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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE 
Provvedimento n. 26659 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2017; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la propria delibera, adottata in data 5 aprile 2017, con la quale è stata avviata, ai sensi 

dell’articolo 14 della legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti della SIAE – Società Italiana 

degli Autori ed Editori per accertare l’esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi 

dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e nei confronti di 

Assomusica per accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE; 

VISTI gli atti del procedimento; 

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

DELIBERA 

di sostituire la Dott.ssa Maria Gaia Pazzi con il Dott. Alessandro Massolo 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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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12099 - ILIAD ITALIA/ASSET DI WIND TRE 
Provvedimento n. 26660 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 20 giugno 2017 della società Iliad Italia S.p.A. 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

Iliad Italia S.p.A. (“Iliad”) è una società di nuova costituzione che si avvia ad entrare nel mercato 

italiano della fornitura di servizi di telefonia mobile come operatore mobile infrastrutturato 

(MNO). Iliad è controllata da Iliad S.A., operatore di telefonia fissa e mobile attivo in Francia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata ha ad oggetto l’acquisizione di alcuni asset, consistenti in frequenze, siti 

di trasmissione e personale della società Wind Tre S.p.A., operatore di comunicazioni fisse e 
mobili nato dalla fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G S.p.A. del 

31 dicembre 2016. 

La cessione in esame rientra nelle misure individuate ad esito della concentrazione comunitaria 

M.7758 – Hutchison Europe Telecommunications S.à.r.l./VimpelCom Luxembourg Holdings 

S.à.r.l., autorizzata con condizioni dalla Commissione Europea in data 1° settembre 2016 (nel 

seguito, “misure”). 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un ramo di impresa, 

costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

Infatti, gli attivi oggetto di cessione consistono in beni materiali, immateriali e personale che 

potranno, coerentemente con gli obiettivi preposti dalle misure stesse, consentire l’attività di 

fornitura di servizi di comunicazione mobile e l’ingresso di un nuovo MNO nel mercato italiano. 

In questo senso, anche alla luce dei consolidati orientamenti dell’Autorità in tema di trading di 

frequenze1, è necessario osservare che si ha una concentrazione anche nel caso in cui gli asset 

siano riconducibili a risorse scarse e la cui disponibilità rappresenta un requisito necessario per lo 

                                                           
1 Cfr. ex multis Provvedimento n. 15333 del 10 aprile C7493 – R.T.I.-Reti Televisive Italiane/Ramo di Azienda di Europa 
Tv e Provvedimento n. 19316 del 18 dicembre 20018 C9751 – 3lettronica Industriale/Elettronica Industriale (Regione 
Lazio). 
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svolgimento di una determinata attività d’impresa2. Inoltre, la qualità del soggetto che acquisisce il 
controllo, ovvero il fatto di non esercire attualmente una rete di comunicazione elettronica, non 

influisce sulla configurabilità degli elementi di cessione come parte di impresa. 

L’operazione di concentrazione suddetta, tuttavia, non rientra nell’ambito di applicazione della 

legge n. 287/90 e non è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, 

comma 1, della legge n. 287/90, in quanto non risulta soddisfatto il requisito del fatturato totale 

superiore a 499 milioni di euro realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme 

delle imprese interessate. 

In particolare, per quanto riguarda gli attivi oggetto di acquisizione, sia la stima del fatturato 

relativo ai siti di trasmissione effettuato dalla Parte, che stime più cautelative che riguardano anche 

il fatturato teorico connesso alle frequenze e ai siti oggetto di cessione, basato sul valore attuale dei 

costi di acquisizione di tali asset, indicano un valore inferiore a 499 milioni di Euro. Poiché Iliad 

S.A. ha realizzato in Italia un fatturato pari a [inferiore a 1 milione di] *euro, non si ritiene 
soddisfatto il requisito di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame costituisce una concentrazione ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

RITENUTO che l’operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di 
comunicazione preventiva; 

DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere. 

 

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 

 

 

 

  

                                                           
2 Sul punto si veda la Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del 
regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in GU UE C 95, del 16 
aprile 2008, par. 24. 
* 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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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1395 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
DEMANIO MARITTIMO REGIONALE E DEMANIO STRADALE REGIONALE 
 

 

 

Roma, 9 giugno 2017  

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alla Legge 

Regione Friuli Venezia Giulia n. 10 del 26 aprile 2017, recante “Disposizioni in materia di 

demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 

17/2009, 28/2002, 22/2006”, l’Autorità, nella riunione del 7 giugno 2017, ha ritenuto di formulare 

le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90. 

La legge regionale in oggetto si compone di 61 articoli, suddivisi in 4 titoli. Il primo titolo è 

dedicato alle finalità e ai principi ispiratori della norma; il secondo e il terzo hanno ad oggetto, 

rispettivamente, la disciplina delle concessioni e autorizzazioni riguardanti il demanio regionale, 

marittimo e stradale, nella Laguna di Marano-Grado e le modifiche alle leggi regionali n. 17/2009, 

n. 28/2002, e n. 22/2206; il quarto titolo contiene le disposizioni generali, finanziarie, transitorie e 

finali. 

Alcune criticità, sotto il profilo concorrenziale, sono riconducibili alle disposizioni: dell’art. 7; 

dell’art. 9, commi 1, 2, 3 e 6; dell’art. 25; infine, dell’art. 52, comma 3. 

Nello specifico, l’art. 7 della legge in parola, dopo aver descritto la procedura di pubblicazione 

delle istanze di concessione di aree demaniali marittime, al comma 4 esclude una nutrita serie di 

ipotesi da tale obbligo di pubblicità1, senza fornire alcuna idonea giustificazione a detta esclusione 

                                                           
1 Art. 7, comma 4: «Non sono soggette a pubblicazione le istanze di: 

a) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di 

pubblici servizi; 

b) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere finalizzate al trasporto o all'erogazione di fonti energetiche; 

c) autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3; 

d) concessione per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali; 

e) concessione per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7; 

f) concessione finalizzata allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione 

dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale». 
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e ponendosi in contrasto con i principi di matrice europea di trasparenza nelle procedure di 

assegnazione delle concessioni, nonché con la normativa statale in materia2. 
Peraltro, va rilevato che, in termini generali, l’avvio su istanza di parte del procedimento per 

l’affidamento della concessione, previsto al comma 1 della medesima disposizione, non consente 

in ogni caso di garantire la massima pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e di 

limitare adeguatamente la discrezionalità dell’ente pubblico, stante l’assenza di un bando di gara a 

monte e la mancata predeterminazione di criteri di selezione delle domande. All’uopo, il Consiglio 

di Stato ha avuto modo di precisare che è “preferibile una procedura di gara con preventiva 

pubblicazione di bando anche quando non sussistono domande preesistenti, visto che è il bando 

stesso che può suscitare l’interesse degli investitori e quindi l’ingresso del capitale di 

investimento” 3. 
Con riguardo all’art. 9, solleva perplessità di natura concorrenziale la previsione di una durata 

massima delle concessioni che può arrivare sino a quaranta o cinquanta anni nel caso di finalità 

produttive, commerciali, industriali, ivi comprese le attività di cantieristica navale e per la 

realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, o nell’ipotesi di finalità turistico-

ricreative. Invero, tale durata limita ingiustificatamente la libera concorrenza oltre quanto è 

necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e una remunerazione ragionevole dei 

capitali investiti. Al riguardo, l’Autorità ha in più occasioni sottolineato che la previsione di 

concessioni di durata ingiustificatamente lunga non consente di cogliere i benefici derivanti dalla 

periodica concorrenza per l’affidamento delle stesse attraverso procedure ad evidenza pubblica4. 
Pertanto, la durata delle concessioni dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da 

perseguire l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però 

rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale.  

Problematico risulta anche l’art. 25, volto a sostituire l’art. 6-bis della legge regionale n. 17/2009 

(Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), il 

cui comma 1 consente al concessionario, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, di 

affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, rendendo in tal modo 

ammissibile il rilascio di una sub-concessione senza alcun confronto concorrenziale. All’uopo, 

                                                           
2 Cfr. l’art. 18 della l. n. 84/94, e l’art. 18 del d.P.R. n. 328/1952, Regolamento per l’esecuzione del codice della 

navigazione. 
3 Cfr. parere n. 1505/2016 del 27 giugno 2016 sullo Schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

recante la disciplina di affidamento in concessione di aree e banchine, comprese nell’ambito portuale, di cui all’art. 18, 

comma 1, legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
4 Così, ad esempio, la segnalazione del 21 giugno 2016, AS1284 - Concessioni per la gestione del servizio di distribuzione 

del gas naturale, in Boll. n. 24/2016; la segnalazione del 16 dicembre 2015, AS1245 - Comune di Albiano (TN) - 
Disciplina del settore delle cave, in Boll. n. 48/2015; il parere del 29 gennaio 2014, AS1114 - Regime concessorio presente 

nel porto di Livorno, in Boll. n. 12/2014; la segnalazione del 28 settembre 2012, AS988 - Proposte di riforma 

concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2013, in Boll. n. 38/12; il parere ex art. 
21-bis del 19 dicembre 2012, AS1002 - Comune di Roccaraso (AQ) – Impianti sciistici di risalita, in Boll. n. 51/2012; la 
segnalazione AS994 - Comune di Gallipoli (LE) - Rinnovo di concessioni demaniali marittime, in Boll. n. 46/2012. 
Sul punto, peraltro, l’articolo 168, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, in recepimento dell’art. 18 della Direttiva 2014/23/UE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, dispone che: 
«La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli 

investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione 

del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come 

risultante dal piano economico‐finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli 

effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione». 
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l’Autorità si è più volte pronunciata in merito al rilascio di titoli sub-concessori, invocando il 

rispetto dei principi eurounitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità e auspicando il più ampio ricorso a procedure di evidenza pubblica 5. 
Criticità sono riscontrabili, infine, con riguardo all’art. 52, comma 3, il quale prevede che la 

domanda presentata da un ente pubblico “per finalità di pubblico interesse” debba considerarsi 

prioritaria rispetto alle istanze dei privati.  

Nella specie, tale disposizione è suscettibile di integrare una restrizione ingiustificata della 

concorrenza nella misura in cui l’accesso privilegiato dell’ente pubblico alla concessione dipende 

da un criterio –quello del “pubblico interesse”- eccessivamente indeterminato e passibile di 

interpretazioni strumentali, volte a favorire il soggetto pubblico anche in assenza di una 

giustificato motivo di interesse generale6. Si ricorda, in proposito, che la scelta dei concessionari 
deve essere informata a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e conformi al principio 

della parità di trattamento7. 

L’Autorità ritiene, dunque, che l’art. 7, l’art. 9, l’art. 25, e l’art. 52, nei limiti suesposti, siano da 

ritenersi in contrasto con i principi nazionali ed eurounitari in materia di concorrenza e, pertanto, 

presentino profili di incostituzionalità per violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della 

Costituzione.  
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, salvo che 

non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
5 Così, ad esempio,  la segnalazione del 6 dicembre 2013, AS1109 - Gestione della V invasatura del Porto di Messina, in 
Boll. n. 5/2014. 
6 Cfr. la segnalazione del 7 ottobre 2009, AS619 - Portualità in Sicilia – Concessioni demaniali, in Boll. 39/2009.  
7 Cfr. le segnalazioni del 29 novembre 2012, AS994 - Comune di Gallipoli (Le) - Rinnovo di concessioni demaniali 

marittime, in Boll. n. 46/12, e del 6 dicembre 2013, AS1109 - Gestione della V invasatura del Porto di Messina, in Boll. n. 
5/14. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10508 - SISA-SHOPPERS NON BIODEGRADABILI 
Provvedimento n. 26662 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2017; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 16 novembre 2016, con il quale è stato disposto 

l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi 

delle società SISA S.p.A., CE.DI. SISA CENTRO SUD S.p.A. e CE.DI. SISA SICILIA S.p.A.; 

VISTO il proprio provvedimento del 1°febbraio 2017, con il quale è stato disposto l’accertamento 
ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede della società 

Papier-Mettler Italia S.r.l.; 

VISTI i propri provvedimenti del 1 febbraio 2017 e 12 aprile 2017, con i quali, ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, del Regolamento, sono state disposte due successive proroghe del termine di 

conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. SISA S.p.A., CE.DI. SISA CENTRO SUD S.p.A. e Papier-Mettler Italia S.r.l., in qualità di 

professionisti, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. 

 

2. Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e Legambiente Onlus, in qualità di 

segnalanti. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

3. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le 

segnalazioni ricevute, alcuni punti vendita affiliati e/o associati ai professionisti 

commercializzerebbero sacchetti monouso per l’asporto di merci (c.d. shopper) a marchio SISA 

non conformi alla vigente normativa di settore.  
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4. In particolare, la vigente normativa in materia di commercializzazione di sacchetti di plastica 

prevede il divieto (assistito da sanzione amministrativa1) di commercializzare sacchetti non aventi 
determinate caratteristiche di biodegradabilità. Più precisamente, le caratteristiche che uno shopper 

deve possedere per poter essere commercializzato sono individuate dall’art. 2, comma 1, del D.L. 

n. 2/2012, secondo il quale possono essere commercializzate le seguenti tipologie di shopper:  

i) sacchi “monouso” per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma europea 

armonizzata UNI EN 13432 riguardante le caratteristiche che un materiale deve possedere per 

potersi definire “compostabile”2;  
ii) sacchi “riutilizzabili” realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione 

utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se 

destinati ad altri usi;  

iii) sacchi “riutilizzabili” realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione 

utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se 

destinati agli altri usi. 

