grado di interloquire sugli 

elementi essenziali del contratto, non possono immediatamente valutare la bontà dell’offerta del 

Professionista e finiscono per lo più per essere attratti dalle sole prospettazioni enfatiche, parziali, 

omissive ed ingannevoli con cui inizia il contatto con il consumatore; ciò tanto più se tale contatto 

è avvenuto sfruttando un effetto sorpresa, con un parente/convivente del consumatore, in un 

momento particolare della giornata, o nei riguardi di persone anziane. La complessità dell’offerta è 

tale da non renderla compatibile con una procedura strutturata nei termini sopra descritti.  

171. In tale contesto, l’onere di controllare la correttezza delle modalità di acquisizione del 

consenso è estremamente elevato. Diversamente, in merito, non può che ribadirsi quanto sopra 

espresso sull’assenza di un efficace e sistematico meccanismo di monitoraggio e controllo 

sull’attività degli agenti che potesse, di fatto, evitare il verificarsi di simili condotte.  

Infatti, sebbene siano stati revocati i contratti, da parte del Professionista nei confronti di alcune 

agenzie, i sistemi di controllo ex post e a campione, adottati da Estra sono risultati inidonei a 

scongiurare comportamenti scorretti degli agenti nel corso delle visite domiciliari, ovvero durante 

il contatto telefonico. Né le previsioni contrattuali relative al calcolo delle provvigioni paiono 

idonee a prevenire efficacemente condotte non trasparenti nei confronti dei consumatori finali. 

172. Segnale dell’inidoneità delle modalità di presentazione dell’offerta ad acquisire un consenso 

consapevole sono i reclami per disconoscimento del contratto e i ripensamenti dei consumatori. 

Questi ultimi, sebbene non siano di per sé indicativi di una patologia del rapporto contrattuale, 
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tuttavia, nel caso di specie assumono rilievo, in ragione dell’elevato numero dei ripensamenti 

ricevuti, quale manifestazione di condotte commerciali non corrette.  

Al riguardo, non può che ribadirsi quanto sopra espresso in merito all’assenza di un efficace e 

sistematico meccanismo di monitoraggio e controllo sull’attività degli agenti che potesse, di fatto, 

evitare il verificarsi di simili condotte. 

173. Alla luce delle considerazioni svolte, le pratiche descritte, tenuto conto di tutte le 

caratteristiche e circostanze del caso, appaiono aggressive in quanto idonee a limitare 

considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio e quindi violano gli articoli 20, 24 e 

25 del Codice del Consumo, in quanto, tenuto conto della complessità dell’offerta commerciale, 

della razionalità limitata dei consumatori e delle significative asimmetrie informative che 

contraddistinguono il settore, le modalità di informazione del consumatore e la conseguente 

acquisizione e verifica del suo consenso, adottate dal Professionista, sono idonee a indurre in 

errore il consumatore con riferimento alle informazioni rilevanti concernenti la natura e lo scopo 

del contatto, le caratteristiche e le condizioni contrattuali dell’offerta, fino a limitarne 

notevolmente la capacità di prendere una decisione consapevole in merito all’offerta del 

Professionista. 

iii) Ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori e delle microimprese che chiedono il 

riconoscimento della inesistenza del contratto e/o del proprio diritto di ripensamento 

174. Le evidenze in atti palesano che Estra non ha adottato procedure idonee a garantire l’esercizio 

del diritto di recesso da parte dei propri clienti. 

Sulla base della documentazione acquisita, si evidenzia come il Professionista abbia fornito, al 

riguardo, informazioni poco chiare o fuorvianti, attraverso la stessa formulazione dei moduli 

contrattuali e delle condizioni generali di contratto, in merito alla decorrenza del diritto di 

ripensamento, anche omettendo di inviare il relativo modulo, ostacolando così l’esercizio del 

diritto di ripensamento, da parte del consumatore.  

175. Dall’esame dei processi di ripensamento è emerso che il termine per l’esercizio del diritto di 

ripensamento non decorre, secondo quanto previsto dal disposto normativo, dal ricevimento della 

lettera di accettazione del Professionista. Ciò comporta che le società Estra hanno in alcuni casi 

negato il diritto di ripensamento tempestivamente esercitato dai nuovi clienti, nel termine 

prescritto, con la motivazione del decorso di un periodo superiore a quello previsto. 

176. L’esercizio del diritto di ripensamento risulta inoltre ostacolato dalla mancata messa a 

disposizione del consumatore, da parte del Professionista, del supporto durevole dal quale risulta la 

conclusione del contratto, mediante lo scambio delle dichiarazioni confermative dell’offerta. Tale 

circostanza determina, di fatto, un’ulteriore limitazione degli strumenti a disposizione del 

consumatore stesso, al fine di verificare, ed eventualmente contestare, la regolare avvenuta 

conclusione del contratto.  

177. Si osserva, al riguardo, che è onere del Professionista che decide di avvalersi dei legittimi 

canali di acquisizione, quali i canali teleselling e porta a porta, garantire che il consumatore possa 

esercitare, agevolmente e in breve tempo, l’esercizio del diritto di ripensamento nel caso di 

attivazione non voluta di un rapporto contrattuale.  

178. Alla luce di quanto sopra esposto, i comportamenti consistenti nell’imposizione di ostacoli 

non contrattuali, onerosi o sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali da parte dei 
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consumatori, integrano una violazione dell’art. 25 lett. d) del Codice del Consumo, nella misura in 

cui le condotte dilatorie, omissive, oltre che la gestione rallentata delle istanze e le richieste di 

pagamento, risolvendosi in altrettanti “ostacol[i] non contrattuale, oneroso o sproporzionato, 

imposto dal professionista qualora il consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi 

il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad altro 

professionista”, sono idonee a generare in capo al consumatore un indebito condizionamento, tale 

da limitare la sua libertà di scelta in relazione a dette facoltà. 

179. Tale condotta, infine, non risulta conforme al livello di ordinaria diligenza ragionevolmente 

esigibile, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo. In particolare, non si riscontra 

che il Professionista abbia adottato, con la diligenza professionale che gli è richiesta, misure 

idonee a tenere i consumatori al riparo dalle conseguenze dei comportamenti illeciti contestati, 

annullando sollecitamente gli effetti dei medesimi comportamenti, senza onere alcuno per gli 

stessi. 

VI.2. Sulla violazione dei diritti dei consumatori nei contratti 

180. Le società che effettuano vendite di prodotti o servizi utilizzando tecniche di comunicazione a 

distanza o fuori dai locali commerciali devono rispettare la disciplina introdotta dal D. Lgs. 21 

febbraio 2014, n. 21 di recepimento della Direttiva 2011/83/UE (c.d. Consumer Rights). 

L’accertamento di tali violazioni rileva autonomamente, prescindendo in concreto dall’idoneità 

delle condotte a falsare il comportamento economico del consumatore.  

181. Con il recepimento della direttiva 2011/83/UE, l’obiettivo di una più adeguata informazione 

del consumatore viene perseguito attraverso un duplice ordine di strumenti: da un lato, 

l’ampliamento contenutistico degli obblighi di informazione posti a carico dell’operatore 

professionale, previsti dall’articolo 49 del Codice del Consumo e, dall’altro, l’indicazione di 

specifici requisiti di forma, previsti dagli articoli 50 e 51 del medesimo Codice, necessari a rendere 

il consumatore consapevole del momento in cui sorge il vincolo contrattuale, del suo consenso a 

tale conclusione e del contenuto del contratto cui acconsente, in particolar modo in quelle 

situazioni in cui la posizione di debolezza del consumatore sotto il profilo informativo e 

decisionale è più accentuata – ossia nel caso delle vendite al di fuori dei locali commerciali e delle 

vendite a distanza. 

182. La novella legislativa tiene conto della peculiarità degli strumenti negoziali in esame che si 

caratterizzano o per la carenza della presenza fisica simultanea delle parti contraenti o per la 

compresenza dei soggetti al di fuori dei locali commerciali, cui corrisponde un’accentuazione della 

posizione di debolezza del consumatore rispetto alla controparte, specie per quanto riguarda il 

profilo informativo. La ratio di fondo delle previsioni è, pertanto, da ravvisare nell’esigenza di 

tutelare il consumatore che a causa della “distanza” si trovi nell’impossibilità di prendere visione 

di quanto gli viene offerto ovvero di conoscere con sufficiente precisione e chiarezza le 

caratteristiche e le condizioni economiche, prima della conclusione del contratto. 

183. Quanto al teleselling, l’articolo 51, comma 6, del Codice del Consumo, riproducendo il sesto 

paragrafo dell’articolo 8 della Direttiva 2011/83/UE, statuisce che “Quando un contratto a 

distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al 

consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per 

iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi 
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dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette 

conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”. 

La norma prevede pertanto che il vincolo contrattuale si completi e sorga a seguito 

dell’accettazione e della sottoscrizione per iscritto dell’offerta da parte del consumatore. L’ultimo 

periodo della disposizione, tuttavia, consente una strada alternativa alla regola tipica, permettendo 

ai professionisti, previo consenso del consumatore, di poter formalizzare la dichiarazione 

confermativa del professionista (i.e. l’offerta) e la successiva dichiarazione di conferma del 

consumatore tramite supporto durevole.  

184. Il consenso richiesto dal legislatore implica che il consumatore accetti espressamente, in 

riscontro a quanto proposto dal Professionista, di ricevere la conferma dell’offerta su di un 

supporto durevole e di formulare la propria dichiarazione di conferma mediante supporto durevole. 

Il legislatore individua pertanto nella forma scritta la regola per la conclusione del contratto e 

consente l’adozione della procedura alternativa solo ove vengano rispettate determinate 

condizioni, al fine di garantire la consapevolezza di contrarre del consumatore. 

185. In questo contesto, la prestazione consapevole di tale consenso pone in capo al Professionista 

l’onere di informare preliminarmente il consumatore in merito alle modalità alternative di 

conclusione del contratto contemplate dalla norma e alle conseguenze giuridiche che ne 

discendono e, in particolare, il relazione al fatto che l’espressione del consenso al supporto 

durevole esclude la possibilità per il consumatore di vincolarsi solo dopo aver firmato l’offerta o 

dopo averla accettata per iscritto. Tale onere informativo si giustifica in ragione della posizione di 

vantaggio di cui il professionista gode rispetto all’altro contraente, oltre che in ragione 

dell’asimmetria informativa e contrattuale in cui versa il consumatore, anche in considerazione del 

fatto che il contenuto della conversazione telefonica registrata è predefinito unilateralmente dalla 

società (c.d. vocal order) ed è caratterizzato da domande che richiedono unicamente risposte 

affermative o negative da parte del potenziale cliente. 

186. La registrazione della telefonata nella sola disponibilità del Professionista non appare idonea 

ad integrare la nozione di supporto durevole di cui all’articolo 45, lettera l), del Codice del 

Consumo. Oltre al tenore letterale del richiamato articolo, che considera supporto durevole 

esclusivamente lo strumento che permette al consumatore di conservare le informazioni che gli 

sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 

adeguato alle finalità cui esse sono destinate68, rileva ai fini della individuazione della nozione, 
anche il contenuto del considerando 23 della direttiva 2011/83/U nel quale, oltre a contenere 

alcune esemplificazioni di tale strumento69, viene specificato: “I supporti durevoli dovrebbero 

permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini 

della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista”. 

                                                           
68 L’art. 45, lett. l), del Codice del Consumo definisce “supporto durevole” “ogni strumento che permetta al consumatore o 
al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in 
futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate” 
69 In particolare, il considerando 23 citato prosegue: “Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica”. 
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187. Ciò che si richiede quindi, secondo la definizione comunitaria di “supporto durevole” sopra 

richiamata, è che tale supporto -materiale o elettronico- possa essere “conservato” dal destinatario 

della dichiarazione in altri termini, sia nella piena disponibilità di fatto di quest’ultimo70. 
Non basta dunque una registrazione vocale della telefonata conservata dal professionista e tenuta 

semplicemente a disposizione del consumatore e a lui comunicata su sua richiesta, in quanto 

difetta per il consumatore la piena disponibilità di fatto del supporto.  

188. Infine, l’articolo 51, comma 7, prevede nel caso in cui il contratto è concluso su un mezzo 

durevole, una comunicazione confermativa da parte del Professionista circa il fatto che il contratto 

è stato concluso.  

189. Tutto ciò premesso, circa i requisiti minimi ai quali i processi di vendita telefonica devono 

conformarsi, al fine di garantire il rispetto formale della disposizione in esame, l’istruttoria ha 

evidenziato come il Professionista non abbia prontamente adeguato i propri processi di vendita alle 

sopra richiamate prescrizioni normative 

190. In particolare, per quanto concerne il teleselling, si ricorda che Estra applica un modulo 

contrattuale che prevede l’inversione dei ruoli tra proponente (il consumatore) e l’accettante la 

proposta (il Professionista). Di talché il momento determinante per il perfezionamento del 

contratto coinciderà con il momento in cui l’accettazione di Estra della proposta del consumatore 

sarà comunicata a quest’ultimo.  
La procedura di teleselling adottata da Estra non presenta tutti i requisiti formali individuati dal 

legislatore, al fine di salvaguardare l’autodeterminazione del consumatore sotto tre distinti profili. 

191. In primo luogo, durante il corso della telefonata Estra, in violazione della prescrizione di cui 

all’articolo 51, comma 6, non ha acquisto in modo esplicito il consenso del consumatore ad 

effettuare lo scambio di conferme tramite supporto durevole, né ha chiaramente informato 

quest’ultimo in merito alla circostanza che con la registrazione telefonica il consumatore di fatto 

rinuncia alla forma scritta, ossia alla possibilità di ricevere la conferma dell’offerta in forma 

cartacea e per iscritto; non ha altresì previsto uno specifico momento di scambio delle conferme72. 
192. In secondo luogo, rileva il fatto che la procedura di teleselling predisposta da Estra prevede 

che la registrazione della telefonata sia nella sola disponibilità del Professionista, non avendo 

quest’ultimo messo sistematicamente a disposizione del consumatore il supporto durevole 

contenente le dichiarazioni confermative del consumatore, in violazione di quanto statuito dal 

Codice del Consumo.  

193. Infine, le registrazioni dei vocal order acquisite agli atti, dimostrano che le informazioni 

relative all’offerta commerciale e ai diritti riconosciuti al consumatore, contenute nel vocal order, 

sono spesso fornite dagli operatori con una lettura veloce e di non immediata comprensione, 

nonostante queste debbano essere illustrate con un linguaggio e modalità espositive comprensibili, 

al fine di garantire la prestazione di un consenso consapevole da parte del consumatore. 

                                                           
70 La stessa Corte di Giustizia ha a più riprese evidenziato che un supporto può essere considerato durevole nella misura in 
cui consente al consumatore di conservare le informazioni a lui destinate personalmente, garantisce l’assenza di alterazione 
del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo e offre al consumatore la possibilità di riprodurle 
identiche. Corte di giustizia, sentenza 5 luglio 2012, causa C-49/11, Content Services LTD. 
72 79. In particolare, nello script adottato da Estra l’operatore si limita a chiedere al cliente: “acconsente ad utilizzare 
questa registrazione come forma di adesione alla nostra proposta contrattuale, al posto di una Sua accettazione per 
iscritto?”. 
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194. Avuto specifico riguardo al door to door, si osserva che Estra applica – come emerso 

dall’istruttoria – un modulo contrattuale che, analogamente al teleselling, prevede l’inversione dei 

ruoli tra proponente (il consumatore) e l’accettante la proposta (il Professionista). Di talché il 

momento determinante per il perfezionamento del contratto coinciderà con il momento in cui 

l’accettazione di Estra della proposta del consumatore sarà comunicata a quest’ultimo.  

195. Sul punto, però, le Condizioni Generali di Somministrazione di Estra prevedono che i 

contratti si perfezionino mediante la sottoscrizione da parte del cliente della proposta di adesione 

contrattuale e con la successiva accettazione da parte di Estra, mediante comunicazione scritta o 

mediante l’attivazione della richiesta di fornitura.  

Tuttavia, il Professionista considera concluso il contratto già nel momento in cui il cliente 

sottoscrive la proposta di adesione e, conseguentemente, fa decorrere i 14 giorni per l’esercizio del 

diritto di ripensamento dalla data della sottoscrizione del contratto, in violazione dell’articolo 52, 

comma 2, del Codice del Consumo. 

Pertanto, la procedura in uso a Estra -ancorché essa dichiari di dare corso anche ai ripensamenti 

tardivi- nella misura in cui non fa decorrere il termine dalla data di effettivo perfezionamento del 

contratto (ossia dalla comunicazione di avvenuta accettazione della proposta) ma da un momento 

precedente, non risulta conforme alla disposizione da ultimo richiamata.  

196. Da ultimo, configura una violazione della normativa vigente, da parte del Professionista, la 

circostanza di non avere messo a disposizione del cliente, acquisito sia attraverso il canale porta a 

porta che il canale teleselling, unitamente alla documentazione contrattuale, il modulo tipo di 

recesso previsto dalla normativa in esame, in violazione dell’art. 49, comma 1, lettera h), del 

Codice del Consumo. 

197. Con riferimento, infine, alle ipotizzate violazioni degli artt. 50, 53, 54 e 55 del Codice del 

Consumo, indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, non sono emersi nel corso del 

procedimento istruttorio elementi sufficienti a dimostrare autonomi profili di contrarietà alle citate 

disposizioni. 

Conclusioni 

198. In conclusione, con riferimento ai comportamenti descritti al punto II, lettere A) e B), del 

presente provvedimento, le risultanze istruttorie evidenziano che le attivazioni non richieste di 

fornitura di energia elettrica e le attivazioni non richieste di fornitura di gas naturale da parte di 

Estra sono state realizzate in violazione degli articoli 20, 24, 25, 26, lettera f), e 66 quinques del 

Codice del Consumo. 

199. In particolare, come emerso dall’istruttoria, il Professionista è venuto meno al normale grado 

della specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore 

dello specifico settore di attività, anche avuto riguardo alla qualità del Professionista, con 

riferimento a: (i) la mancata predisposizione di un sistema e di procedure di acquisizione della 

clientela idonee a impedire in maniera efficace l’acquisizione di proposte contrattuali e/o 

l’attivazione delle forniture di energia elettrica e gas, in assenza di un corrispondente consenso del 

consumatore; (ii) la mancata predisposizione di un sistema di controlli, verifiche, incentivi e 

sanzioni nei confronti degli agenti in grado di rappresentare un serio disincentivo alla 

contrattualizzazione di consumatori senza il loro consenso o con consenso viziato; (iii) la mancata 

predisposizione di un idoneo sistema di conferma della volontà del cliente di sottoscrivere 



BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

241

(verbalmente o per iscritto) la proposta di adesione contrattuale, tale da assicurare l’attivazione 

della fornitura soltanto in caso di conferma esplicita da parte del consumatore; (iv) la definizione, 

nel caso del teleselling, di una procedura di contrattualizzazione che non informa il consumatore in 

merito al diritto di confermare la propria adesione prima che sorga in via definitiva il vincolo 

contrattuale, né prevede l’adozione degli opportuni meccanismi procedurali, volti ad acquisire tale 

conferma e a renderla disponibile al consumatore su supporto durevole; (v) gli ostacoli frapposti 

all’esercizio effettivo del diritto di ripensamento; (vi) la richiesta del pagamento della fornitura, 

ancorché a condizioni agevolate, a fronte di attivazioni non richieste. 

200. Con riferimento, inoltre, all’idoneità delle pratiche a falsare in misura apprezzabile le scelte 

dei consumatori, sino a limitarne notevolmente la capacità di prendere una decisione consapevole 

in merito all'offerta del Professionista, si è già osservato che le modalità di vendita sono di tipo 

push, attraverso telefonate e visite a domicilio effettuate da agenti incaricati dal professionista e, in 

quanto tali, si possono prestare, per le modalità concrete con cui vengono poste in essere, a 

comportamenti scorretti degli agenti quali l’acquisizione di contratti senza il consenso del 

consumatore. Inoltre, come argomentato nella Premessa, la situazione di pressione psicologica che 

spesso accompagna la telefonata o la visita dell’agente e le condizioni di asimmetria informativa in 

cui versa il consumatore creano un contesto in cui le scelte del consumatore possono facilmente 

subire un indebito condizionamento – attraverso vari meccanismi di persuasione volti a catturare la 

sua fiducia e convincerlo della convenienza dell’offerta – inducendolo a prendere – in breve tempo 

e senza disporre di adeguati termini di confronto e riferimento – decisioni di natura commerciale 

che in condizioni diverse non avrebbe preso, che si traducono nella conclusione (in forma scritta o 

via vocal order) di contratti sottoscritti sulla base di un consenso viziato. 

201. A fronte della concreta possibilità di contratti e attivazioni non richieste generati da tali 

modalità di vendita appare essenziale garantire, da un lato, che il consumatore abbia espresso un 

reale e informato consenso all’adesione contrattuale e, dall’altro, che il consumatore possa 

liberarsi facilmente ed in breve tempo da qualsiasi vincolo derivante dal contratto o 

dall’attivazione non richiesta.  

202. Pertanto, le condotte di cui alla lett. A) e B), descritte al punto II, sub i) risultano aggressive ai 

sensi degli articoli 20, 24, 25, e 26, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto idonee a limitare 

considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori, consistendo in 

modalità di instaurazione di un rapporto economico, in assenza del consenso del consumatore, che 

in molti casi determina l’attivazione di una fornitura non richiesta, per la quale il professionista 

esige il pagamento di un corrispettivo non dovuto, ai sensi dell’art. 66 quinquies del Codice del 

Consumo. 

Le condotte descritte al punto II, sub ii) risultano aggressive ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del 

Codice del Consumo in quanto, tenuto conto della complessità dell’offerta commerciale e delle 

significative asimmetrie informative che contraddistinguono il settore, le modalità di informazione 

del consumatore e di conseguente acquisizione e verifica del suo consenso adottate dal 

professionista sono idonee, anche in relazione ai tempi e luoghi dei contatti, a indurre in errore il 

consumatore con riferimento a informazioni rilevanti quali la natura e lo scopo del contatto, le 

caratteristiche e le condizioni contrattuali dell’offerta, fino a limitarne notevolmente la capacità di 

prendere una decisione consapevole in merito all'offerta del professionista. 
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Infine, le condotte descritte al punto II, sub iii) risultano aggressive ai sensi degli articoli 20 e 25, 

lett. d), in quanto idonee ad ostacolare l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori che 

chiedono il riconoscimento della inesistenza del contratto e/o di risolvere un contratto. 

203. Sotto altro profilo, con riferimento alle condotte descritte al punto II, lett. C) relative alle 

specifiche modalità di conclusione dei contratti a distanza adottate dal Professionista, risultate in 

violazione degli articoli 49, comma 1, lett. h), e 51, comma 6 e 7, del Codice del Consumo, non 

avendo Estra messo a disposizione dei clienti in modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento, 

né avendo informato in modo chiaro e comprensibile i consumatori, limitando così la scelta della 

forma in cui viene accettata la conferma del contratto a distanza, e non inviando ovvero non 

mettendo a disposizione del consumatore, né il supporto durevole, ove è memorizzata la 

registrazione telefonica del contratto, né il supporto durevole contenente la conferma della 

registrazione della propria accettazione.  

Inoltre, l’individuazione del dies a quo per l’esercizio del diritto di recesso, nel caso dei contratti 

conclusi sia tramite teleselling, che tramite canale porta a porta non è conforme a quanto previsto 

dall’art. 52 del Codice del Consumo.  

204. Con riguardo a tali condotte si devono tuttavia evidenziare le apprezzabili e significative 

misure correttive spontaneamente adottate dal Professionista, il quale prima dell’avvio del presente 

procedimento, aveva avviato una procedura ricognitiva dei propri processi interni, al fine di 

implementarli nell’ottica di garantire una maggiore tutela del consumatore. 

Come sopra esposto, alcune modifiche delle procedure interne sono state implementate già nel 

corso del procedimento, altre risultano in corso di adozione.  

Le nuove modalità di contrattualizzazione appaiono maggiormente idonee a garantire al 

consumatore una migliore comprensione dell’offerta, nonché un lasso di tempo entro cui poter 

riflettere sui suoi contenuti, avendo egli la possibilità di leggere il contratto inviatogli - con le 

modalità da lui prescelte (a mezzo posta ordinaria oppure elettronica) - dopo il primo contatto 

telefonico. Inoltre, i nuovi script, già in uso a partire dal 16 ottobre 2016, prevedono in capo al 

consumatore la possibilità di concludere il contratto, sia tramite telefono, sia in forma scritta. 

Al fine di definire una data certa di conclusione del rapporto negoziale, Estra ha previsto una 

successiva telefonata di verifica, volta ad ottenere la conferma dell’effettiva ricezione della 

documentazione contrattuale, monitorare la qualità del canale di vendita e verificare la volontà del 

consumatore di concludere il contratto.  

Le nuove modalità di contrattualizzazione proposte, ove complessivamente implementate, 

appaiono idonee a rendere il consumatore in grado di effettuare una scelta maggiormente 

consapevole riguardo alla adesione o meno all’offerta commerciale del Professionista, e 

all’esercizio dei propri diritti contrattuali. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

205. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta 

la condotta posta in essere in violazione del Codice del Consumo (sub specie di pratica 

commerciale scorretta e violazione dei diritti dei consumatori nei contratti), 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.  
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206. 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.  

207. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica di Estra 

Energie Srl e Estra Elettricità Spa, nei relativi settori di riferimento, i cui fatturati realizzati nel 

2015 risultano, rispettivamente, pari a 466 milioni di euro e a 94 milioni di euro circa.  

208. Va anche considerato che il procedimento è stato avviato diversi mesi dopo la conclusione di 

analoghe istruttorie nei confronti dei principali operatori del settore - del cui avvio era stata 

peraltro data notizia sul Bollettino dell’Autorità- che avevano chiarito sia l'importanza 

dell'adozione di procedure di acquisizione in grado di evitare la conclusione di contratti in assenza 

di consenso o in presenza di un consenso viziato, nonché le modalità di applicazione del D.Lgs. 

21/2014 al settore della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale.  

209. In caso di un procedimento, come quello in specie, che abbia ad oggetto una pluralità di 

illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che in presenza di una 

pluralità di illeciti dotati di autonomia strutturale 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, Sez. VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

Sulle pratiche commerciali scorrette 

210. Le pratiche contestate devono considerarsi particolarmente gravi, in quanto caratterizzate da 

un’ampia diffusione, essendo state poste in essere attraverso la contrattualizzazione di più reti di 

vendita agenziale e con modalità particolarmente insidiose. Inoltre, le pratiche descritte, in quanto 

hanno interessato un numero significativo di consumatori. Rileva, ancora, la particolare 

asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatori, dovuta alla liberalizzazione del 

mercato della vendita ai clienti finali dell’energia elettrica ed alla scarsa conoscenza da parte dei 

consumatori del fenomeno della liberalizzazione del settore del gas naturale. Rispetto a tali settori, 

pertanto, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta 

particolarmente stringente. 

211. Per quanto riguarda poi la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti le pratiche 

commerciali descritte al punto II sub A), sub B) risultano poste in essere per un periodo 

prolungato, da dicembre 2014 al mese di dicembre 2016, in considerazione del fatto che l’insieme 

organico delle misure proposte sarà, complessivamente, implementato entro il 31 dicembre 2016. 

Con specifico riferimento alle violazioni di cui all’art. 26, comma 1, lett. f), e 66 quinquies del 

Codice del Consumo, la durata decorre dal dicembre 2014 al 30 giugno 2016. 

