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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I742 - TONDINI PER CEMENTO ARMATO 
Provvedimento n. 26517 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2017; 

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 Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); 

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

VISTA la propria delibera del 21 ottobre 2015, n. 25674, con cui è stata avviata un’istruttoria ai 
sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alfa Acciai S.p.A., Feralpi 
Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., Industrie Riunite Odolesi S.p.A., ORI Martin 
Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A. e Stefana S.p.A. (di seguito, anche le Parti) per accertare 
l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE;  

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2016, n. 26085, con cui è stata estesa oggettivamente 
l’istruttoria alle attività di scambio di informazioni realizzate dalle Parti anche in seno 
all’associazione “Nuovo Campsider”; 

VISTE, altresì, le proprie delibere del 14 settembre 2016, n. 26171 e del 30 novembre 2016, n. 
26256, con cui è stata, rispettivamente, estesa l’istruttoria nei confronti delle società Riva Acciaio 
S.p.A. e Ferriere Nord S.p.A. e poi nei confronti della società Fin.Fer. S.p.A.;  

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti il 23 gennaio 2017, ai sensi 
dell’articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la propria delibera del 7 febbraio 2017, n. 26415 con cui, su richiesta delle Parti del 
procedimento, è stato prorogato il termine di conclusione del procedimento al 24 maggio 2017; 

VISTA la richiesta, pervenuta il 7 marzo 2017, integrata il successivo 8 marzo, da parte della 
società di consulenza economica, nominata dalle società Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica 
S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., Industrie Riunite Odolesi S.p.A., ORI Martin Acciaieria e 
Ferriera di Brescia S.p.A. e Riva Acciaio S.p.A., di avere accesso ai dati economici forniti, su 
richiesta degli Uffici, da tutte le Parti nel corso del procedimento istruttorio e utilizzati per le 
elaborazioni economiche ed econometriche contenute nella Comunicazione delle Risultanze 
Istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATA la necessità di consentire l’accesso alle informazioni richieste con modalità tali 
da assicurare il contemperamento tra le opposte esigenze, di cui tutte le Parti sono portatrici, di 
riservatezza dei dati forniti da ciascuna e dell’ esercizio del diritto di difesa con riguardo alle 
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elaborazioni economiche ed econometriche effettuate dall’Autorità, i cui esiti sono esplicitati nella 
Comunicazione delle Risultanze Istruttorie; 

CONSIDERATO che la tempistica necessaria per predisporre una procedura di accesso alle 
informazioni richieste, che soddisfi adeguatamente i requisiti sopra indicati, comporta uno 
slittamento del termine infra procedimentale di acquisizione degli elementi probatori; 

RITENUTA, conseguentemente, necessaria una proroga del termine di conclusione del 
procedimento, attualmente fissato al 24 maggio 2017; 
 

DELIBERA 

di prorogare al 31 luglio 2017 il termine di conclusione del procedimento. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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I785B - GARA CONSIP SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE-RIDETERMINAZIONE 
SANZIONE 
Provvedimento n. 26518 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
irrogate dall’Autorità, in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 
in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015, di chiusura dell’istruttoria I785, 
con il quale è stato deliberato che le società CNS – Consorzio Nazionale Servizi società 
cooperativa (di seguito, anche, “CNS”), Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito, 
anche, “Manutencoop”), Roma Multiservizi S.p.A. (di seguito, anche, “Roma Multiservizi”) e 
Kuadra S.p.A. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 
101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) avente ad oggetto il 
condizionamento degli esiti della gara bandita dalla Consip S.p.A. l’11 luglio 2012 per 
l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della 
funzionalità degli istituti scolastici pubblici, attraverso l’eliminazione del reciproco confronto 
concorrenziale e la spartizione dei lotti da aggiudicarsi nel limite massimo fissato dalla lex 
specialis; 

VISTO che, per le violazioni accertate, alla società Roma Multiservizi, che non ha partecipato alla 
gara e ha ricevuto subappalti a valere su uno dei lotti aggiudicato all’ATI avente come mandataria 
CNS, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.377.910 euro, corrispondente 
ad una percentuale del valore degli affidamenti in subappalto disposti in attuazione dell’accordo 
anticoncorrenziale stipulato tra CNS e Roma Multiservizi nell’arco temporale 2014/2015, graduata 
in funzione della gravità e durata dell’infrazione accertata; 

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito, “Tar Lazio”) 
del 14 ottobre 2016, n. 10307, con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società 
Roma Multiservizi e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 
2015 nella sola parte che irroga la sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato e “richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 
merito – che consente, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c) c.p.a. al giudice amministrativo 
di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate 
dall’AGCM”, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla 
ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità, affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della 
medesima conformandosi alle indicazioni dettate nelle riferite sentenze; 

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione irrogata, 
così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia sopra richiamata: 
“1) l’importo (base) della sanzione deve essere ricalcolato facendo coincidere l’importo di 
aggiudicazione con il solo massimale di fornitura, “plafond” escluso; 2) il grado di gravità della 
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sanzione deve essere rivisto, escludendo la sussistenza di profili di segretezza ai sensi dell’art. 12 
delle Linee Guida; 3) la percentuale da applicarsi ex art. 11 delle Linee guida deve essere 
rivalutata, anche ai sensi dell’art. 14 delle Linee medesime, tenendo conto – del che non vi è 
traccia nel provvedimento impugnato – della rilevanza dell’effettivo impatto economico o, più in 
generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, e quindi degli effetti 
pregiudizievoli stabili e concreti sul mercato e comunque dell’impatto economico effettivo derivato 
dall’intesa, legato ad eventuali incrementi dei prezzi […] con applicazione di una percentuale ex 
art. 11 delle Linee guida che si ritiene congrua indicare in un terzo della percentuale minima del 
15% prevista nel successivo art. 12, quindi nel 5%, in considerazione della circostanza per la 
quale la condotta ha riguardato una sola gara e non sono stati dimostrati impatti economici tali 
da dare luogo ad effetti pregiudizievoli stabili per il mercato e/o i consumatori”;  

CONSIDERATO che, in relazione a Roma Multiservizi, a differenza di quanto previsto per CNS e 
Manutencoop1, il valore considerato ai fini della definizione dell’importo base della sanzione 
irrogata è stato individuato nell’importo complessivo dei citati affidamenti in subappalto e che a 
tale valore non è applicabile il parametro definito dal giudice amministrativo volto ad escludere i 
plafond aggiuntivi dagli importi di aggiudicazione definiti nella lex specialis di gara; 

VISTO che, in data 15 dicembre 2016, l’Autorità ha disposto, in relazione a Roma Multiservizi, 
l’avvio di un’istruttoria al fine di procedere alla rideterminazione della sanzione da irrogare per la 
violazione accertata. Ciò anche in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato in merito, 
posto che l’Autorità aveva contestualmente deliberato di interporre appello incidentale avverso i 
capi della sentenza del TAR Lazio relativi all’accoglimento del ricorso di Roma Multiservizi 
limitatamente alla parte relativa alla sanzione; 

VISTO che il termine finale del procedimento di rideterminazione della sanzione è stato fissato al 
31 marzo 2017; 

CONSIDERATO che il 27 febbraio 2017 si è tenuta l’audizione istruttoria richiesta da Roma 
Multiservizi nell’ambito del procedimento di rideterminazione della sanzione precedentemente 
avviato. In tale sede, i rappresentanti della Parte hanno dichiarato di non avere osservazioni in 
merito alla concreta applicazione dei parametri di rideterminazione della sanzione originariamente 
comminata, rimanendo in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato in relazione all’appello 
avverso la riferita sentenza del TAR Lazio sì da ottenere indicazioni circa l’applicazione del primo 
dei parametri di rideterminazione, concernente l’esclusione del plafond nell’individuazione del 
valore degli affidamenti oggetto dell’infrazione, precisando che “gli altri criteri dettati dal TAR 
Lazio, relativi alla riduzione dal 15% al 5% del coefficiente di gravità da applicarsi al valore 
degli affidamenti, non destano dubbi applicativi”; 

VISTO che in data 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato n. 
927/2017 che, nel respingere nel merito l’appello della Parte e anche l’appello incidentale spiegato 
dall’Autorità, ha confermato la sentenza del Tar Lazio n. 10309/2016, ribadendo l’esclusione del 
plafond nell’individuazione del valore degli affidamenti oggetto dell’infrazione e la riduzione dal 
15% al 5% del coefficiente di gravità da applicarsi; 
TENUTO CONTO che, in data 6 marzo 2017, è stato sottoscritto il verbale dell’audizione 
istruttoria con i rappresentanti della Parte e che, in tale occasione, essendo nel frattempo 
intervenuta la citata sentenza del Consiglio di Stato, i rappresentanti degli Uffici hanno significato 
                                                           
1 Le sanzioni comminate a CNS e Manutencoop sono state calcolate prendendo a riferimento, quale importo base, il valore 
dei lotti rispettivamente aggiudicati a tali due imprese, comprensivo del plafond aggiuntivo, cui la committenza, secondo la 
lex specialis di gara, avrebbe potuto disporre l’estensione della convenzione stipulata con l’aggiudicatario. 
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alla Società la possibilità di essere nuovamente audita, in sede istruttoria, entro il 10 marzo 2017, 
per fornire le proprie considerazioni sulla concreta applicazione dei criteri di rideterminazione 
della sanzione oggetto del procedimento alla luce dell’intervenuta sentenza del giudice di secondo 
grado; 

CONSIDERATO che, nel citato verbale gli Uffici dell’Autorità hanno specificato di ritenere che la 
predetta sentenza del Consiglio di Stato “non possa che essere eseguita applicando il coefficiente 
di gravità del 5% fissato dal giudice amministrativo al valore di 22.519.397,23 euro, individuato 
nel provvedimento di irrogazione dell’originaria sanzione (n. 25802 del 22 dicembre 2015) quale 
valore complessivo degli affidamenti in subappalto considerato per il calcolo dell’importo base 
della sanzione (par. 328 del provvedimento). Tale valore, coincidendo con l’importo complessivo 
degli affidamenti ricevuti in subappalto da Roma Multiservizi a valere sul lotto 4 nell’arco 
temporale 2014/2015, non include, in coerenza con quanto richiesto dal giudice amministrativo, i 
plafond aggiuntivi agli importi di aggiudicazione definiti nella lex specialis di gara”; 
TENUTO CONTO che la Parte non ha inteso usufruire della facoltà di essere nuovamente audita 
in sede istruttoria per fornire le proprie osservazioni circa l’applicazione della sentenza del 
Consiglio di Stato e circa la posizione in merito espressa dagli Uffici; 

VISTA la lettera del 15 marzo 2017, con cui gli uffici hanno comunicato alla Parte la data di 
chiusura dell’istruttoria relativa al procedimento di rideterminazione della sanzione, precisando 
che, entro tale data, la Parte aveva facoltà di presentare memorie scritte e documenti; 

VISTO che, con comunicazione del 22 marzo 2017, la Parte ha confermato la propria intenzione di 
non svolgere ulteriori deduzioni in merito ai criteri di rideterminazione della sanzione indicati 
dagli Uffici nel citato verbale; 

CONSIDERATO che, pertanto, la Parte, nel corso dell’istruttoria, non ha inteso contestare o 
svolgere osservazioni sui parametri di rideterminazione della sanzione prospettati dagli Uffici in 
applicazione delle richiamate pronunce giurisdizionali;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle citate sentenze del giudice 
amministrativo e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta 
rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25802/2015 nei confronti di 
Roma Multiservizi, nei termini già rappresentati nel verbale dell’audizione istruttoria alla Parte e 
da quest’ultima non contestati;  

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Tar Lazio, 
confermata dal Consiglio di Stato, e di tutto quanto precede e come rappresentato alla Parte nel 
corso del presente procedimento, la sanzione irrogata nei confronti di Roma Multiservizi, con il 
provvedimento n. 25802/2016, va rideterminata applicando il coefficiente di gravità del 5% fissato 
dal giudice amministrativo al valore di 22.519.397,23 euro, individuato nel provvedimento n. 
25802 del 22 dicembre 2015 quale importo complessivo degli affidamenti in subappalto 
considerato per il calcolo dell’importo base della sanzione. Tale valore, coincidendo con l’importo 
complessivo degli affidamenti ricevuti in subappalto da Roma Multiservizi a valere sul lotto 4 
nell’arco temporale 2014/2015, non include, in coerenza con quanto richiesto dal giudice 
amministrativo, i plafond aggiuntivi agli importi di aggiudicazione definiti nella lex specialis di 
gara; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
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DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Roma Multiservizi S.p.A. per i 
comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 25802 del 22 dicembre 2015, 
viene rideterminata nella misura di 1.125.970 euro.  
 
La sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta 
giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati 
nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 
 
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
 
Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso 
l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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I791 - MERCATO DEL NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE 
Provvedimento n. 26519 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2017; 

SENTITO il Relatore dott.ssa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del 
TFUE); 

VISTA la propria delibera del 22 luglio 2015, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell’Associazione Nazionale Industria 
dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, di Ald Automotive Italia S.r.l, di Alphabet Italia Fleet 
Management S.p.A., di Arval Service Lease Italia S.p.A., di EuropCar Italia S.p.A., di Hertz 
Italiana S.r.l., di Lease Plan Italia S.p.A., di Maggiore Rent S.p.A., di Win Rent S.p.A., volta ad 
accertare eventuali violazioni dell’articolo 101 TFUE nel mercato del noleggio di autoveicoli a 
lungo termine; 

VISTA la propria delibera del 2 dicembre 2015, con la quale è stato disposto il rigetto degli 
impegni presentati da Ald Automotive Italia S.r.l, Alphabet Italia Fleet Management S.p.A., Arval 
Service Lease Italia S.p.A., EuropCar Italia S.p.A., Lease Plan Italia S.p.A. e dell’Associazione 
Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, ritenendo sussistente l’interesse 
dell’Autorità a procedere all’accertamento dell’infrazione; 

VISTA la propria delibera del 10 dicembre 2015 con la quale è stato disposto: a) di estendere 
soggettivamente il procedimento alle società Athlon Car Lease Italy S.p.A., Lease Plan Italia 
S.p.A. (con specifico riferimento alle incorporate BBVA Renting S.p.A., BBVA Autorenting S.p.A. 
e Nolauto Genova System–NGS S.r.l.), Car Server S.p.A., Vodafone Automotive Italia S.p.A. (già 
Drive Service S.p.A.), GE Capital Services S.r.l., Alphabet Fleet Management S.p.A. (con 
specifico riferimento all’incorporata Ing Car Lease S.p.A.), Leasys S.p.A., Locauto S.p.A., 
Mercury S.p.A., Mercedes Benz Charterway S.r.l., Overlease S.r.l. in liquidazione, Program di 
autonoleggio Fiorentino S.r.l., PSA Renting Italia S.p.A. e Volkswagen Leasing GMBH Branch 
Italiana; e b) di estendere oggettivamente e soggettivamente il procedimento alle condotte poste in 
essere nel mercato del fleet management dalle società Ald Automotive Italia S.r.l., Arval Service 
Lease Italia S.p.A., Automotive Service Group S.r.l., Car Full Service S.r.l., Vodafone Automotive 
Italia S.p.A. (già Drive Service S.p.A., anche con riferimento all’incorporata Cobra Italia S.p.A.), 
Car Server S.p.A., Fleet Support S.r.l., GE Capital Services S.r.l., Lease Plan Italia S.p.A. (anche 
con riferimento all’incorporata Nolauto Genova System – NGS S.r.l.), Leasys S.p.A., Overlease 
S.r.l. in liquidazione, Volkswagen Leasing GmbH Branch Italiana, nonché dall’Associazione di 
categoria Aniasa - Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici; 

VISTA la propria delibera del 9 novembre 2016 con la quale è stata disposta la proroga del termine 
di chiusura del procedimento al 31 marzo 2017, al fine di garantire alle imprese coinvolte un 
congruo termine per l’esercizio dei diritti di difesa e così dare piena applicazione al principio del 
contradditorio, e il cambio del responsabile del procedimento;  
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VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, trasmessa alle imprese coinvolte in data 7 
dicembre 2016; 

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. I SOGGETTI INTERESSATI 

a) Le imprese 

1. Ald Automotive Italia S.r.l (di seguito, “Ald”) è una società con sede legale a Roma, soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario Societé Générale S.A1. La società è 
attiva sia nella fornitura di servizi di noleggio a lungo termine (di seguito, “NLT”) che nella 
fornitura di servizi di fleet management (di seguito, “FM”). Nell’esercizio 2015 Ald ha realizzato 
in Italia un fatturato pari a circa 976 milioni di euro. 
 
2. Alphabet Fleet Management S.p.A., inclusa l’incorporata Ing Car Lease S.p.A., (di seguito, 
“Alphabet”) è una società con sede legale a Roma, soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del gruppo BMV AG, attivo nella costruzione di autoveicoli2. La società è attiva 
nella fornitura di servizi di NLT. Nell’esercizio 2015 Alphabet ha realizzato in Italia un fatturato 
pari a circa 310 milioni di euro. 
 
3. Arval Service Lease Italia S.p.A. (di seguito, “Arval”) è una società con sede legale a Firenze, 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario BPN Paribas S.A3. Arval è 
attiva sia nella fornitura di servizi di NLT che nella fornitura di servizi di FM. Nell’esercizio 2015 
Arval ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 1.206 milioni di euro. 
 
4. Athlon Car Lease Italy S.p.A. (di seguito, “Athlon”) è una società con sede legale a Roma, 
appartenente al gruppo finanziario olandese De Lage Landen, a sua volta controllato dal gruppo 
bancario olandese Rabobank. Athlon è attiva nella fornitura di servizi di NLT in Italia, a far data 
dal 2009, a seguito dell’acquisizione della società Masterlease Italia S.p.A. Nell’esercizio 2015 
Athlon ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 99,6 milioni di euro. 
 
5. Automotive Service Group S.r.l. (di seguito, “Automotive Service”) è una società con sede 
legale a Roma, il cui capitale sociale è detenuto da due persone fisiche. La società svolge, in via 
esclusiva, attività di mediazione nei mercati della locazione e del noleggio a lungo termine di 
autoveicoli. Nell’esercizio 2015 Automotive ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 3 
milioni di euro. 
 
6. Car Full Service S.r.l. (di seguito, “Car Full”) è una società con sede legale a Milano, il cui 
capitale privato è interamente detenuto da persone fisiche. La società è attiva, in Italia, nella 
fornitura di servizi di FM. Nell’esercizio 2015 Car Full ha realizzato in Italia un fatturato pari a 
circa 6 milioni di euro. 
                                                           
1 Ald ha acquisito, nel 2008, la società Local Rent, successivamente fusa per incorporazione in Ald. 
2 Nel 2011 Alphabet ha acquisito la società Ing Car Lease S.p.A., attiva nella fornitura di servizi di NLT, successivamente 
fusa per incorporazione in Alphabet. 
3 Nel novembre del 2015, Arval ha acquistato il ramo di azienda di GE Capital Services S.r.l., attivo nella fornitura di 
servizi di NLT e di FM. Cfr. doc. 7.279. 
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7. Car Server S.p.A. (di seguito, “Car Server”) è una società con sede legale a Reggio Emilia, il cui 
capitale sociale è interamente detenuto da cooperative italiane4. La società è attiva in Italia sia 
nella fornitura di servizi di NLT che in quella di servizi di FM. Nell’esercizio 2015, Car Server ha 
realizzato in Italia un fatturato pari a circa 183,5 milioni di euro. 
 
8. EuropCar Italia S.p.A. (di seguito, “EuropCar”) è una società con sede legale a Bolzano, 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EuropCar International SASU, gruppo attivo a 
livello mondiale nei servizi di autonoleggio. EuropCar è attiva, in Italia, nella fornitura di servizi 
di noleggio a breve termine (in seguito anche “NBT”). Nell’esercizio 2015, EuropCar ha realizzato 
in Italia un fatturato pari a circa 236,6 milioni di euro. 
 
9. Fleet Support S.r.l. (di seguito, “Fleet Support”) è una società con sede legale a Roma, il cui 
capitale sociale è interamente detenuto da persone fisiche5. Fleet Support è attiva in Italia nelle 
attività di pratiche auto e, solo in misura marginale nella fornitura di servizi di FM. Nell’esercizio 
2015 Fleet Support ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 2 milioni di euro. 
 
10. GE Capital Services S.r.l. (di seguito, “GE Capital”) è una società con sede legale a Roma, il 
cui capitale sociale è detenuto dal gruppo americano General Electric. GE Capital è stata attiva in 
Italia sia nella fornitura di servizi di NLT sia in quella dei servizi di FM, fino al novembre 2015, 
quando il ramo di azienda della società che si occupava di tali servizi è stato acquistato da Arval6. 
Nell’esercizio 2015 GE Capital ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 259,8 milioni di 
euro. 
 
11. Hertz Italiana S.r.l. (di seguito, “Hertz”) è una società con sede legale a Roma, appartenente 
all’omonimo gruppo Hertz Netherlands Holdings N.V., attivo a livello mondiale nei servizi di 
autonoleggio. Hertz è attiva, in Italia, nella fornitura di servizi di NBT. Nell’esercizio 2015 Hertz 
ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 274 milioni di euro. 
 
12. Lease Plan Italia S.p.A., incluse le incorporate BBVA Renting S.p.A., BBVA Autorenting 
S.p.A. e Nolauto Genova System–NGS S.r.l., (di seguito, “Lease Plan”) è una società con sede 
legale a Roma, appartenente al gruppo Lease Plan Corporation N.V., a sua volta interamente 
controllato da Global Mobility Holding B.V., le cui azioni sono possedute al 50% rispettivamente 
dal gruppo automobilistico Volkswagen AG e dalla società di investimento Fleet Investments B.V. 
Lease Plan è attiva, in Italia, sia nella fornitura di servizi di NLT che in quella di servizi di FM. 
Nell’esercizio 2015 Lease Plan ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 809 milioni di euro. 
 
13. Overlease S.r.l. in liquidazione (di seguito, “Overlease”) è una società con sede a Roma, attiva 
nel NLT ma in liquidazione dal 20097. Il 51% del capitale sociale di Overlease è detenuto da 
Lease Plan. Nel 2015 Overlease ha registrato un fatturato inferiore ai 30.000 euro. 

                                                           
4 Cfr. doc. 6.255. 
5 Cfr. doc. 6.244. 
6 Cfr. doc. 7.279. 
7 Cfr. doc. 6.259. Inoltre, la società nel corso del tempo ha effettuato diverse acquisizioni, tra cui, ai fini del presente 
procedimento, nel 2006, la società NGS e nel 2013, le società del gruppo BBVA (BBVA Renting e BBVA Autorenting). 
Nel 2013, NGS e le società del gruppo BBVA si sono fuse per incorporazione in Lease Plan. 
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14. Leasys S.p.A. (di seguito, “Leasys”) è una società con sede legale a Torino, appartenente al 
gruppo bancario FCA Bank S.p.A., a sua volta congiuntamente controllato dal gruppo 
automobilistico Fiat e da Credit Agricole Consumer Finance, società del gruppo bancario Credit 
Agricole8. Leasys è attiva sia nella fornitura di servizi di NLT che in quella di servizi di FM. 
Nell’esercizio 2015 Leasys ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 578 milioni di euro.  
 
15. Locauto S.p.A. (di seguito, “Locauto”) è una società con sede legale a Milano, a capo 
dell’omonimo gruppo attivo, in Italia, nella fornitura di servizi di NLT e di NBT per il tramite della 
società Locauto Rent S.p.A.9 Nell’esercizio 2014 Locauto ha realizzato in Italia un fatturato pari a 
circa 65,6 milioni di euro. 
 
16. Maggiore Rent S.p.A. (di seguito, “Maggiore Rent”) è una società con sede legale a Roma, 
appartenente alla Maggiore Finanziaria di Partecipazioni, soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Avis Budget, che l’ha acquisita nel 2015. Maggiore Rent è attiva in Italia nella 
fornitura di servizi di NBT. Nell’esercizio 2015 Maggiore Rent ha realizzato in Italia un fatturato 
pari a circa 152 milioni di euro. 
 
17. Mercedes Benz Charterway S.r.l. (di seguito, “Charterway”) è una società con sede legale a 
Trento, il cui capitale sociale è detenuto dall’omonimo gruppo automobilistico e dalla società 
finanziaria Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. Charterway è attiva in Italia nella 
fornitura di servizi di NLT. Nell’esercizio 2015 Charterway ha realizzato in Italia un fatturato pari 
a circa 75,5 milioni di euro. 
 
18. Mercury S.p.A. (di seguito, “Mercury”) è una società con sede legale a Verona, soggetta ad 
attività di direzione e coordinamento di Fingiama S.p.A. La Società, nata nel 1994, e 
successivamente acquisita dalla famiglia Folonari - attiva nel diverso settore vitivinicolo - è attiva 
nella fornitura di servizi di NTL10. Nell’esercizio 2015 Mercury ha realizzato in Italia un fatturato 
pari a circa 10 milioni di euro. 
 
19. Program di autonoleggio Fiorentino S.r.l. (di seguito, “Program”) è una società con sede legale 
a Firenze, appartenente al gruppo inglese Salford Van Hire Ltd, attivo nella fornitura di servizi di 
NLT11. Program, del pari, è attiva in Italia nella fornitura di servizi di NTL. Nell’esercizio 2015 
Program ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 16,8 milioni di euro. 
 
20. PSA Renting Italia S.p.A. (di seguito, “PSA Renting”) è una società con sede legale a Milano, 
appartenente al gruppo automobilistico francese PSA Peugeot Citroen, a sua volta controllato da 
Banque PSA12. PSA Renting è attiva in Italia nella fornitura di servizi di NTL. Nell’esercizio 
2015 PSA Renting ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 27,9 milioni di euro. 
 

                                                           
8 Cfr. doc. 7.310. Inoltre, la società ha acquisito, nel 2010, la società Savarent. 
9 Cfr. doc. 6.220. 
10 Cfr. doc. 6.232. 
11 Cfr. doc. 6.213. 
12 Cfr. doc. 7.282. 
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21. Vodafone Automotive Italia S.p.A., già Drive Service S.p.A, (di seguito, “Vodafone 
Automotive”) è una società con sede legale a Varese, interamente controllata da Vodafone Global 
Enterprise Limited (VGE). Vodafone Automotive (già Cobra Italia) è attiva in Italia sia nella 
fornitura di servizi di NLT che in quella di servizi di FM13. Nell’esercizio 2015 Vodafone 
Automotive ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 70,7 milioni di euro. 
 
22. Volkswagen Leasing GmbH Branch Italiana (di seguito, “Volkswagen Leasing”) è una società 
di nazionalità tedesca, con sede secondaria a Milano, appartenente all’omonimo gruppo 
automobilistico. Volkswagen Leasing è attiva in Italia sia nella fornitura di servizi di NLT che in 
quella di servizi di FM. Nell’esercizio 2014 Volkswagen Leasing ha realizzato un fatturato in Italia 
pari a circa 14 milioni di euro. 
 
23. Win Rent S.p.A. (di seguito, “Win Rent”) è una società con sede legale a Bolzano, il cui 
capitale sociale è detenuto da Italfin Roma S.p.A., società attiva nella mediazione creditizia, e da 
due persone fisiche14. Win Rent è attiva nella fornitura di servizi di NLT. Nell’esercizio 2014 Win 
Rent ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 53,8 milioni di euro. 

b) L’Associazione di categoria ANIASA 

24. L’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici Aniasa è 
un’Associazione volontaria di imprese, che rappresenta oltre il 95% delle imprese attive nei 
mercati dei servizi di NLT e di FM. Secondo le informazioni presenti sul sito web 
dell’Associazione, per le aziende associate Aniasa cura, inter alia, “la raccolta e l’elaborazione 
dei dati utili al monitoraggio del mercato dell’autonoleggio”. In particolare, per quanto qui di 
interesse, il nuovo Statuto dell’Associazione prevede, tra gli scopi perseguiti, la promozione e 
l’organizzazione di “ricerche, studi, dibattiti e convegni sull'attività delle imprese associate; nello 
svolgimento di tali attività saranno assicurate tutte le garanzie in termini di compliance antitrust 
anche con riferimento alla raccolta e diffusione dei dati statistici”15.  
25. Sono organi di Aniasa: l’Assemblea Generale, il Presidente, il Comitato di Presidenza, i 
Probiviri, il Collegio dei revisori e le Assemblee di Sezione (costituite per ciascuna delle attività 
sopra elencate - NBT, NLT e FM)16. 
26. Ai fini della trattazione di specifiche tematiche di interesse per gli associati, all’interno 
dell’Associazione sono stati istituiti dei gruppi di lavoro composti da membri designati dalle 
associate, che possono avvalersi dell’attività di consulenti esterni. Tali gruppi di lavoro sono 
presieduti da un componente del Comitato di Presidenza. Dal sito web dell’Associazione 

                                                           
13 In particolare, nel 2014 Vodafone Automotive ha acquistato il gruppo Cobra, del quale faceva parte la società Cobra 
Italia attiva, tra gli altri nella fornitura di servizi di FM e, quanto meno fino alla fine del 2011, nel NLT. Tali ultimi servizi, 
in particolare, erano offerti da Cobra Italia, che a sua volta aveva acquisito con fusione per incorporazione, nel 2012, Drive 
Service, la quale è via via uscita dal mercato (gli ultimi contratti stipulati da Drive service risalgono al 2008 e sono andati 
via via a scadenza). A seguito dell’acquisizione, Cobra Italia ha cambiato la propria denominazione in Vodafone 
Automotive. Cfr. doc. 6.251. 
14 In data 1 settembre 2015, la società Intesa San Paolo S.p.A., indicata in sede di avvio di istruttoria come facente parte 
della compagine azionaria di Win Rent, ha inoltrato istanza di rettifica del provvedimento di avvio al fine di tenere conto 
del fatto che la stessa non fa più parte della compagine azionaria di Win Rent; successivamente, la società ha reiterato tale 
richiesta in data 5 aprile 2016, formulando, al contempo, istanza di partecipazione alla procedura istruttoria. In data 15 
aprile 2016, l’istanza di partecipazione di Intesa è stata rigettata in quanto ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 7, del D.P.R. n. 
217/98. Il presente provvedimento, in ogni caso, tiene conto della summenzionata modifica della compagine azionaria di 
Win Rent. 
15 V. l’art. 2 dello Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria l’11 luglio 2016. Cfr. doc. 7.314, all. 7. 
16 Cfr. gli artt. 8 e ss. dello Statuto. 
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emergono diversi gruppi di lavoro tra i quali, per quanto rileva in questa sede, il Gruppo di Lavoro 
Dati statistici (in seguito anche “GDL” o “GDL Dati statistici”).  

II. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA 

27. In data 29 luglio 2015 si sono svolti gli accertamenti ispettivi presso le sedi dell’Associazione 
di categoria e delle società associate, finalizzati ad acquisire elementi probatori in merito alla 
sussistenza dell’intesa. 
28. In data 21 e 22 settembre 2015 è proseguito, presso gli Uffici dell’Autorità e alla presenza 
della società Arval, l’accertamento ispettivo condotto in data 29 luglio 2015 presso la sede di detta 
Società, ad esito del quale sono stati acquisiti numerosi documenti su supporto digitale, che - non 
potendo essere visionati il giorno dell’ispezione - sono stati custoditi dai funzionari dell’Autorità 
in un plico sigillato. 
29. In data 9 settembre 2015, EuropCar ha chiesto la restituzione di taluni documenti acquisiti in 
sede di accertamento ispettivo presso la sede della società, ritenuti inconferenti rispetto all’oggetto 
dell’istruttoria. Tale istanza è stata accolta in data 6 novembre 2015. 
30. Tra la fine del mese di agosto 2015 e la fine del mese di aprile 2016, tutti i soggetti interessati 
dalla procedura istruttoria hanno formulato istanze di accesso e di audizione ai sensi della legge 
n. 287/90 e del D.P.R. n. 217/98. 
31. Nel corso della procedura le parti del procedimento hanno più volte esercitato il diritto di 
accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio17. Esse hanno, inoltre, presentato 
memorie e scritti difensivi18. 
32. Nel corso del procedimento numerose imprese parti del procedimento sono state sentite in 
audizione19. Infine, in data 19 maggio 2016 è stata sentita in audizione la [omissis]*, che, dalla 
documentazione acquisita risultava come uno dei clienti di servizi di NLT offerti dalle società 
coinvolte nella procedura istruttoria20. 
33. Al fine di ricostruire l’evoluzione negli anni del circuito informativo rilevato nei mercati del 
NLT e del FM, in data 8 marzo 2016 è stata inviata una richiesta di informazioni all’Associazione 
di categoria, alla quale essa ha dato riscontro in data 21 marzo 2016. 

                                                           
17 Le parti del procedimento hanno avuto accesso agli atti del procedimento inizialmente in data 20 novembre 2015. A 
seguito dell’estensione del procedimento istruttorio, hanno effettuato accesso agli atti le società di seguito indicate: Car 
Server, in data 14 gennaio 2016 e in data 29 gennaio 2016; Charterway, in data 15 gennaio 2016 e in data 29 gennaio 2016; 
Alphabet, nelle date 15 gennaio 2016, 5 febbraio 2016 e 13 maggio 2016; Automotive Service, GE Capital, PSA Renting, 
Leasys, e Vodafone Automotive, in data 29 gennaio 2016; Lease Plan e Volkswagen Leasing, in data 2 febbraio 2016; Fleet 
Support, in data 4 febbraio 2016; Locauto, in data 15 febbraio 2016; Athlon, in data 11 marzo 2016; Mercury e Program, in 
data 30 marzo 2016; Overlease, in data 18 aprile 2016. Ald, Alphabet, Arval, Athlon, Car Server, GE Capital, Lease Plan, 
Leasys, Locauto, Mercury, Charterway, Overlease, Program, PSA Renting, Vodafone Automotive, Volkswagen Leasing e 
Aniasa hanno avuto accesso agli atti del fascicolo il 19, il 20 e il 21 dicembre 2016, il 24 febbraio 2017 e, infine, il 2 marzo 
2017. 
18 Automotive e Win Rent hanno presentato una memoria, rispettivamente, in data 8 gennaio 2016 e in data 17 maggio 
2016. Ald, Alphabet, Arval, Athlon, Car Server, Charterway, GE Capital Services, Lease Plan, Leasys, Locauto, Mercury, 
Overlease, Program, PSA Renting, Vodafone Automotive, Volkswagen Leasing e Aniasa hanno presentato le proprie 
memorie finali tra il 20 e il 24 febbraio 2017. 
19 L’associazione Aniasa è stata sentita in data 17 giugno 2016; Program in data 2 maggio 2016; Locauto in data 6 maggio 
2016; Athlon in data 9 maggio 2016; PSA Renting in data 10 maggio 2016; Mercury in data 11 maggio 2016; Charterway 
in data 12 maggio 2016; Alphabet in data 16 maggio 2016; Car Server in data 23 maggio 2016; Vodafone Automotive in 
data 24 maggio 2016; Volkswagen Leasing in data 25 maggio 2016; Fleet Support in data 26 maggio 2016; Ald in data 31 
maggio 2016; Lease Plan in data 1° giugno 2016; Leasys in data 6 giugno 2016; GE Capital in data 13 giugno 2016; e 
Arval in data 7 luglio 2016. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
20 Cfr. doc. 6.236. 
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34. Allo scopo di analizzare compiutamente le caratteristiche del mercato, in data 22 giugno 2016, 
sono state chieste informazioni alle principali imprese attive nel NLT concernenti numero e 
caratteristiche delle maggiori gare indette dalla clientela business pubblica o privata e dalla 
Pubblica Amministrazione cui le società hanno preso parte nell’ultimo quinquennio. 
Contemporaneamente, in pari data, sono state formulate alle società Enel S.p.A. (di seguito, 
“Enel”), Eni S.p.A. (di seguito, “Eni”), Telecom Italia S.p.A. (di seguito, “Telecom”), Ferrovie 
dello Stato S.p.A. (di seguito, “FSI”) e Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”) richieste di 
informazioni finalizzate a comprendere modalità e frequenza di approvvigionamento dei servizi di 
NLT. 
35. Tutti i soggetti destinatari delle predette richieste di informazioni hanno fornito risposta alle 
stesse21.  
36. Alcune imprese parti del procedimento hanno, inoltre, fornito ulteriori informazioni relative 
alle iniziative assunte a seguito dell’avvio della procedura istruttoria e successivamente al rigetto 
degli impegni22. 
37. In data 7 dicembre 2016 è stata inviata alle imprese interessate la Comunicazione delle 
Risultanze Istruttorie (di seguito, “CRI”) nella quale si addebitava alle sole Ald, Alphabet, Arval, 
Athlon, Car Server, Charterway, GE Capital, Lease Plan, Leasys, Locauto, Mercury, Overlease, 
Program, PSA Renting, Vodafone Automotive, Volkswagen Leasing e Aniasa, una violazione 
dell’art. 101 TFUE per aver posto in essere uno scambio di informazioni restrittivo della 
concorrenza nel mercato del NLT. 
38. L’audizione finale dinanzi al Collegio, inizialmente prevista per l’8 febbraio 2017 e poi 
prorogata su richiesta delle imprese, si è svolta il 1° marzo 2017. 

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

III.1 Premessa 

39. Il procedimento istruttorio è stato avviato per accertare la sussistenza di un’intesa tra gli 
operatori del NLT volta a realizzare, attraverso uno scambio di informazioni, un coordinamento 
delle loro strategie commerciali contrario all’articolo 101 TFUE. 
Esso è stato poi esteso al diverso mercato del FM, che identifica l’insieme dei servizi concernenti 
la sola gestione della flotta aziendale, della quale il cliente rimane proprietario. Tale decisione si 
giustificava in quanto, successivamente agli accertamenti ispettivi era stata rinvenuta 
documentazione relativa al settore del FM, dalla quale emergeva che numerose imprese - solo in 
parte coincidenti con quelle destinatarie del provvedimento di avvio - avevano fornito dati 
individuali all’associazione Aniasa e ricevuto da quest’ultima report, a cadenza trimestrale e 
annuale in formato disaggregato, tali da poter chiaramente individuare ciascuna delle imprese 
partecipanti alla rilevazione. Pertanto, anche i report relativi al settore del FM avrebbero potuto 
essere astrattamente idonei a dar vita ad una restrizione della concorrenza. 
40. Tuttavia, già nell’ambito della CRI, le contestazioni sono state circoscritte al mercato del NLT, 
escludendo, per contro, il mercato del FM, in quanto le statistiche elaborate in sede Aniasa 
                                                           
21 Le imprese destinatarie della richiesta di informazioni hanno risposto, rispettivamente, nelle date di seguito indicate: 
Lease Plan, Car Server, Athlon in data 4 luglio 2016; Volkswagen Leasing e Alphabet, in data 5 luglio 2015; Ald, in data 7 
luglio 2016; Arval, in data 14 luglio 2016; Leasys in data 22 luglio 2016. Le società clienti dei servizi di NLT hanno 
risposto alla richiesta di informazioni, rispettivamente nelle date riportate nel prosieguo: Telecom ed Eni, in data 4 luglio 
2016; Poste, in data 5 luglio 2016; FSI, in data 8 luglio 2016; Enel, in data 12 luglio 2016. 
22 Charterway, in data 12 maggio 2016 e 2 settembre 2016; Ald, in data 31 maggio 2016 e 7 luglio 2016; Aniasa, in data 
17 giugno 2016 e 12 luglio 2016; Alphabet, in data 4 agosto 2016; Arval, in data 7 luglio 2016, 14 luglio 2016 e 1 
settembre 2016. 
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relativamente a tale ultimo mercato non sono state ritenute tali da influenzare le politiche 
commerciali delle aziende che offrono servizi di FM. 
41. Innanzitutto, come risulta dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento, i dati 
riguardanti il mercato del FM non erano omogenei, in quanto le statistiche scambiate 
contemplavano sia operatori che si occupano delle attività e dei servizi che tradizionalmente 
caratterizzano i servizi di FM (ad esempio, Lease Plan) sia operatori che svolgono solo una parte 
di tali servizi (ad esempio, la gestione delle multe, come nel caso di Fleet Support23) o che si 
occupano solo della predisposizione di antifurti satellitari ovvero, ancora, che svolgono servizi di 
natura telematica (ad esempio, Vodafone Automotive24) o, infine, che non sono proprio presenti 
sul mercato del FM puro (ad esempio, Volkswagen Leasing25). 
42. In secondo luogo, nel corso delle audizioni condotte dagli Uffici con le società coinvolte, è 
emerso che i dati elaborati da Aniasa relativi al FM, in più di un caso, non derivavano da dati 
forniti dalle imprese, ma erano stati stimati dall’Associazione 26. 
43. Nel corso della procedura istruttoria è emerso, infine, che il FM è un mercato di dimensioni 
molto contenute e in forte contrazione: i clienti e, in particolare, le aziende di grandi dimensioni 
non possiedono più parchi auto di proprietà come negli anni ’80-’90 (per la gestione dei quali 
servirsi di imprese che offrono servizi di FM), ma preferiscono ricorrere ai servizi di NLT27. 
44. Sempre nella CRI le società EuropCar, Hertz, Maggiore e Win Rent sono state considerate 
estranee alla fattispecie oggetto di contestazione, in quanto, a seguito degli accertamenti ispettivi 
effettuati in data 29 luglio 2015, è emerso che esse sono esclusivamente presenti nel mercato del 
NBT, non oggetto dell’attività istruttoria. 
45. Pertanto, nel prosieguo verranno descritte le risultanze istruttorie raccolte con riguardo al 
mercato del NLT e alle condotte ivi poste in essere dalle sole Ald, Alphabet, Arval, Athlon, Car 
Server, Charterway, GE Capital, Lease Plan, Leasys, Locauto, Mercury, Overlease, Program, PSA 
Renting, Vodafone Automotive, Volkswagen Leasing e Aniasa (di seguito congiuntamente indicate 
come le “Parti”). 

III.2 Il noleggio a lungo termine 

46. Lo scambio di informazioni realizzato dalle Parti, per il tramite e con il contributo 
organizzativo dell’Associazione di categoria Aniasa, ha ad oggetto l’attività di NLT di veicoli 
sull’intero territorio nazionale. 
47. La disciplina applicabile all’attività di NLT si rinviene negli articoli 82 e 84 del codice della 
strada28, che regolano la locazione di veicoli senza conducente. 
L’art. 82 del codice della strada distingue due diverse destinazioni d’uso dei veicoli: l’uso proprio 
e l’uso di terzi (art. 82, comma 3). In particolare, secondo il successivo comma 4 della norma, “si 
ha l’uso di terzi quando il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone 
diverse dall’intestatario della carta di circolazione”. Nell’uso di terzi rientra, ai sensi del 
successivo comma 5, lettera a), anche la locazione senza conducente (e, dunque, il NLT). 