5. Gli shopper monouso per asporto di alimenti possono essere quindi commercializzati soltanto se 

“compostabili”, ossia se realizzati con materiali tali da farli degradare di almeno il 90% nell’arco 

di 3 mesi a contatto con materiali organici (e in un periodo massimo di 9 mesi in ambienti ricchi di 

anidride carbonica)3, coerentemente con il citato standard europeo UNI EN 13432. 
6. Tanto premesso, ad esito di due distinte indagini a campione, svolte per conto del Nucleo 

Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza (successivamente tramessa al 

Nucleo segnalante) e di Legambiente, è emerso come alcuni punti vendita affiliati SISA abbiano 

messo in commercio shopper a marchio SISA con un contenuto di polietilene superiore rispetto a 

quanto previsto dalla vigente normativa e, talora, recanti affermazioni circa la loro conformità allo 

standard UNI EN 13432 (in quanto recanti marchio di compostabilità e/o l’indicazione che il 

sacchetto può essere riutilizzato per la raccolta di rifiuti organici).  

7. Più in particolare, sulla base delle analisi a campione effettuate dalla Guardia di Finanza nelle 

Regioni Calabria e Sicilia, su un totale di 14 controlli eseguiti e di 21 campioni (ossia shopper) 

prelevati, sono state registrate 13 difformità alla vigente normativa di settore4.  

8. Sulla base della segnalazione di Legambiente, gli shopper prelevati presso il punto vendita SISA 

di Cervinara (AV) evidenzierebbero la presenza di polietilene in quantitativi leggermente superiori 

rispetto a quelli consentiti dalla normativa vigente.  

9. Nel corso del procedimento, in data 2 gennaio 2017, è pervenuta una ulteriore segnalazione da 

parte di Assobioplastiche, volta ad evidenziare, tra l'altro, il coinvolgimento di Papier-Mettler Italia 

                                                           
1 In particolare, la previsione di sanzioni amministrative è applicabile a partire dal 21 agosto 2014, data di entrata in vigore 
della legge n. 116/2014. 
2 La EN 13432 del 2002 è una norma armonizzata del Comitato europeo di normazione relativa alle caratteristiche che un 
materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile o compostabile. Tale norma è intitolata “Requisiti per 
imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per 
l'accettazione finale degli imballaggi”. 
3 Tipicamente, sono compostabili le buste prodotte con materiali di origine vegetale (amido di mais, grano, tapioca e/o 
patate, ecc.). 
4 Più nello specifico, i campioni prelevati sono risultati non conformi alle vigenti disposizioni normative in quanto 
composti in polietilene e: i) caratterizzati da uno spessore inferiore ai limiti minimi imposti; ii) in altri casi, recanti impressi 
valori numerici di spessore non veritieri, in quanto superiori a quelli reali. 
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S.r.l., (di seguito anche “PM”) nella: a) produzione di shopper asseritamente conformi allo 

standard UNI EN 13432, ma che presentano percentuali non consentite di polietilene; b) 

produzione di shopper c.d. “falsi riutilizzabili”, ossia con spessori diversi da quelli dichiarati e/o 

richiesti dalla legge ma presentati come tali. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento  

10. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 22 novembre 2016 è stato comunicato alle 

società SISA S.p.A. (di seguito SISA), CE.DI. SISA CENTRO SUD S.p.A. (di seguito CEDI)5 
l’avvio del procedimento istruttorio PS10508 per possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 

21 e 22 del Codice del Consumo.  

In data 22 novembre 2016 sono state effettuate ispezioni presso le sedi delle società SISA e CEDI. 

La società SISA ha inviato memoria in data 2 dicembre 2016. 

La società CEDI ha inviato memoria in data 13 dicembre 2016 (integrata in data 2 febbraio 2017). 

In data 7 febbraio 2017 è stata comunicata alla società Papier-Mettler Italia S.r.l. l’integrazione 

soggettiva e oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento per verificare se la 

medesima società avesse realizzato o attivamente contribuito alla realizzazione della pratica 

commerciale nonché per verificare eventuali ulteriori comportamenti – descritti supra, § 7 - in 

violazione degli art. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo. 

La società Papier-Mettler Italia S.r.l. ha presentato memorie in data 9 marzo 2017. 

La medesima società è stata sentita in audizione nelle date del 15 marzo 2017 e 23 marzo 2017. 

In data 27 marzo Papier-Mettler Italia S.r.l. ha formalmente presentato impegni nell’ambito del 

procedimento. 

Nelle date del 1°febbraio 2017 e 12 aprile 2017 è stata comunicata alle Parti la proroga del termine 

di conclusione del procedimento. 

2) Le evidenze acquisite 

11. L’attività istruttoria svolta ha anzitutto permesso di delineare più compiutamente i ruoli di 

SISA, da un lato, e dei CEDI, dall’altro, in merito all’approvvigionamento di shopper. 

In tale prospettiva, è in particolare emersa l’assenza di un ruolo attivo, da parte di SISA, 

nell’attività di approvvigionamento di shopper da parte dei punti vendita soci, attività che sarebbe 

regolata sulla base di specifici contratti locali stipulati tra CEDI e singoli produttori.  

In tale contesto, peraltro, dall’attività istruttoria è emerso come CEDI acquisti shopper presso 

produttori che hanno fornito specifica dichiarazione di conformità alle normative di settore. 

12. Inoltre, l’attività istruttoria ha evidenziato il possesso, da parte di Papier-Mettler, di 

certificazioni inerenti alla produzione di shopper compostabili. Si tratta di certificazioni rilasciate, 

almeno a partire dal 2011, dall’istituto AIB-Vincotte International, soggetto qualificato nella 

certificazione delle bioplastiche. 

13. Con riferimento alla presenza di polietilene in percentuali superiori rispetto a quelle previste 

dalla normativa vigente, Papier-Mettler ha dichiarato che, conformemente alla pratica di settore, il 

                                                           
5 Deve essere rilevato come il procedimento è stato originariamente avviato anche nei confronti di CEDI SISA Sicilia 
S.p.A., l’istruttoria ha fatto emergere l’avvenuta cessazione delle attività della società. 
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processo produttivo seguito dai produttori prevede spesso l’alternarsi tra produzioni di sacchetti in 

polietilene (per usi diversi dall’asporto alimenti) e shopper bio-compostabili. 

A causa della brevità della fase di transizione tra le due produzioni, è possibile che qualche residuo 

di polietilene (di cui alla precedente produzione) possa rimanere nell’impianto ed essere incluso 

nella successiva produzione di shopper bio-compostabili. 

14. La quantità di tali residui rimane, comunque, entro stretti limiti di tolleranza, in quanto laddove 

sia programmata la produzione di shopper bio-compostabili, la presenza di polietilene 

nell’impianto - in quantità maggiori rispetto ai meri residui di una precedente produzione - 

verrebbe individuata dall’impianto stesso (attraverso il c.d. “estrusore”), che a quel punto si 

bloccherebbe. Di conseguenza, non vi sarebbe alcuna convenienza economica, in capo ad un 

produttore, nell’aggiungere percentuali maggiori di polietilene (rispetto a quelle minime tollerate 

dall’impianto), ciò comportando il blocco dell’attività produttiva.  

15. Quanto alla produzione di shopper c.d. “falsi riutilizzabili” (ossia con spessori diversi da quelli 

dichiarati e/o richiesti dalla legge ma presentati come tali), PM ha argomentato che il processo di 

produzione di uno shopper solitamente non determina un film assolutamente uniforme su tutta la 

sua superficie, anche in ragione del fatto che tale produzione prevede il mescolarsi di materiali 

differenti. Conseguentemente, vi è la possibilità di riscontare spessori differenti laddove si 

effettuino distinte misurazioni in diversi punti di un medesimo shopper. 

3) Le argomentazioni difensive delle Parti 

16. Con comunicazione del 2 dicembre 2016, in risposta alla richiesta di informazioni contenuta 

nella comunicazione di avvio, SISA ha sostenuto l’assenza di un qualsiasi proprio ruolo 

nell’approvvigionamento di shopper da parte dei punti vendita aderenti. Più specificamente, SISA 

ha evidenziato di non avere alcuna responsabilità in relazione all’approvvigionamento e 

distribuzione degli shopper contestati in quanto “non si occupa (e non si è mai occupata) di 

distribuire, né di acquistare o comunque commissionare” shopper. 

17. Dopo aver evidenziato di essere la società titolare del marchio, che concede in licenza (con 

facoltà di sub-licenza) ai CE.DI., centri logistici e di distribuzione organizzati in forma consortile, 

di cui la SISA detiene solo quote di minoranza, SISA ha affermato di non aver mai avuto, tra i 

propri fornitori, produttori di shopper; analogamente, SISA ha rilevato di non conoscere i fornitori 

scelti dai CE.DI.. 

18. Con comunicazione del 13 dicembre 2016, CEDI ha rilevato come gli shopper acquistati (e 

successivamente distribuiti ai punti vendita soci) da CEDI sarebbero il frutto di una trattativa 

trasparente con aziende produttrici che hanno fornito specifica dichiarazione di conformità alle 

normative di settore.  

19. Sia attraverso le due audizioni, sia attraverso una memoria, PM ha rilevato che, proprio in 

ragione delle menzionate peculiarità del processo produttivo degli shopper, non è “possibile 

escludere tout court che quando inizi un ciclo di produzione di sacchetti compostabili siano 

presenti tracce di polietilene” ereditate dal precedente processo di sacchetti in polietilene. Benché 

il processo produttivo sia studiato per escludere un tale accadimento, PM osserva che tale fatto 

“non lo si può del tutto evitare”: del resto, proprio in ragione di ciò la stessa normativa consente un 

certo margine di tolleranza. 
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20. Proprio in ragione di tale peculiarità del processo produttivo, a detta di PM, sarebbe più 

corretto prendere quale campione di analisi non un singolo shopper (che potrebbe scontare la 

presenza di tale residuo), ma un lotto più ampio, così facendo emergere la reale composizione 

degli shopper stessi.  

21. In ogni caso, fatto salvo quanto precede, secondo PM non vi sarebbe alcuna convenienza 

economica nell’aggiungere una percentuale minima di polietilene (2/3% in più) ad una produzione 

bio-compostabile. Viceversa, sarebbe svantaggioso tenere fermo l’impianto di produzione, cosa 

che accadrebbe laddove si riscontrassero più alti valori di polietilene, in quanto riconosciuti 

dall’impianto che, appunto, si bloccherebbe.  

22. Quanto alla produzione di shopper c.d. “falsi riutilizzabili” PM ha osservato che, in effetti, su 

uno specifico punto dello shopper lo spessore rilevato può anche essere inferiore al valore previsto 

dalla normativa. Tuttavia, deve considerarsi una qualche tolleranza da correlare al fatto che il 

processo produttivo dello shopper non determina mai un film assolutamente uniforme su tutta la 

sua superficie, ciò in quanto tale produzione prevede il mescolarsi di materiali differenti.  

4) Gli impegni di PM 

23. In data 27 marzo 2017 PM ha formalmente presentato impegni nel procedimento in esame. 

Nello specifico Papier Mettler propone di impegnarsi per un periodo di tre anni a: 
i) preparare delle Linee Guida da circolare con regolarità sia internamente tra i dipendenti di 

Papier Mettler, comprese le società controllate, sia tra i clienti e partner commerciali della società, 

con particolare riferimento agli operatori della GDO;  

ii) assoggettarsi al controllo di un soggetto terzo e indipendente con la funzione di organismo 

certificante ed avente l’obbligo di predisporre un report trimestrale ove vengano indicati tutti i 

valori relativi agli shopper prodotti da PM e distribuiti alla propria clientela.  

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

24. Il presente procedimento è stato avviato contestando a SISA e al CEDI la violazione degli 

articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, con riferimento alla condotta consistente 

nella commercializzazione di shopper monouso a marchio SISA ingannevolmente presentati come 

compostabili, pur non essendo conformi alla vigente normativa di settore.  

25. Con l’ampliamento del procedimento è stata oggetto di contestazione a Papier-Mettler Italia 

S.r.l. la violazione degli articoli art. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, sia con 

riferimento alla possibilità che PM avesse realizzato o attivamente contribuito alla realizzazione 

della condotta consistente nella commercializzazione di shopper a marchio SISA non conformi 

alla vigente normativa, sia per aver posto in essere ulteriori comportamenti consistenti nella: a) 

produzione di shopper asseritamente conformi allo standard UNI EN 13432, ma che presentano 

percentuali non consentite di polietilene; b) produzione di shopper “falsi riutilizzabili”. 

26. All’esito della presente istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a configurare, in 

relazione alle condotte contestate a SISA, CEDI e PM, violazioni  degli articoli 20, comma 2, 21 e 

22 del Codice del Consumo. 