212. Tenendo conto della gravità e della durata delle descritte pratiche, alla luce di quanto sopra, si 

ritiene congruo determinare l’importo base delle sanzioni pecuniarie: 

- per la pratica commerciale scorretta di cui alla lettera A) del punto II, nella misura di 300.000 € 

(trecentomila euro); 

- per la pratica commerciale scorretta di cui alla lettera B) del punto II, nella misura di 200.000 € 

(duecentomila euro); 
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213. Occorre, altresì, tenere conto del fatto che, alla luce delle evidenze agli atti, già prima 

dell’avvio della presente istruttoria, era stata avviata dal Professionista la ricognizione dei processi 

utilizzati per promuovere presso i clienti finali la conclusione di contratti di fornitura ed energia 

elettrica, mediante i canali di vendita con mezzi di comunicazione a distanza (teleselling) e fuori 

dai locali commerciali, al fine di valutare la conformità degli stessi processi alla normativa 

vigente, anche alla luce degli orientamenti dell’Autorità, emersi nell’ambito dei citati 

provvedimenti di accertamento, del novembre 2015, assunti nei confronti dei principali 

concorrenti. Inoltre, il Professionista ha modificato alcune procedure, in conformità a quanto 

previsto dal Codice del Consumo, con riguardo in particolare alla previsione di cui all’art. 66 

quinquies., prima ancora dell’avvio del presente procedimento. 

Infine, il Professionista , per superare le problematiche oggetto della fattispecie in esame, ha prima 

proposto come impegni alcune misure che, poi, ha in parte spontaneamente attuato nel corso del 

procedimento e la cui completa attuazione è prevista entro la fine del mese di dicembre 2016.In 

ragione di quanto precede, si ritiene congruo ridurre l’importo base delle sanzioni amministrative 

pecuniarie, in modo da determinarle nella misura di 180.000 € (centottantamila euro) per la pratica 

sub A), e in misura pari a 120.000 € (centoventimila euro) per la pratica sub B) di cui al par. II. 

Sulle altre violazioni del Codice del Consumo 

214. Con riguardo alle altre violazioni del Codice del Consumo, di cui alla lettera C) del punto II, 

tenendo conto della gravità della violazione, della dimensione economica del Professionista e della 

durata delle condotte sopra descritte, ovvero dal dicembre 2014 fino alla completa 

implementazione delle misure proposte, prevista entro il mese di dicembre 2016, si ritiene congruo 

determinare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alle società Estra per le 

violazioni delle norme del Codice del Consumo di cui: 

- all’art. 49, comma 1, lettera h), e all’art. 52, nella misura di 100.000 € (centomila euro); 

- all’art. 51, comma 6 e 7, nella misura di 100.000 € (centomila euro). 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale 

descritta al punto II, lettera A), consistente nell’aver concluso contratti non richiesti e attivato 

forniture non richieste di energia elettrica in assenza di una corrispondente manifestazione di 

volontà con richiesta di pagamento dei corrispettivi non dovuti, nonché, sulla base di informazioni 

ingannevoli, omissive o indebiti condizionamenti e ostacolato l’esercizio del diritto di 

ripensamento dei consumatori, risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20, 

comma 2, 24, 25, e 26, lettera f), in combinato disposto con l’art. 66 quinquies del Codice del 

Consumo; 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale 
descritta al punto II, lettera B), consistente nell’aver concluso contratti non richiesti e attivato 

forniture non richieste di gas naturale in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà, 

con richiesta di pagamento dei corrispettivi non dovuti, nonché sulla base di informazioni 

ingannevoli, omissive o indebiti condizionamenti e ostacolato l’esercizio del diritto di 

ripensamento dei consumatori, risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20, 

comma 2, 24 e 25 e 26, lettera f), in combinato disposto con l’art. 66 quinquies del Codice del 

Consumo; 
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RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte descritte al punto 
II, lettera C), poste in essere dopo il 13 giugno 2014, per la conclusione e l’esecuzione dei contratti 

negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza, integrano autonome violazioni degli articoli 49, 

comma 1, lettera h), 51, commi 6 e 7, e 52 del Codice del Consumo, in relazione alla mancata 

acquisizione del consenso espresso e informato del consumatore ad effettuare le conferme su 

supporto durevole, nel non mettere nella piena disponibilità di tutti i consumatori la registrazione 

della telefonata in modo che questi ultimi possano conservarla e accedervi in futuro per un 

congruo periodo di tempo, nonché nel non ottenere la sottoscrizione del contratto o l’accettazione 

da parte del consumatore prima di considerarlo vincolato e, infine, per non aver messo il 

consumatore in condizione di individuare con certezza il dies a quo dal quale decorre la possibilità 

di esercitare il diritto di recesso; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in 

essere dalle società Estra Energie S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei 

limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 

24, 25, 26, lettera f), e 66 quinquies del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società dalle società Estra Energie S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A., costituisce, per le 

ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 

20, comma 2, 24, 25, 26, lettera f), e 66 quinquies del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore 

continuazione; 

 

c) che le condotte descritte al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società dalle società Estra Energie S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A., costituiscono, per le ragioni e 

nei limiti esposti in motivazione, violazioni degli articoli 49, comma 1, lett. h), 51, commi 6 e 7, e 

52 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione; 

 

d) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente 

provvedimento, alle società Estra Energia S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A., sia irrogata in solido una 

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 180.000 € (centottantamila euro); 

 

e) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente 

provvedimento, alle società Estra Energia S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A., sia irrogata in solido una 

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 120.000 € (centoventimila euro); 

 

f) che, con riferimento alle condotte descritte al punto II, lettera C), del presente provvedimento, 

alle società Estra Energia S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A., sia irrogata in solido una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a 200.000 € (duecentomila euro); 
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g) che le società Estra Energia S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A comunichino all’Autorità, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notifica del presente procedimento, le iniziative assunte in 

ottemperanza alla diffida di cui ai punti a), b) e c). 

 

Le sanzioni amministrative di cui alle lettere d), e) e f) 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. 

 

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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PS10338 - ENEGAN-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE 
Provvedimento n. 26322 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTE la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il 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 6 luglio 2016, con il quale è stato disposto un accertamento 

ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi del 

professionista ENEGAN S.p.A.;  

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. LE PARTI  

1. ENEGAN S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo. La società opera 

dal 2010 nella vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in Italia.  

Nel 2015 ha realizzato un fatturato pari a oltre 130 milioni di euro ed un utile di oltre 370.000 

euro. 

 

2. Adiconsum Oristano, Federconsumatori Toscana, Codacons, Enel Italia S.r.l., Lenergia S.r.l. in 

qualità di segnalanti.  

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Il presente provvedimento concerne i comportamenti posti in essere da ENEGAN, in qualità di 

professionista, nei confronti di consumatori domestici e microimprese (nel seguito anche 

genericamente “consumatori”), consistenti: 

A) nella conclusione di contratti di fornitura non richiesti e nella attivazione di forniture non 

richieste di energia elettrica nei confronti di consumatori domestici e microimprese; 

B) nella conclusione di contratti di fornitura non richiesti e nella attivazione di forniture non 

richieste di gas naturale nei confronti di consumatori domestici e microimprese; 
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C) nella conclusione di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali secondo procedure che 

non appaiono rispettose dei diritti attribuiti al consumatore dal d. lgs. 21/2014.  

4. In particolare, dalle segnalazioni di consumatori domestici e microimprese pervenute tra l’aprile 

2015 e il novembre 20161, ENEGAN avrebbe posto in essere le seguenti condotte materiali: (i) 
acquisizione di proposte di adesione ai propri contratti di fornitura e attivazione delle 

corrispondenti forniture di energia elettrica e/o gas in assenza di sottoscrizione o di alcuna 

corrispondente manifestazione di volontà contrattuale da parte del consumatore, chiedendo il 

pagamento delle forniture non richieste attivate; (ii) comunicazione di informazioni ingannevoli o 

omissive da parte degli agenti e degli operatori di teleselling e indebiti condizionamenti – derivanti 

dall’adozione di modalità di acquisizione delle proposte di adesione ai propri contratti di fornitura 

di energia elettrica e di gas naturale tali da limitare notevolmente la capacità del consumatore di 

avere consapevolezza di star concludendo un contratto e prendere una decisione consapevole, in 

considerazione della complessità delle offerte commerciali, della razionalità limitata dei 

consumatori e delle significative asimmetrie informative che contraddistinguono il settore - al fine 

di ottenere la conclusione dei contratti; (iii) imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti dei 

diritti contrattuali dei consumatori e delle microimprese. 

5. Inoltre, ENEGAN avrebbe adottato modalità di conclusione e di esecuzione dei contratti a 

distanza e dei contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali che non garantiscono i diritti 

riconosciuti ai consumatori dal Codice del Consumo, con particolare riferimento (a) alla scelta 

della forma in cui viene effettuata la conferma del contratto concluso per telefono e l’eventuale 

rinunzia esplicita alla forma scritta; (b) alla sistematica messa a disposizione del consumatore del 

supporto durevole ove sono memorizzate le registrazioni delle telefonate contenenti la proposta del 

contratto e la conferma della registrazione della propria accettazione, (c) al corretto esercizio del 

diritto di ripensamento. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

III.1 L’iter del procedimento 

6. Il procedimento istruttorio PS10338 è stato avviato in data 6 luglio 2016 e contestualmente 

l’Autorità ha autorizzato accertamenti ispettivi presso le sedi di ENEGAN in possesso di elementi 

utili all’accertamento dell’eventuale pratica commerciale scorretta.  

Gli accertamenti ispettivi si sono svolti il successivo 14 luglio 2016 presso le sedi di ENEGAN di 

Montelupo Fiorentino (FI) e Grosseto.  

7. Contestualmente all’avvio del procedimento è stata notificata ad ENEGAN una richiesta di 

informazioni, alla quale la Parte ha risposto in data 1° settembre 2016, dopo aver richiesto una 

proroga dei termini in data 1/8/2016.  

8. ENEGAN è stata sentita in audizione il 3 ottobre 2016.  

9. Il professionista ha avuto accesso agli atti in data 22 luglio e 7 ottobre 2016.  

10. ENEGAN ha presentato una memoria difensiva in data 3 ottobre 2016, integrata il successivo 

13 ottobre. 

                                                           
1 Altre segnalazioni sono giunte anche dopo la chiusura della fase istruttoria. 
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11. Il 12 ottobre 2016 l’Autorità ha deliberato la proroga del termine di conclusione del 

procedimento al 2 gennaio 2016, sussistendo particolari esigenze istruttorie, dandone 

comunicazione al professionista in pari data e alle altre Parti il 19/10/2016. 

12. In data 21 ottobre 2016 è stata inviata ad ENEGAN, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 

Regolamento, la comunicazione del termine di conclusione dell’istruttoria, con la quale tale 

termine è stato fissato al 10 novembre 2016.  

13. Il 9 novembre 2016 sono pervenute succinte note difensive con le quali il professionista 

rinviava alle difese già svolte nella precedente memoria del 3 ottobre e formulava una nuova 

richiesta di audizione sulle segnalazioni cui aveva avuto accesso il 7 ottobre 2016.  

14. In data 11 novembre 2016 sono stati richiesti i pareri di rito all’Autorità per l’Energia Elettrica, 

il Gas ed il Sistema Idrico (“AEEGSI”) e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

(“AGCom”). 

 Il parere dell’AGCom è giunto in data 12 dicembre 2016, mentre quello dell’AEEGSI è pervenuto 

il 19 dicembre. 

III.2 Le evidenze acquisite 

III.2.1 Premessa: i canali e le procedure di vendita ai clienti finali di gas ed energia elettrica 
utilizzati dal professionista 

15. ENEGAN opera nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero.  

Alla fine del 2015 ENEGAN serviva [40.000 – 50.000]* clienti, oltre il 50% dei quali costituito da 

clienti domestici. 

16. Tra il 2014 e il 2015 la società si è sviluppata, in particolare nel segmento domestico. I clienti 

domestici sono triplicati, mentre i clienti business sono aumentati di un terzo circa. Tale crescita è 

proseguita nel 2016. 

Tra il 2015 e il 2016 vi è stato un rapido aumento del numero di nuovi clienti acquisiti da 

ENEGAN2, che è passato da circa [10.000-20.000] clienti nel primo semestre 2015 a circa 
[30.000-40.000] clienti nel secondo semestre 2015, per toccare quasi [30.000-40.000] unità nel 

primo semestre 2016. 

Tale aumento è stato controbilanciato da un significativo numero di ripensamenti/disconoscimenti 

e, soprattutto, da un gran numero di contemporanei recessi dai contratti di fornitura con Enegan. 

Poco più del 70% dei contratti conclusi tra il 2015 e il 2016 da ENEGAN riguardava la fornitura di 

energia elettrica.  

17. I canali di acquisizione utilizzati da ENEGAN sono la vendita porta-a-porta attraverso agenti 

che si recano presso il domicilio del potenziale cliente (c.d. canale porta-a-porta o D2D) e la 

vendita a distanza a mezzo telefono (c.d. teleselling outbound, di seguito “teleselling”). 

Il canale porta-a-porta è nel complesso di gran lunga prevalente, contando per il 94% circa delle 

acquisizioni.  

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
2 Nuovi contratti acquisiti, al lordo di disconoscimenti e ripensamenti e di mancate attivazioni dovute a problemi tecnici o 
di anagrafica.  
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Dalla fine del 2014 è stato sviluppato il canale teleselling per sostenere l’espansione della società 

tra le microimprese e i consumatori domestici. Nel corso del 2015 tale canale ha prodotto il 6,5% 

circa delle acquisizioni, quasi tutte nel segmento consumer.  

18. Alla fine del 2015 ENEGAN si serviva, per il canale D2D, di oltre [500-1.000] agenti (un 

numero triplicato tra il 2014 e il 2015) e di [70-80] agenzie, solo un quarto delle quali in grado di 

produrre almeno 10 contratti/mese. Per il teleselling si è invece servita di due sole strutture3.  
19. ENEGAN utilizza uno schema contrattuale contraddistinto da una formale “inversione dei 

ruoli” tra professionista e consumatore. In tale schema, la decisione del consumatore di aderire ad 

una delle offerte commerciali proposte dai propri incaricati nel corso del contatto commerciale 

(visita a domicilio, telefonata proveniente da un teleseller ecc.) è configurata come la formulazione 

da parte del consumatore di una “proposta di adesione” (“PDA”) ad una delle suddette offerte 

commerciali, che il professionista di riserva di accettare.  

20. Come si vedrà meglio nel seguito, solo una parte delle PDA caricate nei sistemi informatici 

della società si trasforma in effettive attivazioni di nuovi contratti, a causa delle verifiche di 

conformità effettuate da ENEGAN o del disconoscimento del consenso, dell’esercizio del diritto di 

ripensamento e dei reclami da parte dei consumatori.  

I dati forniti da ENEGAN4 mostrano che la percentuale di PDA che si è trasformata in attivazioni 
di nuove forniture è stata pari all’83% circa nei primi 6 mesi del 2016.  

III.2.2 Procedure di vendita nel canale porta-a-porta 

III.2.2.1 la procedura di contrattualizzazione e attivazione 

21. L’attivazione di una fornitura di elettricità o gas naturale è l’esito di un processo piuttosto 

lungo e complesso, che comprende le diverse fasi schematicamente sintetizzate nella tabella 1 

seguente: 

 

  

                                                           
3 Cfr. doc. 147 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
4 Cfr. doc. 66, all. J. 
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Tab. 1: procedura di contrattualizzazione canale porta-a-porta 

Fase  

Contatto 
Visita dell’agente al domicilio del consumatore, talvolta previo 

contatto telefonico 

Illustrazione offerta 
Se il consumatore accetta, sulla base della documentazione fornita 

da ENEGAN 

Consenso da parte del 
consumatore e 
conclusione del contratto 

Firma della proposta di adesione (PDA), che vincola il consumatore 
(conclusione del contratto) 

Verifiche pre-
caricamento 

Settimanalmente gli agenti caricano le PDA nel CRM di ENEGAN; 
Verifiche di conformità di ENEGAN, effettuate a campione 

Eventuale verifica della 
prestazione del consenso 

Sul campione verificato, ENEGAN può effettuare una telefonata di 
verifica (check call) al consumatore, che in caso di esito negativo 

(per disconoscimento della firma o per ripensamento) porta 
all’annullamento della PDA 

Verifiche durante il 
caricamento, recesso  

Presenza di tutti i dati anagrafici e tecnici, nonché della carta di 
identità e delle bollette; le anomalie vengono segnalate agli agenti 

Se hanno esito positivo, ENEGAN acquisisce il contratto nei suoi 
sistemi e invia la lettera di recesso al precedente fornitore 

Perfezionamento del 
contratto da parte del 
venditore 

Successivamente si invia una “lettera di benvenuto” con data di 
presunta attivazione e si procede al credit check, che può portare 

all’invio di una lettera di mancata attivazione fornitura 
ENEGAN si riserva di accettare anche tacitamente la proposta del 

consumatore e non risulta invii lettere di accettazione della PDA del 
consumatore 

Periodo di ripensamento 
Decorre dalla firma della PDA, nonostante formalmente esso 

dovrebbe decorrere dalla ricezione della lettera di accettazione del 
venditore 

Switching 

Concluso il contratto ENEGAN invia il recesso al venditore uscente e 
subito dopo la richiesta di switching al distributore. 

La richiesta di switching diviene irrevocabile con l’accettazione da 
parte del distributore 

Lettera di attivazione 
Comunicazione del venditore al cliente della prevista data di 

attivazione della nuova fornitura 

Prima fatturazione 1-2 mesi dopo l’attivazione della fornitura 

 

(a) Contatto, illustrazione dell’offerta e sottoscrizione della PDA 

22. Le visite degli agenti sono pianificate in due modi: (i) tramite un call center esterno, gestito 

dalla società [omissis], che contatta i potenziali clienti e pianifica le visite degli agenti individuati 

come “più meritevoli” dalle strutture territoriali di ENEGAN, (ii) tramite ricerca dei potenziali 

clienti da parte degli agenti stessi.  

23. Durante la visita, gli agenti sono tenuti a rispettare le previsioni degli artt. 8 (riconoscibilità e 

regole di comportamento del personale commerciale), 9 (informazioni preliminari alla conclusione 
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del contratto) e 12 (diritto di ripensamento) del Codice di Condotta Commerciale AEEGSI5, 

secondo l’informativa allegata al contratto con l’agente6.  
24. Qualora il consumatore manifesti il proprio interesse per una delle offerte sul mercato libero 

proposte, l’agente compila in tutte le sue parti un modulo (il “Modulo di adesione”) recante una 

“proposta contrattuale irrevocabile” ai sensi dell’art.1329 c.c. da parte del consumatore a 

ENEGAN e acquisisce la sottoscrizione del cliente7. Tale proposta, a norma delle Condizioni 

Generali di Fornitura (art. 3.1), è valida per 45 giorni dalla sottoscrizione, ma il cliente può 

revocarla nei 10 giorni successivi dalla sottoscrizione.  

25. L’agente acquisisce inoltre copia di una bolletta (per verificare i dati della fornitura necessari 

allo switching) e del documento di identità del consumatore titolare della fornitura.  

La mancata acquisizione di tali documenti non inficia la validità della PDA, pur creando una 

anomalia che può essere rilevata in fase di caricamento della PDA nel CRM di ENEGAN8.  
L’agente dovrebbe rilasciare al cliente copia della proposta contrattuale, completa di allegati, e 

della scheda di confrontabilità (se si tratta di uno switch dal regime di tutela). 

(b) Verifiche pre-caricamento e caricamento 

26. L’agente, una volta che ha concluso il contratto con il cliente, invia il contratto firmato e altra 

documentazione richiesta all’Ufficio Gestione Contratti. Gli invii dei contratti da parte degli agenti 

avvengono settimanalmente. 

27. Gli operatori di Customer Service, a campione9, verificano i contratti cartacei arrivati in 

azienda, mediante controlli sul contratto e sugli allegati presenti e mediante delle check call sul 

cliente per accertare la veridicità del contratto.  

Qualora l'esito dei controlli effettuati dal Customer Service sia negativo, il contratto viene rispedito 

all'Agenzia o all'Agente che ha contrattualizzato il cliente. In particolare, le check call, quando 

eseguite, bloccano il caricamento in caso di esito negativo. 

28. Se i controlli del Customer Service hanno dato esito positivo, i contratti vengono inviati alla 

Gestione Caricamento per le attività successive.  

Se durante la fase di caricamento dei dati anagrafici del cliente sono invece individuate delle 

anomalie sul contratto, queste vengono segnalate all'ufficio competente e il Contratto va in stato 

                                                           
5 Del. ARG/com 104/2010 e s.m.i..  
6 Cfr. l’”Informativa a tutti gli agenti – Ricevuta di consegna del “Codice di Condotta Commerciale per la vendita di 
energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”” allegata ai contratti di agenzia di ENEGAN (doc. 66, all. B). 
7 ENEGAN ha dichiarato che la PDA deve essere firmata esclusivamente al titolare dei punti di fornitura (Doc. 66, all. A).  
8 Nella procedura contrattuale di ENEGAN (doc. 175 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto)) la 
mancanza del documento di identità o la bolletta illeggibile sono considerati cause di anomalie che portano alla 
sospensione del caricamento e che vengono segnalate alla Gestione Rete Vendita. Cfr. infra. 
9 Il campione controllato dal Customer Service è definito di volta in volta, dando priorità a: (i) Agenzie; (ii) Agenti che 
hanno già portato contratti non richiesti in azienda o che hanno ricevuto una denuncia; (iii) Zone geografiche critiche; (iv) 
Condomini; (v) Privati con contratti multipresa; (vi) Pubbliche Amministrazioni; (vii) Nuove Attivazioni (con la prima 
bolletta senza consumi). Cfr. docc. 175 e 209 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). Nel CM del 
12/7/16 è emerso chiaramente che tale controllo avrebbe dovuto essere esteso a tutti i contratti in entrata (Cfr. doc. 58 del 
DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto): “sarà fondamentale che TUTTI i contratti abbiano almeno il 
checkin, anche se palesemente falsi ad una prima occhiata, in modo da avere una tracciabilità)”. 
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“Sospeso”10 e viene informata la struttura di Gestione Rete Vendita (GRV), che contatta l’agente 
per i necessari chiarimenti.  

Nel luglio 2016 è stato chiarito che “al caricamento, contratti che risultassero palesemente falsi 

(documento manomesso, riattivazioni, ecc.) e che quindi non hanno una ragione "valida" di 

sospensione verranno direttamente annullati” in tale fase e gli agenti ne verranno informati11.  
29. Nel Comitato Direttivo del 29/6 era emersa l’opportunità di valutare l’estensione della check 

call al 100% dei contratti, affidandola ad una società terza e registrandola12. Dalla documentazioni 

a fascicolo non risulta che tale estensione sia avvenuta. 

(c) La conclusione del contratto 

30. Una volta avvenuto il caricamento, viene inviata la lettera di recesso al precedente fornitore. 

Andato a buon fine tale invio, viene inviata al cliente una “lettera di benvenuto” o Welcome Letter, 

attraverso la quale si conferma il buon esito del recesso da parte del precedente fornitore e si 

fornisce la data “presunta” di attivazione. 

31. La “lettera di benvenuto” non costituisce una “lettera di accettazione della proposta di 

adesione” del consumatore. 

Infatti dai diagrammi dei processi di ENEGAN e dalle relative descrizioni13 emerge che, dopo 
l’invio della “lettera di benvenuto”, viene eseguito il credit-check del futuro cliente. In caso di 

esito negativo, viene inviata ai clienti business14, e quindi in particolare alle microimprese, una 

lettera di non attivazione della fornitura.  

32. La procedura interna di ENEGAN non prevede l’invio di una lettera di accettazione della 

proposta del consumatore15.  

Ciò appare coerente con l’art. 3.1 delle Condizioni Generali di Fornitura16 (CGF), secondo le 
quali ENEGAN ha 45 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta per comunicarne 

l’accettazione, ma “[r]esta comunque ferma la facoltà di Enegan di concludere il Contratto per 

accettazione tacita della proposta”. Le procedure interne appaiono declinate infatti sul 

presupposto di tale accettazione tacita, che viene a conoscenza del consumatore con l’arrivo della 

prima fattura, dalla quale si evince l’inizio della fornitura da parte di ENEGAN.  

(d) Il diritto di ripensamento 

33. Il diritto di ripensamento va esercitato esclusivamente in forma scritta e decorre dalla 

sottoscrizione della PDA da parte del consumatore. 

                                                           
10 Gli errori che provocano il blocco sono i seguenti: Mancanza elementi identificativi fornitura (Nome / Cognome 
/indirizzo; C.F o P.IVA; POD/PDR; codice REMI per il gas); mancanza referente e/o riferimenti (Cellulare, numero 
telefono fisso); assenza nome Agente; assenza firma del cliente; Mancanza del Tipo e del Numero del Documento 
d’identità; Prezzi non Validi; Mancanza documento di identità /bolletta o illeggibilità. Cfr. doc. 209 del DVD allegato al 
doc. 42 (verbale ispezione Grosseto)  
11 Cfr. doc. 58 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
12 Cfr. doc. 152 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
13 Cfr. doc. 175 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto), p. 26 ss. 
14 I clienti domestici con credit-check negativo invece verranno monitorati da Gestione Contenziosi. 
15 Una tale lettera non è menzionata né nelle procedure contrattuali descritte nel doc. 175 del DVD allegato al doc. 42 
(verbale ispezione Grosseto) né nei relativi diagrammi di flusso. 
16 Allegati 3 e 4 al doc. 42. 
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Infatti, l’art. 3.2 delle Condizioni Generali di Fornitura (“CGF”) recita “Qualora il contratto di 

fornitura sia stato concluso dal cliente finale in un luogo diverso dai locali commerciali 

dell’esercente la vendita […] il cliente può recedere dal contratto senza oneri e senza dover 

fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del 

contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo”. 

Cosa debba intendersi per “data di conclusione del contratto” non è specificato nelle CGF, ma sia 

le istruzioni interne17 che le lettere inviate ai consumatori in caso di ripensamento considerato 

“tardivo”18 dimostrano che ENEGAN intende per “conclusione del contratto” il momento di 
sottoscrizione della PDA.  

34. ENEGAN non consegna il modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento insieme alla 

PDA: tale modulo non è incluso infatti nel modulo di adesione alle offerte ENEGAN19.  

Inoltre, nelle CGF non è spiegato come esercitare il diritto di ripensamento né sono indicati 

indirizzi dedicati per il ripensamento. Gli unici indirizzi reperibili nelle CGF sono quelli generali 

per le comunicazioni e quello per i reclami (art. 14). 

35. I ripensamenti “tardivi” non sono accettati da ENEGAN e sono invece gestiti come “recessi”. 

All’interno di ENEGAN vi è una unità che verifica se il ripensamento è giunto nel termine di 14 

gg dalla sottoscrizione del contratto. In caso di ripensamento giunto oltre tale termine, viene 
inviata una e-mail all’Ufficio Legale o, più spesso, aperto un ticket nei confronti di tale Ufficio. 

L’Ufficio Legale contatta il cliente con una lettera che respinge il ripensamento e lo informa “sulla 

modalità corretta di recedere” - una comunicazione di recesso che va inviata con un mese (tre 

mesi per le microimprese) di preavviso da parte del trader entrante.  

