
PS10763 - JUVENTUS FOOTBALL CLUB-CONTRATTO DI MEMBERSHIP 
Allegato al provvedimento n. 26711 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento n. PS10763 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in 
data 6 marzo 2017 e avente ad oggetto le condotte commerciali della società Juventus Football Club S.p.A. 
con riferimento al contratto di Membership, acquistabile tramite il sito www.juventus.com., Juventus 
Football Club S.p.A., 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: 

TESTO DEGLI IMPEGNI 

Contenuto degli impegni proposti: 

a) Per quanto riguarda il rinnovo automatico 
i) Juventus F.C. S.p.A. per i contratti attualmente in essere per i quali è previsto il rinnovo automatico, si 
impegna a disporre, a far tempo dalla data [di notifica del provvedimento di accettazione degli impegni], 
l’annullamento dei processi di rinnovo automatico attualmente attivi procedendo ad informare i Member 
che, in occasione della naturale scadenza annuale, se intendono rinnovare la Membership devono 
esplicitamente confermare tale volontà, fornendo nuovamente i dati di pagamento. In mancanza di tale 
manifestazione di volontà il contratto di Membership cesserà di produrre i suoi effetti alla scadenza annuale 
prevista e non verrà rinnovato. 
ii) Juventus F.C. S.p.A. per i contratti che saranno conclusi a far tempo dalla data [di notifica del 
provvedimento di accettazione degli impegni], si impegna a modificare il processo di acquisto introducendo 
una dichiarazione, presente stabilmente sullo schermo che il consumatore visualizza durante il processo di 
acquisto, per informarlo in modo chiaro che l’acquisto della Membership prevede il rinnovo automatico alla 
scadenza annuale con l'opzione, immediatamente accessibile, di disattivare il rinnovo automatico - a fronte 
di un suo semplice atto volontario - cliccando su un'apposita casella presente già nel form di acquisto. La 
realizzazione del presente impegno è esemplificata nello screenshot riprodotto nell'Allegato 1. Il cliente 
avrà in ogni caso la facoltà di modificare in ogni momento l’opzione prescelta, utilizzando l'area riservata 
del sito cui ha accesso mediante le sue credenziali, ovvero contattando la società tramite i canali che gli 
saranno messi a disposizione gratuitamente. 

b) Per quanto riguarda l’esclusione del diritto di recesso 
Juventus F.C. S.p.A. si impegna a formulare in modo esplicito nei Termini e Condizioni della Membership 
la previsione in base alla quale al consumatore che acquista la membership spetta il diritto di recesso, 
fornendo indicazioni specifiche per l'esercizio di tale diritto come prescritto dalla vigente normativa. 
Peraltro, in considerazione della particolare natura dei servizi e benefit offerti dalla Membership verrà 
precisato che qualora il Member, a sua scelta, decida di usufruire immediatamente (quindi fin dall'atto 
dell’acquisto della Membership), di tali servizi e benefit (in particolare del privilegio di acquisto dei biglietti 
disponibili, degli sconti e delle convenzioni previste dal welcome pack, della possibilità di partecipare ad 
eventi riservati, della fruizione di contenuti digitali speciali relativi agli highlights delle partite) egli accetta 
espressamente, barrando una apposita casella, la perdita del diritto di recesso a seguito della piena 
esecuzione del contratto da parte della società. In particolare il processo di acquisto verrà modificato 
prevedendo, dopo il flag di accettazione dei Termini e condizioni della membership, l’inserimento di un 
ulteriore flag che, se selezionato liberamente dal consumatore, gli permetterà di manifestare la sua espressa 
volontà di usufruire immediatamente della completa prestazione dei servizi e fruizione dei vantaggi della 
membership, con conseguente perdita del diritto di recesso. Se questo flag non viene barrato il consumatore 
potrà esercitare il diritto di recesso nei termini e nei modi previsti dalla legge. La realizzazione del presente 
impegno è esemplificata nella schermata riportata nello screenshot riprodotto nell’Allegato 2. Inoltre 



 

successivamente all’acquisto, il Member riceverà una comunicazione che gli conferma l’acquisto della 
Membership, ricordandogli il suo diritto di recedere, se non ha chiesto di usufruire immediatamente dei 
servizi e vantaggi della membership come previsto dalla legge. Il cliente quindi non usufruisce del 
privilegio di acquisto dei biglietti e degli sconti offerti in convenzione e degli altri vantaggi e servizi della 
Membership, fino allo scadere del periodo di esercizio del diritto di recesso, salva la sua accettazione 
espressa della perdita del diritto stesso qualora chieda, prima della scadenza del termine dell’esercizio del 
recesso, la piena esecuzione del contratto fruendo dei vantaggi e servizi previsti dalla Membership. 
L'impegno comporta quindi che il Member, diversamente da quanto è previsto attualmente, dispone del 
diritto di recesso, la cui previsione è inserita nei Termini e Condizioni di Membership, salva l’ipotesi di 
richiedere da parte dei Member per sua scelta l’immediata fruizione dei vantaggi previsti dalla Membership 
con conseguente perdita del diritto di recesso. 

c) Per quanto riguarda il Contact Center a pagamento 
Juventus F.C. S.p.A. si impegna a mettere a disposizione dei Member un numero telefonico di contatto 
senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa base. Tale canale di comunicazione sarà riservato solo ai Member 
cui il numero di telefono verrà comunicato unitamente all'invio del welcome pack. Il numero sarà anche 
indicato nell'area riservata del sito cui ogni singolo Member avrà accesso tramite le sue credenziali. Insieme 
al numero di telefono il Member riceverà le istruzioni per contattare il call center senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa base. Tale numero potrà essere utilizzato per permettere al Member il contatto con la 
società per porre questioni di servizio relative alla fruizione della Membership. Per utilizzare il numero 
senza nessun costo aggiuntivo il Member dovrà comunicare all’operatore contattato il codice identificativo 
della sua Membership e un apposito Pin univoco che permette l’utilizzo del numero stesso. 
 
Periodo di validità 
Gli Impegni, che la scrivente società propone all’Autorità, introducendo queste previsioni entreranno in 
vigore a partire dalla data di notifica del provvedimento di accettazione ai sensi dell’articolo 27, comma 7, 
dei Codice dei Consumo e resteranno validi senza limiti di tempo, venendo applicati nel termine di due 
settimane al fine di apportare le modifiche descritte negli impegni stessi a tutte le attività di vendita a 
distanza gestite attraverso il sito www.juventus.com. 
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