27. Gli elementi acquisiti in atti e sopra riportati hanno invero indicato che SISA non rivestirebbe 

alcun ruolo attivo in relazione all’attività di approvvigionamento di shopper da parte dei punti 

vendita aderenti alla stessa, attività che sarebbe regolata sulla base di specifici contratti locali.  
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Quanto a CEDI, la medesima società acquista shopper presso fornitori che hanno dato evidenza di 

produzioni conformi alle normative di settore. Più in generale, sulla base delle evidenze in atti, 

emerge uno scenario in cui l’approvvigionamento di shopper da parte dei principali operatori della 

GDO segue solitamente modalità di selezione dei produttori (spesso nella forma dell’invito 

pubblico ad offrire) in grado di garantire forniture di shopper conformi alle vigenti normative di 

settore. Ciò, dunque, permette di escludere che la diffusione di shopper monouso da parte di SISA 

e di CEDI nell’ambito della propria attività commerciale sia volta ad ingannare il consumatore 

sulle caratteristiche di compostabilità di tali shopper. 

28. Con riguardo alla possibilità che in alcuni shopper possa esservi una presenza di polietilene 

superiore a quella consentita dalla normativa vigente, gli elementi acquisiti indicano che ciò 

potrebbe derivare dall’utilizzo, tipico del settore chimico, di impianti multi-prodotto e, quindi, dal 

possibile permanere di minimi residui di polietilene nell’impianto durante la produzione di 

shopper bio-compostabili. Tale fatto può determinare la produzione di una limitata frazione di 

shopper non conformi alla normativa.  

29. Infine, gli elementi in atti indicano come la produzione di shopper bio-compostabili, 

richiedendo la mescola di materiali differenti, non permette una composizione della pellicola del 

sacchetto perfettamente uniforme su tutta la sua superficie. Di conseguenza, è possibile riscontare 

spessori differenti laddove si effettuino distinte misurazioni in diversi punti di un medesimo 

shopper. 

30. In questo contesto, i casi di difformità evidenziati dai soggetti segnalanti appaiono di per sé 

insufficienti a comprovare la sussistenza di violazioni del Codice del Consumo. Né sono emersi 

dall’istruttoria ulteriori elementi idonei a provare le ipotesi di violazione del Codice del Consumo 

contestate nella Comunicazione di avvio e nella Comunicazione di estensione del Procedimento. 

31. Alla luce di tutto quanto premesso, l’ipotesi formulata in avvio nei confronti di SISA e CEDI 

relativamente ad una condotta illecita per violazione degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del 

Codice del Consumo, non può essere confermata.  

Analogamente, l’ipotesi formulata nell’ambito della Comunicazione di ampliamento soggettivo ed 

oggettivo del procedimento nei confronti di Papier-Mettler Italia S.r.l. per violazione degli articoli 

20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo non può essere confermata. Ciò assorbe ogni 

considerazione sugli impegni presentati dalla società. 

RITENUTO, pertanto che, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, le pratiche 
commerciali in esame non presentino, allo stato, elementi sufficienti ad integrare violazioni degli 

articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

che le pratiche commerciali descritte al punto II del presente provvedimento, riferibili a SISA, al 

CEDI e a PM, non presentano, allo stato, elementi sufficienti ad integrare violazioni degli articoli 

20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo. 

 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti 

salvi i maggior i termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, 

del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 

centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10762 - OPEL-ONSTAR ATTIVAZIONE WIFI 
Provvedimento n. 26665 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 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; 

VISTE le comunicazioni, pervenute in data 14 aprile e 17 maggio 2017, con le quali la società 
General Motors Italia S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo e dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Adam Opel AG (di seguito, anche “Adam Opel”), con sede in Germania, in qualità di 

professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. Adam Opel 

Ag è la società del gruppo attiva nella produzione e assemblaggio delle vetture a marchio Opel in 

Europa. 

 
2. General Motors Italia S.r.l. (di seguito, GMI) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lettera b), del Codice del Consumo. GMI è la società del gruppo che si occupa della distribuzione e 

vendita delle vetture a marchio Opel sul mercato italiano. La società è interamente controllata da 

General Motors Europe Holdings SL. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3.  Il procedimento, avviato a seguito di istanze di intervento presentate da consumatori, concerne 

la campagna diffusa attraverso diversi mezzi di comunicazione nei mesi di ottobre e novembre 

2015, con cui è stata pubblicizzata la dotazione sulle autovetture a marchio “Opel”  del dispositivo 

denominato “OnStar”, comprendente molteplici funzioni tra cui l’assistenza per furto veicolo, la 

funzione “Wi-Fi”, “smartphone”, “emergenza”, “indicazioni stradali” e “diagnostica veicolo”. 

In realtà, una delle principali funzionalità, quella in grado di trasformare l’autovettura in un 

hotspot Wi-Fi, non è stata disponibile fino al mese di aprile 2017. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

4.  In relazione alla condotta sopra descritta, in data 3 marzo 2017 è stato comunicato ai 

professionisti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10762. In tale sede è stato ipotizzato che la 

condotta delle società GMI e Adam Opel AG fosse suscettibile di integrare una violazione degli 

articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e 

idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe 

altrimenti preso, con riguardo alle caratteristiche del prodotto e degli accessori pubblicizzati. 

5. In data 4 aprile 2017 Adam Opel ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata 

nella comunicazione di avvio del procedimento. 

6. In data 10 aprile 2017 si è svolta un’audizione dei rappresentati delle società GMI e Adam Opel 

AG, su richiesta delle stesse. 

7. In data 12 aprile 2017 GMI ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella 

comunicazione di avvio del procedimento. 

8. In data 14 aprile 2017 GMI ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, 

comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento. 

9. In data 9 maggio 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

10. In data 17 maggio 2017 la società GMI ha presentato una versione modificata e integrata degli 

impegni proposti in data 14 aprile 2017.  

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

11. Con nota difensiva del 31 marzo 2017, GMI ha dichiarato che le ragioni per cui il servizio wi-

fi non è stato reso disponibile immediatamente tramite l’hotspot compreso nel sistema OnStar 

sarebbero di ordine regolatorio, con riguardo alla possibilità di utilizzo in Italia di Sim straniere 

necessarie per permettere il funzionamento del wi-fi a bordo del veicolo. Lo spot oggetto del 

presente procedimento, nel quale si faceva riferimento alla funzione wi-fi, è stato diffuso in TV e 

radio solo nei mesi di ottobre e novembre 2015. Successivamente GMI ha prudenzialmente 

emendato lo spot in esame da ogni riferimento al wi-fi, in attesa che le questioni regolatorie 

fossero risolte. Il servizio wi-fi è stato reso effettivamente attivabile a partire dalla fine di aprile 

2017. 

12. Con memoria pervenuta in data 4 aprile 2017, Adam Opel Ag ha precisato di essere la società 

del gruppo attiva nella produzione e assemblaggio delle vetture a marchio Opel in Europa, mentre 

GMI è la società del gruppo che si occupa della distribuzione e vendita delle stesse vetture sul 

mercato italiano. Per il mercato italiano è, quindi, GMI che struttura e attua le singole campagne 

pubblicitarie, nonché la relativa pianificazione sui diversi canali. GMI è altresì titolare dei diritti di 

proprietà intellettuale su tutti i contenuti presenti nel sito. Pertanto nessun ruolo o responsabilità 

può essere attributo a Adam Opel AG nell’ambito della presente istruttoria.  

13. Come sopra indicato, in data 14 aprile 2017, GMI - senza riconoscimento alcuno della 

scorrettezza della pratica posta in essere - ha presentato una proposta di impegni, integrati in data 

17 maggio 2017, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del 

Regolamento. 
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14. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono che GMI si vincoli a offrire: 

- a quei clienti consumatori che abbiano immatricolato una vettura dotata del sistema OnStar tra il 

1° settembre 2015 e il 31 marzo 2016 e abbiano attivato OnStar (nonché, per il medesimo periodo, 

a quei clienti consumatori acquirenti dello stesso sistema OnStar come optional e che non lo 

abbiano attivato) - un periodo di gratuità (che si aggiungerebbe comunque ai 3 mesi o 3 Giga di 

traffico gratuiti per il servizio wi-fi a partire dal 25/04/2017 - momento in cui il servizio wi-fi è 

stato reso disponibile, già previsti dall’offerta commerciale a vantaggio di tutti i clienti), 

proponendo loro di scegliere tra le due alternative che seguono: 

a) 12 mesi di abbonamento per il servizio wi-fi (o 100 Giga di traffico qualora questa soglia sia 

raggiunta prima dei 12 mesi), oppure 

b) 12 mesi di abbonamento OnStar + 3 mesi di servizio wi-fi (o 3 Giga di traffico qualora questa 

soglia sia raggiunta prima dei 3 mesi). 

15. La società GMI si vincola a dare attuazione agli impegni entro i successivi 25 giorni dalla data 

di presentazione degli impegni.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

16. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per via 

televisiva e a mezzo internet, in data 23 maggio 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

17.  Con parere pervenuto in data 19 giugno 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio 

parere nel senso che nel caso di specie l’utilizzo congiunto del mezzo internet e del mezzo 

televisivo sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale in esame.  

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

18. In via preliminare, si rileva che, sulla base delle evidenze istruttorie, le condotte contestate 

nella comunicazione di avvio del procedimento sono risultate riconducibili a GMI, la società del 

gruppo che, occupandosi della distribuzione e vendita delle vetture a marchio Opel sul mercato 

italiano, è responsabile delle relative campagne pubblicitarie e della pianificazione sui diversi 

canali, nonché è titolare dei diritti di proprietà intellettuale di tutti i contenuti presenti nel sito. 

19. Il professionista, successivamente al novembre 2015, ha prudenzialmente cessato ogni forma 

di promozione del wi-fi nella propria comunicazione pubblicitaria e, attualmente, i messaggi non 

presenterebbero alcuna criticità con riguardo alla fruibilità del servizio in questione, essendo ormai 

disponibile, a partire dalla fine di aprile 2017, la funzionalità hotspot wi-fi, compreso all’interno 

del pacchetto denominato “OnStar”. 

20. Ciò premesso, l’Autorità ritiene che gli impegni proposti da GMI siano idonei a sanare i 

possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio 

del 3 marzo 2017, in quanto il professionista ha previsto significativi vantaggi compensativi in 

favore dei consumatori che hanno acquistato i veicoli quando le campagne pubblicitarie contestate 

sono state diffuse o in un periodo immediatamente successivo, rimediando in tal modo al possibile 
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pregiudizio derivante dalla temporanea mancata disponibilità, a bordo delle autovetture a marchio 

Opel, del servizio “hotspot wi-fi”. 

21. Si osserva, inoltre, che al fine di superare in maniera più efficace i possibili profili di 

scorrettezza della pratica, sono stati inclusi tra i consumatori destinatari degli impegni anche 

coloro che hanno, nel periodo in esame, acquistato il sistema “OnStar” ma non l’hanno attivato. 

22. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i 

requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società General Motors Italia S.r.l., nei 
termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno, nel loro complesso, i possibili profili di 

scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società General 

Motors Italia S.r.l.; 

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società General Motors Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli 

impegni dalla stessa società proposti in data 17 maggio 2017, come descritti nella dichiarazione 

allegata al presente provvedimento; 

 

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

c) che la società General Motors Italia S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della 

presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto 

d’ufficio, laddove: 

 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano 

incomplete, inesatte o fuorvianti. 
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Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento n. PS10762 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 3 marzo 2017 e avente ad oggetto la condotta commerciale della società General 

Motors Italia S.r.l. con riferimento alla mancata disponibilità, a bordo delle autovetture a marchio 

“Opel”, del servizio “hotspot Wi-fi”, pubblicizzato invece come disponibile, General Motors Italia 

S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto 

Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna a dare attuazione alle 

seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 

TESTO DEGLI IMPEGNI 

L’offerta commerciale in vigore prevede che i Servizi OnStar, escluso il servizio Wi-Fi,  siano 

forniti gratuitamente al cliente per i primi 12 mesi.   

Alla scadenza del periodo di prova gratuito, il cliente può decidere se continuare ad usufruire  dei  

Servizi  OnStar  sottoscrivendo  l’abbonamento  ad  OnStar,  secondo  le condizioni  e  limitazioni  

dettagliate  nelle  Condizioni  Generali  di  Vendita  OnStar,  al costo odierno di € 9,95 al mese, o, 

in un’unica soluzione, al costo annuale di € 99,50.   

Il servizio Wi-Fi invece, dopo un periodo di prova gratuito di 3 mesi (o 3 Giga, qualora questa 

soglia sia raggiunta prima dei 3 mesi) a partire dal momento in cui il servizio sarà  reso  

disponibile,  potrà  continuare  ad  essere  fruito  sottoscrivendo l’abbonamento con l’operatore 

TLC che lo fornisce al costo e alle condizioni previsti dal relativo separato contratto tra lo stesso 

ed il cliente.   

GMI propone il proprio impegno ad offrire – a quei clienti consumatori che abbiano immatricolato 

una vettura dotata del sistema OnStar tra il 1° settembre 2015 e il 31 marzo  2016  e  abbiano  

attivato  OnStar  (nonché,  per  il  medesimo  periodo,  a  quei clienti consumatori acquirenti dello 

stesso sistema OnStar come optional e che non lo abbiano attivato) - un periodo di gratuità (che si 

aggiungerebbe comunque ai 3 mesi  o  3  Giga  di  traffico  gratuiti  per  il  servizio  Wi-Fi  a  

partire  dal  25/04/2017  - momento  in  cui  il  servizio  Wi-Fi  è  stato  reso  disponibile,  già  

previsti  dall’offerta commerciale  a  vantaggio  di  tutti  i  clienti),  proponendogli  di  scegliere  

tra  le  due alternative che seguono:  

a)  12 mesi  di  abbonamento per  il  servizio  Wi-Fi  (o 100  Giga  di  traffico  qualora questa 

soglia sia raggiunta prima dei 12 mesi), oppure  

b)  12 mesi di abbonamento OnStar + 3 mesi di servizio Wi-Fi (o 3 Giga di traffico qualora questa 

soglia sia raggiunta prima dei 3 mesi).  