ENEGAN verifica attentamente il rispetto della tempistica nelle comunicazioni di recesso, 

applicando le penali contrattuali in tutti i casi in cui essa non sia rispettata.  

(e) Attivazione della fornitura 

36. Una volta inviata la lettera di recesso al fornitore uscente e completate le verifiche creditizie, la 

richiesta di switching viene presentata al distributore. 

Una volta effettuato quest’ultimo passo, la procedura di attivazione non può essere più fermata. 

III. 2.2.2 I rapporti con gli agenti 

37. I rapporti con gli agenti sono regolati da un contratto di “mandato di agenzia plurimandatario 

senza esclusiva e senza rappresentanza”20, che definisce i doveri degli agenti e la loro 

remunerazione.  

Doveri dell’agente 

38. I doveri generici degli agenti riguardano la diligenza, lealtà e onesta nella promozione dei 

prodotti e servizi di ENEGAN (art. 6.2), l’osservanza di ordini, istruzioni e procedure definite da 

ENEGAN (art. 6.3), l’uso esclusivo di materiale fornito da ENEGAN, il rispetto delle eventuali 

aree di competenza.  

                                                           
17 Cfr. doc. 179 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto), nonché doc. 41. 
18 Cfr. p.es. doc. 27 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
19 Cfr. moduli acquisiti in ispezione, all. 3 e 4 Isp. Grosseto. 
20 Cfr. i contratti contenuti nell’all. B al doc. 66. 
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Viene fatto obbligo all’agente di acquisire i recapiti telefonici e di posta elettronica del cliente, 

nonché del documento di identità del cliente (art. 7.1). 

39. L’art. 18 del contratto richiama esplicitamente il Codice di Condotta Commerciale 

dell’AEEGSI, che l’Agente dichiara di aver ricevuto e visionato, e impegna l’Agente “al suo 

integrale e scrupoloso rispetto nell’esecuzione del[l’]incarico”. 

Allegata al contratto vi è una informativa specifica sugli artt. 8, 9 e 12 del Codice. 

Remunerazione 

40. La remunerazione degli agenti è basata sul numero di PDA acquisite e sul valore commerciale 

delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale.  

Essa è basata su 2 componenti: 

- un “gettone una tantum da calcolarsi sui consumi medi mese del cliente”, variabile a seconda dei 

consumi come indicato nel piano provvigionale, pagato su ciascun contratto acquisito da 

ENEGAN che sia attivabile; 

- una provvigione di mantenimento dell’1% calcolata sulla quota “servizio di vendita al dettaglio 

materia prima relativi ai consumi di gas”. 

41. Il contratto specifica (art. 9.5) i casi in cui la provvigione non viene corrisposta: (1) mancata 

accettazione delle proposte da parte di ENEGAN, in particolare per credit-check negativo; (2) 
esercizio del diritto di ripensamento/revoca entro il termine contrattualmente stabilito, (3) in caso 

di violazione delle linee guida alla vendita predisposte da Enegan inerenti l’acquisizione dei dati 

anagrafici, l’uso obbligatorio della modulistica contrattuale del professionista, la prospettazione di 

sconti o prezzi diversi da quelli indicati da Enegan.  

42. Il contratto non prevede penali e sanzioni per comportamenti scorretti dell’agente, esclusa la 

eventuale risoluzione del contratto a seguito di violazioni gravi delle norme contrattuali. 

Formazione 

43. Gli agenti sono formati dal District Manager o dall’Account Manager di riferimento. Tale 

formazione consiste in una spiegazione delle tariffe e delle tecniche di vendita di ENEGAN S.p.A. 

e in un affiancamento, per un periodo ben definito, negli appuntamenti con i potenziali clienti21. 
44. Inoltre, agli agenti è consegnato il Codice di Condotta Commerciale dell’AEEGSI, 

accompagnato da una informativa che ne sottolinea l’importanza e alcuni punti specifici.  

Tale informativa prevede che l’Agente dichiari che ENEGAN le ha consegnato il Codice e lo ha 

informato sul trattamento dei dati personali e che quindi ha assolto agli obblighi di formazione del 

personale commerciale, esonerandola da qualsiasi responsabilità. 

III.2.3 Le criticità nelle condotte adottate per la contrattualizzazione nel canale agenzie: le 
segnalazioni e gli ulteriori riscontri emersi 

III.2.3.1 Contratti e attivazioni non richieste 

45. Nelle richieste di intervento pervenute all’Autorità i segnalanti lamentano di aver avuto 

conoscenza del passaggio al nuovo fornitore in occasione della ricezione delle lettere di benvenuto 

da parte di Enegan nelle quali si dava atto dell’avvenuta stipulazione del contratto, con indicazione 

degli estremi necessari all’emissione delle fatture dei consumi nonché della data stimata di inizio 

                                                           
21 doc. 175 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto), sez. 4.6. 
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della fornitura22. In altri casi, i consumatori avrebbero appreso l’avvenuto cambio di fornitore solo 
a seguito del recapito dei documenti di fatturazione dei consumi (bollette) da parte del 

professionista23 oppure della ricezione della fattura da parte del fornitore uscente, sulla quale 
risultava riportata la dicitura “fattura chiusura contratto”, ancorché non avessero manifestato 

qualsivoglia volontà di chiudere tale contratto24.  

46. Agli atti sono presenti molti casi di contratti conclusi senza che il consumatore avesse prestato 

alcun valido consenso o addirittura in assenza di contatto, che talvolta hanno prodotto l’attivazione 

non richiesta di una fornitura di elettricità o di gas.  

In particolare, si tratta di casi in cui l’agente appare aver apposto una firma falsa sulla PDA e il 

contratto è stato comunque caricato nei sistemi di ENEGAN, in quanto nessuno, pur avendo a 

disposizione la firma nel documento di identità, ha effettuato un confronto delle firme.  

La mancanza di un valido contratto è stata portata all’attenzione di ENEGAN da reclami dei 

consumatori, almeno nella maggior parte dei casi.  

47. Diverse segnalazioni giunte all’Autorità – oggetto anche di rilievi da parte del professionista 

nelle proprie memorie, volti a mostrarne l’infondatezza - mostrano esempi di firme falsificate e 

confermano che, anche in questi casi, ENEGAN pretende il pagamento delle forniture non 

richieste.  

48. In un caso25, una consumatrice, dopo aver appreso dal precedente fornitore – cui si era rivolta 

per lamentare l’assenza di energia elettrica - di essere passata ad ENEGAN, in assenza di qualsiasi 

contatto precedente con il professionista o suoi incaricati, ha chiesto al professionista copia del 

contratto e ha potuto constatare che, contrariamente a quanto affermato dal professionista stesso 

circa la regolarità della PDA (doc. 78), la firma sulla PDA era falsa.  

49. Inoltre, come rilevato anche dagli stessi uffici di ENEGAN che hanno scritto all’agenzia da cui 

presumibilmente proveniva: “è pervenuto in azienda il contratto di [omissis], privo di distinta di 

consegna, senza nome agente e senza firme sul recesso…siccome la zona è fra Rosignano 

Marittimo e Pisa [il punto di fornitura corrisponde all’indirizzo di Rosignano Marittimo sulla C.I., 

ma le generalità riportano un indirizzo di Pisa], vi chiedo cortesemente di indagare fra i vostri 

collaboratori per stabilire la paternità del contratto, al fine di poterlo prendere in caricamento”. 

ENEGAN non ha considerato quindi come una mancanza grave l’assenza di firme sulla parte che 

autorizzava ENEGAN a chiedere il recesso dal precedente fornitore – un elemento di rilievo nella 

consapevolezza del consumatore che sta cambiando fornitore – e ha caricato il contratto dopo che 

è stato inserito il nome dell’agente. 

ENEGAN ha comunque accettato il reclamo, trattandolo come “contratto non richiesto” ai sensi 

della del. AEEGSI 153/12. 

50. In un altro caso26, una consumatrice ha segnalato di essere stata contattata da un sedicente 
operatore ENEL, che le avrebbe chiesto di inviare copia di una bolletta e di un documento di 

                                                           
22 Si veda, ad esempio, doc. 22. 
23 Cfr. ad esempio, doc.13 nonché i docc. 11 e 22. 
24 Cfr. doc. 25, riguardante un condominio venuto a conoscenza del subentro di ENEGAN a seguito del ricevimento della 
fattura di chiusura contratto da parte dell’amministratore.  
25 Doc. 10. 
26 Cfr. doc. 30 e doc. 78. 
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riconoscimento al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate in eccesso rispetto ai reali 

consumi. Tempo dopo aver inviato la documentazione richiesta la consumatrice ha ricevuto una 

“lettera di benvenuto” in ENEGAN. Al reclamo della consumatrice, ENEGAN ha opposto che 

esisteva un contratto regolarmente firmato27, di cui ha inviato copia alla reclamante (doc. 78, all. 
34). La consumatrice ha contestato la veridicità della propria firma. 

51. Dopo la contestazione della consumatrice (attraverso un legale e inviata per conoscenza 

all’Autorità), ENEGAN ha accettato il reclamo ed ha attivato la procedura di ripristino di cui alla 

del. 153/12, addebitando alla consumatrice la fornitura non richiesta: “Con l’occasione Le 

comunichiamo che fino alla cessazione della fornitura saranno emesse fatture per i periodi di 

Nostra competenza e queste verranno calcolate secondo le tariffe di maggior tutela previste dalla 

normativa di settore”28. 

52. In un altro caso ancora29, una consumatrice settantaquattrenne ha ricevuto una lettera di 

benvenuto di ENEGAN senza aver mai avuto rapporti con la società. Il reclamo verbale al numero 

verde indicato nella lettera di benvenuto veniva ignorato da ENEGAN, che inviava la prima fattura 

post-attivazione nel novembre 2015. Solo dopo ulteriori telefonate al call center di ENEGAN la 

consumatrice riceveva copia dei moduli di adesione, riportanti una firma apocrifa (doc. 78, all. 23; 

doc. 8).  
53. Nel febbraio 2016, dopo che la consumatrice si era rivolta ad un avvocato, ENEGAN ha preso 

atto della situazione e ha comunicato alla consumatrice l’accoglimento del reclamo per attivazione 

non richiesta e l’avvio della procedura di ripristino di cui alla del. 153/12, con contestuale 

fatturazione dei consumi fino al momento del ritorno al precedente fornitore30.  

ENEGAN ha dichiarato che, a fronte del rifiuto della consumatrice di pagare la fornitura non 

richiesta, “non ha attivato alcun recupero crediti, mettendo a perdita gli importi insoluti”31. 

54. Agli atti sono presenti anche numerosi casi di condomini32 e di microimprese che hanno 
disconosciuto la PDA, ritenendo le firme apposte apocrife.  

Per esempio, nel caso del condominio di cui al doc. 22, ENEGAN ha dichiarato (doc. 78) che il 

“contratto” si presentava “in tutto e per tutto genuino, con tutti i dati corretti e con la copia del 

documento di identità e del documento fiscale del sottoscrittore apparente”, nonostante una 

semplice ispezione degli stessi documenti prodotti da ENEGAN33 (e qui riprodotti) faccia 
emergere la divergenza tra le firma apposte sulla PDA e quella sul documenti di identità, 

contrariamente a quanto affermato dal professionista circa la regolarità della PDA.  

                                                           
27 Tale affermazione è ribadita nella Memoria di Enegan (doc. 78): “la modulistica è correttamente compilata, priva di 
anomalie e contempla l’allegazione della copia di una precedente bolletta e del documento di identità”. 
28 Lettera di accoglimento reclamo da parte di ENEGAN, doc. 78 (all. 36). 
29 Cfr. doc. 8 e doc. 78. 
30 Doc. 78, all. 24.  
31 Doc. 78. 
32 Cfr. p.es. il doc. 41 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo), che riporta i nominativi di almeno 150 
condomìni vittime di attivazioni non richieste di forniture di elettricità. 
33 Doc. 78, all. 12. 
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55. In altri casi34, talvolta oggetto di denuncia all’Autorità Giudiziaria35, la PDA risultava 
sottoscritta da presunti titolari della legale rappresentanza dell’impresa che, in realtà, risultavano 

essere soggetti alla stessa estranei. 

In un altro (COMAR), relativo ad una microimpresa e anch’esso oggetto di denuncia, la PDA 

manca del timbro dell’azienda e la firma è falsa. 

56. È stato inoltre rinvenuto un elenco di 36 denunce di consumatori alle autorità di polizia 

effettuate tra il 2015 e il 2016, nelle quali si lamenta la falsità delle firme apposte sui contratti36.  
57. A fronte dei reclami ricevuti per disconoscimento, la procedura interna di ENEGAN prevede 

l’annullamento del contratto ove la fornitura non sia stata ancora attivata, mentre negli altri casi si 

prevede l’applicazione al consumatore della procedura di ripristino di cui alla del. 153/12, con 

contestuale richiesta di pagamento della fornitura ai prezzi regolati definiti dalla delibera stessa.  

La procedura prevede infatti che per “quei contratti che sono già sotto la nostra [di ENEGAN] 

fornitura o in prossimità di partenza dove non possiamo procedere con il blocco della partenza” 

l’Ufficio Legale crei un file che viene inviato, una volta al mese, all’Ufficio Forniture, il quale 

procede all’“applicazione delle tariffe di maggior tutela come previsto dalla delibera in questione” 
37. 

 Nelle lettere inviate da ENEGAN in accoglimento del reclamo per attivazione non richiesta viene 
esplicitamente affermato “Le confermiamo di aver già provveduto ad attivare la procedura di 

ripristino per contratto non richiesto, ai sensi della delibera 153/2012/R/COM AEEGSI.”38. 

58. Infine, è emerso come in diversi casi ENEGAN, facendo leva sul mancato ricevimento nei 

termini della comunicazione di recesso da parte del fornitore entrante, abbia “riacquistato” un 

consumatore passato ad altro fornitore, presentando una nuova richiesta di switching a proprio 

favore senza ricontrattualizzare il consumatore in questione e quindi senza il consenso di 

quest’ultimo.  

Un condominio, ad esempio, ha segnalato39 che, dopo aver stipulato un contratto per la fornitura 
di energia elettrica con ENEGAN il 6/2/15, ha aderito all’offerta di un altro fornitore il 20/4/15, 

con decorrenza dello switching dal 1/8/15. “Nel mese di dicembre 2015, tuttavia, Enegan S.p.A. 

retrocedeva il […] condominio fra i propri clienti, in assenza di alcuna proposta o di alcuna 

accettazione contrattuale”. ENEGAN non ha smentito la circostanza e ha difeso la liceità del 

proprio comportamento, affermando che “alcuna comunicazione di recesso […] risultava 

pervenuta alla Scrivente Azienda, in palese violazione di quanto previsto dalla delibera 

A.E.E.G.S.I. 144/07 e dalla condizioni generali di fornitura, fermo restando il passaggio di detta 

utenza ad altro fornitore, circostanza quest’ultima appresa esclusivamente dal competente 

Distributore Locale, con decorrenza 01/08/2015. Proprio per tale ragione, ed al solo fine di 

tutelare la volontà del [condominio], non avendo ess[o] mai espresso l’intenzione di essere fornito 
                                                           
34 Cfr. docc. 13, 18, 21 e 23, nonché il doc, 5 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). Nel caso di cui al 
doc, 21, la PDA risulta priva del timbro dell’azienda (cfr. all. 30 al doc. 78) e riporta un fornitore uscente differente da 
quello che alla data della PDA serviva effettivamente il consumatore.  
35 Cfr. doc. 5 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
36 Cfr. doc, 23 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
37 Cfr. doc. 179 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto).  
38 Cfr. p.es. allegati 13, 19, 24, 29, 33, 36, 39 al doc. 78 (Memoria del 3/10/16), nonché l’all. 46 al medesimo doc. 78. 
39 Doc. 11. 
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da altro trader, Enegan S.p.a. provvedeva alla riacquisizione della titolarità dei POD alla prima 

data utile del 01/12/2015”40. 
59. Il caso descritto non è isolato. ENEGAN prevede infatti una apposita procedura per la gestione 

degli switching per i quali non ha ricevuto una comunicazione di recesso nei termini (c.d. “scippi”) 

e la ricontrattualizzazione dei relativi punti di prelievo41. Secondo tale procedura, è la Gestione 
Contenziosi che ha il compito di decidere se ripresentare la richiesta di switching per riacquisire il 

punto di prelievo.  

La ripresentazione della richiesta di switching in assenza di consenso del consumatore ha 

riguardato42 poco meno di 200 contratti nel 2015 e oltre 2000 casi nel primo semestre 2016. 

III. 2.3.2 Contratti e attivazioni non pienamente consapevoli o a condizioni diverse da quelle 

prospettate  

60. Dalla documentazione a disposizione emerge come in diverse occasioni i consumatori siano 

stati indotti a sottoscrivere un contratto con ENEGAN sulla base di informazioni omissive od 

ingannevoli. 

61. In alcuni casi, gli agenti non si sarebbero qualificati come agenti di ENEGAN oppure 

avrebbero fornito informazioni false sul legame tra ENEGAN e società concorrenti, al fine di 

acquisire i dati tecnici e personali necessari alla attivazione della fornitura. 

Ad esempio, diversi consumatori hanno denunciato ad ENEGAN i contratti non richiesti stipulati 

con agenti che si erano spacciati per agenti Enel43 oppure avevano sostenuto che ENEGAN fosse 

affiliata ad IREN44. 
Diversi consumatori, nel corso delle check call sui contratti dell’agenzia [omissis], avevano riferito 

che l’agente si era “presentato come altro fornitore”45.  
62. Un concorrente (Lenergia S.r.l.) ha denunciato che la propria clientela sarebbe stata indotta da 

alcuni agenti della rete commerciale di ENEGAN a sottoscrivere contratti di fornitura con tale 

professionista sulla base di informazioni fuorvianti quali, ad esempio, quella secondo cui Lenergia 

era stata acquisita da ENEGAN e che, quindi, era necessario sottoscrivere un nuovo contratto; 

questi contratti, secondo Lenergia, ancorché privi del consenso del cliente e non richiesti, 

sarebbero stati altresì gestiti da ENEGAN come ipotesi di esercizio del diritto di ripensamento 

rispetto a contratti conclusi validamente. 

63. Enel Italia S.r.l. ha segnalato che numerosi consumatori, clienti delle società di vendita del 

gruppo ENEL (ENEL Energia ed Enel Servizio Elettrico), avrebbero ricevuto da parte di 

ENEGAN una comunicazione scritta nella quale veniva indicato che, a partire da una certa data, vi 

                                                           
40 Cfr. doc. 15. Tale episodio è ricostruito da ENEGAN allo stesso modo anche nella Memoria del 3/10/2016, adducendo 
le medesime giustificazioni (doc. 78).  
41 Cfr. docc. 175, 177, 179 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
42 Cfr. doc. 168 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto).. Nel 2015 è prevalsa la decisione di non 
ripresentare la richiesta di switching, mentre nel 2016 è accaduto l’opposto. 
43 Cfr. docc. 201-202 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto), doc. 30, doc. 57. 
44 Cfr. doc. 38 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
45 Cfr. il file excel allegato alla e-mail di cui al doc. 67 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
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sarebbe stata la migrazione massiva ed automatica verso ENEGAN S.p.A., lasciando intendere 

falsamente all’utente che trattavasi di società appartenente allo stesso gruppo societario46. 
ENEGAN non ha negato la circostanza, limitandosi a rilevare che un’unica utenza è stata attivata 

in forza di tale azione e che aveva sporto querela nei confronti dell’agente47.  
64. In altri casi, avrebbero fornito informazioni ingannevoli in merito alla convenienza economica 

del contratto di fornitura offerto da ENEGAN48. Tali lamentele trovano riscontro nel confronto tra 

il materiale informativo relativo alle offerte e le tariffe del servizio di maggior tutela (riportato 

peraltro anche nelle schede di confrontabilità), dal quale risulta chiaramente che le offerte non 

sarebbero state competitive rispetto alle tariffe del servizio di maggior tutela al momento applicate. 

Né dalla documentazione acquisita è emersa alcuna istruzione di ENEGAN agli agenti per 

spiegare la complessa natura del contratto proposto - un contratto di fornitura che prevede il blocco 

della componente energia ad un determinato livello per 12 mesi e quindi deve includere nel prezzo 

una componente di assicurazione verso il rischio di un aumento dei prezzi.  

65. Agli atti sono presenti casi di consumatori in condizioni di debolezza che sono stati indotti a 

sottoscrivere i contratti sfruttando tali condizioni di debolezza. 

In alcuni casi si tratta di anziani, indotti a sottoscrivere contratti sulla base di generiche promesse 

di risparmi49. 
In altri casi, si tratta di immigrati con scarsa dimestichezza della lingua italiana, peraltro non 

intestatari della fornitura50.  

III. 2.3.3 Dimensione del fenomeno e consapevolezza del professionista 

66. Il professionista è stato informato delle eventuali irregolarità compiute dalla rete di vendita e 

dell’andamento di disconoscimenti e ripensamenti attraverso le procedure di controllo dei contratti 

pre-caricamento e in particolare le check call a campione, i reclami, le denunce e le querele dei 

consumatori, le comunicazioni di ripensamento. 

Parte delle segnalazioni, in realtà, non sono state gestite fino almeno alla metà di aprile 2016, 

quando un Comitato Direttivo dà disposizioni per “allineare tutto il pregresso […] al fine di 

riallineare le segnalazioni ad oggi mai gestite”51. 

Le check call a campione 

67. Già dai controlli effettuati mediante delle check call effettuate a campione nel canale porta-a-

porta ENEGAN aveva consapevolezza delle criticità nell’operato degli agenti, a causa del numero 

di PDA per le quali le check call avevano avuto esito negativo e delle relative motivazioni.  

In particolare, da un report dell’ottobre 2015 relativo alle check call effettuate sui contratti caricati 

dall’agenzia [omissis]52 - una delle agenzie che verranno allontanate nell’arile 2016 - emerge 

                                                           
46 Cfr. doc. 7. 
47 Cfr. Doc. 78. 
48 Cfr. p.es. il file riportante gli esiti delle check call allegato alla e-mail di cui al doc. 67 del DVD allegato al doc. 41 
(verbale ispezione Montelupo).  
49 Cfr. doc. 2, 24, doc. 45 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
50 Cfr. doc. 135 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
51 Cfr. doc. 66 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
52 Cfr. il file riportante gli esiti delle check call allegato alla e-mail di cui al doc. 67 del DVD allegato al doc. 41 (verbale 
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infatti che quasi un quarto delle telefonate aveva avuto un esito negativo (escludendo quelle senza 

risposta).  

 

Tab. 2: esiti check call su un campione PDA dell’agenzia [omissis] 

  NEGATIVO 
POSITI

VO 
Non 

Risponde 

Il cliente riferisce che l'agente si è presentato come altro 
fornitore 

12   

Il cliente riferisce di aver firmato regolarmente il 
contratto ma ci ha ripensato 

51   

Il cliente riferisce di aver ricevuto informazioni errate 
dall'agente 

33   

Il cliente riferisce di non aver mai firmato un contratto con 
Enegan 

6   

Altre motivazioni 8   

  110 358 134 

Gli esiti risultano negativi a causa soprattutto di ripensamenti, seguiti da informazioni ingannevoli e 
presentazione sotto mentite spoglie, e solo in pochi casi per disconoscimento. 

 

Disconoscimenti 

68. L’Ufficio Legale di ENEGAN svolge un monitoraggio interno dei contratti non richiesti 

almeno dal settembre 201553. 
69. La documentazione acquisita in ispezione mostra, tuttavia, che non viene effettuato alcun 

controllo sulla veridicità delle firme sui contratti prima del caricamento, nonostante la disponibilità 

dei documenti di identità. 

Per esempio, nel caso di un reclamo per disconoscimento di un cliente l’Ufficio Legale di 

ENEGAN rileva che il consumatore ha allegato al reclamo un documento di identità e segnala agli 

uffici commerciali e alla direzione che “l'agente […] ha allegato al contratto portato in azienda 

un documento palesemente falsificato e difforme dall'originale”54. 
In un altro caso, relativo ad un Amministratore di Condominio e 120 punti di fornitura 

appartenenti a diversi edifici amministrati, lo stesso Ufficio Legale rileva “che le firme apposte su 

questi contratti risultano ben diverse dalla firma che [l’amministratore dei condomini] ha apposto 

sulla comunicazione inviata, così come è diverso il timbro (cambia il numero di telefono)”55. 
Inoltre, tale Ufficio riceveva le denunce e le querele sporte dai consumatori alle forze dell’ordine. 

Secondo quanto riportato nella e-mail del 30 marzo 2016 dell’AD di ENEGAN, gli agenti/agenzie 

per i quali veniva chiesta la risoluzione del contratto avevano “generato con tali comportamenti 

                                                                                                                                                               
ispezione Montelupo). 
53 Doc. 48 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
54 Cfr. doc. 129 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
55 Cfr. doc. 131 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
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ben 54 denunce-querele-citazioni in giudizio-risarcimento danni”56, che erano evidentemente 
giunte nel corso dei mesi precedenti. 

70. La necessità di una informativa periodica e frequente agli Uffici Commerciali e ai Responsabili 

aziendali è stata avvertita dalla società soltanto nell’aprile 2016, quando sono state emanate nuove 

direttive volte a richiamare gli agenti per i quali erano state ricevute segnalazioni per contratti non 

richiesti ed estromettere quelli per i quali fossero giunte almeno tre denunce per contratto non 

richiesto.  

71. All’inizio di aprile 2016, l’AD di ENEGAN inviava infatti una e-mail ai responsabili della 

società proponendo alcuni interventi nei confronti degli agenti colpevoli di un gran numero di 

contratti non richiesti, cui era allegato un file contenente un riepilogo di “tutti i contratti non 

richiesti a noi pervenuti da quando li monitoriamo”. Da tale riepilogo emerge che al momento i 

reclami per contratti non richiesti erano pari a circa un migliaio – poco meno del 3% dei contratti 

caricati nel CRM di ENEGAN57 - per un totale di circa 700 clienti. 
72. Tale riepilogo era certamente parziale, dato che per la sola agenzia [omissis] – con la quale il 

contratto è stato risolto nel mese di aprile – dal file risultavano disconoscimenti relativi a 255 punti 

di prelievo e 140 clienti, mentre da una successiva comunicazione del mese di luglio 2016, a valle 

delle discussioni sugli emolumenti da corrispondere all’agenzia a chiusura dello stesso, risultavano 

disconoscimenti per ben 341 clienti58. 
73. Dai file successivi emerge che nei mesi successivi il numero totale di disconoscimenti è 

praticamente raddoppiato. 

Da una e-mail del 28 giugno del Responsabile Affari Regolamentari59 emerge infatti che nel 

periodo gennaio – giugno 2016 i reclami per contratto e attivazione non richiesta ammontavano a 

circa 2000. Mentre per diversi di essi era stato possibile bloccare l’attivazione, per oltre metà dei 

contratti non era stato possibile bloccare l’attivazione e quindi era stata attivata la procedura di 

ripristino ex del. 153/12. 

