
PS10745 - VITALDENT-MESSAGGI PROMOZIONALI SMS 
Allegato al provvedimento n. 26664 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 

Nell’ambito del procedimento n. PS10745 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 3 

marzo 2017 e avente ad oggetto la condotta commerciale della società Dental Franchising S.r.l. con riferimento 

all’iniziativa pubblicitaria posta in essere nel corso del mese di gennaio 2017, attraverso l’invio a numerosi consumatori 

di messaggi sms suscettibili, in ipotesi, di indurre in errore i consumatori, Dental Franchising 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 

Il professionista si rende disponibile ad assumere nei confronti dell’Autorità i seguenti impegni: 

1. 

2. inviare ai destinatari del Messaggio una comunicazione volta a precisare che non vi è alcun collegamento specifico 

tra Vitaldent ed il Ministero della Salute. In particolare, la Società si rende disponibile a spedire la seguente e-mail1: 

“Gentile Paziente, 

abbiamo impostato la nostra attività nell’ottica di operare sempre nel pieno rispetto dei principi di correttezza e di 

buona fede, della normativa a tutela dei consumatori e di ogni altra legge applicabile. In particolare, mettiamo il 

massimo impegno nel realizzare comunicazioni commerciali che siano chiare, complete e insuscettibili di ingenerare 

fraintendimenti circa il loro reale contenuto. 

Nel mese di gennaio ti abbiamo inviato il seguente messaggio: ‘La prevenzione VITALDENT in linea con il 

MINISTERO DELLA SALUTE: check-up senza impegno e puoi finanziare le tue cure! Interessato? Rispondi Sì e ti 

ricontatteremo’. 

Tale messaggio è stato oggetto di critiche da parte di taluni soggetti, che ravvisano il rischio che il testo possa indurre 

in errore in ordine alla natura della nostra iniziativa. 

In ragione di ciò, ti precisiamo che non abbiamo sottoscritto un accordo o un protocollo specifico con il Ministero della 

Salute in materia di prevenzione e che le cure presso i nostri centri non sono finanziate dallo Stato.

Quello che ti offriamo - una prima visita senza impegno e, laddove necessari, successivi ulteriori interventi a 

pagamento - è un servizio volto a favorire la prevenzione, che tiene conto delle indicazioni che provengono dal 

Ministero della Salute e, in particolare, di quelle contenute nelle  ‘Linee guida nazionali per la promozione della salute 

orale e la prevenzione delle patologie orali in età adulta’. 

Inoltre, se lo ritieni opportuno e soddisfi le condizioni richieste dalle società finanziarie con cui siamo in contatto, puoi 

accedere ad un prestito finalizzato”

3. 

4. porre in essere le iniziative di cui ai punti 2 e 3 che precedono entro 15 giorni dall’adozione, da parte dell’Autorità, 

del provvedimento con cui dispone l’accettazione dei presenti impegni rendendoli obbligatori. Si precisa che il termine 

5. rendere molto più rigoroso il controllo sulle proprie comunicazioni commerciali, adottando uno specifico programma 

di compliance e facendo in modo che lo stesso venga effettivamente e concretamente rispettato.  

In particolare, la società è determinata a: 

(i) prevedere un programma di formazione mirato per tutti i soggetti che, all’interno della Società, si occupano, 

direttamente o indirettamente, della comunicazione commerciale. Sul punto, al fine di fornire al senior management, ai 

dipendenti e ad altri eventuali collaboratori un’adeguata conoscenza della normativa in materia di pubblicità 

                                                           
1 Allo stato, la Società non dispone degli indirizzi e-mail di soli 8 destinatari del Messaggio. Con riferimento a tali soggetti, la comunicazione 
potrebbe essere veicolata con altri mezzi. 



ingannevole e comparativa illecita, di pratiche commerciali scorrette, di diritti dei consumatori nei contratti e di clausole 

vessatorie e delle implicazioni derivanti dal mancato rispetto di tale normativa, Vitaldent farà predisporre uno specifico 

(ii) sensibilizzare e responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti, dal senior management ai collaboratori, in merito 

all’importanza di rispettare pienamente la normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di 

(iii) instaurare una procedura interna di controllo sulla comunicazione e sulle altre pratiche commerciali, attuali e future, 

con l’obbligo di sottoporre al vaglio dell’Ufficio Legale: (a) ogni nuova pratica prima della sua diffusione o 

su cui il personale debitamente formato nutra il seppur minimo dubbio 

circa la possibile non conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, nei casi più complessi, dove la riconduzione della 

pratica ad una condotta illecita non possa essere immediatamente esclusa, Ufficio Legale sarà tenuto ad acquisire il 

parere di un esperto esterno. Tale procedura si risolverà in un contatto diretto ed immediato tra il personale e l’Ufficio 

(iv) avviare e rendere effettivamente operativo il suindicato programma di compliance entro 3 mesi dalla adozione, da 

parte dell’Autorità, del provvedimento con cui dispone l’accettazione dei presenti impegni rendendoli obbligatori. 



PS10477 - IPHONEME-GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ 
Allegato al provvedimento n. 26673 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento PS10477 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in 

data 28 febbraio 2017 e avente ad oggetto le condotte commerciali della società Iphoneme S.r.l.  in materia 

di pratiche commerciali scorrette e diritti dei consumatori, la società Iphoneme S.r.l. (denominazione del 

professionista), 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 decorrere dalla data di 

comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei 

tempi di seguito indicati:  
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PRESENTAZIONE IMPEGNI AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 TER  
DELLA LEGGE N. 287/90 

 
 
 

 “Versione definitiva” 
 
 
Numero del Procedimento 
 PS 10477 
 
 
Parte del Procedimento  
iPhoneMe S.r.l. 
 