GMI si impegna a contattare individualmente tramite e-mail1 i clienti cui i presenti impegni  sono  

rivolti  per  comunicare  loro  la  possibilità  di  fruire  dell’offerta  di  cui sopra. I clienti che 

abbiano ricevuto la mail cartacea e vogliano beneficiarne, entro 20 giorni dal ricevimento della 

predetta mail, dovranno contattare il call center OnStar dove un operatore proporrà nel dettaglio le 

summenzionate alternative tra le quali il cliente dovrà operare la propria scelta. Tutti gli altri 

clienti, ossia coloro che avranno ricevuto la e-mail, potranno attivare l’offerta direttamente on-line  

seguendo  la procedura guidata descritta nella e-mail.  

                                                           
1 Per quei clienti di cui si possiede il solo indirizzo postale, si procede a mailing cartaceo  
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Se accetta la soluzione sub a), in caso di ricezione di mail cartacea il cliente dovrà, entro un 

periodo di 20 giorni dalla conferma della scelta all’operatore del call center OnStar, scaricare dal 

sito “LaMiaOpel”, inserendo le proprie credenziali, un voucher predefinito  del  valore  di  € 

[OMISSIS]2;  mentre,  in  caso  di  ricezione  di  e-mail,  il voucher sarà generato e scaricabile 

immediatamente dal sistema dopo aver seguito la procedura guidata di selezione dell’offerta on-

line.   

Entro  20  giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di  prova  gratuito  del  servizio  Wi-Fi 

eventualmente in corso di fruizione (3 mesi o 3 Giga di traffico qualora questa soglia sia raggiunta 

prima dei 3 mesi), il cliente dovrà acquistare in proprio l’abbonamento Wi-Fi  (acquisto  on-line  

con  carta  di credito, alle condizioni previste  dall’operatore TLC e nel rispetto dei requisiti 

normativi) con effetto a decorrere dalla data in cui termina il periodo di gratuità offerto a tutti i 

clienti.  

Successivamente  il  cliente  potrà  recarsi  presso  un  concessionario  Opel,  dove, esibendo  il  

voucher  e  la  ricevuta  dell’acquisto  dell’abbonamento  Wi-Fi,  verrà rimborsato dei [OMISSIS] 

€ tramite bonifico da parte dello stesso Concessionario.  

Se, invece, il cliente accetta la soluzione sub b), in caso di ricezione di mail cartacea l’operatore 

del call center OnStar attiverà direttamente sia i 12 mesi di abbonamento OnStar,  a  decorrere  

dalla  data  in  cui  termina  l’eventuale  abbonamento  Onstar  in essere,  sia  i  3  mesi  /  3  Giga  

di  abbonamento  Wi-Fi  con  effetto  a  decorrere  dal termine  del  periodo di fruizione  dei  

predetti  servizi  in  essere,  mentre,  in  caso  di ricezione di e-mail, l’offerta, identica nel 

contenuto, sarà attivabile on-line seguendo la procedura guidata. 

GMI si vincola ad attuare gli impegni di cui sopra entro i prossimi 25 giorni dalla data della 

presente;  

Gli impegni di cui sopra sono senza limiti temporali.    

L’attività  di  comunicazione  di  GMI  continuerebbe  a  rimanere,  ovviamente, assoggettata  a 

tutte  le  diverse  norme  legali  e  regolamentari,  anche  di  settore, applicabili. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Nella presente  dichiarazione di impegni alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di 
riservatezza o di segretezza delle informazioni. 
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CLAUSOLE VESSATORIE 

CV158 - HELVETIA-POLIZZA MULTIRISCHI 
Provvedimento n. 26661 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2017; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;  

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A., Rappresentanza Generale e Direzione per 

l’Italia (d’ora in poi Helvetia), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, lettera c), del Codice 

del Consumo. 

 

Sindacato Nazionale Agenti Assicurazione (d’ora in poi SNA), in qualità di soggetto ammesso a 

partecipare al procedimento. 

II. I CONTRATTI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

1. Costituisce oggetto di valutazione il contratto relativo alla polizza “Helvetia Zero Imprevisti”, 

ed. 3/2016 (denominato anche “Multirischi Persona” nelle edizioni più risalenti). 

2. In particolare, le clausole oggetto di valutazione sono contenute nelle Condizioni di 

Assicurazione, attualmente sottoscrivibili o comunque aventi attuale efficacia in quanto incluse in 

contratti sottoscritti sulla base delle precedenti edizioni della medesima polizza, che regolano: i) la 

copertura assicurativa per l’invalidità permanente conseguente ad infortunio e ii) la copertura 

assicurativa per l’invalidità permanente conseguente a malattia; disciplinate in due sezioni diverse 

del medesimo contratto. 

III. LE CLAUSOLE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Costituiscono oggetto del presente procedimento, limitatamente ai rapporti tra professionista e 

consumatori, le clausole, di seguito trascritte, contenute nelle Condizioni di Assicurazione della 
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polizza “Zero Imprevisti” e le clausole di analogo contenuto presenti nelle edizioni precedenti del 

medesimo contratto anche denominato “Multirischi Persona”. 

4. La vessatorietà riguarda, in particolare, lo specifico caso del decesso dell’assicurato che 

avvenga per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità e prima che la Compagnia abbia 

verificato la sussistenza di postumi permanenti della predetta invalidità. In questo specifico caso, 

infatti, il contratto appare escludere la possibilità di corrispondere l’indennizzo agli eredi del 

beneficiario defunto anche se lo stato di invalidità si era effettivamente consolidato, ma non era 

stato accertato dalla Compagnia. 

5. Tale vessatorietà risulta determinata dalle clausole del contratto oggetto di accertamento, di 

seguito riportate, aventi ad oggetto rispettivamente l’intrasmissibilità agli eredi del diritto 

all’indennizzo e i criteri di indennizzabilità.  

6. Le clausole sull’intrasmissibilità del diritto all’indennizzo, infatti, escludono la possibilità di 

corrispondere agli eredi del beneficiario defunto l’indennizzo a meno che il relativo importo non 

sia già stato offerto dalla Compagnia prima del decesso di quest’ultimo. Le clausole relative ai 

criteri di indennizzo, d’altra parte, non individuando a priori le procedure per gli accertamenti volti 

a verificare lo stato di invalidità permanente né la documentazione necessaria a provare tale stato, 

conferiscono un significativo margine di discrezionalità alla Compagnia con riguardo alle modalità 

di predetti accertamenti, in un contesto contrattuale che prevede anche un ampia tempistica per lo 

svolgimento degli stessi1, rendendo di conseguenza di fatto impossibile agli eredi, nel caso di 
specie, far valere la condizione di invalidità del proprio caro qualora la Compagnia non la abbia 

ancora attestato al momento del decesso. 

A. Intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo 

Con riguardo alla sezione infortuni: 
 

5/2014 Mod. H032 (Multirischi Persona) 

 

Art. 28 Invalidità permanente (…)“Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di 

carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per 

causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in 

misura determinata, la società paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della 

successione testamentaria o legittima”. 

 
Edizione 3/2016 Mod. H650 (Zero Imprevisti) 

 
Art. 27 Invalidità permanente (…) h) Diritto all’indennità “Il diritto all’indennità per 

invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se 

l’assicurato muore per cause indipendenti dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato offerto in 

                                                           
1 In particolare, l’edizione 3/2016 del contratto  Helvetia Zero Imprevisti, all’art. 60 prevede per l’invalidità permanente 
derivante da malattia che il grado della stessa possa essere valutato in un periodo compreso tra i 6 (sei) ed 18 (diciotto) 
mesi dalla data di denuncia della malattia. Con riguardo all’invalidità derivante da infortunio, invece, non è previsto alcun 
termine specifico per gli accertamenti clinici, essendo indicato il solo termine di sei mesi dalla data di denuncia del sinistro 
per poter richiedere un anticipo sull’indennizzo (lett. g dell’art. 27). 
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misura determinata ma non ancora liquidato, la società paga agli eredi dell’assicurato l’importo 

offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima”. 

 

Con riguardo alla sezione malattia: 

 

edizione 02/2010 Mod C/20.4 (Multirischi Persona) 

 
Art. 23 Diritto all’indennità “Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi 

trasmissibile” 

 

edizione 5/2014 Mod. H032 (Multirischi Persona) 

 
Art. 57 Diritto all’indennità “Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi 

trasmissibile” 

 

edizione 3/2016 Mod. H650 (Zero Imprevisti) 

 

Art. 56 Diritto all’indennizzo “Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di carattere 

personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore dopo che 

l’indennizzo sia stato offerto in misura determinata, ma non ancora liquidato, la società paga agli 

eredi dell’assicurato l’importo offerto secondo le norme della successione testamentaria o 

legittima”. 

B. Criteri di indennizzabilità 

Con riguardo alla sezione infortuni:  
 

edizione 12/2010 Mod C/20A (Multirischi Persona) 

 

Art. 29 Criteri di indennizzabilità “La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze 

dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio (o 

malattia), l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili solo le conseguenze 

che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio (o malattia) avesse colpito una persona 

integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già 

minorato, le percentuali previste dall’art. 20 delle norme comuni ai Moduli, sono diminuite 

tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente”. 
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L’articolo sopra riportato risulta formulato nello stesso modo anche nelle edizioni 6/2012 Mod. 

C/20 (Multirischi Persona) e 5/2014 Mod. H032 (Multirischi Persona), nella quale si modifica solo 

la numerazione che non è più 29, ma 30. 

 

edizione 3/2016 Mod. H650 (Zero Imprevisti) 

 

Art. 29 Criteri di indennizzabilità “La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze 

dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, 

l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili solo le conseguenze che si 

sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In 

caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le 

percentuali previste dall’art. 20- “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità 

permanente (ex tabella INAIL, allegato n. 1 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124)” delle Norme Comuni 

a tutte le Sezioni o – se richiamata la condizione aggiuntiva 11 – le percentuali previste nella 

“Tabella per accertamento del grado di invalidità permanente”, sono diminuite tenendo conto del 

grado di invalidità permanente preesistente”. 

 

Con riguardo alla sezione malattia: 

 

edizione 2/2010 Mod C/20.4 (Multirischi Persona) 

 
Art. 26 Criteri di indennizzabilità “La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze 

dirette della singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto affetto da altre 

patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni 

menomative coesistenti. 

Nel corso dell’Assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno 

essere oggetto di un’ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro 

concorrenza con nuove malattie. Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità 

sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità 

permanente andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio 

arrecato dalla preesistente condizione menomativa. 

Si precisa che per “malattie coesistenti” si intendono malattie o invalidità presenti nel soggetto 

(Contraente/Assicurato), che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia 

denunciata e sull’invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo funzionali 

diversi. 

Si precisa che per malattie concorrenti, si intendono malattie o invalidità presenti nel soggetto 

(Contraente/Assicurato), che determinano un’ influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e 

sull’invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale”. 

 

edizione 5/2014 Mod. H032 (Multirischi Persona) 

 
Art 60 Criteri di indennizzabilità “La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze 

dirette della singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto affetto da altre 
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patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni 

menomative coesistenti. 

Nel corso dell’Assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno 

essere oggetto di un’ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro 

concorrenza con nuove malattie. Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità 

sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità 

permanente andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio 

arrecato dalla preesistente condizione menomativa”. 

 

edizione 3/2016 Mod. H650 (Zero Imprevisti) 

 

Art 59 Criteri di indennizzabilità “La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze 

dirette della singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto affetto da altre 

patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da 

malattie/invalidità coesistenti. 

Nel corso dell’Assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno 

essere oggetto di un’ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia nel caso in cui 

rappresentino malattie/invalidità concorrenti. Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la 

cui invalidità sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore 

invalidità permanente andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior 

pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa”. 

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

L’iter del procedimento 

7. In data 2 febbraio 2017 è stato avviato un procedimento nei confronti di Helvetia relativamente 

ai profili di vessatorietà delle clausole contrattuali aventi ad oggetto l’intrasmissibilità agli eredi 

del diritto all’indennizzo ed i criteri di indennizzabilità.  