 

Tab. 3: andamento contratti non richiesti e attivazioni non richieste nel primo semestre 2016 
Attivati – Procedura Ripristino Del. 153/12  Contratti non richiesti non attivati 
 POD PDR TOTALE   POD PDR TOTALE 
gen-16 75 131 206  gen-16 69 6 75 
feb-16 46 36 82  feb-16 304 6 310 
mar-16 90 60 150  mar-16 214 15 229 
apr-16 56 40 96  apr-16 203 16 219 
mag-16 126 57 183  mag-16 105 25 130 
giu-16 216 109 325  giu-16    
totale 1042  totale 963 

 

74. La Parte, in risposta alla richiesta di informazioni, ha dichiarato per il canale porta-a-porta un 

numero totale di 2.381 disconoscimenti di contratto tra il luglio 2015 e il giugno 2016, riguardanti 

                                                           
56 Cfr. file excel allegato alla e-mail di cui al doc. 65 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
57 Cfr. file excel allegato alla e-mail di cui al doc. 62 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo) 
58 doc. 31 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo) 
59 Cfr. doc. 2 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
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in larga misura forniture di energia elettrica (oltre il 70%). Oltre ¾ di tali disconoscimenti sono 

avvenuti nel I semestre 2016. 

Tali disconoscimenti hanno pesato per l’1% circa dei contratti conclusi nel 2015 e per il 3,3% dei 

contratti conclusi nel primo semestre 2016.  

Ripensamenti e recessi 

75. ENEGAN ha registrato un numero limitato di ripensamenti nel canale porta-a-porta, in parte 

per le caratteristiche stesse dei contatti tra agente e consumatore in questo canale, in parte a causa 

del fatto che i sistemi di ENEGAN tengono traccia soltanto dei ripensamenti relativi a contratti 

caricati nel CRM di fatturazione. Per quelli giunti prima del caricamento su tale sistema, gli uffici 

di ENEGAN tengono aggiornato un file Excel, che tuttavia non permette di distinguere tra il 

canale porta-a-porta e il teleselling. 

Complessivamente60, i ripensamenti registrati da ENEGAN sono stati oltre 1.500, pari a poco 
meno del 2% dei contratti conclusi. La maggioranza di tali ripensamenti ha interessato il canale 

teleselling. 

76. Accanto al dato relativo ai ripensamenti, occorre considerare il dato relativo ai recessi, alla 

luce del fatto che, come visto, ENEGAN applica in maniera rigorosa un termine per l’esercizio di 

ripensamento che è calcolato impropriamente dalla sottoscrizione della PDA, con la conseguenza 

che i ripensamenti “tardivi” potrebbero essere censiti tra tali recessi.  

77. ENEGAN ha registrato un elevatissimo numero di recessi nel 2015 (oltre 10.000) e nel primo 

semestre 2016 (oltre 20.000)61. 
Nel 2015, ENEGAN ha gestito infatti oltre 10.000 recessi, pari al 20% circa dei nuovi contratti, 

mentre nel primo semestre 2016 ne ha gestiti oltre 20.000, pari al 38% dei nuovi contratti. 

Tale raddoppio dell’incidenza dei recessi appare tanto più significativo considerato che nel 

medesimo periodo anche i disconoscimenti sono più che raddoppiati. 

III. 2.3.4 Azioni verso agenti 

78. Nonostante la disponibilità sin dal 2015 di informazioni sui comportamenti scorretti di agenti e 

agenzie, non risulta che siano stati presi provvedimenti disincentivanti nei confronti di agenti e 

agenzie fino all’aprile 2016. 

In particolare, pur in presenza di dati allarmanti sulla qualità dei contratti stipulati da [omissis] 

(cfr. supra §67), il Direttore Commerciale si preparava a discutere all’inizio di febbraio 2016 “la 

collaborazione” con [omissis], pur chiedendo dati sui contratti acquisiti, quelli annullati per varie 

motivazioni e il grado di morosità dei clienti acquisiti, “al fine di poter avere una reale valutazione 

di questo tipo di collaborazioni”62.  
79. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2016, l’AD di ENEGAN chiede provvedimenti urgenti 

nei confronti di alcune agenzie caratterizzate da un elevato numero di disconoscimenti e propone 

l’adozione di nuove direttive in merito ai contratti non richiesti. 
                                                           
60 Cfr. all. J doc. 66 e doc. 4 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
61 Cfr. doc. 68 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
62 Cfr. doc. 51 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). I dati richiesti sono quelli relativi a contratti 
totali acquisiti, contratti annullati dal recall di Grosseto, contratti annullati diritto di ripensamento, contratti annullati 153 
non richiesti, contratti annullati altre casistiche (mancata garanzia, non partito errato etc.), contratti annullati non attivabili, 
recessi, morosità (quanti clienti sono morosi e tempi medi di pagamento). 
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In particolare, in una e-mail del 30 marzo l’AD individua un elenco di 14 agenti e 7 agenzie per le 

quali si ritiene necessario un “Richiamo e/o cessazione del rapporto” a causa di “problemi costanti 

e ripetuti creati” dovuti alla “dichiarazione da parte dei clienti di disconoscimento firma e 

sottoscrizione del contratto”, talvolta accompagnata da “richiesta di storno delle fatture e 

risarcimento danni”63. 
80. Nella successiva e-mail del 1° aprile 2016, l’AD identifica diversi insiemi di agenti: (i) un 

insieme (più piccolo e parzialmente diverso da quello precedente) di 10 agenti e 6 agenzie per le 

quali, negli ultimi tre mesi, erano state presentate complessivamente 31 denunce nei confronti di 

ENEGAN con “dichiarazione da parte dei clienti di disconoscimento firma e sottoscrizione del 

contratto con conseguente richiesta di storno delle fatture e risarcimento danni”, per le quali viene 

chiesta la “cessazione immediata del rapporto con denuncia cautelativa”, bloccando anche ogni 

forma di pagamento; (ii) un gruppo di circa 100 tra agenti e agenzie per le quali erano state 

ricevute negli ultimi tre mesi segnalazioni per contratto non richiesto dai consumatori e per le quali 

si propone “denuncia cautelativa e cessazione rapporto solo per coloro che hanno oltre 3 

segnalazioni di contratti non richiesti o falsi” 64.  
81. Alla medesima e-mail è allegato un file riepilogativo contenente l’elenco delle segnalazioni 

(con o senza denuncia) per contratto non richiesto ricevute fino a quel momento da ENEGAN, 

relative a oltre 1000 punti di prelievo e circa 700 clienti, con indicazione degli agenti/agenzie 

responsabili, corrispondenti a circa 1,5 milioni di euro di fatturato. 

Si tratta di 113 agenti, quasi tutti al momento ancora attivi, per diversi dei quali (riportati nella 

tabella successiva) si registrava un numero di segnalazioni ben superiore a 10 (cioè a circa una 

segnalazione al mese) 65.  
 

  

                                                           
63 Cfr. doc. 65 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
64 Cfr. doc. 62 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
65 Cfr. doc. 62 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
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Tab. 4: agenti con almeno 10 segnalazioni per contratto non richiesto alla fine di marzo 2016 

  Contratti non richiesti 

Agente / Agenzia 
Cessato / 
attivo al 

1/4/2016 
Punti di prelievo Consumatori 

[omissis] attivo 255 140 

[omissis] attivo 143 83 

[omissis] attivo 50 32 

[omissis] attivo 45 39 

[omissis] attivo 37 25 

[omissis] attivo 33 19 

[omissis] attivo 33 24 

[omissis] attivo 26 23 

[omissis] attivo 23 19 

[omissis] attivo 22 14 

[omissis] attivo 22 11 

[omissis] attivo 20 19 

[omissis] attivo 20 14 

[omissis] attivo 20 5 

[omissis] attivo 19 4 

[omissis] attivo 16 3 

[omissis] cessato 15 9 

[omissis] cessato 13 12 

[omissis] attivo 13 10 

[omissis] attivo 12 11 

Si tratta di numeri tali che appare possibile escludere che si trattasse, per tali agenti/agenzie, di fenomeni 
occasionali. 

 

82. Nella citata e-mail del 30 marzo 2016 l’AD di ENEGAN aveva inoltre indicato, nelle nuove 

linee guida per la Rete Vendita proposte, anche la necessità di un maggior controllo sulla rete 

vendita, disponendo: “E' fatto OBBLIGO per il SM e il DM di un maggior controllo sulle 

operatività della RV di pertinenza, al fine di evitare contratti NON richiesti, falsi e denunce varie, 

unitamente ad una maggiore ponderatezza sugli agenti per il quale chiedono sostegno da parte del 

Call Center”.  

83. Solo dopo le citate e-mail dell’AD di ENEGAN, il 2 aprile vengono presi provvedimenti nei 

confronti di agenti e agenzie, disponendo l’inoltro di richieste di risarcimento danni agli agenti già 
in precedenza cessati e la risoluzione del contratto per gli agenti attivi che avessero compiuto 

mancanze giudicate particolarmente gravi dal professionista. In particolare, si dispone:  
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“- Agenti non più attivi per cui abbiamo ricevuto anche una sola denuncia/querela: Inoltro della 

richiesta di risarcimento danni e valutazione in merito ad eventuale nostra denuncia nei confronti 

dell’agente. Quindi tale procedura sarà attivata nei confronti dei seguenti soggetti […]  

- Agente attivo:  

- Agenti con meno di 2 denunce/querele inoltrate dal cliente e/o richieste di informazioni da parte 

delle forze dell’ordine: Invio di una segnalazione all’agente della ricezione della querela con in 

copia il rispettivo DM [District Manager], SM [Sales Manager] e la Direzione Commerciale.  

- Agenti con più di 3 denunce/querele inoltrate dal cliente e/o richieste di informazioni da parte 

delle forze dell’ordine: Risoluzione del rapporto per [omissis] successivamente alla chiusura del 

mese elettrico di Aprile.  

Entro l’8 Aprile dovrà essere inviata la comunicazione di interruzione del rapporto per i soggetti 

sopra indicati agli uffici interni Enegan […] ai fini del:  

o Blocco pagamenti provvigioni;  

o Chiusura degli accessi ai sistemi aziendali;  

o Controllo su ritiro materiale se precedentemente assegnato;  

- Agenti con più di 5 segnalazioni per contratti non richiesti: Elaborazione del report con evidenza 

dei nominativi considerando la data di ricezione della segnalazione da inviare alla Direzione 

Commerciale” 66.  
84. Nella stessa occasione vengono inoltre istituiti i “nuovi processi inerenti al controllo della rete 

vendita per attivazioni non richieste di cui alla delibera 153/2012”, consistenti in:  

“- Ricezione di 1 denuncia/querela inoltrata dal cliente e/o richiesta di informazioni da parte delle 

forze dell’ordine: Segnalazione a mezzo mail all’agente fornendo i riferimenti identificativi del 

cliente mettendo in copia conoscenza il rispettivo DM, SM e la Direzione Commerciale. Nel caso 

in cui si trattasse di agenzie chiedere il nome del subagente e fare riferimento nella missiva diretta 

all’agenzia al nominativo del subagente.  

- Ricezione di segnalazioni per contratti non richiesti da parte dei clienti: Elaborazione del report 

ogni 15 giorni con evidenza dei nominativi considerando la data di ricezione della segnalazione 

da inviare alla Direzione Commerciale.”67  
85. Tali processi sono stati precisati nel Comitato di Direzione di ENEGAN del 12/4/2016, 

disponendo l’invio di richiami e denunce cautelative nei confronti degli agenti oggetto di 

segnalazioni e denunce, nonché la risoluzione del rapporto nei casi di ripetute segnalazioni. In 

particolare: 

“Ricezione segnalazione attivazione non richiesta: L’ufficio legale procederà a preparare una 

comunicazione di richiamo verso l’agente, o agenzia, che ha stipulato il contratto. 

La comunicazione verrà inviata a prescindere dal numero di segnalazioni ricevute. L’invio 

avverrà tramite raccomandata o PEC. 

Contestualmente a ciò, l’ufficio rete vendita trasmetterà una comunicazione alla struttura di 

riferimento dell’agente, o agenzia (AM; SM; DM etc…).  

                                                           
66 Cfr. doc. 57 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
67 Cfr. doc. 57 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
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Ricezione segnalazione attivazione non richiesta e denuncia: Oltre alle comunicazioni sopra 

indicate si procederà a presentare una denuncia cautelativa nei confronti dell’agente, o agenzia, 

responsabile. 

Ricezione di oltre 3 denunce: Viene immediatamente cessato il rapporto con l’agente, o agenzia.  

Per ciascuna di queste pratiche, verrà coinvolto l’ufficio legale per la parte relativa alle 

comunicazioni giuridiche verso l’agente, o agenzia, mentre l’ufficio rete vendita veicolerà 

l’informazione alla struttura di riferimento”68. 
86. Nella medesima riunione è stato deciso di “allineare tutto il pregresso facendo preparare da 

parte dell’ufficio legale e l’ufficio rete vendita le comunicazioni di competenza al fine di 

riallineare le segnalazioni ad oggi mai gestite” 69. 
87. La nuova procedura prevede dunque quale unica azione preventiva volta a evitare il ripetersi di 

comportamenti scorretti da parte dell’agente il richiamo a seguito di segnalazione del cliente. Nel 

caso di segnalazioni accompagnate da denunce alle autorità di pubblica sicurezza – che si 

suppongono probabilmente fondate - sono previste azioni a tutela di ENEGAN, ma nessuna 

sanzione monetaria volta a penalizzare direttamente il comportamento scorretto dell’agente nei 

confronti dei consumatori. 

88. Infine, solo in una riunione del CM del 12/7/16 è stato evidenziato che in caso di firme 

palesemente false all’agente / agenzia “gli verrà revocato il mandato”70. 
89. Agli atti sono le lettere di risoluzione del contratto inviate il 10 aprile 2016 alle tre maggiori 

agenzia coinvolte: [omissis]71.  

90. Va sottolineato come azioni di una certa severità siano state intentate nei confronti degli agenti 

soltanto in relazione ai contratti non richiesti.  

Dalla documentazione disponibile, non risulta esservi stata alcuna azione punitiva nei casi di 

segnalazioni di informazioni false o ingannevoli, eccetto il mancato pagamento delle provvigioni a 

seguito dell’annullamento del contratto.  

Anche nei casi di mancanza/illeggibilità della documentazione da allegare ai contratti (bollette e 

documenti di identità), l’unica azione prevista è stata la “corretta formazione sulle procedure” da 

parte del sales/district manager72.  
Dalla documentazione a disposizione, tuttavia, appare emergere che i disconoscimenti sono 

soltanto l’elemento più eclatante tra una serie di indicatori di comportamenti scorretti o 

quantomeno di una bassa qualità commerciale del lavoro svolto dall’agente. Nel caso di [omissis], 

ad esempio, emerge che oltre a 341 disconoscimenti, vi erano stati oltre 2250 recessi (il 60% dei 

quali prima che la fornitura fosse attivata) e circa 150 casi di mancata attivazione per vari motivi, a 

fronte di 9500 contratti acquisiti73.  
91. Infine, va osservato come nei file fossero indicati, accanto ai nominativi di agenti / agenzie 

scorretti, anche quelli dei relativi sales/district manager. Tuttavia, non risultano agli atti 

                                                           
68 Cfr. doc. 66 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
69 Cfr. doc. 66 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
70 Cfr. doc. 58 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
71 Cfr. doc. 60 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
72 Cfr. doc. 64 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo) 
73 Cfr. doc. 31 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo).  
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provvedimenti nei confronti di tali soggetti, responsabili della formazione e quindi del 

comportamento sul campo della rete vendita74.  

III. 2.4. Procedure di vendita e acquisizione del canale teleselling  

92. Il canale teleselling è stato utilizzato da ENEGAN a partire dal marzo 2015 – quando è partito 

il contratto con l’unico teleseller Toro S.r.l.. 

L’attività è stata sospesa nella primavera del 2016, a seguito delle difficoltà incontrate nella 

contrattualizzazione tramite questo canale a causa del gran numero di ripensamenti e reclami. Il 

contratto con l’agenzia di teleselling è stato quindi disdetto.  

Attualmente ENEGAN svolge una attività limitata di teleselling soltanto nei confronti di 

consumatori che - a seguito della reclamizzazione, da parte di ENEGAN, delle proprie offerte 

commerciali presso il luogo di lavoro (es. Monte dei Paschi di Siena) ovvero presso il datore di 

lavoro (distributori di carburante Total o Erg) – abbiano manifestato il proprio interesse all’offerta 

(a) compilando un form, (b) telefonando autonomamente al servizio clienti del professionista – 

sezione commerciale. I contatti con questi clienti vengono gestiti da una società (Target Call) in 

virtù di un mandato di agenzia senza rappresentanza. 

III.2.4.1 La procedura di contrattualizzazione e attivazione 

93. La tabella seguente individua schematicamente le diverse fasi attraverso le quali si sviluppa il 

processo di attivazione. 

 

  

                                                           
74 Ancora il 13 luglio la società si interrogava su “quali azioni e quali "minus" applicare ai livelli superiori (AM, DM e 
SM) delle agenzie o agenti revocate”. Cfr. doc. 58 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
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Tab.5: procedura di contrattualizzazione canale teleselling 

Fase  

Contatto con il 
consumatore 

Telefonata di un operatore dal call center del Teleseller 

Illustrazione offerta previo consenso consumatore, sulla base dello script di ENEGAN 

Consenso da parte del 
consumatore 

Registrazione telefonica del consenso a concludere il contratto (VO, 
vocal order). ENEGAN ritiene validamente concluso il contratto in 

questo momento 

Inserimento e 
Validazione della PDA 
vocale 

I VO caricati a sistema sono riascoltati presso la sede di Grosseto dei 
VO. Le PDA vocali ritenute conformi sono validate.  

Conferma del 
venditore e invio 
documentazione 
contrattuale 

Per le PDA validate partono – via raccomandata A/R - la lettera di 
conferma della conclusione del contratto e il plico con la 

documentazione contrattuale 

Periodo di 
ripensamento 

Decorre dal ricevimento del plico contrattuale  

Processo di switching 

Il recesso al precedente fornitore e la richiesta di switching al 
distributore sono inoltrate decorso un periodo che, sulla base delle 

stime dell’impresa, ha permesso ai consumatori interessati di 
esercitare il diritto di ripensamento 

 
La richiesta di switching diviene irrevocabile con l’accettazione da 

parte del distributore 

Lettera di attivazione 
Comunicazione del venditore al cliente della prevista data di 

attivazione della nuova fornitura 

Prima fatturazione 1-2 mesi dopo l’attivazione della fornitura 

 

94. L’acquisizione del consenso del consumatore al cambio fornitore e la conclusione del nuovo 

contratto di fornitura avvengono mediante un’unica telefonata, c.d. vocal order (“VO”), che può 

essere effettuata dall’intestatario della fornitura o da un suo delegato75. ENEGAN ha dichiarato di 

chiedere l’invio della delega nel corso della telefonata76, ma di ciò non vi è traccia negli script del 
VO. 

Una volta concluso il VO, il teleseller carica nei sistemi di ENEGAN una PDA riportante gli 

estremi del cliente e quelli della telefonata, nonché il file audio della registrazione.  

95. Dopo il caricamento, il Customer Service di ENEGAN a Grosseto effettua dei controlli sulle 

registrazioni delle telefonate, mediante riascolto dei verbal order e del raffronto di questi con gli 

script77.  

                                                           
75 Il modello di lettera di trasmissione del plico contrattuale recita “Gentile Cliente, Le inoltriamo copia in formato cartaceo 
del contratto che Lei o il Sig./Sig.ra ….. … in qualità di Suo delegato ha concluso telefonicamente con Enegan S.p.A.”. 
76 All. A, doc. 66. 
77 Il riascolto attualmente riguarda tutte le telefonate (cfr. all. A, doc. 66). Il riascolto riguardava probabilmente tutte le 
telefonate anche prima che questo canale fosse fortemente limitato, come sembra emergere da una e-mail del febbraio 2016 
(doc. 63 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo)), secondo cui “Il teleselling dà una mole di lavoro 
mostruosa (ascolto registrazioni, invio contratti etc.)”. 
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96. Se le verifiche hanno esito positivo ENEGAN valida la PDA e considera validamente concluso 

il contratto78.  
ENEGAN fa quindi partire, via raccomandata A/R, un plico contenente la lettera di conferma 

dell’avvenuta conclusione del contratto e una lettera di trasmissione della documentazione 

contrattuale, nonché la documentazione contrattuale stessa79. Contemporaneamente viene inviata 
la lettera di recesso al precedente trader. 

97. La “Lettera di conferma di avvenuta conclusione di contratto di somministrazione di energia 

elettrica o dual fuel sul mercato libero con Enegan S.p.A.” è stata introdotta da ENEGAN come 

lettera di conferma dell’accettazione del professionista, ai sensi dell’art. 51, comma 7, del Codice 

del Consumo80.  

Il contratto si perfeziona con la ricezione da parte del consumatore di tale lettera, nella quale sono 

riportati gli estremi del contratto e la data di conclusione mediante telefonata.  

In questa comunicazione è altresì precisato, per i soli clienti finali provenienti dal Servizio di 

maggior Tutela/Servizio di Tutela, cosa fare in caso di contratto non richiesto: qualora il cliente 

avente diritto al servizio di tutela “ritenga di essere stato oggetto di contratto o di attivazione non 

richiesta, potrà inviare alla nostra Società, al più presto entro 30 giorni solari dalla data in cui ne 

ha avuto conoscenza, agli indirizzi indicati, un “Reclamo per contratto non richiesto””. 
98. La lettera di trasmissione della documentazione contrattuale (allegata alla lettera di conferma) 

riporta un elenco della documentazione trasmessa81, nella quale manca il modulo per l’esercizio 

del diritto di ripensamento, nonostante nella medesima lettera vi sia un esplicito richiamo a tale 

diritto e alle sue modalità di esercizio.  

99. Il diritto di ripensamento, come precisato nella lettera di trasmissione suddetta, decorre dalla 

ricezione della documentazione contrattuale e va esercitato per iscritto, mediante raccomandata 

A/R: “entro 14 giorni dalla ricezione della presente documentazione contrattuale, potrà recedere 

dal contratto senza giustificazione e senza oneri ulteriori inviando una raccomandata A/R a 

Enegan S.p.A., Viale Spartaco Lavagnini n. 20, 50129 Firenze” 82. 

                                                           
78 Secondo l’Ufficio Legale di ENEGAN, “il contratto concluso telefonicamente è validamente stipulato” (doc. 108 del 
DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
79 Secondo l’Ufficio Legale di ENEGAN: “In sostanza, il Professionista dovrà inviare al domicilio del Cliente una copia 
integrale del contratto concluso e una lettera di conferma con la quale lo informa che risulta stipulato un contratto di 
fornitura con il Cliente finale medesimo, indicando il servizio oggetto del contratto e l’indirizzo di fornitura e gli altri 
elementi contenuti nel sopra citato art. 5 comma 2 Delibera AEEGSI n. 153/2012 R/com” (doc. 108 del DVD allegato al 
doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
80 Nel proprio “Parere” sul teleleselling (doc. 108 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto), l’Ufficio 
Legale di ENEGAN, nella sezione dedicata ai requisiti formali di cui all’art. 51 del Codice del Consumo, rileva che “il 
contratto concluso telefonicamente è validamente stipulato, purtuttavia il legislatore italiano, in un’ottica di ulteriore 
protezione del Cliente finale, richiede che anche le dichiarazioni confermative delle parti - che possono avvenire con 
sottoscrizione fisica o elettronica o comunque su supporto durevole -registrazione- siano seguite da ulteriore conferma del 
contratto concluso da parte del Professionista” (sottolineatura nell’originale).  
81 La documentazione in questione comprende: (a) Informazioni preliminari, di cui all’articolo 9 della Del. AEEGSI 8 
Luglio 2010, n. 104 e s.m.i.; (b) Nota informativa, di cui all’allegato 4 alla predetta Del. 104/2010; (c) Scheda di 
confrontabilità della spesa, di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla predetta Del. 104/2010; (d) Modulo di adesione e Condizioni 
tecnico economiche di fornitura; Condizioni Generali di Fornitura; (e) Modulo dichiarazione sostitutiva (eventuale) 
applicazione aliquota ridotta per somministrazione di energia elettrica; (f) Modulo dichiarazione sostitutiva accise impieghi di 
energia elettrica e/o gas; (g) Modulo dichiarazione sostitutiva dati catastali immobile. 
82 . Docc. 101-157 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
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La soluzione adottata rispecchia quella proposta dall’Ufficio Legale di ENEGAN, secondo il quale 

“[a]ncorché il contratto si consideri concluso telefonicamente, visti i doveri di informazione 

incombenti sul Venditore, in particolare per quanto concerne l’esercizio del diritto di recesso, 

pena il prolungamento del periodo per l’esercizio del medesimo ai sensi dell’art. 53 Codice del 

Consumo, la soluzione maggiormente accreditata, in quanto di maggior tutela per il 

Professionista, è quella di ritenere che il termine iniziale per l’esercizio del diritto di 

ripensamento decorra non dalla conclusione telefonica del contratto, bensì dalla data di 

ricezione della lettera di conferma con il contratto”83 (enfasi nell’originale). 
100. Dalla documentazione a fascicolo emerge che Enegan, pur essendo consapevole (come 

emerge dal Parere dell’Ufficio Legale) dell’esistenza di requisiti formali per i contratti a distanza – 

e in particolare telefonici – di cui all’art. 51 del Codice del Consumo, non prevede nella propria 

procedura sia (a) l’espressa rinuncia del consumatore alla conferma in forma scritta sia (b) la 

sistematica messa a disposizione del supporto durevole al cliente contrattualizzato, una volta 

conclusa la chiamata; per quest’ultima è prevista la messa a disposizione su richiesta del 

consumatore, senza specificarne le modalità, e di ciò il consumatore è informato nel corso del VO.  

Il Vocal Oder 

101. Come anticipato, l’acquisizione del consenso del consumatore avviene mediante una 

telefonata (“VO”), che si divide in due fasi: (i) una prima fase, non registrata, nel corso della quale 

viene presentata al potenziale cliente l’offerta commerciale di ENEGAN; (ii) qualora, dopo tale 

presentazione, il potenziale cliente si dichiari ancora interessato, inizia la seconda fase della 

telefonata, registrata, nel corso della quale si acquisisce l’identità del consumatore, si descrive 

nuovamente l’offerta commerciale, si descrivono le modalità di esercizio dei diritti del 

consumatore e si acquisisce il consenso del consumatore stesso all’adesione all’offerta 

commerciale di ENEGAN illustrata.  

Con la registrazione di tale consenso, si conclude il contratto di fornitura. 

102. Entrambe le fasi devono svolgersi sulla base degli script predisposti da ENEGAN, che sono 

allegati e fanno parte integrante del contratto di agenzia del teleseller.  

103. Nella prima fase della telefonata lo script prevede che il teleseller spieghi che sta chiamando 

per “proporre” (negli script in uso almeno fino alla fine del 2015) o per “illustrare” (negli script in 

uso a maggio/luglio 2016) un’offerta commerciale di ENEGAN e chieda di parlare con 

l’intestatario della fornitura o con un suo delegato. In caso di assenza, chiede quando può trovarlo. 

Nel caso stia parlando con la persona di interesse, chiede se può presentare l’offerta e, in caso 

affermativo, la illustra.  

Lo script prevede che nell’illustrazione vengano fornite al potenziale cliente le informazioni 

precontrattuali previste dal Codice del Consumo, così come declinate dal regolatore84.  

