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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I783B1 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-
RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE SELLMAT 
Provvedimento n. 26751 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, adottato a conclusione del 
procedimento n. I/783 - Accordo tra operatori del settore Vending, con il quale l’Autorità ha 

accertato che i comportamenti posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue 

controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte 

appartenenti al gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; 

Liomatic S.p.A.; Ovdamatic S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e 

CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel coordinamento delle 

politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su 

prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi 

alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici, costituivano un’intesa restrittiva della 

concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE, sanzionando le suddette imprese. 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell’infrazione, è stata 

disposta a carico della società Sellmat S.r.l. l’irrogazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria pari a 3.092.122 euro.  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) 
del 28 luglio 2017 n.  9057 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla Sellmat S.r.l. 

e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nella sola parte di 

determinazione della sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato e “richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 

merito – che consente, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice 

amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni 

pecuniarie comminate dall’AGCM”, ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da 

irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, 

l’importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; 
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CONSIDERATO quanto ritenuto dal Tar Lazio in merito alla circostanza che “Le prove raccolte, 

in conclusione, non consentono di addivenire ad un giudizio di addebitabilità a Sellmat delle 

condotte delle sue – a suo tempo non totalitariamente – controllate” società Cofifast S.r.l. e Gisa 

S.r.l. e che “in conseguenza dell’accoglimento di tale motivo di doglianza debba pure essere 

accolta la censura […] con la quale è stata contestata l’erronea individuazione delle vendite dei 

beni o servizi oggetto dell’infrazione”; 

VISTI i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, così 
individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: 

“All’accoglimento della doglianza, e al conseguente annullamento, in parte qua, del 

provvedimento sanzionatorio, consegue l’obbligo dell’Autorità di rideterminare la sanzione alla 

luce della corretta individuazione del fatturato rilevante, che è quello della sola Sellmat”; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in 

conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nei confronti della parte 

ricorrente; 

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle 
determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte 

dell’Autorità ad esito dell’appello avverso la riferita sentenza; 

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare alla società Sellmat S.r.l. 
debba avvenire in contraddittorio con la Parte; 

DELIBERA 

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società 

Sellmat S.r.l.; 

 

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della parte del diritto di essere 

sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e 

Servizi di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Anna Manzoni; 

 

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero 

e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essi delegate; 

 
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 gennaio 2018. 
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Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I783B2 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-
RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE SUPERMATIC 
Provvedimento n. 26752 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, adottato a conclusione del 
procedimento n. I/783 - Accordo tra operatori del settore Vending, con il quale l’Autorità ha 

accertato che i comportamenti posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue 

controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte 

appartenenti al gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; 

Liomatic S.p.A.; Ovdamatic S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e 

CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel coordinamento delle 

politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su 

prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi 

alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici, costituivano un’intesa restrittiva della 

concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE, sanzionando le suddette imprese. 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell’infrazione, è stata 
disposta a carico della società Supermatic S.p.A. l’irrogazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria pari a 6.062.991 euro.  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) 

del 28 luglio 2017 n.  9062 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla Supermatic 

S.p.A. e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nella sola 

parte di determinazione della sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato e “richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 

merito – che consente, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice 

amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni 

pecuniarie comminate dall’AGCM”, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della 

sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in 

concreto, l’importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; 

VISTI i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, così 
individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata, 

laddove lo stesso “ritiene di rinviare gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, 

l’importo della medesima sanzione conformandosi  alle indicazioni della presente sentenza, vale a 
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dire considerando quale base di calcolo per l’applicazione della sanzione la somma dei fatturati 

delle sole società Supermatic e Caffeus S.r.l.”; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in 
conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nei confronti della parte 

ricorrente; 

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle 

determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte 

dell’Autorità ad esito dell’appello avverso la riferita sentenza; 

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare alla società Supermatic S.p.A. 
debba avvenire in contraddittorio con la Parte; 

DELIBERA 

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società 

Supermatic S.p.A.; 

 

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della parte del diritto di essere 

sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e 

Servizi di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Anna Manzoni; 

 

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero 

e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essi delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 gennaio 2018. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I783B3 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-
RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE OVDAMATIC 
Provvedimento n. 26753 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, adottato a conclusione del 
procedimento n. I/783 - Accordo tra operatori del settore Vending, con il quale l’Autorità ha 

accertato che i comportamenti posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue 

controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte 

appartenenti al gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; 

Liomatic S.p.A.; Ovdamatic S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e 

CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel coordinamento delle 

politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su 

prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi 

alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici, costituivano un’intesa restrittiva della 

concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE, sanzionando le suddette imprese. 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell’infrazione, è stata 
disposta a carico della società Ovdamatic S.r.l. l’irrogazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria pari a 1.459.190 euro.  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) 

del 28 luglio 2017 n.  9050 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla Ovdamatic 

S.r.l. e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nella sola 

parte di determinazione della sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato e “richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 

merito – che consente, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice 

amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni 

pecuniarie comminate dall’AGCM”, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della 

sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in 

concreto, l’importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; 

VISTI i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, così 
individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: 

“Risultando la sanzione finale, come stabilità dall’Autorità, inferiore al 10% rispetto al fatturato 

totale, è necessario il ricalcolo della stessa da parte dell’AGCM, che dovrà sottrarre l’”entry fee” 



BOLLETTINO N. 38 DEL 9 OTTOBRE 2017  
 

 

11

del 15% come applicata e mantenere inalterata, nel conteggio residuo, ogni altra attenuante 

applicata”. 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in 
conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nei confronti della parte 

ricorrente; 

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle 

determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte 

dell’Autorità ad esito dell’appello avverso la riferita sentenza; 

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare alla società Ovdamatic S.r.l. 
debba avvenire in contraddittorio con la Parte; 

DELIBERA 

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società 

Ovdamatic S.r.l.; 

 

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della parte del diritto di essere 

sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e 

Servizi di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Anna Manzoni; 

 

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero 

e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essi delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 gennaio 2018. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I816 - GARA SO.RE.SA. RIFIUTI SANITARI REGIONE CAMPANIA 
Provvedimento n. 26768 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287; 

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

VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 1/2003 del 16 dicembre 2002; 

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

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. In data 17 luglio 2017 è pervenuta all’Autorità una segnalazione da parte di So.Re.Sa. S.p.A., 

centrale di acquisto regionale in materia sanitaria della Regione Campania, successivamente 

integrata, da ultimo, in data 13 settembre 2017. In essa, si denuncia la sussistenza di una 

concertazione nell’ambito della procedura di gara1 articolata in sei lotti, per la selezione 

centralizzata dei fornitori del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di 

smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle 

AA.SS. della regione Campania.  

2. In particolare, So.Re.Sa. S.p.A. ha rappresentato all’Autorità che in sei delle offerte ricevute, 

una per ogni lotto, in molti punti era riscontrabile una “piena sovrapponibilità ed identità di 

contenuti delle offerte tecniche di alcuni concorrenti che, singolarmente o in raggruppamento 

temporaneo, hanno partecipato alla gara de qua in lotti diversi”, non potendo quindi escludersi 
che tali offerte fossero state redatte in modo coordinato.  

II. LE PARTI 

3. So.Re.Sa.- Società Regionale per la Sanità S.p.A. (“Soresa”) è, ai sensi dell’art. 6, comma 15 

della Legge regionale Campania n. 16 del 7 agosto 20142, la centrale di committenza regionale, di 

cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 20163 ed è il soggetto aggregatore che aggiudica 
appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO 

della Regione Campania.  

                                                           
1

 Il bando, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale italiana in data 4 novembre 2016, è stato altresì trasmesso, ai fini della sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 14 ottobre 2016. 

2
 Si tratta della Legge recante “Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e 

organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”, pubblicata sul B.U. Campania 7 agosto 2014, n. 57. 
3

 Cfr., art. 3, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, 
pubblicato in GURI, 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
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4. Langella Mario S.r.l. (“Langella”) è una società con sede a Cercola (NA), attiva nella raccolta e 

trasporto di rifiuti speciali. Attualmente è fornitore, singolarmente o in ATI, del servizio di raccolta 

e trasporto di rifiuti sanitari in sette aziende sanitarie o ospedaliere campane. Nel 2016 ha 

realizzato un fatturato di circa 5 milioni di euro. 