 
Fattispecie contestata 
 
Profili di possibile scorrettezza in ordine alla prevista tutela del consumatore 
rispetto ai seguenti profili di criticità: 
 

1. impone al consumatore il pagamento delle spese di spedizione per l’assistenza in garanzia; 
2. in caso di merce difettata prevede che il consumatore debba rispedire al professionista i prodotti 

entro 48 ore dalla consegna e, qualora il consumatore richieda assistenza, omette di provvedere, 
asserendo che i difetti denunciati non siano coperti da garanzia; 

3. non fornisce in maniera chiara e comprensibile le informazioni relative alle caratteristiche principali 
dei beni disponibili sul proprio sito, prevedendo, in particolare, che “l’immagine a corredo della 
scheda descrittiva di un prodotto può non essere perfettamente rappresentativa delle sue 
caratteristiche, ma differire per colore, dimensioni, elementi accessori presenti in figura. Le 
informazioni tecniche di supporto all’acquisto devono intendersi come semplice materiale 
informativo generico”; 

4. prevede che “la disponibilità di ogni articolo è solo a titolo indicativo, non ha carattere contrattuale 
e non potranno essere attribuite al venditore responsabilità in caso d’indisponibilità di uno o più 
prodotti”; 

5. prevede il termine di 10 giorni per l’esercizio del diritto di recesso, non fornisce in maniera chiara 
e comprensibile le informazioni sulle condizioni e le procedure di esercizio del diritto, omette di 
riportare il modulo tipo compilabile da parte del consumatore, esclude espressamente il rimborso 
delle spese di consegna e, in taluni casi, non rimborserebbe l’importo interamente versato; peraltro 
prevede l’addebito al consumatore di costi forfettari in caso di eliminazione dell’ordine; 

6. prevede, in caso di controversia, la competenza del Foro di Roma, “salva la disposizione di cui 
all’art. 63 del            d. lgs. n. 206/2005”; 

7. non prevede un link elettronico alla piattaforma Online Dispute Resolution (ODR), reso 
obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 524/2013 
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Mercati interessati 
 
Vendita on line di smartphones e computer ricondizionati 
 
 
Descrizione degli impegni proposti 
 
Il professionista, preso atto delle osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, visionata la documentazione in possesso dell’Autorità Garante stessa a 
sostegno dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, D. Lgs. 6 settembre 
2005, n. 206 e successive modificazioni (Codice del Consumo), si impegna, nell’ottica del 
raggiungimento di una piena e completa aderenza alla normativa contenuta nel richiamato 
Codice del Consumo, ad eliminare tutti i profili di possibile scorrettezza oggetto di 
puntuale contestazione. 
 
A tal fine si elencano, corredandole di alcune brevi osservazioni, le modifiche che il 
professionista si impegna ad apportare agli articoli presenti sul proprio sito in 
ottemperanza alle segnalazioni provenienti dall’Autorità Garante. 
 

1. : Impone al consumatore il pagamento delle spese di spedizione per 
l'assistenza in garanzia 

 
Si segnala che il consumatore ha sempre ricevuto il rimborso delle spese di spedizione 
ogniqualvolta il reparto tecnico ha appurato l’esistenza di reale difetto del device durante 
il periodo di garanzia. Si è reso necessario inserire il rimborso in caso di rispedizione al 
cliente in quanto molti compratori inviano il dispositivo, ad esempio, “unicamente per un 
cambio di modello o memoria” senza che lo stesso manifestasse un problema tecnico 
meritorio di assistenza. Esclusivamente in queste ipotesi, essendo i beni venduti conformi 
a quanto dichiarato dal professionista e non necessitando dell'assistenza in garanzia, è 
sembrato coerente e opportuno che le spese di rispedizione non rimanessero a completo 
carico della società.  
 
Nella sezione GARANZIA, è stato eliminato il non più attuale riferimento al D. Lgs. n. 
24/2002, con conseguente richiamo alla previsione dell’art. 134, comma 2 del Codice del 
Consumo. 
 
Modifiche visibili nella sezione “Condizioni generali” 
https://www.iphoneme.it/condizioni-generali/ punto 6.1 e nella sezione “Garanzia” 
https://www.iphoneme.it/garanzia/ punto 1, ove viene riportata la dicitura: “Le spese 
per la rispedizione del prodotto guasto o difettoso sono a carico di iPhoneMe. In 
caso di rispedizione per motivi non inerenti alla garanzia (cambio colore – 
memoria – modello – grado di ricondizionamento) le spese di rispedizione sono a 
carico del cliente.” 
 