                                                           
83 Doc. 108 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
84 Cfr. il Codice di Condotta Commerciale. Si tratta in particolare di: condizioni economiche (indicando i prezzi in €/kWh 
o €/Smc e chiarendo che l’offerta si riferisce alla sola Componente Energia, bonus fedeltà, diritto di ripensamento, durata 
dell’eventuale contratto e modalità di recesso, periodicità di fatturazione, modalità di pagamento, conseguenze del mancato 
pagamento, informazioni sulle modalità di accertamento dei consumi e sulla disponibilità dell’autolettura, passaggio al 
mercato libero, indicazione del luogo dove è possibile reperire documentazione di dettaglio sull’offerta (sito Internet), 
preannunzio dell’invio di una lettera di conferma dell’adesione all’offerta nel caso il consumatore manifesti il suo consenso 
all’offerta stessa. 
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Tutte le offerte di ENEGAN includono dei costi fissi amministrativi/gestionali mensili, che 

vengono presentati come parte delle componenti di costo a copertura degli oneri sostenuti dal 

venditore per conto del consumatore (dispacciamento, trasporto, distribuzione e misura) o di altre 

componenti di costo comunque standard, mediante frasi del seguente tenore: “Tale prezzo è al 

netto dei restanti oneri relativi ai servizi di vendita, dispacciamento, trasporto, distribuzione e 

misura dell’energia elettrica tra cui un corrispettivo mensile di 2 euro a titolo di costi 

amministrativi”85. 
104. Conclusa tale illustrazione, lo script prevede il passaggio alla sezione registrata della 

telefonata, senza chiarire preliminarmente che con la registrazione verrà concluso un contratto. 

Il passaggio avviene infatti con la seguente frase: “Operatore: Ora procederemo alla registrazione 

vocale dove le riepilogherò i suoi dati e le condizioni dell’offerta. A seguito della registrazione 

riceverà a casa tutta la documentazione completa oltre che le condizioni contrattuali e i moduli 

necessari che ci dovrà restituire sottoscritti come da istruzioni allegate. Mi fornisce cortesemente 

il suo consenso a registrare la telefonata?” 86. 
In caso di consenso negato, le istruzioni contenute negli script in uso almeno dal novembre 2015 

prevedono “Se NO: non consenso a procedere, leggere una frase “di recupero” per reindirizzare il 

cliente a dare il consenso alla registrazione, quindi: Operatore: La informo che la registrazione è 

necessaria al fine di validare il contratto di fornitura e che la stessa Le potrà venir fornita dietro 

sua espressa richiesta. Mi conferma quindi che posso procedere alla registrazione?” 87.  
Non è quindi esplicitato che la registrazione è funzionale alla conclusione di un contratto di 

fornitura.  

105. Solo una volta dato il consenso alla registrazione, lo script prevede che l’operatore dichiari 

che lo scopo della telefonata è quello di presentare e concludere un contratto di fornitura sul 

mercato libero e chieda al consumatore se vuole “procedere”: “La presente telefonata è volta alla 

presentazione e alla conclusione di un contratto per la fornitura di energia elettrica e/o dual fuel 

energia elettrica più gas sul mercato libero da parte di Enegan S.p.A., di seguito Enegan. 

Procediamo?” 88. 

106. Lo script della porzione registrata prevede che l’operatore si qualifichi nuovamente e poi 

riepiloghi i dati anagrafici e del documento d’identità del consumatore e i dati identificativi del 

punto di fornitura. Successivamente l’operatore descrive quindi nuovamente le condizioni 

economiche di fornitura. 

107. Il consumatore viene quindi informato riguardo al diritto di recesso: “La informiamo che, 

qualora Lei volesse ripensarci, ha diritto di recedere dal contratto concluso senza giustificazione e 

senza oneri ulteriori inviando una raccomandata a/r a Enegan Spa, Viale Spartaco Lavagnini n. 

20, 50100 Firenze entro 14 giorni successivi alla ricezione della documentazione contrattuale. 

Resta inteso che, per tutta la durata della fornitura, avrà diritto di recedere dal contratto mediante 

raccomandata a/r da inviarsi al suddetto indirizzo con un preavviso non inferiore a 1 mese”. 

                                                           
85 Cfr. docc. 113, 123, 126 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
86 Cfr. docc. 113, 123, 126 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
87 Cfr. docc. 113, 126 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
88 Cfr. docc. 113, 123, 126 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
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108. L’operatore informa il consumatore della frequenza di fatturazione e delle conseguenze del 

mancato pagamento delle fatture e chiede quindi il consenso a recedere dal contratto con l’attuale 

fornitore e a conferire ad ENEGAN il mandato per la sottoscrizione dei contratti di 

dispacciamento, trasporto e distribuzione.  

Una volta acquisiti tali consensi, sono forniti i recapiti per eventuali reclami.  

109. È solo a questo punto che lo script esplicita che si sta concludendo il contratto, prevedendo 

che l’operatore prima informi il consumatore che l’attivazione della fornitura è condizionata 

all’accettazione da parte di ENEGAN della proposta (senza aver mai prima spiegato il 

meccanismo dell’inversione contrattuale) e che l’accettazione avverrà mediante una lettera, e poi 

chieda la sua conferma alla conclusione del contratto: “Operatore: L’attivazione della fornitura è 

condizionata all’accettazione della proposta da parte di Enegan e alle verifiche di fattibilità 

tecnica e affidabilità finanziaria che verranno svolte. A seguito di dette verifiche Enegan Le 

invierà la lettera di accettazione e benvenuto e un riepilogo contente i dati contrattuali e le 

Condizioni Generali di Contratto. Operatore: Sulla base delle condizioni precedentemente 

definite, mi conferma la sua volontà di voler concludere il contratto?” 

In caso di risposta affermativa, il contratto di fornitura è considerato da ENEGAN concluso per 

quanto riguarda il consumatore. La conferma del consenso a concludere il contratto è acquisita 

quindi nel corso delle stesse telefonate, senza esplicitare che si sta rinunciando alla conferma in 

forma scritta. 

III.2.4.2 I rapporti contrattuali con i teleseller 

110. I contratti con i teleseller ricalcano quelli degli agenti del canale porta-a-porta riguardo alla 

durata, alle modalità di remunerazione e agli obblighi di condotta, nonché alla casistica di 

risoluzione del contratto. Come nei contratti del canale D2D, sono assenti del tutto le penali in 

caso di comportamento scorretto dell’agente. 

111. L’operato dei teleseller è verificato attraverso il riascolto dei vocal order da parte di personale 

interno, che verificano la rispondenza della telefonata allo script, l’eventuale esistenza di forzature 

da parte del teleseller e la convinzione delle risposte del consumatore.  

III.2.5 Le criticità nelle condotte adottate per la contrattualizzazione nel canale teleselling  

III.2.5.1 Disconoscimenti e ripensamenti  

112. Dalla documentazione a disposizione89 emerge come nel canale teleselling sia stato registrato 
un elevato numero di ripensamenti, pari all’8,4% nel periodo 2015-2016 e al 9,1% nel solo 2016.  

È stato anche registrato un numero piccolo, ma significativo, di disconoscimenti, concentrato in 

particolare nei primi mesi del 2016, quando il tasso di disconoscimento è stato del 1,7% circa.  

113. L’elevato numero di ripensamenti e disconoscimenti trova conferme anche in una e-mail 

interna di commento alla proposta del teleseller di estendere la propria attività anche al canale 

business, nella quale si afferma che “il teleselling dà […] una quantità di problemi tra recessi, 153 

e ripensamenti elevati.”90. 

                                                           
89 All. J doc. 66. 
90 Doc. 63 del DVD allegato al doc. 41 (verbale ispezione Montelupo). 
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114. Ripensamenti e disconoscimenti appaiono dovuti in misura significativa all’attività del 

teleseller, che già a luglio 2015 (5 mesi dopo l’inizio delle vendite telefoniche) era stato 

richiamato già due volte da ENEGAN a comportamenti corretti, a causa delle anomalie riscontrate 

in fase di riascolto delle telefonate.  

In particolare, nella seconda lettera di richiamo veniva chiesto al teleseller di (a) non 

contrattualizzare consumatori ultrasettantacinquenni, (b) non utilizzare ““leve commerciali” prive 

di qualsivoglia fondamento (ad esempio: tariffe per pensionati, disabili etc..)”, (c) ottenere SI di 

consenso tali da “palesare la piena conoscenza e convinzione del cliente su cosa stia accettando”, 

(d) interrompere le registrazioni in caso di richieste di chiarimento, riprendendole daccapo91. 

III.2.5.2: Azioni verso agenti 

115. ENEGAN ha dichiarato di aver rescisso il contratto con il proprio Teleseller nella primavera 

del 2016, a seguito delle non conformità riscontrate nelle telefonate92. 

Come già rilevato, tale decisione è giunta dopo almeno due lettere ufficiali di richiamo, nel quadro 

dell’azione di contrasto al fenomeno dei contratti non richiesti emersa tra la fine di marzo e l’inizio 

di aprile 2016.  

Nel frattempo, non risulta che siano state applicate penali al teleseller. 

III. 2.6 Imposizione di ostacoli alle richieste di riconoscimento della inesistenza del contratto 
e all’esercizio del diritto di ripensamento  

116. ENEGAN tratta come “reclami per contratto non richiesto” solo quelle definite tali dai clienti, 

salvo rare eccezioni. 

Nel caso di reclamo telefonico, l’Ufficio Legale contatta il cliente per acquisire informazioni ed 

eventualmente fornire copia del contratto. 

Nei casi in cui il cliente invii un reclamo scritto per Contratto Non richiesto, l’Ufficio Legale di 

ENEGAN valuta se esistano i presupposti per l’accoglimento sulla base della normativa 

regolatoria. Il professionista ha dichiarato che i reclami vengono generalmente accolti, tranne che 

nel caso siano palesemente tardivi “rispetto al momento della presa di coscienza dell’esistenza del 

contratto di fornitura che sottende all’attivazione”93. 
I reclami accoglibili sono classificati come segue: 

- Contratto Non Partito 153: il punto di fornitura non è entrato in fatturazione; 

- Contratto Non Richiesto 153: il punto di fornitura è entrato in fatturazione o in procinto di 

attivazione per i quali non è possibile chiedere il blocco dell’attivazione. 

Se si tratta di un Contratto Non Partito, l’Ufficio Legale apre un ticket sul CRM per bloccare 

l’attivazione, sulla motivazione “Info Delibera 153/12” verso Forniture; quest’ultimo ufficio 

blocca l’attivazione e invia una PEC al precedente trader per annullare il recesso. Il consumatore 

riceve una lettera che lo informa della mancata attivazione. 

Se si tratta di un Contratto Non Richiesto, viene invece attivata la procedura di ripristino di cui alla 

del. 153/12, con fatturazione degli importi previsti dalla medesima delibera. Dell’accoglimento del 

reclamo e della attivazione di tale procedura si dà notizia al consumatore con una apposita lettera.  

                                                           
91 Doc. 26 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
92 Doc. 69bis, verbale audizione del 3/10/2016. 
93 All. I doc. 66. 
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La tempistica di evasione dei reclami scritti è quella fissata dall’AEEGSI (40 gg solari dal 

ricevimento del reclamo scritto).  

117. Tutte le comunicazioni di recesso da parte dei consumatori che giungono a ENEGAN sono 

considerate come possibili esercizi del diritto di ripensamento e si valuta se il termine di 14 giorni 

– dalla sottoscrizione della PDA o dalla ricezione della documentazione contrattuale nel caso di 

teleselling – è decorso o meno94.  
Qualora il termine per il ripensamento sia decorso, la comunicazione, se proviene da un 

consumatore, è trattata come una comunicazione di recesso non ricevibile, in quanto effettuata dal 

consumatore e non dal trader; se invece proviene da una microimpresa, viene verificato il rispetto 

dei termini per il recesso (tre mesi).  

Ove il recesso sia irricevibile oppure non sia stato esercitato nei termini, il professionista invia al 

cliente una comunicazione in cui vengono ricordate le modalità di recesso e l’esistenza di penali 

contrattuali in caso di mancato rispetto di tali modalità.  

118. Dai file predisposti nel 2015 e nel 2016 ai fini della verifica del rispetto degli obblighi 

regolamentari di risposta ai reclami scritti in 40 giorni solari emerge come una porzione 

sostanziale dei reclami riguardassero i contratti non richiesti / vizi del consenso95. 
In particolare, nel secondo semestre 2015 oltre il 50% dei 667 reclami ricevuti riguardava contratti 

non richiesti / vizi del consenso. Nel primo semestre 2016, tale percentuale è scesa al 37%, ma in 

termini assoluti il numero di reclami per contratti non richiesti / vizi del consenso è aumentato, 

portandosi a oltre 1100. 

III. 2.6.1 ostacoli al diritto di recesso 

119. Dalla documentazione in atti emerge che ENEGAN ha frapposto vari ostacoli all’esercizio del 

diritto di recesso. 

Innanzitutto, la procedura di contrattualizzazione in uso nel canale porta-a-porta prevede che il 

diritto di ripensamento decorra dalla firma della PDA e non già dalla successiva accettazione da 

parte di ENEGAN, che potrebbe peraltro essere perfino tacita (art. 3.1 del contratto di fornitura). 

In tal modo, non solo i tempi entro i quali il consumatore può riconsiderare la proposta di adesione 

sulla base della documentazione contrattuale in suo possesso vengono ingiustamente compressi, 
ma si crea anche una incertezza sull’effettiva accettazione della PDA da parte di ENEGAN, che 

viene risolta soltanto con la “lettera di benvenuto” che informa della prevista attivazione. Tale 

lettera giunge tuttavia quando i tempi per l’esercizio del diritto di ripensamento sono già trascorsi e 

quindi l’unica opzione per il consumatore è il recesso – rectius, lo switching ad un altro fornitore 

(eventualmente, quello originario) che poi comunicherà il recesso ad ENEGAN.  

120. La rigida applicazione della disciplina del recesso contrattuale – con il respingimento di tutte 

le richieste dei consumatori che arrivino oltre i termini del diritto di ripensamento - esacerba gli 

effetti della non corretta identificazione del termine di decorrenza del ripensamento nel canale 

porta-a-porta, ostacolando l’esercizio del diritto di ripensamento da parte dei consumatori che non 

sono certi della decorrenza dei termini in assenza di una conferma dell’accettazione da parte del 

professionista.  

                                                           
94 Doc. 179 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
95 Docc. 25, 26, 28, 29 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
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121. Non appare casuale, a tal proposito l’elevatissimo numero di recessi (non ripensamenti) 

gestito da ENEGAN nel 2015 e, soprattutto, nel primo semestre 2016. 

122. Va inoltre ricordato come, nel caso dei contratti di teleselling, la lettera di conferma contenga 

una indicazione del tutto fuorviante riguardante i diritti dei consumatori, e cioè la limitazione della 

possibilità di inviare un reclamo per contratto non richiesto soltanto ai clienti provenienti dai 

regimi di tutela96.  
Tale limitazione – che è priva di fondamento in quanto tutti i clienti hanno la possibilità di 

effettuare un tale reclamo – è basata sul fatto che la procedura di ripristino di cui alla del. AEEGSI 

153/12 si applica solo a tale categoria di clienti.  

123. ENEGAN ha infine adottato procedure che rendono più difficoltoso l’esercizio del 

ripensamento.  

In primo luogo, ENEGAN non include nella modulistica contrattuale (né nel canale agenzia, né nel 

canale teleselling) alcun modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento97.  

In secondo luogo, ENEGAN prevede98 come canale per l’esercizio del diritto di ripensamento 

solo la raccomandata A/R: non solo quindi tale diritto va esercitato esclusivamente per iscritto, ma 

ENEGAN impone la forma più onerosa per il consumatore (sia in termini di costo che di tempo), 

non permettendo di utilizzare fax o e-mail (e pur disponendo di una casella interna di posta 
elettronica per la gestione dei ripensamenti). 

III.3 Le argomentazioni difensive della Parte e le modifiche alle procedure di vendita proposte 

124. ENEGAN, nel corso del procedimento, ha proposto argomentazioni e depositato documenti 

volti a contestare gli addebiti mossi in sede di avvio, in quanto infondati, e ad affermare la piena 

conformità del proprio operato alla normativa di settore e al Codice del Consumo.  

Inoltre, nelle memorie del 3 ottobre e del 9 novembre, ENEGAN ha sollevato anche una serie di 

questioni di carattere procedurale. 

III.3.1 Sulla competenza dell’Autorità e sul procedimento 

125. In primo luogo, ENEGAN ha rilevato una sostanziale sovrapposizione tra i profili oggetto del 

procedimento PS10338 e gli interventi di regolamentazione più recenti ad opera dell’AEEGSI e ha 

osservato come, essendo la disciplina dell’AEEGSI una disciplina speciale di carattere settoriale 

per la protezione del consumatore, la competenza di quest’ultima avrebbe prevalenza su quella di 

carattere generale dell’Autorità, CUI residua una competenza limitata agli spazi non oggetto di 

regolazione.  

126. Inoltre, ENEGAN ritiene che il Codice del Consumo non possa applicarsi né ai condomìni né 

alle imprese, in quanto non si tratterebbe di consumatori.  

127. Infine, ENEGAN ha lamentato di non essere stata messa in condizione di esercitare il 
contraddittorio, prima dell’invio della comunicazione del termini di conclusione della fase 

istruttoria, sulle segnalazioni cui ha avuto accesso il 7 ottobre 2016. 

                                                           
96 Cfr. all. G doc. 66, doc. 102 del DVD allegato al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto). 
97 Cfr. all. 3 al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto), all. G doc. 66, doc. 101 del DVD allegato al doc. 42 (verbale 
ispezione Grosseto). 
98 Cfr. all. 3 al doc. 42 (verbale ispezione Grosseto), all. G doc. 66, doc. 102 del DVD allegato al doc. 42 (verbale 
ispezione Grosseto). 
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III.3.2 Sulle segnalazioni 

128. ENEGAN ha lamentato un uso distorto della delibera AEEGSI 153/12 da parte sia dei 

consumatori (per sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali) sia dei concorrenti - la cui forza 

vendita suggerirebbe il reclamo per contratto non richiesto quale alternativa al recesso per evitare 

di rispettare i tempi di preavviso previsti dalla del. AEEGSI 144/07 e realizzare più velocemente lo 

switching. Secondo ENEGAN, sarebbe da ricondurre a tale condotta sleale, ad esempio, il caso di 

cui al doc. 11 del fascicolo (cfr. §58 supra). ENEGAN ha inoltre sostenuto, nella memoria del 3 

ottobre 2016, che la ripresentazione delle richieste di switching in caso di non corretto esercizio 

del recesso sarebbe avvenuta anche per tutelare i consumatori che non avessero inteso recedere dal 

contratto esistente con ENEGAN. 

ENEGAN ha rilevato come, in tutti i casi segnalati presenti nel fascicolo, anche quando la 

documentazione in possesso di ENEGAN fosse ineccepibile, ENEGAN non si sia mai opposta alle 

richieste del cliente e abbia sempre sciolto il cliente dai vincoli contrattuali.  

III.3.3 Sui controlli messi in atto dal professionista 

129. ENEGAN ha messo in luce come sia intervenuta prontamente per verificare l’operato degli 

agenti, disponendo check call più frequenti e sistematiche nei confronti delle agenzie che si 

rivelavano più “critiche” e risolvendo i contratti con alcune delle agenzie più problematiche.  

130. Con specifico riferimento al teleselling, ENEGAN ha sottolineato gli scrupolosi controlli 
messi in atto nel riascolto delle telefonate, che hanno portato ad annullare il 10% circa dei contratti 

perché le circostanze facevano dubitare della bontà del consenso espresso dal consumatore.  

 La bontà di tali azioni sarebbe testimoniata dal fatto che soltanto una delle segnalazioni a 

fascicolo riguarda il teleselling.  

III.3.4 Sugli ostacoli al diritto di ripensamento 

131. ENEGAN ha ribadito l'assoluta correttezza dell'operato della Società in materia di gestione 

dei reclami e di riconoscimento dei diritti degli utenti e ha sostenuto che le segnalazioni non 

dimostrano in alcun modo la frapposizione di tali ostacoli. 

III.3.5 Interventi apportati dal professionista sulle procedure in essere 

132. ENEGAN ha sottolineato come sin dall’aprile 2016 abbia messo in atto delle misure per 

controbattere il fenomeno delle attivazioni non richieste e che ulteriori misure sono state messe in 

atto a partire dal mese di agosto 2016.  

133. In primo luogo, tutti gli agenti/agenzie interessati da segnalazioni per attivazioni non richieste 

sono stati oggetto di interventi disciplinari, che vanno dal semplice richiamo/ammonimento alla 

risoluzione del rapporto (in 62 casi), talvolta accompagnata dalla denuncia all’autorità giudiziaria 

(10 casi).  

Anche i responsabili vendite di ENEGAN sono stati richiamati alle loro funzioni di vigilanza e 

controllo, mediante la sottoscrizione di un documento riportante tali funzioni.  

134. In secondo luogo, a settembre 2016 è stato redatto un nuovo contratto di agenzia, applicato da 

subito ai nuovi agenti e via via esteso agli agenti in essere. Tale modello contrattuale prevede, tra 

l’altro, il superamento di un test sulla conoscenza della normativa e delle regole di comportamento 

dell’agente e delle penali in caso di segnalazioni per attivazioni non richieste.  

Da ottobre è operativo un apposito ufficio per il controllo dell’operato delle agenzie.  
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135. In terzo luogo, sono state previste regole più severe per il caricamento dei contratti, 

prevedendo tra l’altro esplicitamente la sospensione o il rifiuto del caricamento nel caso si possa 

ipotizzare una non chiara manifestazione del consenso da parte del consumatore. 

136. Infine, il professionista ha dichiarato che intende abbandonare il settore consumer, a motivo 

delle difficoltà di gestione delle problematiche incontrate99. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E I SERVIZI 
IDRICI 

137. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano i settori 

dell’energia elettrica e del gas naturale, in data 11 novembre 2016 è stato richiesto il parere 

Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI), ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo e del Protocollo d’Intesa siglato tra l’Autorità e 

l’AEEGSI il 29 ottobre 2014. 

138. Il 19 dicembre 2016 l’AEEGSI ha fatto pervenire il parere richiesto contenente l’illustrazione 

della regolazione di settore pertinente alle pratiche commerciali contestate e alcune precisazioni 

circa la documentazione presentata dal professionista e la relativa difformità rispetto alle previsioni 

regolatorie. 

IV.1 La regolamentazione rilevante 

139. In merito al cambio fornitore (switching), il regolatore ha ricordato innanzitutto che tra i 

presupposti della richiesta di switching (cambio fornitore di energia elettrica o di gas) da parte del 

venditore entrante vi sono: (i) la disponibilità di un contratto di somministrazione stipulato con il 

cliente finale, (ii) l’invio del recesso al precedente fornitore (secondo le regole di cui alla 

deliberazione 144/07), (iii) il decorso del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento da 

parte del cliente finale, fatta salva una diversa ed espressa richiesta del cliente stesso. 

Il regolatore ha sottolineato che “il mancato ricevimento del recesso [da parte del venditore 

uscente], anche tenuto conto del fatto che ciò può dipendere da circostanze diverse e non 

imputabili necessariamente al cliente, non preclude il buon esito dello switching e non giustifica la 

riacquisizione del cliente stesso da parte del venditore in assenza di un nuovo contratto di 

fornitura”. 

L’AEEGSI ha quindi affermato che “la richiesta di switching in assenza di qualsiasi sottoscrizione 

o manifestazione di volontà da parte del cliente intestatario del punto di prelievo o riconsegna, o 

senza attendere il decorso del termine per il ripensamento, si configura pertanto come una 

violazione della regolazione”.  

140. L’AEEGSI ha inoltre descritto le previsioni del Codice di Condotta Commerciale (allegato A 

alla del. 104/2010 e s.m.i.), che rappresenta la “specificazione settoriale della normativa generale 

in tema di tutela del consumatore, con particolare riferimento alla fase di offerta e di stipula del 

contratto di fornitura”.  

141. In materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il regolatore 

ha quindi richiamato la propria regolamentazione, ricordando che la del. 144/07, all. A, (in vigore 

                                                           
99 Verbale di audizione del 3/10/2016, doc. 69bis. 
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fino al 31/12/2016) prevede che il cliente finale del mercato libero possa recedere in ogni 

momento con un preavviso di un mese (se domestico) o tre mesi (se piccola impresa). 

142. Per quanto riguarda la “disciplina di composizione volontaria di controversie tra imprese di 

vendita e clienti finali” in materia di attivazioni non richieste di fornitura di energia elettrica e gas 

naturale, contenuta nella del. 153/12 (come modificata dalla deliberazione 266/14), l’AEEGSI ha 

sottolineato che si tratta di una disciplina volta a rafforzare la tutela dei clienti domestici e delle 

piccole imprese, mediante (i) l’imposizione di adempimenti minimi per rendere il cliente edotto 

della conclusione di un contratto (c.d. misure preventive), (ii) la disciplina delle modalità e 

tempistiche di presentazione di un reclamo per contratto non richiesto, (iii) la procedura di verifica 

documentale dell’adozione delle misure preventive in caso di rigetto del reclamo e di reclamo di 

seconda istanza del consumatore da parte dello Sportello per il Consumatore, (iv) l’istituzione di 

una “procedura di ripristino” automatico del contratto ancora in essere, in caso di accoglimento 

del reclamo.  

143. Sotto quest’ultimo profilo, si legge nel parere, che la “procedura di ripristino che segue 

l’accoglimento del reclamo del cliente finale agevola, a sua volta, l’esecuzione fisica del contratto 

di somministrazione che il cliente finale aveva concluso con il venditore precedente a quello 

“apparentemente non voluto” (alle condizioni stabilite dalla deliberazione 153/12)”. Tali 

condizioni prevedono il pagamento del “c.d. prezzo di tutela, scontato della quota di 

remunerazione dell’attività del venditore”.  

144. AEEGSI ha, al riguardo, precisato che “l’intento della deliberazione 153/12 non è tanto 

quello di sanzionare pratiche commerciali scorrette consistenti in forniture non richieste (in 

specie, contratti non richiesti ai sensi dell’art. 66-quinquies del Codice del consumo, a dispetto 

della terminologia adoperata nella [del. 153/12]), quanto, piuttosto, di favorire la composizione 

volontaria di controversie insorte nei settori dell'energia elettrica e il gas tra imprese e clienti 

finali in materia di contratti che questi ultimi ritengono conclusi in modo anomalo, mediante la 

richiamata procedura di ripristino.  

Tale procedura costituisce uno strumento di tutela del cliente finale, ulteriore e non sovrapponibile 

a quelli previsti dall’ordinamento (quali la tutela giudiziaria e le disposizioni del Codice del 

consumo)”. 

In particolare “la complementarietà” della tutela offerta dalla regolazione e la disciplina del 

Codice del Consumo è “evidenziata (i) dalla natura volontaria degli strumenti di ripristino sopra 

richiamati, cui si aderisce per iniziativa sia dei consumatori reclamanti (la cui adesione è resa 

esplicita dalle modalità e dalle tempistiche di presentazione del reclamo), sia delle imprese contro 

cui è presentato reclamo (che aderendo alla procedura di ripristino, risultano iscritte in un 

pubblico elenco) e (ii) dalla connessa automaticità del ripristino che prescinde da una verifica 

effettiva dell’esistenza di una fornitura non richiesta ai sensi del Codice del consumo, ma 

predilige, al contrario, l’accoglimento della segnalazione del cliente, qualora quest’ultimo ritenga 

di non aver manifestato la sua volontà a cambiare fornitore, in seguito al mancato rispetto da 

parte del venditore delle misure preventive. 