5. Ecologica Sud S.r.l. (“Ecologica Sud”) è una società con sede a Marano di Napoli (NA), attiva 

nella raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e ospedalieri. Attualmente è fornitore, 

singolarmente o in ATI, del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari in tre aziende sanitarie 

o ospedaliere campane. Nel 2016 ha realizzato un fatturato di circa 3,4 milioni di euro 

6. Ecosumma S.r.l. (“Ecosumma”) è una società con sede a Somma Vesuviana (NA), attiva nella 

raccolta e trasporto di rifiuti speciali ospedalieri. Attualmente è fornitore, in ATI, del servizio di 

raccolta e trasporto di rifiuti sanitari in due aziende sanitarie o ospedaliere campane. Nel 2015 ha 

realizzato un fatturato di circa 2,1 milioni di euro 

7. Bifolco & Co. S.r.l. (“Bifolco”) è una società con sede a Pagani (SA), attiva nella raccolta, 

trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi. Attualmente è 

fornitore del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari in due aziende ospedaliere campane. 

Nel 2016 ha realizzato un fatturato di circa 2,5 milioni di euro. 

8. Eco Transfer S.r.l. (“Eco Transfer”) è una società con sede a Roma, attiva nel trasporto di merci 

per conto terzi. Attualmente partecipa alla fornitura del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

sanitari in una azienda ospedaliera campana. Nel 2016 ha realizzato un fatturato di circa 2,7 

milioni di euro. 

III. LE CONDOTTE SEGNALATE 

i) Il disegno di gara 

9. La gestione dei rifiuti sanitari in Campania concerne diciassette tra Aziende Sanitarie e Aziende 

Ospedaliere. La gara bandita da Soresa con determinazione del Direttore Generale del 14 ottobre 

2016 e oggetto del presente caso è la prima nella quale i servizi di raccolta, trasporto e 

conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti sanitari vengono acquisiti centralmente per 

tutte le aziende sanitarie campane. La procedura è articolata in sei lotti distinti, ciascuno ottenuto 

raggruppando la fornitura di un numero variabile tra due e quattro aziende sanitarie, ciascuna delle 

quali, in precedenza, aveva un proprio fornitore. L’articolazione delle aziende sanitarie nei vari 

lotti e il valore quadriennale a base d’asta di ciascuno di questi sono riportati nella seguente 

tabella: 

 

  



 BOLLETTINO N. 38 DEL 9  OTTOBRE 2017  
 

 

14 

Tab. 1. Articolazione dei lotti per la gara 

LOTTO STRUTTURA 
MASSIMALE QUADRIENNALE 

(IVA ESCLUSA) 

LOTTO 1 
Asl Napoli 1  

5.000.000 
Asl Napoli 3  

LOTTO 2 

AO A. Cardarelli  

6.560.000 AO Santobono-Pausilipon  

Irccs Pascale  

LOTTO 3 
AO San Giovanni di Dio Ruggi 

8.976.000 
Asl Salerno  

LOTTO 4 

Asl Avellino  

4.780.000 
Asl Benevento  

AO S.G. Moscati  

AO Rummo  

LOTTO 5 

Asl Caserta  

5.864.000 Asl Napoli 2  

AO S.Anna e S.Sebastiano  

LOTTO 6 

AO dei Colli  

6.848.000 AO Federico II  

AO SUN  

Fonte: So.re.sa. S.p.A. 

 
10. La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell’aggiudicazione della procedura, avrà una 

durata di dodici mesi, suscettibile di proroga semestrale. La durata dei contratti attuativi di 

fornitura stipulati dalle singole amministrazioni è di quattro anni. L’importo complessivo totale 

(quadriennale) a base d’asta della gara ammonta a oltre 38 milioni di euro. Il criterio di 

aggiudicazione adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, le 

offerte si articolano in offerta tecnica e offerta economica; il punteggio massimo associato sia 

all’offerta tecnica che a quella economica è di 50 punti. 

11. Il disciplinare di gara consente a ciascuna impresa di partecipare ai diversi lotti sia con offerta 

singola sia in RTI, che non necessariamente devono avere la medesima conformazione in tutti i 

lotti. Inoltre il disciplinare prevede (art. 9) che ogni soggetto economico possa aggiudicarsi al 

massimo due lotti. Tuttavia, per “soggetto economico” non si intende un’impresa bensì ogni 

singola modalità di offerta (un’impresa singola o un medesimo RTI). Pertanto, un’impresa che 

partecipi ai diversi lotti con modalità diverse può in astratto aggiudicarsi anche tutti e sei i lotti 

della gara. 

12. Il punteggio dell’offerta tecnica è la somma dei punteggi ottenuti in numerose voci componenti 

la Relazione tecnica che deve essere presentata dai partecipanti alla gara. Ai sensi del disciplinare, 

la Relazione tecnica non può superare le 40 cartelle. Il punteggio dell’offerta economica dipende 
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dall’entità dei ribassi offerti dai partecipanti sull’importo a base d’asta, convertiti in un punteggio 

economico per mezzo di una formula matematica.  

ii) La strategia di gara delle parti 

13. In base alle informazioni fornite dalla stazione appaltante, alla gara in esame hanno partecipato 

tredici imprese (singolarmente o in RTI), per un totale di tredici offerte. Tra le tredici imprese 

partecipanti, otto risultano essere precedenti fornitori del servizio in alcune delle aziende sanitarie 

campane. Le offerte presentate sono riassunte nello schema che segue. Nello schema, le prime sei 

righe sono riservate alle offerte presentate dalle parti del procedimento. Le società indicate in 

grassetto sono fornitori uscenti in almeno una delle Aziende sanitarie campane interessate dalla 

gara. 

 

Tab. 2. Panorama delle offerte ai vari lotti della gara 

 OFFERENTI Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6 

Parti:       

Langella  X 
     

Ecologica Sud  
    

X 
 

Ecosumma 
   

X 
  

ATI Bifolco-Eco Transfer 
     

X 

ATI Langella-Bifolco 
  

X 
   

ATI Ecologica Sud-Langella 
 

X 
    

Altri partecipanti: 
      

ATI Maio.com S.r.l. - Delta Chimica 
S.r.l.  

X X 
 

X 
 

Dasty ecological services S.r.l. 
   

X X 
 

Laveco S.r.l. 
   

X 
  

Ecosistem S.r.l. 
 

X 
    

Saste Servizi Ecologici S.r.l. 
     

X 

Di Nizio Eugenio S.r.l. X X 
 

X X 
 

ATI Coopservice S.coop.p.a.-Ecosistem 
S.r.l.   

X X 
  

Fonte: So.re.sa. S.p.A. 

 

14. Come evidenziato dalla stazione appaltante, le relazioni tecniche delle offerte presentate dalle 

parti risultano sovrapponibili ed identiche nei contenuti.  
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15. Benché ad oggi la gara non sia ancora stata aggiudicata definitivamente, è tuttavia disponibile 

la graduatoria elaborata dalla commissione aggiudicatrice, dalla quale emerge che le sei offerte 

presentate dalle parti hanno ottenuto il miglior punteggio tecnico in tutti e sei i lotti messi a gara. 

16. Va infine osservato che le parti hanno presentato offerte per un solo lotto, senza sovrapporsi tra 

di loro, e che tutte le offerte delle parti hanno riguardato lotti nei quali l’impresa o le imprese 

offerenti rappresentavano i fornitori uscenti del servizio messo a gara. 

IV. VALUTAZIONI 

i) Il mercato interessato 

17. Le condotte oggetto del presente procedimento interessano le attività di raccolta e avvio a 

smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la fornitura degli appositi 

contenitori speciali alle aziende ospedaliere e ai presidi sanitari. La gara bandita da Soresa, in 

particolare, è volta a soddisfare il fabbisogno di tali servizi espresso dalle aziende sanitarie della 

Campania.  

18. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in materia di intese, la definizione del 

mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e 

giuridico nel quale si colloca l’accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è 

dunque funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il 

meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività4. 
19. Nel caso in esame, pertanto, e allo stato delle informazioni disponibili, il mercato può 

circoscriversi all’ambito geografico e merceologico della procedura presuntivamente condizionata 

dall’ipotizzata intesa di ripartizione del mercato, vale a dire la gara per la fornitura dei servizi di 

raccolta e avvio a smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi nella Regione 

Campania.  

ii) La qualificazione dell’intesa 

20. Da quanto sopra riportato emerge che, in occasione della partecipazione alla gara bandita da 

Soresa per l’acquisizione di servizi di raccolta e avvio a smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e 

non pericolosi della Regione Campania, le società Langella, Ecologica Sud, Bifulco, Ecosumma e 

Eco Transfer potrebbero aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza volta alla 

ripartizione dei lotti posti a gara. Le descritte circostanze, secondo le quali le parti hanno 

presentato offerte tecniche tutte riconducibili ad un medesimo formato ed hanno poi evitato di 

partecipare in concorrenza tra loro nei diversi lotti, presentando un’unica impresa per lotto, 

appaiono, infatti, difficilmente spiegabili al di fuori di un contesto collusivo.  