                                                           
23 Cfr. doc. 7.280. 
24 Cfr. doc. 6.251. 
25 Cfr. doc. 6.256. 
26 Cfr. doc. 6.244. 
27 Cfr., ad esempio, doc. 7.315. 
28 V. il d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e ss.mm.ii. 
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Secondo l’art. 84 del codice della strada, infine, “un veicolo si intende adibito a locazione senza 
conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del 
locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso”.  
48. In particolare, il NLT consiste nell’offerta di servizi di locazione di veicoli (e di connessi 
servizi accessori di gestione) per un lungo periodo29. Il canone di noleggio, comprensivo di tutti i 
servizi connessi all’uso del veicolo e contrattualizzati tra le parti, viene corrisposto sulla base di 
rate mensili che - ove i servizi accessori richiesti restino immutati nel tempo - rimangono fisse per 
tutta la durata del contratto30. Alla scadenza del contratto di locazione il veicolo è restituito al 
proprietario31. 
49. Secondo quanto emerso nel corso dell’istruttoria, il canone di noleggio viene generalmente 
definito essenzialmente in base a due componenti: 
a) una componente finanziaria, che a sua volta comprende due variabili: i) il costo del veicolo, 
dato dal prezzo di acquisto del veicolo nuovo al quale si sottrae il suo valore residuo alla fine del 
contratto di NLT, e ii) il costo del denaro; 
b) una componente servizi, che include il costo di servizi quali, ad esempio, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, il pagamento dei bolli e dell’assicurazione auto, la gestione dei sinistri32. 
50. Sebbene la determinazione dei canoni di noleggio si basi per tutti gli operatori sulla 
combinazione delle tre variabili fondamentali summenzionate - il costo del denaro, il costo del 
veicolo33 e il costo dei servizi accessori34 - l’istruttoria ha evidenziato come sul mercato si 
osservi un elevato grado di dispersione e variabilità dei canoni da un contratto all’altro. In 
particolare, l’associazione Aniasa ha sostanziato tale conclusione per il tramite di alcune 
elaborazioni economiche prodotte nel corso del procedimento (su cui v. meglio infra § 78)35. 
51. In generale, i canoni di noleggio, anche a parità di vettura locata, variano più o meno 
sensibilmente, oltre che per la tipologia di servizi accessori richiesti, anche in ragione della 
tipologia di operatori. Le società di medie e piccole dimensioni generalmente praticano canoni più 
elevati rispetto agli operatori di grosse dimensioni che, invece, offrono servizi a prezzi più 
competitivi, potendo queste ultime beneficiare, inter alia, di significativi sconti sugli acquisti delle 
automobili36 o di un costo del denaro inferiore. 

III.3 Lo scambio di informazioni tra le Parti 

52. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento istruttorio è emersa l’esistenza di 
uno scambio di informazioni tra operatori attivi nel mercato del NLT, realizzato per il tramite e con 
il contributo organizzativo di Aniasa37. 

a) L’attività posta in essere nell’ambito del GDL Dati statistici 
53. Dalle evidenze in atti emerge che, quantomeno a far data dal 2011 e fino al 20 novembre 
201438, le Parti si sono incontrate nel GDL Dati statistici39, al quale partecipavano solitamente i 
                                                           
29 Cfr. ex multis, Provvedimento AGCM n. 14714, del 14 settembre 2005, relativo al caso C7244 – Axus Italiana/Ramo di 
azienda Autosystem Società di Servizi. 
30 Cfr. doc. 6.213. 
31 Cfr. doc. 1.16, allegato 1.1. 
32 Cfr. ex multis, doc. 6.257, nonché doc. 2.26, CD doc. 6.  
33 Al netto del valore residuo. 
34 Cfr. doc. 6.220, doc. 6.226, doc. 6.251, doc. 7.280, doc. 6.257, doc. 6.259 e doc. 7.315. 
35 V. doc. 11.527. 
36 Cfr. doc. 6.220, doc. 6.213.  
37 Cfr. doc. 1.4, allegato 3, docc. 2, 3, 5, 6, e 135 e doc. 3.49, allegato 1, doc. 18. 
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responsabili marketing e i responsabili del controllo di gestione delle Società40. Nell’ambito di tali 
incontri, gli operatori di NLT hanno definito la tipologia e le modalità di redazione delle statistiche 
associative elaborate da Aniasa. 
54. A partire dal 2013, il GDL ha, inoltre, ideato taluni strumenti tesi a garantire la qualità e la 
puntualità dei dati scambiati, nonché a permettere un efficace funzionamento del circuito ideato, 
anche attraverso l’omogeneizzazione dei dati di input forniti da ciascuna impresa ad Aniasa. 
55. In particolare, è stata redatta una “lettera di impegno”, una cui bozza è stata acquisita agli atti, 
la quale prevede per le associate l’impegno a “fornire ai competenti Uffici Aniasa i dati statistici 
richiesti e condivisi nell’ambito dell’attività associativa, con completezza, precisione e rispetto dei 
termini concordati, attenendosi agli standard di qualità definiti” e a indicare “il Responsabile 
della fornitura dei dati, impegnandosi a comunicare in caso di avvicendamento di persone i 
riferimenti del nuovo responsabile”41. 
56. Unitamente alla citata lettera di impegno, con particolare riferimento alle modalità di 
diffusione dei dati, il GDL ha elaborato anche un principio di “reciprocità informativa”, in virtù 
del quale i dati forniti dalle imprese circolavano in forma disaggregata solo tra le associate che 
fornivano a loro volta i propri dati disaggregati42. 
57. Infine, con il supporto tecnico di una società di consulenza terza denominata GR Advisory, il 
GDL ha ideato un “Glossario”, nel quale erano presenti utili informazioni sulle modalità di invio 
dei dati dalle associate all’Associazione e sulla corretta compilazione di tutti i campi contenuti 
nelle molteplici schede di cui si compongono le rilevazioni statistiche dell’Associazione43. Tale 
strumento aveva il fine di uniformare e raffinare i dati di input inviati ad Aniasa da tutte le imprese 
partecipanti al circuito44. 

b) I dati scambiati tra le Parti 
58. I dati censiti da Aniasa e inviati dagli associati, anche in forma disaggregata, per singola 
impresa riguardavano una molteplicità di variabili tra cui il fatturato da contratti di noleggio (mln 
euro), il fatturato da rivendita usato (mln di euro), il fatturato totale (mln di euro), il totale veicoli 
usati venduti, i veicoli in noleggio a fine anno, la flotta media in noleggio a lungo termine, il 
fatturato medio/mese (euro), la durata media dei contratti di noleggio (mesi), il chilometraggio 
medio/anno, i dipendenti, le immatricolazioni, il prezzo medio al chilometro45. 
59. Le informazioni scambiate tra le imprese aderenti ad Aniasa erano organizzate in tre database 
(annuale, trimestrale e mensile) che l’Associazione provvedeva ad alimentare sulla base delle 
informazioni ricevute dalle imprese e a diffondere tra le imprese stesse a scadenze predefinite46. 

                                                                                                                                                               
38 Data nella quale si è tenuto l’ultimo GDL Dati statistici in versione ristretta. Cfr. doc. 7.314. 
39 Prima dell’avvio del procedimento istruttorio, esistevano in Associazione 8 gruppi di lavoro, a carattere consultivo-
propositivo, composti da esperti designati dalle Associate, di seguito indicati: rapporti sindacali; trasporti e mobilità; 
normativa fiscale; rapporti con i Comuni ed altri enti territoriali; sicurezza; problematiche assicurative; remarketing e valori 
residui e Osservatorio dati e statistiche (cfr. doc. 2.26, allegato 6). 
40 V. doc. 7.315. 
41 Cfr. doc. 1.4, allegato 3, doc. 83; doc. 2.25, allegato 20; 3.49, allegato 1, doc. 66. 
42 Cfr. doc. 1.4, allegato 3, doc. 3; doc. 1.4, allegato 3, doc. 72; doc. 1.16, allegato 2, doc. 66. 
43 Cfr. doc. 2.26, CD doc. 4. 
44 Cfr. doc. 1.4, allegato 3, doc. 124; doc. 1.4, allegato 3, doc. 70; doc. 2.26, allegato 1, doc. 4; doc. 2.26, CD, doc. 3; doc. 
7.315. 
45 Si tratta della media dei prezzi praticati dalle società di autonoleggio per kilometro. Cfr. doc. 1.16, allegato 3. 
46 Cfr. ex multis, doc. 1.4, allegato 3, doc. 39-50, doc. 1.16, allegato 2, doc. 22. 
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Ciascuno dei tre database si caratterizzava in base all’orizzonte temporale di riferimento, 
all’ampiezza dei dati e al livello di disaggregazione dei rilasci. 
60. Su base annuale, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, le 
imprese si scambiavano dati relativi a numerose variabili in forma disaggregata, tra le quali i dati 
relativi al fatturato, la flotta di veicoli noleggiati da ciascun operatore nell’anno di riferimento, il 
numero di auto immatricolate da ciascuna compagnia nell’anno di riferimento, informazioni sulla 
clientela, anche con riferimento alla localizzazione geografica, il numero di addetti, dati relativi 
all’attività di rivendita dei veicoli usati, una volta conclusi i relativi contratti di noleggio47. 
61. Il database trimestrale presentava alcune differenze rispetto a quello annuale giacché, per un 
verso, censiva un numero inferiore di variabili (fatturato, flotta, immatricolazioni, chilometri 
percorsi, durata dei contratti e rivendita dei veicoli usati) e, per altro verso, per ciascuna variabile 
censita, forniva una serie di elaborazioni relative al confronto con il corrispondente dato relativo al 
trimestre precedente, al numero di società in crescita e di quelle in decrescita, nonché, ove 
pertinente, alla quota delle prime quattro compagnie e delle ulteriori quattro. 
62. Il database mensile dava conto soltanto delle variabili relative alla flotta, agli ordini e alle 
immatricolazioni48 (entrambi anche al netto del numero di auto destinate al noleggio a lungo 
termine destinato ad operatori di noleggio a breve termine o RAC), e alla rivendita di auto usate. 
Per ciascuna variabile, disaggregata per tipologia di veicoli (per il resto, si tratta di informazioni 
fornite in via aggregata), venivano rilevate le quantità49 con riferimento sia al mese cui si riferiva 
la rilevazione, sia a tutti i mesi ad esso precedenti nello stesso anno solare. 
63. A tali database se ne è aggiunto un altro a partire dagli inizi del 2014 denominato “scheda 
riepilogativa fast view”. Tale raccolta conteneva unicamente variabili, in forma aggregata, relative 
al fatturato, alla flotta e alle immatricolazioni50 di un panel di soggetti indicati da Aniasa nella 
mail di accompagnamento che precedeva l’invio dei dati alle associate51. 

III.4 Attività delle Parti successive all’avvio del procedimento istruttorio 

64. Alphabet, Arval, EuropCar, Lease Plan e Aniasa hanno presentato impegni di natura strutturale 
e comportamentale, poi rigettati sulla base dell’interesse dell’Autorità a procedere 
all’accertamento dell’infrazione. 
Dalla documentazione acquisita è emerso che Aniasa ha di fatto implementato autonomamente 
parte degli impegni proposti ovvero ha avviato le procedure atte ad attuarne la restante parte. 
65. Innanzitutto, l’Associazione ha sospeso dal 29 luglio 2015 le attività del GDL Dati statistici – 
in vista di un futuro scioglimento52 - e, dunque, ogni attività che avesse ad oggetto la circolazione 
di informazioni concernenti il comparto del NLT53. Specularmente, alcune imprese hanno sospeso 
le attività di invio dei dati all’Associazione a far data dal 29 luglio 201554. 

                                                           
47 Cfr. doc. 1.16, allegato 3. 
48 V. doc. 1.16, allegato 2.76. 
49 Numero di ordini, numero di nuove auto immatricolate, numero di auto in flotta e numero di veicoli usati rivenduti. 
50 V. doc. 1.16, allegato 2.76. 
51 Cfr. doc. 2.25, allegato 15. 
52 V. doc. 7.314, all. 3. 
53 V. doc. 7.314, all. 3 e all. 4. 
54 Cfr. docc. 3.73 e doc. 3.77. Inoltre, Alphabet si è impegnata, in particolare, a non partecipare più a programmi di 
rilevazione statistica, anche esterni ad Aniasa, che presentino modalità di aggregazione e tempistiche di rilascio 
potenzialmente in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza. V. doc. 3.77. 
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66. Inoltre, Aniasa ha avviato le procedure per affidare l’attività di raccolta dei dati relativi al NLT 
ad un soggetto terzo, che non abbia alcun tipo di collegamento con l’Associazione55. Con 
specifico riferimento alla tipologia dei dati elaborati, l’Associazione intende ridurre il novero delle 
informazioni che il soggetto terzo comunicherà alle associate e procedere ad una circolazione delle 
informazioni esclusivamente in forma aggregata. 
Peraltro, nel luglio 2016 l’Assemblea straordinaria di Aniasa ha approvato un nuovo Statuto nel 
quale si prevede, inter alia, la verbalizzazione di tutte le riunioni del Comitato di Presidenza 
dell’Associazione e l’istituzione di un Organo di Vigilanza56. 
67. Infine, l’Associazione si è dotata di Linee Guida in coerenza con quelle in materia antitrust 
adottate da Confindustria, volte a prevenire ogni azione e/o comportamento anche solo 
potenzialmente suscettibile di porsi in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza e a 
sanzionarne le eventuali violazioni57. 
68. Da ultimo, la documentazione acquisita testimonia che alcune società, tra cui Arval, Lease 
Plan, Alphabet, Car Server e Charterway hanno integrato o implementato ex novo dei programmi 
di compliance antitrust contenenti, oltre ai temi generali di diritto della concorrenza, uno specifico 
approfondimento sulla tematica dello scambio di informazioni sensibili e specifiche linee guida 
relative alla partecipazione dei propri dipendenti alle riunioni associative, all’individuazione dei 
comportamenti vietati e alla realizzazione di un ciclo di addestramento interno in merito al rispetto 
della normativa antitrust58. 

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

69. Le Parti hanno avuto modo di esporre le proprie posizioni sia nel corso delle audizioni sia 
presentando memorie scritte, nell’ambito dell’istruttoria e in occasione dell’audizione finale. Nel 
prosieguo si dà conto delle principali difese addotte, raggruppate per tematiche. 

a) La definizione del mercato rilevante 

70. Alcune imprese parti del presente procedimento ritengono che nel caso di specie il mercato 
rilevante debba essere definito valutando adeguatamente le dinamiche di sostituzione dal lato della 
domanda e dell’offerta, e quindi tenendo conto anche del leasing e del NBT, oltre che del NLT59. 
Altre, invece, ritengono che, considerato che i veicoli dati a noleggio appartengono a categorie 
molto diverse tra loro (ad es. una Mercedes o una Panda), queste non possono far parte del 
medesimo ambito merceologico60. 

b) La qualificazione della fattispecie 

71. Le Parti ritengono che lo scambio di informazioni de qua non integri un’intesa vietata ai sensi 
dell’art. 101 TFUE, innanzitutto in quanto, a loro avviso, non vi sono stati contatti tesi ad 
instaurare una cooperazione anticoncorrenziale61. Ad esempio, esse affermano che gli incontri in 
seno al GDL sono stati sporadici, che la “lettera di impegno” non è mai stata firmata e che il 

                                                           
55 V. doc. 7.314, all. 4. 
56 V. doc. 7.314, all. 7; doc. 10.520. 
57 V. doc. 7.314, all. 7. 
58 V. doc. 8.336, doc. 8.337, doc. 8.338, doc. 8.347, doc. 8.349. 
59 V. doc. 11.531. 
60 V. doc. 11.537. 
61 V. doc. 11.550. 
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“principio di reciprocità” è sconfessato dall’inadempienza e dai ritardi di molte imprese associate 
negli invii dei dati ad Aniasa62. 
72. Inoltre, le Parti ritengono che lo scambio di informazioni non abbia ad oggetto la fissazione di 
prezzi futuri o di quantità future. Viceversa, esse affermano che i dati oggetto di scambio in ambito 
associativo siano qualificabili come dati storici e, dunque, siano inidonei a condizionare le 
strategie commerciali degli operatori di NLT63. 
73. Le variabili oggetto di scambio, peraltro, secondo le Parti, non sono strategiche né danno 
accesso ad informazioni strategiche per l’attività svolta dalle Parti sul mercato64. In particolare, a 
questo riguardo, secondo alcune imprese, dai dati ricevuti non sarebbe possibile ricavare 
informazioni dettagliate in merito ai canoni praticati dagli operatori del settore, ma solo a valori 
medi o a mere proxy65. La conoscenza di tali valori medi, a sua volta, non sarebbe idonea a 
determinare o prevedere le strategie commerciali dei concorrenti, dato che i canoni di noleggio 
sono frutto della combinazione di una molteplicità di fattori che variano enormemente da impresa 
a impresa66 e che non sono stati oggetto di scambio67. 
74. Quanto alla possibilità che la conoscenza e la combinazione di tutte le variabili scambiate 
possano condurre ad inferire le tre variabili fondamentali utili a definire il canone di noleggio (il 
costo del denaro, il costo del veicolo e il costo dei servizi accessori), diverse imprese hanno messo 
in luce come non sia dimostrato dalle evidenze a fascicolo che esiste un procedimento semplice e 
univoco per giungere alla determinazione di tali variabili, e dunque del canone di noleggio, a 
partire dalle variabili scambiate68. Parimenti, esse sottolineano che, anche laddove esistente, tale 
procedimento non è stato condiviso né reso noto in altro modo dalle Parti ai concorrenti69. 
75. Aniasa ha, peraltro, prodotto uno studio che mostra come lo scambio informativo occorso in 
sede associativa non ha causato alcuna apprezzabile differenza nei canoni mediamente applicati 
dalle imprese di NLT, né ha avuto alcun effetto significativo sulla dispersione dei prezzi. Peraltro, 
a parità di tutte le caratteristiche contrattuali rilevanti e a parità del contesto di mercato, le scelte di 
prezzo effettuate dalle imprese rimangono significativamente eterogenee tra loro. E ciò, secondo 
Aniasa, è in parte il risultato di sostanziali divergenze nelle politiche di pricing delle imprese, 
incompatibili con un’ipotesi collusiva70. 
76. Infine, esse hanno evidenziato come, in alcuni casi, le informazioni scambiate siano aggregate 
(ad esempio, nel report mensile e nel fast view) e corrispondano a dati pubblici o comunque 
reperibili aliunde71. 
77. Pertanto, alla luce di queste caratteristiche, secondo le Parti, lo scambio informativo avvenuto 
in sede associativa non integra un’intesa restrittiva della concorrenza “per oggetto” ai sensi 
dell’art. 101 TFUE. 

                                                           
62 V. docc. 11.531, doc. 11.536, doc. 11.539, doc. 11.540 e doc. 11.546. 
63 Cfr. i verbali di audizione delle parti citate. 
64 V. doc. doc. 11.525, doc. 11.526, doc. 11.527, doc. 11.529, doc. 11.536, doc. 11.538, doc. 11.539, doc. 11.540, doc. 
11.542, doc. 1.544, doc. 11.547 e 11.550. 
65 Cfr. doc. 6.232 e doc. 11.526. 
66 Cfr. doc. 7.282, doc. 7.310 e doc.11.526. 
67 Cfr., ad esempio, doc. 7.315 e doc. 7.280.  
68 V. doc. 11.527, doc. 11.536, doc. 11.546, doc. 11.547 e doc. 11.550. 
69 V. doc. 11.536. 
70 V. doc. 11.527, memoria economica. 
71 V. docc. 11.525, doc. doc. 11.536, doc.11.537, 11.542 e doc. 11.550. 
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78. La fattispecie de qua non può, secondo le Parti, neanche essere annoverata nell’ambito delle 
restrizioni “per effetto”, in quanto gli esiti di mercato, e in particolare l’estrema dispersione dei 
canoni di noleggio, contraddicono qualsiasi ipotesi di collusione72. Lo scambio informativo, 
inoltre, secondo le Parti, non può avere effetti anticoncorrenziali sul mercato rilevante, in quanto 
esso si caratterizza per la presenza di un numero significativo di operatori con forti asimmetrie tra 
loro, di barriere all’ingresso non trascurabili ma in ogni caso non tali da impedire l’accesso e di 
una domanda composta in buona parte da clienti corporate e dalla Pubblica Amministrazione che, 
attraverso le gare per l’approvvigionamento, riescono a disciplinare l’eventuale potere di mercato 
dal lato dell’offerta73. 

c) Le ragioni dello scambio informativo 

79. Alcune Parti hanno affermato che la finalità delle rilevazioni statistiche era quella di 
permettere una proficua interlocuzione con le istituzioni74. 
80. Secondo altri operatori - segnatamente Athlon, Car Server, Ald, Lease Plan, GE, Arval, Leasys 
- i dati elaborati sarebbero stati utili al fine di analizzare la posizione di mercato di ciascun 
operatore e il suo grado di penetrazione a livello geografico75. In altre parole, lo scambio 
informativo ha avuto una funzione di benchmarking rispetto all’andamento complessivo del 
mercato76, con effetti procompetitivi sul mercato. 

V. VALUTAZIONI 

a) L’esistenza di un’intesa 

81. L’istruttoria è stata avviata al fine di verificare se lo scambio di informazioni posto in essere 
dagli operatori del NLT potesse realizzare un coordinamento delle loro strategie commerciali e 
quindi fosse in grado di alterare le dinamiche competitive sia nel mercato del NLT sia in quello del 
FM, in violazione dell’articolo 101 TFUE. Ad esito del procedimento istruttorio, tale ipotesi 
istruttoria non può ritenersi confermata, dal momento che non vi sono agli atti evidenze sufficienti 
per giungere a tale accertamento. 

a.1) Il mercato del FM 
82. Per ciò che riguarda il mercato del FM, si osserva che non sono emersi elementi probatori 
idonei a supportare l’ipotesi istruttoria - prospettata con il provvedimento del 10 dicembre 2015 - 
di un’intesa volta a coordinare il comportamento commerciale delle Parti nell’offerta di servizi di 
FM, attraverso uno scambio di informazioni sensibili realizzato per il tramite e con il contributo di 
Aniasa. 
83. Le evidenze istruttorie relative allo scambio di informazioni avvenuto in sede Aniasa 
relativamente al FM, unitamente alle peculiarità economiche di tale mercato sopra descritte, infatti, 
non sono sufficienti a dimostrare che esso sia in grado di influenzare le politiche commerciali delle 
aziende che offrono servizi di FM. Pertanto, alle società Ald, Arval, Automotive Service, Car Full 
Service, Car Server, Fleet Support, GE Capital, Lease Plan, Leasys, Vodafone Automotive, 
Volkswagen Leasing, nonché ad Aniasa, non è attribuibile alcuna violazione dell’art. 101 TFUE 
con riferimento al mercato del FM. 
                                                           
72 V. doc. 11.527, memoria economica. 
73 V. doc. 11.527, doc. 11.529, doc. 11.540, doc. 11.542. 
74 Cfr. doc. 6.255. doc. 6.259, doc. 7.280, doc. 11.527, doc. 11.547 e doc. 11.550. 
75 Cfr. i verbali di audizione delle Parti citate.  
76 Cfr., ad esempio, doc. 7.310. 
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a.2) Il mercato del NLT 
84. Preliminarmente all’analisi delle condotte poste in essere nel mercato del NLT, occorre 
evidenziare che, a seguito degli accertamenti ispettivi effettuati in data 29 luglio 2015, è emerso 
che le società EuropCar, Hertz, Maggiore e Win Rent, nei cui confronti è stato notificato l’avvio in 
quanto facevano parte del Comitato di Presidenza dell’Associazione Aniasa, sono esclusivamente 
presenti nel mercato del NBT. Le citate società sono, quindi, da considerarsi estranee alla 
fattispecie oggetto di contestazione con riferimento al mercato del NLT. 
85. Per quanto riguarda, invece, i comportamenti posti in essere nel mercato del NLT dalle Parti, si 
osserva quanto segue. 

i) Il mercato rilevante 

86. Secondo quanto stabilito da costante giurisprudenza, la definizione del mercato rilevante è 
successiva all’individuazione dell’intesa stessa, in quanto è l’ambito merceologico e geografico 
all’interno del quale si realizza la concertazione a circoscrivere il mercato interessato 
dall’illecito77. 
87. L’individuazione del mercato è, pertanto, funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale 
l’intesa può restringere o falsare il gioco concorrenziale78. 
88. Lo scambio di informazioni realizzato dalle Parti ha avuto ad oggetto l’attività di NLT di 
veicoli sull’intero territorio nazionale. Pertanto, nel caso di specie, contrariamente a quanto 
sostenuto dalle Parti, il mercato rilevante coincide con tale ambito merceologico e geografico. 

ii) Lo scambio di informazioni 

89. La documentazione acquisita agli atti dimostra che le Parti hanno posto in essere uno scambio 
di informazioni, la cui tipologia e modalità di condivisione sono state definite nell’ambito degli 
incontri del GDL Dati statistici di Aniasa, e che si è sostanziato in un doppio flusso informativo 
(bottom-up e top-down) che aveva luogo nell’ambito e con il contributo di Aniasa e al quale tutte 
le Parti hanno contribuito. 
90. Da questo punto di vista, contrariamente a quanto affermano le Parti, non rileva che la “lettera 
di impegno” sia rimasta in bozza, nella misura in cui gli obblighi in essa contenuti sono stati 
rispettati de facto, come dimostra l’avvenuta designazione da parte di tutte le imprese coinvolte 
nello scambio di un referente responsabile della fornitura79. Parimenti, le eventuali inadempienze 
e i ritardi nel flusso informativo non revocano in dubbio l’esistenza e l’applicazione del “principio 
di reciprocità”, laddove, invece, appare dimostrato che questo fosse applicato da Aniasa, la quale 
monitorava e penalizzava (interrompendo il flusso top-down) coloro che lo disattendevano80. 
91. Ai fini della valutazione sotto il profilo antitrust di uno scambio di informazioni occorre, 
tuttavia, fare riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo la 
quale l’idoneità di una condotta d’impresa a restringere la concorrenza deve essere valutata 
tenendo conto del contesto economico e giuridico nel quale essa si cala, ovvero, dunque, della 
“natura dei beni o dei servizi coinvolti e delle condizioni reali del funzionamento e della struttura 

                                                           
77 Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2014 n. 5423 Comune di Casalmaggiore – gara per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas. 
78 Cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2016 n. 2947, Gare gestione fanghi in Lombardia e Piemonte. 
79 V. doc. 5.180, all. 7. 
80 V. doc. 1.4, all. 3, doc. 72; doc. 1.16, all. 1, doc. 77 e doc. 2.26, all. 1. 
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del mercato”, che dimostrano che tale condotta presenta un “grado sufficiente di dannosità per la 
concorrenza”81. 
92. Quanto al contesto economico, nel caso di specie si osserva che il mercato italiano del NLT è 
un oligopolio asimmetrico con quattro grandi imprese che coprono circa l’80% del mercato e una 
frangia di piccole e piccolissime imprese caratterizzate da una flotta e un fatturato molto più 
contenuti rispetto ai grandi player. Contrariamente a quanto asseriscono le Parti, questa struttura di 
mercato è astrattamente compatibile con una pratica collusiva basata su uno scambio di 
informazioni: le imprese di maggiori dimensioni hanno, infatti, un vantaggio diretto a partecipare 
all’intesa; dal canto loro, quelle di dimensioni minori hanno un vantaggio indiretto nella misura in 
cui lo scambio informativo consente loro di avere un quadro certo rispetto al quale adattare i propri 
comportamenti. 
93. Oltre a presentare un significativo grado di concentrazione, il mercato rilevante presenta, 
diversamente da quanto sostenuto dalle Parti, significative barriere all’ingresso, quantomeno per 
gli operatori che vogliano competere con quelli di maggiori dimensioni (ovvero i riferiti primi 
quattro player). A tal fine occorre, infatti, disporre di una notevole capacità finanziaria, di una 
capillare rete di assistenza distributiva a livello nazionale e di un’ampia base installata di clienti. 
94. A ciò occorre aggiungere che alcune delle informazioni scambiate tra le Parti, tra cui, ad 
esempio, i fatturati individuali, la flotta media in noleggio e la durata media dei contratti, sono 
informazioni non pubbliche e non disponibili con tale dettaglio sul mercato, distribuite (in due 
casi, scambio annuale e trimestrale) in forma disaggregata a livello di singola impresa, riferite al 
passato ma condivise con notevole frequenza e riguardanti contratti con durata pluriennale. 
95. Nel caso di specie, occorre dimostrare che la riferita condivisione di tali dati possiede un 
sufficiente grado di dannosità per il mercato, in quanto dà alle imprese la possibilità di coordinare 
consapevolmente i loro comportamenti futuri sul mercato in funzione delle informazioni ricevute. 
96. Sul punto si ritiene che le evidenze a fascicolo non consentano di affermare che a partire dalle 
variabili scambiate in sede Aniasa nel periodo 2011-2015, con frequenza annuale, trimestrale e 
mensile, sia possibile giungere alla determinazione delle tre variabili principali che portano alla 
formulazione dei canoni di noleggio (costo dell’auto, costo del denaro, costo dei servizi accessori); 
né appare dimostrata l’esistenza di un procedimento comune che permetta alle imprese di giungere 
a tale risultato. In altri termini, non è risultato possibile, sulla base delle evidenze acquisite, risalire 
ad una connessione diretta o indiretta tra la conoscenza dei dati scambiati, da parte delle imprese 
partecipanti allo scambio di informazioni in sede Aniasa, e la definizione delle politiche 
commerciali delle stesse. 
97. Per queste ragioni, nel caso di specie, in assenza di prove a supporto della suddetta 
connessione, lo scambio di informazioni avvenuto in ambito associativo tra le Parti non può essere 
considerato come avente un sufficiente grado di dannosità per il mercato, in quanto le evidenze 
agli atti non consentono di dimostrare che lo stesso è stato idoneo a ridurre e/o eliminare 
l’incertezza dei comportamenti delle Parti sul mercato. 
98. In conclusione, le informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria non sono sufficienti per 
confermare, nel caso di specie, l’ipotesi istruttoria delineata nel provvedimento di avvio del 
procedimento istruttorio e, quindi, ad attribuire alle Parti una violazione dell’art. 101 TFUE nel 
mercato del NLT. 

                                                           
81 v. sentenze Corte Giust. UE, 11 settembre 2014, in causa C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires (CB) c. 
Commissione europea, parr. 51-53, con la quale i giudici euro-unitari hanno ribadito in maniera più articolata un concetto 
che già faceva parte dell’acquis communautaire. Cfr. Corte Giust., 30 giugno 1966, in causa 56/65, Société Technique 
Minière (L.T.M.) c. Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.), Raccolta della giurisprudenza 1966/00262, p. 281. 
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RITENUTO, pertanto, che alla luce degli elementi di fatto e di diritto illustrati, non sussistano le 
condizioni per contestare alle società Ald, Arval, Automotive Service, Car Full, Car Server, Fleet 
Support, GE Capital, Lease Plan, Leasys, Overlease, Vodafone Automotive, Volkswagen Leasing e 
ad Aniasa un’intesa volta a restringere o alterare il gioco della concorrenza del mercato del FM; 

RITENUTO, inoltre, che alla luce degli elementi di fatto e di diritto illustrati, non sussistano le 
condizioni per contestare alle società Ald, Alphabet, Arval, Athlon, Car Server, Charterway, 
EuropCar, Hertz, GE Capital, Lease Plan, Leasys, Locauto, Maggiore Rent, Mercury, Overlease, 
Program, PSA Renting, Vodafone Automotive, Volkswagen Leasing, Win Rent e ad Aniasa 
un’intesa volta a restringere o alterare il gioco della concorrenza del mercato del NLT; 
 
tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

che in base alle informazioni disponibili sono venuti meno i motivi di intervento nei confronti 
dell’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici (Aniasa) e delle 
società Ald Automotive Italia S.r.l, Alphabet Italia Fleet Management S.p.A., Arval Service Lease 
S.p.A., Athlon Car Lease Italy S.p.A., Automotive Service Group S.r.l., Car Full Service S.r.l., Car 
Server S.p.A., EuropCar Italia S.p.A., Fleet Support S.r.l., GE Capital Services S.r.l., Hertz Italiana 
S.r.l., Lease Plan Italia S.p.A., Leasys S.p.A., Locauto S.p.A., Maggiore Rent S.p.A., Mercedes 
Benz Charterway S.r.l., Mercury S.p.A., Overlease S.r.l. in liquidazione, Program di autonoleggio 
Fiorentino S.r.l., PSA Renting Italia S.p.A., Vodafone Automotive Italia S.p.A., Volkswagen 
Leasing GMBH Branch Italiana, Win Rent S.p.A., in relazione alle intese contestate in violazione 
dell’articolo 101 del TFUE. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato a tutte le parti del procedimento 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 il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del 
provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del 
provvedimento stesso. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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I799 - TIM-FASTWEB-REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA 
Provvedimento n. 26520 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera, adottata in data 1° febbraio 2017, con la quale è stata avviata, ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti delle società Telecom Italia 
S.p.A. e Fastweb S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi 
dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTI gli atti del procedimento; 

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute 
esigenze organizzative; 

DELIBERA 

di sostituire il Dott. Diego Agus con il Dott. Elia Ferrara come responsabile del procedimento. 
 
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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A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE 
Provvedimento n. 26531 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTI gli articoli 102, 106 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e 4, 
comma 3, del Trattato sull’Unione Europea (TUE); 

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

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 
102 del TFUE); 

VISTE la segnalazione di Innovaetica S.r.l., pervenuta in data 10 ottobre 2015, come integrata in 
date 20 ottobre 2015 e 28 marzo 2017; 

VISTA la segnalazione di Soundreef S.p.A., pervenuta il 30 maggio 2015 e successivamente più 
volte integrata, da ultimo il 29 marzo 2017; 

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

VISTA la documentazione in proprio possesso; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. Le imprese Innovaetica S.r.l. e Soundreef Ltd., oltre che vari artisti, hanno ripetutamente 
segnalato all’Autorità, da ultimo in data 29 marzo 2017, alcune condotte poste in essere dalla 
Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, anche SIAE) nel settore della gestione e 
intermediazione dei diritti d’autore, in presunta violazione della normativa antitrust.  
2. Secondo le imprese segnalanti, SIAE avrebbe attuato vari comportamenti con il fine specifico di 
ostacolare ed escludere dai mercati italiani rilevanti l’operatività di imprese che legittimamente 
prestano servizi di gestione e intermediazione dei diritti d’autore nel territorio dell’Unione 
Europea, come Soundreef, o servizi ad essi accessori, come Innovaetica. 
3. Dalla documentazione versata in atti, inoltre, risulta che sarebbero state elaborate e diramate 
dall’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo, Assomusica, 
delle “Linee guida per la gestione dei rapporti con collecting diverse dalla SIAE” che indicano 
alle imprese associate di non stipulare accordi di licenza con collecting diverse da SIAE, né 
corrispondere i compensi dovuti agli autori ad esse iscritti. 

II. LE PARTI 

4. La Società Italiana degli Autori ed Editori è un ente pubblico economico a base associativa ai 
sensi dell’articolo l della legge 9 gennaio 2008, n. 2, sottoposto alla vigilanza congiunta del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze. SIAE opera nell’attività di gestione e 
intermediazione dei diritti d’autore, concedendo a tal fine le autorizzazioni per l’utilizzazione delle 
opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d’autore e ripartendo i proventi che ne derivano. 
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Svolge la propria attività in Italia e all’estero, attraverso le società d’autori straniere (c.d. società di 
gestione collettiva, di seguito abbreviato “SGC” o collecting), con le quali ha stipulato accordi di 
rappresentanza reciproca. Attualmente, SIAE gestisce i diritti d’autore di oltre 80.000 artisti, tra 
autori ed editori, italiani e stranieri, corrispondenti a un patrimonio amministrato nel 2015 pari a 
circa 574 milioni di euro. Nel 2015 ha realizzato un fatturato pari a circa 160 milioni di euro, di cui 
circa 97 milioni provenienti dal diritto d’autore e il resto da altri servizi di intermediazione. 
5. L’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo (di seguito, 
anche Assomusica) è un’associazione privata senza scopo di lucro alla quale aderiscono, come 
associate, più di centoventi imprese su tutto il territorio nazionale con fatturato superiore a 300.000 
euro. 
Scopo associativo, in base alle previsioni dello Statuto, è “la salvaguardia, la promozione e lo 
sviluppo della diffusione della musica in genere e di quella popolare contemporanea italiana in 
particolare, sia in Italia che all’estero, con specifica attenzione alle rappresentazioni e 
manifestazioni musicali dal vivo”. 
 
6. Soundreef S.p.A. è l’impresa costituita nel 2015 che esercita il controllo esclusivo sull’omonima 
società di diritto inglese, Soundreef Ltd. (di seguito, collettivamente indicate come Soundreef), 
iscritta nel registro delle collecting societies dell’Intellectual Property Office (IPO) del Regno 
Unito. Soundreef è attiva sin dalla fine del 2011 nella gestione collettiva dei diritti d’autore in vari 
Paesi, tra cui numerosi Stati membri dell’Unione Europea. Tra i servizi attualmente offerti agli 
artisti – soprattutto musicisti – rientrano la gestione del copyright relativamente a diverse 
utilizzazioni delle opere, tra cui, ad esempio, la musica di sottofondo e i concerti dal vivo, nonché 
la tutela degli autori dal plagio delle proprie opere. Nel 2015 l’impresa contava circa 15.000 
iscritti, la maggioranza dei quali stranieri. Nel medesimo periodo, Soundreef ha incassato diritti 
d’autore per un valore di circa [1-10]1 milioni di euro.  
 
7. Innovaetica S.r.l. (di seguito, Innovaetica) è un’impresa, iscritta dal 2013 nell’elenco speciale 
della Camera di Commercio di Roma come start-up innovativa, che ha sviluppato e gestisce il 
portale on-line Patamu (di seguito, Patamu). Patamu consente ad autori ed editori di depositare la 
proprie opere per generare una prova d’autore a fini di tutela dal plagio, attraverso un 
procedimento di marcatura legale, valido nei 172 Paesi che aderiscono alla Convenzione di Berna 
per la protezione delle opere artistiche e letterarie. L’impresa offre altresì servizi di attività di 
assistenza legale sulle tematiche del diritto d’autore e servizi di auto-riscossione del diritto 
d’autore. Alla piattaforma Patamu sono iscritti quasi 13.000 autori, di cui il 60% costituito da 
musicisti e il restante 40% da autori in senso lato (scrittori, scienziati, ecc.), per un totale di circa 
41.000 opere. Il fatturato realizzato dall’impresa nel 2015 ammontava a circa [inferiore a 1 
milione di] euro. 

III. IL QUADRO NORMATIVO 

A. Il quadro normativo europeo in materia di copyright 

8. Il quadro normativo europeo relativo al diritto d’autore è stato profondamente rivisitato con 
l’adozione della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 
2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (c.d. Direttiva Barnier, di 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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seguito, anche la Direttiva), al fine di favorire la tutela dei diritti d’autore nell’ambito della libera 
circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo2. 
Per quanto qui di rilievo ai fini dell’applicazione dei principi antitrust, la Direttiva stabilisce il 
fondamentale principio secondo il quale i titolari dei diritti hanno il diritto di affidare la tutela delle 
proprie opere agli organismi di gestione collettiva che ritengono più opportuni, indipendentemente 
dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione 
collettiva o del titolare dei diritti (articolo 5). 
9. Per evitare che la libertà di scelta dell’autore sia compressa, la Direttiva esclude che un OGC 
possa restringere la facoltà di limitazione e revoca del mandato, esigendo, quale condizione per il 
suo esercizio, che la gestione sia affidata a un altro OGC (articolo 5(6) della Direttiva). In altri 
termini, in caso di limitazione o revoca di un mandato conferito a un OGC, la scelta del titolare 
non potrebbe essere limitata esclusivamente ad altri OGC. 
10. Pur non imponendo la Direttiva uno specifico regime giuridico di tutela del diritto d’autore 
(considerando 12), inoltre, in ciascuno Stato membro devono essere possibili la licenza diretta e la 
raccolta diretta dei compensi d’autore da parte di qualsiasi collecting europea (considerando 4). 
Nell’Unione Europea, con l’eccezione di Repubblica ceca e Italia (infra), non vi sono riserve legali 
per l’intermediazione dei diritti d’autore. 

B. Il quadro normativo nazionale 

11. In Italia la Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo approvato in esame definitivo 
dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2017 (di seguito, il Decreto di recepimento)3. Il testo adottato 
introduce il diritto dell’autore di scegliere la collecting cui affidare i propri diritti: «[i] titolari dei 
diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione 
indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e 
degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato 
dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione 
collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto 
dall’Articolo 180, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore» (articolo 4, 
comma 2). 
12. L’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in vigore (legge sul diritto d’autore, di 
seguito, LDA), riserva alla SIAE “l’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma 
diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per 
l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi 
compresa la comunicazione al pubblico via satellite, e di riproduzione meccanica e 
cinematografica di opere tutelate”4. L’esclusività dei poteri di SIAE, tuttavia, non pregiudica “la 

                                                           
2 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti 
d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line 
nel mercato interno, pubblicata in GUUE L 84, 20.3.2014, p. 72–98. La Direttiva definisce i requisiti necessari per 
garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione 
collettiva (di seguito, anche OGC), coordinando le normative nazionali in materia. In secondo luogo, la Direttiva ridisegna 
le modalità di governance degli OGC, nonché il quadro di sorveglianza e, in un’ottica transfrontaliera, stabilisce i requisiti 
per la concessione di licenze multi-territoriali connesse all’uso on-line di opere musicali. 
3 In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
4 Ai sensi del comma 2 dell’articolo 180 LDA, tale attività è esercitata per effettuare: 
1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di 
opere tutelate; 
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. 
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facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i 
diritti loro riconosciuti da questa legge” (articolo 180, comma 4, LDA). 
13. In conformità al quadro normativo europeo (articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) della 
Direttiva), sono riconosciuti anche nell’ordinamento italiano, quali soggetti deputati a fornire 
servizi di gestione collettiva (collecting), sia gli organismi di gestione collettiva (OGC) che le 
entità di gestione indipendenti (di seguito, EGI): i primi enti sono controllati dai propri membri e/o 
non hanno scopo di lucro, mentre le EGI hanno scopo di lucro e non sono controllate, né 
direttamente né indirettamente, dai titolari dei diritti. Entrambe le tipologie d’impresa, infatti, sono 
definite come “soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti 
connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di 
questi […]” (articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto di recepimento). 
14. L’articolo 2 del Regolamento generale SIAE5, inoltre, dispone che “[i]l mandato conferito alla 
Società ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello Statuto si intende esclusivo, salvo quanto previsto al 
comma 2 […]”, il quale prevede che “[a]l momento della presentazione della domanda di 
associazione ovvero con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza di ogni periodo 
annuale di durata del rapporto associativo, l’Associato può esercitare le facoltà di cui all’art. 6, 
comma 9, dello Statuto, con apposita dichiarazione redatta secondo i modelli predisposti dalla 
Società”. In base all’articolo 6, comma 9, dello Statuto della Società Italiana degli Autori ed 
Editori6 (Limitazione del mandato alla SIAE), in particolare: “[l]’Associato ha le seguenti facoltà, 
esercitabili con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo rispetto al momento di esercizio della 
facoltà medesima secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all’art. 32: 
(i) limitare il mandato a determinati territori;  
(ii) escludere uno o più dei diritti elencati nei commi 2, lettera B), 3, lettera B), 4, lettera B), 5, 
lettera B), 6 lettera B) del presente articolo; 
(iii) escludere dal mandato i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle 
utilizzazioni sulle reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione delle opere, 
distintamente per utilizzazioni interattive e utilizzazioni non interattive”7. 