*************** 
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2. : In caso di merce difettata impone che il consumatore debba rispedire al 
professionista i prodotti entro 48 ore dalla consegna 

 
“L’ipotesi a suo tempo inserita all’interno del sito era riferita unicamente al caso in cui un 
pacco arrivi al consumatore rovinato, difettato o con merce all’interno rotta. Veniva 
chiesto al consumatore, in tale unica ipotesi, di informare prontamente la società, con una 
relazione entro le 48 ore, di tale circostanza, al fine di dare la possibilità al professionista 
di attivare le clausole di garanzia e assicurative nei confronti della società incaricata della 
consegna. Per completezza di informazione e a tutela della società, si evidenzia che, ove 
un cliente dovesse segnalare, anche dopo 4/5 giorni dalla consegna della merce, di aver 
ricevuto, in ipotesi, il device con il vetro frantumato a causa del pacco rovinato, non vi 
sono i termini per addebitare colpe al trasportatore. Si ritiene che un difetto così evidente 
sia concretamente visibile e appurabile al momento dell'apertura del pacco. Il termine delle 
48 ore riguardava quindi i tempi per procedere alla segnalazione dell’inconveniente poiché, 
trascorso tale periodo, il danno in questione deve ritenersi non ricollegato alla consegna 
del pacco”. 
 
 
Modifiche visibili nella sezione “Condizioni generali” 
https://www.iphoneme.it/condizioni-generali/ punto 4, ove è stata completamente 

eliminata la precedente dicitura “Danneggiamento o difetto della merce. Se la merce arriva difettata, 

vi preghiamo di ritirare il pacco con riserva, fotografare il tutto ed inviarci entro 48 ore dalla consegna della 
merce una relazione sottoscritta per poter effettuare la denuncia al corriere”.  
 

*************** 
 

3. : Non fornisce in maniera chiara e comprensibile le informazioni relative alle 
caratteristiche principali dei beni disponibili sul proprio sito, prevendo, in 
particolare, che “l’immagine a corredo della scheda descrittiva di un 
prodotto può non essere perfettamente rappresentativa delle sue 
caratteristiche, ma differire per colore, dimensioni, elementi accessori 
presenti in figura. Le informazioni tecniche di supporto all’acquisto devono 
intendersi come semplice materiale informativo generico” 

 
E’ stato eliminato dal sito l’intero periodo preso in considerazione dall’Autorità Garante 
ai fini della contestazione poiché, effettivamente, l’immagine posta a corredo della scheda 
descrittiva di un prodotto non può, di fatto, differire per colore, dimensioni ed elementi 
accessori. Allo stesso modo, accogliendo l’obiezione proposta dalla medesima Autorità 
con riferimento alla genericità delle informazioni di supporto, si è preso atto della 
sostanziale inutilità della precisazione precedentemente presente sul sito, mai applicata dal 
professionista nei fatti proprio perché le immagini e le specifiche tecniche sono 
pienamente rappresentative del prodotto posto in vendita all’interno del sito.   
Il professionista è sempre stato molto chiaro nell’esplicitare al consumatore le 
informazioni sull'acquisto, e relativamente al prodotto offerto viene chiaramente indicato 
a quale effettivo grado di ricondizionamento si riferiscano le opzioni di acquisto A, B, 
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oppure C, in modo da consentire al consumatore una scelta consapevole rispetto alle 
effettive caratteristiche possedute dal device messo in vendita, comunque rientrante nella 
categoria dell’usato. Non è possibile per il professionista cambiare per ogni apparecchio 
acquistato la foto mostrata all’interno del sito. Come da prassi per tutti i siti di e-commerce, 
viene mostrata la foto di un dispositivo campione, indicando in modo inequivoco la marca, 
il modello, la quantità di memoria, il colore, le dimensioni ed il peso. La scheda tecnica di 
ogni prodotto, conforme a quella dichiarata dalla casa costruttrice, è presente nella pagina 
di acquisto del prodotto stesso e il consumatore può in tutta libertà operare la propria 
scelta, optando, sulla base delle proprie necessità e della propria previsione di spesa, il 
colore e la memoria, oltre al grado di ricondizionamento.    
 

*************** 
 

4. : Prevede che la disponibilità di ogni articolo è solo a titolo indicativo, non 
ha carattere contrattuale e non potranno essere attribuite al venditore 
responsabilità in caso di indisponibilità di uno o più prodotti. 

 
Le modifiche effettuate sono visibili nella sezione “Condizioni generali” 
https://www.iphoneme.it/condizioni-generali/ al punto 4 , ove viene chiaramente 
indicato che “Gli ordini saranno evasi nel limite dello stock di magazzino. Nel caso in cui iPhoneMe, 
per problemi di rifornimento ad essa non imputabili, non riesca a spedire il prodotto ordinato, si riserva il 
diritto di risolvere il contratto. In tal caso iPhoneMe informerà immediatamente il cliente proponendo un 
prodotto con simili caratteristiche. Qualora non si trovi un prodotto sostitutivo o il cliente rifiuti la consegna 
dell’articolo proposto, iPhoneMe emetterà immediatamente il rimborso di tutte le prestazioni già corrisposte 
dal cliente.”  
Al fine di rendere edotto il consumatore sull’effettiva disponibilità di magazzino di un 
prodotto si segnala che comunque, nella pagina di ogni prodotto, cliccando su un modello 
qualsiasi, qualora la disponibilità di quel modello fosse inferiore a 5 pezzi, compare una 
finestra ove vengono indicate le quantità esatte rimanenti per il singolo modello prescelto. 
 

*************** 
 

5. : Prevede il termine di 10 giorni per l'esercizio del diritto di recesso, non 
fornisce in maniera chiara e comprensibile le informazioni sulle condizioni 
e le procedure di esercizio del diritto, omette di riportare il modulo tipo 
compilabile da parte del consumatore, esclude espressamente il rimborso 
delle spese di consegna e, in taluni casi, non rimborserebbe l'importo 
interamente versato; peraltro prevede l'addebito al consumatore di costi 
forfettari in caso di eliminazione dell’ordine. 