21. Alla luce di quanto precede, dagli elementi disponibili sembra emergere che le parti potrebbero 

aver messo in atto un’intesa volta a ripartirsi i lotti della gara Soresa, in violazione della normativa 

a tutela della concorrenza. 

                                                           
4

 Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, 
3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 
5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici. 
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22. In considerazione della rilevanza comunitaria della procedura di gara in questione, l’intesa, 

allo stato, appare idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, le 

condotte oggetto del presente procedimento sono da valutarsi ai sensi dell’articolo 101 del TFUE. 

 

RITENUTO, pertanto, che le condotte descritte, poste in essere dalle società di Langella Mario 
S.r.l., Ecologica Sud S.r.l., Ecosumma S.r.l., Bifolco & Co. S.r.l. ed Eco Transfer S.r.l. sono 

suscettibili di configurare un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 del 

TFUE; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n.287/90, nei confronti delle società: 

Langella Mario S.r.l., Ecologica sud S.r.l., Ecosumma S.r.l., Bifolco & Co. S.r.l. ed Eco Transfer 

S.r.l., per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE; 

 

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o di persone da essi 

delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla 

Direzione Energia e Industria di Base, Direzione Generale Concorrenza, di questa Autorità almeno 

quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Caruso; 

 

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e 

Industria di Base, Direzione Generale Concorrenza, di questa Autorità dai rappresentanti legali 

delle Parti, nonché da persone da essi delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2018. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1430 – CONSIP – BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI PERSONAL 
COMPUTER PORTATILI E TABLET A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI 
SERVIZI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE 
 

 

 

Roma, 10 agosto 2017 

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 
Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 

1990, n. 287, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina 

predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A. per la fornitura di 

“Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed 

opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Seconda Edizione (ID 1883)”, si comunica che 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 9 agosto 2017, ha 

esaminato l’istanza. 

Con riguardo alla disciplina relativa agli illeciti antitrust definitivamente accertati, il presente 

parere viene fornito limitatamente alle disposizioni che saranno inserite nella disciplina di gara, in 

considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e che sono illustrate nel documento trasmesso e denominato 

“Disciplina relativa ad illecito antitrust definitivamente accertato”. 

L’Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti 

antitrust definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara 

appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del 

Decreto Legislativo n. 50/20161 – come precisata dalle Linee Guida dell’ANAC n. 6/2016 

                                                           
1 Secondo l’articolo 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un 
operatore economico qualora: “…c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 

significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 
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emanate in attuazione del comma 13 del medesimo articolo2 – oltre che idonea ad assicurare un 
adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti antitrust nell’ambito di gare pubbliche. 

L’attuale formulazione della clausola3, nel fare riferimento agli illeciti antitrust definitivamente 

accertati e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come 

grave illecito professionale, alla violazione della normativa antitrust il cui accertamento abbia 

assunto carattere di definitività, così come previsto dall’articolo 80, comma 10, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 (sul punto modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017, c.d. 

“correttivo”4). 

La clausola risulta altresì in linea con la ratio della normativa comunitaria, che qualifica l’illecito 

antitrust come un’ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire 

l’esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti5. La causa di esclusione, inoltre, incide 
specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il ricorso a pratiche collusive 

nell’ambito di gare pubbliche6. 

Anche il riferimento alle misure di self cleaning7, rispetto alle quali la disciplina stabilisce 
l’obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell’articolo 

80, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell’ANAC. Peraltro, 

ai fini dell’operatività dell’istituto del self cleaning, potrebbero risultare rilevanti condotte 

                                                           
2 ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati 

e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 

dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. 
3 “Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In particolare si precisa che: …- tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per 

il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli illeciti antitrust 

definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (tra le quali 

rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una 

condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente 

nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 

dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c) del Codice”. In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti 

tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione 

appaltante Consip ogni opportuna valutazione”. 

4 Ai sensi dell’articolo 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: “Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della 

pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, 

tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tal caso è pari alla durata della 

pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non 

sia intervenuta sentenza di condanna” (evidenziate le parole aggiunte dal decreto). 
5 Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della 
direttiva 2014/25/UE, secondo i quali “…le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la 

possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate 

violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di 

altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti 

di proprietà intellettuale”. 
6 Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva 
l’operatività della causa di esclusione in esame alle “gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto” 
(cfr. il parere dell’Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip – Servizi integrati per gli istituti e i luoghi 

di cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015). 
7 Cfr. nota 3: “… nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti 

(ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al dine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna 

valutazione”. 
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particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati 

dall’Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione 

dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati. 

In conclusione, la nuova disciplina sull’illecito antitrust appare coerente con il quadro normativo 

nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida dell’ANAC attualmente in vigore, facendo 

riferimento agli illeciti antitrust definitivamente accertati e ponendosi a presidio, con finalità di 

deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell’ambito delle procedure di gara 

pubbliche. 

Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l’ANAC ha posto a consultazione pubblica un 

aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al Decreto 

Legislativo n. 50/2016 dal Decreto Legislativo n. 56/20178. L’Autorità si riserva pertanto di 
svolgere ogni ulteriore valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee 

Guida che verranno adottate. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990, 

successivamente alla pubblicazione del bando di gara. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

f.f. Gabriella Muscolo 

 

 

 

  

                                                           
8 Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione 

dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi 

significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. 
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AS1431 – CONSIP – BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER 
AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A 
DOMICILIO E SERVIZI CONNESSI – EDIZIONE DECIMA 
 

 

 

Roma, 18 settembre 2017  

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di parere Vs. prot. n. 0104879/2017 del 3 agosto 2017 in ordine al “Bando di 

gara per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante 

consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 10 – ID1905)”.  

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 

1990, n. 287, da codesto Ministero e concernente la documentazione di gara in merito alla 

procedura predisposta da Consip S.p.A. per la “fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio 

da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni - Decima edizione (ID 1905)”, si comunica che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 14 settembre 2017, ha ritenuto che le previsioni 

contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa 

Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip S.p.A. 

L'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP279 - ACQUA & FARMA-DISPOSITIVI DELL'ACQUA 
Provvedimento n. 26754 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

VISTO in particolare l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 

l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di 

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

periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO l'art. 19 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole 

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

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera 

del 1° aprile 2015;  

VISTA la propria delibera n. 26503 del 22 marzo 2017, con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare 

dell’impresa individuale Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, dal mese di ottobre 2016 

al mese di marzo 2017, consistente nella diffusione, attraverso il proprio sito internet 

http://www.acquaefarma.it/, di informazioni non scientificamente validate  in merito ai benefici 

conseguibili grazie al consumo di acqua ottenuta dai dispositivi commercializzati, in particolare la 

capacità di prevenire malattie estremamente gravi; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

 

1. Con provvedimento n. 26503 del 22 marzo 2017 l’Autorità, all’esito del procedimento 

PS10606, ha deliberato che  la pratica commerciale posta in essere dal sig. Reale Giuseppe 

Sebastiano, titolare dell’impresa individuale Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano (di 

seguito anche “Acqua & Farma”), consistente nella diffusione, tramite il proprio sito internet, di 

informazioni in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili dal consumo di acqua ottenuta 

tramite gli apparecchi commercializzati nonché in merito alle caratteristiche degli apparecchi 

stessi, presentati come conformi a quanto stabilito dal Ministero della Salute, del quale il sito 

riproduce anche il logo, è scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 

23, comma 1, lettere d) ed s), del Codice del Consumo.  
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2. Con riguardo alla diffusione di claims e vanti salutistici si è rilevato che il messaggio 

enfatizzasse in maniera decettiva le proprietà e i benefici dell’acqua trattata con gli apparecchi 

commercializzati dal professionista, inducendo i consumatori a ritenere che l’assunzione 

dell’acqua ottenuta tramite i suddetti apparecchi fosse suscettibile di prevenire malattie 

estremamente gravi come diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori, etc. In realtà, i claims 

utilizzati non hanno alcun fondamento scientifico e, pertanto, devono ritenersi inesatti in quanto 

riconoscono all’acqua proprietà e caratteristiche che la stessa non può vantare secondo quanto 

stabilito a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 1924/2006.  

3. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica 

commerciale scorretta e, considerato che la stessa risultava ancora in diffusione al momento della 

conclusione del procedimento, ha ordinato al professionista di comunicare le iniziative assunte in 

ottemperanza alla diffida, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del sopra citato 

provvedimento, avvenuta in data 31 marzo 2017. Tale relazione non è stata presentata dal 

professionista nel termine previsto (29 giugno 2017) né risulta a tutt’oggi pervenuta1.  
4. Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio dall’Autorità  in data 4 settembre 2017 è 

emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato. In 

particolare, risulta che sul sito internet del professionista sono ancora presenti le medesime 

affermazioni già ritenute ingannevoli circa le proprietà dell’acqua ottenibile dagli apparecchi in 

oggetto: “è ricca di antiossidanti e di minerali. L'acqua alcalina ripristina il naturale equilibrio 

acido-basico del corpo, contrastando: invecchiamento, patologie degenerative, carenze 

nutrizionali. Il sistema Acqua & Farma produce un'acqua alcalina dalle interessanti proprietà 

terapeutiche, quali la regolazione del pH corporeo e l'eliminazione delle scorie dall'organismo. 

L'acqua alcalina di Acqua & Farma crea una vera e propria cura disintossicante, potenziata 

dall'effetto antiossidante dovuto all'alta concentrazione di ioni idrossili, che garantiscono 

protezione efficace contro i radicali liberi responsabili di numerose malattie degenerative e 

dell'invecchiamento precoce. Acqua & Farma permette di ritrovare il giusto equilibrio acido-

basico, qual'è il nostro reale fabbisogno di acqua, maggiore idratazione; profonda pulizia 

dell'organismo; efficace lotta contro i radicali liberi; prevenzione di malattie quali: diabete, 

allergie, artrite, ipertensione, tumori ecc... Regolazione delle funzioni intestinali; rallentamento 

dell'invecchiamento cutaneo; soluzione al problema della ritenzione idrica […] Evita 

disidratazione cronica, riequilibra l'acido-basico, determina il pH ottimale per il nostro 

organismo. I benefici curativi di Acqua & Farma alcalina contro: allergie, artrite e dolori 

articolari, cancro, colesterolo alto, diabete di tipo 2, Edema, ipertensione, invecchiamento 

precoce, patologie cardiovascolari, stanchezza, stipsi. Evita l'avvelenamento alimentare, elimina 

batteri dentali e orali, aiuta la cura dei capelli, rapida guarigione di ferite e infezioni cutanee, 

riduce notevolmente l'invecchiamento cutaneo, risolve i problemi cutanei”. Sono inoltre presenti i 

loghi del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.  

5. La pratica commerciale presenta dunque i medesimi profili di scorrettezza già accertati. Il 

citato provvedimento n. 26503 del 22 marzo 2017 risulta comunicato  al professionista in data 31 

                                                           
1 Visto che non risultava pervenuta la prescritta relazione di ottemperanza, con comunicazione del 31 luglio 2017 è stato 
richiesto al professionista di dare conto dell’effettiva operatività del sito internet in esame e le modifiche apportate allo 
stesso.  
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marzo 2017. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata 

nuovamente diffusa anche successivamente alla data di notifica del provvedimento. 

6. Dal momento che dalle evidenze documentali emerge sia che il professionista non ha trasmesso 

la prescritta relazione di ottemperanza sia che la pratica ritenuta scorretta è stata diffusa anche 

successivamente alla data di notifica del provvedimento, ricorrono i presupposti per l’avvio del 

procedimento previsto dall’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. 

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera 
dell’Autorità n. 26503 del 22 marzo 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del 

Consumo; 

DELIBERA 

a) di contestare al sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa individuale  Acqua & 

Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del 

Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 26503, del 22 marzo 2017; 

 

b) l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 

27, comma 12, del Codice del Consumo; 

 

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Camilli; 

 

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione C, della Direzione 

Generale per la Tutela del Consumatore, dai legali rappresentanti della ditta Acqua & Farma di 

Reale Giuseppe Sebastiano ovvero  da persone  da essa delegate; 

 

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione  del presente provvedimento, gli 

interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di 

essere sentiti; 

 

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del 

presente provvedimento. 

 

Ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, 

del Codice del Consumo, si richiede ad Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano di fornire 

copia dell’ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni 
economiche nell’ultimo anno. 
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Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10651 - IMPRENDO ITALIA 
Provvedimento n. 26756 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. (di seguito, anche “Imprendo Italia”) e IMPRENDO Ltd (di 

seguito, anche “Imprendo”), in qualità di professionisti, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera 

b) del Codice del Consumo.  

Dalla visura camerale risulta che IMPRENDO ITALIA S.r.l.s., società attiva nella promozione 

pubblicitaria di siti web e nella consulenza aziendale, ha iniziato la propria attività in data 10 

febbraio 2016; allo stato, pertanto, non risulta pubblicato alcun bilancio. 

IMPRENDO Ltd, società con sede a Malta, gestisce un portale multimediale accessibile tramite il 

sito internet http://www.elencoimpreseitaliane.it in cui è inserito, tra l’altro, un database 

contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia, ivi comprese anche le microimprese di 

cui all’art. 18, comma 1, lettera d-bis, del Codice del Consumo. Non sono disponibili i dati di 

bilancio del professionista, in quanto lo stesso non ha fornito alcuna risposta alla richiesta di 

informazioni, né ha in alcun modo partecipato al procedimento. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. La pratica commerciale oggetto di contestazione consiste nell’invio alle imprese destinatarie di 

una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato che, per le sue 

caratteristiche grafiche e di contenuto, dissimula la propria natura promozionale di servizio 

pubblicitario on line sul sito internet www.elencoimpreseitaliane.it, presentandosi, anche a causa 

della tempistica di inoltro, come un pagamento dovuto entro una precisa scadenza ai fini 

dell’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di legge. In tal modo il professionista ottiene una 

inconsapevole sottoscrizione da parte delle imprese di un abbonamento a pagamento ad un servizio 

di pubblicità aziendale via internet. 

3. In particolare, sulla base di quanto evidenziato nelle numerose richieste di intervento pervenute 

a decorrere da ottobre 2016 da parte della Camera di Commercio di Firenze, da parte di alcune 

imprese e microimprese ex art. 18, comma 1, lettera d-bis, del Codice del Consumo, attive in Italia, 

nonché degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, è emerso che IMPRENDO ITALIA 
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S.r.l.s. ha inviato a numerose imprese e microimprese, localizzate in diverse Regioni italiane, un 

bollettino postale precompilato finalizzato ad eseguire un pagamento di un importo attualmente 

pari a 309,78 euro, a decorrere dall’ottobre 2016. 

L’invio di tale bollettino avviene a seguito dell’iscrizione o in un periodo temporale 

immediatamente successivo all’iscrizione o annotazione di tali imprese nel registro delle imprese, 

ossia quando esse hanno consapevolezza di dover assolvere agli obblighi camerali previsti dalla 

legge in favore della competente CCIAA (di seguito, anche CCIAA). 

4. I destinatari di tale bollettino sono rappresentati per lo più da imprese che presentano i requisiti 

economici e dimensionali di cui all’art. 18, comma 1, lettera d-bis, del Codice del Consumo. 

5. La proposta commerciale oggetto di contestazione viene in particolare inviata mediante uno 

stampato contenente il citato bollettino postale precompilato. 

Nel margine sinistro dello stampato è riportata la locuzione “Adesione N.” seguita da un numero 

identificativo per ogni singola impresa destinataria del bollettino postale. 

6. Nella parte destra dello stampato, con caratteri minuti, è indicato quanto segue: “A tutti gli 

iscritti a CCIAA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura si propone l’adesione 

alla nostra piattaforma per usufruire di tutti i suoi vantaggi, totalmente detraibili a fini fiscali”. Di 

seguito è precisato, in particolare, che “L’adesione ha validità di mesi dodici. Per un corretto 

inserimento dei dati, invitiamo a controllarli e comunicare eventuali variazioni o cancellazioni 

tramite il modulo contatti presente sulla piattaforma. La piattaforma è gestita da Imprendo Ltd 

[…] Tutti i pagamenti verranno effettuati alla Imprendo Italia Srls su specifica autorizzazione 

della Imprendo LTD”.  

E’ inoltre indicato che “In alternativa al bollettino di conto corrente postale allegato, è possibile 

pagare a mezzo bonifico alle coordinate sotto riportate, inserendo come causale il numero di 

adesione. CODICE IBAN: IT30Z0760115000001031814872 SWIFT: BPP ITRRXXX”. 

In allegato è quindi prodotto un bollettino postale precompilato “intestato a IMPRENDO ITALIA”, 

con evidenziata sulla destra la data di “scadenza” specifica per ogni impresa destinataria della 

comunicazione commerciale. Nel bollettino sono indicati tutti i riferimenti principali dell’impresa 

destinataria, inclusa la denominazione sociale, l’indirizzo completo della sede sociale e la partita 

IVA. 