IV. I FATTI SEGNALATI 

A. Le condotte di SIAE oggetto di segnalazione 

15. I segnalanti hanno evidenziato numerose condotte poste in essere da SIAE, sin dal loro 
ingresso sul mercato, al fine di ostacolarne le rispettive attività, estendendo l’ambito dei propri 
diritti esclusivi ben oltre il dettato dell’articolo 180 LDA. 
Le condotte anticoncorrenziali nei loro confronti, peraltro, sarebbero tuttora in corso e 
rischierebbero di escluderle definitivamente dai mercati di riferimento. 
16. In particolare, Innovaetica e Soundreef hanno segnalato che: 
(i) nei confronti degli autori, SIAE eserciterebbe pressioni di vario genere per dissuaderli dal 
conferire mandato – anche solo per taluni diritti o servizi – ad altre collecting; 
                                                           
5 Approvato con delibera commissariale del 21 febbraio 2013, modificato con delibera commissariale del 13 maggio 2013 
e con delibere del consiglio di gestione dell’11 novembre 2014, del 14 aprile 2015, del 18 dicembre 2015, del 
10 ottobre 2016 e del 24 gennaio 2017. 
6 Approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012. 
7 L’articolo 30 del Regolamento generale della SIAE prevede un’ulteriore “riserva di collocamento”, per cui: 
“[l]imitatamente alla prima riproduzione delle opere su supporti fonovideografici e delle corrispondenti versioni digitali 
“on line” aventi contenuto musicale e destinati alla distribuzione al pubblico per l’uso privato, l’Associato o Mandante ha 
facoltà di scelta dell’utilizzatore per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica alla Società, con comunicazione con 
avviso di ricevimento, dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà”. 
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(ii) nei confronti degli utilizzatori, inoltre, SIAE:  
(a) minaccerebbe e diffiderebbe dal pagare a collecting diverse la quota parte di royalties ad esse 
spettanti, così da raccogliere anche i compensi spettanti ad artisti che non sono ad essa iscritti, e  
(b) applicherebbe condizioni – economiche e non – diverse e più convenienti, determinando così 
ingiustificati vantaggi in favore di talune categorie di imprese (ad es., quelle associate ad 
Assomusica), al fine di mantenerne in esclusiva i rispettivi compensi;  
(iii)  infine, SIAE sembrerebbe determinata a pretendere accordi di rappresentanza reciproca (di 
seguito, ARR) da tutte le collecting, impendendone così l’attività di licenza diretta sul territorio 
italiano per il repertorio dei rispettivi artisti. 

1. Le condotte di SIAE nei confronti degli autori: richieste ingiustificate di pagamento, 
bundle di dirittie assenza di trasparenza 
17. Dalla documentazione prodotta dai segnalanti emerge che SIAE eseguirebbe di prassi richieste 
di fee di iscrizione anche ad autori non iscritti ad alcuna collecting o non iscritti a SIAE, bensì ad 
altre collecting. 
Inoltre, sarebbero frapposti da SIAE enormi ostacoli alla risoluzione del mandato dell’autore, 
anche solo per alcune opere o alcuni diritti, così da disincentivarne il passaggio ad altre collecting. 
18. Più precisamente, SIAE pretenderebbe che, in occasione del deposito delle opere da parte dei 
titolari dei diritti, il relativo bollettino sia congiuntamente firmato da tutti i co-autori o co-editori, 
anche se uno di essi è iscritto ad altra collecting. In assenza di tutti i firmatari, SIAE rifiuterebbe il 
deposito dell’opera, pretendendo in pratica il 100% dell’opera per fornire i propri servizi. 
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19. Il bundle sarebbe non solo soggettivo, ma anche oggettivo, giacché tramite i propri atti 
statutari8 SIAE consente agli autori esclusivamente di limitare tutto il proprio repertorio e non 
anche singole opere, benché possa essere più conveniente circoscrivere il mandato unicamente ad 
alcuni diritti o categorie di diritti, anche in ragione della loro eventuale diversa utilizzazione. 
D’altra parte, come evidenziato da alcuni artisti, dato che la limitazione copre macro-aree di diritti, 
alcuni di essi non rientrerebbero neppure nella riserva di cui all’articolo 180 LDA (ad esempio, 
comunicazione on-line e noleggio o prestito). In altri termini, SIAE proporrebbe un bundle tra 
servizi effettivamente ricadenti nell’esclusiva e servizi che sono in regime di concorrenza, 
ostacolando la possibilità degli autori di circoscrivere il mandato.  
20. I segnalanti denunciano altresì la pretesa di SIAE che gli autori, ove richiedano l’esclusione di 
alcuni diritti o categorie di diritti dal mandato conferito a SIAE ex articolo 6, comma 2, lettera B) 
del vigente Statuto, si assumano l’onere di “esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti”, 
senza poterli affidare a terzi “aventi causa” (intermediari) di loro scelta. 
21. Infine, i concorrenti di SIAE evidenziano che risulta difficile o persino impossibile proporre 
agli autori un’offerta concorrente a quella del monopolista, stante l’assoluta opacità dei criteri di 
ripartizione e l’assenza di analiticità dei compensi distribuiti da SIAE. A tal fine, citano ad esempio 
le c.d. ripartizioni supplementari, effettuate annualmente da SIAE tramite l’ordinanza di 
ripartizione, che ammonterebbero a circa il 30-40% del totale dei compensi ricevuti da un grande 
artista. Tale sistema di conguagli “ex post” e “a forfait” precluderebbe agli autori un confronto 
oggettivo circa la convenienza dei servizi offerti da imprese di intermediazione alternative a SIAE. 

2. Le condotte di SIAE nei confronti degli utilizzatori: richieste ingiustificate di compensi e 
discriminazioni 
a) Richieste di pagamento e riscossione per conto di autori non iscritti a SIAE 

22. Al fine di scoraggiare l’operatività dei concorrenti, SIAE starebbe “minacciando” tutti gli 
utilizzatori – soprattutto, gli organizzatori di concerti dal vivo e i gestori di esercizi commerciali – 
sostenendo di essere l’unica SGC a poter incassare le royalties dovute per l’esecuzione di musica 
in pubblico, in quanto unico soggetto autorizzato ad operare in Italia nell’intermediazione dei 
diritti d’autore ex articolo 180 LDA.  
In questo modo, in pratica, allo stato SIAE opera l’attività di riscossione presso gli utilizzatori –
organizzatori di eventi live, broadcasters etc. – anche per autori che hanno conferito integralmente 
mandato (ossia, mandato esclusivo) ad altre collecting, affermando quindi che intende pagare il 
dovuto agli artisti iscritti ad altre SGC direttamente ad essi. 
23. Analogamente, in relazione ad opere con più autori, di prassi SIAE riscuote le royalties dagli 
utilizzatori anche per la parte che non le compete, ossia per gli artisti non iscritti a SIAE. In questi 
casi, peraltro, SIAE non restituirebbe la quota-parte ai co-autori esterni – ossia agli “aventi diritto 
non amministrati” (cd. apolidi) o amministrati da collecting diverse da SIAE. 
24. La difficoltà di recuperare i compensi spettanti agli autori delle altre collecting sarebbe poi 
aggravata dal fatto che SIAE richiede agli utilizzatori di minori dimensioni royalties per eventi a 
“prezzo pieno” o “a forfait”, ossia a prescindere dal numero di brani suonati durante lo spettacolo 

                                                           
8 Cfr. l’articolo 6, comma 9, dello Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori, dove, in particolare, si prevede che 
l’associato possa: 
(i) limitare il mandato a determinati territori; 
(ii) escludere dal mandato uno o più dei diritti elencati dall’articolo 6 comma 2, lett. B) dello Statuto; 
(iii) escludere dal mandato i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle utilizzazioni sulle reti 
telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione delle opere, distintamente per utilizzazioni interattive e 
utilizzazioni non interattive. 
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– ciò che rende impossibile capire quale quota-parte dei compensi spetti agli artisti non iscritti a 
SIAE. 
25. Tali condotte nei confronti degli utilizzatori sarebbero divenute più aggressive nel corso 
dell’ultimo anno – con gravissimo danno delle SGC concorrenti che, di fatto, risultano così 
completamente ostacolate dall’operare l’attività di intermediazione in Italia. 
Nel caso di Soundreef, ad esempio, in un primo momento SIAE si sarebbe limitata a diffidare 
l’impresa concorrente dal raccogliere e gli utilizzatori dal pagare i compensi dovuti, senza tuttavia 
incassarne il relativo corrispettivo. A tale scopo, in alcuni casi SIAE offrirebbe agli organizzatori 
di concerti dal vivo “manleva sostanziale e processuale”; in altri, invece, minaccerebbe azioni 
legali, affermando che la corresponsione pro quota di somme ad altre collecting è effettuata contra 
legem. 
Più recentemente, invece, SIAE avrebbe iniziato a raccogliere direttamente i compensi per tutti gli 
autori, salvo poi affermare di essere disponibile a ripartirli loro pro quota a valle dei propri 
conteggi. Tuttavia, i tempi di ripartizione di SIAE sarebbero molto più lunghi di quelli delle SGC 
concorrenti e le modalità non garantirebbero la medesima trasparenza e analiticità. 
26. Ulteriori pressioni sugli utilizzatori delle opere tutelate sarebbero esercitati da SIAE tramite i 
propri servizi di ispettorato, allo scopo di scoraggiare i licenziatari (soprattutto grande 
distribuzione organizzata, esercizi commerciali, bar, caffè ecc.) dal sottoscrivere accordi con altre 
collecting. Così, spesso accadrebbe che l’utilizzatore sia costretto a fare opposizione a una diffida 
degli ispettori di SIAE che si rivela del tutto pretestuosa. Per contrastare tale condotta, il cui 
impatto è dannoso e immediato poiché il verbale degli ispettori SIAE costituisce titolo esecutivo, 
Soundreef ha dovuto affrontare importanti costi a proprio carico, offrendo ai gestori degli esercizi 
commerciali servizi gratuiti di consulenza legale e manleva. 
27. In ragione della paventata minaccia da parte degli agenti SIAE di possibili verifiche fiscali, 
d’altro canto, Innovaetica ha segnalato di non essere riuscita neppure a svolgere l’attività di auto-
riscossione a favore dei propri autori (progetto c.d. “Patamu live”). Il rifiuto di pagare gli autori 
iscritti al portale Patamu sarebbe altresì motivato dai dubbi derivanti da annunci pubblicitari su 
Google (c.d. “Ad Words”), che associano il nome “Patamu” a quello di SIAE, così da indurre 
gestori e autori a credere che si tratti della medesima collecting. Inoltre, secondo l’impresa 
segnalante, vi sarebbero altri “Ad Words” dove i nomi “Patamu” e “monopolio” sono associati a 
“SIAE obbligatoria”. 

b) Discriminazioni degli utilizzatori a scopo fidelizzante 

28. SIAE avrebbe un rapporto privilegiato con l’associazione di categoria Assomusica, che 
raccoglie gli organizzatori e i produttori di spettacoli musicali dal vivo e di tournée musicali con 
fatturato annuo superiore a 300.000 euro. In particolare, emerge dalla documentazione versata in 
atti che gli associati ad Assomusica godrebbero di una riduzione sulla commissione normalmente 
corrisposta a SIAE dagli utilizzatori a titolo di diritto d’autore per la licenza del relativo repertorio 
(8,5% anziché 10%, anche se da Bilancio SIAE 2015 risulta un’aliquota di provvigione per tale 
tipologia d’incasso pari al 20,8%).  
29. Tale rapporto privilegiato sarebbe fondato, tra l’altro, su un “Protocollo d’intesa” in essere tra 
le parti sin dal 20 gennaio 1998. Sulla base del suddetto Protocollo è stato concluso in pari data un 
“Accordo tra SIAE e Assomusica per la riscossione delle quote associative”, per cui SIAE riscuote 
per conto di Assomusica la quota d’iscrizione annuale dovuta dagli associati tramite la propria rete 
di uffici periferici e mandatari (articolo 1), a fronte di un rimborso spese e compenso pari al 10% 
delle somme incassate (articolo 3). Inoltre, il Protocollo prevede che gli associati ricevano da 
Assomusica una garanzia collettiva (o “garanzia unica”) per il pagamento dei compensi dovuti a 
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SIAE, giacché, in caso di omesso o ritardato pagamento, gli importi in questione sarebbero scalati 
direttamente dalla provvista SIAE (articolo 2).  

3. Le condotte di SIAE verso le società di gestione collettiva estere: ostacoli alla concessione 
di licenze dirette 
30. SIAE stipula con le società di gestione collettiva estere accordi di rappresentanza reciproca 
(ARR), ossia accordi in virtù dei quali ciascuna società amministra, sul proprio territorio 
nazionale, il repertorio dell’altra. In virtù di tali accordi, essa perfeziona licenze per l’utilizzazione 
in Italia di opere appartenenti al repertorio di collecting straniere, praticando agli utilizzatori le 
medesime condizioni praticate per lo sfruttamento di opere appartenenti al proprio repertorio. 
31. Tale condotta, non consentirebbe alle società straniere di concedere, sul territorio italiano, il 
proprio repertorio in licenza diretta a condizioni eventualmente più vantaggiose di quelle praticate 
da SIAE per le opere dei propri autori. Contrariamente all’art. 56 del TFUE e alle previsioni della 
Direttiva Barnier, inoltre, SIAE indurrebbe le collecting straniere a ritenere tali accordi come unica 
possibilità per la distribuzione del proprio repertorio in Italia, in virtù della propria esclusiva 
nell’attività d’intermediazione dei diritti sul territorio nazionale. Il carattere di tali ARR, di 
conseguenza, diventerebbe de facto esclusivo. 

B. Le condotte di Assomusica oggetto di segnalazione 

32. Risulta dalle segnalazioni che Assomusica ha recentemente elaborato ed adottato un 
documento dal titolo “Linee guida per la gestione dei rapporti con collectings diverse dalla SIAE” 
(di seguito, le Linee guida), con il duplice obiettivo di (i) riassumere per gli associati le norme che 
regolano la raccolta dei diritti d’autore in Italia, e (ii) proporre alcune regole di condotta cui gli 
associati possono attenersi in caso di pretesa concessione licenze/permessi/autorizzazioni da parte 
di intermediari diversi da SIAE. 
33. Da comunicazioni recenti fra l’Associazione e alcuni associati appare che tali Linee guida 
siano tuttora in vigore. In particolare, il Presidente di Assomusica, nel messaggio in cui trasmette il 
predetto documento, sottolinea come “nessuna società di collecting può riscuotere direttamente il 
diritto d’autore, se non attraverso SIAE” e che “[n]ei pochi casi che si sono presentati in questi 
ultimi mesi, gli associati che si sono rivolti all’Associazione si sono attenuti alle … indicazioni 
[dell’associazione]” (enfasi aggiunta). 

(i) Il contenuto delle Linee guida: indicazioni sui soggetti legittimati alla raccolta dei diritti 
d’autore in Italia. 

34. Le Linee guida di Assomusica, innanzitutto, indicano agli associati come “non appare 
legittima … alla luce dell’Art. 180 la pretesa di un terzo di agire quale intermediario nella 
riscossione dei diritti d’autore, per quanto tale soggetto dichiari di avere ricevuto valido incarico 
da parte dell’autore alla riscossione, avere il suo consenso, o per quanto sia lo stesso autore ad 
indicare una certa collecting (diversa da SIAE) come ente autorizzato alla riscossione dei propri 
diritti […]”. 
35. Inoltre, esse ricordano agli associati che, come previsto dall’articolo 180, comma 4, LDA, 
l’autore, se non intende avvalersi di SIAE, può solo raccogliere direttamente e personalmente i 
proventi derivanti dall’esercizio dei propri diritti d’autore e che possono avvalersi di tale eccezione 
altresì gli eredi dell’autore e i suoi aventi causa. Per quanto riguarda l’interpretazione del termine 
“avente causa”, le Linee guida specificano che “può essere inteso [come:] gli autori non possono 
affidare l’esercizio della raccolta dei proventi ad un soggetto che non utilizzi economicamente 
l’opera direttamente sul mercato, ma svolga a sua volta un’attività di intermediazione nei 
confronti degli effettivi utilizzatori”. 
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36. Per quanto riguarda l’autore straniero iscritto ad altra collecting, nelle Linee guida si invitano 
gli associati a pagare le royalties dovute “… solo se previamente l’autore abbia revocato il 
mandato a tale prima collecting, relativamente alle opere ed alle rappresentazioni/esecuzioni 
interessate”. 
In pratica, dunque, secondo le indicazioni di Assomusica, l’alternativa per l’autore straniero è farsi 
rappresentare da SIAE “[…] in forza di accordi di rappresentanza tra la SIAE e la propria 
collecting di provenienza” oppure riscuotere in modo diretto i compensi che gli sono dovuti dagli 
utilizzatori previa revoca del mandato alla propria collecting. 

(ii) Il contenuto delle Linee guida: prescrizioni di condotta agli associati 

37. Le Linee guida, nel caso di pretesa concessione di licenze/permessi/autorizzazioni da parte di 
intermediari diversi da SIAE, danno istruzioni nel senso che “[l’associato] destinatario di tale 
richiesta …  
1) [r]appresent[i], per iscritto, al soggetto richiedente, la vigenza dell’art. 180 Legge 633/1941, 
con la conseguente impossibilità di sottoscrivere simili accordi;  
2) [p]arallelamente, contatt[i] per iscritto l’artista/autore interessato, portando a conoscenza di 
questi il testo dell’Articolo 180 … offrendo a questi il pagamento diretto di quanto dovuto … e 
sempre che sia stato previamente revocato il mandato alla collecting di appartenenza (per il caso 
di artista/autore straniero);  
3) [c]ontatti il mandatario SIAE territorialmente competente, al fine di segnalare la richiesta di 
cui al sub 1 e le comunicazioni resi al medesimo punto … nonché del punto 2. In tale occasione 
occorrerà altresì segnalare quali opere saranno eventualmente ‘esercizio diretto’ da parte 
dell’autore, nonché, alla luce delle pretese avanzate dall’altro intermediario, richiedere la 
concessione per iscritto alla SIAE di garanzia e manleva, nonché di assunzione dei costi derivanti 
dalla difesa in giudizio avverso l’altro intermediario;  
4) [i]nformi della comunicazione di cui al punto 3 sia l’altro intermediario, che l’artista/autore 
interessati”. 
38. Le Linee guida sopra descritte avrebbero già trovato applicazione da parte di alcuni associati. 
Dalla documentazione agli atti, infatti, risulta che gli organizzatori di eventi musicali dal vivo, 
almeno dalla metà del 2016, rifiutano il pagamento dei diritti spettanti agli autori del repertorio 
della collecting Soundreef Ltd., affermando che Assomusica avrebbe emanato delle direttive in 
materia di gestione dei rapporti con collecting societies diverse da SIAE e che tali direttive 
indicano di non sottoscrivere accordi con collecting diverse da SIAE in forza dell’articolo 180 
LDA. A fronte di ciò, pertanto, gli organizzatori si dichiarano impossibilitati a sottoscrivere un 
contratto di licenza con Soundreef. 
39. In altri casi, gli organizzatori dichiarano che nessun compenso è dovuto, nonostante l’avvenuto 
utilizzo dei diritti d’autore del repertorio appartenente a collecting diverse da SIAE, rinviando 
all’associazione di categoria Assomusica per approfondimenti sulla questione e indicando altresì 
che tale associazione interverrà per loro conto. 

V. VALUTAZIONI 

40. Le condotte di SIAE sopra illustrate nei confronti degli autori, degli utilizzatori e delle 
collecting estere sono suscettibili di configurare un’unica e complessa strategia di abuso di 
posizione dominante volta ad escludere i concorrenti dai mercati della gestione e intermediazione 
del diritto d’autore, come di seguito specificati, ostacolandone le attività nei mercati già esistenti e 
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impedendo altresì l’emergere in Italia di nuovi mercati o segmenti di mercato (infra) 
contraddistinti da un grado di innovatività superiore a quello del monopolista. 
41. In particolare, i comportamenti di SIAE consistenti nell’offerta congiunta di servizi, così da 
includere servizi diversi da quelli rispetto ai quali può essere fatta valere una riserva ai sensi della 
normativa sul diritto d’autore, appaiono volti a preservare la posizione dominante detenuta dalla 
stessa, attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 180 LDA. Allo stesso modo, le condotte nei 
confronti delle collecting estere appaiono ricadere nel medesimo quadro di strategia di estensione 
della riserva legale ad aree che esulano dalla stessa. La stessa configurazione dei predetti mercati, 
quindi, è influenzata, allo stato, dallo specifico quadro normativo italiano e dalle condotte abusive 
poste in essere da SIAE. 
42. In questo contesto, si inserisce altresì il trattamento preferenziale accordato a fini escludenti da 
SIAE alle imprese organizzatrici di concerti associate ad Assomusica, a cui si affiancano la 
delibera delle descritte Linee Guida e la conseguente attività connessa alla loro applicazione. Tali 
condotte di Assomusica non solo costituiscono in sé un’intesa in violazione delle norme di 
concorrenza nel mercato delle licenze dei diritti di esecuzione pubblica di opere musicali in eventi 
dal vivo, come di seguito illustrato, ma rafforzano anche l’effetto escludente derivante dalle 
condotte di abuso attuate da SIAE ai danni delle collecting nuove entranti. 

A. I mercati rilevanti 

43. Come precedentemente rilevato la definizione dei mercati di riferimento nel presente caso 
appare condizionata dalle peculiari funzioni e condotte poste in essere da SIAE in Italia. Di 
conseguenza la definizione dei mercati rilevanti appare in evoluzione rispetto a quelli sotto 
elencati, i quali risultano peraltro coerenti con la prassi europea in materia9. Si ricorda, inoltre, che 
nel settore interessato dai fatti oggetto d’istruttoria, ogni tipologia di diritto – e, quindi, ogni 
specifico utilizzo - può essere considerato come un mercato a sé stante10. 
44. In ragione delle condotte segnalate e alla luce del quadro normativo nazionale in materia, 
pertanto, allo stato i mercati per la valutazione in esame possono, individuarsi prima facie nei 
seguenti: 
a) mercato della prestazione di servizi di gestione dei diritti d’autore ai titolari dei medesimi. 
All’interno di tale mercato, in funzione delle caratteristiche del settore in Italia, sembrano potersi 
identificare altri segmenti di mercato rilevanti ai fini dell’indagine, tra cui almeno quelli relativi ai 
servizi di tutela dal plagio e ai servizi di monitoraggio e reportistica delle utilizzazioni; 
b) mercato della concessione agli utilizzatori di licenze per i diritti su opere coperte dal diritto di 
autore. Anche all’interno di questo mercato, in ragione della specificità del contesto italiano, si 
possono individuare ulteriori segmenti di mercato rilevanti ai fini dell’indagine, che si 
caratterizzano per il differente regime giuridico che consente lo sviluppo di una domanda e di 
un’offerta autonome rispetto al complesso degli altri servizi. In particolare, allo stato dell’indagine 
si evidenziano i segmenti di mercato della concessione agli utilizzatori di licenze e della 
riscossione di compensi per: 
- diritti di esecuzione di opere musicali in eventi dal vivo per conto di autori esteri o, comunque, 
iscritti a collecting estere; 

                                                           
9 Cfr. Caso COMP/C2/38.698 – CISAC, 16 luglio 2008. 
10 Cfr. la decisione del 19 Aprile 2012 nel caso COMP/M.6459 – Sony/Mubadala/EMI Music Publishing (punti 21-26) e, 
da ultimo, la decisione del 16 giugno 2015 nel caso M.6800-PRSfM/ STIM/ GEMA/ JV, pubblicata sul sito 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6800_20150616_20600_4523168_EN.pdf. 
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- diritti di esecuzione per la diffusione di opere musicali in pubblici esercizi (c.d. musica di 
sottofondo); 
- diritti di comunicazione delle opere on-line; 
c) mercato della prestazione di servizi di gestione dei diritti d’autore per conto di altre collecting 
straniere. 
45. Per tutti i mercati e segmenti sopra elencati, si evidenzia, in via generale, che nell’offerta di 
servizi di intermediazione dei diritti di autore, anche grazie al progressivo mutamento del quadro 
normativo di riferimento, sopra illustrato, si vanno affermando gradualmente in Italia operatori 
nuovi entranti che si caratterizzano per una particolare innovatività tecnologica e di efficienza dei 
servizi prestati.  
46. Specificamente, l’offerta di servizi di intermediazione dei diritti di autore ai titolari comporta 
lo svolgimento di una serie di attività collegate, alcune delle quali sono influenzate, come detto, 
dalla regolamentazione. Preliminarmente, il titolare richiede l’accertamento che l’opera rivesta un 
carattere di novità e che di conseguenza le sia garantita la tutela dal plagio al fine dello 
sfruttamento dei diritti d’autore. Seguono una serie di altre attività. In primo luogo, occorre 
negoziare le condizioni di utilizzazione dell’opera e i compensi associati. In secondo luogo, gli 
utilizzi vanno monitorati, così da stabilire l’ammontare complessivo dovuto agli aventi diritto. 
Infine, le somme maturate vanno riscosse e poi distribuite secondo regole prestabilite dalle 
collecting (al netto della quota, di entità variabile, trattenuta al fine di coprire i propri costi di 
funzionamento, c.d. “commissione” o “aggio”). La natura dell’opera artistica (ad esempio, brano 
musicale o filmato) determina sia le caratteristiche dei suoi possibili sfruttamenti economici (ad 
esempio, in termini di possibili soggetti utilizzatori) che le modalità di determinazione dei 
compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori. 
47. Dai fatti segnalati emerge che, allo stato, in Italia nell’ambito del mercato dei servizi di 
gestione e intermediazione dei diritti d’autore, in ragione del regime di esclusiva di SIAE e dei 
conseguenti limitati ambiti di attività in concorrenza, si è sviluppata una domanda e un’offerta 
autonoma quantomeno per i servizi di tutela dal plagio e per quelli di monitoraggio e reportistica 
sull’uso dei diritti. Sui predetti mercati sarebbero attivi precisamente le imprese segnalanti. 
48. Nell’ambito del secondo mercato, similmente si sono sviluppate una domanda ed un’offerta 
autonome per la concessione agli utilizzatori di licenze su opere musicali coperte dal diritto di 
autore, perlomeno relativamente alla musica di sottofondo, all’esecuzione dal vivo di opere di 
autori esteri o iscritti a collecting estere e alle opere on- line.  
In questo mercato, peraltro, si inserisce l’intesa di Assomusica volta a boicottare l’attività di 
licenza per concerti di musica dal vivo da parte di collecting diverse da SIAE.  
49. Infine, per quanto riguarda l’attività di intermediazione dei servizi di gestione dei diritti 
d’autore si osserva che la prassi attuale consiste nella concessione generalmente di licenze mono-
territoriali. Ciò implica la prestazione di servizi di intermediazione a livello nazionale da parte di 
ciascuna OGC per conto di altre collecting. Viceversa, la concessione di licenze multi-territoriali è 
allo stato limitata all’uso online di opere musicali.  
Tuttavia la piena applicazione in Italia delle norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento 
e di libera prestazione dei servizi e della Direttiva Barnier dovrebbe consentire alle collecting 
estere di svolgere direttamente i servizi di gestione del diritto d’autore senza alcuna 
intermediazione da parte di SIAE per quanto riguarda la riscossione per conto di autori del proprio 
catalogo (cd. repertorio). 
50. Sotto il profilo geografico, possiamo ritenere che tutti i mercati sopradescritti abbiano una 
dimensione geografica tuttora nazionale in ragione di fattori linguistici, culturali e contrattuali 
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specifici al contesto nazionale11. Tale dimensione appare come su anticipato suscettibile di 
evoluzione, in quanto, alla luce dell’evoluzione tecnologica e del nuovo quadro regolamentare, il 
mercato geografico potrebbe espandersi oltre i confini nazionali quantomeno per quelle tecnologie 
diverse dal tradizionale off-line che consentono un monitoraggio anche da remoto (diritti on-line). 

B. La posizione dominante di SIAE 

51. SIAE è l’impresa in posizione di assoluta dominanza nel complesso dei mercati di riferimento 
in Italia, in ragione della sua presenza storica di monopolista legale di settore. Quote di sostanziale 
monopolio si osservano in tutti i mercati oggetto delle segnalazioni. La seguente tabella (Tab. 1) 
mostra, a titolo esemplificativo, una stima delle quote di mercato, su dati del 2015, per l’insieme 
delle attività di intermediazione dei diritti d’autore (mercati a), b) e c) sopra elencati). Le quote di 
mercato sono state calcolate sul valore dei compensi raccolti da SIAE, Soundreef e Innovaetica sul 
totale dei compensi raccolti in Italia per l’intermediazione dei diritti d’autore. 
 
  

                                                           
11 Cfr. Caso COMP/C2/38.698 – CISAC, 16 luglio 2008. Al riguardo, si rileva seguendo il ragionamento della 
Commissione nella decisione in parola come la prassi commerciale che, nel caso Italiano, si contraddistingue per la 
prevalenza di licenze mono-territoriali su quelle multi-territoriali, porti ad una segmentazione del mercato nazionale 
rispetto a quello comunitario.  
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Tab. 1: Quote di diritti d’autore intermediati in Italia (euro/mln) 

 
 
52. La tabella sopra riportata conferma come, in ambito nazionale, la SIAE sia il monopolista del 
settore dell’intermediazione dei diritti di autore in Italia ad eccezione dei segmenti di mercato 
sopra evidenziati, in cui SIAE detiene comunque una posizione dominante, in ragione della 
presenza allo stato marginale degli operatori nuovi entranti, tra cui, in particolare, i servizi di tutela 
dal plagio offerti agli autori e quelli relativi alla concessione di licenze agli utilizzatori per: (i) 
l’esecuzione di opere in eventi dal vivo per conto di autori esteri o comunque iscritti a collecting 
estere; (ii) l’esecuzione di opere diffuse come musica di sottofondo in pubblici esercizi, nonché 
(iii) la comunicazione di opere on-line. Allo stato attuale, SIAE mantiene una posizione di stabile 
dominanza sull’insieme dei mercati, nonostante la natura fortemente innovativa dei servizi offerti 
dai nuovi entranti e l’espressione di una domanda specifica per i singoli servizi, distinta 
dall’insieme delle attività di intermediazione sinora offerte dal monopolista di settore. 

C. Le condotte contestate 

53. I comportamenti sopra illustrati sono suscettibili di configurare, da un lato, un abuso di 
posizione dominante da parte di SIAE volto ad escludere gli operatori nuovi entranti dal 
complesso dei mercati della gestione e intermediazione del diritto d’autore; dall’altro, un’intesa 
anticoncorrenziale da parte dell’associazione di imprese Assomusica nel mercato della concessione 
agli utilizzatori di licenze per i diritti di esecuzione pubblica di opere musicali, allo scopo di 
boicottare le collecting diverse da SIAE e, così, mantenere le condizioni economiche esistenti a 
loro favore. 
Si analizzano di seguito separatamente le due fattispecie contestate che formano oggetto del 
presente procedimento. 

1. Le condotte contestate a SIAE 
1.1 Le condotte escludenti 

54. Per quanto concerne la prima fattispecie, i comportamenti descritti ai par. 24 e ss. possono 
integrare una complessiva strategia abusiva posta in essere da SIAE al fine di estromettere i 
concorrenti dai mercati italiani di riferimento, alterando la struttura di offerta dei servizi di 

Diritti intermediati, € 
mln

QdM in Italia 
2015

SIAE [A] 574,1 99,7%
Soundreef [B] <2 <1%
Patamù [C] <1 <1%
Totale Italia [D] 576 100%
Totale Europa [E] 4.058,8 -

Note e Fonti:
[A]: Bilancio SIAE 2015
[B]: Dati Soundreef
[C]: Dati Patamu
[D]: Elaborazioni Agcm su dati CISAC e Istat
[E]: Elaborazioni Agcm su dati CISAC e UE
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gestione e intermediazione dei diritti d’autore, dove la concorrenza risulta già di per sé limitata 
dalla presenza di un operatore che detiene una posizione di assoluto predominio. 
55. Sulla base delle evidenze portate all’attenzione dell’Autorità, dunque, dal 2012 SIAE avrebbe 
posto in essere una serie di condotte abusive, riconducibile ad una unica strategia escludente, 
tuttora in corso, che si articola nei seguenti comportamenti: 
(i) nei confronti degli autori: il bundle soggettivo e oggettivo dei diritti amministrati, idoneo a 
estendere la sua riserva legale a mercati contigui non soggetti alla stessa; 
(ii) nei confronti degli utilizzatori: le politiche di pricing delle licenze non trasparenti, così da 
limitare il confronto con le offerte dei concorrenti, oltre che, in taluni casi, discriminatorie, così da 
fidelizzare particolari categorie di utilizzatori; più in generale, gli ostacoli all’accesso all’insieme 
dei mercati della gestione e dell’intermediazione dei diritti d’autore mediante le richieste di 
pagamento ingiustificate e la raccolta di royalties per conto di autori di altre collecting; 
(iii) l’imposizione di condizioni contrattuali limitative dell’intermediazione da parte di collecting 
estere. 

(i) Bundle soggettivo e oggettivo dei diritti amministrati 

56. Più precisamente, la pratica di costringere anche co-autori e co-editori a conferire mandato a 
SIAE, rifiutando il deposito dell’opera in assenza delle firme di tutti i predetti soggetti, e la pretesa 
di ottenere il mandato per l’intero repertorio di ciascun autore, impendendogli così di scegliere 
come e a chi affidare la singola opera (eventualmente anche solo per determinati usi), appaiono 
indirizzate a mantenere il monopolio del mercato della prestazione di servizi di gestione dei diritti 
d’autore ai titolari dei medesimi, pur a fronte di un quadro normativo europeo di segno opposto. 
57. Tali condotte nei confronti degli autori, infatti, hanno l’effetto di ostacolare o restringere 
l’esercizio del diritto di tali soggetti di scegliere liberamente la collecting cui affidare la tutela dei 
propri diritti, ora espressamente sancito dalla normativa europea di settore (art. 5 della Direttiva 
Barnier), oltre che, più in generale, dei principi di libera prestazione dei servizi e di concorrenza 
del Trattato (artt. 56 e 102 TFUE). 
58. Vale altresì rilevare che taluni dei diritti in questione (noleggio e prestito, uso in internet o nella 
telefonia mobile, etc.) sarebbero in ogni caso al di fuori dell’area di riserva legale prevista dall’art. 
180 LDA, per cui l’estensione automatica del conferimento del mandato anche a tali attività - 
salvo che l’associato eserciti la “facoltà” di escluderle dal mandato con i limiti e le modalità 
stabilite dallo Statuto deliberato da SIAE stessa (art. 6, comma 9 cit.) - costituisce una condotta 
idonea a ostacolare l’ingresso sul mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti 
d’autore di operatori in concorrenza con SIAE. 

(ii) Discriminazioni e riscossioni indebite 

59. Levarie condotte poste in essere da SIAE verso gli utilizzatori includono, tra l’altro, minacce di 
vario genere (accertamento fiscale, azione legale, etc.), riscossioni indebite della quota-parte di 
royalties spettanti agli autori iscritti ad altre collecting, politiche di pricing discriminatorie (quali, 
ad esempio, quelle a favore dei produttori ed organizzatori di concerti di maggiori dimensioni 
associati ad Assomusica) per fidelizzare e mantenere la customer base. Anche tali condotte 
appaiono prima facie parte delle più ampia strategia posta in essere da SIAE per limitare il 
confronto con le collecting più innovative concorrenti nei servizi di gestione e intermediazione dei 
diritti d’autore, al fine precipuo di disincentivare i rapporti negoziali con questi nuovi intermediari 
e, in ultima analisi, escluderli dal mercato della concessione agli utilizzatori di licenze per i diritti 
su opere protette da copyright. 

(iii) Altre limitazioni all’intermediazione da parte di collecting estere 
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60. Infine, la richiesta agli autori stranieri o iscritti a intermediari esteri di rinunciare al mandato 
già affidato alla propria collecting, ove non intendano servirsi delle attività di SIAE, così da 
riscuotere direttamente e personalmente i compensi maturati in Italia, implica l’impossibilità per le 
società di gestione collettiva estere di offrire licenze dirette e l’imposizione dell’intermediazione di 
SIAE tramite ARR. Ciò implica, pertanto, un ulteriore possibile condotta abusiva di SIAE, nella 
misura in cui, offrendosi come unica società di riscossione dei diritti d’autore in Italia, non rende 
possibile ai concorrenti di svolgere alcuna attività nel mercato della prestazione di servizi di 
gestione dei diritti d’autore per conto di altre collecting straniere. 

1.2 Effetto escludente e perdita di benessere 

61. Dalle condotte escludenti potrebbe derivare un danno grave non solo alle imprese segnalanti, 
ma anche, indirettamente, alla categoria degli autori sotto un duplice profilo: innanzitutto, in 
termini di riduzione della libertà di scegliere a quale collecting associarsi, nonostante il dettato 
della Direttiva Barnier e dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi 
riconosciuti dal Trattato; in secondo luogo, in termini di inefficienze nell’amministrazione dei 
diritti, giacché l’estromissione dei concorrenti comporterebbe per essi la privazione di servizi 
innovativi alternativi – e di stimolo – a quelli del monopolista nazionale. Giova, infatti, rilevare, 
che l’ingresso di nuovi operatori è stato caratterizzato dalla natura altamente innovativa dei servizi 
da essi offerti che si contrappone alle diffuse inefficienze lamentate, in primis, dagli stessi artisti – 
come dimostrato dal rapido incremento di iscritti a Soundreef e Patamu – e, poi, anche dagli 
utilizzatori. 
62. Da quanto detto emerge altresì che le condotte poste in essere da SIAE - al fine di difendere la 
sua posizione di dominanza sul complesso dei mercati dell’intermediazione dei diritti di autore in 
ambito nazionale ed estendere di fatto la riserva legale prevista a suo favore anche al di fuori 
dell’area indicata dall’art. 180 LDA - costituiscono un ostacolo all’innovazione tecnologica e alla 
nascita e allo sviluppo di nuovi mercati, nella misura in cui impediscono l’affermarsi di un’offerta 
per servizi innovativi distinti, lasciando insoddisfatta una domanda attuale e potenziale che, come 
dimostrato dalle segnalazioni degli operatori concorrenti e dalle istanze degli stessi artisti, emerge 
da tempo dal mercato. 
63. Ciò comporta, quindi, una perdita di benessere dei consumatori vale a dire gli autori, gli 
utilizzatori, ma anche i fruitori finali, in quanto l’esclusione dei concorrenti del monopolista di 
settore comporta una riduzione dei servizi offerti agli autori che potrebbe disincentivare questi 
ultimi dall’ampliare il proprio repertorio di opere e il conseguente impiego delle stesse a danno, in 
ultima analisi, dei consumatori finali che fruirebbero di una minore varietà di opere e di modalità 
di fruizione delle stesse. 

2. L’intesa contestata ad Assomusica 
64. In merito alle condotte contestate ad Assomusica, sopra illustrate ai par. 40 e ss., si deve 
preliminarmente ricordare che gli organizzatori e i produttori di spettacoli di musica dal vivo sono 
imprese ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/90 e dell’articolo 101 del TFUE; Assomusica, 
pertanto, costituisce un’associazione di imprese ai sensi delle medesime disposizioni. 
Le delibere e le altre azioni degli organi associativi che influenzano l’attività economica delle 
imprese associate costituiscono intese ai sensi dei citati articoli. 
65. Le Linee guida in esame non sono finalizzate alla mera informazione del contenuto della 
normativa che regola la raccolta dei diritti d’autore in Italia agli associati ma, in vari punti, 
forniscono una chiave interpretativa della normativa specificandone l’ambito e le modalità di 
applicazione, fino a stabilire delle regole di condotta, orientando in tal modo le imprese associate a 
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scegliere SIAE come unico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione e gestione 
dei diritti d’autore. 
66. In particolare, Assomusica invita gli organizzatori di eventi a non sottoscrivere accordi con 
collecting societies diverse da SIAE in forza dell’articolo 180 LDA, specificando, inoltre, che 
anche laddove l’autore fosse iscritto a una collecting straniera, il pagamento potrà essere esercitato 
solo se l’autore abbia revocato previamente il mandato a tale collecting. Le Linee guida non si 
limitano solo a fornire l’interpretazione della norma, ma vanno oltre fino a fornire specifiche 
regole di condotta da assumere qualora un associato ricevesse una pretesa di rilascio di permesso, 
licenze o accordi simili da parte di intermediari diversi da SIAE. 
67. Le Linee guida di Assomusica, pertanto, forniscono indicazioni sull’interpretazione e 
applicazione dell’articolo 180 LDA che hanno come conseguenza l’uniformità dei comportamenti 
dei suoi associati nella gestione dei rapporti negoziali con le imprese che forniscono servizi di 
intermediazione e gestione dei diritti d’autore in Italia, comportando l’esclusione di tutte le 
collecting diverse da SIAE. La finalità del comportamento di boicottaggio appare riconducibile al 
rapporto privilegiato esistente tra Assomusica e SIAE, che si caratterizzerebbe da un trattamento 
distinto e preferenziale rispetto ad altri utilizzatori e le loro eventuali associazioni di categoria. 
Come già sopraesposto, appaiono esservi numerosi casi concreti di applicazione delle Linee guida 
da parte degli associati, i quali peraltro sono le imprese di maggiori dimensioni nel settore. 
68. Pertanto, le condotte di boicottaggio poste in essere da Assomusica nei confronti delle società 
di gestione collettiva concorrenti di SIAE possono configurare un’intesa di un’associazione di 
imprese contraria all’articolo 101 TFUE. 