In questa prospettiva, in assenza di un accertamento dell’effettiva esistenza di un contratto non 

richiesto, la regolazione dei pagamenti a carico del cliente finale nel periodo in cui ha avuto 

esecuzione il contratto contestato (di cui all’art. 12 dell’Allegato A della deliberazione 153/12) 

mira a disincentivare il venditore (riducendo l’importo del corrispettivo a questi dovuto) a 
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disattendere quelle stesse misure regolatorie previste dalla del. 153/12 cui ha aderito 

volontariamente, oltre che a permettere, dove possibile, un più veloce rientro del cliente finale con 

il precedente fornitore. Diversamente, l’art. 66-quinquies del Codice del consumo è finalizzato a 

“sanzionare” il professionista per un’effettiva fornitura non richiesta, con il mancato pagamento 

di qualunque prestazione corrispettiva. […] [L]a procedura di ripristino e la regolazione dei 

pagamenti a carico del cliente finale (di cui all’articolo 12 dell’Allegato A della deliberazione 

153/12) non costituiscono in alcun modo una deroga dall’applicazione dell’articolo 66-quinquies 

del Codice del Consumo ai casi in cui il venditore accerti l’effettiva esistenza di contratti non 

richiesti (per esempio, qualora, sulla base di fatti notori/incontrovertibili, il venditore apprenda 

che l’erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica e/o gas sia avvenuta in assenza di 

una qualunque manifestazione della volontà a contrarre da parte del cliente finale )”. 

145. L’AEEGSI ha infine affermato che, “proprio nell’intento di migliorare la comprensione degli 

aspetti salienti della disciplina in parola (sopra rappresentati) e in accordo a quanto già 

prospettato nella interlocuzione con la Commissione Europea circa il tema”, essa “intende 

adottare prossimamente una serie di interventi regolatori finalizzati a rendere i clienti finali 

pienamente edotti del carattere conciliatorio, facoltativo e supplementare della procedura di 

ripristino rispetto alla tutela offerta loro dall’art. 66-quinquies del Codice del consumo, di cui 

possono sempre avvalersi laddove ne ricorrano i presupposti”. 

Considerazioni specifiche 

146. Con specifico riferimento alle condotte oggetto del presente provvedimento, il Regolatore ha 

precisato che le affermazioni di ENEGAN in merito alla propria prassi in caso di recesso non 

trovano riscontro nella regolamentazione AEEGSI, né in altra dichiarazione resa da quest’ultima 

attraverso l’attività dello Sportello per il Consumatore.  

In particolare, secondo l’Autorità di settore, non può dirsi conforme alla regolazione AEEGSI 

attinente alla disciplina dello switching la prassi, descritta da ENEGAN nella propria memoria del 

3/10/2016, di riacquisizione del cliente finale passato ad altro fornitore, in caso di mancato 

ricevimento del recesso del cliente, in assenza di sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura. 

Al riguardo, nel parere, viene altresì ricordato che lo Sportello per il Consumatore ha avuto 

occasione di occuparsi della prassi di ENEGAN, rilevandone la non conformità rispetto alla 

regolazione vigente. 

In particolare, lo Sportello nelle proprie interlocuzioni con ENEGAN ha evidenziato che “la 

tardiva o mancata ricezione della comunicazione di recesso da parte del precedente fornitore non 

deve in alcun modo pregiudicare il passaggio del cliente dal nuovo venditore né legittimare la 

riacquisizione dello stesso cliente da parte del precedente venditore”.  

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

147. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state messe in atto 

attraverso il mezzo telefonico, in data 11 novembre 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per 

le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del 

Consumo.  

148. Con parere pervenuto in data 12 dicembre 2016, l’AGCom ha sottolineato come il teleselling 

sia uno strumento particolarmente invasivo della vita privata, che sottopone il soggetto contattato, 
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virtuale fruitore dei servizi offerti, a una sollecitazione non richiesta sia rispetto al contenuto che al 

momento in cui essa avviene. 

Secondo l’AGCom, infatti, tale tecnica di approccio, creando un rapporto fondato su quanto 

comunicato dal professionista, sarebbe suscettibile di ingenerare una ragionevole fiducia 

nell’interlocutore, rendendo in tal modo possibile l’omissione di informazioni ovvero la fornitura 

di informazioni fuorvianti o non corrispondenti al vero. 

Il consumatore, a fronte di un mero contatto telefonico, potrebbe essere dunque indotto ad aderire 

inconsapevolmente alle offerte di mercato libero di ENEGAN, “così sviluppando in concreto la 

piena potenzialità promozionale nella comunicazione telefonica”. 

149. L’AGCom, infine, evidenzia come l'effetto combinato dell’attività svolta tramite teleselling e 

delle informazioni fornite verbalmente tramite visite a domicilio da parte degli agenti del 

professionista, amplifichi significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto di 

valutazione nel provvedimento finale. 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

VI.1. Questioni preliminari e procedurali 

150. Preliminarmente, appare necessario rilevare la sussistenza della competenza esclusiva 

dell’Autorità in tema di accertamento di pratiche aggressive e/o di violazioni dei diritti dei 

consumatori nei contratti. 

La conclusione di contratti non richiesti per la fornitura di elettricità e gas naturale e l’attivazione 

non richiesta di tali forniture, infatti, non solo sono contrarie alla regolamentazione esistente, 

ponendosi quindi in contrasto con la diligenza professionale attesa nella vendita al dettaglio di 

elettricità e gas, ai sensi dell’art. 18 del Codice del Consumo, ma rappresentano anche – per i 

motivi di seguito esposti – delle condotte aggressive sulle quali l’Autorità ha piena competenza ad 

intervenire. Inoltre, l’Autorità ha una competenza esclusiva a intervenire qualora il professionista, 

richieda il pagamento delle forniture non richieste, in violazione del combinato disposto degli artt. 

26, comma 1, lettera f), e 66-quinquies del Codice del Consumo. 

A ciò si aggiunga in ogni caso che, il rispetto formale della regolamentazione non esclude che il 

professionista, mediante il ricorso a pratiche commerciali aggressive, possa procedere all’ 

attivazione di forniture di cui il consumatore non è pienamente consapevole. 

Con specifico riferimento alle attivazioni non richieste, anche il Regolatore ha sottolineato che le 

misure regolamentari in tema di attivazioni non richieste –in particolare, la procedura di ripristino 

– sono da interpretare come tutele complementari, aggiuntive e differenti rispetto alla disciplina 

dettata dal Codice del Consumo.  

151. Per quanto attiene all’applicabilità del Codice del Consumo alle pratiche commerciali 

scorrette poste in essere nei confronti delle microimprese e dei condomìni si osserva quanto segue. 

Sotto il primo profilo, a norma dell’art. 19 del Codice del Consumo, è pacifico che il Titolo III del 

Codice, relativo alle pratiche commerciali scorrette, sia applicabile anche alle microimprese.  

152. Sotto il secondo profilo, va rilevato che, come confermato dal giudice amministrativo, anche 

laddove formalmente titolare del rapporto di utenza sia il condominio (ente di gestione sfornito di 

personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti), i beneficiari effettivi sono i singoli 

condòmini – ai quali corre l’obbligo di pagare le forniture – ed è nei confronti di essi che va 
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valutata la diligenza del professionista nello specifico settore di attività considerato. Nella misura 

in cui quindi i condòmini siano consumatori domestici e microimprese, le prescrizioni del Codice 

del Consumo sono applicabili alle pratiche commerciali che si rivolgono al condomìnio di cui sono 

parte100.  
153. Infine, con riguardo al contraddittorio sulle segnalazioni indicate nella CTI e alle quali 

ENEGAN ha avuto accesso in data 7/10/2016, si rappresenta che la Parte è stata posta in grado di 

potersi adeguatamente difendere considerato che tra l’ultimo accesso agli atti e il termine di 

chiusura dell’istruttoria entro il quale poter presentare le proprie difese è trascorso oltre un mese. 

VI.2. Il contesto in cui si inseriscono le condotte contestate 

154. Oggetto del presente procedimento sono le condotte commerciali tenute da ENEGAN, società 

operante nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, nell’acquisizione sul mercato 

libero di nuovi clienti domestici e di clienti non domestici di piccola dimensione.  

ENEGAN è, ai sensi del Codice del Consumo, un professionista e come tale vincolato al rispetto 

delle norme ivi contenute. 

155. Fin dalle prime fasi del suo sviluppo - avvenuto soltanto con la liberalizzazione della vendita 

di energia elettrica ai clienti domestici - il mercato libero delle forniture di gas ed elettricità ai 

clienti domestici e ai consumatori non domestici di piccole dimensioni (c.d. “mass market”) ha 

evidenziato tipici caratteri dei mercati liberalizzati con consumatori che agiscono in condizioni di 

razionalità limitata101 e asimmetria informativa: (i) una forte inerzia dei consumatori, dovuta ad 
elevati costi di ricerca e di cambiamento percepiti e all’aspettativa di risparmi oggettivamente 

irrealistici; (ii) un elevato livello di disinformazione sull’organizzazione dei mercati liberi 

dell’energia elettrica e del gas naturale e sui prezzi proposti e uno scarso livello di comprensione 

delle offerte sul mercato libero, anche tra chi aveva abbandonato il regime di tutela102. 

                                                           
100 Cfr. PS166 – ACEA - Distacco fornitura acqua, confermato dal TAR Lazio (sent. 886/2011 del 31/1/11). 
101 Si intende con questa espressione il fatto che la capacità decisionale degli esseri umani risente dei limiti delle capacità 
cognitive di chi deve prendere la decisione rispetto al numero di stimoli ricevuti, alla capacità di mantenere nel tempo la 
propria attenzione e alla capacità di conservare la memoria di tutte le informazioni ricevute. La razionalità limitata induce 
alcune “distorsioni” (cioè, allontanamenti dal modello di decisore razionale e con capacità cognitive illimitate) nelle 
decisioni di scelta, tra cui; (i) l’allocazione di scarsa attenzione a scelte che avvengono infrequentemente e che sono 
collegate a spese di modesta incidenza sul bilancio familiare, (ii) l’uso di euristiche (p.es., concentrarsi solo su alcuni 
aspetti ritenuti importanti, ad esempio la presenza di sconti) per semplificare le decisioni in modo da economizzare tempo e 
capacità di attenzione ed elaborazione, (iii) la concentrazione dell’attenzione sulle informazioni ricevute per prime, (iv) la 
sensibilità della scelta alle modalità di presentazione degli elementi rilevanti (“framing”). Ad esempio, la razionalità 
limitata può portare il consumatore a disinteressarsi del contesto istituzionale (si pensi all’esistenza e al peso delle 
componenti regolate, fiscali e parafiscali sul prezzo dell’energia elettrica o del gas), produttivo e regolatorio nel quale 
l’elettricità e il gas vengono prodotti (o importati), distribuiti e venduti e quindi a non essere in grado di comprendere la 
bolletta e reperire le informazioni essenziali per fare dei confronti di prezzo in breve tempo. Inoltre, il consumatore può 
essere del tutto inconsapevole dei propri reali livelli e stili di consumo, perché, confrontandosi per lungo tempo con una 
tariffa regolata e con driver di consumo esogeni, ha ritenuto “inefficiente” dedicare risorse ad acquisire informazioni di 
scarso impatto sulle proprie scelte di consumo. 
102 Varie indagini (in Italia, ma anche all’estero) hanno riportato come numerosi consumatori non sapessero se avevano 
sottoscritto un’offerta a prezzo fisso o variabile. Cfr., ad esempio, la 3a Indagine Liberalizzazione Mercato Energia svolta 
da RIE nel 2010, reperibile sul sito Internet dell’Acquirente Unico. Ed ancora, per una panoramica sulle criticità 
consumeristiche nel settore energetico, v. “consumer rights in electricity and gas markets”, BEUC, The European 
Consumer Organisation, 2013, disponibile sul sito http://www.beuc.eu/publications. 
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156. La ridotta profittabilità103 e l’inerzia dei consumatori hanno reso il mass market dell’energia 
elettrica e del gas naturale un mercato push: un mercato in cui i potenziali clienti vanno contattati e 

convinti a passare al mercato libero o a cambiare fornitore, attraverso tecniche di contatto diretto 

attraverso mezzi di comunicazione diretta flessibili, adattabili e persuasivi quali le vendite a 

domicilio o il teleselling; quest’ultimo, in particolare, è diventato presto il canale di vendita 

prevalente, grazie ai più contenuti costi di contatto.  

Le modalità e procedure di vendita sono state disegnate per sfruttare la razionalità limitata del 

consumatore – aggravata dalle asimmetrie informative104 - e il peculiare contesto di scelta che si 
crea grazie ai condizionamenti che tali mezzi impongono sul comportamento del consumatore: (i) 

l’effetto “sorpresa”, dovuto all’arrivo inatteso, magari mentre il consumatore è occupato a fare 

altro e comunque raramente quando il consumatore ha già preventivato di effettuare l’acquisto, che 

rende il consumatore impreparato a compiere una scelta ponderata e più vulnerabile sia alla 

dialettica dell’agente che, eventualmente, alla propria impulsività; (ii) la difficoltà di comprendere 

il contenuto preciso dell’offerta proposta e di confrontare la proposta stessa con le condizioni del 

contratto in corso o con altri noti termini di paragone (soprattutto se si confronta una offerta a 

prezzo fisso con quelle a prezzo variabile tipiche del servizio di tutela), nel breve tempo a 

disposizione per decidere se vincolarsi contrattualmente; (iii) l’indisponibilità di un adeguato 

periodo per valutare l’offerta sulla base della documentazione contrattuale, prima di vincolarsi 

contrattualmente, che può portare il consumatore ad effettuare scelte errate sulla base di giudizi 

impulsivi dettati da euristiche infondate; (iv) la pressione psicologica (reale o percepita) a 

concludere indotta dall’agente sul consumatore.  

157. Dati questi condizionamenti, è quindi frequente oltre che possibile che i consumatori siano 

indotti a vincolarsi ad offerte della cui convenienza non sono pienamente consapevoli o che 

addirittura siano indotti in errore riguardo all’effettivo instaurarsi del vincolo contrattuale, anche a 

ragione della peculiare struttura contrattuale prescelta dal professionista (si pensi, ad esempio, 

all’inversione dei ruoli nella proposta e accettazione del contratto che si riscontra in un processo di 

contrattualizzazione come quello di ENEGAN). Contratti non richiesti o richiesti 

inconsapevolmente, attivazioni di forniture non richieste o non consapevoli possono in particolare 

verificarsi con allarmante frequenza quando nelle procedure di acquisto a distanza o comunque 

fuori dai locali commerciali non sia prevista l’interposizione, tra la ricezione della proposta di 

contratto completa di tutta la documentazione rilevante e la sua accettazione da parte del 

consumatore, di un periodo a disposizione del consumatore stesso per valutare compiutamente 

l’offerta ricevuta sulla base di tutte le informazioni necessarie, dedicandogli una opportuna quota 

della propria limitata attenzione senza subire condizionamenti.  

158. Per tali motivi, i contratti di fornitura non richiesti e le forniture attivate senza la dovuta 

consapevolezza rimangono uno dei maggiori problemi dei mercati liberalizzati al dettaglio 

dell’energia elettrica e del gas ed una delle maggiori motivazioni di reclamo dei consumatori. 

                                                           
103 Sul piano commerciale, lo sviluppo del mass market è stato caratterizzato da una ridotta o negativa profittabilità dei 
nuovi clienti nel breve periodo, dovuta all’incidenza degli elevati costi di acquisizione rispetto al benchmark costituito dalla 
tariffa del regime tutelato. 
104 Tali asimmetrie sono particolarmente rilevanti nell’offerta di contratti a prezzo fisso per 12/24 mesi, la cui convenienza 
può essere giudicata solo sulla base della struttura dei prezzi a termine.  
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159. L’Autorità è recentemente intervenuta per sanzionare le pratiche commerciali messe in atto da 

alcuni primari operatori del settore nell’acquisizione di nuovi contratti di fornitura di consumatori 

finali domestici e microimprese105, al fine di assicurare l’utilizzo, da parte dei professionisti, di 
procedure di acquisizione rispettose dei diritti dei consumatori e in grado di assicurare un consenso 

consapevole al cambio fornitore.  

160. È in questo contesto, richiamato anche nei pareri dell’AEEGSI e dell’AGCom, che occorre 

valutare le pratiche commerciali scorrette oggetto del presente provvedimento. 

VI.3. Le violazioni del Codice del Consumo 

161. Il presente procedimento riguarda i comportamenti tenuti dal professionista nella conclusione 

di contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale a distanza o al di fuori dei locali 

commerciali, che possono essere valutati alla luce delle norme del Codice del Consumo 

riguardanti sia le pratiche commerciali scorrette, sia i diritti dei consumatori nei contratti.  

Nel seguito si valuteranno quindi le seguenti violazioni al Codice del Consumo: 

A) la pratica commerciale scorretta consistente nella conclusione di contratti per la fornitura di 

energia elettrica e nell’attivazione delle forniture con ENEGAN in mancanza di una 

corrispondente manifestazione di volontà o in assenza di un consapevole consenso da parte del 

consumatore, nonché nella creazione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei 

consumatori, con particolare riferimento al diritto di ripensamento, 

B) la pratica commerciale scorretta consistente nella conclusione di contratti per la fornitura di gas 

naturale e nell’attivazione delle forniture con ENEGAN in mancanza di una corrispondente 

manifestazione di volontà o in assenza di un consapevole consenso da parte del consumatore, 

nonché nella creazione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, con 

particolare riferimento al diritto di ripensamento, 

C) le violazioni dei diritti dei consumatori derivanti dall’adozione da parte di ENEGAN di 

procedure contrattuali che non rispettano, a partire dal 13 giugno 2014, i requisiti di forma previsti 

per i contratti conclusi attraverso il mezzo telefonico dall’art. 51 del Codice del Consumo e le 

modalità di esercizio e i termini di decorrenza del diritto di recesso di cui agli artt. 49 e 52 del 

Codice del Consumo.  

VI.3.1. Le pratiche commerciali scorrette 

162. Le condotte descritte nella parte II, lettere A) e B) del presente provvedimento sono avvenute 

nella vendita al dettaglio di due prodotti distinti, energia elettrica e gas naturale, non sostituibili dal 

punto di vista del consumatore e per i quali non esistono vincoli che ne impediscano la 

commercializzazione disgiunta –peraltro concretamente effettuata dal professionista. E’ possibile 

dunque individuare, secondo costante giurisprudenza, pratiche commerciali scorrette distinte per 

ciascuno dei due prodotti106.  

                                                           
105 PS9406 – BeeTwin – Attivazioni non richieste, PS 9769 – ENEL Energia – Attivazioni non richieste, PS 9815 – Acea 
Energia - Attivazioni non richieste, PS9999 – Hera - Attivazioni non richieste, PS10000 – ENI - Attivazioni non richieste, 
decisi il 4/11/2015, in Bollettino 44/2015; PS9578 – Gdf Suez Attivazioni non richieste, PS9834 – Green Network - 
Attivazioni non richieste, decisi il 11/11/2015, in Bollettino 44/2015. L’Autorità ha anche avviato un procedimento di 
inottemperanza nei confronti di Green Network nel giugno 2016. 
106 Cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sent. 4753/2012, riguardante il procedimento PS91.  
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163. Le risultanze istruttorie evidenziano che la conclusione di contratti di fornitura non richiesti e 

l’attivazione di forniture non richieste di energia elettrica e di gas naturale da parte di ENEGAN 

sono state realizzate, in violazione degli articoli 20, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del 

Consumo, attraverso le seguenti condotte materiali: (i) la conclusione di contratti di fornitura e 

l’attivazione di forniture in assenza di sottoscrizione o di alcuna corrispondente manifestazione di 

volontà contrattuale da parte del consumatore, richiedendo il pagamento delle forniture non 

richieste attivate; (ii) la comunicazione di informazioni ingannevoli ovvero l’omissione di 

informazioni rilevanti circa lo scopo della visita o della telefonata, le obbligazioni nascenti dal 

contratto o dal contatto telefonico e le caratteristiche della fornitura, al fine di ottenere la 

conclusione del contratto; (iii) la frapposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori 

in tema di riconoscimento della inesistenza del contratto e/o di diritto di ripensamento. 

Tali comportamenti possono essere ricondotti ad un’unica pratica commerciale scorretta nei 

distinti settori del gas naturale e dell’energia elettrica in quanto attengono ad una medesima scelta 

di consumo nonché derivano dalle medesime procedure di vendita e sono effetti diversificati di 

un’unica e complessa condotta del professionista, consistente nelle istruzioni, controlli, procedure 

seguite per l’acquisizione di nuovi contratti di fornitura.  

164. Deve peraltro rilevarsi che il numero asseritamente limitato di casi nei quali sono state 

segnalate le descritte condotte, rispetto al totale delle attivazioni validamente effettuate, non può 

essere considerato un elemento escludente la scorrettezza della pratica commerciale, posto che non 

si è trattato di sporadici casi di attivazioni non richieste, ma del portato delle modalità di 

contrattualizzazione dei consumatori e di controllo degli agenti adottate da ENEGAN e che, 

comunque, ai fini della qualificazione di illiceità del comportamento, non è necessario dimostrare 

la sua concreta attuazione pregiudizievole nei confronti dei consumatori quanto, piuttosto, una 

potenzialità lesiva per le scelte di questi ultimi, che consenta di ascrivere la condotta nel quadro 

dell’illecito di mero pericolo107. 

VI.3.1.1 La conclusione di contratti di fornitura e l’attivazione di forniture in assenza di 

sottoscrizione o di qualunque manifestazione di volontà contrattuale da parte del consumatore 

165. Con riferimento alla prima condotta materiale, va rilevato che essa è stata perseguita da 

ENEGAN sia direttamente – nel caso della riacquisizione senza consenso dei consumatori passati 

ad altro fornitore senza che ENEGAN ricevesse una comunicazione di recesso nei termini -, sia 

attraverso vendite a domicilio o telefoniche dei propri incaricati. 

166. La sistematica riacquisizione di clienti attraverso la ripresentazione della richiesta di 

switching (§58-59), e quindi in assenza di qualsiasi consenso del consumatore, non è, al contrario 

di quanto affermato da ENEGAN (§128), una misura a tutela del consumatore, dato che il recesso 

                                                           
107 Cfr., Cons. Stato n. 4753/2012, cit., per cui, in base alla definizione di pratica commerciale, di cui al Codice del 
Consumo, “l’elemento materiale della pratica commerciale scorretta può estrinsecarsi anche in condotte che nei fatti poi 
risultano soggettivamente identificabili, senza necessità che la stessa debba avere dirigersi, numericamente, contro una 
consistente percentuale di consumatori, o clienti, dell’impresa, ovvero concretarsi in condotte reiterate nel tempo”. 
Analogamente, vedi la recente sentenza della Corte di Giustizia del 6 aprile 2015 (causa C-388/13), con cui si “precis[a] 
che la circostanza che la condotta del professionista coinvolto sia stata tenuta una sola volta e abbia interessato un solo 
consumatore è del tutto irrilevante in questo contesto. Infatti, né le definizioni fornite agli articoli 2, lettere c) e d), 3, 
paragrafo 1, nonché 6, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali né quest’ultima, considerata nel suo 
insieme, contengono indizi secondo cui l’azione o l’omissione da parte del professionista dovrebbe presentare carattere 
reiterato o riguardare più di un consumatore” (§§41-42). 
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potrebbe non essere stato ricevuto da ENEGAN per i più svariati motivi, indipendenti dalla 

volontà del consumatore stesso – come correttamente osservato dal regolatore nel suo parere.  

Prima quindi di ripresentare la richiesta di switching, incombeva su ENEGAN l’onere di sincerarsi 

della effettiva volontà del consumatore di tornare da ENEGAN– cosa che il professionista invece 

non ha fatto, perché le sue procedure interne non lo prevedono. 

In assenza di qualsiasi accertamento circa l’effettiva volontà del consumatore, le riacquisizioni di 

clienti effettuate dal professionista attraverso la ripresentazione della domanda di switching sono 

quindi da considerare delle attivazioni di forniture non richieste. 

167. Per quanto riguarda le vendite a domicilio o telefoniche attraverso i propri incaricati, si è già 

osservato che le modalità di vendita di tipo push, attraverso telefonate e visite a domicilio 

effettuate da agenti incaricati dal professionista, si possono prestare, per le modalità concrete con 

cui vengono poste in essere, a comportamenti scorretti degli agenti quali la acquisizione di 

contratti senza il consenso del consumatore. Inoltre, come argomentato nella Premessa, la 

situazione di pressione psicologica che spesso accompagna la telefonata o la visita dell’agente e le 

condizioni di razionalità limitata in cui agisce il consumatore creano un contesto in cui le scelte del 

consumatore possono facilmente essere indebitamente condizionate – attraverso vari meccanismi 

di persuasione volti a catturare la fiducia del consumatore e convincerlo della convenienza 

dell’offerta – inducendolo a prendere – in breve tempo e senza disporre di adeguati termini di 

confronto e riferimento – decisioni di natura commerciale che in condizioni diverse non avrebbe 

preso, che si traducono nella sottoscrizione (in forma scritta o via Vocal Order) di contratti sulla 

base di un consenso viziato e quindi non genuinamente richiesti.  

168. È pertanto onere del professionista che decide di avvalersi di questi legittimi canali di 

acquisizione di clienti predisporre procedure e sistemi di controllo tali da impedire che 

l’acquisizione di nuovi clienti avvenga in maniera scorretta. Inoltre, a fronte comunque della 

possibilità di contratti e attivazioni non richieste generati da tali modalità di vendita, appare 

essenziale garantire pure che il consumatore possa sciogliersi facilmente e in breve tempo da 

qualsiasi vincolo derivante dall’instaurazione non voluta di un rapporto contrattuale. 

169. Dalle risultanze istruttorie (cfr. § 48-55, 69-74, 112) è emersa l’esistenza di un numero 

significativo di casi di PDA acquisite senza il consenso del consumatore che hanno superato tutte 

le fasi di controllo e verifica predisposte dal professionista, portando alla comunicazione da parte 

di ENEGAN della conclusione di contratti mai richiesti dal consumatore e spesso anche 

all’attivazione delle corrispondenti forniture non richieste. Solo a seguito del reclamo del 

consumatore è stato possibile appurare come esse fossero il risultato di comportamenti scorretti 

degli agenti quali l’apposizione di firme false su PDA contenenti dati anagrafici e di fornitura 

corretti e carpiti in vario modo.  

170. ENEGAN era consapevole del fenomeno a causa sia del significativo numero di reclami dei 

consumatori e di conseguenti annullamenti delle PDA per “contratto non richiesto” (cfr. §69-74, 

112), sia delle denunce all’Autorità Giudiziaria (cfr. § 56), sia degli esiti delle check call nel canale 

porta-a-porta (cfr. § 67). 

171. Dalle risultanze istruttorie emerge quindi che ENEGAN è venuta meno alla diligenza 

professionale richiesta nel contesto descritto, mettendo in atto un sistema di controlli e procedure 

incapace di evitare l’acquisizione a sistema di PDA e la conseguente conclusione del contratto da 

parte di ENEGAN senza un valido consenso del consumatore e quindi di ridurre il manifestarsi di 



BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

287

condotte scorrette e aggressive ad una ipotesi di mero errore occasionale, a causa di (a) vincoli 

insufficienti alle condotte scorrette dell’agente (p.es., inadeguata incentivazione monetaria dei 

comportamenti virtuosi, mancanza di un sistema di penali in relazione alle segnalazioni per 

contratti non richiesti ecc.), (b) insufficienza meccanismi di controllo ex-post.  