 
Modifiche visibili nella sezione “Condizioni generali” 
https://www.iphoneme.it/condizioni-generali/ punto 5 , ove il termine per l’esercizio del 
diritto di recesso è stato elevato a 14 giorni ed è stata indicata chiaramente la procedura 
necessaria. E’ stato inoltre inserito il link per accedere al modulo in formato compilabile 
per la richiesta di recesso.  
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Anche tutte le altre situazioni di possibile criticità sono state modificate all’interno della 
sezione “Reso merce” https://www.iphoneme.it/reso-merce/, ove è anche presente 
l’accesso diretto al modulo di tipo compilabile per la richiesta del recesso. 
Si è provveduto all’integrale eliminazione della sezione dove venivano indicati i costi 
forfettari in caso di eliminazione di un ordine. 
 

*************** 
 

6. : Prevede, in caso di controversie, la competenza del Foro di Roma, “salva 
la disposizione di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 206/2005”  

 
Modifiche visibili nella sezione “Condizioni generali” 
https://www.iphoneme.it/condizioni-generali/ punto 9, ove per gli acquirenti non 
professionali è stato chiaramente indicato che “il foro competente sarà il foro di residenza del 
consumatore stesso”. 
 

*************** 
 

7. : Non prevede un link elettronico alla piattaforma Online Dispute Resolution 
(ODR), reso obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 524/2013 

 
Il link richiesto è stato inserito sia nella Home Page https://www.iphoneme.it in fondo 
alla pagina, sia nella sezione “Condizioni generali” https://www.iphoneme.it/condizioni-
generali/ punto 9 , sia nella sezione “Garanzia” https://www.iphoneme.it/garanzia/ 
punto b. 
  

*************** 
 

Il professionista, a tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e nel rispetto delle 
statuizioni contenute nel “Codice del Consumo”, presenta inoltre i seguenti ulteriori 
impegni, diretti alla definitiva eliminazione di ogni possibile profilo di scorrettezza. 
 
 

8. : Nelle Condizioni Generali, l’articolo 6. Garanzia e responsabilità è stato 
modificato attraverso il trasferimento dell’intero contenuto del punto 6.5 (Nel caso 
in cui la riparazione non sia coperta dalla garanzia, il venditore procederà ad un preventivo) a 
chiusura del precedente articolo 6.2  

 
Modifiche visibili nella sezione “Condizioni generali” 
https://www.iphoneme.it/condizioni-generali/ punto 6.2 ove viene riportata la dicitura:  
 
“La garanzia di 12 mesi, ai sensi degli Artt. 130 e ss del Codice del Consumo, si 
applica al prodotto che presenti un difetto di conformità, purché lo stesso sia 
utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d’uso e di quanto 
previsto nella documentazione tecnica allegata. Tale garanzia, in ossequio al 
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Codice del Consumo, è riservata solo al Consumatore privato (persona fisica che 
acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero 
effettua l’acquisto senza indicare nel modulo d’ordine un riferimento di Partita 
IVA). In caso di difetto di conformità, provvederemo, senza spese per il Cliente, al 
ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione, fino 
alla risoluzione del contratto. Se, a seguito di intervento da parte del nostro 
Laboratorio Tecnico, non dovesse risultare un difetto di conformità ai sensi degli 
Artt. 130 e ss del Codice del Consumo, al Cliente saranno addebitati gli eventuali 
costi di verifica e ripristino richiesti dal Laboratorio, nonché i costi di trasporto se 
sostenuti. Nel caso in cui la riparazione non sia coperta dalla garanzia, il venditore 
procederà ad un preventivo.” 
 

*************** 

9. : Nelle Condizioni Generali, il punto 3 dell’articolo 6. Garanzia e responsabilità 
è stato modificato attraverso l’eliminazione della frase “…o, infine, al rilascio di un 
buono sconto di pari importo spendibile su un altro prodotto valido per 6 mesi dal momento del 
rilascio.” e l’inserimento del periodo “Per il caso di mancato consenso del Cliente, provvederemo 

all’integrale rimborso del prezzo del prodotto”.  
 
Modifiche visibili nella sezione “Condizioni generali” 
https://www.iphoneme.it/condizioni-generali/ punto 6.3, ove viene attualmente 
riportata la seguente dicitura: 
 
“Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, non fossimo in grado di sostituire un 
prodotto in garanzia (ripristinato o sostituito), potremo procedere, previo 
consenso del Cliente, alla sostituzione del prodotto stesso (se ancora a listino) 
oppure con altro di pari caratteristiche e valore. Per il caso di mancato consenso 
del Cliente, provvederemo all’integrale rimborso del prezzo del prodotto.” 
 

*************** 

10. : Nelle Condizioni Generali, il capoverso dell’articolo 6. Garanzia e responsabilità 
è stato modificato attraverso la sostituzione della parola “convenzionale” con il 
corretto termine “legale”.  
Stessa modifica è stata apportata nel capoverso della sezione “Garanzia”. 