D. Eventuale disapplicazione della normativa nazionale 

69. La presente istruttoria è, altresì, volta a valutare se le condotte poste in essere da SIAE ed 
Assomusica siano riconducibili in tutto o in parte alla normativa di settore e, in particolare, 
all’articolo 180 LDA e, in tal caso, se sia necessario disapplicare eventualmente la norma interna al 
fine di dare piena applicazione alle norme di diritto europeo in materia di concorrenza (articoli 
101, 102 e 106 del TFUE e 4, comma 3, del TUE) e di libertà di stabilimento e libera prestazione 
dei servizi (articoli 49 e 56 del TFUE, nonché la citata Direttiva Barnier)12. 
70. Sebbene gli articoli 101 e 102 del TFUE riguardino esclusivamente la condotta dell’impresa e 
non le disposizioni legislative emanate dagli Stati membri, le norme di concorrenza del Trattato, in 
combinato disposto con il principio di leale cooperazione (attuale articolo 4 del TUE), obbligano 
gli Stati a non mantenere in vigore provvedimenti idonei a eliminare l’effetto utile delle regole di 
concorrenza. In tal senso, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, “in presenza di 
comportamenti d’imprese in contrasto con l’art.81, n.1 CE, che sono imposti o favoriti da una 
normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, un’autorità nazionale preposta alla 
tutela della concorrenza cui sia stato affidato il compito, in particolare, di vigilare sul rispetto 
dell’art.81 CE ha l’obbligo di disapplicare tale normativa nazionale”13.  
71. Come affermato anche dalla giurisprudenza nazionale, infatti, “il primato del diritto 
comunitario, unitamente all’evoluzione in chiave decentrata dell’applicazione del diritto della 
concorrenza, impone che la competenza a vigilare sul rispetto del diritto comunitario spetti a tutti 

                                                           
12 Cfr., da ultimo, il caso A441 – Applicazione dell’IVA sui servizi postali, provvedimento n. 24293 del 27 marzo 2013, 
pubblicato nel Bollettino n. 16 del 29 aprile 2013, confermato dalla sentenza TAR Lazio, sez. I, del 7 febbraio 2014, 
n. 1525/2014. 
13 Sentenza della Corte di Giustizia del 9 settembre 2003, nella Causa C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) 
contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicata in Raccolta della giurisprudenza 2003, p. I-08055. 
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gli organi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, alle quali spetta l’adozione di tutti i 
provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario”14. 

E. Il pregiudizio al commercio tra Stati membri e l’applicabilità del diritto comunitario 

72. 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 Trattato, su GUCE C 
101/81 del 27 aprile 2004, 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. 
73. I descritti comportamenti di SIAE appaiono idonei a pregiudicare il commercio 
intracomunitario e, pertanto, integrare gli estremi per infrazioni ai sensi dell’articolo 102 del 
TFUE. Si consideri, al riguardo, che i comportamenti posti in essere da SIAE investono mercati 
nazionali, come sopra più ampiamente descritti, i quali, per definizione, costituiscono una parte 
sostanziale del mercato comune, estendendo o rafforzando il monopolio di SIAE su tutte le attività 
di settore. Inoltre, le condotte di SIAE sono volte a escludere dal mercato italiano imprese 
legittimamente operanti come collecting in altri Stati membri dell’Unione Europea. I 
comportamenti contestati sono idonei, quindi, a produrre effetti nei confronti di operatori sia 
italiani che stranieri, attivi nei mercati della prestazione di servizi di gestione e intermediazione dei 
diritti d’autore a favore di autori italiani ed esteri. 
74. Analogamente, i descritti comportamenti di Assomusica appaiono idonei a pregiudicare il 
commercio intracomunitario e, pertanto, integrare gli estremi per infrazioni ai sensi dell’articolo 
101 del TFUE. Si consideri, al riguardo, che i comportamenti posti in essere da Assomusica hanno 
l’effetto di boicottare gli operatori di altri Stati membri, legittimamente attivi nei servizi di 
gestione e intermediazione dei diritti d’autore in tutto il territorio dell’Unione Europea. Essi 
investono inoltre un mercato nazionale, come sopra più ampiamente descritto, il quale, per 
definizione, costituisce una parte sostanziale del mercato comune. 

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da SIAE nei mercati rilevanti come 
sopra individuati, per le ragioni sopra esposte, possano configurare una violazione dell’articolo 
102 del TFUE; 

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da Assomusica nel mercato della 
concessione di licenze per l’esecuzione di opere musicali dal vivo, per le ragioni sopra esposte, 
possano configurare una violazione dell’articolo 101 del TFUE; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Società 
Italiana Autori ed Editori (SIAE) per accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 102 del 
TFUE; 
 
b) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di 
Assomusica per accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 del TFUE; 
 
c) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente 
provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o da persona da essi 

                                                           
14 Sentenza TAR Lazio, sez. I, del 9 gennaio 2013, n.125/2013, A365 - Posta elettronica ibrida.  
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delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla 
Direzione Comunicazioni di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del 
termine sopra indicato; 
 
d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Gaia Pazzi; 
 
e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni 
di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti o da persona da essi delegata; 
 
f) che il termine di chiusura dell’istruttoria è fissato al 30 aprile 2018. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12090 - HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI-COLABETON/CONFERIMENTO 
RAMI DI AZIENDA A CAVA DI CUSAGO 
Provvedimento n. 26515 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la decisione della Commissione Europea del 15 febbraio 2017, C(2017) 1189 final, di 
rinvio del caso M.8044 – LH/Financo/JV all’Italia, in seguito a una richiesta motivata ai sensi 
dell’art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 139/2004 e dell’art. 57 dell’accordo sullo Spazio Economico 
Europeo; 

VISTA la comunicazione delle società Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. e Colabeton S.p.A. ai 
sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 28 febbraio 2017; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. (di seguito anche HAC) è una società attiva nella 
produzione e commercializzazione di calcestruzzo preconfezionato (detto anche RMX) nell’Italia 
nord-occidentale. HAC è controllata da Holcim (Italia) S.p.A., a sua volta controllata da Holcim 
Gruppo (Italia) S.p.A., società appartenente al gruppo LafargeHolcim Ltd (di seguito LH), gruppo 
attivo a livello mondiale nella produzione e vendita di cemento, aggregati, calcestruzzo, asfalto e 
materiali cementizi, nonché di servizi accessori. In Italia, il gruppo LH è un operatore che risulta 
attivo principalmente nel nord-ovest del Paese. LH ha realizzato nel 2015 un fatturato di circa 22 
miliardi di euro, di cui circa [3-4]1 miliardi nell’Unione Europea e [100-495] milioni in Italia. 
 
2. Colabeton S.p.A. (di seguito anche Colabeton) è una società attiva nella produzione e 
commercializzazione di calcestruzzo preconfezionato, con una operatività diffusa su tutto il 
territorio nazionale. Colabeton è controllata interamente da Financo S.r.l. (di seguito Financo). Il 
gruppo Financo è attivo in Italia principalmente nel settore della produzione di cemento (attraverso 
la società Colacem S.p.A.) e calcestruzzo (tramite la stessa Colabeton) nonché, in via residuale, nel 
settore dei trasporti, dello sport, del turismo, dell’editoria e del brokeraggio assicurativo. Il gruppo 
Financo ha realizzato nel 2015 un fatturato di circa 493 milioni di euro a livello mondiale, di cui 
circa [100-495] nell’Unione Europea e [100-495] realizzati in Italia. 
 
3. Cava di Cusago S.r.l. (di seguito anche JV) è una società attiva nella produzione e 
commercializzazione di aggregati e calcestruzzo preconfezionato per il settore delle costruzioni, 
                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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nonché del calcestruzzo nell’ambito territoriale della provincia di Milano. La JV controlla una 
ulteriore società a sua volta attiva nel mercato del calcestruzzo nel nord Italia, Calcestruzzi 
Germaire S.r.l.. La JV risulta attualmente partecipata pariteticamente e controllata congiuntamente 
da HAC e Colabeton. Essa ha realizzato nel 2015 un fatturato di circa [1-10] milioni di euro, 
interamente realizzati in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. La comunicazione in esame riguarda il conferimento alla JV, da parte di HAC e Colabeton, dei 
rispettivi rami di azienda attivi nel settore del calcestruzzo preconfezionato nell’area geografica 
dell’Italia nord-occidentale2, per un numero complessivo pari a 51 impianti, di cui 27 attivi3. A 
seguito dell’operazione, le Parti opereranno nell’area geografica interessata unicamente tramite la 
JV4. Quest’ultima opererà come un’entità economica autonoma a pieno titolo (full-function) nel 
mercato della produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato. 
5. L’operazione è accompagnata da un patto di non concorrenza con il quale le imprese madri si 
impegnano, per l’intera vita della JV, a non svolgere, direttamente o indirettamente, né tramite 
associazioni temporanee di imprese, consorzi o altre forme di collaborazione o associazione o altri 
accordi, alcuna attività in concorrenza con la JV stessa nell’area geografica di riferimento. 

III. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE 

6. L’operazione in esame è di dimensione comunitaria in quanto essa soddisfa le soglie di cui 
all’art. 1, par. 2. del Reg. Cons. n. 139/2004/CE (nel seguito, Regolamento). Con atto del 15 
febbraio 2017, tuttavia, la Commissione ha deciso di rinviare interamente l'operazione all'Italia, in 
applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento e dell'articolo 57 dell'accordo sullo 
Spazio Economico Europeo. L’operazione deve quindi essere valutata ai sensi dell’art. 4, par. 4., 
del Regolamento, applicando la legislazione nazionale in materia di concorrenza. 

IV. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

7. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione, da parte della società Cava di 
Cusago S.r.l. (la JV) di due rami di azienda di calcestruzzo preconfezionato precedentemente sotto 
il controllo esclusivo rispettivamente di Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. e Colabeton S.p.A., 
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.  
8. Il patto di non concorrenza che impegna le imprese madri a non svolgere attività in concorrenza 
con la JV nell’area geografica di riferimento di quest’ultima si può configurare come una 
restrizione accessoria all’operazione5. 

                                                           
2 Più precisamente in Lombardia, Piemonte e Liguria, eccetto alcuni impianti di Colabeton situati in Emilia Romagna e in 
Veneto. 
3 Le Parti specificano che i 24 impianti non attivi non operano da almeno 4 anni e quindi non vengono ricompresi nei dati 
di vendita. 
4 Nel caso di HAC, ciò comporta il conferimento alla JV di tutte le attività del gruppo LH relative al mercato del 
calcestruzzo preconfezionato in Italia. Colabeton, invece, continuerà a operare autonomamente nelle altre aree del territorio 
nazionale dove essa è presente.  
5 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
concentrazioni (2005/C 56/03), paragrafi 36-41. 
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V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

9. In ragione dell’operatività dei rami d’azienda oggetto di acquisizione, l’operazione in esame 
interessa le attività di produzione e commercializzazione di calcestruzzo preconfezionato. 

I mercati rilevanti e gli effetti dell’operazione 

Il mercato del calcestruzzo preconfezionato 
10. L’operazione riguarda direttamente il solo mercato del calcestruzzo preconfezionato (noto 
anche come RMX, ready-mix concrete), un prodotto semilavorato omogeneo ottenuto miscelando 
opportunamente cemento, materiali inerti (sabbia, ghiaia), acqua ed eventuali additivi. La 
produzione viene eseguita con l’uso di macchine, presso un impianto di miscelazione e trasportato 
successivamente sul luogo di impiego a mezzo di betoniere. Esiste altresì la possibilità che il 
calcestruzzo venga preparato direttamente in situ dall’utilizzatore stesso, utilizzando miscele (rese 
trasportabili mediante confezionamento in sacchi) cui viene aggiunta acqua. Il cemento è l’input 
principale per la produzione del calcestruzzo e non è sostituibile con altri materiali.  
11. Dal punto di vista geografico, il mercato del calcestruzzo ha dimensione locale in ragione della 
limitata trasportabilità del prodotto e della sua facile deperibilità dovuta, essenzialmente, a tempi 
di solidificazione del prodotto piuttosto brevi. Dunque il mercato geografico è definito sulla base 
del tempo necessario per trasportare tale prodotto in sicurezza, ovvero prima che si solidifichi e 
diventi quindi inutilizzabile. La commercializzazione oltre una certa distanza diviene così 
antieconomica, rendendo per l’utilizzatore più conveniente, in caso, l’opzione dell’auto-
produzione. In particolare, viene generalmente considerata un’area di raggio limitato (trenta 
chilometri circa6) avente centro nel luogo ove sorge lo stabilimento per la produzione di 
calcestruzzo7. Va altresì rilevato che nel settore del calcestruzzo è ipotizzabile la sovrapposizione 
tra i bacini di utenza dei singoli impianti di produzione, con un effetto di omogeneizzazione delle 
condizioni di concorrenza in un’area geografica più ampia. 

Effetti dell’operazione nei mercati locali della produzione e commercializzazione di calcestruzzo 

12. Per quel che riguarda l’operazione in esame, tale condizione di sovrapposizione tra bacini di 
utenza tra i singoli impianti si verifica con modalità piuttosto pervasive per quel che riguarda, in 
particolare, l’area della Regione Lombardia, in cui le Parti detengono gran parte degli impianti che 
si prevede di conferire alla JV e nella quale, in massima parte, si verificano le sovrapposizioni tra 
le stesse. Con riferimento a tale area, le Parti stimano che la propria quota di mercato risulta in 
ogni caso sensibilmente inferiore al 30%. 
13. Scendendo ad un maggior livello di dettaglio, è possibile verificare anche la densità della 
presenza delle parti nelle singole aree locali, individuando perimetri geografici più ristretti 
corrispondenti alle aree aventi 30 km di raggio intorno a ciascun impianto. Al riguardo sono state 
individuate diciassette aree locali, tenendo conto del fatto che, nel caso in cui gli impianti siano tra 
loro molto ravvicinati, per semplicità si è considerata un’unica area, quella centrata sull’impianto 
avente natura “baricentrica”. 

                                                           
6 Cfr., ad esempio, C12030 Cementir Italia/ramo d’azienda di Sacci, provv. n. 25877, 17 febbraio 2016, in boll. 6/2016. 
Nei casi precedentemente trattati, la Commissione europea ha invece individuato aree con un raggio pari a circa 15-40 km 
attorno a ciascun sito produttivo. 
7 Le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali da costruzione hanno tuttavia determinato la messa a punto di 
additivi, i quali, oltre a migliorare le caratteristiche tecniche del calcestruzzo sotto il profilo della elasticità e resistenza, 
hanno altresì consentito di conservare più a lungo la lavorabilità (in particolare i c.d. “additivi ritardanti”) e dunque di 
trasportare a maggiore distanza il prodotto preconfezionato, ampliandone in tal modo il raggio di commercializzazione. 
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14. In undici delle diciassette aree così individuate, l’operazione non determina alcuna 
sovrapposizione tra le Parti. Con riferimento alle restanti sei aree, le tabelle che seguono 
individuano le quote di mercato che, secondo le informazioni fornite dalle parti, risultano 
attualmente attribuibili a HAC, Colabeton e Cava di Cusago, nonché la quota di mercato che verrà 
a detenere la stessa Cava di Cusago (ossia la JV) a valle dell’operazione di concentrazione. 
 
Tabella 1 - Brescia Nord 

 2014 2015 

HAC [15-20%] [20-25%] 

Colabeton [10-15%] [5-10%] 

JV pre-merger [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] 

JV post-merger [25-30%] [30-35%] 

 
Tabella 2 - Brescia Sud 

 2014 2015 

HAC8 [35-40%] [40-45%] 

Colabeton [1-5%] [1-5%] 

JV pre-merger [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] 

JV post-merger [40-45%] [45-50%] 

 
  

                                                           
8 Si rileva che il fatturato di HAC negli anni considerati è in buona misura attribuibile alla realizzazione di due grandi 
opere nell’area geografica considerata: i lavori per la realizzazione del tratto ferroviario dell’Alta Velocità Treviglio-
Brescia e le opere civili accessorie al progetto dell’Alta Velocità. 
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Tabella 3 - Bergamo Sud 

 2014 2015 

HAC [35-40%] [35-40%] 

Colabeton [Inferiore all’1%] [Inferiore all’1%] 

JV pre-merger [15-20%] [5-10%] 

JV post-merger [55-60%] [40-45%] 

 
Tabella 4 - Milano (Novate) 

 2014 2015 

HAC [10-15%] [10-15%] 

Colabeton [20-25%] [10-15%] 

JV pre-merger [5-10%] [1-5%] 

JV post-merger [35-40%] [25-30%] 

 
Tabella 5 - Varese (Cairate) 

 2014 2015 

HAC [1-5%] [5-10%] 

Colabeton [5-10%] [5-10%] 

JV pre-merger [10-15%] [1-5%] 

JV post-merger [15-20%] [15-20%] 

 
Tabella 6 – Torino Sud (Santena) 

 2014 2015 

HAC [Inferiore all’1%] [Inferiore all’1%] 

Colabeton [5-10%] [1-5%] 

JV pre-merger [15-20%] [20-25%] 

JV post-merger [20-25%] [20-25%] 

 
15. Con riferimento al mercato locale di Brescia nord, sebbene la JV acquisisca una quota di 
mercato che, per il 2015, si attesta al di sopra del 30%, si riscontra la presenza di diversi operatori 
concorrenti qualificati e, in particolare, di un concorrente, Betonfas S.r.l., che detiene una quota di 
mercato maggiore del 40% e in ogni caso ben superiore a quella che verrebbe a detenere la JV 
nello scenario post-merger. Un altro importante operatore attivo nell’area in questione è Beton 
Camuna, con una quota superiore al 15%. 
16. Con riferimento all’area denominata come Brescia sud, la JV verrebbe a detenere una quota di 
mercato congiunta che arriva, nel 2014 e nel 2015, a superare rispettivamente il 40% e il 45%. Ad 
ogni modo le Parti sottolineano come il volume di affari di questi anni sia stato particolarmente 
elevato (e superiore a quello degli anni precedenti) per via del fatto che in tale area geografica 
sono state realizzate due grandi opere, che hanno comportato una crescita importante dei lavori 
realizzati dalle stesse Parti. Inoltre, si rileva come la quota di mercato post-merger risulti solo in 
minima parte accresciuta a causa della concentrazione, in quanto gran parte del volume di affari 
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che la costituisce è attribuibile alla sola HAC. Infine, nell’area in questione sono attivi altri 
operatori importanti quali il Gruppo Gatti S.p.A., Vezzola S.p.A., con quote di mercato superiori al 
10%, nonché Calcestruzzi Zillo S.p.A. e Calcestruzzi S.p.A., imprese che appartengono a due 
gruppi cementieri di primo piano (rispettivamente il Gruppo Zillo e Italcementi). 
17. In relazione all’area di Bergamo sud, la quota detenuta dalla JV a seguito dell’operazione 
prospettata è piuttosto significativa. In tale area tuttavia non c’è sovrapposizione tra gli impianti 
conferiti dalle imprese madri. La sovrapposizione riguarda esclusivamente gli impianti di HAC e 
quelli detenuti dalla JV prima della concentrazione, sui quali HAC deteneva già un controllo 
congiunto attraverso la medesima JV. L’operazione pertanto si limita ad estendere il controllo 
congiunto di HAC e Colabeton anche agli impianti in precedenza controllati esclusivamente da 
HAC e non comporta quindi il riconducimento sotto un medesimo centro di controllo di impianti 
in precedenza tra loro pienamente concorrenti. 
18. In relazione all’area denominata Milano (Novate), la JV verrebbe a detenere, in conseguenza 
dell’operazione, una quota di mercato congiunta inferiore al 30%, con riferimento all’anno 2015. 
Utilizzando invece le stime relative all’anno 2014, tale quota congiunta risulta superiore, ma in 
ogni caso inferiore al 40%. Va inoltre considerato che sono presenti nell’area altri concorrenti 
qualificati tra cui Monvil Beton (che nel 2015 risulta, in base alle stime delle Parti, il primo 
operatore dell’area), nonché due operatori integrati nei principali gruppi cementieri italiani, ossia 
Unicalcestruzzi S.p.A. e Calcestruzzi S.p.A. . 
19. Con riferimento all’area di Varese, la quota congiuntamente detenuta dalle Parti a seguito 
dell’operazione risulta inferiore al 20%, a fronte della presenza di diversi concorrenti tra cui Edile 
Commerciale (il primo operatore dell’area, con una quota inferiore al 30% nel 2015)9 e la già 
citata Calcestruzzi S.p.A. . 
20. Infine, per quel che riguarda l’area di Torino sud, le Parti verrebbero a detenere, a seguito 
dell’operazione, una quota di mercato non superiore al 25%, a fronte di qualificati concorrenti 
quali Unical (appartenente al gruppo cementiero Buzzi Unicem e principale operatore nel mercato 
del calcestruzzo in tale area). Inoltre, anche in questo caso gran parte della sovrapposizione tra le 
Parti è imputabile al fatturato realizzato attualmente dalla JV, che risulta già controllata 
congiuntamente da entrambe le Parti. 
21. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a 
determinare la costituzione di una posizione dominante nei mercati rilevanti della produzione e 
commercializzazione di calcestruzzo o a modificarne in misura significativa le condizioni di 
concorrenza, né se considerati globalmente con riferimento all’area lombarda, né se analizzati 
singolarmente prendendo a riferimento l’area di 30 km intorno a ciascun impianto. 

Effetti verticali dell’operazione nel mercato del cemento 

22. Il cemento costituisce l’input principale – e non sostituibile – per la produzione di calcestruzzo 
e che tanto LH quanto Financo sono attive, nell’area considerata, in tale mercato tramite società di 
primo piano (rispettivamente Holcim (Italia) S.p.A. e Colacem S.p.A.). L’operazione pertanto è 
suscettibile di avere effetti anche su tale mercato. Posto che la JV è già esistente, e che dunque non 
possono essere attribuiti all’operazione medesima effetti cooperativi di natura orizzontale sul 
mercato del cemento, la stessa potrebbe però avere ricadute di natura verticale. Peraltro, sui 

                                                           
9 Tale impresa risulta partecipata dal gruppo LH, ma essa non risulta soggetta a controllo, né esclusivo né congiunto, da 
parte di quest’ultimo.  
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mercati geografici rilevanti del cemento10 le Parti stimano che congiuntamente i rispettivi 
gruppi11 deterrebbero delle quote paragonabili o inferiori a quelle di altri gruppi cementieri di 
primo piano (in particolare Italcementi e Buzzi Unicem). Non sembra pertanto plausibile che la 
concentrazione in esame possa comportare effetti di foreclosure nel settore del calcestruzzo dovuti 
alla presenza di entrambe le Parti nel mercato a monte della produzione e vendita di cemento. 
23. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a 
determinare la costituzione di una posizione dominante nel mercato rilevante della produzione e 
commercializzazione di calcestruzzo preconfezionato o a modificarne in misura significativa le 
condizioni di concorrenza. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza che impegna le imprese madri a non svolgere 
attività in concorrenza con la JV nell’area geografica di riferimento di quest’ultima si può 
configurare come una restrizione accessoria all’operazione 

DELIBERA 

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

                                                           
10 Individuati con il metodo del c.d. raggio geodetico, di misura pari a rispettivamente 150 km e 250 km e centrato negli 
impianti di interesse. 
11 Naturalmente, non essendo tali impianti interessati dall’operazione, gli stessi non sono soggetti ad alcuna 
sovrapposizione in tale mercato. 
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Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP271 - TELECOM-ADDEBITO RATE APPARATO 
Provvedimento n. 26521 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

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

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

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

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

VISTA la propria delibera n. 26134 del 27 luglio 2016 con la quale l’Autorità ha accertato, in 
occasione della riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni delle offerte di telefonia mobile 
attive al 2 agosto 2015 abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.), la 
scorrettezza della pratica commerciale consistente nella previsione dell’addebito in un’unica 
soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto e di ulteriori somme - nei soli casi di 
passaggio ad un altro operatore attraverso MNP - a carico di coloro che, a seguito della modifica 
de quo, hanno esercitato il diritto di recesso richiedendo la cessazione delle opzioni tariffarie attive 
o il passaggio ad un altro operatore, posta in essere da Telecom Italia S.p.A. nel periodo compreso 
tra il 2 agosto  e il 31 dicembre 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
 
Con provvedimento n. 26134 del 27 luglio 2016, l’Autorità ha deliberato che la pratica 
commerciale posta in essere da Telecom Italia risulta scorretta in violazione degli artt. 20, 24 e 25 
del Codice del consumo. In particolare, l’Autorità ha accertato l’aggressività della condotta 
rilevando che l’esercizio dello ius variandi anche nei confronti dei sottoscrittori di offerte abbinate 
alla vendita a rate di prodotti e la previsione dell’addebito in un’unica soluzione del saldo delle 
rate residue (nonché, nei soli casi di passaggio ad altro operatore, delle ulteriori somme previste 
per il recupero dello sconto praticato al cliente in sede di contrattualizzazione)  a carico di coloro 
che, a seguito della riduzione del periodo di rinnovo delle offerte da 30 a 28 giorni, hanno 
esercitato il diritto di recesso di cui all’art. 70, comma 4, cod. com. elettr., richiedendo la 
cessazione delle opzioni tariffarie attive o il passaggio ad altro operatore, comportando un 
aggravio economico per il cliente che non intendesse accettare le modifiche predisposte 
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unilateralmente dalla società, integra gli estremi di una coercizione o di un indebito 
condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del 
consumatore rispetto all’esercizio del diritto de quo, facendogli assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
 
Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale. 
 
Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio dall’Autorità in data 20 marzo 2017, è emersa la 
reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato. In particolare, 
nell’ambito della manovra di variazione delle condizioni di navigazione in mobilità di una serie di 
offerte con traffico dati e delle condizioni contrattuali di alcune opzioni della gamma “TIM 
Special” comunicata dal 15 febbraio 2017 e in vigore dal mese di aprile 2017, Telecom ha previsto 
nel caso di opzioni mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.), 
l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a carico di coloro che, a seguito della 
modifica de quo, intendono esercitare il diritto di recesso loro riconosciuto dall’art. 70, comma 4, 
cod. com. elettr. 
 
La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato. 
 
Il citato provvedimento n. 26134, del 27 luglio 2016 risulta comunicato al professionista in data 5 
agosto 2016. 
Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente 
posta in essere successivamente al 15 febbraio 2017. 
 
Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, comma 
12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 
10.000 a 5.000.000 euro. 

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera 
dell’Autorità n. 26134, del 27 luglio 2016 ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del 
Consumo; 

DELIBERA 

a) di contestare a Telecom Italia S.p.A. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del 
Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. n. 26134, del 27 luglio 2016; 
 
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 
27, comma 12, del Codice del Consumo; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Perugini; 
 
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B, della Direzione 
Generale per la Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti di Telecom Italia 
S.p.A., ovvero da persone da essa delegate; 
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e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli 
interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di 
essere sentiti; 
 
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del 
presente provvedimento. 
 
Ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, 
del Codice del Consumo, si richiede a Telecom Italia S.p.A. di fornire copia dell’ultimo bilancio 
ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell’ultimo anno. 
 
Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS8035 - TICKETONE-BIGLIETTI NON DISPONIBILI 
Provvedimento n. 26534 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

VISTI i propri provvedimenti del 12 ottobre 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 del 
professionista Ticketone S.p.A., della società Live Nation Italia S.r.l. e delle società da 
quest’ultima controllate; 

VISTO il proprio provvedimento del 21 dicembre 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. Ticketone S.p.A. (di seguito anche Ticketone), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 
del Codice del Consumo, opera nella fornitura di servizi e sistemi per la gestione della biglietteria 
per spettacoli e manifestazioni culturali e nel campo della prenotazione e vendita per conto terzi di 
biglietti per eventi di cultura e spettacolo. La società appartiene al gruppo CTS Eventim. Dal 
bilancio relativo all’esercizio del 2015 risulta che la società ha realizzato un fatturato di circa 45 
milioni di euro1. 
 
2. Le Associazioni dei consumatori Unione Nazionale Consumatori, Altroconsumo e Codici in 
qualità di intervenienti. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Numerose segnalazioni hanno evidenziato le difficoltà riscontrate dai consumatori nell’acquisto 
di biglietti per eventi caratterizzati da una domanda particolarmente rilevante (hot events) sui 
canali di Ticketone (mercato primario), che vende ai prezzi fissati dal promoter per conto 
dell’artista. È accaduto, infatti, che all’apertura della vendita sul mercato primario si sia 
determinato un repentino esaurimento dei biglietti e che molti consumatori non siano riusciti a 
comprarli, anche iniziando il processo di acquisto nell’esatto istante dell’apertura delle vendite. 
Contestualmente, numerosi biglietti sono risultati acquistabili su altri siti internet (mercato 
secondario o secondary ticketing) a prezzi molto maggiori. 

                                                           
1 Doc. 193 all. F. 
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4. I concerti per i quali si è assistito al descritto fenomeno sono numerosi, a partire almeno dal 
2012. In particolare, le segnalazioni agli atti riguardano i concerti italiani del 2012 e 2013 del 
gruppo One Direction, del 2013 dei Depeche Mode, del 2015 dei Foo Fighters, del 2016 dei Red 
Hot Chily Peppers, di Bruce Springteen, Renato Zero, Adele e David Gilmour, del 2017 dei 
Coldplay e Ariana Grande. Le segnalazioni da ultimo pervenute si riferiscono ai concerti italiani 
degli U2 proposti in vendita dal gennaio 2017, di Ed Sheeran, Lady Gaga e Damien Rice in 
vendita dal febbraio 20172. 
5. Il presente procedimento ha ad oggetto il ruolo assunto da Ticketone e le responsabilità del 
professionista con riguardo al descritto fenomeno, con particolare riferimento alla mancata 
predisposizione e implementazione di misure idonee ad evitare che alcuni soggetti possano 
comprare un numero rilevante di biglietti sui canali gestiti dal professionista, così da garantire ad 
un maggior numero di consumatori l’accesso al mercato primario, piuttosto che a quello 
secondario. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

6. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 12 ottobre 2016 è stato avviato il 
procedimento istruttorio n. PS/8035 nei confronti di Ticketone S.p.A., per possibile violazione 
degli artt. degli artt. 20, comma 2, 21, 22 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
del Codice del Consumo. 
7. In data 18 ottobre 2016 si sono svolti gli accertamenti ispettivi presso le sedi di Ticketone 
S.p.A., Live Nation Italia S.r.l. e delle società da quest’ultima controllate. Contestualmente è stato 
comunicato il provvedimento di avvio del procedimento al professionista. 
8. Il 7 novembre 2016, il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni 
sottoposta dall’Autorità in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, presentando altresì 
una memoria difensiva.  
Ulteriori richieste di informazioni a Ticketone sono state formulate il 16 dicembre e il 22 dicembre 
2016, alle quali lo stesso ha dato riscontro il 21 dicembre 2016, il 10 gennaio 2017 e il 18 gennaio 
2017.  
Il professionista ha presentato ulteriore documentazione il 10 novembre 2016 e il 3 febbraio 2017.  
9. In data 25 novembre 2016 si è svolta l’audizione con i rappresentanti di Barley Arts Promotion 
S.r.l.. Ticketone è stato sentito in audizione il 14 dicembre 2016. 
10. In data 15 novembre 2016 l’associazione Codici è stata ammessa a partecipare al 
procedimento. 
11. In data 9 febbraio 2017 è stato comunicato a Ticketone e il 10 febbraio alle altre Parti del 
procedimento, il termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del 
Regolamento, fissandolo alla data del 2 marzo 2017. In data 17 febbraio 2017 Altroconsumo ha 
presentato memorie. In data 1 marzo 2017 è pervenuta la memoria conclusiva di Ticketone.  

2) Le evidenze acquisite 

a) Il ruolo di Ticketone sul mercato primario 
12. Il professionista, a seguito di un accordo del 30 luglio 2002 con i maggiori organizzatori di 
eventi (promoter) italiani, della durata di 15 anni, è titolare della concessione esclusiva per la 

                                                           
2 Cfr. le numerose segnalazioni pervenute, tra le quali ad esempio doc. 1-50, doc. 56-77, doc. 80-82, doc. 98-104, doc. 142-
160, doc. 162-175, doc. 188-191. 
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rivendita on line dei biglietti relativi agli eventi organizzati da tali promoter. Il contratto (c.d. 
“contratto Panischi”) prevede la concessione a Ticketone di almeno il 30% del totale dei biglietti.  
13. Il promoter dell’evento decide quale quota di biglietti destinare al canale delle vendite on line e 
dei call center. La restante quota di biglietti viene venduta direttamente dal promoter stesso tramite 
canali off line, tra i quali le reti di rivendita di biglietti cartacei. Il promoter decide, prima 
dell’apertura delle vendite sul sito www.ticketone.it, anche l’eventuale presenza di prevendite 
dedicate a specifiche categorie di soggetti (fan club, detentori di carte di credito specifiche, ecc.), 
quale quota di biglietti destinare a ciascuno di tali canali nonché la tempistica di apertura delle 
vendite. 3  
14. Dagli atti risulta che Ticketone utilizza i seguenti canali di collocamento: 
- il sito www.ticketone.it per le vendite destinate alla generalità del pubblico; 
- la medesima piattaforma informatica del sito internet www.ticketone.it, che assume differenti 
vesti grafiche in caso di prevendite riservate a specifiche categorie di soggetti (fan club, detentori 
di carte di credito individuate), prima dell’apertura delle vendite alla generalità del pubblico, 
secondo le indicazioni del promoter; 
- call center; 
- vendite dirette a specifici a gruppi aziendali4. 
15. Per i principali eventi, sui canali di competenza di Ticketone, viene normalmente venduto il 
70%-90% dei biglietti5. La restante parte di biglietti viene collocata direttamente dal promoter 
dell’evento tramite canali off-line. 
16. Con riferimento all’esistenza di vincoli contrattuali per il professionista in relazione a condotte 
attinenti al fenomeno del secondary ticketing, si osserva che nel citato “contratto Panischi” del 
2002, era previsto che Ticketone dovesse predisporre misure anti bagarinaggio, impegnandosi 
inoltre a porre un limite al numero di biglietti venduti per ogni acquirente, ovvero “ai fini di 
controllare la regolare vendita dei Titoli di Ingresso, Panischi [ora Ticketone NdR] si impegna ad 
effettuare procedure antibagarinaggio. In particolare, Panischi [ora Ticketone NdR] si impegna a 
non alienare più di [2-6]* Titoli di Ingresso a ciascun acquirente”6. 
Inoltre, i “Termini e condizioni di vendita” predisposti dal professionista, sin dalla versione del 
maggio 2012, prevedevano che “Il Titolo di Ingresso non può dal Cliente essere ceduto a titolo 
oneroso né può essere oggetto di intermediazione”7. 

b) La vendita dei biglietti per hot events 
17. Il fenomeno del secondary ticketing ha assunto da anni rilevanza istituzionale e mediatica, 
anche a livello internazionale. In UK, USA e Belgio sono stati effettuati interventi legislativi sin 
dal 2013 per cercare di arginare il fenomeno; in UK è stato reso pubblico nel 2016 uno studio 

                                                           
3 Cfr. ad esempio doc. 105, doc.116.  
4 Doc. 105, doc. 128. Il professionista vende i biglietti di propria pertinenza anche tramite rete di affiliati, ma solo qualche 
giorno dopo l’apertura delle vendite sugli altri canali descritti.  
5 Doc. 86 all. 1 – 12, 86 all. 1 - 15 -54, da Doc. 93 all. 2-4 a doc. 93 all. 2 - 8 bis, doc. 93 all. 2-7 bis., doc. 93 all. 2-8, doc. 
93 all. 2-8- bis, doc. 116.  
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
6 Doc. 93 all. 2-1, art. 3.1. c) (v). 
7 Doc. 144 all. da 1 a 6, articolo 3.3 e art. 18.1. 
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commissionato dal Parlamento l’anno precedente.8 In Italia è stata di recente emanata una norma 
finalizzata a regolamentare il fenomeno.9  
A livello mediatico, la questione ha assunto risalto sin dal concerto del gruppo One Direction del 
2012, assumendo via via rilevanza crescente. In particolare, la rilevanza di tale vicenda si è 
amplificata con il tour di Bruce Springsteen in Italia (i cui biglietti sono stati venduti nel febbraio 
2016) anche a seguito dell’attivismo del promoter di tale artista per denunciare il fenomeno10.  
18. Con riferimento all’esistenza e all’agire di ticketbots, sul web si trovano in vendita software 
disegnati appositamente per acquistare biglietti sui differenti mercati primari, eludendo le 
limitazioni relative agli indirizzi IP multipli.11 Alcuni degli interventi legislativi sopra citati hanno 
ad oggetto proprio l’agire di ticketbots. Numerosi sono i software in circolazione per limitare 
attacchi dei bots; lo stesso Ticketone ne ha adottati, così come altri primari operatori del settore 
come Ticketmaster. Tale ultimo professionista riconosce la rilevanza dell’utilizzo dei codici 
captcha per limitare i bots. 12 Inoltre, l’esistenza dei bots è stata confermata da uno dei principali 
promoter del mercato. 13 
19. Dalle evidenze agli atti, emerge che le richieste, da parte dei consumatori, di accesso ai canali 
gestiti da Ticketone, per gli hot events sono estremamente numerose e superiori ai biglietti 
disponibili, segnalando un’eccedenza della domanda rispetto all’offerta.14  
20. Con riferimento ai possibili canali attraverso i quali i biglietti confluiscono sul mercato 
secondario, dagli atti si evince che un promoter ha venduto quantità limitate di biglietti, di eventi 
dallo stesso organizzati, direttamente a un sito del mercato secondario, in un periodo precedente 
rispetto alla vendita dei Coldplay.15 
21. Rispetto ai canali di Ticketone, da un’analisi effettuata dal professionista stesso nel maggio 
2016 risulta accertato che circa [15-25] persone, alle quali sono riconducibili circa [80-150] 
account, hanno acquistato circa [15.000-22.000] biglietti per un controvalore di circa [800.000-
1.400.000] euro, per vari hot events nel 2015 e primo trimestre 201616. 
22. Inoltre, dai dati agli atti relativi ai concerti dei Coldplay, U2 e Ed Sheeran, emerge che alcuni 
consumatori sono riusciti effettivamente a comprare un numero rilevante di biglietti, mentre altri 
consumatori, per i medesimi concerti hanno lamentato di non essere riusciti nemmeno ad accedere 
al sito.  
Peraltro, dal momento che per tali concerti Ticketone ha posto un limite al numero massimo di 
biglietti acquistabili per account identificato solo da un indirizzo email, come sarà descritto in 

                                                           
8 In UK “The Consumer Rights Act 2015, Chapter 5, Secondary ticketing”, “Independent Review of Consumer Protection 
Measures concerning Online secondary ticketing facilities”; in USA “Better Oversight of Secondary Sales and 
Accountability in Concert Ticketing (BOSS Act)”, “Better Online Ticket Sales Act (BOTS Act)”, “New York State bill 
S.8123/A.10713”; in Belgio “Loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements”,  
9 Cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, c 1, art.545 – 546. 
10 Cfr. ad esempio: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/02/10/news/bruce_springsteen_a_milano_biglietti, 
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-t/2016/03/08/news/gli_avvoltoi_del_biglietto_online, 
http://www.barleyarts.com/lettera-aperta-di-claudio-trotta-ad-assomusica, http://www.onstageweb.com/notizie/claudio-
trotta-polemica-biglietti-springsteen. 
11 Cfr. ad esempio http://ticketbots.net/ticketoneit-spinner-bot. 
12 Doc. 176. 
13 Doc. 116 “Verbale audizione Barley Arts”. 
14 Doc. 105. 
15 Doc. 93, da all. 1-1 a all. 1-21. 
16 Doc. 86 all. 1 - 15 -48. 
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seguito, chi ha acquistato un numero di biglietti superiore a tale limite è riuscito ad accedere 
ripetutamente al sistema, effettuando acquisti multipli per il medesimo concerto.  
23. A titolo esemplificativo, si è effettuata un’analisi dei dati agli atti relativi alle vendite del 
concerto dei Coldplay (biglietti in vendita nell’ottobre 2016), per il quale era stato imposto il 
limite massimo di 4 biglietti per account, per individuare il numero di biglietti effettivamente 
acquistati da un singolo individuo, indipendentemente dal numero di account utilizzati allo scopo. 
A tal fine, è stata ipotizzata l’unicità dell’identità di un soggetto nel caso di registrazione di 
medesimi nome, cognome e indirizzo di spedizione del biglietto (per escludere omonimie). Da tale 
analisi emerge che un totale di circa [2.000-4.000] biglietti sono stati comprati da circa [200-400] 
soggetti, che sono riusciti ad effettuare più di una transazione comprando più di 4 biglietti in 
almeno una delle quattro vendite (Presale Amex, Presale Live Nation, Generale Sale di ciascuna 
delle due date del concerto). Più in particolare, per la prima data del concerto risulta che circa 
[300-600] biglietti sono stati acquistati da soli [15-25] soggetti, mentre per la seconda data del 
concerto circa [400-700] biglietti sono stati comprati da soli [8-13] soggetti. 
Inoltre, analizzando congiuntamente l’insieme delle vendite per le due date dei concerti, emerge 
che [8-14] soggetti sono riusciti a comprare circa [700-1.200] biglietti per almeno una delle due 
date. Il numero massimo di biglietti acquistati da uno stesso soggetto è [140-180], con email 
multiple riconducibili a un negozio di biglietti. In un caso, [180-300] biglietti sono stati comprati 
indicando il medesimo indirizzo di spedizione, ma con nomi e cognomi non sempre identici; tale 
indirizzo risulta riconducibile a un negozio di vendita di biglietti. 17  
24. Risulta, peraltro, che Ticketone avesse evidenza del fatto che alcuni acquisti fossero effettuati 
in modo ricorrente dai medesimi soggetti; infatti, in alcuni casi, i biglietti dei Coldplay sono stati 
comprati con acquisti multipli da soggetti già identificati nella citata analisi del giugno 2016, 
effettuata dallo stesso professionista.  
25. La circostanza che alcuni consumatori riescono ad effettuare acquisti ripetuti sui canali gestiti 
da Ticketone, è confermata anche dai dati forniti dallo stesso professionista con riferimento ai 
recenti concerti degli U2 e di Ed Sheeran. Infatti, per il primo concerto (biglietti in vendita dal 24 
gennaio 2017), il professionista, come sarà descritto nel seguito, dopo che ha iniziato a definire 
criteri e procedure per l’individuazione e la limitazione di acquisti anomali concentrati in pochi 
soggetti, ha cancellato più di circa [2.700-3.200] biglietti. Per il secondo concerto (marzo 2017) ha 
cancellato circa [220-350] biglietti18. 