7. Solo nella parte retrostante dello stampato, contenente le condizioni generali di contratto – 

riportate con evidenza grafica ancor più ridotta – viene chiarito che è proposto l’inserimento nella 

“piattaforma web www.elencoimpreseitaliane.it […] gestita da Imprendo Ltd” di dati informativi 

dell’impresa contraente, al fine di consentire un’immediata e pronta visibilità commerciale e 

accesso a numerosi e potenziali clienti. 

8. La facoltà di recesso prevista in favore delle microimprese, inoltre, non viene in alcun modo 

menzionata sullo stampato di offerta promozionale di tali professionisti, risultando indicata 

esclusivamente nelle condizioni generali di contratto. Tra queste ultime è infatti prevista la facoltà 

per le imprese di esercitare il diritto di recesso entro “dieci giorni a mezzo raccomandata AR”. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

9. In relazione alle condotte sopra descritte, è stato comunicato in data 28 marzo 2017 a 

IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. e in data 3 aprile 2017 ad IMPRENDO Ltd l’avvio del procedimento 

istruttorio n. PS10651 per possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, 

comma 1, lettera f), del Codice del Consumo. 

10. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l’idoneità delle condotte commerciali delle 

Parti ad esercitare un indebito condizionamento sui destinatari, lasciando loro presumere che 

l’invio postale provenga da una CCIAA o da una Pubblica Amministrazione, inducendoli a 

sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata annuale, non richiesto, che non avrebbero 

altrimenti acquistato. In particolare, le imprese destinatarie procederebbero ad attivarsi al 

pagamento dell’importo richiesto sulla scorta del timore di violare precisi obblighi legali connessi 

alla necessaria inclusione dei loro dati aziendali in un registro tenuto da un Ente pubblico. 

Inoltre, le specifiche modalità impiegate dai professionisti per promuovere la proposta 

commerciale di cui trattasi ostacolerebbero l’esercizio del diritto di recesso, in quanto la tecnica di 

instaurazione del rapporto contrattuale e la tempistica prevista per esercitare tale diritto impedisce 

alle imprese e microimprese destinatarie di avvalersi del diritto medesimo. 

11. Ai professionisti, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche 

trasmessa una richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del 

Regolamento, in merito, tra l’altro, a: i) i criteri con cui sono stati individuati i termini evidenziati 

nella lettera entro cui le microimprese italiane dovrebbero effettuare il versamento dell’importo 

indicato nel bollettino postale prestampato; ii) i criteri con cui sono state selezionate le imprese e 

le microimprese italiane a cui è stata inviata l’offerta del professionista; iii) le fonti informative 

impiegate dalle Parti al fine di reperire i dati commerciali afferenti le microimprese contattate; iv) 

il numero, l’elenco e l’attività economica delle imprese italiane che hanno sottoscritto la proposta 

commerciale, precisando la data dell’abbonamento annuale alla banca dati on line dall’inizio 

dell’attività delle Parti a tutt’oggi; v) le imprese che hanno pagato il servizio dall’inizio 

dell’attività ad oggi; vi) le imprese a cui è stato concesso il recesso a seguito della richiesta da loro 

presentata in tal senso; vii) le modalità concrete con cui le imprese hanno potuto concretamente 

esercitare il diritto di recesso contrattualmente previsto.  

12. La data di conclusione della fase istruttoria è stata comunicata il 7 luglio 2017 a IMPRENDO 

ITALIA S.r.l.s. ed il 17 luglio 2017 ad IMPRENDO Ltd ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del 

Regolamento, e sono state confermate le contestazioni nei confronti di entrambe le società citate, 

in particolare ipotizzando, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, la possibile 

violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del 

Consumo. 

2) Le evidenze acquisite 

13. Dai documenti in atti emerge che la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è 

svolta congiuntamente da IMPRENDO Ltd e da IMPRENDO ITALIA S.r.l.s..  
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In particolare, IMPRENDO Ltd - oltre a gestire la piattaforma telematica1 e a curare la formazione 

della banca dati2 - è responsabile della proposta commerciale formulata alle imprese destinatarie.3  
IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. è invece il destinatario dei pagamenti da parte delle imprese “su 

specifica autorizzazione della Imprendo Ltd”4 e, per sua esplicita ammissione, svolge la attività di 

mailing, che si sostanzia nell’invio alle imprese del territorio italiano della comunicazione sopra 

descritta, con proposta di iscrizione al suddetto portale5. 
14. In merito alla natura dei destinatari della pratica realizzata dalle Parti, va chiarito che i 

professionisti pongono in essere indistintamente la pratica commerciale descritta al punto II nei 

confronti di imprese di medie, piccole e micro dimensioni. La presenza di microimprese tra i 

destinatari della pratica commerciale in questione trova conforto nei documenti acquisti agli atti 

del fascicolo istruttorio6.  
15. È emerso, inoltre, che IMPRENDO ITALIA S.r.l.s., a decorrere dall’ottobre 2016 fino ad 

almeno giugno 2017, ha diffuso a imprese italiane di cui erano stati previamente raccolti i dati la 

comunicazione commerciale contestata in sede di avvio del procedimento, consistente in uno 

stampato e un bollettino postale precompilato finalizzato a un pagamento di un importo 

attualmente pari a 309,78 euro. 

16. Occorre sottolineare come dal punto di vista temporale la trasmissione del bollettino postale in 

questione è avvenuto via posta sempre successivamente all’iscrizione o annotazione delle imprese 

destinatarie di tale comunicazione nel registro delle imprese e, dunque, a imprese consapevoli di 

dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito anche CCIAA).  

17. Il pagamento dell’importo richiesto da parte dell’impresa destinataria di volta in volta 

considerata è finalizzato all’inserimento dei dati dell’impresa in uno spazio pubblicitario sul 

portale web multimediale di IMPRENDO LTD, dove l’account dell’impresa viene inserito 

all’interno della banca dati telematica presente nel sito internet 

“http://www.elencoimpreseitaliane.it”.  

L’iscrizione al citato portale web ha un vincolo di durata annuale, decorrente dall’attivazione del 

servizio. Tale attivazione si instaura “in via automatica” dall’avvenuta conoscenza da parte del 

professionista dell’effettivo versamento dell’importo indicato nel bollettino postale prestampato.  

18. La proposta commerciale dei professionisti omette, tuttavia, una descrizione chiara del servizio 

di abbonamento proposto a titolo oneroso alle imprese destinatarie. 

19. Con riferimento alle concrete modalità di esercizio del diritto di recesso, da quanto si evince 

dalla documentazione in atti con specifico riferimento alle informazioni contenute nelle condizioni 

generali di contratto apposte sul retro della comunicazione commerciale contestata (articolo 5), le 

imprese possono esercitare tale facoltà entro dieci giorni dalla data riportata sulla proposta 
                                                           
1 Cfr. art. 1 “Condizioni Generali di Contratto”: “La piattaforma web www.elencoimpreseitaliane.it … è gestita da 
Imprendo Ltd”. 
2 Cfr. art. 2 “Condizioni Generali di Contratto”: “Imprendo [Ltd] formerà una banca dati centrale”). 
3 Cfr. art. 3 “Con la presente proposta, Imprendo [Ltd] offre l’opportunità di adesione alla piattaforma” e art. 8 “Il presenta 
contratto è disciplinato dalla legge maltese” delle “Condizioni Generali di Contratto”. 
4 Cfr. quanto riportato nelle informazioni allegate alla trasmissione del bollettino di conto corrente. 
5 Cfr. memoria di IMPRENDO ITALIA S.r.l.s., pervenuta in data 28 luglio 2017. 
6 Cfr. doc. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 
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contrattuale e, comunque, non oltre la data di attivazione del servizio sul sito web citato inviando 

raccomandata con ricevuta di ritorno a IMPRENDO Ltd, 2nd floor Tower Business Centre Tower 

street, Swatar – MALTA. 

20. Da rilievi effettuati sul sito del professionista, alla data del 13 dicembre 2016, risultano iscritte 

all’interno della banca telematica citata ben 470.472 imprese localizzate in tutte le Regioni 

italiane.7 Per ogni versamento eseguito tramite il bollettino postale precompilato, il pagamento 
previsto è pari a 309,78 euro. 

3) Le argomentazioni difensive delle Parti. 

21. In data 28 luglio 2017 IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. ha presentato le proprie memorie 

conclusive in cui, in sintesi, è rilevato quanto segue. E’ osservato che la pratica contestata nel 

procedimento in esame non rientrerebbe nella “casistica in materia di pubblicità ingannevole”, né 

potrebbe ravvisarsi nella condotta attuata dal professionista gli elementi idonei a integrare il reato 

di truffa. Viene inoltre osservato che la circostanza per cui la condotta contestata sarebbe stata 

attuata nei confronti delle imprese neo-iscritte risponderebbe ad una “strategia commerciale” 

consistente nel proporre un servizio utile per la loro immediata visibilità e maggiore 

pubblicizzazione dei relativi servizi e prodotti offerti dalle suddette imprese destinatarie della 

proposta commerciale. 