 
Modifiche visibili nella sezione “Condizioni generali” 
https://www.iphoneme.it/condizioni-generali/ punto 6 e nella sezione “Garanzia” 
https://www.iphoneme.it/garanzia/, ove viene, in entrambi i casi, attualmente riportata 
la seguente dicitura: 
 
“Tutti i telefoni cellulari ricondizionati commercializzati da iPhoneMe sono 
coperti dalla garanzia legale del rivenditore di 12 mesi per i difetti di conformità, 
ai sensi del Codice del Consumo, art. 130 e ss.” 

 
*************** 
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Si precisa che le suddette modifiche integrative sono state definitivamente 
implementate dal professionista a far data dal 20 aprile 2017 alle ore 10.45. 
 
Si comunica formale impegno ad aggiornare costantemente tutte le informazioni 
fornite dal sito ai consumatori in conformità con tutti i futuri interventi legislativi 
in materia. 
 

*************** 
 
Il professionista si impegna inoltre, a totale beneficio e tutela del consumatore: 

A. ad aumentare unilateralmente il termine di 14 giorni attualmente previsto 
per esercitare il diritto di recesso, sostituendolo con il maggiore termine di 
25 giorni; 
 

B.  ad aggiungere l’ulteriore bonus della rispedizione del prodotto a spese della 
società anche per il caso di rinvio del prodotto al venditore per cambio del 
modello, del colore ovvero della capacità di memoria. 

 
In relazione all’assunzione di tali ultimi due impegni, il professionista apporterà le 
necessarie modifiche al sito nella sezione delle Condizioni Generali, articoli 5 
a.(Diritto di recesso) e 6.1 (Garanzia e Responsabilità) entro la data del 25 maggio 
2017. 
 

Roma, 22.5.2017 
 
        iPhoneMe S.r.l. 
        
              L’amministratore Unico 
        
                Laura Di Giambattista 
         iPhoneMe S.r.l. 
 
 



PS10643 - PNEUS ONLINE TRADING-VENDITE ON LINE 
Allegato al provvedimento n. 26674 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento PS10463 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in 

data 13 dicembre 2017 e avente ad oggetto le condotte commerciali della società Pneus Online Trading c.v. 

in materia di pratiche commerciali scorrette, la società stessa, 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 decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle 

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



 

 

1 

 

 

 
 
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 7 DEL 

CODICE DEL CONSUMO, DELL’ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL’ART. 9 DEL 

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E 
COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI 
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE 
VESSATORIE (Delibera AGCM 1 aprile 2015, n. 25411) 
 
 

1) Procedimento  

   PS10643  

 

2) Professionista che presenta gli impegni  

   PNEUS ONLINE TRADING c.v., Nassaulaan 2A, 2514, JS The Hague, Paesi Bassi. 

 

3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento 

        L’Autorità contesta, al punto II della Comunicazione di avvio del Procedimento, una presunta violazione 

degli articoli 49, 52, 54 56 e 57 del Codice del Consumo, come novellato dal d.lgs 21/2014 di attuazione 

della direttiva 2011/83/UE. Più in particolare si contesta che il professionista: 

 

1. Non indica in modo chiaro e comprensibile le informazioni sulla propria identità, il proprio indirizzo 

geografico e l’indirizzo e-mail o altro recapito (numero di telefono e fax) per eventuali comunicazioni da 

parte del consumatore; 

2. Indica un numero di partita IVA per l’Italia che non risulta presente nel registro delle imprese; 

3. Non fornisce le informazioni sulle condizioni, i termini e le procedure di esercizio del diritto di recesso 

in maniera chiara e comprensibile e avrebbe omesso di riportare il modulo di recesso tipo compatibile 

da parte del consumatore per l’esercizio del diritto di recesso stesso; 

4. Prevede modalità di esercizio del diritto di recesso non conformi alla disciplina prevista nel Codice di 

Consumo, ed in particolare: 

- Prevede che il periodo di recesso decorra “a partire dalla mancata accettazione”1; 

- Imputa costi per l’esercizio del diritto ulteriori rispetto al costo diretto della restituzione dei beni2; 

- Prevede un termine di 15 giorni per il rimborso dei pagamenti decorrenti dal ricevimento dei 

prodotti da parte del professionista3. 

5. Non fornisce un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità; 

                                                           
1 Le Condizioni Generali di Vendita, sezione 7.2 Procedura di reso dei prodotti, prevedono che “Il cliente ha la 

possibilità di rifiutare la consegna e di informare PNEUS ONLINE TRADING entro un termine massimo di 14 giorni 

a partire dalla data di mancata accettazione”. 
2 Le Condizioni Generali di Vendita, sezione 7.2 dispongono che “Le spese di reso, che ammontano a 26,00 EUR 

imposte incluse per pneumatico sono a carico del cliente e dovranno essere detratte dal rimborso”. 
3 Le Condizioni Generali di Vendita, sezione 7.3 Rimborso, prevedono che “Il rimborso verrà effettuato entro un 

termine di 15 giorni dal ricevimento dei prodotti da parte del magazzino di deposito di PNEUS ONLINE TRADING”. 
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6. Non prevede un link elettronico alla piattaforma Online Dispute Resolution (ODR) gestita dall’Unione 

Europea istituita per favorire lo sviluppo di un sistema alternativo per la risoluzione delle controversie e 

resa obbligatoria ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 524/2013. 

 

4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli 

profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento  

 

In un’ottica di collaborazione che si auspica essere particolarmente incisiva, PNEUS ONLINE TRADING 

(di seguito “PNEUS” o la “Società”) ritiene opportuna la formulazione di alcuni impegni che possano 

offrire ulteriori benefici ai clienti.  