                                                           
17 Rielaborazioni effettuate su Doc. 86 all. 1 - 15 -51.  
I dati esposti sono stati estratti dal DB relativo ai dati di vendita del Coldplay, fornito dalla Parte. Nell'elaborare i dati a 
disposizione, non si è tenuto conto degli acquisti dell' ”Area business ufficio gruppi” e “ Servizi Business e Gruppi” e del 
fatto che siano intervenuti successivamente annullamenti di biglietti, in quanto ciò che si vuole mettere in evidenza è la 
rilevanza del fenomeno degli acquisti multipli. 
Ciò premesso, l'estrazione dei dati è stata effettuata ipotizzando che: 
a) l'uguaglianza di nome cognome e indirizzo (completo di cap e città) individuino un unico soggetto acquirente (in assenza 
di altri dati significativi come codice fiscale verificato o carta di credito); a tal fine sono stati resi omogenei indirizzi che 
differivano solo per spazi, linee o altri elementi meramente grafici; 
b) il numero di biglietti oltre il quale l’acquisto è stato considerato anomalo sia 4, ovvero la quantità impostata come 
massima per ogni transazione per il concerto dei Coldplay; a tal proposito, in presenza di acquisti "anomali" sono stati 
inclusi anche i primi 4 biglietti nel conteggio dei biglietti interessati, in quanto facenti parte di una transazione 
complessivamente anomala. 
L’analisi effettuata tende a sottostimare il fenomeno di acquisti multipli, limitandosi a individuare l’identità di un 
medesimo soggetto per nome cognome e indirizzo; analisi più approfondite potrebbero essere effettuate ove il sistema di 
Ticketone prevedesse maggiori informazioni attendibili che rilevano l’identità.  
18 Doc. 169 e doc. 193. 
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c) Le iniziative adottate da Ticketone 
i) Limitazioni nel corso del processo di acquisto 

26. Al fine di completare l’acquisto del biglietto, il professionista richiede di registrarsi sul proprio 
sito, fornendo un indirizzo email, una password, e dati personali tra i quali l’indirizzo di 
spedizione del biglietto e il codice fiscale. Dagli atti emerge che non vi è alcuna forma di controllo 
automatico sulla corrispondenza tra i dati anagrafici forniti e il codice fiscale, e pertanto tale dato 
non è significativo al fine di identificare un’identità. Peraltro, la data di nascita, campo necessario 
per verificare il codice fiscale, non è richiesto come campo obbligatorio19. 
In definitiva, quindi, l’unico elemento che individua il soggetto acquirente è l’indirizzo email, che 
può essere facilmente creato senza alcun costo e collegato a qualunque identità20. 
27. Dagli atti risulta che Ticketone può imporre limitazioni al numero di biglietti acquistabili, 
secondo le indicazioni fornite di volta in volta dai promoter per i singoli eventi. Il professionista ha 
affermato che il limite massimo è normalmente posto nella misura di 10 biglietti, o di 4 in caso di 
hot events21. 
Tale limite può essere imposto per transazione oppure per account di registrazione. Il 
professionista ha iniziato ad imporre, per hot events, limitazioni per account di registrazione in 
occasione del concerto di Bruce Springsteen (biglietti in vendita nel febbraio 2016) e ha inserito 
tale limite anche per i successivi hot events22. 
Dalla documentazione raccolta emerge che il professionista avesse consapevolezza che il limite al 
numero massimo di biglietti acquistabili con un medesimo account, pur rappresentando un 
deterrente all’acquisto di numerosi biglietti più stringente rispetto al limite per transazione, è 
comunque facilmente aggirabile, dal momento che è possibile creare account multipli che 
differiscono solo per l’indirizzo l’email ed effettuare acquisti ripetuti per il numero massimo di 
biglietti consentito. Infatti, come detto, ogni account può anche essere riferibile al medesimo 
nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di recapito per la spedizione del biglietto23. 
28.Solo a partire dal luglio 2016 il professionista ha modificato i propri “Termini e Condizioni 
Generali di Contratto”, introducendo il divieto di creare più account di registrazione riferibili alla 
stessa persona, anche mediante l’utilizzo di dati non corrispondenti al vero, riservandosi la facoltà 
di chiudere account che violino tale divieto. Il professionista si riserva anche il diritto di rifiutare o 
cancellare ordini che provengono da utenti che abbiano rilasciato dati identificativi non 
corrispondenti al vero24. 
                                                           
19 Doc. 86 all.2 e doc. 86 all. 1 – 13. Doc. 153. Il codice fiscale viene accettato dal sistema se assume la struttura 
alfanumerica di tale informazione, ma non vi è un controllo circa la corrispondenza con i dati anagrafici forniti. Dall’analisi 
dei dati per il concerto dei coldplay è emerso che il campo del codice fiscale era in molti casi vuoto oppure indicato come 
AAAAAA11A11A111A. 
20 Doc. 86 all.2, doc. 86 all. 1 – 13, doc. 105 pag. 21, doc. 128.  
21 Doc. 105 pag. 8. 
22 Doc. 128 e 193. 
23 Doc. 193, doc. 128, doc 105, doc. 86 all. 1 – 15 – 51. 
24 Doc. 144.  
art 4.2 TicketOne si riserva il diritto di rifiutare o cancellare ordini che provengano (i) da un utente con cui essa abbia in 
corso un contenzioso legale; (ii) da un utente che abbia in precedenza violato le presenti CGC e/o le condizioni e/o i termini 
del Contratto; (iii) da un utente che sia stato coinvolto in frodi di qualsiasi tipo e, in particolare, in frodi relative a 
pagamenti con carta di credito; (iv) da utenti che abbiano rilasciato dati identificativi falsi, inventati, di fantasia, incompleti 
o comunque inesatti e/o in qualsiasi modo non corrispondenti al vero o riferiti a terze persone ovvero che non abbiano 
inviato tempestivamente a TicketOne i documenti dalla stessa richiesti nell'ambito della procedura di cui agli artt. 11.1.2 e 
11.1.3 che seguono o che le abbiano inviato documenti non validi; (v) da un utente che abbia violato il divieto di cui all’art. 
5.2 che segue.  
5. Registrazione al Sito  
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29. Tuttavia, come descritto nel seguito, fino all’avvio del presente procedimento, non risulta che 
Ticketone abbia adottato alcuna procedura di controllo strutturata, di routine, né durante il 
processo di acquisto né successivamente, in merito all’identità dei soggetti acquirenti, finalizzata a 
verificare l’agire di soggetti che hanno comprato un numero considerevole di biglietti anche 
tramite acquisti multipli, effettuati con o senza bots, nemmeno nel luglio 2016, quando è stato 
inserito nelle condizioni contrattuali il divieto di creare account multipli 25. 
30. Al riguardo, nella corrispondenza tra la Parte e la casa madre di Ticketone, CTS Eventim, del 
14 ottobre 2016, emerge la consapevolezza che più di [15-25] persone hanno comprato più di [15-
25] e fino a [80-150] biglietti effettuando acquisti ripetuti con diverse email per il concerto dei 
Coldplay, dell’ottobre 2016. Nonostante tale evidenza, CTS Eventim ha sostenuto in tale 
documentazione che la circostanza che ci fossero molte registrazioni associate allo stesso indirizzo 
postale fosse legittima e non meritevole di ulteriori approfondimenti, perché il limite dei 4 biglietti 
si riferisce solo ad ogni singola registrazione al sito26. 
31. Circa l’introduzione di strumenti informatici di protezione rispetto al possibile accesso al sito 
da parte di computer piuttosto che di esseri umani, come bots utilizzati da ticketbroker, capaci di 
compiere azioni ripetitive ad una velocità molto maggiore di quella umana, si osserva che solo a 
partire dal concerto dei Coldplay nell’ottobre 2016 sono stati introdotti codici captcha, e nella loro 
versione più semplice, che prevede l’inserimento di codici alfanumerici (non quella del 
riconoscimento immagini)27. 
Sull’efficacia dei codici captcha per bloccare i ticketbots, un dipendente del gruppo Eventim, 
rispondendo a una richiesta di Ticketone, esprime una opinione tecnica positiva28. A seguito di 
una presentazione interna sul funzionamento dei bots, un dipendente del gruppo Eventim distingue 
tra “bad and good bots“. I secondi (good bots) comprano effettivamente biglietti, e, generando 
ricavi, non sono dannosi per la società, ma possono solo creare problemi reputazionali nelle 
relazioni di clientela. I primi (bad bots) effettuano solo prenotazioni senza comprare, e quindi 
possono essere dannosi. I captcha al momento non sono molto usati e il consiglio è di usarli solo 
per i “bad bots”29. 

                                                                                                                                                               
5.1 La registrazione al Sito è gratuita. Per registrarsi al Sito e creare il relativo account l'utente deve compilare l'apposito 
modulo, inserendo i propri dati personali nello stesso richiesti, oltre a un indirizzo e-mail e a una password, e cliccare sul 
tasto ''REGISTRATI ORA''. E’ assolutamente e severamente vietato all’utente l’inserimento, ai fini della registrazione al 
Sito, di dati personali di terze persone, di dati falsi, inventati, di fantasia e/o, in qualsiasi modo, non corrispondenti al vero.  
art 5.2 Ciascun utente può usufruire di una sola registrazione al Sito. E’ pertanto assolutamente e severamente vietato 
all’utente creare sul Sito più account riferibili alla stessa persona, fisica e/o giuridica, e/o a società e/o enti di qualsiasi tipo, 
anche mediante l’utilizzo di dati corrispondenti al vero. Nel caso di violazione di tale divieto, fermo quanto previsto all’art. 
4.2 che precede, TicketOne si riserva la facoltà di chiudere tutti gli account riferibili alla stessa persona, fisica e/o giuridica, 
e/o alla stessa società e/o allo stesso ente. L’utente si impegna inoltre a tenere TicketOne indenne e manlevata da qualsiasi 
danno, obbligo risarcitorio e/o sanzione derivante da e/o in qualsiasi modo collegata alla violazione da parte dell'utente del 
divieto di cui al presente articolo 5.”  
25 Doc. 86 all. 1 -1, doc. 86 all. 1 – 7, doc. 86 all. 1 - 15 -4, doc. 86 all. 1 - 15 -5, doc. 86 all. 1 - 15 -7, doc. 86 all. 1 - 15 -
24, doc. 86 all. 1 - 15 -25, doc. 86 all. 1 - 15 -48, doc. 86 all. 1 - 15 -49, doc. 86 all. 1 - 15 -50.  
26 Doc. 86-15-50 “We cannot see any irregularity – we can only make comments to your excel data: There are a lot of 
people (~20) who buyed more than 20 – up to 130 tickets. (….) There is a rule to buy 4 tickets per registration – but not a 
limitation on multiple registration on the same home adress. So from our perspective the people used the system in a 
regular way and did multiple bookings.” 
27 Doc. 86 all. 1 - 15 -4 . 
28 Doc. 86 all. 1 - 15 -1 [omissis]. 
29 Doc. 86-15-50 “ (…) We separate bad and good bots - Bots buying tickets generate revenue – so they don’t really harm 
us – it is more an aspect on market reputation and customer satisfaction - Bots just making reservations may be able to 
harm us – if they do it in a higtly frequent way – (….) Captcha is an implemented feature and can be activated for each 
onsale - At the moment it is not frequently used – so if you think that there are bad bots feel free to activate it anytime for 
your onsales”. 
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ii) I controlli sugli acquisti effettuati dai consumatori 

32. Dagli atti emerge che non sono stati effettuati dalla Parte controlli ex post per individuare 
l’acquisto di un numero rilevante di biglietti da parte di alcuni consumatori. A partire dall’ottobre 
2016, tali controlli sono stati effettuati solo tardivamente, in modo sporadico e le misure assunte 
sono state di impatto molto limitato. 
Ad esempio, come descritto in precedenza, in un documento del giugno 2016 si identificano 
soggetti che hanno comprato numerosi biglietti per vari concerti nel 2015 e primo trimestre 2016, 
raggruppando ordini riferibili a singoli individui/anagrafiche. L’individuazione delle circa [15-25] 
persone, che hanno acquistato nell’ultimo anno circa [15.000-22.000] biglietti per vari hot events, 
non ha comportato l’adozione di alcuna misura efficace. Infatti, il fenomeno viene catalogato come 
marginale e a tali soggetti è stata inviata una comunicazione nella quale viene fatto solo presente 
che il professionista si riserva la facoltà di annullare ordini multipli30. 
Per il concerto di Bruce Springsteen, i cui biglietti sono stati posti in vendita nel febbraio 2016, 
sono state effettuate analisi sui soggetti acquirenti solo al fine di adempiere a specifiche richieste 
connesse ad inchieste giudiziarie e in corso31. 
33. A seguito di un interessamento particolarmente incisivo dei media e di un servizio del 
programma televisivo Le Iene,32 e attendendosi anche un interesse dell’Autorità al tema, il 
professionista ha iniziato ad effettuare analisi dei dati delle vendite successivamente al concerto 
dei Coldplay.  
Mentre le vendite dei biglietti sono avvenute tra il 4 e il 7 ottobre 2016, solo a partire da lunedì 10 
ottobre 2016 il professionista ha cominciato a preparare un file degli ordini ricevuti. La 
costruzione di tale database ha implicato una scambio di email articolato tra i dipendenti della 
società per decidere quali dati inserire e come strutturarlo, a dimostrazione del fatto che non si 
trattava di una operazione routinaria di controllo effettuata dalla società e che non era stata 
pianificata in precedenza, pur nella vigenza delle nuove condizioni di generali di contratto che 
prevedevano il divieto di creare account multipli.33  
Ad esito di tali analisi, il professionista ha provveduto al blocco e al successivo annullamento degli 
ordini di acquisto ipoteticamente provenienti da centri di acquisto unitari, laddove riguardanti solo 
più di [38-45] titoli di ingresso. L’identificazione di centri di acquisto unitari è stato effettuato per 
somiglianza di indirizzi email o per l’indirizzo di spedizione o per il codice fiscale. Sono stati 
quindi annullati [800-1.200] biglietti su un totale di circa [70.000-90.000] collocati34. 
34. Successivamente all’avvio del presente procedimento, il professionista ha sviluppato procedure 
maggiormente strutturate di analisi dell’anagrafica dei soggetti acquirenti, al fine di individuare 
possibili acquisti concentrati in pochi soggetti, procedendo a cancellare ordini effettuati per un 
numero di biglietti superiore rispetto a quelli consentiti per ogni singola transazione. 
Infatti, in occasione del concerto degli U2, i cui biglietti sono stati messi in vendita dal 24 gennaio 
2017, il professionista ha adottato criteri per individuare “ordini di acquisto potenzialmente 
anomali” ed annullarli. Dalla relazione della società di revisione incaricata da Ticketone di 
verificare l’accuratezza dei dati statistici di vendita, emerge che il professionista ha cancellato per 
la prima data del concerto “[300-500] ordini effettuati da soggetti diversi ma riconducibili a 

                                                           
30 Doc. 86 all. 1 - 15 -48 il testo della comunicazione inviata ai soggetti individuati, riporta: [omissis]. 
31 doc. 86 -4, doc. 86-1-15-7. 
32 Andato in onda il 16 ottobre 2016 e registrato nei giorni precedenti. 
33 Doc. 86 all.1 – 7, Doc. 86 all. 1 - 15 -5, 86 all. 1 - 15 -24, 86 all. 1 - 15 -25, doc. 86 all. 1 - 15 -49. 
34 Doc. 105. 



 BOLLETTINO N. 14 DEL 18 APRILE 2017 
 

66 

soggetti che avevano già acquistato in precedenza per un totale di [1.000-2.000] biglietti annullati 
e rimessi prontamente a disposizione dei fan”, su un totale di [40.000-60.000] biglietti. Per la 
seconda data, sono stati cancellati [300-500] ordini per un totale di [1.000 -2.000] biglietti 
annullati35. 
Per il concerto di Ed Sheeran, i cui biglietti sono stati venduti a partire dal 2 marzo 2017, il 
professionista ha prodotto un rapporto, effettuato dalla medesima società di revisione in relazione 
all’andamento delle vendite, “in una fase non definitiva benché molto avanzata del processo di 
vendita”, dal quale risulta che sono stati cancellati [30-70] ordini per un totale di [100-200] 
biglietti su un totale di [8.000-12.000] biglietti venduti per la prima data del concerto. Per la 
seconda data, invece, sono stati cancellati [30-70] ordini relativi a [100-200] biglietti su un totale 
di [8.000-12.000] biglietti venduti36. 
Gli annullamenti per gli ultimi due concerti sono intervenuti per acquisti superiori a 4 biglietti 
nelle prevendite e 6 nella vendita37. 

d) La pubblicità delle vendite del concerto dei Coldplay 
35. Con specifico riferimento ai concerti del Coldplay del luglio 2017, nel corso del procedimento 
è emerso che per il concerto del 3 luglio 2017, il promoter ha stabilito di effettuare prevendite 
dedicate ai titolari di carta Amex e a iscritti al sito di Live Nation per una parte rilevante dei 
biglietti, prima della vendita destinata alla generalità del pubblico. Solo il [10%-30%] circa dei 
biglietti per tale evento è stato reso disponibile per la vendita generale sul sito di Ticketone il 7 
ottobre 2016. Anche le prevendite, in ogni caso, sono state gestite da Ticketone secondo le 
medesime procedure utilizzate nella vendita generale.  
 Il professionista ha dato pubblicità, nella propria comunicazione al pubblico, delle tempistiche 
delle prevendite per i titolari di carta Amex e delle vendite generali sul proprio sito.38  

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

36. Il professionista nelle proprie memorie ha contestato che il rapido esaurimento dei biglietti 
sulla propria piattaforma e l’apparizione di biglietti in vendita sul sui siti del marcato secondario 
non dipenda da condotte illecite allo stesso riconducibili. 
Mancherebbe infatti qualsivoglia presupposto fattuale, logico e giuridico per imputare una 
responsabilità al professionista. L’aspettativa di acquisto da parte di un numero illimitato di 
consumatori non è un diritto tutelato né tutelabile dall’ordinamento. 
37. Ticketone non è l’unico soggetto che colloca biglietti; questi possono pertanto confluire sulle 
piattaforme del mercato secondario da canali diversi da quelli del professionista. In ogni caso, 
come emerge dai dati prodotti in relazione alla sostanziale contemporaneità di migliaia di accessi 
al proprio sito in occasione della apertura delle vendite di hot events, una quota rilevante di 
potenziali acquirenti è destinata, fisiologicamente, a rimanere insoddisfatta, in quanto la quantità di 
biglietti disponibili è molto inferiore alla richiesta dei consumatori39. Inoltre, nessun vantaggio 
economico deriva al professionista dal mercato secondario. 
38. L’acquisto da parte di un unico soggetto di un numero elevato di biglietti non sarebbe di per sé 
un disvalore, in quanto non può essere apoditticamente considerato come finalizzato alla 

                                                           
35 Doc. 169 e doc. 193.  
36 Doc. 193 all B. 
37 Doc. 193 pag. 10. 
38 Doc. 86 all. 1-15-51, doc. 105, doc. 193, doc. 128. 
39 Doc. 105. 
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successiva rivendita sul mercato secondario, che peraltro è lecita. Non vi è alcun obbligo per il 
professionista di contrastare acquisti plurimi. L’Autorità, inoltre, non indica quale sarebbe il 
numero massimo di biglietti lecito, oltre il quale si suppone la finalità di rivendita. Le limitazioni 
imposte per alcuni eventi al numero di biglietti acquistabili per ciascuna transazione hanno natura 
esclusivamente contrattuale nel rapporto tra il professionista e l’organizzatore dell’evento.  
39. L’Autorità non disporrebbe di alcun elemento probatorio relativo a fenomeni di acquisto da 
parte di bots40. A riprova di tale circostanza, il professionista evidenzia che qualsiasi titolo deve 
essere emesso da specifici terminali tramite un biglietto cartaceo fisico. Quindi qualunque biglietto 
deve prevedere una fase di consegna fisica, a indirizzi che devono essere specificati 
dall’acquirente41. La scelta di ritirare i biglietti sul luogo dell’evento riguarderebbe un numero 
limitato di consumatori ed è richiesta una delega e documenti di identità; la Parte tiene traccia solo 
per qualche tempo di tale documentazione che non è più in suo possesso per recenti eventi hot42. 
L’evidenza empirica raccolta per il concerto dei Coldplay mostra che 28.000 clienti hanno potuto 
completare il processo di acquisto e hanno chiesto la consegna in 21 regioni, 107 provincie e 
28.000 indirizzi anagrafici. Per gli ultimi concerti degli U2 e di Ed Sheeran i rapporti di audit 
redatti escludono che si siano verificati fenomeni di acquisto tramite bots43. 
40. In ogni caso, il professionista afferma che il sistema informatico gestito a livello centralizzato 
dal Gruppo Eventim utilizza correntemente adeguati WAF (web application firewall) per il 
controllo ed il blocco di IP ripetitivi, forniti dal provider Akamai44. Inoltre, ”Tale è la 
consapevolezza della società in relazione alla possibilità di attacchi esterni a sistema informatico 
di vendita online” che per tali WAF, che sarebbero stati installati a partire dal luglio 2012, ci 
sarebbero state 57 diverse versioni di aggiornamento, da ultimo nel gennaio 201745. 
41. A riprova della natura marginale del fenomeno di acquisti multipli, le analisi effettuate dalla 
Parte con riferimento ai dati dei concerti del Coldplay evidenziano che gli acquisti ipotizzabili 
come provenienti da un medesimo centro d’acquisto (assumibile come tale per la sostanziale 
somiglianza degli indirizzi email, o di spedizione o per il codice fiscale) hanno riguardato un totale 
di [500-800] biglietti per la prevendita Amex, [100-300] per quella Live Nation, [1.000-2.000] per 
vendita Tiketone, per un totale di [2.000-3.000] biglietti. 
42. Con riguardo all’assenza di controlli delle identità di registrazione degli utenti del sito della 
società, il professionista obietta che non esiste nessun effettivo controllo di identità materialmente 
possibile ed efficace. Per il codice fiscale, anche ove si inserissero meccanismi di controllo 
automatico rispetto ai dati anagrafici inseriti, questi sarebbero facilmente aggirabili.46 Il 
professionista, inoltre non disporrebbe dei dati completi delle carte di credito utilizzate dai 
consumatori, ma solo di dati parziali con alcune cifre oscurate. E in ogni caso, il professionista 
ritiene legittimo che persone diverse possano comprare più biglietti con la stessa carta di credito47. 
43. Relativamente alle modifiche del luglio 2016 nei propri “Termini e condizioni contrattuali”, 
introdotte al fine di determinare i presupposti giuridici affinché la società possa legittimamente 

                                                           
40 Doc. 193. 
41 Doc. 105. 
42 Doc. 128. 
43 Doc. 193. 
44 Doc. 105. 
45 Doc. 193 all. C. 
46 Doc. 105 e 193. 
47 Doc. 128. 
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intervenire annullando ordini, le stesse conterrebbero una facoltà a proprio favore e non un 
obbligo. Inoltre, l’attuazione pratica di tali previsioni contrattuali trova limiti pressoché 
insuperabili, cosicché le stesse rappresentano più un deterrente psicologico che una misura 
effettivamente attuabile dal professionista. In ogni caso, il primo hot event successivo alla loro 
introduzione è stato il concerto dei Coldplay, e sono stati effettivamente cancellati numerosi 
biglietti in corrispondenza di acquisti di ordini superiori ai [38-45] biglietti da parte di un 
medesimo soggetto48. 
44. Rispetto all’assenza di controlli sull’identità dei soggetti acquirenti successivamente al 
processo di vendita, il professionista ritiene che l’unico dato che potrebbe identificare possibili 
acquisti multipli sia l’indirizzo di spedizione dei biglietti acquistati. Il professionista ritiene di aver 
attuato tali tipi di controlli da quando il fenomeno del secondary ticketing si è reso evidente, 
ovvero a partire dal concerto dei Coldplay49. 
45. Con riguardo alla completezza della comunicazione pubblicitaria del concerto dei Coldplay, il 
professionista ha osservato che la quantità di biglietti disponibile per la vendita generale rispetto a 
quella destinata alle prevendite non poteva essere nota ex ante a Ticketone, essendo una decisione 
del promoter, e che la pubblicità relativa alla prevendita riservata agli iscritti al fan club di Live 
Nation era di competenza di tale promoter50. 
46. Secondo il professionista, infine, non può essere configurabile una violazione dell’art. 20, c. 2 
del Codice del Consumo in quanto non può essere considerata contraria alla diligenza 
professionale la mancata attuazione di misure interdittive di comportamenti di terzi che 
l’ordinamento non considera illegittimi. In aggiunta, non sarebbe configurabile una violazione 
dell’art. 24 del Codice del Consumo in assenza di contatti del professionista con il consumatore 
che non è stato in grado di comprare biglietti per eventi, mancando quindi i presupposti per 
l’applicazione del Codice del Consumo.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

47. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 
internet, in data 3 marzo 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
Con parere pervenuto in data 4 aprile 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel 
senso che nel caso di specie il mezzo internet è uno strumento idoneo a influenzare 
significativamente la realizzazione della pratica commerciale. In particolare, il consumatore 
indotto alla consultazione del sito internet del professionista per l’acquisto di biglietti messi in 
vendita online in esclusiva, di fatto estromesso dal mercato primario potrebbe essere indotto ad 
aderire alle offerte veicolate sule piattaforme dei siti del mercato secondario. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

a) Considerazioni preliminari 
48. Il caso in esame, avviato nell’ottobre 2016, è stato originato da numerose segnalazioni in cui 
veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti per i principali eventi sul mercato primario 
ai prezzi ufficiali fissati dall’organizzatore per conto dell’artista, immediatamente dopo l’apertura 

                                                           
48 Doc. 105. 
49 Doc. 105. 
50 Doc. 193. 
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alle vendite e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano 
venduti a prezzi maggiorati. 
49. Ciò detto, va ricordato che la scorrettezza di una pratica commerciale, sulla base di quanto 
previsto dall’art. 20 del Codice del Consumo, va ricondotta all’accertamento di una condotta 
contraria alla diligenza professionale e all’idoneità della stessa a falsare in misura apprezzabile il 
comportamento economico del consumatore. 
50. Sotto il primo profilo, le norme del Codice del Consumo richiedono ai professionisti 
l’adozione di modelli di comportamento desumibili anche dall’esperienza propria del settore di 
attività, a patto che siffatte condotte siano concretamente esigibili, secondo un principio di 
proporzionalità tra le esigenze di mercato e il diritto del consumatore di effettuare una scelta 
commerciale. 
51. Nel caso di specie, va precisato che la pratica commerciale contestata a Ticketone consiste 
nell’omessa adozione di misure e procedure nella piena disponibilità del professionista atte a 
contrastare l’acquisto multiplo di biglietti sui propri canali di vendita. Tale condotta è suscettibile 
di limitare la libertà di comportamento economico del consumatore medio, costretto a dover 
rinunciare ad assistere all’evento o a rivolgersi al mercato secondario acquistando biglietti a prezzi 
superiori a quelli del mercato primario. 
52. Orbene, nel caso in esame Ticketone svolge il ruolo di esclusivista delle vendite on line di 
biglietti e già solo tale elemento appare idoneo a configurare un rapporto di consumo proprio in 
ragione del rapporto intercorrente con il consumatore finale.  
53. Sulla base di quanto premesso, si rileva che, le condotte relative alle modalità di fornitura di 
biglietti sono certamente inquadrabili quali pratiche commerciali, secondo quanto stabilito dall’art. 
18 lettera d) del Codice del Consumo. 
54. Nell’avvio del procedimento si ipotizzava che le suddette condotte potessero configurare anche 
una condotta aggressiva in violazione dell’art. 24 del Codice del Consumo. 
In proposito, dalle risultanze istruttorie, come rilevato dal professionista nelle proprie memorie, 
non emergono condotte riconducibili a specifiche forme di molestie, coercizione o indebito 
condizionamento nei confronti del consumatore. Non risulta quindi configurabile, nella fattispecie, 
una condotta aggressiva da parte di Ticketone. 
55. Non appare altresì configurabile alcuna ipotesi di pubblicità ingannevole, in termini di non 
veridicità o omissività delle informazioni fornite ai consumatori, in relazione né alle vendite di 
biglietti sul sito di Ticketone aperte alla generalità del pubblico, né alle prevendite riservate ad 
alcune categorie di soggetti e gestite da Ticketone. Non si rinvengono, pertanto, violazioni degli 
articoli 21 e 22 del Codice del Consumo. 

b) Il mercato primario e il ruolo svolto da Ticketone 
56. La mancanza di diligenza professionale da parte di Ticketone va apprezzata nel contesto di 
riferimento del mercato primario, con riguardo al ruolo in esso svolto da Ticketone, anche alla luce 
dei vincoli contrattuali esistenti. 
57. Dalle evidenze istruttorie emerge che il ruolo delle vendite on line di biglietti – la cui quota è 
stabilita dal promoter – è progressivamente cresciuto nel corso degli anni, diventando il canale di 
vendita assolutamente predominante. 
58. Ticketone – in virtù di un accordo concluso nel 2002 con i maggiori organizzatori di eventi 
italiani – è allo stato ancora titolare di una esclusiva per la rivendita on line dei biglietti relativi 
agli eventi organizzati dai suddetti promoter. Tale contratto prevede la concessione a Ticketone di 
almeno il 30% dei biglietti, ma, in considerazione dell’accresciuto ruolo assunto dalle vendite on 
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line, risulta che per i principali eventi viene normalmente venduto sui canali di competenza di 
Ticketone il 70%-90% dei biglietti. 
59. Sulla base di quanto appena descritto, Ticketone assume sul mercato primario un ruolo di 
particolare responsabilità, gestendo in esclusiva la gran parte delle vendite di biglietti per i 
principali concerti che si svolgono in Italia. Le innumerevoli segnalazioni agli atti si riferiscono, 
non a caso, proprio a concerti per i quali Ticketone deteneva i diritti di esclusiva per la vendita on 
line. 
60. Le risultanze in atti consentono altresì di affermare che – sebbene fisiologicamente negli hot 
events, la richiesta di biglietti superi l’offerta e malgrado limitate quantità di biglietti risultino 
confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un 
operatore di secondary ticketing – il segnalato rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più 
importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia (cosiddetti hot events) e la loro presenza in 
quantità non marginali sul mercato secondario dipende certamente anche dalle concrete procedure 
adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti. Sulla base di 
quanto sarà più diffusamente illustrato nei paragrafi successivi, emerge infatti che l’esclusivista di 
vendita non si è premurato di adottare alcuna efficace misura diretta a contrastare l’acquisto 
multiplo di biglietti che poteva essere funzionale alla rivendita speculativa sul mercato secondario. 
61. In proposito, si consideri, infatti, che la mancata predisposizione di adeguate misure atte a 
contrastare il fenomeno di acquisti di numerosi biglietti destinati ad alimentare il mercato 
secondario – oltre a risultare ingiustificata in presenza dei via via crescenti e numerosi disagi 
evidenziati dai consumatori in relazione agli hot events tenutisi in Italia – risulta contraria proprio 
a quegli obblighi che incombevano sul professionista in ragione degli impegni assunti nel contratto 
di esclusiva. 
62. A questo riguardo vale rilevare che dal cosiddetto “contratto Panischi”, risalente al 2002, 
emerge la piena consapevolezza della necessità di dover seriamente contrastare il rischio di 
bagarinaggio, tanto da prevedere una esplicita disposizione che poneva in capo all’esclusivista per 
le vendite on line specifici obblighi al fine di ostacolare tale fenomeno.  
In tale contratto, infatti, era stato chiaramente stabilito l’obbligo per Ticketone di agire in funzione 
antibagarinaggio e di porre, inoltre, un limite al numero di biglietti venduti per ogni acquirente (“ai 
fini di controllare la regolare vendita dei Titoli di Ingresso, [l’esclusivista NdR] si impegna ad 
effettuare procedure antibagarinaggio. In particolare, [l’esclusivista NdR] si impegna a non 
alienare più di [2-6] Titoli di Ingresso a ciascun acquirente”)51. 
In sostanza, dunque, i promoter degli eventi, nel definire un unico canale di vendita on line in capo 
a Ticketone, avevano previsto in via generale che il professionista ponesse in essere adeguate 
misure dirette ad impedire la possibilità che un singolo acquirente potesse acquistare un numero di 
biglietti che, lungi dal soddisfare un uso personale, servisse ad alimentare il mercato della vendita 
secondaria. Tale compito di contrasto al fenomeno del bagarinaggio – che richiede l’impiego di 
significative risorse tecniche e finanziarie e costanti controlli – risulta delegato all’esclusivista di 
vendita come suo preciso obbligo. 
Dalle risultanze in atti, emerge, invece, come Ticketone non abbia predisposto adeguate misure di 
controllo, che ha ritenuto estranee al proprio ruolo – come risulta dalle costanti affermazioni del 
professionista nel corso del procedimento – valutando, almeno sino al luglio 2016, di dover 
eventualmente agire in tal senso solo su esplicite indicazioni, di volta in volta ricevute dal singolo 
promoter in relazione all’evento da esso organizzato. 

                                                           
51 Doc.93 all.2-1. 
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In ogni caso, Ticketone aveva consapevolezza della necessità di ostacolare fenomeni di vendita 
speculativa sul mercato secondario, come risulta dal fatto che, sin dalla versione dei Termini e 
Condizioni di vendita del maggio 2012, era stata stabilita la previsione secondo cui “Il Titolo di 
Ingresso non può dal Cliente essere ceduto a titolo oneroso né può essere oggetto di 
intermediazione”. 
Tale previsione, imponendo un generico obbligo in capo all’acquirente con riferimento al solo 
momento della eventuale rivendita, non ha prodotto effetti concreti, non essendo invece stata 
prevista alcuna procedura diretta a limitare gli acquisti multipli da parte di un solo soggetto.  

c) Le condotte omissive nella vendita di biglietti on line 
63. A fronte di tali obblighi contrattuali, il professionista non ha: 
(i) adottato misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate;  
(ii) previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti;  
(iii) effettuato controlli ex post . 

i) Misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti tramite procedure automatizzate  

64. Gli accertamenti ispettivi hanno consentito di dimostrare non solo che Ticketone fosse 
consapevole delle problematiche derivanti dall’uso dei “bot”, ma che deliberatamente abbia evitato 
di intervenire, se non attraverso l’uso dei cosiddetti WAF.52 È emerso, infatti, che, a seguito di una 
presentazione interna sul funzionamento dei bots, un dipendente del gruppo Eventim abbia distinto 
tra “bad and good bots“. I secondi comprano effettivamente biglietti, e, generando ricavi, sono 
ritenuti non dannosi per la società, pur potendo creare problemi reputazionali nelle relazioni di 
clientela. I primi effettuano solo prenotazioni senza comprare, e quindi sono ritenuti dannosi. Il 
consiglio conclusivo per i captcha è stato, quindi, di usarli solo per i “bad bots”.53 
65. La circostanza che nelle procedure di vendita, almeno fino all’ottobre 2016, Ticketone abbia 
effettivamente evitato l’uso dei captcha dimostra che il professionista, nell’intento di perseguire il 
proprio interesse alla vendita di tutti i biglietti nel minor tempo possibile, non si sia attenuto al 
normale grado di specifica diligenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da 
un professionista nei loro confronti. 
66. In merito all’uso di procedure automatizzate sostitutive dell’intervento umano, risulta di 
comune esperienza che tutti i principali siti internet - laddove si intendano compiere operazioni di 
un certo rilievo, quali iscrizioni e/o cancellazioni dal sito - utilizzino procedure dirette a garantire 
che le operazioni stesse siano effettuate da un uomo e non automaticamente da una macchina. 
A tale scopo, risultano da anni applicati i cosiddetti “codici captcha”54, ossia test costituiti da una 
o più domande e risposte per determinare se l'utente sia un umano (e non un computer o, più 
precisamente, un bot). 
Tipicamente il più comune test captcha utilizzato è quello in cui si richiede all'utente di scrivere 
quali siano le lettere o i numeri presenti in una sequenza, presentata in modo distorto o offuscato 
sullo schermo, che risulta dunque chiaramente riconoscibile dall’occhio umano, ma difficilmente 
leggibile per un computer. Altri test, che rendono molto complessa la loro elusione, prevedono 
l'uso di captcha basati sulla lettura di testi o altre attività legate alla percezione visiva. 
67. Nel campo della vendita on line di biglietti è notorio l’utilizzo di cosiddetti “bot”, ossia 
programmi che accedono alla rete attraverso lo stesso tipo di canali utilizzati dagli utenti umani 
                                                           
52 Si tratta dell’acronimo derivato dall'inglese “Web Application Firewall”. 
53 Doc. 86-15-50. 
54 Si tratta dell’acronimo derivato dall'inglese "Completely Automated Public Turing test to tell computers and Humans 
Apart" (Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani). 
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compiendo automaticamente una serie di operazioni. L’uso di bot consente, dunque, l’acquisto 
plurimo di biglietti completando in breve tempo e in modo automatico le procedure di acquisto. 
L’uso di tali bot, oltre ad essere stato oggetto di numerosi articoli a mezzo stampa nonché di 
interventi legislativi in altri paesi, è stato confermato quale aspetto problematico e di turbativa per 
il buon funzionamento del mercato primario sia da parte di uno dei principali promoter55, che da 
parte di uno dei principali operatori esteri del mercato primario56, che ha affermato di investire 
somme considerevoli per il contrasto di tale fenomeno. 
68. Al riguardo, il fatto che il professionista si fosse dotato dei cosiddetti WAF - ossia di uno 
strumento che funge da controllore del traffico web diretto alle applicazioni da proteggere - pare 
costituire solo uno strumento di base, ma non sufficiente a fronteggiare il fenomeno (come 
dimostrato anche dal fatto che lo stesso professionista aveva valutato tecnicamente l’uso di 
captcha, giudicandolo efficace allo scopo, ma contrario ai propri interessi).  

ii) L’adozione di procedure e regole per limitare gli acquisti plurimi di biglietti  

69. Con riguardo alla previsione di regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi 
di biglietti, va evidenziato che Ticketone non ha previsto alcuna misura in tal senso, almeno sino al 
luglio 2016, quando ha inserito nelle proprie condizioni generali di contratto il divieto di creare 
account multipli riferibili ad un solo soggetto, cominciando ad implementare effettivamente il 
limite di acquisto di biglietti per acquirente (riconducendolo ad un univoco account di 
registrazione). Tutto ciò malgrado il contratto di esclusiva del 2002 imponesse, in generale, a 
Ticketone di assumere misure antibagarinaggio e, in particolare, di non alienare più di [2-10] titoli 
di ingresso per ciascun acquirente. Ticketone, invece, come sopra riferito, ha ritenuto tali compiti 
estranei al proprio ruolo attivandosi in tal senso solo su specifiche indicazioni dei promoter57. 
Prima del luglio 2016, infatti, i limiti imposti dal professionista in relazione al numero massimo di 
biglietti per ogni acquisto, su sollecitazione del promoter, erano facilmente aggirabili e non vi era 
alcun divieto di effettuare transazioni multiple da parte di un medesimo soggetto. E ciò sia nei casi 
in cui il limite al numero di biglietti è stato imposto per transazione, sia nei casi, a partire dal 
concerto di Bruce Springsteen nel febbraio 2016, nei quali è stato introdotto un limite di 4 biglietti 
acquistabili per account di registrazione, identificato però solo dalla email e non per reale identità 
dell’acquirente. Infatti, il sistema di prenotazione di Ticketone, utilizzato anche per eventuali 
prevendite decise dal promoter, individua l’identità di un soggetto con solo il campo email¸ che 
può essere duplicato facilmente senza costi. Tra i dati richiesti al momento della registrazione vi è 
il codice fiscale, ma non vi sono controlli automatici rispetto alla corrispondenza con i dati 
anagrafici inseriti, anche perché non è neppure richiesta la data di nascita. La carta di credito, 
seppur nei limiti degli elementi di conoscibilità evidenziati dal professionista, è un dato che non è 
tenuto in alcuna considerazione per identificare un soggetto. 
In tal modo, il limite di acquisto può agevolmente essere aggirato accedendo più volte al sistema o 
creando account multipli che differiscono solo per l’email– a maggior ragione se facilitato 

                                                           
55 Cfr. doc. 116. 
56 Cfr. doc. 176. 
57 Cfr., in tal senso, quanto affermato da Ticketone nella propria memoria (doc. 105) in relazione all’operatività del 
sistema di vendita on line, ovvero che “ruolo primario nello stabilire eventuali limitazioni all’acquisto dei biglietti è 
rivestito dal Promoter e mai da Ticketone direttamente. Le limitazioni stabilite di volta in volta possono variare secondo le 
indicazioni del Promoter” (pag.21). In particolare, “secondo le indicazioni fornite alla Società di volta in volta dagli 
organizzatori in relazione ai singoli eventi, possono essere poste limitazioni al numero di biglietti acquistabili nell’ambito 
di ciascun accesso al processo di vendita da parte di un determinato utente, il quale pertanto non potrà acquistare, 
nell’ambito del medesimo processo di acquisto, un numero di biglietti superiore a quello fissato dall’organizzatore 
(normalmente pari a 10, ovvero a 4 in caso di hot events)” (pag. 8). 
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nell’accesso al sito e nella compilazione dei moduli di vendita dall’uso di bots – con la certezza, 
peraltro, che, una volta effettuato l’acquisto, questo non sarebbe potuto essere successivamente 
annullato, essendo stato rispettato l’unico limite previsto.  
70. Solo dopo l’accresciuto clamore mediatico seguito al concerto di Bruce Springsteen per le 
difficoltà dei fan ad acquistare biglietti, Ticketone ha deciso di cambiare i termini e condizioni di 
contratto, stabilendo, come detto, che fosse vietata all’utente la creazione sul sito di più account 
riferibili alla stessa persona. 

iii) I controlli ex post per la verifica dell’identità dei soggetti acquirenti 

71. Dagli atti emerge che il professionista non ha effettuato, almeno fino al giugno 2016, controlli 
ex post finalizzati ad individuare possibili acquisti plurimi da parte di pochi soggetti e ad 
annullarne conseguentemente gli effetti.  
72. Risulta, infatti, che il professionista, solo nel giugno 2016, ha effettuato un’analisi – riferita ad 
hot events che si erano ormai tenuti nel corso del 2015 e primo trimestre 2016 - inviando ai 
soggetti che avevano effettuato acquisti multipli solo una lettera in cui si comunicava 
genericamente il divieto di tale tipo di acquisti. 
73. Anche quando il professionista ha modificato nel luglio 2016 le previsioni contrattuali 
(inserendo il divieto di creare più account riferibili ad solo soggetto), non ha provveduto a 
implementare un’attività di rinforzo tempestiva ed efficace.  
Appare esemplificativo, infatti, che solo nell’ottobre 2016, nei giorni successivi al concerto dei 
Coldplay in Italia, il professionista si è interrogato su come raccogliere i dati e articolare l’analisi 
degli ordini da cancellare, e ciò a seguito di un interesse mediatico particolarmente intenso per il 
fenomeno. Sul punto, risulta che la casa madre di Ticketone, il 14 ottobre 2016, abbia ritenuto che 
l’evidenza di acquisti di un numero considerevole di biglietti, effettuando accessi ripetuti con 
diverse email associate allo stesso indirizzo postale, fosse legittima e non meritevole di ulteriori 
approfondimenti. 
La descritta analisi dei dati di tale concerto ha poi portato il professionista per la prima volta a 
cancellare ordini multipli di biglietti effettuati da un unico soggetto, ma solo per un numero 
maggiore di [38-45], che appare un numero di gran lunga superiore a quello che possa far 
presumere un uso non speculativo. 
74. Successivamente all’avvio del presente procedimento, il professionista, a partire da gennaio 
2017, ha effettuato analisi più strutturate, individuando acquisti anomali con limiti più stringenti, 
per due concerti (U2 e Ed Sheeran), cancellando i biglietti comprati da un solo soggetto in numero 
maggiore rispetto a quello consentito (4 e 6). Tuttavia, dagli atti non emerge se il professionista 
intenda procedere con tali analisi e conseguenti annullamenti anche in futuro, per quale tipologia 
di concerti, quale siano gli esatti dati anagrafici considerati per individuare transazioni imputabili 
ad un medesimo soggetto, se siano effettuati controlli rispetto a indirizzi di consegna dei biglietti 
che differiscono solo per elementi formali, qual è il numero di biglietti oltre il quale si 
intenderebbe procedere agli annullamenti. 