22. IMPRENDO Ltd non ha presentato alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

23. In via del tutto preliminare occorre osservare che la condotta in esame - imputabile alle società 

IMPRENDO Ltd e IMPRENDO ITALIA S.r.l.s.8 - è idonea a pregiudicare il comportamento 
economico di imprese di piccola e media dimensione ivi incluse le microimprese poiché, 

dall’esame della documentazione in atti,9 nonché dal tipo di condotta prestata dai professionisti nel 
caso di specie, risulta che la pratica commerciale ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono 

le caratteristiche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d-bis, del Codice del Consumo10. 
24. Nel merito si osserva che i professionisti imperniano la loro attività commerciale su un 

elemento centrale, costituito dal fatto che le imprese di nuova costituzione, che hanno 

recentemente assolto ai propri obblighi di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese, 

sono consapevoli degli obblighi camerali previsti ai sensi di legge, che possono venire in rilievo 

con riferimento all’inclusione dei propri dati aziendali nel registro pubblico in questione.  

25. IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. nello svolgimento della propria attività aziendale, al fine di 

conseguire il proprio business invia alle imprese neocostituite una comunicazione commerciale 

contente un bollettino postale precompilato successivamente all’assolvimento da parte delle stesse 

                                                           
7 Cfr. doc. 15 
8 Cfr. punto 15 del presente provvedimento. 
9 Cfr. doc. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 
10 L’art. 18, comma 1, lettera d-bis, del Codice del Consumo definisce le microimprese come “entità, società o 

associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o 

familiare, meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due 

milioni di euro, ai sensi dell’art. 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 

2003”.  
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dell’obbligo di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese. Al riguardo si sottolinea come 

la natura commerciale di tale proposta commerciale non sia palese. 

26. Occorre rilevare che la pratica commerciale posta in essere dai professionisti è idonea a 

condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie, comprimendone la 

libertà di scelta fino al punto di assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti 

preso. 

Depongono in tal senso, in particolare, numerosi elementi quali, in primo luogo, l’impostazione 

grafica con cui tale comunicazione commerciale è presentata, nella quale giocano un ruolo 

predominante sia l’espressione “adesione”, seguito da un numero specifico per ogni impresa 

destinataria del bollettino postale, sia la marginalizzazione dei dati informativi del reale offerente.  

27. Un altro elemento è costituito dalla presenza di un bollettino postale con dati precompilati 

afferenti l’impresa destinataria, incluso il codice fiscale o partita IVA, con l’importo da versare 

pari a 309,78 euro e la “scadenza” entro cui effettuare detto versamento con la relativa data 

specifica per ogni impresa contattata, malgrado queste ultime non avessero avuto in precedenza 

alcun contatto con i professionisti e non avessero richiesto alcun servizio pubblicitario. 

Ultimo elemento che depone nel senso sopra evidenziato è la sostanziale assenza di informazioni 

circa le caratteristiche del servizio realmente fornito. 

28. Tali caratteristiche inducono le imprese a ritenere che il versamento dell’importo indicato nel 

bollettino - pari a 309,78 euro - ha per le imprese destinatarie carattere di adempimento 

obbligatorio, sicché le stesse sono indebitamente portate a pagare l’importo richiesto al fine di non 

incorrere in eventuali conseguenze connesse all’inadempimento.  

29. Alla luce dunque di quanto sin qui esposto, l’espediente dell’invio della comunicazione 

commerciale sopra descritta, inattesa e non richiesta, è suscettibile di realizzare un indebito 

condizionamento del processo decisionale delle imprese destinatarie della proposta commerciale, 

integrando una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.  

30. Con le modalità sopra descritte, che includono la trasmissione di un bollettino postale 

precompilato, si determina una richiesta immediata di pagamento per un servizio non richiesto, il 

che configura una pratica aggressiva ex se ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera f), del Codice 

del Consumo.  

31. Il carattere aggressivo della pratica è inoltre ulteriormente integrato dal fatto che i 

professionisti assumono una condotta potenzialmente idonea a neutralizzare l’esercizio del diritto 

di recesso concesso contrattualmente alle imprese. 

In ragione infatti del tipo e della natura dell’attività prestata dal professionista e dello mezzo 

mediante il quale tale attività viene erogata, l’esercizio di tale facoltà è sostanzialmente ostacolato. 

Il diritto di recesso, infatti, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, potrebbe 

essere utilmente esercitato solo qualora la relativa richiesta fosse inoltrata prima dell’attivazione 

della pagina informatica. In virtù del fatto che il professionista che gestisce il sito web citato è in 

grado di prestare il servizio di natura informatica a favore delle imprese destinatarie quasi 

contestualmente alla ricezione del pagamento della somma indicata nel bollettino, il meccanismo 

sopra descritto impedisce, di fatto, che le imprese possano sostanzialmente avvalersi della facoltà 

di ripensamento. 
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32. In conclusione, si ritiene che la condotta tenuta da IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. e IMPRENDO 

Ltd violi il disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), 

del Codice del Consumo. 

Si ravvisa in particolare la contrarietà alla diligenza professionale di tale condotta nelle specifiche 

modalità con cui è realizzata e veicolata la propria comunicazione commerciale sia dal punto di 

vista grafico che temporale, che costituiscono espedienti di cui i professionisti si avvalgono per 

condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie di tale 

comunicazione, inducendole ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero 

altrimenti preso. 

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

33. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta 

una pratica commerciale scorretta l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della 

violazione. 

34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 

27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell’opera 

svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché 

delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Con riguardo a tale ultimo aspetto si evidenzia 

che IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. risulta aver iniziato la propria attività in data 10 febbraio 2016 e 

che, allo stato, non risulta pubblicato alcun bilancio. Anche con riguardo a IMPRENDO LTD non 

si dispone dei dati di bilancio, in quanto il professionista non ha fornito alcuna risposta alla 

richiesta di informazioni, né ha in alcun modo partecipato al procedimento. 

Il volume di attività riferibile alla pratica commerciale sopra descritta può essere orientativamente 

stimato in circa 146 milioni di euro, moltiplicando il numero di imprese iscritte nel database 

presente sul sito internet www.elencoimpreseitaliane.it al 4 settembre 2017 per l’importo unitario 

preteso per ogni iscrizione. 

35. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

diffusione sul territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto nello svolgimento della 

propria attività all’interno della banca telematica di cui al sito internet suddetto sono state iscritte 

numerose imprese con sede in diverse Regioni italiane. 

36. La gravità della pratica è da valutare, infine, prendendo in considerazione il mezzo utilizzato 

per trasmettere la comunicazione commerciale alle imprese, costituito da una comunicazione 

postale suscettibile di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari, le modalità insidiose 

di sottoscrizione dell’abbonamento annuale, nonché il significativo pregiudizio economico che 

discende dalla realizzazione di siffatta pratica commerciale, tenuto conto delle ridotte dimensioni 

economico-finanziarie delle imprese e microimprese e del fatto che le stesse, nella maggior parte 

dei casi, hanno appena intrapreso la propria attività d’impresa iscrivendosi alla competente Camera 

di Commercio nel momento in cui ricevono la comunicazione inviata da IMPRENDO ITALIA 

S.r.l.s.. 
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37. In merito alla durata della violazione, si osserva che dagli elementi disponibili acquisiti agli atti 

risulta che la pratica commerciale realizzata da IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. e IMPRENDO Ltd è 

stata posta in essere a decorrere dall’ottobre 201611 sino ad almeno il giugno 2017.12  
38. Sulla base di tali elementi si ritiene quindi di determinare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. nella misura di 70.000 € 

(settantamila euro).  

Si ritiene inoltre di determinare, sulla base dei medesimi elementi considerati, l’importo della 

sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a IMPRENDO Ltd nella misura di 70.000 € 

(settantamila euro).  

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in 
esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), 

del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare 

indebitamente il comportamento economico delle imprese destinatarie, mediante l’invio non 

richiesto di una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato con cui 

eseguire un versamento di importo pari a 309,78 euro; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 

dalle società IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. e IMPRENDO Ltd, costituisce, per le ragioni e nei limiti 

esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, 

lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

b) di irrogare alla società IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 

70.000 € (settantamila euro); 

 

c) di irrogare alla società IMPRENDO Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 € 

(settantamila euro). 