8. In particolare, le clausole descritte al punto III, A) e B), punto 6, sono state contestate con 

riguardo allo specifico caso del decesso dell’assicurato che avvenga per cause diverse da quella 

che ha generato l’invalidità e prima che la Compagnia abbia verificato la sussistenza di postumi 

permanenti della predetta invalidità. In questo specifico caso, infatti, appariva determinarsi un 

significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto nella misura in cui 

risultava esclusa la possibilità di corrispondere l’indennizzo agli eredi del beneficiario defunto 

anche se lo stato di invalidità si era effettivamente consolidato, ma non era stato accertato dalla 

Compagnia. I profili di vessatorietà permanevano anche sulla base della lettura e 

dell’interpretazione di ciascuna clausola alla luce del contesto complessivo dell’intero contratto 

per adesione in cui si inserivano, risultando esse idonee a “prevedere un impegno definitivo del 

consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del Professionista è subordinata ad una 

condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà”(art. 33, comma 2, lettera d 

Codice del Consumo). Dal contratto in questione, infatti, risulta riconosciuta un’ampia tempistica 

alla Compagnia per lo svolgimento degli accertamenti relativi all’invalidità permanente. In 

particolare, l’edizione 3/2016 del contratto Helvetia Zero Imprevisti, all’art. 60 prevede per 
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l’invalidità permanente derivante da malattia che il grado della stessa possa essere valutato in un 

periodo compreso tra 6 (sei) e 18 (diciotto) mesi dalla data di denuncia della malattia. Con 

riguardo all’invalidità derivante da infortunio, invece, non è previsto alcun termine specifico per 

gli accertamenti clinici, essendo indicato il solo termine di sei mesi dalla data di denuncia del 

sinistro per poter richiedere un anticipo sull’indennizzo (lettera g dell’art. 27). 

9. Contestualmente alla Comunicazione di avvio del procedimento, è stata formulata ad Helvetia 

una richiesta di informazioni, anche al fine di raccogliere elementi volti a superare la riscontrata 

presunzione di vessatorietà. Nella medesima data della Comunicazione di avvio, è stato pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Autorità l’avviso per la consultazione pubblica ai sensi dell’art. 37 bis, 

comma 1 del Codice del Consumo e dell’art. 23 comma 6 del Regolamento sulle procedure 

istruttorie. 

10. Hanno partecipato alla consultazione pubblica le seguenti 4 associazioni di consumatori, 

inviando le proprie osservazioni scritte: Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori e 

Ambiente), Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori), Codacons (Coordinamento delle 

associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), Movimento 

Consumatori.  

11. Hanno inoltre contribuito alla pubblica consultazione anche ANIA (Associazione nazionale 

imprese assicurative) e SNA (Sindacato nazionale agenti assicurativi), quest’ultimo formulando 

anche istanza di partecipazione al procedimento che è stata accolta in data 6 marzo 2017. 

12. In data 9 marzo 2017, Helvetia ha prodotto le informazioni richieste in sede di avvio, in data 

17 marzo 2017 ha avuto accesso al fascicolo istruttorio ed in data 29 marzo 2017 è stata sentita in 

audizione presso gli uffici dell’Autorità come da richiesta formulata in data 9 marzo 2017. 

13. In data 10 maggio 2017, SNA ha avuto accesso agli atti del fascicolo, come da istanza 

formulata in data 13 aprile 2017. 

14. Con comunicazioni del 2 e del 12 maggio 2017, Helvetia ha proposto alcune modifiche 

contrattuali volte ad elidere la vessatorietà derivante dalle clausole contestate. 

15. In data 22 maggio 2017, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

istruttoria ai sensi dell’art. 16 comma 1 del Regolamento delle procedure istruttorie. 

16. In data 30 maggio 2017, Helvetia ha fatto pervenire note conclusive che contengono nuove 

modifiche contrattuali proposte sempre al fine di superare le contestazioni di vessatorietà oggetto 

di istruttoria. 

Gli esiti della consultazione sul sito Internet: i contributi delle associazioni di consumatori 

17. All’esito della consultazione pubblica, le suddette 4 associazioni di consumatori hanno 

trasmesso le seguenti osservazioni, in base alle quali tali clausole sarebbero vessatorie. 

A. Intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo 

18. Con riguardo alle clausole relative all’intrasmissibilità dell’indennizzo, descritte al punto III A 

del presente provvedimento, tutte le associazioni di consumatori intervenute hanno rilevato la 

vessatorietà delle medesime nella misura in cui non prevedono esplicitamente l’ipotesi della 

premorienza del beneficiario rispetto agli accertamenti medici attestanti lo stato di invalidità. In 

particolare, il Movimento Consumatori, nel definire vessatorie le predette clausole ai sensi dell’art. 

33, commi 1 e 2 lettere a), b), q) e t) del Codice del Consumo, cita esplicitamente la sentenza della 
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Corte di Cassazione, ex multis, n. 395 dell’11 gennaio 2007, Sez. III Civile, la quale chiarisce che 

la previsione contenuta nella clausola relativa alla non trasmissibilità del diritto all’indennizzo 

nell’eventualità l’assicurato deceda per cause diverse dall’infortunio prima della liquidazione 

dell’indennità introduce una limitazione della responsabilità dell’assicuratore atta a pregiudicare 

l’equilibrio delle prestazioni contrattuali. Nello stesso senso, ed in piena analogia con quanto 

contestato nella Comunicazione di avvio ad Helvetia, l’associazione evidenzia la pronuncia del 

Tribunale di Napoli su una fattispecie relativa alla vessatorietà di una clausola che consentiva la 

trasmissibilità agli eredi solo in caso di morte successiva alla liquidazione o all’offerta di 

indennizzo (Tribunale di Napoli, n. 9816 del 12 settembre 2016, sez. XII Civile). 

19. Anche l’Adiconsum ribadisce la evidente vessatorietà delle clausole che prevedono 

l’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo nell’ipotesi del decesso del beneficiario che 

avvenga prima degli accertamenti volti a valutare il grado dell’invalidità e per fatto indipendente 

da quest’ultima. Sul punto, l’associazione evidenzia come solo i diritti di natura personale, a 

contenuto non patrimoniale, siano intrasmissibili, dal che si desume la vessatorietà ai sensi dell’art. 

33, primo comma, del Codice del Consumo della clausola che legittima la Compagnia a non 

corrispondere l’indennizzo agli eredi in caso di decesso dell’assicurato. 

20. L’U.Di.Con., riprendendo la sopra citata sentenza della Cassazione, evidenzia lo squilibrio 

contrattuale derivante dalla limitazione di responsabilità della Compagnia che si garantisce un 

impegno definitivo del Consumatore – il pagamento del premio – a fronte di una controprestazione 

il cui adempimento è rimesso alla volontà della Compagnia stessa. L’associazione considera 

pertanto vessatorie le predette clausole, essendo direttamente volte a limitare la responsabilità 

patrimoniale della Compagnia per un fatto estraneo all’oggetto del contratto ed inserito nelle 

Condizioni Generali di Polizza. 

B.Criteri di indennizzabilità 

21. I contributi forniti dalle associazioni in merito alle clausole contenenti i criteri di 

indennizzabilità sono tutti concordi nel ritenere che l’assenza di indicazioni in ordine alle modalità 

di accertamento ed alla documentazione necessaria a provare il consolidarsi dello stato di 

invalidità permanente determini uno squilibrio contrattuale a favore della Compagnia.  

22. Il Movimento Consumatori ha evidenziato la vessatorietà delle clausole contenenti i criteri di 

indennizzabilità in relazione all’art. 33, commi 1 e 2 lettera d del Codice del Consumo, in quanto 

tali da subordinare la liquidazione dell’indennizzo ad un iter di verifica generico e descritto in 

maniera tale da risultare di difficile comprensione lessicale e giuridica. 

23. In merito ai criteri di indennizzabilità, l’Adiconsum formula osservazioni volte a contestare la 

vessatorietà delle clausole sul piano sia dei gravosi oneri probatori posti in capo ai consumatori sia 

dei limiti di indennizzabilità previsti qualora l’infortunio o la malattia colpiscano un soggetto con 
precedenti menomazioni fisiche o affetto da altre patologie. 

24. U.Di.Con. evidenzia come le clausole in materia di criteri di indennizzo disciplinino in modo 

quantomeno lacunoso gli obblighi in capo alla Compagnia, non individuando le modalità con cui 

la società assicuratrice è tenuta, successivamente alla denuncia del sinistro, ad accertare i postumi 

permanenti dell’invalidità. L’Associazione evidenzia, altresì, come non sia prevista la possibilità 

per gli eredi dell’assicurato di dimostrare lo stato di invalidità con mezzi alternativi a quelli 
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previsti dalla Compagnia, ma ugualmente probanti. Ciò premesso, l’U.Di.Con. ritiene vessatorie le 

clausole considerate. 

25. Con riguardo ai criteri di indennizzabilità, il CODACONS chiarisce che il professionista non 

lascia spazio alla dimostrazione dei postumi permanenti derivanti da malattia e/o infortunio con 

metodi alternativi, ma ugualmente idonei agli accertamenti demandati alla Compagnia. Le clausole 

contrattuali strutturate in tal modo, ribadisce l’Associazione, limitano i diritti dell’assicurato e 

degli eredi al risarcimento e si presumono vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera t) del 

Codice del Consumo che considera vessatorio, tra l’altro, sancire a carico del consumatore 

limitazioni all’adduzione di prove. 

Gli esiti della consultazione sul sito Internet: i contributi di ANIA e SNA 

26. In data 1 marzo 2017, lo SNA, oltre a formulare istanza di partecipazione al procedimento, ha 

precisato con specifico riferimento alla clausola contrattuale avente ad oggetto l’intrasmissibilità 

agli eredi del diritto all’indennizzo che detta condizione è stata oggetto di censura di vessatorietà 

nella sentenza del Tribunale di Roma Sez. XII, n. 1710 del 31 gennaio 2017. La nullità ai sensi 

dell’art. 33, comma 1, del Codice del Consumo è stata dichiarata dal Tribunale di Roma, riferisce 

lo SNA, poiché la clausola determinava un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle 

parti, in nitido contrasto con la regola di buona fede e correttezza, introducendo una causa estintiva 
dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, quale il decesso dell’assicurato in un momento 

precedente alla liquidazione dell’indennizzo da parte della Compagnia, che non trova alcuna 

giustificazione dal punto di vista sinallagmatico e risulta correlata esclusivamente ad una condotta 

discrezionale del debitore posta in essere successivamente all’insorgere dell’obbligazione stessa. 

27. Il contributo di ANIA, invece, è volto a sostenere la correttezza delle clausole contestate in 

sede di avvio ad Helvetia. Con riguardo all’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo, 

ANIA precisa che se il relativo diritto non è ancora sorto in capo al beneficiario, come nell’ipotesi 

di decesso di quest’ultimo che avvenga prima della valutazione dello stato di invalidità, gli eredi 

non possono vantare alcuna pretesa giuridica. 

Oltre a ciò, ANIA si esprime con riguardo ai termini fissati dalla polizza per la valutazione dello 

stato di invalidità permanente, riferendo che secondo l’ars medica generalmente riconosciuta, al 

verificarsi di un evento dannoso deve seguire un congruo periodo di tempo prima che il diritto alla 

prestazione dedotta nel contratto possa ritenersi effettivamente sorto in capo all’assicurato. Nella 

polizza in questione, poi, l’erogazione della prestazione assicurativa è limitata al solo caso in cui vi 

sia un’invalidità permanente derivante da malattia o infortunio, con esclusione di qualsiasi 

prestazione per l’invalidità temporanea. A conferma di ciò, sostiene ANIA, anche per le prestazioni 

a carico dell’INAIL vi sarebbe un periodo di attesa di 6/12 mesi successivo al verificarsi 

dell’evento necessario a far sì che le conseguenze dello stesso si consolidino e diventino definitive. 

Si tratta, anche in questo caso, di prestazioni aventi ad oggetto: ì) un indennizzo per la 

menomazione dell’integrità psicofisica e per le sue conseguenze patrimoniali erogabile solo dopo 

la guarigione clinica; ìì) una rendita diretta per inabilità permanente che decorre dal giorno 

successivo alla guarigione clinica e, infine, ììì) una rendita ai superstiti. 

Le argomentazioni di Helvetia 

28. In data 3 marzo e 9 marzo 2017, Helvetia, nel fornire le informazioni richieste in sede di avvio, 

ha formulato alcune osservazioni ribadite anche nel corso dell’audizione tenutasi il 29 marzo 2017. 
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La Compagnia ha chiarito, in primo luogo, che le clausole considerate afferiscono a coperture 

assicurative relative al ramo danni, volte ad indennizzare l’assicurato che sopravvive rispetto alla 

perdita derivante dallo stato di invalidità permanente conseguente ad infortunio o a malattia. Solo 

con riguardo al caso di infortunio, la morte può essere oggetto di copertura opzionale aggiuntiva 

quando derivante dal medesimo infortunio entro due anni dall’evento. Nel caso della sola 

copertura relativa all’invalidità permanente, precisa quindi Helvetia, non sono oggetto di tutela 

assicurativa diretta gli eredi del beneficiario, i quali accedono all’indennizzo derivante dalla stessa 

solo nel caso, previsto dal contratto, che il predetto indennizzo sia già stato offerto in misura 

determinata prima della morte dell’assicurato. Diversamente, chiarisce Helvetia, nel caso di 

prodotti afferenti il ramo vita è previsto che sia direttamente coperto il rischio della morte che 

avvenga per qualunque causa e destinatari diretti siano i beneficiari prescelti, tra i quali anche gli 

eredi. In questo senso, la polizza per cui è causa rispetta la natura del rischio assicurato, negando la 

trasmissibilità del diritto di indennizzo agli eredi nei casi in cui quest’ultimo non sia già entrato a 

far parte, anche se solamente stimato, del patrimonio dell’assicurato defunto. Sul punto, tiene a 

precisare Helvetia, le compagnie autorizzate all’esercizio dei rami danni, a cui essa stessa è 

ascrivibile, non possono, ai sensi dell’art. 11 del Codice delle Assicurazioni Private, esercitare in 

modo congiunto l’attività assicurativa nei rami danni e nel ramo vita. 