È ad ogni modo opportuno sottolineare come PNEUS abbia innanzitutto terminato un lavoro di revisione 

del proprio sito e delle Condizioni Generali di Vendita che è iniziato già al ricevimento del provvedimento 

di avvio del procedimento, e che si riassume nei punti chiave che seguiranno. Ai presenti impegni è 

allegata la nuova versione delle Condizioni Generali di Vendita che verrà presto inserita sul sito. 

 

I.   Revisioni integrali delle Condizioni Generali di Vendita 

 

L’opera svolta da PNEUS consiste pertanto in una revisione organica della struttura e del contenuto 

delle Condizioni Generali di Vendita; un lavoro il cui risultato avrà un impatto significativo sul modello 

di business della Società e, presumibilmente, sulle proprie performances finanziarie. 

 

i. La risposta alle prime preoccupazioni dell’Autorità  

          PNEUS ha attuato misure per soddisfare le preoccupazioni dell’Autorità attraverso le modifiche che ha 

potuto implementare. Tali modifiche, già incluse nelle Condizioni Generali di Vendita in uso sul sito dal 

24 novembre 2016, sono riportate come segue: 

1. Informazioni su PNEUS 

PNEUS ha reso più agevole le modalità per contattarla aggiungendo sul proprio sito ulteriori link. 

2. Partita IVA 

        PNEUS segnala che non è tecnicamente possibile intervenire sulla questione relativa alla partita IVA. 

Infatti, trattandosi di soggetto estero senza alcuna rappresentanza stabile o, più in generale, non presente 

sul territorio italiano se non tramite la propria piattaforma, non è soggetta a iscrizione nel Registro delle 

Imprese ma, semplicemente, le è stato assegnato un numero di partita IVA italiano al fine di perfezionare 

le proprie transazioni nel territorio. 

3. Condizioni, termini e procedure di recesso 

Al punto 7 Recesso delle Condizioni Generali di Vendita, con riferimento alla contestazione di cui al 

punto 3 della Comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità, relativa alle disposizioni 

sulle condizioni, termini e procedure per l’esercizio del diritto di recesso, PNEUS ha apportato delle 
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precisazioni e aggiunte che rendessero la normativa più completa.  Le disposizioni, sebbene già presenti, 

sono state rese più fruibili, in coerenza con la struttura del testo. Stesso dicasi per il modulo di recesso 

tipo riportato nelle Condizioni Generali, il cui riferimento e contenuto sono stati semplicemente modificati 

per ottenere una migliore utilizzabilità per i consumatori.  

4. Modalità di esercizio del recesso 

- Al punto 7.2 Procedura di reso delle Condizioni Generali di Vendita, con riferimento alla 

contestazione di cui al punto 4 della Comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità, 

relativo alla decorrenza del periodo entro cui esercitare il recesso, PNEUS ha riformulato la 

disposizione per migliorarne la chiarezza. La nuova disposizione infatti riporta che “Il cliente ha la 

possibilità di rifiutare la consegna o di informarne PNEUS ONLINE TRADING del recesso entro un 

termine massimo di 14 giorni a partire, rispettivamente, dalla data di rifiuto della merce o della 

consegna.”. È opportuno osservare come in questo caso sia il significato originario delle disposizioni 

sia la prassi commerciale seguita da PNEUS avessero già come unico intento quello di garantire 

obiettivi in linea con le preoccupazioni dell’Autorità stessa: consentire ai clienti di esercitare il recesso 

entro i termini di legge.  

- Inoltre, PNEUS ha aggiornato i costi di restituzione dei beni di cui al punto 7.2 Procedure di reso, ai 

costi effettivamente sostenuti dalla Società attraverso il proprio spedizioniere, specificando che questi 

costi sono quelli effettivamente sostenuti dalla Società. La disposizione riportata nella versione 

disponibile a partire dal 24 novembre 2016 è la seguente: “Le spese di reso, che ammontano a 22 EUR 

imposte incluse per pneumatico sono a carico del cliente e dovranno essere detratte dal rimborso.” 

- PNEUS ha provveduto a modificare il termine di cui al punto 7.3 Rimborso, delle proprie Condizioni 

Generali di Vendita, per adeguare il termine di rimborso di 15 giorni ai 14 giorni richiesti dalla 

normativa. La nuova formulazione della disposizione riporta infatti che “Il rimborso verrà effettuato 

entro un termine di 14 giorni dal ricevimento dei prodotti da parte del magazzino di deposito di 

PNEUS ONLINE TRADING.” 

5. Garanzia legale 

Al punto 8 Garanzia dei Prodotti delle Condizioni Generali di Vendita, con riferimento alla 

contestazione di cui al punto 5 della Comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità, 

relativa alla Garanzia Legale, PNEUS ha realizzato delle modifiche strutturali per rendere la sezione più 

coerente nel suo complesso. Nello specifico, la normativa sulla garanzia, sebbene già inclusa al punto 8, 

nella sezione relativa ai “Cerchioni”, è stata aggiornata per chiarire la necessaria applicabilità a tutti i 

prodotti, e non solo ai cerchioni, nei termini ed alle condizioni di legge.  