 

Per i Professionisti aventi sede legale in Italia, la sanzione amministrativa irrogata deve essere 

pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando 

i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto 

Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

Per i professionisti aventi sede legale in uno Stato estero, la sanzione amministrativa irrogata deve 

essere pagata entro il termine di trenta, tramite bonifico (in euro) a favore del Bilancio dello Stato, 

                                                           
11 Cfr. doc. n. 1. 
12 Cfr. doc. n. 12. 
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utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 

2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 

fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo 

amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro 

il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10827 - REGINA-CONCORSO A PREMI 
Provvedimento n. 26764 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 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 13 giugno e 4 luglio 2017, con le quali la società 
Soffass S.p.A. 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. LA PARTE 

1. Soffass S.p.A. (di seguito, anche “Soffass”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, 

comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, è attiva nella produzione e commercializzazione di 

prodotti in carta per l’igiene e la cura della persona e per la pulizia della casa a marchio “Regina”. 

La società è interamente controllata da Sofidel S.p.A. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento, avviato a seguito delle istanze di intervento presentate da consumatori, 

concerne la mancata corresponsione di premi ad alcuni partecipanti al concorso “Regina ti Premia” 

svoltosi dal 1° marzo al 15 settembre 2016 per incentivare all’acquisto di alcuni prodotti a marchio 

“Regina” (asciugatutto, carta igienica, tovaglioli e fazzoletti). 

3. In particolare, la mancata corresponsione dei premi ad alcuni consumatori è stata determinata 

dal fatto che questi ultimi hanno inserito sul sito internet http://www.reginatipremia.regina.eu i 

codici indicati nelle cartoline allegate ai prodotti, ma non hanno conservato gli scontrini di 

acquisto dei prodotti stessi, non essendo tale obbligo specificato nelle indicazioni riportate sulle 

cartoline stesse. Il professionista, invece, sulla base del regolamento del concorso, ha richiesto 

l’invio degli scontrini di acquisto dei prodotti che consentivano la partecipazione al concorso a 

premi.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 27 aprile 2017 è stato comunicato al 

professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10827. In tale sede è stato ipotizzato che 
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la condotta di Soffass fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21 e 22, 

comma 2, e 23, lettera u), 24 e 25 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 all’opportunità di acquistare prodotti a marchio 

Regina inclusi nella promozione.  

5. In data 17 maggio 2017 Soffass ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata 

nella comunicazione di avvio del procedimento. 

6. In data 7 giugno 2017 si è svolta un’audizione dei rappresentanti delle società Soffass S.p.A. e 

Sofidel S.p.A.. 

7. In data 13 giugno 2017 Soffass ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, 

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

8. In data 4 luglio 2017 la società Soffass ha presentato una versione modificata e integrata degli 

impegni proposti in data 13 giugno 2017. 

9. In data 14 luglio 2017 è stata comunicata a Soffass la data di conclusione della fase istruttoria ai 

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

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

10. Con memoria pervenuta in data 17 maggio 2017 Soffass S.p.A. ha dichiarato che, non avendo 
competenza nell’organizzazione di promozioni e concorsi, ha scelto di affidare l’integrale 

realizzazione e gestione dell’iniziativa alla società Seri Jakala S.r.l., specializzata nel settore. La 

lettera di accordo tra Soffass e Seri Jakala non prevedeva di verificare o esigere dai consumatori 

gli scontrini di acquisto come condizione per consegnare i premi per cui quanto previsto nel 

regolamento di concorso riguardo alla necessità di conservare gli scontrini di acquisto per ottenere 

il premio rappresenta una aggiunta di Seri Jakala al Regolamento che non era stata previamente 

concordata con Soffass.  

11. Come sopra indicato, in data 13 giugno 2017, Soffass – senza riconoscimento alcuno della 

scorrettezza della pratica posta in essere - ha presentato una proposta di impegni, integrati in data 4 

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

Regolamento. 

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

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

- IMPEGNO I – Attribuire ai partecipanti al concorso “Regina ti premia” che abbiano 

validamente caricato codici di concorso per richiedere un certo premio e presentato almeno una 

prova di acquisto, in qualsiasi forma, il premio richiesto o un premio di valore equivalente.  

- IMPEGNO II – Attribuire a tutti i partecipanti al concorso “Regina ti premia” che abbiano 

validamente caricato codici di concorso per richiedere un certo premio ma non abbiano presentato 

nessun tipo di scontrini/prove di acquisto, il premio richiesto o un premio di valore equivalente.  

- IMPEGNO III – adottare in future manifestazioni a premio modalità chiare di 

comunicazione della necessità di conservare scontrini per partecipare alla manifestazione a 

premio.  

- IMPEGNO IV – inviare all’Autorità entro il termine di 8 mesi dalla chiusura dell’istruttoria 

con approvazione degli impegni, dettagliato rendiconto sul corretto svolgimento delle operazioni 

per l’espletamento degli impegni proposti.  



BOLLETTINO N. 38 DEL 9 OTTOBRE 2017  
 

 

37

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

13. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a 

mezzo internet, in data 26 luglio 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

14. Con parere pervenuto in data 8 agosto 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere 

nel senso che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo ad influenzare 

significativamente la realizzazione della pratica commerciale in esame.  

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

15. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti da Soffass S.p.A. siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 27 

aprile 2017.  

16. I suddetti impegni prevedono, infatti, la corresponsione del premio richiesto o un premio di 

valore equivalente non solo ai partecipanti al concorso “Regina ti premia” che abbiano 

validamente caricato codici di concorso e presentato almeno una prova di acquisto, in qualsiasi 

forma, ma anche a tutti i partecipanti che abbiano validamente caricato codici di concorso senza 

presentare nessun tipo di scontrini/prove di acquisto. 

17. In tal modo gli impegni risultano idonei a rimuovere in radice tutti i possibili effetti 

pregiudizievoli che siano potuti derivare ai consumatori dalla condotta oggetto dell’avvio del 

procedimento. 

18. 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 Soffass S.p.A., nei termini sopra 
esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale 

oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Soffass 
S.p.A.; 

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Soffass S.p.A., 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 4 luglio 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; 
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c) che la società Soffass S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, 

informi l’Autorità circa le misure poste in essere al fine di dare attuazione agli impegni la cui 

rendicontazione finale sarà comunicata nei termini previsti negli stessi. 

 

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. 

 

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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento n. PS10827 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 27 aprile 2017 e avente ad oggetto la condotta commerciale della società Soffass 

S.p.A. consistente nella mancata corresponsione dei premi del concorso “Regina ti premia” ai 

consumatori che non avevano conservato gli scontrini di acquisto in quanto tale obbligo non era 

precisato nelle cartoline allegate ai prodotti, 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 

IMPEGNO 1 – Attribuire ai partecipanti al concorso “Regina ti premia” che abbiano validamente 

caricato codici di concorso per richiedere un certo premio e presentato almeno una prova di 

acquisto, in qualsiasi forma, il premio richiesto o un premio di valore equivalente  

 

Soffass S.p.A. si impegna: 

ad ottenere i dati dei partecipanti al concorso, completi del premio richiesto presso il gestore della 

promozione, la società Seri Jakala S.r.l.  

• ad organizzare o far organizzare da terzi,  nei confronti dei partecipanti al concorso che risultino 

aver validamente (intendendosi per “validamente”: codice valido e caricamento avvenuto entro il 

termine) caricato i codici di cui alle cartoline del concorso sul sito del concorso l’invio del premio 

richiesto o, in caso di indisponibilità commerciale del premio richiesto, un premio di valore 

commerciale equivalente.  

• Si evidenzia che oggetto dell’impegno sono i partecipanti che non hanno prodotto la 

documentazione completa delle prove d’acquisto richieste dal regolamento come invece richiesto 

da comunicazione inviata tramite mail agli stessi partecipanti, limitandosi ad inviare solo parte 

delle prove di acquisto previste dal regolamento ma richiedendo ugualmente uno o più premi.  

• L’impegno di cui al presente punto 1 richiede la collaborazione di Seri Jakala S.r.l. che dovrà 

inviare i premi o fornire i dati in proprio possesso relativi ai partecipanti e all’effettivo premio 

richiesto da ciascuno ed è subordinato alla possibilità di rintracciare i partecipanti medesimi, e non 

potrà essere ritenuto valido né vincolante per quei partecipanti che non dovessero risultare più 

reperibili, con i dati in possesso di Seri Jakala (es. e-mail errata, trasferiti, deceduti, ecc.).  

• Si stima che l’impegno proposto al presente punto riguardi ad oggi circa [omissis]1 partecipanti 
che hanno richiesto [omissis] premi complessivi, per un onere economico di circa [omissis] Euro 

oltre IVA (importo medio del premio, come effettivamente posto in palio e richiesto, è, per 

partecipante, pari dunque a circa [omissis] Euro, spedizione inclusa, IVA esclusa). 