172. Riguardo al primo punto, occorre preliminarmente ricordare che gli agenti di cui ENEGAN si 

avvale per il procacciamento dei contratti di fornitura perseguono in via esclusiva l’interesse 

immediato e diretto del professionista e l’acquisizione di nuovi clienti costituisce l’effettivo ed 

esclusivo oggetto dell’obbligazione nascente dai mandati in essere con i partner.  

Ne segue che, nel caso di interposizione di soggetti terzi nell’attività del professionista, il canone 

della diligenza richiesta a quest’ultimo impone un’assidua e puntuale attenzione sulla condotta che 

tali soggetti terzi abbiano posto in essere; altrimenti l’utilizzabilità del modulo negoziale di 

agenzia si risolverebbe in un’esimente volta a porre il professionista “al riparo” da condotte che 

quest’ultimo assuma non riconducibili a fatto proprio108. 
173. Per ciò che concerne i sistemi di incentivazione utilizzati dal professionista, si rileva che 

ENEGAN non remunera direttamente ed esplicitamente la “qualità del consenso” del consumatore 

nei contratti utilizzati con gli agenti e quindi non è in grado di disincentivare adeguatamente 

comportamenti opportunistici degli agenti stessi in fase di acquisizione del consenso.  

Infatti, gli agenti vengono remunerati sulla base delle PDA che hanno portato all’attivazione di 

forniture e quindi al netto di “scarti”, che solo in parte dipendono dal comportamento 

dell’agente109. Nel sistema di remunerazione utilizzato, tuttavia, i vari scarti pesano allo stesso 
modo; ciò significa che l’agente non riceve appropriati segnali riguardo alla necessità di 

profondere una particolare diligenza nella riduzione degli scarti dovuti al disconoscimento del 

consenso o al consenso non consapevole e non è quindi direttamente incentivato ad un 

comportamento corretto nella fase di acquisizione del consenso. 

Questo meccanismo di remunerazione è quindi utilizzato a tutela del professionista, non del 

consumatore.  

174. Per converso, è del tutto assente un sistema sanzionatorio in grado di disincentivare 

comportamenti scorretti in fase di acquisizione di nuovi clienti, mediante l’applicazione di penali 

monetarie chiaramente e direttamente correlate ai contratti non richiesti in generale e alla 

manipolazione delle sottoscrizioni in particolare (cfr. § 40-44, 87, 90).  

Il sistema di sanzioni applicato da ENEGAN prevede infatti come unica punizione la risoluzione 

del contratto quando i comportamenti degli agenti siano sufficientemente gravi, senza specificare il 

livello di gravità necessario e quindi lasciando inevitabilmente spazio a considerazioni arbitrarie 

riguardo all’applicazione della sanzione, che possono essere facilmente influenzate da 

considerazioni di ordine commerciale relativamente alla capacità di acquisizione dell’agente. Tali 
                                                           
108 Cfr., ex multis, sentenza TAR Lazio del 25 marzo 2009, n. 3722, nonché provv. n. 20364 del 7 ottobre 2009, PS376 - 
Sorgenia Fornitura di Energia Elettrica, in Boll. n. 40/09 e provv. n. 21916 del 15 dicembre 2010, PS5803 - Italcogim 
Energie Attivazioni non richieste, in Boll. n. 49/10, PS9406 – BeeTwin – Attivazioni non richieste, PS 9769 – ENEL 
Energia – Attivazioni non richieste, PS 9815 – Acea Energia - Attivazioni non richieste, PS9999 – Hera - Attivazioni non 
richieste, PS10000 – ENI - Attivazioni non richieste, decisi il 4/11/2015, in Bollettino 44/2015; PS9578 – Gdf Suez 
Attivazioni non richieste, PS9834 – Green Network - Attivazioni non richieste, decisi il 11/11/2015, in Bollettino 44/2015. 
109 Gli “scarti” dipendono da una miriade dei fattori, alcuni dei quali almeno in parte al di fuori del controllo dell’agente 
(p.es., anagrafica non corrispondente a quella negli archivi del distributore), altri invece direttamente connessi con la sua 
performance in fase di acquisizione del consenso (p.es., annullamenti per firme false, disconoscimenti in fase di check call, 
ripensamenti, reclami per attivazioni o contratti non richiesti). 
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considerazioni spiegano ad esempio la lentezza con cui si è agito nei confronti di importanti agenti 

per i quali si avevano numerosi indizi di scorrettezza (p.es. Idra) (cfr. § 78-79, 89). 

L’insufficienza di tale sistema non è stata migliorata dall’introduzione, ad aprile 2016, della regola 

della risoluzione contrattuale in caso di tre denunce per contratto non richiesto, in quanto 

l’arbitrarietà della soglia appare chiaramente figlia di un compromesso commerciale e lascia 

ambiguità riguardo al livello di tutela che deve essere fornito ai consumatori anche da parte degli 

agenti commerciali. 

Infine, gli effetti di tale mancanza di incentivi e sanzioni sono stati peggiorati dalla mancanza di 

azioni nei confronti dei dipendenti di ENEGAN responsabili della gestione della forza vendita 

esterna (cfr. § 91). 

175. Dalle risultanze emergono con chiarezza i limiti anche dei sistemi di controllo ex-post adottati 

da ENEGAN, in particolare di quelli utilizzati nel canale porta-a-porta e imperniati sui controlli a 

campione dei contratti e sulle relative check call.  

L’assenza di un sistema di check call bloccanti su tutte le PDA sottoposte dagli agenti ha prodotto 

infatti un gran numero di disconoscimenti nel canale D2D, che si sarebbero potuti facilmente 

evitare mediante l’effettuazione sistematica di tali check call.  

176. Gli effetti dell’assenza di tale check call sono stati aggravati dalla formalità e scarsa incisività 

dei controlli sulle PDA in entrata, che non sono stati in grado di intercettare preventivamente dei 

contratti non richiesti dovuti a firme evidentemente false, come risulta anche dagli esempi prodotti 

(cfr. § 48-54) e dalla documentazione interna della Parte (cfr. § 69). 

177. Ai profili sopra evidenziati, si aggiunge che, nei casi di accoglimento del reclamo per 

attivazione non richiesta, il professionista ha richiesto il pagamento della fornitura non richiesta 

effettuata, mediante una applicazione generalizzata della procedura di ripristino prevista dalla 

delibera AEEGSI n. 153/12, emettendo fatture previo ricalcolo del costo della fornitura sulla base 

delle condizioni previste dalla medesima delibera (cfr. § 51, 53, 58).  

178. Come rilevato anche dall’AEEGSI nei pareri resi sui procedimenti chiusi nel novembre 2015, 

tale procedura rappresenta solo una delle tutele a disposizione del consumatore, “che vi aderisce 

volontariamente”110. Essa ha lo scopo di favorire la composizione volontaria di controversie 

insorte nei settori dell'energia elettrica e il gas tra imprese e clienti finali in materia di contratti 

che questi ultimi ritengono conclusi in modo anomalo, ripristinando il rapporto contrattuale 

ancora in essere con il venditore precedente a quello apparentemente “non voluto” in maniera 

relativamente semplice111, senza ricorrere alla tutela giudiziaria, e rappresenta quindi uno 

                                                           
110 Come rilevato dall’AEEGSI nei Considerati della del. 266/14, “Sotto l’aspetto della loro natura giuridica, infatti, tali 
procedure costituiscono strumenti di tutela non sovrapponibili a quelli previsti dal Codice del consumo (quali la tutela 
giudiziaria ai fini dell’applicazione del citato articolo 66-quinquies, nonché la tutela dell’Autorità Garante della 
concorrenza del mercato), ai quali il cliente finale resta libero di ricorrere; le misure di ripristino, invece, hanno la finalità 
di, qualora quest’ultimo non ottemperi ad adempimenti stabiliti dall’Autorità (c.d. misure preventive)”. 
111 Nel caso il venditore non richiesto non aderisca alla procedura di ripristino, il consumatore senza contratto verrebbe 
assegnato al fornitore di ultima istanza, cioè al regime di maggior tutela, e dovrebbe richiedere nuovamente l’attivazione di 
una fornitura con il precedente fornitore. La soluzione originariamente proposta dall’AEEEGSI nel primo documento di 
consultazione sulle misure preventive e ripristinatorie in tema di attivazioni non richieste (DCO 46/11), applicando senza 
esitazioni il principio secondo cui “nulla è dovuto al fornitore non richiesto”, prevedeva che “il venditore precedente 
provveda a fatturare il cliente finale e che, pertanto, il venditore non richiesto storni le fatture eventualmente emesse, 
relativamente al periodo in cui l’attivazione (e la conseguente fornitura) non richiesta ha avuto luogo (di seguito: periodo 
transitorio). A completamento di tale disciplina, il DCO ha previsto, con la finalità di non modificare l’assetto dei contratti 
di dispacciamento, trasporto o distribuzione in essere nel periodo transitorio, che l’energia prelevata dal cliente finale in 
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strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di natura conciliativa. All’interno di 

esso, il consumatore rinunzia infatti al suo diritto di non pagare la fornitura al fornitore non 

richiesto (che implica il diritto/dovere di pagare quanto consumato alle condizioni previste dal 

contratto originariamente scelto) per ottenere il passaggio al vecchio fornitore in maniera semplice 

e accetta di pagare la fornitura al fornitore non richiesto a condizioni convenzionali che 

permettono comunque al fornitore non richiesto di coprire i costi legati all’acquisto 

dell’energia112.  
179. Agli atti non risultano casi in cui ENEGAN abbia offerto al consumatore la possibilità di 

scegliere se attivare o meno la procedura di ripristino, né tale opzione è peraltro contemplata dalle 

procedure interne del professionista. 

Come emerge dalle risultanze in atti, ENEGAN ha proceduto in via generalizzata all’applicazione 

delle condizioni agevolate, a prescindere da un esame sostanziale del caso, comunicando 

l’applicazione della procedura di ripristino secondo formule standardizzate inserite nelle lettere 

inviate ai consumatori che avevano contestato l’attivazione non richiesta. 

Siffatta modalità applicativa ha fatto sì che il consumatore denunciante l’attivazione di una 

fornitura da lui non richiesta fosse, in maniera automatica, esposto anche alla richiesta di 

pagamento di un corrispettivo, presentato come “agevolato” rispetto al costo della fornitura 

risultante dalle fatture eventualmente emesse e non stornate, ma determinato convenzionalmente in 

maniera tale da assicurare al professionista quantomeno la copertura dei costi della fornitura, pur al 

netto dei costi di commercializzazione. 

180. Le condotte descritte, rappresentate dall’acquisizione di proposte di adesione, anche seguite 

dall’attivazione di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, in assenza di qualsiasi 

sottoscrizione del contratto o manifestazione di volontà da parte dei consumatori, integrano 

fattispecie di pratiche commerciali aggressive in quanto violano gli artt. 20, 24, 25, lettera a), del 

Codice del Consumo. Infatti, la fornitura non richiesta comporta un indebito condizionamento che 

limita o è, comunque, idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento 

del consumatore. 

181. L’attivazione di forniture di energia elettrica e di gas naturale in assenza del consenso del 

consumatore viola inoltre il combinato disposto degli artt. 26, lettera f), e 66-quinquies del Codice 

del Consumo. 

L’art. 26, lett. f), annovera infatti, tra le condotte considerate in ogni caso aggressive, il 

comportamento del professionista che esiga “il pagamento immediato o differito (...) di prodotti 

che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto (...)”.  L’art. 66-quinquies, 

con specifico riferimento alla vendita di elettricità e gas naturale, dispone che “Il consumatore è 

esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non 

richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione 

non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), 

                                                                                                                                                               
tale periodo sia considerata ceduta al venditore precedente da parte del venditore non richiesto, il quale manterrebbe la 
qualifica di utente del dispacciamento, trasporto o distribuzione per conto del venditore precedente”. 
112 Se è vero che il corrispettivo non include le componenti destinate a coprire i costi di commercializzazione, un 
venditore che si fosse approvvigionato spot ai prezzi di Borsa avrebbe avuto costi inferiori a quelli della componente 
energia del contratto di maggior tutela, e quindi non è detto che il corrispettivo previsto nella procedura di ripristino non 
lasci al venditore un margine operativo positivo.  
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del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a 

tale fornitura non richiesta non costituisce consenso”. 

Il fatto che l’energia elettrica e/o il gas naturale forniti dal venditore non richiesto siano stati 

consumati non determina, di per sé, il sorgere di alcun diritto in capo al venditore non richiesto, 

dato che il consumatore non era consapevole (né avrebbe potuto esserlo) dell’avvenuta attivazione 

di una fornitura a suo favore e che comunque non avrebbe potuto sospendere il consumo né di 

energia elettrica né di gas naturale nelle more del ripristino del precedente fornitore. 

VI.3.1.2 Attivazioni non consapevoli basate su comunicazioni ingannevoli ed omissive da parte 

degli agenti ed indebiti condizionamenti 

182. Dalla documentazione acquisita agli atti si evince che, in vari casi, i consumatori sono stati 

indotti a sottoscrivere o ad aderire a proposte commerciali per l’attivazione di una fornitura di 

energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero, sulla base di informazioni non veritiere o 

incomplete, circa l’identità del fornitore, la natura delle obbligazioni derivanti dal contratto, 

nonché le caratteristiche dell’offerta, veicolate dagli agenti stessi durante la visita al proprio 

domicilio ovvero durante il contatto telefonico.  

183. Come emerso dalle evidenze istruttorie, ENEGAN ha avuto contezza del fatto che i reclami 

pervenuti da parte dei consumatori derivavano proprio dalla comunicazione di informazioni 

ingannevoli e/o ambigue da parte degli agenti da essa incaricati della promozione delle offerte 

commerciali - sia porta a porta113, sia a mezzo contatto telefonico114 - volte ad ottenere la 
conclusione del contratto da parte del consumatore. In proposito, il teleseller non avrebbe seguito 

gli script predisposti dal Professionista, ponendo in essere condotte particolarmente gravi, tali da 

indurre ENEGAN prima a richiamarli formalmente e poi a risolvere il contratto. 

184. I consumatori hanno lamentato, altresì, di essere stati contattati da agenti che pur operando 

per conto di ENEGAN, si sarebbero spacciati per operatori di aziende concorrenti (cfr. § 61-63), 

oppure prospettato caratteristiche e condizioni economiche che poi si sarebbero rivelate diverse da 

quelle reali (cfr. § 67 e 114).  

Come sopra evidenziato, condotte aggressive e informazioni ingannevoli, in relazione all’identità 

del professionista, sono state denunciate anche da operatori concorrenti di ENEGAN.  

185. Come rilevato nella Premessa, il processo di formazione della volontà contrattuale del 

consumatore è caratterizzato da razionalità limitata cui, nel settore energetico, si somma 

l’asimmetria informativa ingenerata dalla complessità delle offerte proposte nel settore energetico 

e dalla stessa struttura del settore. Ciò rende i consumatori particolarmente vulnerabili ai 

condizionamenti esercitati dalle tecniche di vendita utilizzate dai venditori di energia elettrica e 

gas, in quanto i consumatori non sono in grado di interloquire validamente sugli elementi 

essenziali del contratto e quindi di immediatamente valutare la bontà dell’offerta del 

professionista, rischiando di essere attratti verso una specifica offerta di un particolare venditore 

soprattutto dalle sole prospettazioni enfatiche, suggestive, parziali, omissive ed ingannevoli con 

cui inizia il contatto con il consumatore. Nel caso delle vendite al di fuori dei locali commerciali e 

delle vendite a distanza tale situazione di debolezza dei consumatori viene accresciuta dai 

                                                           
113 Cfr. ad esempio i citati esiti delle check call a campione (§ 67) e § 61-64. 
114 Cfr. p.es. la lettera di richiamo al teleseller (§ 114) e § 113. 
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condizionamenti intrinseci a tali modalità di vendita (p.es., pressione psicologica a decidere) e da 

quelli ulteriori che possono essere messi in atto dall’agente (insistenza per una risposta affermativa 

ecc.).  

Tutto ciò emerge con particolare evidenza nel caso delle vendite telefoniche, che sono tipicamente 

strutturate in due macro-sequenze immediatamente contigue, deputate, la prima, alla descrizione 

dell’offerta (non soggetta a registrazione) e, la seconda, all’acquisizione del consenso (verbal 

order soggetto a registrazione). La prima fase – non sottoposta a controllo e rimessa di fatto alla 

libera iniziativa dell’agente – costituisce il momento determinante in cui si realizza l’“aggancio” 

del consumatore e a tal fine gli agenti, come emerso nella parte in fatto, utilizzano una varietà di 

espedienti volti a celare il vero scopo della telefonata o il vero valore del vincolo contrattuale 

derivante dalla registrazione del VO oppure ricorrono alla prospettazione di suggestivi vantaggi e 

risparmi per il consumatore. La fase successiva, di tipo formale, ha luogo una volta che il 

consumatore si è “deciso” ad aderire all’offerta e alle condizioni prospettate dall’agente, e 

rappresenta un momento sostanzialmente ripetitivo di quanto precedentemente prospettato, in cui 

l’attenzione del consumatore è fisiologicamente scesa e in cui si richiede al consumatore soltanto 

di confermare di essere d’accordo con quanto detto nella prima parte della telefonata.  

186. In questo contesto, il professionista ha un particolare onere di diligenza da soddisfare, al fine 

di assicurare che i consumatori abbiano piena consapevolezza del momento in cui sorge il vincolo 

contrattuale e del contenuto delle offerte commerciali cui si vincolano. 

Dalle risultanze istruttorie emerge che ENEGAN non è stata in grado di soddisfare pienamente tale 

onere.  

187. In primo luogo, la descrizione dell’articolazione economica dell’offerta che emerge dai 

contenuti testuali degli script e delle brochure delle proposte commerciali di ENEGAN - in 

assenza di puntuali indicazioni circa le modalità di veicolazione dei contenuti, delle informazioni 

rilevanti per i consumatori- lascia ampio spazio (non controllato) alla libera iniziativa dell’agente e 

non appare adeguata a rendere edotto il potenziale cliente della complessa natura del contratto 

proposto.  

ENEGAN non ha preso misure né per controllare quanto affermato dal teleseller nella prima fase, 

di “aggancio”, del contatto telefonico – che non risulta registrata e quindi verificabile -, né per 

mettere in atto un efficace e sistematico meccanismo di monitoraggio e controllo sull’attività degli 

agenti del canale porta-a-porta.  

188. Da quanto emerso nel corso dell’istruttoria risulta che il professionista non ha definito 

istruzioni, modalità di presentazione ed illustrazione delle offerte in fase pre-contrattuale e in 

quella contrattuale che assicurino una corretta comprensione della natura dell’offerta commerciale 

proposta (con particolare riferimento al fatto che si tratta di una offerta a prezzo fisso) né, nel caso 

del teleselling, del fatto che la registrazione è strettamente funzionale alla conclusione di un nuovo 

contratto di fornitura, delle specifiche modalità di conclusione del contratto stesso e quindi 

dell’effettivo contenuto dell’obbligazione assunta con la proposta di adesione contrattuale 

formulata telefonicamente.  

189. Le stesse modalità di conclusione del contratto adottate da ENEGAN appaiono idonee a 

indurre in errore il consumatore, in particolare alla luce del fatto che la contrattualizzazione 

avviene in un’unica telefonata e quindi il consumatore non ha alcuna possibilità di riconsiderare 

l’offerta prima di vincolarsi definitivamente.  
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Da un lato, infatti, come emerge dalla descrizione dello script del VO riportata in precedenza(cfr. § 

101-109), lo scopo della telefonata e della registrazione non sono chiaramente espressi e solo alla 

fine della parte registrata della telefonata emerge con chiarezza che è stato concluso un contratto, 

la cui vincolatività non è chiara visto che il diritto di ripensamento decorre da un momento futuro.  

Dall’altro lato, la stessa inversione dei ruoli tra consumatore e professionista (con il consumatore 

che fa una PDA al professionista che la accetta) non appare favorire, come rilevato anche 

dall’AEEGSI, la consapevolezza del cliente circa la conclusione di un contratto e l’insorgenza di 

un vincolo contrattuale per il consumatore. Non sono peraltro emersi in ispezione né la Parte ha 

prodotto eventuali istruzioni all’agente o al teleseller volte a chiarire al consumatore la peculiare 

organizzazione della procedura contrattuale di ENEGAN. 

190. L’utilizzo di una procedura basata su un’unica telefonata richiede particolare cura nel 

comunicare le informazioni sulle condizioni contrattuali, in particolare di prezzo. Dalla 

documentazione a disposizione appare che ENEGAN non ha esercitato la diligenza richiesta, 

spingendo alcuni consumatori ad attivare forniture sul presupposto di risparmi che si sarebbero 

rivelati assai inferiori a quanto prospettato dagli agenti. 

ENEGAN infatti offre sul mercato libero soltanto contratti a prezzo fisso. Tali contratti 

comportano l’acquisto a termine di energia elettrica e/o gas per un certo numero di mesi e quindi, 

se tutelano il consumatore da imprevisti aumenti del prezzo dei combustibili utilizzati per produrre 

elettricità e da scarsità di gas naturale, non permettono al consumatore di avvantaggiarsi da 

eventuali cali di tali prezzi.  

Dalla documentazione disponibile non emergono elementi che indichino che i consumatori siano 

stati adeguatamente informati delle peculiari caratteristiche dell’offerta prima della sua 

sottoscrizione.  

191. ENEGAN non ha messo in atto un efficace e sistematico meccanismo di monitoraggio e 

controllo sull’attività degli agenti che potesse, di fatto, evitare il verificarsi delle condotte scorrette 

prima evidenziate. 

Sebbene il professionista abbia revocato i contratti con alcune agenzie, i sistemi di controllo ex 

post e a campione, adottati da ENEGAN sono risultati inidonei a scongiurare comportamenti 

scorretti degli agenti nel corso delle visite domiciliari, ovvero durante il contatto telefonico. Né le 

previsioni contrattuali relative al calcolo delle provvigioni paiono idonee a prevenire 

efficacemente condotte non trasparenti nei confronti dei consumatori finali. 

192. L’inidoneità delle modalità di presentazione dell’offerta ad acquisire un consenso 

consapevole si riflette nell’elevato numero di ripensamenti dei consumatori, in particolare nel 

canale teleselling (circa il 9%, cfr. § 112), nonché nell’elevato numero di recessi (circa il 30% dei 

nuovi contratti, cfr. § 76 e 77). Sebbene essi non siano di per sé indicativi di una patologia del 

rapporto contrattuale, tuttavia, nel caso di specie assumono rilievo, in ragione dell’elevato numero 

e del loro andamento nel tempo – parallelo a quello dei disconoscimenti -, quale manifestazione di 

condotte commerciali non corrette. Essi rappresentano infatti una misura del numero di clienti che, 

una volta preso coscienza della conclusione di un contratto con ENEGAN, si attivano per 

verificare la convenienza dell’offerta e concludono negativamente tale verifica. 

193. Alla luce delle considerazioni svolte, le condotte descritte, tenuto conto di tutte le 

caratteristiche e circostanze del caso, appaiono aggressive in quanto idonee a limitare 

considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio, inducendolo ad assumere una 
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decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, in violazione degli artt. 20, 24, 

25 del Codice del Consumo. 

In particolare, tali pratiche riguardano: nell’ambito delle visite a domicilio, lo scopo stesso delle 

visite a domicilio, l’identità del professionista, nonché le obbligazioni nascenti dal contratto; nel 

corso delle telefonate nel contatto outbound lo scopo stesso della chiamata, la circostanza che 

attraverso la registrazione del consenso il consumatore sta concludendo, tramite un mezzo di 

comunicazione a distanza, un vero e proprio contratto di fornitura nonché le obbligazioni nascenti 

dal contratto. Rispetto ai settori di riferimento, peraltro, la valutazione della completezza e 

chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente rigorosa in 

considerazione dell’evidenziata asimmetria informativa tra operatori economici e consumatori da 

ricondurre alla recente liberalizzazione dei mercati coinvolti. Non si riscontra, pertanto, nel caso di 

specie, “il normale grado della specifica competenza ed attenzione” che, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, lettera h), del Codice del Consumo, ragionevolmente un consumatore può attendersi da 

un operatore dello specifico settore di attività, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle 

caratteristiche dell’attività svolta.  

VI.3.1.3 Ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori che chiedono il riconoscimento 

dell’inesistenza del contratto e/o del diritto di ripensamento 

194. Le risultanze istruttorie evidenziano che ENEGAN non ha messo in atto azioni idonee a 

garantire l’esercizio del diritto di recesso da parte dei propri clienti.  

195. Infatti, dall’esame delle procedure per il ripensamento emerge come ENEGAN, pur avendo 

consapevolezza della circostanza che, in base al disposto normativo, il termine per l’esercizio del 

diritto inizi a decorrere dal ricevimento della lettera di accettazione da parte del consumatore, nel 

caso di PDA sottoscritte nel canale porta-a-porta fa decorrere i termini per l’esercizio di 

ripensamento dalla sottoscrizione della PDA da parte del consumatore (cfr. § 32,33 e 119).  

Ciò determina che, anche nei casi in cui il consumatore abbia tempestivamente esercitato il recesso 

a partire dal reale perfezionamento del contratto e ENEGAN abbia proceduto nel frattempo 

all’attivazione delle forniture, il professionista consideri in ogni caso il ripensamento come tardivo 

e dunque da respingere – eventualmente proponendo come alternativa il recesso attraverso il 

passaggio ad altro fornitore.  

196. Esso viene inoltre reso più oneroso dalla individuazione di un unico mezzo di presentazione 

del reclamo – il reclamo in forma scritta inviato attraverso raccomandata A/R (cfr. § 33 e 123).  

Risulta quindi esclusa non solo la presentazione di reclami telefonici, ma anche la possibilità di 

utilizzare modalità meno onerose (e comunque tracciabili) di presentazione del reclamo scritto 

(p.es. fax, e-mail). 

Va inoltre rilevato che ENEGAN ha ostacolato il recesso dei consumatori del mercato libero, 

facendo credere, contrariamente al vero, che le possibilità di inviare un reclamo per contratto non 

richiesto fosse limitata ai soli clienti in regime tutelato (cfr. § 122). 

197. Infine, l’esercizio del ripensamento risulta ostacolato dalla mancata messa a disposizione del 

consumatore del supporto durevole dal quale risulta la conclusione del contratto mediante scambio 

delle dichiarazioni confermative dell’offerta, così limitando, di fatto, ulteriormente, gli strumenti 

dei quali il consumatore avrebbe diritto al fine di acquisire consapevolezza dell’avvenuta (e 
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regolare) conclusione del contratto e, eventualmente, muovere le proprie contestazioni (cfr. §100 e 

104). 

198. Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, consistente 

nell’ostacolare l’esercizio del diritto di recesso, oltre che le istanze di disconoscimento o 

contestazione dei contratti, integra una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 

del Codice del Consumo.  

In particolare, gli ostacoli posti all’esercizio di diritti e prerogative spettanti per legge ai 

consumatori, realizza una violazione dell’art 25, lett. d) del Codice del Consumo, nella misura in 

cui le condotte dilatorie, omissive, oltre che la gestione rallentata delle istanze e le richieste di 

pagamento, risolvendosi in altrettanti “ostacol[i] non contrattuale, oneroso o sproporzionato, 

imposto dal professionista qualora il consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi 

il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad altro 

professionista”, sono idonee a generare in capo al consumatore un indebito condizionamento tale 

da limitare considerevolmente la sua libertà di scelta in relazione a dette facoltà.  