6. ODR 

PNEUS ha riportato il link elettronico alla piattaforma Online Dispute Resolution per favorire lo sviluppo 

di un sistema alternativo per la risoluzione delle controversie. La disposizione inclusa nelle Condizioni 

Generali di Vendita dal 24 novembre 2016 riporta quanto segue: “L'Unione Europea ha creato un portale 

online per aiutare i clienti insoddisfatti. In caso di reclami su prodotti o servizi che voi avete acquistato 
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da noi su internet, potete trovare un organo neutrale di risoluzione delle controversie al seguente 

indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT, per 

giungere a una soluzione extragiudiziale.” 

 

ii. Altre modifiche attuate  

L’opera di revisione integrale delle Condizioni Generali di Vendita di PNEUS ha in seguito riguardato 

una serie di modifiche al linguaggio (inclusa la correzione di alcuni refusi). 

Inoltre, la revisione di alcune disposizioni ha realizzato un obiettivo strutturale ed organizzativo, nel senso 

di dare maggior coerenza alle Condizioni Generali di Vendita nel loro complesso. Per queste ragioni, 

alcune clausole sono state semplicemente trasferite in altra sezione, mentre altre adattate a seconda della 

sezione in cui si inserivano. Le ulteriori risposte alle contestazioni dell’Autorità sono elencate come segue: 

 

II. Estensione delle Condizioni Generali di Vendita  

PNEUS si impegna ad estendere le proprie Condizioni Generali di Vendita alle imprese. Tale impegno 

comporta un’aggiunta introduttiva nella sezione che precede il punto 1 Ambito Applicativo, dal contenuto 

seguente: “Condizioni generali di vendita applicabili alle imprese (enfasi aggiunta) e ai consumatori ex 

Decreto Legislativo 6 settembre 2005 (“Codice del Consumo”) e s.m.i.”. 

 

III. Consegna 

     PNEUS offre inoltre di impegnarsi ad effettuare in ogni caso la consegna entro il termine massimo di 3 

settimane dalla data del pagamento effettuato da parte del cliente, nonostante la possibilità di usufruire di 

un termine di legge più favorevole, ovvero di 30 giorni. 

 

IV. Nuova spedizione in caso di fornitura non conforme all’ordine 

Al punto 6.7 (Prodotti danneggiati o diversi dall’ordine) delle attuali Condizioni Generali di Vendita, si 

prevede che “PNEUS ONLINE TRADING si impegna ad accettare come reso a sue spese i prodotti 

danneggiati o non conformi all’ordine e a spedire i nuovi prodotti nel più breve tempo possibile”. PNEUS 

offre altresì di impegnarsi a rispedire prodotti nuovi al più tardi entro 4 giorni lavorativi. 

 

V. Newsletter 

     PNEUS ha già provveduto ad inviare una Newsletter a tutti i propri clienti. Tale Newsletter indica che le 

Condizioni Generali di Vendita sono state modificate a partire dalla data entro cui il nuovo testo è 

applicabile. Inoltre, è stato inserito l’invito ai clienti a visionare le nuove Condizioni Generali di Vendita 

attraverso un link appositamente fornito. 
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VI. Estensione dell’hyperlink 

PNEUS si impegna ad integrare la lista degli hyperlink presenti sul proprio sito nella fase precedente alla 

conclusione dell’ordine da parte del cliente. In questo senso, PNEUS fornirà ai clienti un ulteriore 

hyperlink che faccia riferimento alla garanzia legale, in aggiunta a quelli già presenti che consentono ai 

clienti di consultare le Condizioni Generali di Vendita e la normativa applicabile in materia di esercizio 

del recesso prima di concludere l’acquisto. 

 

5) Considerazioni circa l’ammissibilità e l’idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità 

contestati nella Comunicazione di avvio del Procedimento 

                                                                                                                                                                                                                                                          

A   Sull’ammissibilità degli Impegni  

PNEUS sottolinea come le relazioni con i propri clienti siano sempre state contraddistinte da correttezza 

e attenzione al consumatore. È in questo scenario che PNEUS, pur nella convinzione di non aver violato 

le norme italiane ed europee a protezione del consumatore - nemmeno con riferimento ai profili oggetto 

di valutazione nel presente procedimento - ha deciso di offrire degli impegni al fine di dissolvere 

qualunque preoccupazione di Codesta Autorità al riguardo. 

 

     Vale la pena di notare subito che il procedimento è stato iniziato da Codesta Autorità motu proprio e non 

a seguito di una segnalazione da parte degli utenti del sito. Infatti, il numero di reclami ricevuti dalla 

società è del tutto risibile ed evidenzia, al contrario, l'alta qualità dei servizi da essa prestati.  

 

     D'altronde, il sito di PNEUS detiene un indice di gradimento particolarmente significativo nei giudizi dati 

dagli acquirenti su piattaforme online.  La piattaforma di PNEUS figura infatti tra i primi cento siti italiani 

di vendite online (www.casaleggio.it/e-commerce-ranking). 

 

Le stesse contestazioni mosse nel Provvedimento sono integralmente riconducibili a una supposta 

informazione imperfetta e non a una condotta aggressiva, ovvero “manifestamente scorretta e grave”. È 

la stessa Autorità a non aver espressamente contestato la sussistenza di violazioni gravi e, dunque, 

veramente pericolose per il consumatore. 

 

Infine, come si vedrà tra poco, gli Impegni assunti, e parzialmente già attuati, non sono semplicemente 

volti a fugare ogni timore che Codesta Autorità potesse nutrire, ma intendono, altresì, offrire vantaggi 

aggiuntivi che vanno ben al di là di quanto prescritto dalla normativa a tutela del consumatore. 