29. E’ sempre per tale motivo, evidenzia Helvetia, che è astrattamente ammissibile la 

corresponsione dell’indennizzo agli eredi del beneficiario defunto solo se la morte dell’assicurato 

sopravvenga dopo la valutazione della stabilizzazione dei postumi e per causa diversa dall’evento 

che ha generato l’invalidità. Infatti, consentire agli eredi il trasferimento del diritto a veder 

determinata la valutazione dei postumi quando la morte sia avvenuta per cause dipendenti dalla 

malattia/infortunio non sarebbe contrattualmente possibile, non solo per il fatto che la morte a 

ridosso del termine convenzionalmente stabilito è indice di un normale decorso della malattia o 

dell’infortunio e non della presenza di una invalidità permanente, ma anche perché, sotto il profilo 

tecnico-giuridico, tali eredi dovrebbero esercitare un diritto personale, esclusivo del defunto. 

30. Con riguardo alle clausole relative ai criteri di indennizzabilità, Helvetia riferisce che le 

modalità e la tempistica degli accertamenti da svolgersi per valutare il consolidarsi dei postumi 

permanenti, dipendono dalla peculiarità degli eventi sottesi al verificarsi dell’invalidità. Con 

riguardo all’invalidità derivante da infortunio, ad esempio, le conseguenze dell’infortunio 

giungono sempre ad una stabilizzazione, tuttavia tali conseguenze possono essere talmente varie 

da non consentire di definire in via preventiva con certezza, anche nell’interesse dell’assicurato, 

quando si verificherà il consolidamento dei postumi permanenti per poter poi definire con 

accertamenti mirati il grado di invalidità spettante all’assicurato. In questo senso, se la Compagnia 

fissasse dei termini predefiniti, rischierebbe di effettuare una valutazione anticipata e, in certe 

ipotesi, di riconoscere un indennizzo inferiore a quello dovuto. Per agevolare l’assicurato, tuttavia, 

la polizza prevede una disciplina specifica per ottenere l’anticipo parziale dell’indennizzo. 

In merito alla malattia, d’altra parte, le conseguenze della stessa potrebbero non giungere neppure 

ad una stabilizzazione e, pertanto, è necessario prevedere un termine convenzionale per la 

valutazione del danno, nel caso di specie da 6 a 18 mesi, individuato sulla base della più diffusa 

letteratura medico legale. 
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31. A testimonianza della buona fede della Compagnia, Helvetia riferisce di aver registrato un solo 

reclamo dal 2008 a fine 2016 relativo ad un caso di morte prima dell’accertamento dei postumi 

dell’invalidità. 

32. Alla luce delle considerazioni effettuate, la Compagnia ammette, tuttavia, che “un 

consumatore può non comprendere appieno la natura e le logiche delle garanzie in oggetto e 

potrebbe ravvedere un comportamento iniquo della Compagnia nell’applicazione di tali 

clausole”2  
33. In tale ottica, con memorie pervenute in data 2, 12, e 30 maggio 2017, la Compagnia Helvetia 

ha presentato significative modifiche alle clausole contrattuali della polizza “Zero Imprevisti” che 

hanno ad oggetto non solo la specifica ipotesi di premorienza contestata nella Comunicazione di 

avvio, ma anche più in generale la rideterminazione puntuale della procedura di apertura e 

denuncia del sinistro e di gestione del medesimo. Helvetia ha ritenuto di procedere in tal senso in 

un’ottica favorevole al consumatore e per venire incontro ai contributi presentati dalle associazioni 

di consumatori nell’ambito della consultazione pubblica descritta al punto IV. 

34. Le modifiche presentate consistono, in primo luogo, nella riformulazione, come sotto riportato, 

dell’art. 7 del Contratto che, con riguardo alla denuncia di sinistro, rinvia alle sezioni di 

riferimento a seconda delle garanzie prestate: 

 

“ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 

Art. 7- Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o Assicurato 

 

Per le modalità di denuncia e le informazioni di dettaglio di ogni singola sezione richiamata in 

polizza, si rimanda a quanto previsto nei capitoli NORME PER LA DENUNCIA E GESTIONE 

DEL SINISTRO dedicati alle sezioni Infortuni (art. 38) e Malattia (art. 53 relativo alla garanzia 

"diaria da ricovero da malattia" – art. 62 relativo alla garanzia "grandi interventi chirurgici" – 

art. 73 relativo alla garanzia "invalidità permanente da malattia").” 

 

35. Relativamente alle “Norme che regolano la denuncia e la gestione del sinistro in caso di 

infortunio ", il contratto prevede la seguente nuova riformulazione degli articoli 38, 39, 41: 

 

“ Art. 38 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro – Denuncia del sinistro 

 

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono: 

a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure 

mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la 

capacità a riprendere il lavoro; 

b. darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 

(tre) giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile; 

                                                           
2 Doc. 13, Memoria Helvetia Prot. n. 23806, pg. 6 
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c. corredare la denuncia del sinistro con certificato medico; la denuncia deve inoltre contenere 

l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue 

modalità di accadimento; 

d. documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità 

temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'indennizzo verrà 

riconosciuto a guarigione clinica ultimata; 

e. sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa 

ogni informazione e produrre originale delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra 

documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo 

abbia visitato e curato; 

f. produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente 

quietanzate relativamente la garanzia "spese di cura da infortunio";  

g. fornire, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione 

attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una 

relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL). 

L'assicurato o, in caso di morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di 

medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l’autorizzazione all’autopsia, con 

l’assistenza di un medico scelto dalla Società) o accertamento che questa ritenga necessari, a tal 

fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. 

 

L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. 

 

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto 

all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile). 

In caso di morte da infortunio dell'Assicurato, il beneficiario identificato in polizza o, in difetto, 

gli eredi legittimi e/o testamentari, devono presentare: 

- documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; 

- certificato di morte; 

- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; 

- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi: 

- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il 

decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della 

quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; 

- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro 

nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. 

 

Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica 

richiesta sono a carico dell'Assicurato. 
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Art. 39 – Obblighi della Società sulle modalità di accertamento e di indennizzo in caso di 

invalidità permanente 

 

Il grado di invalidità permanente  viene valutato con le modalità previste dall'art. 29 "Criteri di 

indennizzabilità" delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni e viene stabilito nel momento 

in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati. 

La Società s'impegna a comunicare all'Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e 

verifiche, l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di 

guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti. 

 

Art. 41 - Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause 

indipendenti dall'infortunio 

 

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è 

trasmissibile agli eredi.  

Tuttavia se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che 

l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte dell'assicurato, 

liquida agli eredi o aventi causa: 

- l'importo già concordato oppure, in mancanza 

- l'importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta 

- l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dal 

precedente articolo 38 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro – Denuncia del sinistro, 

fornendo, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione 

attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una 

relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da 

tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero. 

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, dovranno fornire alla Società: 

- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; 

- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi; 

- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del 

giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota 

spettante al minorenne o al soggetto incapace; 

- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro 

nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. 

 

Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta 

della Società, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà 

con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, 

se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i 

medici che hanno visitato e curato l'assicurato. 

La Società s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro 

entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.” 
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36. Con riguardo alla "Norme che regolano la denuncia e la gestione del sinistro in caso di 

invalidità permanente da malattia" le modifiche sono integrate nei seguenti articoli: 

 

“ Art. 73 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro – Denuncia del sinistro 

 

L'Assicurato o altra persona in sua vece devono: 

- denunciare la malattia entro 10 (dieci) giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di 

ritenere che la malattia diagnosticata,  per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa 

interessare la garanzia prestata; 

- inviare alla Società la certificazione medica sulla natura della malattia;  

- inviare periodicamente alla Società le informazioni relative al decorso della malattia denunciata, 

fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri e ogni altro documento atto a 

contribuire alla valutazione degli eventuali postumi invalidanti;  

- sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa 

ogni informazione del caso, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che 

lo abbia visitato e curato; 

- fornire alla Società, in caso di guarigione clinica della malattia denunciata con riportati postumi 

invalidanti stabilizzati, il relativo certificato medico; 

- nei casi diversi dal punto che precede, richiedere alla Società di procedere all'accertamento dei 

postumi secondo le modalità riportate nel successivo art. 74 "Obblighi della Società sulle 

modalità di accertamento e di indennizzo". 

 

L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. 

Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica 

richiesta sono a carico dell'Assicurato. 

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto 

all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile). 

 

Art. 74 – Obblighi della Società sulle modalità di accertamento e di indennizzo in caso di 

invalidità permanente 

 

Il grado di invalidità permanente  viene valutato con le modalità previste dall'art. 71 "Criteri di 

indennizzabilità" delle Norme che regolano l'assicurazione invalidità permanente da malattia nel 

periodo compreso tra i 6 (sei) mesi ed entro i 18 (diciotto) mesi dalla data della denuncia della 

malattia. 

Tale periodo è convenzionalmente fissato sulla base di criteri medico legali che definiscono le 

tempistiche necessarie alla stabilizzazione dei postumi in caso di malattia. 

Trascorsi i 6 (sei) mesi sopra indicati e sino allo scadere del 18° (diciottesimo) mese, la Società 

s'impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal 

ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la 

stabilizzazione dei postumi invalidanti, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche. 
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Prima del decorso dei 6 (sei) mesi, la Società non effettuerà alcuna valutazione del grado di 

invalidità permanente. 

Decorsi i 18 (diciotto) mesi - indipendentemente dalla guarigione clinica della malattia 

denunciata ed anche in assenza della produzione da parte dell'Assicurato del certificato medico 

attestante la guarigione e i postumi invalidanti stabilizzati - la Società effettua comunque la 

valutazione medico legale atta ad accertare gli eventuali postumi invalidanti e si impegna a 

comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni, 

decorrenti dallo scadere dei 18 (diciotto) mesi. 

 

Art. 75 - Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause 

indipendenti dalla malattia 

 

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è 

trasmissibile agli eredi o aventi causa.  

Se l'assicurato decede, per cause diverse dalla malattia denunciata, e dopo che la Società abbia 

effettuato gli opportuni accertamenti e verifiche, ma senza aver ancora provveduto alla 

liquidazione dell’indennizzo in favore dell’Assicurato, la Società, previa produzione del certificato 

di morte dell'assicurato, liquida agli eredi o aventi causa: 

• l'importo già concordato oppure, in mancanza 

• l'importo offerto  

Se l’Assicurato decede per cause diverse dalla malattia denunciata e prima che siano stati 

effettuati gli accertamenti e verifiche necessari, la Società liquida agli eredi o aventi causa, previa 

produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo oggettivamente determinabile dalla 

stessa con le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 73, Obblighi dell'assicurato in 

caso di sinistro. Ciò a condizione che gli eredi o aventi causa dimostrino: 

• la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante produzione del certificato di guarigione 

od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL) 

corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella 

clinica, qualora ci sia stato un ricovero; 

• l’assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla malattia generante lo 

stato di invalidità (es. decesso dell’assicurato a causa di incidente stradale).  

Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta 

della Società, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà 

con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, 

se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i 

medici che hanno visitato e curato l'assicurato. 

 

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, dovranno fornire alla Società: 

• certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; 

• atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi; 
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• nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del 

giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota 

spettante al minorenne o al soggetto incapace; 

• eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro 

nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. 

 

La Società s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro 

entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.” 

 

37. La nuova formulazione delle clausole è contenuta nell’edizione 6/2017 delle Condizioni di 

Assicurazione della polizza Helvetia Zero Imprevisti, operativa per nuovi contratti dal 15 giugno 

2017 ed Helvetia applicherà le modifiche apportate anche ai rapporti contrattuali già in essere 

derivanti dalle precedenti edizioni delle polizze. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

38. Il presente provvedimento concerne la vessatorietà delle clausole contenute nelle Condizioni di 

Assicurazione della polizza “Zero Imprevisti” e le clausole di analogo contenuto presenti nelle 

edizioni precedenti del medesimo contratto anche denominato “Multirischi Persona”, 

relativamente alla coperura dell’invalidità pemanente da infortunio e malattia, aventi ad oggetto 

l’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo e i criteri di indennizzabilità. 

39. La vessatorietà riguarda, in particolare, lo specifico caso del decesso dell’assicurato che 

avvenga per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità e prima che la Compagnia abbia 

verificato la sussistenza di postumi permanenti della predetta invalidità. In questo specifico caso, 

infatti, il contratto appare escludere la possibilità di corrispondere l’indennizzo agli eredi del 

beneficiario defunto, anche se lo stato di invalidità si era effettivamente consolidato, ma non era 

stato accertato dalla Compagnia. 