Anche tale condotta, infine, non risulta conforme al livello di ordinaria diligenza ragionevolmente 

esigibile ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo. In particolare, non si riscontra 

che il professionista abbia adottato, con la diligenza professionale che gli è richiesta, misure 

idonee a tenere i consumatori al riparo dalle conseguenze dei comportamenti illeciti contestati, 

annullando sollecitamente gli effetti dei medesimi comportamenti, senza onere alcuno.  

VI.3.2 Sulla violazione dei diritti dei consumatori nei contratti 

199. Le risultanze istruttorie, infine, evidenziano che il professionista ha concluso contratti a 

distanza mediante telefono, aventi ad oggetto il servizio di fornitura di energia elettrica e/o gas, 

senza rispettare i requisiti di forma previsti dall’art. 51, comma 6 cod. cons. come modificato dal 

d.lgs. 21/2014 di recepimento della Direttiva 2011/83/UE (c.d. consumer rights) e non ha fornito 

informazioni chiare rispetto alla decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso nei 

contratti a distanza e fuori dai locali commerciali. 

200. Come noto, dal 13 giugno 2014 le società che effettuano vendite di prodotti o servizi 

utilizzando tecniche di comunicazione a distanza o fuori dai locali commerciali devono rispettare 

le novità normative introdotte dal D. Lgs 21 febbraio 2014 n. 21 al Codice del Consumo. 

L’accertamento delle violazioni di tali norme ha rilevanza autonoma rispetto a quello delle pratiche 

commerciali scorrette, riguardando profili di natura formale relativi ai requisiti minimi che le 

procedure di contrattualizzazione devono rispettare; una pratica commerciale scorretta può 

configurarsi sia in assenza di suddetti requisiti, sia nel caso tali requisiti minimi siano formalmente 

rispettati. 

201. Con il recepimento della direttiva 2011/83/UE l’obiettivo di una più adeguata informazione 

del consumatore viene perseguito infatti attraverso un duplice ordine di strumenti: da un lato 

l’ampliamento contenutistico degli obblighi di conoscenza a carico dell’operatore professionale e, 

dall’altro, l’indicazione di specifici requisiti di forma , previsti dagli articoli 50 e 51 cod. cons., 

necessari a rendere il consumatore consapevole del momento in cui sorge il vincolo contrattuale, 

del suo consenso a tale conclusione e del contenuto del contratto cui acconsente in particolar modo 

in quelle situazioni in cui la posizione di debolezza del consumatore sotto il profilo informativo e 



BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

295

decisionale è più accentuata – ossia nel caso delle vendite al di fuori dei locali commerciali e delle 

vendite a distanza. 

202. Per quanto riguarda in particolare il teleselling, le nuove norme introducono degli specifici 

requisiti minimi di forma volti ad assicurare che il consumatore sia consapevole di concludere una 

vendita al telefono e del momento in cui il contratto si conclude e possegga documentazione sia 

delle condizioni contrattuali cui ha acconsentito che del suo consenso.  

Più specificamente, le nuove norme introducono i seguenti requisiti minimi: 

- acquisizione della rinunzia esplicita, da parte del consumatore che concluda il contratto per 

telefono, a confermare il proprio consenso in forma scritta, prospettando con sufficiente chiarezza 

l’esistenza di una scelta tra conferma scritta e conferma telefonica e che la legge prevede la prima 

come forma di default; 

- messa a disposizione del consumatore del supporto durevole contenente il proprio consenso alla 

conclusione del contratto e la propria conferma, quale momento essenziale per la conclusione del 

contratto – che non può avvenire finché il consumatore non è in possesso della documentazione 

riguardante le condizioni contrattuali cui ha acconsentito e la prova del proprio consenso; 

- messa a disposizione del consumatore della conferma della conclusione del contratto da parte del 

professionista.  

203. Riguardo alle vendite telefoniche, infatti, l’art. 51 cod. cons. comma 6, riproducendo il sesto 

paragrafo dell’art 8 della direttiva 2011/83/UE, statuisce che “Quando un contratto a distanza 

deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il 

quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il 

documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere 

effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”. (sottolineatura aggiunta) 

La norma prevede pertanto che il vincolo contrattuale si completi e sorga a seguito 

dell’accettazione e della sottoscrizione per iscritto dell’offerta da parte del consumatore. L’ultimo 

periodo della disposizione, tuttavia, consente una strada alternativa alla regola tipica, permettendo 

ai professionisti, previo consenso del consumatore, di poter formalizzare la dichiarazione 

confermativa del professionista (i.e. l’offerta) e la successiva dichiarazione di conferma del 

consumatore tramite supporto durevole.  

204. Il consenso richiesto dal legislatore implica che il consumatore accetti espressamente, in 

riscontro a quanto proposto dal professionista, di ricevere la conferma dell’offerta su di un 

supporto durevole e di formulare la propria dichiarazione di conferma mediante supporto durevole. 

Il legislatore individua pertanto nella forma scritta la regola per la conclusione del contratto e 

consente l’adozione della procedura alternativa solo ove vengano rispettate determinate 

condizioni, al fine di garantire la consapevolezza di contrarre del consumatore. 

205. In questo contesto, la prestazione consapevole di tale consenso pone in capo al professionista 

l’onere di informare preliminarmente il consumatore in merito alle modalità alternative di 

conclusione del contratto contemplate dalla norma e alle conseguenze giuridiche che ne 

discendono e, in particolare, il relazione al fatto che l’espressione del consenso al supporto 

durevole esclude la possibilità per il consumatore di vincolarsi solo dopo aver firmato l’offerta o 

dopo aver accettata per iscritto. Tale onere informativo si giustifica in ragione della posizione di 

vantaggio di cui il professionista gode rispetto all’altro contraente, oltre che in ragione 
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dell’asimmetria informativa e contrattuale in cui versa il consumatore, anche in considerazione del 

fatto che il contenuto della conversazione telefonica registrata è predefinito unilateralmente dalla 

società (c.d. vocal order) ed è caratterizzato da domande che richiedono unicamente risposte 

affermative o negative da parte del potenziale cliente. 

206. In secondo luogo si osservi che la registrazione delle telefonata nella sola disponibilità del 

professionista non appare idonea ad integrare la nozione di supporto durevole di cui all’art. 45, 

lett. l) cod. cons. Oltre al tenore letterale del richiamato articolo. che considera supporto durevole 

esclusivamente lo strumento che permette al consumatore di conservare le informazioni che gli 

sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 

adeguato alle finalità cui esse sono destinate115, rileva ai fini della individuazione della nozione, 
anche il contenuto del considerando 23 della direttiva 2011/83/U nel quale, oltre a contenere 

alcune esemplificazioni di tale strumento116, specifica: “I supporti durevoli dovrebbero permettere 

al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della 

protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista” (sottolineatura 

aggiunta).  

207. Ciò che si richiede quindi, secondo la definizione comunitaria di “supporto durevole” sopra 

richiamata, è che tale supporto – materiale o elettronico – possa essere “conservato” dal 

destinatario della dichiarazione; sia, in altri termini, nella piena disponibilità di fatto di 

quest’ultimo117. 
Non basta dunque una registrazione vocale della telefonata conservata dal professionista e tenuta 

semplicemente a disposizione del consumatore e a lui comunicata su richiesta, in quanto difetta per 

il consumatore la piena disponibilità di fatto del supporto.  

208. Infine, l’art. 51, comma 7, prevede, nel caso in cui il contratto sia concluso su un mezzo 

durevole, una comunicazione confermativa circa il fatto che il contratto è stato concluso.  

209. Dalle Risultanze Istruttorie emerge che ENEGAN non ha conformato i propri processi di 

vendita telefonica alle prescrizioni normative, non acquisendo una esplicita rinuncia alla conferma 

in forma scritta da parte del consumatore e non mettendo sistematicamente a disposizione del 

consumatore il supporto durevole contenente la registrazione della telefonata in cui il consumatore 

dava il proprio consenso né comunicandogli tale disponibilità, se non a seguito di reclamo, in 

violazione dell’art. 51, comma 6, del Codice del Consumo. 

210. Più nello specifico è emerso che ENEGAN:  

(i) durante il contatto telefonico, si è limitata ad acquisire il consenso del consumatore alla 

registrazione della telefonata, senza informare il consumatore che la legge prevede la conferma in 

forma scritta senza acquisire in modo esplicito la rinuncia del consumatore a tale modalità e quindi 

                                                           
115 L’art. 45, lett. l) cod. cons. rubricato “supporto durevole” recita: ogni strumento che permetta al consumatore o al 
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro 
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate”. 
116 In particolare, il considerando 23 citato prosegue: “Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica”. 
117 La stessa Corte di Giustizia ha a più riprese evidenziato che un supporto può essere considerato durevole nella misura 
in cui consente al consumatore di conservare le informazioni a lui destinate personalmente, garantisce l’assenza di 
alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo e offre al consumatore la possibilità di 
riprodurle identiche. Corte di giustizia, sentenza 5 luglio 2012, causa C-49/11, Content Services LTD. 
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il suo consenso ad effettuare la conferma della propria volontà contrattuale tramite supporto 

durevole118 (cfr. § 104, 105, 109); 
(ii) non ha messo sistematicamente a disposizione del consumatore il supporto durevole 

contenente le dichiarazioni confermative del consumatore, limitandosi a fornirlo dietro richiesta 

del consumatore in caso di contestazione e senza neppure informare sistematicamente i 

consumatori stessi in merito alla disponibilità di tale supporto su richiesta119 (cfr. §104); 
(iii) non ha previsto nello script uno specifico momento di scambio delle conferme (cfr. § 109);  

(iv) ha tuttavia fornito al consumatore la comunicazione confermativa circa il fatto che il contratto 

è stato concluso, di cui all’art. 51.7 (cfr. § 97). 

211. Avuto specifico riguardo al canale porta-a-porta, invece, si ricorda che ENEGAN utilizza 

una modalità contrattuale che prevede l’inversione dei ruoli tra proponente (il consumatore) e 

l’accettante la proposta (il professionista). Come sottolineato più volte anche dal professionista, 

all’interno di tale schema contrattuale il momento del perfezionamento del contratto coinciderà 

con il momento in cui l’accettazione di ENEGAN della proposta del consumatore sarà comunicata 

a quest’ultimo.  

Le Risultanze Istruttorie (cfr. § 33) hanno invece mostrato che al consumatore viene comunicato 

che il diritto di ripensamento può essere esercitato fino ai 14 giorni successivi alla sottoscrizione 

della PDA, in patente violazione dell’art. 52, comma 2, del Codice del Consumo121.  
Anche sotto tale aspetto la procedura contrattuale prevista da ENEGAN non appare conforme alle 

alla novella legislativa, costringendo peraltro l’esercizio il recesso, ossia uno specifico strumento 

di tutela per il consumatore, particolarmente rilevante proprio nei casi di attivazione non 

consapevole di servizi di fornitura di energia elettrica e gas.  

212. Infine, la mancata messa a disposizione, sia nel canale porta-a-porta che nel canale 

teleselling, di un modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento (peraltro in assenza di qualsiasi 

informazione sugli elementi essenziali che deve contenere una comunicazione di recesso) appare 

in violazione dell’art. 49, comma 1, lett. h), del Codice del Consumo.  

VI.3.3 Conclusioni 

213. Le condotte descritte nella parte II del presente provvedimento sono avvenute nella vendita al 

dettaglio di due prodotti distinti, energia elettrica e gas naturale, non sostituibili dal punto di vista 

                                                           
118 Lo script, subito dopo l’illustrazione riepilogativa delle condizioni dell’offerta e l’acquisizione dei dati dell’utente 
(anagrafica e indirizzo di spedizione), si limita a prevedere: “Sulla base delle condizioni precedentemente definite, mi 
conferma la sua volontà di voler concludere il contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (…)? Cliente: Sì” 
(cfr. docc. 113, 126 del DVD allegato al doc. 42 – verbale ispezione Grosseto). 
119 Prima di procedere alla registrazione (dunque al termine della parte iniziale, non registrata, della chiamata) l’Operatore 
si limita ad indicare al cliente: “La informo che la registrazione è necessaria al fine di validare il contratto di fornitura e 
che la stessa Le potrà venir fornita dietro sua espressa richiesta. Mi conferma quindi che posso procedere alla 
registrazione?” senza alcun richiamo alla previsione ope legis della forma scritta e alla necessaria acquisizione della 
rinuncia espressa alla stessa, a favore del supporto durevole (cfr. docc. 113, 126 del DVD allegato al doc. 42 – verbale 
ispezione Grosseto). 
121 Il secondo comma dell’art. 52 prevede che “Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina 
dopo quattordici giorni a partire: … nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratti”. Il comma 
1 dispone che “Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per 
recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e 
senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.”. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 23 GENNAIO 2017  
 

 

298 

del consumatore e per i quali non esistono vincoli che ne impediscano la commercializzazione 

disgiunta.  

Ciò premesso, con particolare riferimento ai comportamenti descritti al punto II del presente 

provvedimento, sub A) e B), le risultanze istruttorie evidenziano che le attivazioni non richieste di 

fornitura di energia elettrica e le attivazioni non richieste di fornitura di gas naturale da parte di 

ENEGAN sono state realizzate attraverso condotte in violazione degli articoli 20, 24, 25, 26 lettera 

f), del Codice del Consumo. 

214. Nello specifico, come emerso dall’istruttoria, il professionista è venuto meno al normale 

grado della specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un 

operatore delle specifico settore di attività, anche avuto riguardo alla qualità del professionista, con 

riferimento a: (i) la mancata predisposizione di un sistema e di procedure di acquisizione della 

clientela idonee a impedire in maniera efficace l’acquisizione di proposte contrattuali e/o 

l’attivazione delle forniture di energia elettrica e gas, in assenza di un corrispondente consenso del 

consumatore; (ii) la mancata predisposizione di un sistema di controlli, verifiche, incentivi e 

sanzioni nei confronti degli agenti in grado di rappresentare un serio disincentivo alla 

contrattualizzazione di consumatori senza il loro consenso (e addirittura in presenza di firme false) 

o con consenso viziato; (iii) la mancata predisposizione di un idoneo sistema di conferma della 

volontà del cliente di sottoscrivere (verbalmente o per iscritto) la proposta di adesione contrattuale, 

tale da assicurare l’attivazione della fornitura soltanto in caso di conferma esplicita da parte del 

consumatore; (iv) la definizione, nel caso del teleselling, di una procedura di contrattualizzazione 

che non informa il consumatore in merito al diritto di confermare la propria adesione prima che 

sorga in via definitiva il vincolo contrattuale, né prevede l’adozione degli opportuni meccanismi 

procedurali volti ad acquisire tale conferma e a renderla sistematicamente disponibile al 

consumatore su supporto durevole; (v) gli ostacoli frapposti all’esercizio effettivo del diritto di 

ripensamento; (vi) la richiesta del pagamento della fornitura, ancorché a condizioni agevolate, a 

fronte di attivazioni non richieste. 

215. Con riferimento in particolare all’idoneità delle pratiche a falsare in misura apprezzabile le 

scelte dei consumatori, sino a limitarne notevolmente la capacità di prendere una decisione 

consapevole in merito all'offerta del professionista, si è già osservato che le modalità di vendita 

sono di tipo push, attraverso telefonate e visite a domicilio effettuate da agenti incaricati dal 

professionista e, in quanto tali, si possono prestare, per le modalità concrete con cui vengono poste 

in essere, a comportamenti scorretti degli agenti quali la acquisizione di contratti senza il consenso 

del consumatore. Inoltre, come argomentato nella Premessa, la situazione di pressione psicologica 

che spesso accompagna la telefonata o la visita dell’agente e le condizioni di razionalità limitata in 

cui agisce il consumatore creano un contesto in cui le scelte del consumatore possono facilmente 

subire un indebito condizionate – attraverso vari meccanismi di persuasione volti a catturare la 

fiducia del consumatore e convincerlo della convenienza dell’offerta – inducendolo a prendere – in 

breve tempo e senza disporre di adeguati termini di confronto e riferimento – decisioni di natura 

commerciale che in condizioni diverse non avrebbe preso, che si traducono nella sottoscrizione (in 

forma scritta o via Vocal Order) di contratti sulla base di un consenso viziato e quindi non 

genuinamente richiesti.  

A fronte della concreta possibilità di contratti ed attivazioni non richieste generati da tali modalità 

di vendita appare essenziale garantire, da un lato, che il consumatore abbia espresso un reale e 
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informato consenso all’adesione contrattuale e, dall’altro, che il consumatore possa liberarsi 

facilmente ed in breve tempo da qualsiasi vincolo derivante dal contratto o dall’attivazione non 

richiesta.  

216. Pertanto, i comportamenti descritti alle lettere A) e B), del par. II, risultano aggressivi ai sensi 

degli articoli 20, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del Consumo e in contrasto con quanto previsto 

dall’art. 66-quinquies del medesimo Codice. 

In particolare, i comportamenti descritti nella Parte II, sub (i), risultano aggressivi ai sensi degli 

articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto idonei a limitare considerevolmente la 

libertà di scelta o di comportamento dei consumatori, consistendo in modalità di instaurazione di 

un rapporto economico in assenza del consenso del consumatore che in molti casi determina 

l’attivazione di una fornitura non richiesta. La pretesa di pagamento della fornitura non richiesta  

rappresenta, ai sensi del combinato disposto degli art. 26, lettera f), e 66 quinquies del Codice del 

Consumo, un corrispettivo non dovuto e quindi la richiesta di tale pagamento da parte del 

professionista costituisce una violazione degli artt. 26, lettera f), e 66 quinquies del Codice del 

Consumo. 

I comportamenti descritti nella Parte II, sub (ii) risultano aggressivi ai sensi degli articoli 20, 24 e 

25 del Codice del Consumo in quanto, tenuto conto della complessità dell’offerta commerciale, 

della razionalità limitata dei consumatori e delle significative asimmetrie informative che 

contraddistinguono il settore, le modalità di informazione del consumatore e di conseguente 

acquisizione e verifica del suo consenso adottate dal professionista sono idonee, anche in relazione 

ai tempi e luoghi dei contatti, a indurre in errore il consumatore con riferimento a informazioni 

rilevanti quali la natura e lo scopo del contatto, le caratteristiche e le condizioni contrattuali 

dell’offerta, fino a limitarne notevolmente la capacità di prendere una decisione consapevole in 

merito all'offerta del professionista. 

Infine, i comportamenti descritti nella Parte II, sub (iii) integrano una pratica aggressiva ai sensi 

dell’articolo 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto consistenti nell’opposizione di 

ostacoli non contrattuali onerosi o sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali del 

consumatore, compreso quello di vedersi riconosciuta l’inesistenza di un contratto o di risolvere un 

contratto o di rivolgersi ad un altro professionista. 

217. Va rilevato tuttavia come alcune misure messe in atto da ENEGAN siano in grado di mitigare 

alcuni dei profili di scorrettezza sopra rilevati. 

La penalizzazione legata alle segnalazioni di contratti non richiesti, prevista nei nuovi contratti con 

gli agenti, appare infatti volta ad introdurre significativi disincentivi ai comportamenti 

opportunistici degli agenti, dato che essa verrà applicata in maniera proporzionale al livello di 

reclamosità prodotto dalla singola agenzia.  

Inoltre, la decisione di uscire dal segmento consumer e di limitare la vendita a clienti domestici 

attraverso il teleselling a specifiche iniziative promozionali con alcuni partner commerciali, appare 

in grado di limitare le attivazioni non consapevoli nei confronti dei clienti domestici.  

218. Sotto altro autonomo aspetto rilevano i comportamenti descritti al punto II del presente 

provvedimento, lettera C), ossia le specifiche modalità di conclusione dei contratti a distanza 

adottate dal professionista, in violazione degli articoli 49, comma 1, lettera h), 51, comma 6, e 52 

del Codice del Consumo, che limitano la scelta della forma in cui viene accettata la conferma del 

contratto a distanza, non prevedono l’invio o comunque la messa a disposizione del consumatore 
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né del supporto durevole ove è memorizzata la registrazione telefonica contenente la proposta del 

contratto né del supporto durevole contenente la conferma della registrazione della propria 

accettazione, non prevedono la consegna del modulo di recesso.  

Inoltre, nel caso dei contratti door to door l’individuazione di un termine per l’esercizio del diritto 

di recesso non è conforme a quanto previsto dall’art. 52 del codice del consumo e non viene 

consegnato al consumatore il modulo di recesso. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

219. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che accerta la 

violazione del Codice del Consumo (pratica commerciale scorretta o in violazione dei diritti dei 

consumatori nei contratti), 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. 

220. 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.  

221. In caso di procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti 

amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una 

pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei 

professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 

giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).  

VII.1 Sulle pratiche commerciali scorrette 

222. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

dimensione economica del professionista, che ha realizzato un fatturato di circa 130 milioni di 

euro nel 2015 ed ha significativamente aumentato il numero di clienti domestici acquisiti nel 2016. 

Le pratiche contestate sono state inoltre caratterizzate da un’ampia diffusione, in considerazione 

del fatto che attraverso il teleselling possono essere raggiunti consumatori situati sull’intero 

territorio nazionale, dell’utilizzo di più reti agenziali e del significativo numero di consumatori 

interessati.  

Rilevano, ancora, la particolare asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatori 

riguardo all’organizzazione dei mercati liberi della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del 

gas naturale, all’andamento dei costi dei combustibili e dei prezzi dell’energia elettrica e del gas e 

la razionalità limitata dei consumatori. Rispetto a tali settori, pertanto, l’obbligo di completezza e 

chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente. 

223. Va anche considerato che il procedimento è stato avviato diversi mesi dopo la conclusione di 

analoghe istruttorie nei confronti dei principali operatori del settore - del cui avvio era stata 

peraltro data notizia sul Bollettino dell’Autorità- che avevano chiarito sia l'importanza 

dell'adozione di procedure di acquisizione in grado di evitare la conclusione di contratti in assenza 

di consenso o in presenza di un consenso viziato.  

224. Per quanto riguarda la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere quantomeno dall’inizio del 2015 ed è ancora in corso. 
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225. Tenendo conto della gravità e della durata delle descritte pratiche, alla luce di quanto sopra, si 

ritiene congruo irrogare alla società ENEGAN, per la pratica commerciale scorretta di cui alla 

lettera A) del punto II, la sanzione pecuniaria nella misura di 140.000 € (centoquarantamila euro); 

per la pratica commerciale scorretta di cui alla lettera B) del punto II, la sanzione pecuniaria nella 

misura di 60.000 € (sessantamila euro). 

226. In considerazione dello sforzo collaborativo del professionista nell’individuare alcune forme 

di sanzione e disincentivo delle condotte scorrette da parte degli agenti, si ritiene congruo 

diminuire l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alla società ENEGAN in 

modo da determinarle: 

a) per la pratica commerciale di cui al punto II, sub A), nella misura di 126.000 € 

(centoventiseimila euro); e  

b) per la pratica commerciale di cui al punto II, sub B), nella misura di 54.000 € 

(cinquantaquattromila euro). 

VII.2 Sulle violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti 

227. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

dimensione economica del professionista, come vista sopra.  

Va inoltre ricordato che il procedimento è stato avviato diversi mesi dopo la conclusione di 
analoghe istruttorie nei confronti dei principali operatori del settore - del cui avvio era stata 

peraltro data notizia sul Bollettino dell’Autorità- che avevano chiarito le modalità di applicazione 

del D.Lgs. 21/2014 al settore della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale.  

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

comportamento illecito è stato posto in essere dal almeno dal gennaio 2015 ed è tuttora in corso. 

229. Tenendo conto della gravità e della durata delle descritte pratiche, si ritiene, pertanto, congruo 

determinare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alla società ENEGAN: 

i) per la violazione dell’art. 51, comma 6, nella misura di € 50.000 € (cinquantamila euro); 

ii) per la violazione degli artt. 49, comma 1, lettera h), e dell’art. 52, nella misura di 50.000 € 

(cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale 

descritta al punto II, lettera A), consistente nell’aver concluso contratti non richiesti e attivato 

forniture non richieste di energia elettrica in assenza di una corrispondente manifestazione di 

volontà nonché nell’aver diffuso – per il tramite dei propri agenti - informazioni ingannevoli o 

omissive e ostacolato l’esercizio del diritto di ripensamento dei consumatori, risulta scorretta ai 

sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 24, 25 e del combinato disposto degli artt. 

26, lettera f), e 66-quinquies del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale 
descritta al punto II, lettera B), consistente nell’aver concluso contratti non richiesti e attivato 

forniture non richieste di gas naturale in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà 

nonché nell’aver diffuso – per il tramite dei propri agenti - informazioni ingannevoli o omissive e 

ostacolato l’esercizio del diritto di ripensamento dei consumatori, risulta scorretta ai sensi delle 

disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 24, 25 e del combinato disposto degli artt. 26, lettera 

f), e 66-quinquies del Codice del Consumo; 
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RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte descritte al punto 
II, lettera C), integrano una violazione degli artt. 49, comma 1, lettera h), 51, comma 6, e 52 del 

Codice del Consumo, in relazione alla mancata acquisizione del consenso espresso ed informato 

del consumatore ad effettuare le conferme su supporto durevole anziché in forma scritta, alla 

mancata messa a disposizione di tutti i consumatori della registrazione delle telefonate in modo 

che questi ultimi possano conservarle e accedervi in futuro per un congruo periodo di tempo, e, 

infine, per non aver fornito al consumatore il modulo di recesso e per non aver messo il 

consumatore in condizione di individuare con certezza il dies a quo dal quale decorre la possibilità 

di esercitare il diritto di recesso; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta nel punto II, lettera A), del presente provvedimento posta in 

essere dalla società ENEGAN S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, 26, lettera f), e 66-quinquies del 

Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta nel punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta 

in essere dalla società ENEGAN S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, 26, lettera f), e 66-

quinquies del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione; 

 

c) che le condotte descritte al punto II, lettera C), del presente provvedimento, costituiscono, per le 

ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazioni degli articoli 49, comma 1, lettera h), 51, 

comma 6, e 52 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione; 

 

d) di irrogare alla società ENEGAN S.p.A., per la violazione di cui alla precedente lettera a), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 126.000 € (centoventiseimila euro); 

 

e) di irrogare alla società ENEGAN S.p.A., per la violazione di cui alla precedente lettera b), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 54.000 € (cinquantaquattromila euro); 

 

f) di irrogare alla società ENEGAN S.p.A., per le violazioni di cui alla precedente lettera c), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro); 

 

g) che il professionista ENEGAN S.p.A., comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta 

giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida 

di cui ai punti a), b e c). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate di cui alle lettere d), e) ed f), 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. 
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Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, 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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VARIE 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2017 
Provvedimento n. 26309 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016; 

VISTO il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità pubblicato 
nell’Edizione Speciale del Bollettino - supplemento al n. 40/2015 del 9 novembre 2015, e in 

particolare l’art. 17; 

VISTO il comma 1 dell’articolo 5-bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge 
di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-ter all’art. 10 della legge 10 

ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 

0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con 

ricavi totali superiori a 50 milioni di euro; 

VISTA la delibera dell’Autorità del 24 febbraio 2016 che ha fissato il contributo previsto dal 
comma 7-ter all’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, anche  per l’anno 2016, nella misura 

dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale 

alla data della medesima delibera, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro; 

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 321, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 

2014); 

VISTO il progetto di bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 redatto dalla Direzione 
Generale Amministrazione – Direzione Bilancio e Ragioneria e presentato dal Segretario Generale; 

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 184 del 18 novembre 2016; 

DELIBERA 

1. di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 

2017-2019 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera; 

 

2. di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l’anno 2017 nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell’Autorità. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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