iv) Conclusioni 

75. In conclusione, va sottolineato che spetta al professionista stabilire, comunicare e rendere 
effettive le misure necessarie per garantire che la fornitura di biglietti ai consumatori avvenga in 
maniera corretta, evitando forme speculative di acquisti multipli. 
Il presente procedimento non è diretto, infatti a individuare e prescrivere specifiche misure atte a 
fronteggiare il problema, ma solo a verificare se il professionista abbia agito con la diligenza che il 
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suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e gli specifici obblighi contrattuali collegati a tale 
ruolo avrebbero richiesto. 
Da tale punto di vista risulta che Ticketone ha deliberatamente agito, almeno sino al luglio 2016, 
nel più completo disinteresse verso una corretta allocazione dei biglietti presso i consumatori, 
ritenendo tale compito estraneo al proprio ruolo e considerando che l’adozione di eventuali misure 
avrebbe compromesso il proprio interesse alla vendita di tutti i biglietti nel minor tempo possibile. 
Risulta, infatti, che Ticketone non abbia previsto regole contrattuali dirette a rendere irregolari gli 
acquisti multipli da parte di un solo soggetto sino al luglio 2016; controlli ex post diretti ad 
annullare gli acquisti multipli effettuati da parte di una medesima identità, sino all’ottobre 2016; 
soluzioni dirette ad ostacolare, attraverso i captcha, l’uso di bots sino all’ottobre 2016. 
Al riguardo, risulta accertato l’avvenuto acquisto plurimo di biglietti almeno a partire dal gennaio 
2015 (cfr. punti 21 e seguenti). 
Anche successivamente a tali date, inoltre, le misure implementate dal professionista non possono 
essere ritenute adeguate almeno con riguardo all’assenza di qualsiasi controllo diretto a bloccare in 
tempo reale acquisti multipli riconducibili alla medesima identità, nonché con riguardo 
all’esistenza di procedure strutturate di controllo ex post rispetto alla modalità di acquisto e 
identità dei soggetti acquirenti. 
76. Pertanto, nel contesto di mercato descritto, le omissioni comportamentali oggetto del presente 
procedimento non risultano conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base 
ai principi di correttezza e buona fede rispetto al corretto funzionamento del mercato primario e, 
pertanto, la condotta del professionista integra una violazione dell’ articolo 20, comma 2, del 
Codice del Consumo.  
77. Rispetto alle contestazioni avanzate dal professionista, si evidenzia che, sebbene sia indubbio 
che per alcuni eventi vi sia un effetto scarsità ineliminabile e indipendente dalla condotta di 
Ticketone, in ragione della circostanza che la domanda supera l’offerta ai prezzi fissati dal 
promoter per conto dell’artista, si valuta che il professionista avrebbe potuto adottare condotte 
idonee - non tanto a soddisfare l’aspettativa di acquisto da parte numero illimitato di consumatori, 
come affermato dal professionista - ma a soddisfare la domanda di acquisto sul mercato primario 
di un maggior numero di consumatori.  
78. Inoltre, l’assenza di un vantaggio economico del professionista rispetto alla presenza di 
biglietti sul mercato secondario appare irrilevante, atteso che la condotta contestata concerne la 
mancata predisposizione di misure e procedure atte a contestare l’acquisto multiplo di biglietti sui 
propri canali di vendita. 
79. Con riferimento alla presunta mancanza di elementi fattuali comprovanti acquisti massivi di 
biglietti da parte di alcuni soggetti, affermata dal professionista, appare incontrovertibile e 
confermato dall’insieme degli elementi fattuali prima descritti che numerosi consumatori, per 
svariati concerti, sono riusciti a comprare un numero considerevole di biglietti, almeno a partire 
dal gennaio 2015, anche in presenza di limitazioni al numero massimo di biglietti acquistabili per 
transazione o per account, riuscendo quindi a completare numerose volte il processo di acquisto 
(circostanza che, peraltro, lascia presumere l’uso di bots), mentre molti altri consumatori non sono 
riusciti ad accedervi nemmeno una volta.  
80. Con riguardo, infine, alle osservazioni del professionista rispetto all’impossibilità di definire 
un concetto di identità digitale, si osserva che l’introduzione di maggiori elementi identificativi 
dell’identità nella procedura di registrazione al sito, come il codice fiscale verificato, sebbene 
aggirabili da utenti esperti, avrebbero comunque l’effetto sia di disincentivare o rendere più 
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costoso l’inserimento di dati falsi da parte degli acquirenti sia di aumentare l’efficacia di controlli 
ex post, basati proprio sui criteri identificativi dell’identità individuati ex ante. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

81. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
82. 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. 
83. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 
dimensione economica del professionista, della sua appartenenza a un gruppo rilevante e della 
notorietà del suo marchio; del suo ruolo di esclusivista sul canale di vendita on line, principale 
canale di acquisto dei biglietti e in grado di raggiungere un ampio numeri di utenti; dell’entità del 
potenziale pregiudizio economico complessivo per il consumatore e della rilevanza e ampiezza 
delle condotte omissive riscontrate. 
84. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere almeno a partire dal gennaio 2015, data in cui, oltre alla 
mancata predisposizione di idonee regole, procedure e controlli da parte del professionista, si ha 
evidenza agli atti di acquisti multipli di biglietti non ostacolati da Ticketone, ed è ancora in corso.  
85. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicabile a Ticketone S.p.A. nella misura di 1.000.000 € (un milione 
di euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 
sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 
professionale e idonea, mediante la mancata predisposizione di adeguate misure informatiche, 
procedure di controllo e previsioni contrattuali per garantire un corretto funzionamento del 
mercato primario, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore 
medio in relazione ai servizi offerti dal professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 
dalla società Ticketone S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la 
diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla società Ticketone S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 € 
(un milione di euro); 
 
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 
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La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 
 
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it . 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 
provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS10610 - VIAGOGO-MERCATO SECONDARIO 
Provvedimento n. 26535 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile  2017; 

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis; 

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

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

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Viagogo AG (di seguito, anche Viagogo), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera 
b), del Codice del Consumo. Tale società opera nel settore della vendita on line di biglietti per 
eventi e gestisce il sito www.viagogo.it.  
Il professionista non ha prodotto il bilancio richiesto. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. La pratica commerciale oggetto del presente procedimento si riferisce alle modalità di 
prospettazione e fornitura del servizio consistente nella compravendita on line di biglietti per 
eventi nel mercato secondario.  
3. In particolare, il professionista ha diffuso, attraverso il sito internet www.viagogo.it, contenuti 
pubblicitari ingannevoli o comunque omissivi in relazione ad elementi essenziali che riguardano la 
natura del professionista, le caratteristiche principali del servizio offerto, il relativo prezzo finale, 
nonché la scarsità del bene. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In data 10 maggio 2016, 17 giugno 2016, 3, 4, 5, 7 e 11 ottobre 2016 sono stati realizzati rilievi 
d’ufficio sul sito del professionista www.viagogo.it. e acquisiti agli atti del procedimento le relative 
pagine web. 1  
5. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo,2 in 
data 18 ottobre 2016 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio PS10610 
per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Tale comunicazione risulta 
correttamente ricevuta il 25 ottobre 2016.3 

                                                           
1 Doc. 51, 52, 53. 
2 Doc. 1-51.  
3 Doc. 56. 
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6. In data 27 gennaio 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, che risulta correttamente ricevuta il 2 febbraio 
20174. 
7. In data 8 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accesso agli atti del procedimento e di 
audizione. L’accesso agli atti è stato effettuato il 13 febbraio 2017. L’audizione con la Parte si è 
svolta il 16 febbraio 20175. 
8. In data 27 febbraio 2017 è stata accolta l’istanza di proroga del termine per la presentazione di 
memorie, avanzata il 23 febbraio 20176. 
9. In data 3 marzo 2017 è pervenuta la memoria difensiva del professionista, con la quale viene 
fornita anche la risposta alla richiesta di informazioni formulata contestualmente all’avvio del 
procedimento. Nel medesimo atto, il professionista ha chiesto di essere rimesso in termini per la 
presentazione formale di impegni7. Tale richiesta è stata rigettata dall’Autorità con comunicazione 
del 17 marzo 20178. 

2) Le evidenze acquisite 

10. I documenti agli atti, con specifico riferimento ai rilievi effettuati d’ufficio in distinte 
occasioni9, riguardano l’acquisizione delle pagine web dal sito internet www.viagogo.it aventi ad 
oggetto la presentazione dei servizi offerti dal professionista nel mercato secondario della 
compravendita on line di biglietti per eventi.  
11. Più precisamente, dalla consultazione delle pagine del citato sito internet, con riferimento alla 
natura dell’attività svolta, emerge che il professionista non fornisce informazioni chiare e 
comprensibili in relazione all’attività dallo stesso svolta. In particolare, cercando biglietti per uno 
specifico concerto su un motore di ricerca come google, tra i primi siti con annunci a pagamento 
compare quello di Viagogo, che si presenta come “Sito ufficialeTM”. Entrando sul sito internet si 
procede nel processo di acquisto senza ottenere ulteriori informazioni sulla natura dell’attività 
svolta dal professionista, né nella home page né nei footer del sito. Cliccando sulla scritta “chi 
siamo” posta tra i vari link a fondo pagina il professionista si presenta come “il più grande 
mercato virtuale dedicato allo scambio di biglietti per i principali eventi. Infatti, questa società 
mette a disposizione dei suoi utenti ben 60 siti locali in altrettanti paesi, attraverso una 
piattaforma online pensata per garantire piena sicurezza a tutti coloro che vogliono acquistare o 
vendere uno o più biglietti per i principali eventi sportivi e di intrattenimento, persino quando 
sono esauriti al botteghino”. 
12. Inoltre, sul sito del professionista, si rileva la mancanza, sin dal primo contatto, 
dell’indicazione relativa al valore facciale del biglietto disponibile. Una volta selezionati lo 
specifico evento e la data, infatti, nella schermata che mostra i biglietti disponibili compare il solo 
prezzo proposto dal venditore per ciascun biglietto. Alcuna informazione viene fornita 
successivamente sul valore facciale del biglietto. 
13. Una volta selezionati l’evento e la data di interesse, alla fine dell’elenco di tutti i biglietti 
disponibili (che vengono caricati poco alla volta e ogni volta la pagina scorre verso il basso), in 
fondo pagina vi è la scritta “Informazioni generali” senza particolare evidenza grafica. Cliccando 
                                                           
4 Doc. 72. 
5 Doc. 76, 79. 
6 Doc. 84, 85. 
7 Doc.  86. 
8 Doc. 88 
9 Doc. 51, 52, 53. 
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su tale scritta si apre un lungo elenco, che contiene informazioni in merito al carattere definitivo 
delle vendite, alla necessità che il consumatore presti attenzione e si informi sull’esistenza di 
eventuali restrizioni all’utilizzo dei biglietti e su eventuali variazioni di date e orari, al fatto che 
verrà inviata una email contenente tempi e modalità di consegna dei biglietti. Nel corso del 
procedimento, di acquisto, alla fine di tale lista è stata inserita l’indicazione “I prezzi sono stabiliti 
dal venditore e potrebbero essere superiori o inferiori al valore originale. Il valore originale 
scritto sul biglietto (tasse escluse) è XX – XX” riportando il range di prezzo del valore facciale dei 
biglietti.  
14. Quanto al collocamento del posto dei biglietti messi in vendita (seat location), sul sito manca 
l’indicazione dell’esatta e completa collocazione del posto e/o della fila a cui il biglietto dà titolo 
per accedere all’evento. Più precisamente, in alcuni casi viene indicata soltanto la tipologia e la 
collocazione del settore cui si avrebbe accesso rispetto al palco (gradinata, tribuna, parterre in 
piedi o prato); in altri casi è indicata anche la fila e solo talvolta il numero del posto, anche se si 
tratta di settori per i quali sul cui biglietto è riportato un numero di posto.  
15. Con riguardo alle modalità di prospettazione dei costi del servizio pubblicizzato, si osserva che 
quando il consumatore ha selezionato l’evento di interesse, il sito di Viagogo riporta in primo 
piano unicamente i prezzi di vendita dei biglietti disponibili che, tuttavia, non corrispondono 
all’esborso pecuniario finale cui andrà incontro il consumatore. Anche nella seconda schermata 
che appare dopo la scelta dello specifico biglietto prescelto, non vengono descritte le componenti 
di costo aggiuntive, ma solo una generica dicitura “Spese di prenotazione, di spedizione, IVA” 
accanto al prezzo del biglietto, peraltro senza chiarire se tali ultime componenti di costo siano già 
incluse o meno nel prezzo evidenziato. In una successiva terza pagina, al consumatore viene 
chiesto di registrarsi al sito, fornendo email, password e dati personali. Solo in una quarta pagina, 
dove si inseriscono le informazioni relative al luogo di spedizione dei biglietti, a lato della pagina 
compare l’ammontare delle ulteriori componenti di costo “Commissione sull’ordine, IVA, 
Consegna sicura dei biglietti” oppure “IVA e spese di prenotazione, consegna sicura dei biglietti”. 
Tali spese incidono in maniera significativa sul prezzo finale (oltre il 30% nei casi esaminati) e le 
loro modalità di calcolo non vengono specificate.  
16. Nel corso del processo di acquisto, infine, compaiono ripetutamente e con elementi grafici 
evidenti, indicazioni circa la scarsità del bene che si sta osservando e la necessità che il processo 
decisionale si concluda rapidamente (“Altre 130.986 persone sono interessate ai biglietti di 
130.986 sul nostro sito” “ULTIMA OPPORTUNITA’ PER VEDERE XXX A XXX” "Meno del 1% 
di biglietti rimasti per questo evento” “Riteniamo che questo evento sarà sold out oggi stesso” 
“93217 altre persone sono interessate a questo evento sul nostro sito” “Acquista adesso prima 
che inizino a salire i prezzi”), senza indicazioni di elementi che consentono di circoscrivere la 
portata di tali affermazioni. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

17. Nelle proprie memorie difensive, preliminarmente, la Parte ha evidenziato di aver avuto 
conoscenza del presente procedimento solo con la ricezione della comunicazione del termine, il 2 
febbraio 2017. La Parte evidenzia che non sono chiare le ragioni del mancato ricevimento della 
comunicazione di avvio del procedimento. 
18. Viagogo ha rappresentato di operare unicamente come piattaforma on line di scambio dove i 
rivenditori e gli acquirenti si incontrano per la compravendita di biglietti per una varietà di eventi 
di intrattenimento e sportivi. Non acquista biglietti per proprio conto e tutti i biglietti messi in 
vendita sulla sua piattaforma sono di terzi rivenditori che decidono autonomamente il prezzo di 
vendita. 
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19. Il professionista agirebbe come hosting provider ai sensi della Direttiva 2000/31/CE e quindi 
non sarebbe responsabile dell’attività dei venditori che ospita sulla piattaforma, né sarebbe 
obbligato a controllare preventivamente e attivamente le informazioni dei venditori. 
20. Il professionista rileva che tutte le segnalazioni in atti riguardano il malfunzionamento del 
mercato primario della vendita di biglietti, rivolto verso coloro che organizzano le prime vendite, o 
al più verso i soggetti che rivendono biglietti sul mercato secondario. Tuttavia, nessuna lamentela 
dei consumatori riguarderebbe i profili contestati nell’atto di avvio del procedimento. 
21. Con riguardo alla natura dell’attività svolta, sul sito sarebbero presenti numerosi riferimenti al 
fatto che Viagogo “è il più grande mercato virtuale dedicato allo scambio di biglietti per i 
principali eventi” e che “opera come una piattaforma online pensata per garantire piena sicurezza 
a tutti coloro che vogliono acquistare o vendere uno o più biglietti per i principali eventi sportivi e 
di intrattenimento, persino quando esauriti al botteghino”.  
La denominazione “Sito Ufficiale” che compare sulla pagina dei risultati di google come titolo 
dell’annuncio AdWords a pagamento, è stato richiesto dal professionista a seguito di episodi di 
imitazione e appropriazione di segni distintivi. Essendo un brand molto conosciuto deve 
proteggerne il suo valore.  
22. La mancata indicazione del valore facciale del biglietto non troverebbe riscontro in alcuna 
delle lamentele dei consumatori in atti. In ogni caso, in fondo alla lista dei biglietti relativi ad un 
singolo evento è presente una finestra “informazioni generali” che riporta anche l’informazione sul 
range di prezzi facciali di quell’evento. 
23. Sulla pagina di Viagogo sarebbero anche mostrati in evidenza il settore di appartenenza, la fila 
e il posto. Se la collocazione esatta del posto non è indicata, ciò è dovuto al fatto che il venditore 
non ha inserito tale informazione oppure l’evento avviene in un luogo in cui non è previsto il 
numero di posto. 
24. In merito alle voci di spesa aggiuntive che compongono il prezzo del biglietto, in primo luogo 
il professionista evidenza che sotto il prezzo del biglietto campeggia l’avvertenza “spese di 
prenotazione, di spedizione, IVA”, che indicherebbe che il prezzo non è comprensivo di tali voci 
aggiuntive. Il motivo per cui tali voci di costo non sono indicate sarebbe “squisitamente tecnico” e 
dipende dal fatto che la cifra di ciascuna voce può essere determinata solo quando è nota la 
residenza dell’ acquirente e del venditore, in quanto, ad esempio, se gli stessi sono localizzati in 
paesi diversi della Unione Europea, l’IVA potrebbe non applicarsi. Anche i costi di spedizione e di 
consegna variano a seconda della modalità prescelta dal consumatore nel corso del processo di 
acquisto (da 5.95 € a 18.95 €). La tariffa di prenotazione è invece una percentuale fissa sul prezzo 
del biglietto, addebitata nella misura del 10% al venditore e del 15% al compratore sul prezzo del 
biglietto. 
25. Quanto agli annunci sulla scarse disponibilità di biglietti sul sito, le frasi riportate 
rifletterebbero il veritiero andamento delle vendite e il numero di biglietti ancora presenti sul sito. 
In particolare, l’indicazione “Meno di X% di biglietti rimasti per questo evento” si riferisce alla 
quantità di biglietti presenti sul sito in rapporto al numero totale di persone che possono essere 
ospitate nel luogo dell’evento. Il claim “Ultima opportunità” si riferisce al fatto che non ci saranno 
più eventi di quell’artista in quella location nell’anno in corso. Il dato relativo alle persone 
”interessate a questo evento sul nostro sito” è ricavato dal numero di visite della pagina dello 
specifico evento nelle ultime 24 ore”.  
26. Infine, la Parte afferma che la richiesta del bilancio travalichi l’ordine di informazioni che 
un’impresa stabilita in Svizzera può essere ritenuta obbligata a fornire a una Autorità straniera.  
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 
mezzi di telecomunicazione, in data 3 marzo 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
Con parere pervenuto in data 4 aprile 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo internet 
sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 
commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore, condizionato dalle 
informazioni diffuse tramite internet in relazione al servizio offerto dal professionista, potrebbe 
poi effettivamente procedere all’acquisto dei biglietti messi in vendita, sviluppando in concreto la 
piena potenzialità promozionale della comunicazione on line.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

28. In via preliminare, in merito a quanto affermato dalla Parte circa la mancata ricezione della 
comunicazione di avvio del procedimento, si osserva che, dalla documentazione in atti, la stessa 
appare correttamente comunicata10. 
29. Inoltre, va disattesa l’eccezione di Parte relativa all’assenza di segnalazioni dirette di singoli 
consumatori in relazione alle condotte contestate. In proposito, infatti, giova evidenziare che tale 
circostanza non rileva in quanto le norme del Codice del Consumo “delineano una fattispecie di 
“pericolo”, essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali 
nella fase pubblicitaria, prodromica a quella negoziale, sicché non è richiesto all’Autorità di dare 
contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la 
potenziale lesione della loro libera determinazione” (cfr., ex multis, Tar Lazio, sez. I, 10 marzo 
2016, n. 3070 e 11 marzo 2016, n. 3101). 
30. Occorre precisare altresì che non appare condivisibile l’argomento difensivo del professionista 
il quale invoca l’assenza di responsabilità in qualità di hosting provider. L’articolazione della 
condotta contestata, infatti, è direttamente riconducibile all’attività della piattaforma e le modalità 
di remunerazione in favore del professionista costituiscono espressione di un ruolo attivo e 
consapevole nella realizzazione della pratica11. 
31. Nel merito, si osserva che le risultanze istruttorie consentono di accertare la sussistenza dei 
profili di scorrettezza relativi alle indicazioni ingannevoli e alle omissioni riguardanti la natura 
dell’attività svolta dal professionista, il valore facciale dei biglietti, la seat location, il prezzo del 
servizio e la presenza di claim di scarsità, trattandosi di profili che attengono ad informazioni 
rilevanti ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura commerciale 
consapevole. 
32. In particolare, dalle evidenze, agli atti emerge che un consumatore che ricerca un biglietto per 
eventi su internet, riceve informazioni fuorvianti dall’esito dell’interrogazione sul motore di 
ricerca google; infatti, tra i primi siti che compaiono, ove è possibile reperire tali biglietti si 
rinviene proprio la dicitura “Viagogo – Sito Ufficiale”, che il professionista ha richiesto di inserire 
                                                           
10 Cfr. doc. 56. La comunicazione di avvio del procedimento risulta ritualmente comunicata ai sensi dell’art. 19 del 
Regolamento, come attesta l’avviso di ricevimento in atti. 
11 Cfr. sul punto par. 2.3 degli Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/ce relativa alle pratiche 
commerciali sleali, documento che accompagna la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Un approccio globale per stimolare il 
commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa” [SWD(2016) 163 final], nonché, a titolo 
esemplificativo, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, 
Louis Vuitton, punto 113. 
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come annuncio a pagamento. Tale dicitura appare idonea a confondere il consumatore in merito 
alla reale natura delle offerte presenti sul sito del professionista, dove sono rinvenibili biglietti a 
prezzi diversi e tendenzialmente maggiori di quelli offerti dal rivenditore ufficiale dell’evento 
(mercato primario), ove è invece possibile reperire biglietti ai prezzi fissati dal promoter per conto 
dell’artista.  
Inoltre, anche accedendo successivamente al sito e proseguendo nella navigazione, il consumatore 
non viene adeguatamente informato in merito alla natura dell’attività svolta dal professionista, con 
particolare riferimento al fatto che si tratta di una piattaforma di biglietti offerti da terzi, il cui 
prezzo è fissato unilateralmente dai venditori, trattandosi di un intermediario del mercato 
secondario. 
33. Omissive risultano altresì le informazioni sulle caratteristiche principali dell’offerta, che 
attengono, da un lato, al valore nominale del biglietto (ovvero il prezzo di vendita sul mercato 
primario) e, dall’altro, alla collocazione esatta del posto a sedere (ove previsto per la location 
dell’evento): si tratta, infatti, di elementi da considerare complessivamente per valutare la reale 
convenienza dell’acquisto da parte del consumatore o, in ogni caso, essenziali ai fini 
dell’assunzione di una scelta di acquisto consapevole. In proposito, infatti, proprio la mancata 
predisposizione, da parte del professionista, di un campo a compilazione obbligatoria in cui il 
venditore inserisca i dati relativi al prezzo di vendita del biglietto sul mercato primario e al posto a 
sedere (settore, fila e numero) correlato al biglietto stesso è idonea a dar luogo ad un contesto 
informativo lacunoso. 
34. Quanto al primo elemento, si ritiene che la mancata indicazione del valore facciale del 
biglietto, sin dal primo contatto con il consumatore, di fatto impedisca a quest’ultimo di conoscere 
la differenza tra il valore nominale del biglietto messo in vendita dal rivenditore ufficiale sul 
mercato primario e il prezzo a cui il biglietto stesso è offerto sul sito di Viagogo da parte di ciascun 
venditore. Tale difetto di completezza nel corredo informativo di cui può disporre l’utente di 
Viagogo è tale da precludere allo stesso la possibilità di percepire in modo chiaro la reale portata 
dell’offerta e le caratteristiche qualitative del bene, nonché di apprezzare la convenienza effettiva 
della sua scelta d’acquisto sul sito di Viagogo, anche rispetto ad analoghe offerte presenti sul 
medesimo sito, poiché manca il necessario termine di raffronto sin dalla fase iniziale della 
decisione di acquisto. In altri termini, per porre i destinatari del messaggio pubblicitario in grado di 
valutare consapevolmente la convenienza relativa dell’offerta, “la prospettazione delle 
complessive condizioni di quest’ultima deve essere chiaramente ed immediatamente percepibile (e, 
prima ancora, intellegibile), da parte del consumatore. Per questa ragione, tutte le informazioni 
importanti che, secondo buon senso e correttezza, si presume possano influenzare il consumatore 
nell’effettuare la propria scelta devono essere rese già al primo contatto” (cfr., ex multis, Tar 
Lazio, sez. I, 5 maggio 2016, n. 5259 e 22 febbraio 2016, n. 2309).  
Si consideri, infatti, che mentre i prezzi proposti sul mercato primario riflettono oggettivamente la 
qualità delle diverse tipologie di posti, in quanto fissati dall’organizzatore dell’evento, i prezzi sul 
sito di Viagogo sono fissati da ogni singolo venditore in modo autonomo (così da riflettere solo 
una personale valutazione del valore al quale il possessore è disposto a disfarsi del biglietto), 
potendo differire anche in misura significativa per posti con uguale valore facciale. Pertanto, al 
fine di consentire al consumatore di valutare consapevolmente la qualità e convenienza, anche 
relativa, dell’acquisto, l’indicazione del valore facciale del biglietto appare una informazione 
essenziale che dovrebbe essere resa fin dalla prima schermata nella quale vengono elencati tutti i 
biglietti in vendita per un determinato evento con l’indicazione del relativo prezzo.  
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35. Vale sottolineare che l’introduzione, avvenuta nel corso del procedimento, dell’indicazione del 
range complessivo di valori facciali dei biglietti per l’evento selezionato, non appare in alcun 
modo idonea a sanare le omissioni descritte, fornendo solo una informazione generica rispetto alla 
generalità dei biglietti disponibili per l’evento e non specifica rispetto al biglietto del quale il 
consumatore sta valutando l’acquisto. Peraltro, tale range di prezzi è posto in una collocazione di 
scarsissima evidenza e di consultazione meramente eventuale, (in caratteri piccoli all’interno di 
una lunga lista si informazioni visibili solo cliccando sopra un link posto in fondo alla lista di 
biglietti). 
36. Inoltre, nella presentazione delle complessive caratteristiche del servizio offerto, appare 
significativamente rilevante, per le medesime ragioni già esposte, anche la mancata indicazione, 
nella maggior parte dei casi, del posto e/o della fila a cui il biglietto dà titolo per accedere 
all’evento, elemento che appare invece indispensabile per una scelta consapevole da parte del 
consumatore, come peraltro già avviene per le vendite sul mercato primario. Infatti, dalla 
consultazione del sito emerge che, una volta selezionato l’evento, oltre al numero di biglietti 
disponibili ed al prezzo a cui ogni biglietto viene venduto, non sempre sono riportati i dati relativi 
alla seat location o sono riportati in maniera incompleta, atteso che, in alcuni casi, viene indicata 
soltanto la tipologia e la collocazione del settore cui si avrebbe accesso rispetto al palco (gradinata, 
tribuna, parterre in piedi o prato), in altri anche la fila e il numero del posto. 
37. A quanto esposto si aggiunga che l’indicazione del complessivo prezzo del servizio del 
biglietto appare estremamente lacunosa. L’Autorità ha ripetutamente affermato il principio, che ha 
trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa12, secondo cui il prezzo dei beni offerti 
deve essere chiaramente e integralmente indicato, sin dal primo contatto con il consumatore, in 
modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile l’esborso finale necessario per 
l’acquisto. 
Dagli accertamenti istruttori emerge che il sistema di vendita sul sito di viagogo.it non è stato 
conforme a tali principi di trasparenza e completezza informativa. Infatti, dopo aver selezionato il 
biglietto prescelto con il relativo prezzo, dopo aver effettuato la registrazione al sito, dopo aver 
inserito informazioni sulla consegna dei biglietti, solo in una quarta pagina e in una fase avanzata 
del processo di acquisto il consumatore viene informato dell’entità di varie voci di costo 
aggiuntive al prezzo del biglietto, di entità significativa, come le spese di prenotazione, l’IVA e le 
spese di consegna. 
Tale modalità di presentazione del prezzo del servizio è da considerarsi scorretta in quanto, non 
fornendo ab origine informazioni puntuali circa gli elementi di costo necessari e prevedibili, 
presenta un’ambigua e incompleta rappresentazione delle condizioni economiche richieste per 
l’acquisto del servizio, confondendo il consumatore rispetto all’esborso complessivo da sostenere 
per acquistare il biglietto prescelto.  
In particolare, le spese di prenotazione, che si configurano come elementi di costo generali 
inevitabili e prevedibili richiesti dal professionista per la fornitura del servizio e, come tali, 
costituiscono parte integrante del costo del biglietto, vanno ricompresi nel prezzo proposto ai 
consumatori al momento della scelta di acquisto. 
In merito all’IVA, si osserva che la stessa, riguardando una componente obbligatoria e definibile 
ex ante nel suo valore, va necessariamente inclusa nel prezzo – come risulta da costante 
orientamento dell’Autorità -  eventualmente indicando i casi in cui ricorrano eventuali esenzioni o 
riduzioni specifiche. 

                                                           
12 Cfr., inter alia, Cos. Stato, 24 settembre 2012, n. 5073. 
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La variabilità delle spese di consegna, a seconda del luogo prescelto, dovrebbe in ogni caso essere 
indicata, insieme al loro possibile ammontare, sin dalla prima fase del processo di acquisto. 
38. Infine, sul sito viagogo.it sono presenti affermazioni relative alla scarsità dei biglietti ricercati e 
alla numerosità di persone interessate al medesimo acquisto. L’assenza di informazioni che 
circoscrivano la portata di tali affermazioni, unitamente agli elementi decettivi sopra esposti, 
sembra indurre il consumatore a ritenere che tali biglietti si esauriranno velocemente. In realtà, 
come emerge dalle informazioni fornite dal professionista, le grandezze prese a riferimento per 
quantificare gli elementi numerici riportati, sono tali da conferire ai dati natura ingannevole. Ad 
esempio, l’affermazione “meno del X% dei biglietti rimasti per questo evento” lascia presupporre 
– unitamente all’indicazione “Sito Ufficiale” - che quella sia la percentuale di biglietti residui 
sull’intero mercato. In realtà, per il modo in cui è stata effettivamente calcolata, la stessa indica la 
disponibilità residua di Viagogo, trasmettendo ingannevolmente una percezione di scarsità molto 
maggiore di quella realmente esistente sul mercato. Inoltre, i claim relativi al numero di persone 
interessate ai biglietti che il consumatore sta cercando, trasmettono un’informazione relativa 
all’entità della domanda superiore a quella effettiva. Infatti, come rappresentato dal professionista, 
l’affermazione è riferita all’intero tour dell’artista e non a quella specifica data di concerto 
individuata dal consumatore. Tale condotta è suscettibile di alterare la scelta del consumatore e di 
impedirgli di effettuare un acquisto consapevole. 
39. Alla luce delle sopra esposte considerazioni la condotta segnalata, appare quindi in violazione 
degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, nella misura in cui il sito 
www.viagogo.it difetta di una chiara, completa e tempestiva informativa in relazione alla natura del 
professionista, al valore facciale del biglietto, alla seat location, al prezzo del biglietto nonché alla 
presenza di claim di scarsità.  
40. In tal senso, per quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di 
diligenza professionale di cui all’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado 
di specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto riguardo alla 
qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta. In proposito, va, infatti, 
sottolineato che il professionista - veicolando un’informazione insufficiente sotto il profilo della 
natura del professionista caratteristiche essenziali del servizio pubblicizzato (quali valore facciale e 
collocazione del posto), del prezzo del biglietto, nonché della scarsità del bene offerto, non ha 
soddisfatto quel particolare onere di completezza e chiarezza informativa che grava sul 
professionista per rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’adozione di una 
scelta consapevole da parte del consumatore13.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

41. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
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. 

                                                           
13 Si veda, in tal senso, Tar Lazio n. 8253 del 12 giugno 2015 e n. 12708 del 10 novembre 2015. 
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42. Con riguardo alla gravità della violazione, si rileva che la condotta accertata, riguardando le 
condizioni economiche dei servizi pubblicizzati, le caratteristiche qualitative e la natura del 
professionista, incide su elementi fondamentali dell’offerta promozionale. Essa è, altresì, 
caratterizzata da una elevata potenzialità offensiva in quanto posta in essere attraverso il sito 
internet www.viagogo.it che, per sua natura, risulta essere un mezzo intrinsecamente idoneo a 
raggiungere, potenzialmente, una platea sterminata di utenti e, dunque, a determinare la più ampia 
diffusione possibile della condotta. 
Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 
commerciale è stata posta in essere quantomeno dal mese di maggio 2016 (epoca a cui risalgono le 
prime rilevazioni effettuate d’ufficio sul sito internet del professionista) ed è ancora in corso.   
43. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a Viagogo AG nella misura di 300.000 (trecentomila) euro.  

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 
sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla 
diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 
consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati dal professionista mediante modalità 
comunicazionali ingannevoli e omissive circa la natura del professionista, le effettive 
caratteristiche e condizioni economiche di tali servizi, con specifico riferimento al prezzo, alla seat 
location, al valore facciale del biglietto e alle modalità di rappresentazione di claim di scarsità. 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da 
Viagogo AG costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale 
scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la 
diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare a Viagogo AG una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila 
euro); 
 
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 
 
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 
utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 
corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
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concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 
provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS10611 - TICKETBIS-MERCATO SECONDARIO 
Provvedimento n. 26536 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Ticketbis Sociedad Limitada (di seguito, anche Ticketbis), in qualità di professionista, ai sensi 
dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Tale società, con sede in Spagna, opera nel settore 
della vendita on line di biglietti di biglietti per eventi culturali, sportivi e musicali e gestiva, 
quantomeno fino al 15 gennaio 2017, la piattaforma web www.ticketbis.it ed, attualmente, la nuova 
piattaforma www.stubhub.it. 
Il professionista, in base ai documenti di bilancio prodotti e a quanto dallo stesso dichiarato, ha 
realizzato al 31 dicembre 2014 un fatturato pari a circa 
7 milioni di euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista in relazione alla 
prospettazione ed alla fornitura del servizio di compravendita on line di biglietti per eventi. Più 
precisamente, le contestazioni mosse dall’Autorità hanno investito la diffusione, attraverso il 
predetto sito internet, di contenuti pubblicitari ingannevoli o comunque omissivi con riferimento 
alla natura, alle qualifiche e ai diritti del professionista, al contenuto dell’obbligazione che lo 
stesso assume effettivamente a fronte dell’acquisto del biglietto da parte del consumatore, alla 
sussistenza e alle modalità di esercizio dei diritti contrattuali di quest’ultimo, nonché alle 
condizioni economiche, alle specifiche caratteristiche qualitative e alla complessiva convenienza 
dell’acquisto. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 18 ottobre 2016, è stato comunicato 
alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10611, per possibile violazione degli artt. 20, 
21 e 22 del Codice del Consumo.  
In tale sede veniva, in particolare, ipotizzata la scarsa chiarezza delle informazioni veicolate in 
quanto inidonee a chiarire al consumatore il ruolo rivestito dal professionista, ossia se rivenditore 
ufficiale dei biglietti o se, piuttosto, mero intermediario del mercato secondario.  
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Veniva, altresì, rilevata la mancata indicazione sia del valore facciale del biglietto sia del posto cui 
il biglietto dà titolo per accedere all’evento (c.d. seat location), con la conseguente impossibilità, 
per il consumatore, di percepire in modo chiaro la reale portata e convenienza dell’offerta. Infine, 
veniva rimarcata la scarsa chiarezza delle informazioni in tema di diritti del consumatore e del 
diritto al rimborso nel caso di annullamento dell’evento. In quanto non indicati i limiti e la portata 
della “Garanza Ticketbis Italia”, anche con riferimento al caso della tardiva spedizione da parte 
del venditore. 
4. Il 29 novembre e il 29 dicembre 2016 il professionista ha depositato memorie recanti anche le 
risposte alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del 
procedimento. A seguito di specifica istanza, inoltre, il professionista ha avuto accesso agli atti del 
procedimento il 7 novembre 2016 e il 16 febbraio 2017. 
5. Il 12 dicembre 2016 si svolta l’audizione dei rappresentanti della società la quale ha depositato, 
il 28 dicembre 2016, le risposte alla richiesta di informazioni formulata nell’ambito dell’audizione. 
6. Inoltre, il 13 dicembre 2016 il professionista ha presentato impegni, ex art. 27, comma 7, del 
Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto 
di contestazione. Siffatti impegni sono stati rigettati dall’Autorità nella sua adunanza del 25 
gennaio 2017 con decisione comunicata al professionista il 31 gennaio 2017. 
7. In data 7 febbraio 2017 è stata comunicata al Professionista la data di conclusione della fase 
istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
8. Il 28 febbraio 2017 il professionista ha prodotto una memoria conclusiva. 

2) Le evidenze acquisite 

9. I documenti agli atti, con specifico riferimento ai rilievi effettuati d’ufficio in più occasioni (10 
maggio, 4, 7 e 11 ottobre 2016, 16 e 17 gennaio 2017)1, riguardano l’acquisizione delle pagine 
web dal sito internet www.ticketbis.it aventi ad oggetto la presentazione dei servizi offerti da 
Ticketbis nel mercato secondario della compravendita on line di biglietti per eventi. 
10. Più precisamente, con riferimento alla natura dell’attività svolta, accedendo al citato sito 
internet, appare l’invito “compra e vendi biglietti per eventi in tutto il mondo”; avviando, poi, la 
ricerca, compare la scritta “Confida nel leader Ticketbis è la piattaforma leader per comprare e 
vendere biglietti, ovunque tu sia” e, più avanti, “Più di 300.000 clienti credono in noi; uffici nelle 
principali città del mondo, Più di 350 persone a disposizione per fornire il miglior servizio”. 
Dal mese di gennaio 2017, alla pagina www.stubhub.it/information/about-us, compaiono, con 
particolare evidenza grafica, le seguenti affermazioni: “Ticketbis, la piattaforma trasparente e 
sicura per comprare o vendere i tuoi biglietti” … “Ticketbis mette in contatto le persone che 
vogliono vendere i loro biglietti per eventi in tutto il mondo con i fan disposti a comprarli”… 
“Portale sicuro e trasparente .Gestiamo la sicurezza delle transazioni affinché acquirenti e 
venditori possano realizzare la compravendita in maniera soddisfacente”… “la piattaforma per la 
compravendita di biglietti più grande al mondo”. Nell’ambito delle faq, alla domanda “Cos’è 
Ticketbis?” figura la risposta: “Ticketbis è una piattaforma che mette in contatto persone che 
vogliono vendere i loro biglietti con clienti disposti a comprarli. Dal 2009 Ticketbis ha gestito più 
di 300.000 vendite di biglietti per oltre 90.000 eventi in Europa, Stati Uniti, America Latina, Asia 
e  Australia…Come intermediari il nostro obiettivo è che tutto vada a buon fine”. 
11. Dalla consultazione del sito è emersa, poi, l’omessa indicazione del valore facciale del 
biglietto. 