40. Tale ipotesi, infatti, seppur residuale, appare tuttavia possibile a fronte dell’indeterminatezza 

delle procedure di liquidazione del danno e, in particolare, della ampia tempistica prevista dal 

contratto per lo svolgimento degli accertamenti necessari a verificare la sussistenza dei postumi 

permanenti. L’ampiezza della predetta tempistica, come evidenziato dalla Compagnia, appare 

dettata dalla necessità che i postumi clinici si stabilizzino fino a poter definire il livello di 

invalidità da riconoscere all’assicurato. E’ tuttavia possibile che in alcuni casi i postumi 

dell’invalidità si consolidino in termini più brevi di quelli massimi previsti dal Contratto e che, 

vista la libertà di cui la Compagnia gode nello svolgimento degli accertamenti, le verifiche 

necessarie a provare lo stato clinico del beneficiario non siano state ancora effettuate al momento 

del decesso. 

41. Nel caso descritto, seppur non accertato, il diritto all’indennizzo si era comunque consolidato 

in capo al beneficiario, poi defunto per cause indipendenti dall’invalidità. Ne consegue che le 

clausole aventi ad oggetto l’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo e i criteri di 

indennizzabilità generano uno squilibrio contrattuale in danno del consumatore in quanto risultano 

idonee a “prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione 
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del Professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla 

sua volontà”(art. 33, comma 2, lettera d Codice del Consumo).  

42. Quanto sopra appare confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione dell’11 gennaio 

2007, n. 395, in cui si afferma che “la previsione contenuta nella clausola per cui è controversia e, 

cioè, la non trasmissibilità del diritto all’indennizzo nella eventualità l’assicurato fosse deceduto 

per cause diverse dall’infortunio, prima della concreta liquidazione dell’indennità stessa non 

riguarda in alcun modo né l’oggetto del contratto, né il rischio garantito, ma introduce una 

limitazione della responsabilità dell’assicuratore”. Ciò a dire che la natura della polizza, e dunque 

il rischio garantito, nulla ha a che vedere con l’introduzione di una clausola che mira unicamente a 

escludere parzialmente le responsabilità derivanti dall’assunzione dello stesso rischio oggetto di 

polizza. 

43. La Cassazione nella medesima sentenza prosegue affermando che: “è evidente che la clausola 

limitativa della responsabilità dell’assicuratore per un fatto estraneo all’oggetto del contratto ed 

inserito nelle condizioni generali di polizza – cioè la morte per fatto non dipendente 

dall’infortunio dell’assicurato prima della liquidazione dell’indennizzo – altera il normale 

equilibrio contrattuale a vantaggio dell’assicuratore anche se visto nella sola convenienza di 

sottrarsi all’immediata esecuzione della prestazione in attesa fiduciosa del verificarsi dell’evento 

causativo dell’estinzione dell’obbligazione”. In questo senso, la Corte di Cassazione introduce il 

tema della possibilità per la compagnia assicurativa di gestire le modalità e le tempistiche degli 

accertamenti medici in modo tale da attendere opportunisticamente il fatto estintivo 

dell’obbligazione, ossia il decesso. 

44. Nello stesso senso, si è orientato anche il Tribunale di Roma nella Sentenza del 31 gennaio 

2017 n. 1710, nella quale, relativamente all’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo, 

chiarisce che: “a fronte dell’obbligazione dell’assicurato di corresponsione del premio per il 

rischio infortunio, introduce una causa estintiva dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore – 

quale il decesso dell’assicurato in un momento precedente alla liquidazione dell’indennizzo da 

parte della Compagnia – che non trova alcuna giustificazione dal punto di vista sinallagmatico e 

risulta correlata esclusivamente ad una condotta discrezionale del debitore, posta in essere 

successivamente all’insorgenza dell’obbligazione stessa”, giungendo a definire “discrezionale” la 

condotta della compagnia assicurativa anche con riguardo alla scelta della tempistica e delle 

modalità di liquidazione dell’indennizzo. 

45. Le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Roma, seppure riferite 

all’ipotesi di invalidità permanente derivante da infortunio, appaiono estensibili anche 

all’invalidità derivante da malattia e, dunque, ad entrambe le garanzie contemplate all’interno della 

polizza Helvetia oggetto del presente provvedimento.  

46. La vessatorietà non appare superata dalla circostanza che nelle edizioni più recenti del 

Contratto oggetto di accertamento Helvetia abbia introdotto la possibilità di erogare agli eredi 

l’indennizzo anche nell’ipotesi in cui lo stesso fosse stato solo determinato ed offerto al 

beneficiario, ma non liquidato. E’ evidente, infatti, che la determinazione dell’indennizzo da parte 

della Compagnia risulta comunque frutto degli accertamenti disposti dalla stessa nelle modalità 

che ritiene opportune sulla base di una disciplina contrattuale che assegna tempi ampi per le 

verifiche mediche e non individua una procedura e una documentazione specifica idonea ad 

attestare lo stato di invalidità permanente. 
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47. In merito alla osservazione sollevata da Helvetia con riguardo alla natura della polizza “Zero 

Imprevisti”, danni piuttosto che vita, si chiarisce che la circostanza che si tratti di una copertura 

danni non giustifica in alcun modo l’impossibilità per gli eredi di percepire l’indennizzo nel caso 

in cui il beneficiario muoia per fatti diversi da quello che hanno generato l’invalidità che, pur 

consolidatasi, non sia ancora stata valutata in base agli accertamenti previsti dalla Compagnia. 

48. Agli eredi tale diritto all’indennizzo, infatti, andrebbe riconosciuto non in via diretta, come 

accadrebbe nel caso di una polizza vita, ma in via successoria, qualora sia accertato che l’invalidità 

permanente si era effettivamente costituita in capo al beneficiario, defunto poi per cause 

indipendenti dalla stessa, e dunque il diritto si era comunque consolidato. 

49. Quanto alla necessità, più volte ribadita da Helvetia, che le verifiche mediche vengano eseguite 

nei tempi e con le modalità che le singole patologie o infortuni richiedono ed alla manifestata 

difficoltà di standardizzare gli accertamenti e di ridurne la tempistica, si obietta che nel caso qui 

specificatamente considerato, ossia quello della premorienza del beneficiario invalido rispetto alle 

verifiche disposte dalla Compagnia, l’impossibilità di disporre i relativi accertamenti dopo il 

decesso di quest’ultimo, fa sì che si determini la vessatorietà della disciplina contrattuale, nella 

misura in cui essa non indica la documentazione idonea a provare lo stato di invalidità anche a 

prescindere dai riscontri clinici disposti dalla Compagnia. E’ di tutta evidenza, infatti, che fino a 

quando il beneficiario è in vita sarà in grado di esercitare i propri diritti adeguandosi alla 

tempistica fissata dalla Compagnia o magari sollecitando quest’ultima, anche tramite l’invio di 

documentazione medica, a svolgere i relativi accertamenti. Possibilità che viene meno, o appare 

assai meno praticabile da parte degli eredi, dopo il decesso dell’assicurato, visto che i riscontri 

clinici relativi al consolidarsi dello stato di invalidità non possono che riferirsi ad un momento 

precedente. 

50. In forza delle considerazioni che precedono, risultano pertanto vessatorie le clausole sub III, A 

e B, in quanto privano gli eredi del diritto all’indennizzo nelle ipotesi in cui il beneficiario muoia 

prima degli accertamenti volti a provare il consolidato stato di invalidità e per fatto diverso da 

quest’ultima. 

51. Pur avendo formulato le difese sopra riportate, Helvetia ha tuttavia espressamente ammesso 

che, per come formulate, le clausole in questione possono indurre il consumatore a non 

comprendere appieno il contenuto e la natura delle garanzie offerte ed ha significativamente 

modificato la propria documentazione contrattuale, anche alla luce di quanto rilevato dalle 

associazioni di consumatori nell’ambito della consultazione pubblica disposta dall’Autorità. 

52. Nell’ultima versione delle condizioni contrattuali di Helvetia, entrate in vigore a partire dal 15 

giugno 2017, le clausole sub IV del presente provvedimento, contenute negli articoli 7, 38, 39, 41, 

73, 74, 75, così come modificate e recepite nell’edizione 6/2017 delle Condizioni di Assicurazione 

della polizza Helvetia Zero Imprevisti, non risultano vessatorie, in quanto Helvetia ha introdotto 

l’ipotesi di devoluzione agli eredi dell’indennizzo in caso di premorienza del beneficiario invalido 

rispetto agli accertamenti della Compagnia, anche qualora il decesso si verificasse entro i 6 mesi 

dall’evento che ha generato l’invalidità, individuando con precisione la procedura e la 

documentazione necessaria a provare lo stato di invalidità quale presupposto necessario al 

consolidarsi del diritto all’indennizzo. Helvetia applicherà le modifiche apportate anche ai rapporti 

contrattuali già in essere derivanti dalle precedenti edizioni delle polizze. 
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RITENUTO che per le clausole oggetto della comunicazione di avvio del procedimento vige una 
presunzione legale di vessatorietà ex articolo 33, comma 2, lettera d) del Codice del Consumo e 

che la Parte non ha fornito elementi pienamente sufficienti per superare tale presunzione; 

RITENUTO in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al 
punto III, lettera A e B del presente provvedimento, siano vessatorie ai sensi dell’articolo 33, 

commi 1 e 2, lettera d), Codice del Consumo; 

RITENUTO che le nuove clausole, riformulate secondo la versione prodotta in atti, recepita 

nell’edizione 6/2017 delle Condizioni di Assicurazione della polizza Helvetia Zero Imprevisti, 

nonché già utilizzate dal 15 giugno 2017 e applicate anche ai rapporti contrattuali già in essere 

derivanti dalle precedenti edizioni delle polizze, non risultano vessatorie ai sensi dell’art. 33, 

commi 1 e 2, lettera d), del Codice del Consumo. 

RITENUTO che è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare 
compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione 

sul sito internet dell’Autorità e di Helvetia ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 2, del Codice del 

Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento; che appare congruo che la predetta 

pubblicazione sul sito di Helvetia abbia la durata di venti giorni consecutivi. 

DELIBERA 

a) che le clausole di cui al punto III, lettera A e B del presente provvedimento integrano una 

fattispecie di vessatorietà ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera d), Codice del Consumo, 

per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

b) che le nuove formulazioni delle clausole di cui al punto IV del presente provvedimento, artt.7, 

38, 39, 41 e artt. 73, 74, 75 nella versione prodotta in atti e recepita nell’edizione 6/2017 delle 

Condizioni di Assicurazione della polizza Helvetia Zero Imprevisti entrata in vigore il 15 giugno 

2017, con applicazione anche ai rapporti contrattuali già in essere derivanti dalle precedenti 

edizioni delle polizze, non risultano vessatorie ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lettera d). 

DISPONE 

a) che la società Helvetia pubblichi, a propria cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi 

dell’articolo 37 bis del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, 

secondo le seguenti modalità: 

1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’allegato al presente 

provvedimento; 

2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per 20 giorni consecutivi sulla 

home page del sito www.helvetia.com, con adeguata evidenza grafica e in una posizione della 

pagina web che non richieda al consumatore di scorrerla, entro venti giorni dalla comunicazione 

dell’adozione del presente provvedimento; 
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b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla 

comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre 

giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home 

page del sito www.helvetia.com; 

 

c) che la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell’estratto 

allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura e di diffusione non dovranno essere tali 

da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito internet di 

pubblicazione dell’estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi 

che si pongano in contrasto con il contenuto dell’estratto o che comunque tendano ad attenuarne la 

portata e il significato. 

 

Ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza 

l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell’articolo 37 bis, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo 

amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di 

comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice 

del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica ai sensi dell’art.8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 

1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del parere stesso. 

 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

L’estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua 

adozione, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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CV158 - HELVETIA-POLIZZA MULTIRISCHI 
Allegato al provvedimento n. 26661 

 
Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 28 giugno 

2017 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice 

del Consumo. 

 

In data 2 febbraio 2017, è stato avviato il procedimento CV158 – Helvetia – Polizza Multirischi, 

nei confronti di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A., Rappresentanza Generale e 

Direzione per l’Italia, relativamente ai profili di vessatorietà che emergono dalle clausole 

contenute nelle Condizioni di Assicurazione della polizza “Zero Imprevisti” e dalle clausole di 

analogo contenuto presenti nelle edizioni precedenti del medesimo contratto anche denominato 

“Multirischi Persona”. 

Le clausole in questione hanno ad oggetto l’intrasmissibilità agli eredi del beneficiario defunto 

prima degli accertamenti volti a stabilire la sussistenza dei postumi permanenti del diritto 

all’indennizzo da invalidità permanente ed i criteri di indennizzo. 

 

OMISSIS 

 

3. Costituiscono oggetto del presente procedimento, limitatamente ai rapporti tra professionista e 

consumatori, le clausole, di seguito trascritte, contenute nelle Condizioni di Assicurazione della 

polizza “Zero Imprevisti” e le clausole di analogo contenuto presenti nelle edizioni precedenti del 

medesimo contratto anche denominato “Multirischi Persona”. 

 

4. La vessatorietà riguarda, in particolare, lo specifico caso del decesso dell’assicurato che 

avvenga per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità e prima che la Compagnia abbia 

verificato la sussistenza di postumi permanenti della predetta invalidità. In questo specifico caso, 

infatti, il contratto appare escludere la possibilità di corrispondere l’indennizzo agli eredi del 

beneficiario defunto anche se lo stato di invalidità si era effettivamente consolidato, ma non era 

stato accertato dalla Compagnia. 