 

     Pertanto, considerando tanto l’assenza di contestazioni di condotte manifestamente gravi e 

scorrette, quanto di reclami degli utenti e, non da ultimo, lo spirito collaborativo dimostrato da 
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POL nel presente procedimento quale indice dell’interesse per il consumatore, i presenti impegni 

sono certamente ammissibili ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo. 

 

B   Sull’idoneità degli Impegni  

 

Sull’idoneità degli impegni a rimuovere qualsivoglia preoccupazione di tutela del consumatore saranno 

sufficienti delle brevi osservazioni. Infatti, la descrizione delle misure offerte (e già parzialmente attuate) 

è di per sé piuttosto eloquente. 

 

I. Revisioni integrali delle Condizioni Generali di Vendita 

 

PNEUS ha già proceduto a una revisione completa delle proprie Condizioni Generali di Vendita. 

Sin dall’avvio del presente procedimento PNEUS si è adoperata per eliminare immediatamente ogni 

possibile preoccupazione dell’Autorità in merito alle contestazioni espresse dall’Autorità nel 

Provvedimento di avvio. Tale comportamento si è concretizzato attraverso puntuali modifiche alle proprie 

Condizioni Generali di Vendita, nonostante PNEUS già agisse in piena conformità con la normativa 

italiana ed europea, e pertanto già applicasse le relative disposizioni nelle relazioni commerciali con i 

relativi clienti.   

  

Va subito evidenziato come la risposta di PNEUS sia stata immediata. A mero titolo esemplificativo, il 

termine di cui all’art. 7.3 inizialmente previsto è stato corretto immediatamente al ricevimento del 

Provvedimento di avvio. 

Ancora, come si evince da un rapido confronto tra le preoccupazioni espresse nel provvedimento di avvio 

con le migliorie attuate da PNEUS, la nuova formulazione delle Condizioni Generali di Vendita è di 

per sé idonea a dissipare qualunque dubbio in merito alla consistenza della tutela che esse 

accordano al consumatore. 

 

Le modifiche linguistiche apportate sono volte a garantire una ancor più facile comprensione delle stesse. 

Parimenti, la loro riorganizzazione strutturale rende più organico, e dunque più intellegibile, il testo. In 

altre parole, ad avviso della scrivente, le Condizioni Generali di Vendita sono ora particolarmente 

fruibili da chiunque. 

 

II. Estensione delle Condizioni Generali di Vendita  

L’applicazione delle Condizioni Generali di Vendita a tutte le tipologie di clienti è motivata dal desiderio 

di voler dare prova del proprio spirito collaborativo con Codesta Autorità di tutela.   

 

III. Consegna 
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Nell’intento di voler fornire una tutela ancor più significativa di quella richiesta dalla normativa 

applicabile, PNEUS ha deciso di “venire incontro” alle esigenze del consumatore, impegnandosi, come 

visto, a effettuare la consegna dei beni ordinati entro un termine di 3 settimane (mentre, lo ricordiamo, la 

normativa in vigore richiede che la consegna avvenga entro 30 giorni dal perfezionamento dell’ordine). 

 

IV. Nuova spedizione in caso di fornitura non conforme all’ordine 

 

Ancora una volta PNEUS intende adoperarsi per concedere benefici aggiuntivi al consumatore. In questo 

caso è la nuova spedizione ad avvenire in tempi brevissimi. È piuttosto intuitivo come la rapidità di 

spedizione dei prodotti ordinati sia uno dei principali interessi dell’acquirente. Volendo dunque offrire un 

beneficio aggiuntivo ai propri clienti, PNEUS si impegna a fare il massimo affinché la nuova spedizione 

avvenga in soli 4 giorni lavorativi.  

 

V. Newsletter 

L’impegno di menzionare l’adozione di nuove Condizioni Generali di Vendita nella propria newsletter 

assolve alla funzione di pubblicizzare le misure adottate in modo massivo. Si aggiunga che si è optato per 

tale forma di comunicazione, di modo da poter raggiungere tutti i propri clienti passati. Il link contenuto 

nella newsletter consentirà loro di accedere agevolmente alle Condizioni Generali di Vendita e, se del 

caso, usufruire di un documento più chiaro in relazione ai propri diritti. 

 

VI. Estensione dell’hyperlink 

Le numerose aggiunte agli hyperlink già presenti nelle Condizioni Generali di Vendita, così come 

l’aggiunta di hyperlink sul sito, incluso nelle schermate che si susseguono nel corso del processo di 

acquisto, agevolando ulteriormente il consumatore nel verificare una o più delle condizioni contrattuali 

offerte da PNEUS, si traduce certamente in una maggiore protezione per il consumatore. 

 

6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni 
 

        Non applicabile. 

***   *** 

 

        La proposizione di impegni non comporta alcuna ammissione di responsabilità e, anzi, vuole confermare 

la piena disponibilità di PNEUS a venire incontro alle preoccupazioni dell’Autorità. È infatti intenzione 

della scrivente agire in piena conformità con la normativa italiana ed europea a tutela dei consumatori. 

PNEUS vuole pertanto garantire una maggior chiarezza alle proprie Condizioni Generali di Vendita per 

tutte le parti coinvolte nel presente procedimento. 

Le nuove Condizioni Generali di Vendita saranno rese disponibili sul sito entro 7 giorni lavorativi dalla 

presentazione dei suddetti impegni.   