                                                           
1 Doc. nn. 25 e 42 del fascicolo istruttorio. 
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E’ emerso, altresì, che una volta selezionato l’evento, oltre al numero di biglietti disponibili ed al 
prezzo a cui ogni biglietto viene venduto, non sono sempre riportati - a causa della mancata 
previsione del campo obbligatorio nella procedura di vendita del biglietto - i dati relativi alla seat 
location o gli stessi sono indicati in maniera incompleta. Invero, in alcuni casi viene indicata 
soltanto la tipologia e la collocazione del settore cui si avrebbe accesso rispetto al palco (gradinata, 
tribuna, parterre in piedi o prato), in altri anche la fila e il numero del posto. 
12. Quanto ai diritti contrattuali del consumatore, poi, sul sito viene evidenziato il claim 
“GARANZA TICKETBIS ITALIA: Biglietti originali garantiti; Ricevi i tuoi biglietti in tempo; 
Recuperi il 100% se il tuo evento viene cancellato”. Nel dettaglio, durante la procedura di acquisto 
compare un apposito box recante la dizione “ricevi i tuoi biglietti in tempo”, senza la contestuale 
indicazione dei limiti e della portata della garanzia, anche con riferimento al caso della tardiva 
spedizione da parte del venditore. 
13. Giova, infine, aggiungere che sulla piattaforma www.stubhub.it, quantomeno a partire dal mese 
di marzo 2017, il prezzo dei biglietti non risulta più inclusivo delle spese di gestione il cui importo 
viene visualizzato in una fase avanzata della fase di acquisto immediatamente prima del 
pagamento. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

14.Negli scritti difensivi Ticketbis ha chiarito, in primo luogo, di essere un mero intermediario del 
mercato secondario, limitandosi a mettere a disposizione di potenziali contraenti una piattaforma 
on line, ossia una sede negoziale virtuale dove poter scambiare i biglietti per diversi eventi senza 
aver, pertanto, alcuna relazione contrattuale con gli operatori del mercato primario. 
La presentazione delle caratteristiche del biglietto viene effettuata direttamente dai venditori i quali 
sono, in ogni caso, invitati dal professionista a fornire il maggior numero di dettagli dei titoli 
offerti per renderli appetibili. 
15. Il corrispettivo di vendita è fissato autonomamente del venditore e può risultare maggiore o 
inferiore rispetto al prezzo praticato sul mercato primario. Il prezzo finale, come indicato dalla 
dizione “Prezzo finale con spese di gestione già incluse”, risulta comprensivo della commissione 
di intermediazione. A livello operativo Ticketbis incamera l’importo dei biglietti e li versa al 
venditore soltanto a evento concluso. 
Lo stesso venditore provvede alla spedizione del biglietto all’acquirente e, ove sia in grado di farlo 
entro tre giorni lavorativi successivi all’acquisto, i biglietti “pronti per essere spediti 
immediatamente” sono contraddistinti sul sito dall’icona di un aeroplano. 
16. Con riferimento ai diritti dei consumatori in caso di annullamento degli eventi, la società ha 
precisato di curare il rimborso del corrispettivo dietro restituzione del biglietto (quest’ultimo a sua 
volta viene reso al venditore al fine di consentirgli di conseguire il rimborso dall’organizzatore 
dell’evento che ne ha annunciato la cancellazione). 
17. In secondo luogo, il professionista ha ribadito l’estraneità alle dinamiche degli eventi che 
hanno registrato un particolare richiamo e una straordinaria affluenza anche in considerazione 
dell’insussistenza di relazioni contrattuali con gli operatori del mercato primario. La società, 
inoltre, in ragione del ruolo di hosting provider (ossia, di prestatore di servizi della società di 
informazione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70), non rivestendo alcun ruolo 
attivo rispetto al contatto tra venditori e acquirenti, esclude ogni responsabilità per i contenuti, 
ospitati sulla piattaforma e caricati dai venditori, ritenendosi obbligata ad intervenire per 
rimuovere contenuti solo in caso di conoscenza di contenuti illeciti e su comunicazione 
dell’autorità competente. 
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In altri termini, ad avviso del professionista, non sussisterebbe a suo carico un obbligo di 
monitoraggio della correttezza, veridicità e completezza delle informazioni fornite dai venditori. 
Nell’ambito dei Termini e Condizioni di uso, peraltro, viene precisato che gli utenti (venditori o 
acquirenti) possono concludere le transazioni tramite le piattaforma previa registrazione, ossia 
rilascio di alcuni dati personali della cui autenticità sono garanti gli stessi utenti persone fisiche 
che agiscono in modo occasionale al di fuori di una logica imprenditoriale. Ne discenderebbe che 
le compravendite concluse tra persone fisiche sul portale sarebbero escluse dall’applicazione del 
Codice del Consumo. 
18. Ad ogni modo, in un’ottica collaborativa, il professionista ha riferito di aver predisposto una 
nuova sezione del sito, rubricata “Chi siamo”, per attribuire maggiore chiarezza al proprio ruolo, e 
di aver implementato la sezione “Faq/Domande frequenti” per garantire maggiore trasparenza alle 
informazioni relative alle caratteristiche del servizio fornito. Il professionista ha, altresì, inserito un 
nuovo claim “Facciamo l’impossibile per trovare un biglietto sostitutivo” e “Ricevi i tuoi biglietti 
a casa, in hotel o ovunque tu sia” in sostituzione dei precedenti “Biglietti originali garantiti” e 
“Ricevi i tuoi biglietti in tempo”. 
19. Quanto all’omessa indicazione del valore facciale dei biglietti, il professionista rileva che non 
sussiste una specifica norma in tal senso e che, comunque, siffatta indicazione risulterebbe 
inidonea a incidere sulla reale portata dell’offerta che sarebbe, piuttosto, fornita dal prezzo finale 
del titolo. 
Ticketbis riferisce di aver introdotto, dal 27 febbraio 2017, il disclaimer “Sta acquistando biglietti 
da una terza parte, StubHub non vende biglietti e potrebbe non essere a conoscenza dei prezzi 
nominali”, in calce a tutte le schermate web del sito. 
Parimenti, ad avviso del professionista, anche l’indicazione del posto e/o fila non è imposta da 
alcuna disposizione; riferisce di stare per adottare la possibilità di visualizzare i posti secondo la 
prospettiva 3D (ove siano indicati dal venditore). 
20. Da ultimo, Ticketbis esclude il carattere fuorviante delle informazioni sul ruolo del 
professionista e sul funzionamento della piattaforma, anche nella versione originale antecedente le 
modifiche recentemente attuate, in quanto il consumatore medio è l’utente internet, abituato ad 
utilizzare il computer e navigare su siti di e-commerce, social network, motori di ricerca e blog e, 
pertanto, ordinariamente in grado di orientarsi e percepire l’oggetto e il contenuto del servizio 
offerto nella sua rappresentazione telematica. 
Anche sotto il profilo della diligenza il professionista esclude la mancata adozione di cautele e 
misure di salvaguardia, la cura e competenza che i consumatori possono ragionevolmente 
attendersi, secondo i principi di correttezza e buona fede. Ciò in quanto le espressioni e le diciture 
impiegate sul sito corrispondono a quelle comunemente utilizzate nel mercato di internet dai 
principali marketplaces attivi nella compravendita di prodotti (invero, anche sulle piattaforme di 
ebay o amazon non figura il prezzo del prodotto come commercializzato dal rivenditore ufficiale). 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

21. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 
mezzi di telecomunicazione, in data 2 marzo 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
22. Con parere pervenuto in data 4 aprile 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 
internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 
commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore, condizionato dalle 
informazioni diffuse tramite internet in relazione al servizio offerto dal professionista, potrebbe 
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poi effettivamente procedere all’acquisto dei biglietti messi in vendita, sviluppando in concreto la 
piena potenzialità promozionale della comunicazione on line.  

V. VALUTAZIONI 

23. In via preliminare, occorre precisare che non appare condivisibile l’argomento difensivo del 
professionista il quale invocava l’assenza di responsabilità in qualità di hosting provider. 
L’articolazione della condotta contestata, infatti, è direttamente riconducibile all’attività della 
piattaforma e le modalità di remunerazione in favore del professionista costituiscono espressione 
di un ruolo attivo e consapevole nella realizzazione della pratica2. Ne è conferma l’affermazione 
“obiettivo è che tutto vada a buon fine”, (riportata nell’ambito delle faq), unitamente ai riferimenti 
alla gestione della sicurezza delle transazioni (alla pagina web www.stubhub.it/information/about-
us) che denotano l’interesse dell’operatore al buon esito delle transazioni effettuate sulla 
piattaforma. 
24. Ciò premesso, nel merito si osserva che le risultanze istruttorie consentono di accertare la 
sussistenza dei profili di scorrettezza relativi alle indicazioni riguardanti la natura dell’attività 
svolta, il valore facciale dei biglietti e la seat location, trattandosi di profili che attengono ad 
informazioni rilevanti ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura 
commerciale consapevole. 
25. Nel dettaglio, con riferimento al ruolo svolto dal professionista ed alla natura della sua attività, 
occorre sottolineare che la mancata descrizione della attività economica svolta non consentiva al 
consumatore di comprendere chiaramente, prima delle modifiche apportate, il ruolo di 
intermediario e le caratteristiche del servizio offerto. 
Al riguardo occorre, infatti, evidenziare che il professionista ha cessato la condotta in questione 
dalla metà del mese di gennaio 2017, quando ha modificato il sito internet il quale attualmente 
risulta veicolare, sin dal primo contatto con il consumatore, un’informazione sufficientemente 
chiara e completa. Al riguardo, infatti, si rileva che, l’insistenza, in più sezioni del medesimo sito, 
della precisazione in merito al ruolo di intermediario assunto da Ticketbis, nonché nel disclaimer 
posizionato nel footer di ogni pagina del sito, unitamente all’evidenza grafica attribuita a detta 
informazione, appaiono superare le criticità sollevate nella comunicazione di avvio. 
26. Merita sottolineare come le caratteristiche principali dell’offerta - ossia, da un lato, il valore 
nominale del biglietto (ovvero il prezzo di vendita sul mercato primario) e, dall’altro, la 
collocazione esatta del posto a sedere (ove previsto per la location dell’evento) - siano fattori da 
considerare complessivamente per valutare la reale convenienza dell’acquisto o, in ogni caso, 
essenziali ai fini dell’assunzione di una scelta di acquisto consapevole. In proposito, infatti, 
proprio la mancata predisposizione, da parte del professionista, di un campo a compilazione 
obbligatoria in cui il venditore inserisca i dati relativi al prezzo di vendita del biglietto sul mercato 
primario e al posto a sedere (settore, fila e numero) correlato al biglietto stesso è idonea a dar 
luogo ad un contesto informativo lacunoso.  
27. Con riguardo al primo elemento, si ritiene che la mancata indicazione del valore facciale del 
biglietto, sin dal primo contatto con il consumatore, di fatto impedisca a quest’ultimo di conoscere 
la differenza tra il valore nominale del biglietto messo in vendita dal rivenditore ufficiale sul 
                                                           
2 Al riguardo, cfr.: par. 2.3 degli Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali sleali, documento che accompagna la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Un approccio globale per stimolare il 
commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa” [SWD(2016) 163 final], nonché, a titolo 
esemplificativo, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, 
Louis Vuitton, punto 113. 
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mercato primario e il prezzo a cui il biglietto stesso è offerto sul sito di Ticketbis da parte di 
ciascun venditore. Tale difetto di completezza nel corredo informativo di cui può disporre l’utente 
è tale da precludergli la possibilità di percepire in modo chiaro la reale portata dell’offerta e le 
caratteristiche qualitative del bene, nonché di apprezzare la convenienza effettiva della sua scelta 
d’acquisto sul sito di Ticketbis, anche rispetto ad analoghe offerte presenti sul medesimo sito, 
poiché manca il necessario termine di raffronto sin dalla fase iniziale della decisione di acquisto. In 
altri termini, per porre i destinatari del messaggio pubblicitario in grado di valutare 
consapevolmente la convenienza relativa dell’offerta, “la prospettazione delle complessive 
condizioni di quest’ultima deve essere chiaramente ed immediatamente percepibile (e, prima 
ancora, intellegibile), da parte del consumatore. Per questa ragione, tutte le informazioni 
importanti che, secondo buon senso e correttezza, si presume possano influenzare il consumatore 
nell’effettuare la propria scelta devono essere rese già al primo contatto” (cfr., ex multis, Tar 
Lazio, sez. I, 5 maggio 2016, n. 5259 e 22 febbraio 2016, n. 2309). 
28. Si consideri, infatti, che mentre i prezzi proposti sul mercato primario riflettono 
oggettivamente la qualità delle diverse tipologie di posti, in quanto fissati dall’organizzatore 
dell’evento, i prezzi sul sito di Ticketbis, sono fissati da ogni singolo venditore in modo autonomo 
(così da riflettere solo una personale valutazione del valore al quale il possessore è disposto a 
disfarsi del biglietto), potendo differire anche in misura significativa per posti con uguale valore 
facciale. Pertanto, al fine di consentire al consumatore di valutare consapevolmente la qualità e 
convenienza, anche relativa, dell’acquisto, l’indicazione del valore facciale del biglietto appare 
una informazione essenziale che dovrebbe essere resa fin dalla prima schermata nella quale 
vengono elencati tutti i biglietti in vendita per un determinato evento con l’indicazione del relativo 
prezzo. 
29. Inoltre, nella presentazione delle complessive caratteristiche del servizio offerto, appare 
significativamente rilevante, per le medesime ragioni già esposte, anche la mancata indicazione, 
nella maggior parte dei casi, del posto e/o della fila a cui il biglietto dà titolo per accedere 
all’evento, elemento che appare invece indispensabile per una scelta consapevole da parte del 
consumatore, come peraltro già avviene per le vendite sul mercato primario. Infatti, dalla 
consultazione del sito emerge che, una volta selezionato l’evento, oltre al numero di biglietti 
disponibili ed al prezzo a cui ogni biglietto viene venduto, non sempre - a causa della mancata 
previsione del campo obbligatorio nella procedura di vendita del biglietto - sono riportati i dati 
relativi alla seat location o sono riportati in maniera incompleta, atteso che, in alcuni casi, viene 
indicata soltanto la tipologia e la collocazione del settore cui si avrebbe accesso rispetto al palco 
(gradinata, tribuna, parterre in piedi o prato), in altri anche la fila e il numero del posto.  
I menzionati profili informativi relativi al valore facciale del biglietto e alla seat location risultano 
tuttora carenti. 
30. A quanto esposto si aggiunga che la recente modalità di indicazione del prezzo dei biglietti 
appare lacunosa con riferimento alle spese di gestione. L’Autorità ha ripetutamente affermato il 
principio, confermato dalla giurisprudenza amministrativa3, secondo cui il prezzo dei beni offerti 
deve essere chiaramente e integralmente indicato, sin dal primo contatto con il consumatore, in 
modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile l’esborso finale necessario per 
l’acquisto.  
Dagli accertamenti istruttori emerge che il sistema di vendita sulla nuova piattaforma non risulta 
conforme ai principi di trasparenza e completezza informativa. Infatti, dopo aver selezionato il 

                                                           
3 Cfr., inter alia, Cons. Stato, 24 settembre 2012, n° 5073. 
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biglietto prescelto con il relativo prezzo, dopo aver effettuato la registrazione al sito, solo in una 
fase avanzata del processo di acquisto il consumatore viene informato dell’esistenza di una voce 
ulteriore di costo e della relativa entità. 
Siffatta modalità di presentazione del prezzo del servizio è da considerarsi scorretta in quanto, non 
fornendo ab origine informazioni puntuali circa gli elementi di costo necessari e prevedibili, 
presenta un’ambigua e incompleta rappresentazione delle condizioni economiche richieste per 
l’acquisto del servizio, confondendo il consumatore rispetto all’esborso complessivo da sostenere 
per acquistare il biglietto prescelto.  
31. Alla luce delle sopra esposte considerazioni la condotta segnalata, appare integrare una 
violazione degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 
professionale ed idonea a indurre in errore il consumatore medio nella misura in cui il sito 
www.ticketbis.it difettava di una chiara e completa informativa in relazione al ruolo del 
professionista e l’attuale sito www.stubhub.it difetta di una chiara e completa informativa in 
relazione al valore facciale del biglietto e alla seat location, nonché alle spese di gestione. 
32. In tal senso, per quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di 
diligenza professionale di cui all’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di 
specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto riguardo alla 
qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta. In proposito, appare priva di 
fondamento la tesi del professionista secondo cui l’utente medio della piattaforma sia un 
“cibernauta navigato” e non avrebbe bisogno di essere informato delle caratteristiche essenziali del 
servizio pubblicizzato in quanto non si può presumere che le medesime gli siano note. Al 
contrario, la diffusione di informazioni poco chiare ed incomplete sul ruolo del professionista, sui 
diritti contrattuali del consumatore, sul valore facciale e sul posto a sedere cui dà diritto il biglietto, 
appare idonea a falsare il comportamento economico del consumatore non avendo il professionista 
soddisfatto quel particolare onere di completezza e chiarezza informativa che grava su un 
operatore attivo nello specifico mercato dell’intermediazione per consentire l’adozione di una 
scelta consapevole da parte del consumatore4. 
33. In conclusione, la pratica commerciale in esame deve ritenersi scorretta ai sensi artt. 20 e 22 
del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in 
misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

34.i sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
35. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 
criteri individuati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 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. 
36. Con riferimento alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del 
professionista, nonché della circostanza che la condotta accertata incide su elementi fondamentali 
ai fini della scelta d’acquisto del consumatore. Essa è, altresì caratterizzata da una elevata 
potenzialità offensiva in quanto posta in essere attraverso il sito internet prima www.ticketbis.it ed 

                                                           
4 Sul punto, cfr., Tar Lazio, sez. I, 10 novembre 2015, e n. 12708 e 12 giugno 2015, n. 8253. 
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attualmente, per effetto dell’avvenuta migrazione, sul sito www.stubhub.it, che, per sua natura, 
risulta essere un mezzo intrinsecamente idoneo a raggiungere, potenzialmente, una platea 
sterminata di utenti e, dunque, a determinare la più ampia diffusione possibile della condotta. 
37. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere quantomeno dal mese di giugno 2016 (epoca a cui 
risalgono le prime rilevazioni effettuate d’ufficio sul sito internet del professionista) con 
riferimento all’omessa indicazione del valore facciale dei biglietti; dal mese di marzo 2017 con 
riferimento alla tardiva indicazione delle spese di gestione; risulta, inoltre, cessata a metà gennaio 
2017 con riguardo all’indicazione del ruolo del professionista. 
38. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a Ticketbis Sociedad Limitada nella misura di 220.000 € (duecentoventimila 
euro). 
Va, inoltre, considerato che il professionista ha riportato una perdita, pari circa ad un decimo del 
fatturato. Pertanto, al fine di ponderare complessivamente le condizioni economiche effettive del 
professionista nel rispetto del principio di proporzionalità, si ritiene congruo irrogare nei confronti 
di Ticketbis Sociedad Limitada una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 210.000 € 
(duecentodiecimila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e 
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio 
mediante modalità comunicazionali omissive in relazione a talune informazioni che vanno 
considerate rilevanti ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura 
commerciale consapevole. 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 
dalla società Ticketbis Sociedad Limitada, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del 
Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla società Ticketbis Sociedad Limitada una sanzione amministrativa pecuniaria di 
210.000 € (duecentodiecimila euro); 
 
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell’Erario, 
utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 
corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
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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 T.A.R. per il Lazio, ai sensi 
dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 
luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS10612 - MYWAYTICKET-MERCATO SECONDARIO 
Provvedimento n. 26537 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. MyWayTicket S.a. (di seguito, anche MyWayTicket), in qualità di professionista, ai sensi 
dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Tale società, con sede in Svizzera, opera nel 
settore della vendita on line di biglietti per eventi culturali, sportivi e musicali e gestisce la 
piattaforma web www.mywayticket.it. 
Il professionista, in base ai documenti di bilancio prodotti e a quanto dallo stesso dichiarato, ha 
realizzato nel 2016 ricavi complessivi per cica 700.000 euro.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista in relazione alla 
prospettazione ed alla fornitura del servizio di compravendita on line di biglietti per eventi. Più 
precisamente, le contestazioni mosse dall’Autorità hanno investito la diffusione, attraverso il 
predetto sito internet, di contenuti pubblicitari ingannevoli o comunque omissivi con riferimento 
alla natura, alle qualifiche e ai diritti del professionista, al contenuto dell’obbligazione che lo 
stesso assume effettivamente a fronte dell’acquisto del biglietto da parte del consumatore, alla 
sussistenza e alle modalità di esercizio dei diritti contrattuali di quest’ultimo, nonché alle 
condizioni economiche, alle specifiche caratteristiche qualitative e alla complessiva convenienza 
dell’acquisto. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 18 ottobre 2016, è stato comunicato 
alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10612, per possibile violazione degli artt. 20, 
21 e 22 del Codice del Consumo.  
In tale sede veniva, in particolare, ipotizzata la scarsa chiarezza delle informazioni veicolate in 
quanto inidonee a chiarire al consumatore il ruolo rivestito dal professionista, i diritti del 
consumatore, il diritto al rimborso nel caso di annullamento dell’evento, il valore facciale del 
biglietto e il posto cui il biglietto dà titolo per accedere all’evento (c.d. seat location), con la 
conseguente impossibilità, per il consumatore, di percepire in modo chiaro la reale portata e 
convenienza dell’offerta. 
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4. Il 25 novembre e il 13 dicembre 2016 il professionista ha depositato memorie recanti anche le 
risposte alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del 
procedimento. A seguito di specifica istanza, inoltre, il professionista ha avuto accesso agli atti del 
procedimento il 21 novembre 2016. 
5. Il 19 dicembre 2016 si svolta l’audizione dei rappresentanti della società. 
6. In data 7 febbraio 2017 è stata comunicata al professionista la data di conclusione della fase 
istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
7. Il 28 febbraio 2017 il professionista ha prodotto una memoria conclusiva. 

2) Le evidenze acquisite 

8. I documenti agli atti, con specifico riferimento ai rilievi effettuati d’ufficio in più occasioni (17 
giugno, 4, 7 e 11 ottobre 2016)1, riguardano l’acquisizione delle pagine web dal sito internet 
www.mywayticket.it aventi ad oggetto la presentazione dei servizi offerti da MyWayTicket nel 
mercato secondario della compravendita on line di biglietti per eventi. 
9. Nel dettaglio, con riferimento alla natura dell’attività svolta, accedendo al citato sito internet, la 
piattaforma è presentata come “mercato virtuale per lo scambio di biglietti per concerti, sport e 
teatro tra i fan iscritti al sito mywayticket” e, in calce all’homepage del sito, figura con caratteri 
grafici ridotti, la seguente precisazione: “il marketplace preferito da migliaia di utenti perché 
agisce come intermediario facilitando la compravendita”. 
Nell’ambito delle Condizioni generali, poi, è riportata la descrizione dell’attività del professionista 
come “servizio di mediazione per la cessione di titoli d’ingresso tra i titolari di qualsiasi 
titolo/valore valido per accedere a eventi e spettacoli pubblici o ad altre attività del tempo libero 
che prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici”. 
10. Dalla consultazione del sito è emersa, inoltre, l’omessa tempestiva indicazione del valore 
facciale del biglietto, resa solo successivamente alla registrazione sulla piattaforma e in una fase 
avanzata della procedura di acquisto (dopo l’effettuazione del click sull’icona verde “compra” e 
prima dell’inserimento dei dati della carta di credito). Anteriormente a tale momento, infatti, il sito 
si limita a riportare il prezzo finale del biglietto, precisando per mezzo del rinvio di un asterisco, in 
calce all’homepage, che “tutti i prezzi indicati sono finali, ovvero da intendersi inclusivi delle 
commissioni di servizio Mywayticket del 15% + IVA, escluse eventuali spese di spedizione 
(nazionali Italia 12 €) o gestione/invio E-ticket (€4,90) così come indicato nella pagina Riepilogo 
dell’acquisto”, visualizzabile immediatamente prima della conclusione dell’acquisto. E’ emersa, 
altresì, nella maggior parte dei casi, la mancata tempestiva indicazione del posto a cui il biglietto 
dà titolo per accedere all’evento che viene visualizzato soltanto una volta avviata la procedura di 
acquisto, immediatamente prima della conferma dell’acquisto stesso. 
Inoltre, nel mese di marzo 2017 è stata anticipata l’informazione sul valore facciale del biglietto, 
resa prima che al consumatore venga offerta la possibilità di cliccare sull’icona “compra”. 
11. Infine, quanto ai diritti contrattuali del consumatore, l’operatività delle garanzie viene illustrata 
in modo puntuale nell’ambito delle Condizioni generali (artt. 3 e 4) e nell’ambito delle FAQ, nella 
sezione “Garanzie e sicurezza”. Inoltre, una volta selezionato l’evento di interesse e dopo aver 
cliccato sul pulsante “dettagli”, compare la dicitura “acquisto garantito” in quanto il professionista 
offre una garanzia base che copre “la transazione, la spedizione, l’autenticità del biglietto: sicuro 
e affidabile”. E’ offerta anche un’assicurazione opzionale, denominata MyWayTicket guarantee e 
presentata come una “garanzia supplementare che viene offerta nel caso specifico di evento 
annullato”…“a tariffazione aggiuntiva”, pari al 3% del prezzo fissato dal venditore, che impegna 
                                                           
1 Doc. nn. 18 e 29 del fascicolo istruttorio. 
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il professionista a rimborsare il biglietto “subito al netto delle commissioni di servizio applicate” o 
a ricercare una sostituzione per un’altra data.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

12. Negli scritti difensivi MyWayTicket, in primo luogo, ha eccepito la fondatezza delle 
contestazioni sollevate nella comunicazione di avvio lamentando la violazione del legittimo 
affidamento in quanto il professionista è stato già destinatario di un provvedimento dell’Autorità 
(n. 25688 del 21 ottobre 2015), emanato ad esito del procedimento PS9960. A esito del citato 
provvedimento, infatti, il professionista si sarebbe adoperato per revisionare il sito web al fine di 
veicolare in maniera chiara ed inequivoca, alla luce dei rilievi dell’Autorità, il ruolo del 
professionista, le caratteristiche dei prodotti offerti in vendita, il prezzo dei biglietti. Pertanto, la 
necessità di salvaguardare le situazioni soggettive consolidatesi nel tempo per effetto di atti e 
comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel professionista avrebbe dovuto 
costituire un limite all’esercizio dell’attività amministrativa. 
In secondo luogo, MyWayTicket ha sottolineato come la totale assenza di contestazioni da parte di 
consumatori o associazioni avvalorerebbe l’infondatezza delle obiezioni mosse nella 
comunicazione di avvio. 
13. Invero, il ruolo di marketplace, specializzato nell’incontro di domanda e offerta di biglietti per 
eventi di varia natura, risultava già esplicitato sulla homepage (oltre ad essere puntualizzato dal 
box “vendi e acquista”), nonché reiterato nell’ambito delle “Condizioni generali di contratto” e 
delle FAQ. Peraltro, al fine di fugare ogni possibile dubbio, la società ha comunicato di aver 
introdotto, a decorrere dal mese di febbraio 2017, nella homepage del sito, l’ulteriore precisazione: 
“MyWayTicket non è rivenditore dei biglietti”. 
14. Con riguardo alle modalità di indicazione del prezzo, fissato autonomamente dal venditore, ed 
inclusivo delle commissioni di servizio, il professionista ha evidenziato di rendere edotto il 
consumatore - per effetto di una modifica introdotta successivamente all’avvio del procedimento 
PS10612 - dell’ultimo prezzo di vendita applicato sulla piattaforma per il medesimo evento, dopo 
la selezione dell’evento e il click sull’icona “dettagli”. Anche il valore facciale del biglietto viene 
reso noto in tempo utile, prima della conclusione della transazione (ossia, prima dell’inserimento 
dei dati della carta di credito). La società, poi, ha escluso che la mancata conoscenza del posto o 
della fila, laddove è tuttavia noto il settore cui si riferisce il biglietto, precluda al consumatore di 
valutare l’opportunità dell’acquisto. Al riguardo, MyWayTicket ha rilevato che solo il settore 
costituisce un campo obbligatorio del form da compilare per mettere in vendita i biglietti e il posto 
esatto risulta visionabile, se inserito nel predetto form dal venditore, dalla prima schermata utile 
contenente l’elenco dei biglietti disponibili (prima che al consumatore sia richiesto di autenticarsi e 
di accettare le Condizioni generali). Qualora non inserito dal venditore, il consumatore può, 
comunque, acquisire conoscenza del posto attraverso differenti canali di assistenza già in fase 
precontrattuale (chat, telefono, e-mail). 
15. In relazione ai due menzionati profili, in un’ottica pienamente collaborativa, la società ha 
riferito, nella memoria del 28 febbraio 2017, di star implementando il portale al fine di fornire in 
modo tempestivo sia l’informazione sul valore facciale del biglietto, ossia nella pagina in cui sono 
visualizzati le disponibilità e gli importi richiesti dai venditori (entro marzo 2017), sia 
l’indicazione della fila e del posto, prevedendone l’inserimento obbligatorio per i venditori in 
relazione ai nuovi eventi proposti sulla piattaforma (verso fine aprile 2017).  
16. Infine, il professionista ha contestato ogni addebito concernente le informative rese in tema di 
diritti contrattuali e garanzie ribadendo la chiarezza e completezza di quanto riportato ai punti 3 e 
4 delle Condizioni generali e nella sezione rubricata “Garanzie e sicurezza” delle FAQ. 
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Segnatamente, a livello operativo, l’importo dei biglietti è incamerato dalla società e versato al 
venditore soltanto a evento concluso. Inoltre, poiché la garanzia base, offerta a tutti gli acquirenti, 
copre una serie di rischi legati all’acquisto e alla fruizione del biglietto, qualora un evento venga 
cancellato, il rimborso è disposto in favore dell’acquirente - dietro restituzione del biglietto -, 
secondo i tempi ordinari previsti dall’organizzatore. Nell’ipotesi in cui il compratore abbia 
stipulato la garanzia opzionale MyWayTicket guarantee, il rimborso è disposto immediatamente, 
ossia come riportato sul sito, “subito al netto delle commissioni di servizio applicate”. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 
mezzi di telecomunicazione, in data 2 marzo 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
18. Con parere pervenuto in data 4 aprile 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 
internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 
commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore, condizionato dalle 
informazioni diffuse tramite internet in relazione al servizio offerto dal professionista, potrebbe 
poi effettivamente procedere all’acquisto dei biglietti messi in vendita, sviluppando in concreto la 
piena potenzialità promozionale della comunicazione on line.  

V. VALUTAZIONI 

19. In via preliminare, va disattesa l’eccezione della Parte relativa alla asserita infondatezza delle 
contestazioni dell’Autorità in ragione della mancata produzione di effetti della propria condotta 
che andrebbe desunta dall’assenza di lamentele da parte dei consumatori sull’opacità delle 
informazioni presenti sul sito stesso. In proposito, infatti, giova evidenziare che le norme del 
Codice del Consumo “delineano una fattispecie di “pericolo”, essendo preordinate a prevenire le 
possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a quella 
negoziale, sicché non è richiesto all’Autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio 
economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro libera 
determinazione” (cfr., ex plurimis, Tar Lazio, sez. I, 10 marzo 2016, n. 3070 e 11 marzo 2016, n. 
3101). 
20.Ciò premesso, con riferimento al principio del legittimo affidamento, giova osservare che, nel 
caso di specie, non sussiste alcuna violazione dello stesso dal momento che il precedente 
procedimento istruttorio si era limitato a valutare l’effettiva disponibilità dei biglietti e le modalità 
di presentazione delle componenti di prezzo degli stessi nella peculiare e distinta vicenda relativa 
alla vendita dei biglietti per il Festival di Sanremo. Diversamente, l’oggetto del presente 
provvedimento è circoscritto alla omissione ingannevole dell’indicazione del valore facciale e 
della seat location.  
21. Invero, le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare la sussistenza dei profili di 
scorrettezza relativi alle indicazioni riguardanti i menzionati profili (valore facciale dei biglietti e 
seat location) che attengono a informazioni rilevanti ai fini dell’assunzione, da parte del 
consumatore, di una decisione di natura commerciale consapevole. 
22. Merita sottolineare come le caratteristiche principali dell’offerta - ossia, da un lato, il valore 
nominale del biglietto (ovvero il prezzo di vendita sul mercato primario) e, dall’altro, la 
collocazione esatta del posto a sedere (ove previsto per la location dell’evento) - siano fattori da 
considerare complessivamente per valutare la reale convenienza dell’acquisto o, in ogni caso, 
essenziali ai fini dell’assunzione di una scelta di acquisto consapevole. In proposito, infatti, 
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proprio la mancata predisposizione, da parte del professionista, di un campo a compilazione 
obbligatoria in cui il venditore inserisca i dati relativi al prezzo di vendita del biglietto sul mercato 
primario e al posto a sedere (settore, fila e numero) correlato al biglietto stesso è idonea a dar 
luogo ad un contesto informativo lacunoso.  
23. Segnatamente, con riguardo al primo elemento, si ritiene che la mancata indicazione del valore 
facciale del biglietto, sin dal primo contatto con il consumatore, di fatto impedisca a quest’ultimo 
di conoscere la differenza tra il valore nominale del biglietto messo in vendita dal rivenditore 
ufficiale sul mercato primario e il prezzo a cui il biglietto stesso è offerto sul sito di MyWayTicket 
da parte di ciascun venditore. Tale difetto di completezza nel corredo informativo di cui può 
disporre l’utente è tale da precludergli la possibilità di percepire in modo chiaro la reale portata 
dell’offerta e le caratteristiche qualitative del bene, nonché di apprezzare la convenienza effettiva 
della sua scelta d’acquisto sul sito di MyWayTicket, anche rispetto ad analoghe offerte presenti sul 
medesimo sito, poiché manca il necessario termine di raffronto sin dalla fase iniziale della 
decisione di acquisto. In altri termini, per porre i destinatari del messaggio pubblicitario in grado di 
valutare consapevolmente la convenienza relativa dell’offerta, “la prospettazione delle 
complessive condizioni di quest’ultima deve essere chiaramente ed immediatamente percepibile (e, 
prima ancora, intellegibile), da parte del consumatore. Per questa ragione, tutte le informazioni 
importanti che, secondo buon senso e correttezza, si presume possano influenzare il consumatore 
nell’effettuare la propria scelta devono essere rese già al primo contatto” (cfr., ex multis, Tar 
Lazio, sez. I, 5 maggio 2016, n. 5259 e 22 febbraio 2016, n. 2309). 
24. Si consideri, infatti, che mentre i prezzi proposti sul mercato primario riflettono 
oggettivamente la qualità delle diverse tipologie di posti, in quanto fissati dall’organizzatore 
dell’evento, i prezzi sul sito di MyWayTicket sono fissati da ogni singolo venditore in modo 
autonomo, potendo differire anche in misura significativa per posti con uguale valore facciale. 
Pertanto, al fine di consentire al consumatore di valutare consapevolmente la qualità e 
convenienza, anche relativa, dell’acquisto, l’indicazione del valore facciale del biglietto appare 
una informazione essenziale che dovrebbe essere resa fin dalla prima schermata nella quale 
vengono elencati tutti i biglietti in vendita per un determinato evento con l’indicazione del relativo 
prezzo. 
25. Inoltre, nella presentazione delle complessive caratteristiche del servizio offerto, appare 
significativamente rilevante, per le medesime ragioni già esposte, anche la mancata indicazione, 
nella maggior parte dei casi, del posto e/o della fila a cui il biglietto dà titolo per accedere 
all’evento, elemento che è invece indispensabile per una scelta consapevole da parte del 
consumatore, come peraltro già avviene per le vendite sul mercato primario. Infatti, dalla 
consultazione del sito emerge che, una volta selezionato l’evento, oltre al numero di biglietti 
disponibili ed al prezzo a cui ogni biglietto viene venduto, non sempre - a causa della mancata 
previsione del campo obbligatorio nella procedura di vendita del biglietto - sono riportati i dati 
relativi alla seat location o sono riportati in maniera incompleta, atteso che, in alcuni casi, viene 
indicata soltanto la tipologia e la collocazione del settore cui si avrebbe accesso rispetto al palco 
(gradinata, tribuna, parterre in piedi o prato), in altri anche la fila e il numero del posto.  
Tuttora risulta carente il menzionato profilo informativo relativo alla seat location, avendo il 
professionista anticipato l’informazione sul valore facciale del biglietto nella pagina che reca le 
disponibilità dei biglietti con i relativi importi e avendo comunicato che è in corso 
l’implementazione della piattaforma al fine di rendere obbligatoria l’indicazione della fila e del 
posto. 
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26. Alla luce delle sopra esposte considerazioni la condotta segnalata, appare integrare una 
violazione degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 
professionale ed idonea a indurre in errore il consumatore medio nella misura in cui il sito 
www.mywayticket.it difettava di una chiara, completa e tempestiva informativa in relazione al 
valore facciale del biglietto fino al mese di marzo 2017 e difetta di una chiara e completa 
informativa in relazione alla seat location. 
27. In tal senso, per quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di 
diligenza professionale di cui all’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di 
specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto riguardo alle 
caratteristiche dell’attività svolta. In proposito, giova osservare che la diffusione di informazioni 
poco chiare ed incomplete sul valore facciale e sul posto a sedere cui dà diritto il biglietto appare 
idonea a falsare il comportamento economico del consumatore non avendo il professionista 
soddisfatto quel particolare onere di completezza e chiarezza informativa che grava su di lui per 
consentire l’adozione di una scelta consapevole da parte del consumatore2. 
28. In conclusione, la pratica commerciale in esame, con esclusivo riferimento all’omessa 
intempestiva indicazione del valore facciale e della seat location, deve ritenersi scorretta ai sensi 
artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a 
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

29. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
30. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 
criteri individuati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 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. 
31. Con riferimento alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del 
professionista, nonché della circostanza che la condotta accertata, riguardando l’indicazione del 
valore facciale e della seat location, incide su elementi fondamentali dell’offerta promozionale. 
Essa è, altresì, caratterizzata da una elevata potenzialità offensiva in quanto posta in essere 
attraverso il sito internet prima www.mywayticket.it che, per sua natura, risulta essere un mezzo 
intrinsecamente idoneo a raggiungere, potenzialmente, una platea sterminata di utenti e, dunque, a 
determinare la più ampia diffusione possibile della condotta. 
32. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere quantomeno dal mese di giugno 2016 (epoca a cui 
risalgono le prime rilevazioni effettuate d’ufficio sul sito internet del professionista) ed è tuttora in 
corso limitatamente al profilo dell’omessa indicazione della seat location in quanto l’indicazione 
del valore facciale del biglietto che è stata correttamente modificata a partire dal mese di marzo 
2017. 
33. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a MyWayTicket S.a. nella misura di 21.000 € (ventunomila euro). 

                                                           
2 Sul punto, cfr., Tar Lazio, sez. I, 10 novembre 2015, e n. 12708 e 12 giugno 2015, n. 8253. 
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Va, inoltre, considerato che il professionista ha riportato delle perdite di fatturato relativo al 2016. 
Pertanto, al fine di ponderare complessivamente le condizioni economiche effettive del 
professionista nel rispetto del principio di proporzionalità, si ritiene congruo irrogare nei confronti 
di MyWayTicket S.a. una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 20.000 € (ventimila 
euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e 
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio 
mediante modalità comunicazionali omissive in relazione a talune informazioni che vanno 
considerate rilevanti ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura 
commerciale consapevole. 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 
dalla società MyWayTicket S.a., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la 
diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla società MyWayTicket S.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € 
(ventimila euro); 
 
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 
 
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell’Erario, 
utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 
corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio 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. 
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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 T.A.R. per il Lazio, ai sensi 
dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 
luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS10613 - SEATWAVE-MERCATO SECONDARIO 
Provvedimento n. 26538 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2017; 

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis; 

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

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

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Seatwave Ltd (di seguito, anche Seatwave), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 
lettera b), del Codice del Consumo. Tale società opera nel settore della vendita on line di biglietti 
per eventi e gestisce il sito www.seatwave.it; essa fa parte del gruppo con a capo la società Live 
Nation Entertainment che agisce in veste di promotore degli eventi, essendo incaricata dagli artisti 
di organizzare e promuovere eventi dal vivo.  
Il professionista, in base ai documenti di bilancio prodotti e a quanto dallo stesso dichiarato, ha 
realizzato nel 2015 un fatturato pari a circa 5,4 milioni di euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. La pratica commerciale oggetto del presente procedimento si riferisce alle modalità di 
prospettazione e fornitura del servizio consistente nella compravendita on line di biglietti per 
eventi nel mercato secondario.  
3. In particolare, il professionista avrebbe diffuso, attraverso il sito internet www.seatwave.it, 
contenuti pubblicitari ingannevoli o comunque omissivi in relazione ad elementi essenziali che 
riguardano le caratteristiche principali del servizio offerto, il relativo prezzo finale, la natura, le 
qualifiche e i diritti del professionista, nonché i diritti riconosciuti al consumatore in caso di 
annullamento degli eventi.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In data 17 giugno, 4, 7 e 11 ottobre 2016 sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul sito del 
professionista www.seatwave.it e acquisiti agli atti del procedimento le relative pagine web1.  
5. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo2, in 
data 18 ottobre 2016 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio PS10613 
per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo3. 

                                                           
1 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio.  
2 Cfr. docc. nn. 1 - 30 del fascicolo istruttorio. 
3 Cfr. doc. n. 31 del fascicolo istruttorio. 
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6. In data 11 novembre 2016 e 10 febbraio 2017 Seatwave ha effettuato l’accesso agli atti del 
fascicolo4.  
7. In data 12 dicembre 2016 è pervenuta la memoria difensiva del professionista5. In pari data, 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, 
successivamente integrati in data 23 gennaio 20176. 
Tali impegni sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 25 gennaio 2017 e tale 
decisione è stata comunicata al professionista in data 31 gennaio 20177. 
8. In data 16 gennaio e 1° febbraio 2017 sono stati svolti ulteriori rilievi d’ufficio sul sito internet 
del professionista8. 
9. In data 7 febbraio 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento9 e in data 22 febbraio 2017 è stata parzialmente 
accolta l’istanza di proroga del termine di conclusione della fase istruttoria10. 
10. In data 6 marzo 2017 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista11. 