 

OMISSIS 

 

6. Le clausole sull’intrasmissibilità del diritto all’indennizzo, infatti, escludono la possibilità di 

corrispondere agli eredi del beneficiario defunto l’indennizzo a meno che il relativo importo non 

sia già stato offerto dalla Compagnia prima del decesso di quest’ultimo. Le clausole relative ai 

criteri di indennizzo, d’altra parte, non individuando a priori le procedure per gli accertamenti volti 

a verificare lo stato di invalidità permanente né la documentazione necessaria a provare tale stato, 

conferiscono un significativo margine di discrezionalità alla Compagnia con riguardo alle modalità 

di predetti accertamenti, in un contesto contrattuale che prevede anche un ampia tempistica per lo 
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svolgimento degli stessi1, rendendo di conseguenza di fatto impossibile agli eredi, nel caso di 

specie, far valere la condizione di invalidità del proprio caro qualora la Compagnia non la abbia 

ancora attestato al momento del decesso. 

A. Intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo 

Con riguardo alla sezione infortuni: 
 

5/2014 Mod. H032 (Multirischi Persona) 

  

Art. 28 Invalidità permanente (…)“Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di 

carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per 

causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in 

misura determinata, la società paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della 

successione testamentaria o legittima”. 

 

edizione 3/2016 Mod. H650 (Zero Imprevisti) 

 
Art. 27 Invalidità permanente (…) h) Diritto all’indennità “Il diritto all’indennità per 

invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se 

l’assicurato muore per cause indipendenti dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato offerto in 

misura determinata ma non ancora liquidato, la società paga agli eredi dell’assicurato l’importo 

offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima”. 

 

Con riguardo alla sezione malattia:  

 

edizione 02/2010 Mod C/20.4 (Multirischi Persona) 

 
Art. 23 Diritto all’indennità “Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi 

trasmissibile” 

 

edizione 5/2014 Mod. H032 (Multirischi Persona) 

 
Art. 57 Diritto all’indennità “Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi 

trasmissibile” 

 

edizione 3/2016 Mod. H650 (Zero Imprevisti) 

 

                                                           
1 In particolare, l’edizione 3/2016 del contratto  Helvetia Zero Imprevisti, all’art. 60 prevede per l’invalidità permanente 
derivante da malattia che il grado della stessa possa essere valutato in un periodo compreso tra i 6 (sei) ed 18 (diciotto) 
mesi dalla data di denuncia della malattia. Con riguardo all’invalidità derivante da infortunio, invece, non è previsto alcun 
termine specifico per gli accertamenti clinici, essendo indicato il solo termine di sei mesi dalla data di denuncia del sinistro 
per poter richiedere un anticipo sull’indennizzo (lett. g dell’art. 27) 
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Art. 56 Diritto all’indennizzo “Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di carattere 

personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore dopo che 

l’indennizzo sia stato offerto in misura determinata, ma non ancora liquidato, la società paga agli 

eredi dell’assicurato l’importo offerto secondo le norme della successione testamentaria o 

legittima”. 

B. Criteri di indennizzabilità 

Con riguardo alla sezione infortuni:  
 

edizione 12/2010 Mod C/20A (Multirischi Persona) 

 

Art. 29 Criteri di indennizzabilità “La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze 

dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio (o 

malattia), l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili solo le conseguenze 

che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio (o malattia) avesse colpito una persona 

integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già 

minorato, le percentuali previste dall’art. 20 delle norme comuni ai Moduli, sono diminuite 

tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente”. 

 

L’articolo sopra riportato risulta formulato nello stesso modo anche nelle edizioni 6/2012 Mod. 

C/20 (Multirischi Persona) e 5/2014 Mod. H032 (Multirischi Persona), nella quale ultima si 

modifica solo la numerazione che non è più 29, ma 30.  

 

edizione 3/2016 Mod. H650 (Zero Imprevisti) 

 

Art. 29 Criteri di indennizzabilità “La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze 

dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, 

l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili solo le conseguenze che si 

sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In 

caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le 

percentuali previste dall’art. 20- “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità 

permanente (ex tabella INAIL, allegato n. 1 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124)” delle Norme Comuni 

a tutte le Sezioni o – se richiamata la condizione aggiuntiva 11 – le percentuali previste nella 

“Tabella per accertamento del grado di invalidità permanente”, sono diminuite tenendo conto del 

grado di invalidità permanente preesistente”. 

 

Con riguardo alla sezione malattia: 

 

edizione 2/2010 Mod C/20.4 (Multirischi Persona) 

 
Art. 26 Criteri di indennizzabilità “La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze 

dirette della singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto affetto da altre 
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patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni 

menomative coesistenti. 

Nel corso dell’Assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno 

essere oggetto di un’ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro 

concorrenza con nuove malattie. Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità 

sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità 

permanente andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio 

arrecato dalla preesistente condizione menomativa. 

Si precisa che per “malattie coesistenti” si intendono malattie o invalidità presenti nel soggetto 

(Contraente/Assicurato), che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia 

denunciata e sull’invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo funzionali 

diversi. 

Si precisa che per malattie concorrenti, si intendono malattie o invalidità presenti nel soggetto 

(Contraente/Assicurato), che determinano un’ influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e 

sull’invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale”. 

 

edizione 5/2014 Mod. H032 (Multirischi Persona) 

 
Art 60 Criteri di indennizzabilità “La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze 

dirette della singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto affetto da altre 

patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni 

menomative coesistenti. 

Nel corso dell’Assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno 

essere oggetto di un’ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro 

concorrenza con nuove malattie. Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità 

sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità 

permanente andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio 

arrecato dalla preesistente condizione menomativa”. 

 

edizione 3/2016 Mod. H650 (Zero Imprevisti) 

 

Art 59 Criteri di indennizzabilità “La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze 

dirette della singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto affetto da altre 

patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da 

malattie/invalidità coesistenti. 

Nel corso dell’Assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno 

essere oggetto di un’ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia nel caso in cui 

rappresentino malattie/invalidità concorrenti. Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la 

cui invalidità sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore 

invalidità permanente andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior 

pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa”. 
 
OMISSIS 



 BOLLETTINO N. 27 DEL 17 LUGL IO 2017  
 

 

48 

 

33. (…), con memorie pervenute in data 2, 12, e 30 maggio 2017, la Compagnia Helvetia ha 

presentato significative modifiche alle clausole contrattuali della polizza “Zero Imprevisti” che 

hanno ad oggetto non solo la specifica ipotesi di premorienza contestata nella Comunicazione di 

avvio, ma anche più in generale la rideterminazione puntuale della procedura di apertura e 

denuncia del sinistro e di gestione del medesimo. OMISSIS 

 

37. La nuova formulazione delle clausole è operativa per nuovi contratti dal 15 giugno 2017 ed 

Helvetia applicherà le modifiche apportate anche ai rapporti contrattuali già in essere derivanti 

dalle precedenti edizioni delle polizze. 

 

OMISSIS 

 

50. In forza delle considerazioni che precedono, risultano pertanto vessatorie le clausole sub III, A 

e B, in quanto privano gli eredi del diritto all’indennizzo loro spettante nelle ipotesi in cui il 

beneficiario muoia prima degli accertamenti volti a provare il consolidato stato di invalidità e per 

fatto diverso da quest’ultima. 

 

OMISSIS 

 

7. In merito all’ultima versione delle condizioni contrattuali di Helvetia, entrate in vigore a partire 

dal 15 giugno 2017 le clausole sub IV, contenute negli articoli 7, 38, 39, 41, 73, 74, 75, così come 

modificate e recepite nell’edizione 6/2017 delle Condizioni di Assicurazione della polizza Helvetia 

Zero Imprevisti, non risultano vessatorie in quanto Helvetia ha introdotto l’ipotesi di devoluzione 

agli eredi dell’indennizzo in caso di premorienza del beneficiario invalido rispetto agli 

accertamenti della Compagnia, anche qualora il decesso si verificasse entro i 6 mesi dall’evento 

che ha generato l’invalidità, individuando con precisione la procedura e la documentazione 

necessaria a provare lo stato di invalidità quale presupposto necessario al consolidarsi del diritto 

all’indennizzo. Helvetia applicherà le modifiche apportate anche ai rapporti contrattuali già in 

essere derivanti dalle precedenti edizioni delle polizze. 

 

OMISSIS 

 

RITENUTO in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al 
punto III, lett. A e B del presente provvedimento siano vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 

e 2, lett. d), Codice del Consumo; 

RITENUTO che le nuove clausole, riformulate secondo la versione prodotta in atti, recepita 
nell’edizione 6/2017 delle Condizioni di Assicurazione della polizza Helvetia Zero Imprevisti, 

nonché già utilizzate dal 15 giugno 2017 e applicate anche ai rapporti contrattuali già in essere 

derivanti dalle precedenti edizioni delle polizze, non risultano vessatorie ai sensi dell’art. 33, 

commi 1 e 2, lettera d), del Codice del Consumo; 
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OMISSIS 

DELIBERA  

 

a) che le clausole di cui al punti III, lett. A e B del presente provvedimento integrano una 

fattispecie di vessatorietà ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lett. d), Codice del Consumo, per 

le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

b) che le nuove formulazioni delle clausole di cui al punto IV del presente provvedimento, artt.7, 

38, 39, 41 e artt. 73, 74, 75 nella versione prodotta in atti e recepita nell’edizione 6/2017 delle 

Condizioni di Assicurazione della polizza Helvetia Zero Imprevisti entrata in vigore il 15 giugno 

2017, con applicazione anche ai rapporti contrattuali già in essere derivanti dalle precedenti 

edizioni delle polizze, non risultano vessatorie ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. d) 

 

OMISSIS 
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VARIE 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 
Provvedimento n. 26666 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2017; 

VISTA la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del 

mercato”, e in particolare l’art. 10, comma 6, che consente all’Autorità di deliberare le norme 

concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, che ha apportato significative modifiche alla legge n. 190/2012 e al 

decreto Legislativo n. 33/2013 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, approvato da ultimo con delibera del 24 maggio 2017;  

VISTO l’articolo 13, comma 13, del citato Regolamento, ai sensi del quale “Salvo esigenze 

organizzative oggetto di specifica motivazione e salva l’attribuzione dell’incarico di Vice 

Segretario Generale, l’Autorità attribuisce gli incarichi di responsabilità di Direzioni ed Uffici a 

seguito di specifica procedura di selezione comparativa e delle successive manifestazioni di 

interesse dei dipendenti, stabilendo previamente, con delibera, i requisiti richiesti per gli incarichi 

ed eventualmente il numero minimo e/o massimo di posizioni per le quali è possibile manifestare il 

proprio interesse, fermo restando che la proposta del Segretario Generale di cui al comma 1 può 

avere ad oggetto l’attribuzione di incarichi anche a dirigenti che non abbiano manifestato 

interesse per quello specifico incarico”; 

VISTO l’articolo 12, comma 28, del citato Regolamento, ai sensi del quale la Direzione per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza “cura, coordina e controlla l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione della corruzione e in tema di 

trasparenza delle informazioni non procedimentali da pubblicare. In particolare, cura la 

predisposizione, l’aggiornamento e l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, con particolare riguardo all’analisi dei rischi di corruzione e al 

trattamento del rischio; vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, nonché 
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sull’applicazione delle misure preventive in esso previste e sulle azioni successive; pianifica e 

coordina le attività demandate ai responsabili delle unità organizzative dell’Autorità in materia di 

anticorruzione e trasparenza; cura la raccolta delle informazioni previste dalla normativa vigente 

in tema di trasparenza e ne controlla la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 

"Amministrazione Trasparente"; verifica e assicura la regolare attuazione delle procedure 

connesse all’accesso civico; predispone la relazione annuale sull’attività svolta. La Direzione può 

disporre di risorse proprie oppure avvalersi della collaborazione di altre unità organizzative 

previamente individuate dal Segretario Generale. Il responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza è responsabile della Direzione. Il responsabile è scelto tra i 

dirigenti dell’Autorità con una adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento 

dell’Autorità e può mantenere anche la responsabilità di altre unità organizzative”; 

VISTA la delibera del 21 dicembre 2016 con la quale la dottoressa Serena Stella è stata nominata 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

VISTA la delibera del 30 maggio 2017 con cui è stata indetta la procedura di selezione 

comparativa di cui all’articolo 13, comma 13, del Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di 

responsabilità delle Direzioni e degli Uffici dell’Autorità, ad eccezione degli incarichi di Vice 

Segretario Generale, Responsabile dell’Ufficio Stampa e Chief Economist;  

VISTA la delibera assunta in data odierna con la quale alla dottoressa Francesca Ferri è stata 

attribuita la responsabilità della Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza;  

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 12, comma 28, del 
Regolamento, il “Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è 

responsabile della Direzione”;  

RITENUTO, alla luce del profilo professionale e dell’esperienza maturata, anche in comparazione 
con gli altri dirigenti, che la dottoressa Ferri, in ragione della sua approfondita conoscenza 

dell’organizzazione e del funzionamento dell’Autorità, abbia le competenze e i requisiti 

professionali idonei allo svolgimento dell’incarico di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

DELIBERA 

di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la dottoressa 

Francesca Ferri, dirigente di ruolo dell’Autorità, con decorrenza dal 1° luglio 2017 e fino al 30 

giugno 2019. 
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La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, e nel sito istituzionale nella sezione «Autorità Trasparente». 
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