2) Le evidenze acquisite 

11. I documenti agli atti, con specifico riferimento ai rilievi effettuati d’ufficio in più occasioni (17 
giugno, 4, 7 e 11 ottobre 2016, 16 gennaio e 1° febbraio 2017), riguardano l’acquisizione delle 
pagine web dal sito internet www.seatwave.it aventi ad oggetto la presentazione dei servizi offerti 
da Seatwave nel mercato secondario della compravendita on line di biglietti per eventi.  
12. Più precisamente, dalla consultazione delle pagine del citato sito internet è emerso che, con 
riferimento alla natura dell’attività svolta, Seatwave riporta, nel footer delle pagine del sito, la 
seguente dicitura: “Stai acquistando biglietti da terzi, il venditore dei biglietti non è Seatwave né 
Seatwave Nederland BV. Il prezzo dei biglietti viene stabilito dal venditore e può essere diverso 
rispetto al valore nominale del biglietto stesso. Tutti i prezzi sono espressi in Euro.”. Inoltre, nella 
sezione “Chi siamo” figura l’indicazione: “Seatwave è un mercato virtuale dove i fan possono 
acquistare e vendere biglietti per concerti, spettacoli teatrali o sportivi o qualsiasi altro tipo di 
evento dal vivo. Seatwave è stato creato da un gruppo di persone mosse dalla convinzione che 
ottenere biglietti per eventi dovrebbe essere un’operazione semplice e sicura. Siamo lieti della tua 
visita e ci auguriamo di poter rispettare il nostro impegno maggiore, ossia quello di offrirti 
un’esperienza pienamente soddisfacente”. Infine, nella sezione delle FAQ accessibile tramite il link  
“Aiuto” presente in alto a destra su tutte le pagine del sito, si legge che “Seatwave è un canale di 
vendita ufficiale di Ticket Master che offre a chiunque la possibilità di acquistare e vendere 
biglietti per eventi sportivi, concerti, teatro, lirica, ecc. - anche quando l’evento è sold out sul 
canale principale. 
Infine, l’homepage riporta la seguente dicitura: “Seatwave è una piattaforma online di rivendita 
biglietti, connette le persone che vogliono comprare e vendere biglietti. Seatwave non vende né 
controlla quali biglietti sono in vendita o il prezzo di essi. Il prezzo dei biglietti viene deciso dai 
                                                           
4 Cfr. docc. nn. 33 e 46 del fascicolo istruttorio.  
5 Cfr. doc. n. 35 del fascicolo istruttorio. 
6 Cfr. docc. nn. 35 e 40 del fascicolo istruttorio.  
7 Cfr. doc. n. 41 del fascicolo istruttorio. 
8 Cfr. doc. n. 39 e 42 del fascicolo istruttorio.  
9 Cfr. doc. n. 43 del fascicolo istruttorio. 
10 Cfr. doc. n. 50 del fascicolo istruttorio. 
11 Cfr. doc. n. 51 del fascicolo istruttorio. 
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venditori e può eccedere il valore facciale”. Tale avvertenza è accostata all’invito ad acquisire 
ulteriori informazioni in merito attraverso un link che rinvia direttamente alla sezione “Chi siamo” 
già descritta. 
13. Inoltre, sul sito del professionista, è stata rilevata la mancanza, sin dal primo contatto 
pubblicitario, dell’indicazione relativa al valore facciale del biglietto disponibile: una volta 
selezionati l’evento e la data di interesse compariva, infatti, nella cd. details event page, il solo 
prezzo proposto dal venditore per ciascun biglietto accanto alla colonna che fornisce i dati relativi 
al numero di biglietti disponibili, nonché a  quella denominata seat location. Un riferimento al 
valore facciale del biglietto in vendita era riportato soltanto nella cd. check out page, ovvero dopo 
aver cliccato il pulsante “acquista” prima dell’inserimento dei dati dell’acquirente, attraverso la 
formula “Il valore nominale stampato sul biglietto esclude il costo delle commissioni: € xx”.    
In proposito, si rileva che, a partire dal mese di marzo 2017, il sito del professionista risulta 
modificato in quanto l’indicazione del valore facciale compare nella event details page e 
precisamente nel messaggio pop-up visibile passando il cursore in corrispondenza della “i” 
collocata accanto al prezzo indicato dal venditore e con la precisazione che “il valore nominale 
stampato sul biglietto esclude il valore delle commissioni”. Inoltre, Seatwave ha inserito nella 
check out page la precisazione che “Il prezzo dei biglietti da te scelti su Seatwave è stato deciso 
dal venditore e potrebbe eccedere il valore originale pagato dal venditore. Il venditore ha 
dichiarato che il valore facciale di questi biglietti è € xxx”12.  
14. Quanto alla seat location, sul sito è emersa la mancata indicazione dell’esatta e completa 
collocazione del posto e/o della fila a cui il biglietto dà titolo per accedere all’evento: una volta 
selezionato l’evento, infatti, la details event page fa riferimento al numero di biglietti disponibili e 
al prezzo a cui ogni biglietto viene venduto, ma non sempre riporta i dati relativi alla seat location 
o li riporta in maniera incompleta. Più precisamente, in alcuni casi, viene indicata soltanto la 
tipologia e la collocazione del settore cui si avrebbe accesso rispetto al palco (gradinata, tribuna, 
parterre in piedi o prato), in altri anche la fila e il numero del posto. Il professionista inserisce 
alcune precisazioni, ove disponibili, in base alla location dell’evento, circa l’esistenza di 
limitazioni nella visibilità o restrizioni relative all’accesso per i disabili.  
15. Con riguardo alle modalità di prospettazione dei costi del servizio pubblicizzato, sulla event 
detail page compare a sinistra l’avvertenza che “I prezzi visualizzati escludono i costi di gestione, 
che variano a seconda del numero di biglietti acquistati, e sono mostrati in dettaglio al momento 
dell’acquisto. Le spese di consegna variano da €4,95 a €19,99 a seconda del metodo e del luogo 
di consegna”. Inoltre, il pop up che si apre in corrispondenza della “i” è stato modificato nel senso 
che, oltre ad indicare il valore nominale del biglietto, come sopra visto, riporta la seguente 
dicitura: “Spese di gestione e spedizione non incluse e varieranno a seconda del luogo di consegna 
e n. di biglietti acquistati”. L’importo di tali spese viene, dunque, indicato nella check out page una 
volta che l’acquirente inserisca i dati relativi a generalità e indirizzo. 
16. Infine, con riguardo al riconoscimento di diritti e garanzie per il consumatore in caso di 
annullamento dell’evento o mancata partecipazione all’evento stesso, sul sito viene descritta la 
garanzia standard cd. Ticket Integrity attraverso il claim “Tutti i biglietti sono coperti dalla 
garanzia ticketintegrity™ il che significa riceverai i biglietti che hai ordinato in tempo per 
l’evento. Se questo non dovesse accadere, Seatwave provvederà a trovare biglietti alternativi o 
verrai rimborsato. Ti garantiamo che riceverai i biglietti ufficiali in tempo per l'evento”. 

                                                           
12 Cfr. doc. n. 53 del fascicolo istruttorio.  
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Il sito descrive altresì l’operatività dell’assicurazione opzionale, a pagamento, cd. Ticket Cover 
Premium attraverso il claim “È un’assicurazione (facoltativa) per darle tranquillità e sicurezza nel 
caso in cui non avrà la possibilità di partecipare all’evento a causa di circostanze impreviste o nel 
caso in cui un evento venga cancellato. La nostra assicurazione sui biglietti le garantisce un 
rimborso completo per il suo /i biglietto/i, incluse le tasse, le quote e le spese di spedizione. La 
preghiamo di leggere con attenzione i nostri Termini e Condizioni per verificare cosa la copertura 
comprenda”, riportandone le relative condizioni contrattuali, visualizzabili attraverso il link 
“Termini e Condizioni” che rinvia ad una sezione che era interamente in lingua inglese intitolata 
“Welcome to Seatwave help!” quantomeno fino a fine marzo, epoca in cui il professionista ha 
introdotto la versione in lingua italiana.  

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

17. La Parte ritiene che la condotta contestata non sia configurabile come una pratica commerciale 
scorretta e, ove lo fosse, l’eventuale sanzione non potrebbe che essere pari al minimo edittale. Ciò 
in ragione della mancata produzione di effetti che andrebbe desunta dall’assenza di lamentele da 
parte dei consumatori sull’opacità delle informazioni presenti sul sito stesso, nonché in 
considerazione della dimensione economica del professionista (che negli ultimi due anni ha 
riportato perdite d’esercizio pari a circa un terzo del fatturato) e del limitato numero di biglietti 
scambiati sul sito www.seatwave.it. La Parte, inoltre, sostiene la durata limitata della condotta, 
evidenziando di essersi adoperato, dal mese di marzo 2017, per implementare numerose modifiche 
al sito con l’intenzione di migliorarne la chiarezza informativa complessiva a beneficio dei 
consumatori italiani.   
18. Nel merito, la Parte ha rappresentato di far parte del gruppo con a capo la società Live Nation 
Entertainment13 che agisce in veste di promotore degli eventi, essendo incaricata dagli artisti di 
organizzare e promuovere eventi dal vivo. 
19. Seatwave opera unicamente come piattaforma on line di scambio dove i rivenditori  e gli 
acquirenti si incontrano per la compravendita di biglietti per una varietà di eventi di 
intrattenimento e sportivi.  Il servizio di intermediazione di Seatwave viene ricompensato tramite il 
pagamento di una commissione, ovvero una percentuale del prezzo di rivendita che viene richiesta 
sia al rivenditore sia all’acquirente. La Parte ritiene che la propria natura di intermediario risulti 
chiaramente dal tenore letterale del footer presente in calce ad ogni pagina del sito dove si avvisa il 
consumatore che Seatwave non è il venditore dei biglietti. La natura dell’attività del professionista 
è, inoltre, illustrata sull’homepage, nonché nella sezione “Chi siamo” del medesimo sito.  
20. Inoltre, Seatwave non acquista biglietti per proprio conto e tutti i biglietti messi in vendita sulla 
sua piattaforma sono di terzi rivenditori che decidono autonomamente il prezzo di vendita. I 
rivenditori sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni che essi stessi forniscono circa i 
biglietti che mettono in vendita attraverso la compilazione di un modulo in cui è presente anche un 
campo relativo alla collocazione del posto. Tuttavia, l’inserimento di tali informazioni è sempre 
stata facoltativa. Al riguardo, il professionista ha dichiarato l’intento di modificare la procedura di 
vendita sul proprio sito, al più tardi entro la fine del mese di marzo 2017, prevedendo, come 
condizione per poter mettere in vendita il biglietto, che il venditore inserisca l’indicazione del 
numero di posto per tutti gli eventi e per tutte le categorie di biglietto in relazione ai quali 
Seatwave sa che vi sono posti a sedere riservati, ovvero un mix di posti riservati e non.  

                                                           
13 Si ricorda che, fuori dall’Italia, il gruppo Live Nation Entertainment è attivo nel mercato primario attraverso la sua 
divisione americana Ticketmaster.  
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Seatwave ha precisato di non porre limiti al numero di biglietti che un singolo rivenditore può 
mettere in vendita sul suo sito, ma proibisce la cd. “vendita speculativa” ovvero la pratica della 
messa in vendita di biglietti di cui l’aspirante rivenditore non sia già effettivamente proprietario, 
pena il blocco dell’accesso alla piattaforma.  
21. Quanto al valore facciale del biglietto, Seatwave ha sostenuto che tale informazione fosse 
fornita in modo chiaro al consumatore una volta cliccato sul pulsante “acquista”, vale a dire nella 
cd. checkout page, attraverso la frase “Il valore nominale stampato sul prezzo del biglietto esclude 
il costo delle commissioni: € xxx”. In proposito, però, la Parte ha ritenuto di modificare, da metà 
marzo 2017, la grafica del sito, sia anticipando l’informazione nella event details page e 
precisamente nel messaggio pop-up visibile passando il cursore in corrispondenza della “i” 
collocata accanto al prezzo indicato dal venditore, sia inserendo nella checkout page la 
precisazione che “Il prezzo dei biglietti da te scelti su Seatwave è stato deciso dal venditore e 
potrebbe eccedere il valore originale pagato dal venditore. Il venditore ha dichiarato che il valore 
facciale di questi biglietti è € xxx”.  
22. Quanto alle spese di gestione e di spedizione, la Parte ritiene di precisare adeguatamente, sotto 
il profilo della chiarezza e tempestività, che tali spese non sono incluse in quanto varieranno a 
secondo del luogo di consegna, nonché del numero di biglietti acquistati.  
23. Inoltre, Seatwave offre due forme di tutela al consumatore acquirente: la cd. Ticket Integrity, 
inclusa nella commissione e applicata automaticamente a tutti i biglietti venduti sulla piattaforma, 
la cui finalità è, da un lato, garantire ai rivenditori di essere pagati puntualmente ed esattamente e, 
dall’altro, garantire agli acquirenti di ricevere i biglietti per tempo e validi per l’ingresso (ovvero la 
consegna puntuale di un biglietto autentico e perfettamente corrispondente a quello acquistato). A 
ciò si aggiunge la cd. Ticket Cover Premium, opzionale e diretta a coprire le spese per l’acquisto 
del biglietto nel caso in cui l’acquirente non possa più partecipare all’evento. Al riguardo, 
Seatwave ha rappresentato l’intenzione di modificare il sito consentendo di accedere a “Termini e 
condizioni” in lingua italiana entro la fine di marzo. In ogni caso, ha sottolineato che nella 
sostanza il contenuto di tali condizioni era già presente sul sito, consistendo nelle informazioni 
rese al consumatore nella sezione FAQ consultabile attraverso il link “Aiuto” per gli utenti del sito 
stesso. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 
mezzi di telecomunicazione, in data 7 marzo 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
Con parere pervenuto in data 4 aprile 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo internet 
sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 
commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore, condizionato dalle 
informazioni diffuse tramite internet in relazione al servizio offerto dal professionista, potrebbe 
poi effettivamente procedere all’acquisto dei biglietti messi in vendita, sviluppando in concreto la 
piena potenzialità promozionale della comunicazione on line.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

25. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di Parte relativa alla impossibilità di configurare 
nella fattispecie una pratica commerciale scorretta in ragione dell’assenza di segnalazioni dirette di 
singoli consumatori. In proposito, infatti, giova evidenziare che tale circostanza non rileva in 
quanto le norme del Codice del consumo “delineano una fattispecie di “pericolo”, essendo 
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preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase 
pubblicitaria, prodromica a quella negoziale, sicché non è richiesto all’Autorità di dare contezza 
del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale 
lesione della loro libera determinazione” (cfr., ex multis, Tar Lazio, sez. I, 10 marzo 2016, n. 3070 
e 11 marzo 2016, n. 3101). 
Inoltre, e con specifico riferimento all’asserito numero limitato di biglietti scambiati sul sito di 
Seatwave, si osserva che “la capacità di penetrazione della pratica non va affatto desunta (…) dal 
numero di contratti stipulati a seguito della pratica commerciale scorretta, atteso che le 
disposizioni in tema di pubblicità ingannevole individuano fattispecie di pericolo e non di danno, 
ponendosi la relativa tutela in una fase prodromica rispetto a quella negoziale” (cfr., ex multis, Tar 
Lazio, sez. I, 28 luglio 2015, n. 10352). 
26. Esaminate le questioni preliminari, si osserva nel merito che le risultanze istruttorie consentono 
di accertare la sussistenza dei profili di scorrettezza relativi alle indicazioni riguardanti il valore 
facciale dei biglietti, la seat location e la prospettata assicurazione facoltativa, trattandosi di profili 
che attengono a informazioni rilevanti ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una 
decisione di natura commerciale consapevole.  
27. Con riguardo alle informazioni fornite al consumatore in merito alle caratteristiche principali 
dell’offerta, si osserva che tali caratteristiche attengono, da un lato, al valore nominale del biglietto 
(ovvero il prezzo di vendita sul mercato primario) e, dall’altro, alla collocazione esatta del posto a 
sedere (ove previsto per la location dell’evento): si tratta, infatti, degli elementi da considerare 
complessivamente per valutare la reale convenienza dell’acquisto o, in ogni caso, essenziali ai fini 
dell’assunzione di una scelta di acquisto consapevole. In proposito, infatti, proprio la mancata 
predisposizione, da parte del professionista, di un campo a compilazione obbligatoria in cui il 
venditore inserisca i dati relativi al prezzo di vendita del biglietto sul mercato primario e al posto a 
sedere (settore, fila e numero) correlato al biglietto stesso è idonea a dar luogo ad un contesto 
informativo lacunoso. 
28. Quanto al primo elemento, si ritiene che la mancata indicazione del valore facciale del 
biglietto, sin dal primo contatto con il consumatore, di fatto impedisca a quest’ultimo di conoscere 
la differenza tra il valore nominale del biglietto messo in vendita dal rivenditore ufficiale sul 
mercato primario e il prezzo a cui il biglietto stesso è offerto sul sito di Seatwave da parte di 
ciascun venditore. Tale difetto di completezza nel corredo informativo di cui può disporre l’utente 
di Seatwave è tale da precludere allo stesso la possibilità di percepire in modo chiaro la reale 
portata dell’offerta e le caratteristiche qualitative del bene, nonché di apprezzare la convenienza 
effettiva della sua scelta d’acquisto sul sito di Seatwave, anche rispetto ad analoghe offerte 
presenti sul medesimo sito, poiché manca il necessario termine di raffronto sin dalla fase iniziale 
della decisione di acquisto. In altri termini, per porre i destinatari del messaggio pubblicitario in 
grado di valutare consapevolmente la convenienza relativa dell’offerta, “la prospettazione delle 
complessive condizioni di quest’ultima deve essere chiaramente ed immediatamente percepibile (e, 
prima ancora, intellegibile), da parte del consumatore. Per questa ragione, tutte le informazioni 
importanti che, secondo buon senso e correttezza, si presume possano influenzare il consumatore 
nell’effettuare la propria scelta devono essere rese già al primo contatto” (cfr., ex multis, Tar 
Lazio, sez. I, 5 maggio 2016, n. 5259 e 22 febbraio 2016, n. 2309).  
Si consideri, infatti, che mentre i prezzi proposti sul mercato primario riflettono oggettivamente la 
qualità delle diverse tipologie di posti, in quanto fissati dall’organizzatore dell’evento, i prezzi sul 
sito di Seatwave sono fissati da ogni singolo venditore in modo autonomo (così da riflettere solo 
una personale valutazione del valore al quale il possessore è disposto a disfarsi del biglietto), 
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potendo differire anche in misura significativa per posti con uguale valore facciale. Pertanto, al 
fine di consentire al consumatore di valutare consapevolmente la qualità e convenienza, anche 
relativa, dell’acquisto, l’indicazione del valore facciale del biglietto appare una informazione 
essenziale che dovrebbe essere resa fin dalla prima schermata nella quale vengono elencati tutti i 
biglietti in vendita per un determinato evento con l’indicazione del relativo prezzo.  
Vale sottolineare che il professionista ha cessato la condotta in questione a metà marzo, quando ha 
modificato il sito, inserendo già nella cd. event details page e, quindi, in una fase iniziale della 
procedura di scelta del consumatore, le informazioni relative al valore facciale del biglietto, 
accanto a quelle relative al prezzo di rivendita stabilito autonomamente dal venditore. La 
visualizzazione tramite posizionamento del cursore in corrispondenza della “i” e l’automatica 
apertura del pop up appare, infatti, idonea a veicolare in modo sufficientemente tempestivo e 
comprensibile l’informazione di prezzo e, dunque, a rendere trasparente la fase di “aggancio” del 
consumatore, ovvero quella in cui si orienta il comportamento economico dello stesso. 
29. Inoltre, nella presentazione delle complessive caratteristiche del servizio offerto, appare 
significativamente rilevante, per le medesime ragioni già esposte, anche la mancata indicazione, 
nella maggior parte dei casi, del posto e/o della fila a cui il biglietto dà titolo per accedere 
all’evento, elemento che appare invece essenziale per una scelta consapevole da parte del 
consumatore, come peraltro già avviene per le vendite sul mercato primario. Infatti, dalla 
consultazione del sito emerge che, una volta selezionato l’evento, oltre al numero di biglietti 
disponibili ed al prezzo a cui ogni biglietto viene venduto, non sempre - a causa della mancata 
previsione del campo obbligatorio nella procedura di vendita del biglietto - sono riportati i dati 
relativi alla seat location o sono riportati in maniera incompleta, atteso che, in alcuni casi, viene 
indicata soltanto la tipologia e la collocazione del settore cui si avrebbe accesso rispetto al palco 
(gradinata, tribuna, parterre in piedi o prato), in altri anche la fila e il numero del posto.  
Al riguardo, va osservato che il profilo informativo relativo alla seat location, pur essendo 
corredato delle utili informazioni relative alla visibilità e all’accesso per i disabili,  risulta tuttora 
carente in relazione alla mancata fornitura del numero di posto. Secondo quanto dichiarato dal 
professionista, sono in corso le variazioni atte a consentire in futuro la fornitura di tale 
informazione al consumatore, essendo stata modificata la procedura per la vendita del biglietto, 
attraverso la previsione di un campo obbligatorio per l’indicazione del posto a sedere, ove questo 
sia previsto.  
30. Con riguardo ai diritti contrattuali esercitabili dal consumatore, appare, infine, scorretta la 
prospettazione dei diritti del consumatore in caso di stipula della cd. Ticket Cover Premium in 
ragione del rinvio all’esplicazione di termini e condizioni contrattuali solo in lingua inglese. 
Sebbene i presupposti e le modalità di operatività della garanzia siano sostanzialmente descritti, in 
lingua italiana, nelle FAQ consultabili tramite il link “Aiuto”, si ritiene tuttavia che l’automatico 
rinvio a condizioni contrattuali redatte in lingua inglese sia idoneo ad indurre in errore il 
consumatore sia in quanto lo stesso potrebbe ritenere esaurita l’informativa fornita al riguardo dal 
professionista sia in quanto la consultazione delle FAQ risulta meramente eventuale. L’omissione 
rilevata, sotto tale profilo, “rende non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini 
dell’offerta o del prodotto, inducendo in tal modo in errore il consumatore e condizionandolo 
nell’assunzione di comportamenti economici che altrimenti non avrebbe adottato”, come la scelta 
di tale assicurazione opzionale (si veda, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 novembre 
2015, n. 5250).  
Al riguardo, va osservato che, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Consumo, tutte le 
informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. 
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Pertanto, la mancata indicazione dell’informazione in lingua italiana, relativa a termini e 
condizioni dell’assicurazione opzionale fornita dal professionista, integra una omissione rilevante 
a seguito della quale il consumatore è certamente indotto a non assumere una decisione 
commerciale pienamente consapevole. 
Giova sottolineare che il professionista ha cessato la condotta in questione a fine marzo 2017, 
quando ha introdotto il rinvio alle menzionate condizioni contrattuali in lingua italiana. 
31. Alla luce delle sopra esposte considerazioni la condotta segnalata, appare quindi in violazione 
degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, nella misura in cui il sito aziendale www.seatwave.it 
difetta di una chiara, completa e tempestiva informativa in relazione al valore facciale del biglietto, 
nonché alla seat location. Parimenti, appare scorretta l’omessa indicazione in lingua italiana delle 
condizioni di operatività e della portata della assicurazione Ticket Cover Premium, considerato che 
il link ad essa correlato rinvia ad informazioni espresse in lingua inglese.  
32. In tal senso, per quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di 
diligenza professionale di cui all’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di 
specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto riguardo alla 
qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta. In proposito, va, infatti, 
sottolineato che il professionista - veicolando un’informazione insufficiente sotto il profilo delle 
caratteristiche essenziali del servizio pubblicizzato e, pertanto, idonea a falsare il comportamento 
economico del consumatore  con riguardo alla mancata esatta indicazione del posto a sedere cui dà 
diritto il biglietto, nonché alla mancata indicazione tempestiva del valore facciale del biglietto 
stesso e alla mancata presentazione delle condizioni contrattuali della cd. Ticket Cover Premium in 
lingua italiana - non ha soddisfatto quel particolare onere di completezza e chiarezza informativa 
che grava sul professionista per rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti ai fini 
dell’adozione di una scelta consapevole da parte del consumatore14.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

33. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, 
del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa stessa. 
34. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del 
professionista e della sua appartenenza al gruppo Live Nations Entertainment. 
Inoltre, la condotta accertata incide su elementi fondamentali ai fini della scelta d’acquisto del 
consumatore. Essa è, altresì, caratterizzata da una elevata potenzialità offensiva in quanto posta in 
essere attraverso il sito internet www.seatwave.it che, per sua natura, risulta essere un mezzo 
intrinsecamente idoneo a raggiungere, potenzialmente, una platea sterminata di utenti e, dunque, a 
determinare la più ampia diffusione possibile della condotta. 
Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 
commerciale è stata posta in essere quantomeno dal mese di giugno 2016 (epoca a cui risalgono le 

                                                           
14 Si veda, in tal senso, Tar Lazio n. 8253 del 12 giugno 2015 e n. 12708 del 10 novembre 2015. 
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prime rilevazioni effettuate d’ufficio sul sito internet del professionista)15 ed è tuttora in corso, ad 
eccezione dei profili relativi alla mancata indicazione del valore facciale del biglietto e 
all’indicazione in lingua inglese delle condizioni contrattuali relative all’assicurazione facoltativa 
che sono  stati correttamente modificati a partire dal mese di marzo 2017.  
35. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a Seatwave Ltd. nella misura di 210.000 € (duecentodiecimila euro).  
Va, inoltre, considerato che il professionista ha riportato perdite negli ultimi due esercizi di attività 
pari a circa un terzo del fatturato. Pertanto, al fine di ponderare complessivamente le condizioni 
economiche effettive del professionista nel rispetto del principio di proporzionalità, si ritiene 
congruo irrogare nei confronti di Seatwave Ltd. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 
190.000 € (centonovantamila euro).  
 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e 
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio 
mediante modalità comunicazionali omissive in relazione a talune informazioni che vanno 
considerate rilevanti ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura 
commerciale consapevole.  

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da 
Seatwave Ltd costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione 
o continuazione; 
 
b) di irrogare a Seatwave Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria di 190.000 € 
(centonovantamila euro); 
 
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 
 
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 
utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 
corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

                                                           
15 Cfr. doc. n. 39 del fascicolo istruttorio. 
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concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 
provvedimento, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PS9031B  ADEMATHE’ - ISCRIZIONE AD ELENCO DEL MISE 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio  
 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle 
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali 
scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di 
discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con 
delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS9031B ADEMATHE’ - ISCRIZIONE 
AD ELENCO DEL MISE. 
 
La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul 
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2   del Regolamento, attesa la mancata ricezione 
di riscontri al tentativo di trasmissione della stessa comunicazione di avvio, operato in data 10 
marzo 2017, prot. n. 0025422 nei confronti di ADeMathé Italia - Associazione Degustatori e 
Maestri del Thè. Nel caso di specie, infatti, la comunicazione di avvio inviata ad ADeMathé Italia - 
Associazione Degustatori e Maestri del Thè non risulta ritirata da parte del destinatario. 
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 
la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS9031B.  
________________________________ 
PS9031B  ADEMATHE’ - ISCRIZIONE AD ELENCO DEL MISE 
Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio 
 
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto 
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), 
nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori 
nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, 
Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 e contestuale richiesta di 
informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento. 

I. La Parte. 

1. ADeMaThé Italia - Associazione Degustatori e Maestri del Thè (di seguito ADeMaThé), in 
qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo. 
Tale Associazione presta attività didattica svolgendo corsi di formazione nell’ambito del settore 
del tè e infusi; svolge altresì attività di consulenza ad aziende e ad operatori professionali attivi 
nella produzione e commercializzazione di tali prodotti.  

II. La pratica commerciale 

2. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e la 
segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuta in data 6 ottobre 2015, il 
professionista avrebbe diffuso informazioni sul proprio sito internet suscettibili di indurre in errore 
i consumatori, in relazione alle caratteristiche dei corsi di formazione professionale e del valore 
delle relative attestazioni. 



BOLLETTINO N. 14 DEL 18 APRILE 2017  
 

115 

 
3. In particolare, a seguito di rilievi effettuati d’ufficio, è emerso che sul sito internet 
www.maestridelthe.it nella homepage “www.maestridelthe.it/Ademathe.htlm”, in posizione 
centrale della pagina sono elencate alcune ”iniziative” dell’associazione in questione consistenti, 
tra l’altro, in: “1. formare e qualificare le figure e le professioni connesse al settore attraverso 
corsi di formazione e di specializzazione. 2. Gestire l’albo italiano dei Degustatori e Maestri di 
Thè”. Nella parte finale della medesima pagina internet è indicato: “Approfondimenti: […] Piano 
offerta formativa  Albo Italiano dei Degustatori e dei Maestri di Tè.” Nelle pagina internet 
“www.maestridelthe.it/Formazione.html”, accessibile tramite il link “Corsi di formazione”, sono 
pubblicizzati i corsi di specializzazione ed esami di seguito elencati: 
- “Corso per Tea Trader* Per operatori nel settore commerciale del Tè”  
- “Corso per Tea Sommelier*  Per operatori nel settore della somministrazione”  
- “Corso per Tea Taster*  Per tecnici della miscelazione” 
- “Corso per Tea Brewer Expert* per esperti infusori” 
- “Corso per Tea Ceremonies Master* Per maestri cerimonieri” 
- “Corso per Tea Plantation Expert*  Per tecnici in teicoltura” 
- “Corso per Tea Processing Expert* Per tecnici della trasformazione” 
- “Esame di qualifica Tea Industry Expert* Per operatori nel settore industriale del Tè” 
- “Esame di qualifica per Tea Master* Per Maestri di Tè”. 
 
Nella stessa pagina internet, più in basso, è affermato quanto segue: “*Professioni riconosciute ai 
sensi della Legge 4/13 grazie ad ADeMathè Italia”. 
 
4. Nell’ambito del sito internet citato è inoltre accessibile la pagina 
“www.maestridelthe.it/Albo.html” laddove, in posizione centrale, è reclamizzato un “ELENCO 
NAZIONALE PER GLI OPERATORI DEL TÈ”. Al riguardo è specificato che l’elenco nazionale 
ADeMathè  è un registro in cui “sono iscritti gli abilitati all’esercizio delle nuove professioni del 
comparto tè e infusi”. Di seguito è  fornito l’elenco delle “professioni del settore del tè e infusi” 
che include le seguenti “professioni”: “Tea Trader”, “Tea Sommelier”, “Tea Taster”, “Tea 
Blender”, “Tea Brewer Expert”, “Tea Ceremonies Master”, “Tea Plantation Expert”, “Tea 
Processing Expert”, “Tea Industry Expert” e “Tea Master”. 
Nella medesima pagina internet seguono alcune affermazioni volte a chiarire le modalità di 
“Iscrizione” al suddetto “Elenco Nazionale”. Al riguardo è specificato, tra l’altro, che “I 
candidati che desiderano ottenere una qualifica tra quelle previste e la registrazione nel settore 
specifico dell’elenco, dovranno sostenere un Esame di Abilitazione teorico e pratico”. 
 
5. In una sezione sinistra della stessa pagina internet, con specifico riferimento alla figura del “tea 
trader”, è inoltre evidenziato il seguente claim promozionale: “Vuoi avviare un’attività 
commerciale legata al Thè? Hai già un’attività e desideri avere una qualifica e una certificazione 
riconosciuta? Possiamo darti quello che cerchi!”. 
 
6. Informazioni di analogo tenore – suscettibili di far ritenere ai consumatori, contrariamente al 
vero, che i corsi professionali tenuti dal professionista consentissero agli iscritti l’acquisizione di 
un titolo riconosciuto ai sensi di legge – erano state segnalate dallo stesso Ministero dello Sviluppo 
Economico già nel giugno 2013 ed erano state oggetto di attività di moral suasion da parte 
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dell’Autorità, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del Regolamento. Avendo il professionista 
adeguatamente modificato il proprio sito, il caso era stato archiviato in data 12 febbraio 2014. 
A seguito della nuova segnalazione pervenuta nell’ottobre 2015, l’Autorità ha chiesto chiarimenti 
al professionista in merito all’avvenuto reinserimento nel sito di indicazioni suscettibili di indurre 
in errore i consumatori. 
Tale richiesta di chiarimenti è rimasta inevasa dal professionista che ha continuato a diffondere sul 
proprio sito le informazioni sopra descritte, come emerso dai rilievi d’ufficio effettuati nel gennaio 
2017. 

III.  Possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale  

7. La formulazione del sito internet descritto al punto II della presente comunicazione, nel suo 
complesso considerata, nonché alcune affermazioni in esso contenute, appaiono confusorie e 
fuorvianti, potendo integrare ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23 lettera d) del 
Codice del Consumo, in quanto idonee ad ingannare il consumatore medio facendogli credere che 
l’attività formativa offerta dal professionista consenta ai propri iscritti, contrariamente al vero, 
l’acquisizione di un titolo abilitante allo svolgimento di professioni regolamentate ex lege. 
  
8. In particolare - secondo quanto evidenziato nella segnalazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico da ultimo pervenuta, nonché in base alle informazioni acquisite d’ufficio - una serie di 
affermazioni ed elementi testuali contenuti nel sito internet del professionista, quali: i) l’elenco di 
“professioni del settore del tè e infusi”, ii) l’affermazione “*Professioni riconosciute ai sensi della 
Legge 4/13 grazie ad ADeMathè Italia”, l’espressione “Albo Italiano dei Degustatori e dei 
Maestri di Tè” e il riferimento espresso ad un registro in cui “sono iscritti gli abilitati all’esercizio 
delle nuove professioni del comparto tè e infusi”, potrebbero risultare ingannevoli con riguardo sia 
alla natura ed alle caratteristiche dei corsi “professionali” proposti dal professionista, sia al 
conseguimento di titoli di “abilitazione professionale” idonei a consentire lo svolgimento di 
professioni regolamentate ex lege. 
 
9. L’espresso riferimento ad un “albo” ed al conseguimento di una “certificazione riconosciuta” 
appaiono, infatti, elementi di qualità volti a influenzare le scelte del consumatore medio interessato 
a conseguire un attestato qualificato laddove, al contrario, le professionalità, reclamizzate nel caso 
di specie, non rientrerebbero tra quelle organizzate in “ordini” o “collegi” normativamente previsti. 
Le stesse modalità con cui il professionista richiama la legge n. 2013/4 (ad es. “*Professioni 
riconosciute ai sensi della Legge 4/13 grazie ad ADeMathè Italia”) appaiono fuorvianti, non 
essendo le disposizioni ivi contenute finalizzate a “riconoscere” ufficialmente alcuna specifica 
professione, secondo quanto espressamente chiarito dallo stesso Ministero dello sviluppo 
economico.  
Si sottolinea, peraltro, che ADeMathè, pur lasciando indirettamente intendere di essere una 
associazione a carattere professionale, allo stato non rientrerebbe nell’elenco delle associazioni 
professionali di cui all’art. 2, comma 7 e di cui all’art. 3 della medesima legge, elenco quest’ultimo 
pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet ed acquisito agli atti.  

IV.  Modalita’ e Termini Istruttori  

Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica: 
a) l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di 
violazione menzionate al punto III; 
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b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Letizia Razzitti; 
c) che il procedimento si concluderà entro 150 giorni dalla data di protocollo della presente 
comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;  
d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell’art. 16, comma 1, 
del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria; 
e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni ai sensi dell’art. 16, comma 3 e 4 del Regolamento; 
f) che l’ufficio presso cui la Parte può accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e 
contatto telefonico per stabilire le modalità dell’accesso, è la Direzione C della Direzione Generale 
per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821246; fax 06/85452246). L’accesso potrà essere 
effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto; 
g) che la Parte può presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della 
presente.  

V.  Richiesta di informazioni 

10. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra 
illustrata si chiede a ADeMaThé Italia di voler fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della 
presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza 
interna): 

 
1. chiarimenti in merito all’affermazione, contenuta nel sito internet www.maestridelthe.it, 
secondo cui Tea trader, Tea Sommelier, Tea Taster, Tea Blender, Tea Brewer Expert, Tea 
Ceremonies Master, Tea Plantation Expert, Tea Processing Expert, Tea Industry Expert e 
Tea Master sono “Professioni riconosciute ai sensi della Legge 4/13 grazie ad ADeMathè 
Italia”; 
 
2. indicazioni in merito alle iniziative di ADeMaThé Italia assunte presso le Autorità 
competenti in relazione al riconoscimento dei corsi professionali promossi ai sensi della 
legge 14 gennaio 2013 n. 4; 
 
3. indicazioni circa il fatto se il professionista rientri o meno nell’elenco delle associazioni 
professionali di cui all’art. 2, comma 7 e di cui all’art. 3 della legge 14 gennaio 2013 n. 4; 
 
4. precisazioni in merito al valore legale degli attestati rilasciati al termine dei corsi di 
formazione; 
 
5. specificare da quale data è in diffusione sul sito internet www.maestridelthe.it la 
comunicazione commerciale contenente le affermazioni sopra richiamate, e se la stessa è 
stata diffusa con altri mezzi di comunicazioni (volantini, spot pubblicitari, inserizioni su 
pagine di giornale e/o riviste, altro) nonché, in caso di diffusione con altri mezzi, a decorrere 
da quale data; 
 
6. indicazione del numero di contratti di formazione conclusi nel periodo compreso tra 
l’ottobre 2015 e la data di ricevimento della presente comunicazione; 
 



 BOLLETTINO N. 14 DEL 18 APRILE 2017 
 

118 

7. comunicare se è eventualmente prevista la programmazione di altre campagne 
promozionali aventi contenuto analogo a quello oggetto del presente procedimento 
specificando, in caso di risposta positiva, luogo, durata e modalità di diffusione. 
 
8. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame. 

 
11. Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi 
anche su adeguato supporto informatico. 
 
12. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche 
informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la 
segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede 
cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti 
informazioni riservate.  
 
13. Nell’attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma 4, 
del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità, 
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza 
giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o 
esibiscono documenti non veritieri.   
 
14. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 9, del 
Codice del Consumo, si chiede a ADeMaThé Italia - Associazione Degustatori e Maestri del Thè, 
di voler fornire copia dell’ultimo bilancio approvato, ovvero idonea documentazione fiscale da cui 
emergano i risultati economici relativi all’esercizio considerato. 
 
15. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di 
citare la Direzione “C” della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento 
PS9031B. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Letizia 
Razzitti, al numero 06/85821246. 
 
16. Si allega informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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VARIE 

CONTRIBUTO ALL’ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER 
L’ANNO 2017 
Provvedimento n. 26420 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° marzo 2017; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il comma 7-ter, dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5-bis del 
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il 
quale stabilisce che 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, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90 
e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a 
cento volte la misura minima; 

VISTO in particolare il comma 7-quater dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 
dell’art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 
2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 
luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima 
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione 
possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo 
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione 
della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; 

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l’anno 2013, il contributo agli oneri di 
funzionamento dell’Autorità è stato 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, fermi 
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90; 

VISTE le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 
25293, del 28 gennaio 2015 e n. 25876 del 24 febbraio 2016 con le quali l’Autorità, al fine di 
limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del 
contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla 
legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio 
approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i 
criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90; 

CONSIDERATO che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 ha subito una 
sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all’aliquota fissata dalla legge per l’anno 
2013; 

VISTO l’art. 12-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, inserito in sede di conversione, ai sensi del 
quale “Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 
n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza 
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e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o più procedure concorsuali, per titoli ed 
esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze 
con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva 
pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e della pianta organica rideterminata ai 
sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 11, comma 1, della 
legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementata di trenta unità con contestuale riduzione di quaranta 
unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo”; 

CONSIDERATO che tale modifica della pianta organica dell’Autorità, a esito della quale le risorse 
complessive in servizio vengono ridotte di dieci unità (aumento dei posti in ruolo per 30 unità e 
contestuale riduzione dei contratti a tempo determinato per 40 unità), è suscettibile di comportare 
una riduzione delle spese complessive per il personale; 

CONSIDERATE, inoltre, le esigenze di spesa di funzionamento dell’Autorità, anche in ragione 
delle previsioni di legge finalizzate al contenimento della spesa alle quali l’Autorità si è 
prontamente adeguata e delle ulteriori misure di spending review spontaneamente adottate; 

RITENUTO che tali elementi consentono di ridurre ulteriormente l’aliquota per il calcolo del 
contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, fissando per l’anno 2017 la misura del 
contributo nello 0,059 per mille del fatturato; 

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 
287/90 al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2017; 

DELIBERA 

1. di ridurre per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il 
contributo dello 0,021 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura 
dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente 
delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i 
criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90.  
 
2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a 
cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 295 mila euro. 
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La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER 
L’ANNO 2017 
Provvedimento n. 26511 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2017 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il comma 7-ter, dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 bis, 
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il 
quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all’onere derivante dal funzionamento 
dell’Autorità 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, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90 
e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a 
cento volte la misura minima; 

VISTO in particolare il comma 7-quater dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 
dell’art. 5 bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 
2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 
luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima 
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione 
possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo 
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione 
della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; 

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l’anno 2013, il contributo agli oneri di 
funzionamento dell’Autorità è stato fissato dal citato comma 7-ter, dell’art. 10 della legge n. 
287/90 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato 
dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri 
stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90; 

VISTA la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la 
quale l’Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato 
una riduzione del contributo per l’anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all’aliquota disposta 
dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio 
approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i 
criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90; 

VISTA la propria delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015, con la quale l’Autorità ha confermato 
per l’anno 2015, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla 
legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio 
approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i 
criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90; 

VISTA la propria delibera n. 25876, del 24 febbraio 2016 la quale ha confermato che per l’anno 
2016, ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella 
misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della 
delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi 
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90; 
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VISTA la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017 la quale ha ridotto per l’anno 2017, ai sensi 
dell’art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il contributo dello 0,021 per mille, fissandolo 
nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data 
della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi 
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90; 

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 
287/90 al fine di individuare le modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2017;  

RITENUTO inoltre di dover adottare le Modalità di contribuzione e le Istruzioni relative al 
versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità per l’anno 2017 al fine di 
fornire indicazioni alle società tenute al pagamento; 

DELIBERA 

a) di approvare il documento recante “Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2017” allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato A); 
 
b) di approvare il documento recante le “Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri 
di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2017” 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato B); 
 
La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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ALLEGATO A 
 
 
MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER 
L’ANNO 2017 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsti dall’art. 10, comma 7-ter, della 
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall’Autorità ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater, 
della medesima legge. 

Art. 2 – Soggetti tenuti al versamento del contributo 

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l’obbligo del versamento del contributo 
è posto a carico delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di 
individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del 
conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio annuale approvato 
alla data del 1° marzo 2017. 

Art. 3 – Misura del contributo 

1. Per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo è 
fissato nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla 
data del 1° marzo 2017, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, 
fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90. 
2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a 
cento volte la misura minima. 

CAPO II – ADEMPIMENTI 

Art. 4 – Termini e modalità di versamento 

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente 
all’Autorità, con le modalità indicate nelle “Istruzioni relative al versamento del contributo agli 
oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2017”. 
2. Per l’anno 2017 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2017, a 
partire dal 1° luglio 2017. 

CAPO III – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI 

Art. 5 – Controlli 

1. L’Autorità svolge l’attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di 
contribuzione. 

Art. 6 – Interessi 

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all’importo non versato 
saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il 
pagamento, ovvero dal 31 luglio 2017. 
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Art. 7 – Riscossione coattiva 

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l’Autorità procederà alla riscossione 
coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi 
legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. 

Art. 8 – Indebiti versamenti 

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è 
possibile presentare all’Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea 
documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell’anno cui il 
contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del 
versamento. 
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ALLEGATO B 
 
 
ISTRUZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI 
FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL 
MERCATO PER L’ANNO 2017 

Premessa 

L’art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 
24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, 
n. 287. 
Ai sensi dell’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 bis, 
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in 
sede di prima applicazione, all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità 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, fermi 
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia 
massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la 
misura minima.  
Ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere 
dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con 
le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni 
della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con 
propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio 
approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di 
contribuzione di cui al comma 7-ter. 
L’Autorità, nell’adunanza del 14 marzo 2017, ha approvato le presenti istruzioni con le quali 
intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l’anno 2017. 

A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il 
contributo. 

Sono tenute al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla 
voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio annuale 
approvato – alla data della delibera dell’Autorità del 1° marzo 2017– superiori a 50 milioni di 
euro. 
In forza del rinvio operato dall’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal 
comma 2 dell’art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è 
considerato pari al valore di un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti 
d’ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. 
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice 
civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti 
commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo 
contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. 
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B. Misura del contributo  

Per l’anno 2017, il contributo è pari allo 0,059 per mille del fatturato risultante dal bilancio 
annuale approvato dalle società di capitale alla data del 1° marzo 2017. 
Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto 
economico del bilancio annuale approvato alla data del 1° marzo 2017, fermi restando i criteri 
stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90. 
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento 
volte la misura minima.  

C. Modalità e termini di versamento del contributo  

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2017, a partire dal 1° luglio 2017. 
Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo può essere eseguito 
utilizzando il bollettino M.Av. spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e posta elettronica 
certificata. Il bollettino M.Av. può essere pagato: 
- presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale; 
- attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di 
servizio di pagamento abilitati. 
Resta ferma, comunque, la facoltà di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto 
corrente n. 70000 X11 intestato a “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” presso la 
Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.  
All’atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione 
del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. 
Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2017 comporta l’avvio della 
procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno 
dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il 
pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. 
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica 
contributo@agcm.it. 
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