 

IMPEGNO 2 – Attribuire a tutti i partecipanti al concorso “Regina ti premia” che abbiano 

validamente caricato codici di concorso per richiedere un certo premio ma non abbiano presentato 

nessun tipo di scontrini/prove di acquisto, il premio richiesto o un premio di valore equivalente  
                                                           
1 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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In aggiunta a quanto previsto nell’impegno 1 che precede, a revisione del precedente  

impegno 2 presentato in data 12 giugno 2017, Soffass si impegna altresì:  

• ad organizzare o far organizzare da terzi, nei confronti di tutti gli altri partecipanti al concorso 

che abbiano validamente caricato codici sul sito e richiesto premi ma non abbiano inviato alcuna 

documentazione relativamente alle prove di acquisto, come richiesto dal regolamento di concorso, 

l’invio del premio richiesto o, in caso di indisponibilità commerciale del premio richiesto, di un 

premio di valore commerciale equivalente.  

• Si evidenzia che oggetto dell’impegno sono i partecipanti che non hanno prodotto alcuna 

documentazione o prova d’acquisto, come invece richiesto da Regolamento comunicato tramite 

sito del concorso a consultazione obbligata e comunicazione inviata tramite mail agli stessi 

partecipanti, limitandosi al mero caricamento online, sul sito del concorso, dei codici di gioco 

presenti sulle cartoline reperite nelle confezioni di prodotti Soffass senza alcun seguito, neanche 

parziale, alle richieste mail di produrre la documentazione necessaria;  

• Si stima che questo secondo impegno, in caso di completa attuazione dell’impegno n. 1, 

riguarderà un residuo di circa [omissis] partecipanti che non hanno ricevuto alcun premio perché 

non hanno inviato alcun tipo di documentazione e verranno evase dunque circa [omissis] richieste 

premio; il relativo onere economico sarà pari a circa [omissis] complessivi (IVA non applicabile 

nel caso di specie).  

• Anche l’impegno di cui al presente punto 2 richiede la collaborazione di Seri Jakala S.r.l., che 

dovrà inviare i premi o fornire i dati in proprio possesso relativi ai partecipanti e all’effettivo 

premio richiesto da ciascuno, ed è anch’esso subordinato alla possibilità di rintracciare i 

partecipanti medesimi, e non potrà essere ritenuto valido né vincolante per quei partecipanti che 

non dovessero risultare più reperibili, con i dati in possesso di Seri Jakala (es. e-mail errata, 

trasferiti, deceduti, ecc.).  

 

IMPEGNO 3 – adottare in future manifestazioni a premio modalità chiare di comunicazione della 

necessità di conservare scontrini per partecipare alla manifestazione a premio  

 

A complemento degli impegni sopra descritti, Soffass conferma inoltre il proprio impegno, con 

riferimento a future manifestazioni a premio:  

• ad evidenziare con carattere ben leggibile sulle confezioni di prodotto partecipanti e sulla 

documentazione di concorso (cartolina, coupon, sito internet) la necessità, ove prevista dal 

Regolamento, di conservare lo scontrino e/o le equivalenti prove d’acquisto, e che tali prove 

potranno essere richieste per l’invio del premio, anche da parte di eventuali terzi organizzatori dei 

quali Soffass potrà avvalersi per la gestione materiale dei concorsi in questione.  
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IMPEGNO 4 – rendiconto all’Autorità 

 

Con riferimento agli impegni precedentemente descritti, ove gli stessi dovessero essere reputati 

idonei ed approvati dall’Autorità, Soffass si impegna infine ad inviare all’Autorità, entro il termine 

di 8 mesi dalla chiusura dell’istruttoria PS10827 con approvazione degli impegni, dettagliato 

rendiconto sul corretto svolgimento delle operazioni per l’espletamento degli impegni proposti. 
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PS10864 - CITRES-ITALIAN SOUNDING 
Provvedimento n. 26765 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

VISTO 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; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 12 luglio 2017, così come integrata in data 13 luglio 
2017, con la quale la società Citres S.p.A. 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. CITRES S.p.A. (di seguito, anche Citres), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lettera b), del Codice del Consumo. Tale società, attiva nel settore agroalimentare col marchio 

Citres, in particolare, si occupa della produzione, confezione e commercializzazione di prodotti 

alimentari in qualunque modo conservati. 

 

2. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Padova, in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Il procedimento concerne la diffusione, attraverso le etichette apposte sulle confezioni delle 

conserve “pomodori secchi a filetti in olio” e “frutto del cappero” prodotte e commercializzate dal 

professionista, di messaggi pubblicitari che potrebbero essere ingannevoli nella presentazione delle 

caratteristiche principali dei prodotti, con specifico riferimento all’origine geografica. In 

particolare, la dicitura “Product of Italy” accostata ad una bandierina italiana - presente sulle 

etichette apposte sui vasetti delle conserve - attribuisce ai prodotti stessi una provenienza 

geografica che, in realtà, non sarebbe corrispondente al vero dal momento che i pomodori secchi 

ed i capperi risultano importati rispettivamente dalla Turchia e dal Marocco1.  
4. Con riferimento a tali etichette, Citres avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta 

diffondendo informazioni non rispondenti al vero o, comunque, idonee, anche in virtù della loro 

presentazione complessiva, ad indurre in errore circa la provenienza geografica della materia 

prima impiegata dal professionista, alterando sensibilmente la capacità del consumatore di 

assumere una decisione consapevole. 

                                                           
1 Tali risultanze derivano dalla segnalazione del Comando dei N.A.S. di Padova pervenuta in data 8 agosto 2016. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 30 maggio 2017 è stato comunicato alle Parti 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10864. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta 

della società Citres fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21,comma 1, 

lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto la suesposta pratica commerciale appariva, 

prima facie, contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche 

dei prodotti del professionista. 

6. In data 16 giugno 2017, Citres ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella 

comunicazione di avvio del procedimento. 

7. In data 6 luglio 2017 il professionista è stato sentito in audizione. 

8.In data 12 luglio 2017 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento, successivamente 

integrandola e fornendo una versione consolidata degli impegni in data 13 luglio 2017. 

9. In data 28 luglio 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

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

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

10. Con nota difensiva del 16 giugno 2017, il professionista ha descritto le etichette utilizzate per i 

propri prodotti, sostenendone la conformità al Codice doganale dell’Unione.  

11. Come sopra indicato, in data 12 luglio 2016, Citres ha presentato una proposta di impegni, ai 

sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

12. In particolare, tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti modifiche: 

- per le referenze “Pomodori secchi a filetti” da 290 grammi e “Frutti del cappero” da 540 

grammi, il professionista si impegna a mantenere in modo permanente le modifiche, in parte già 

implementate consistenti nella rimozione, dalle etichette, della bandierina italiana e della dicitura 

“Product of Italy”; 

- per le referenze “Frutti del cappero” da 290 grammi, il professionista si impegna ad 

eliminare dalle etichette la dicitura “Product of Italy”, a riportare, nella lista degli ingredienti, 

accanto al lemma “frutti del cappero”, la precisazione “origine: Extra UE”, collocando la 

bandierina italiana sotto la lista degli ingredienti, nello stesso campo visivo, a significare il luogo 

di trasformazione. 

13. Il professionista si impegna, altresì, a estendere la portata degli impegni anche alle referenze 

che non sono oggetto del procedimento, ma che possiedono le stesse caratteristiche, ossia, quelle 

referenze nella cui ricettazione è presente un solo ingrediente primario di origine non italiana. Le 

modifiche prospettate saranno implementate sin dalla prima ristampa delle etichette, una volta 

esaurite le giacenze di magazzino. 
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IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

14. Nella comunicazione di avvio del presente procedimento si contestava che gli elementi grafici 

presenti in etichetta potessero essere in ipotesi suscettibili di ingenerare nei consumatori 

l’equivoco che il vanto made in Italy fosse riferibile all’origine della materia prima e non - come 

nei fatti - al luogo di trasformazione e lavorazione. 

15. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 30 

maggio 2017. 

16. In particolare, le modifiche proposte dal professionista risultano idonee a fornire ai 

consumatori una informazione chiara circa l’origine geografica della materia prima impiegata. 

Invero, l’inserimento, da parte di Citres, della precisazione “origine EXTRA UE”, unitamente 

all’eliminazione della dicitura “Product of Italy”, appaiono idonei a superare l’equivoco che il 

vanto di italianità sia riferito all’origine della materia prima. 

17. Merita, altresì, evidenziare che le misure proposte dal professionista non si limitano alle 

referenze oggetto del procedimento, ma sono estese, in modo permanente, a tutto l’assortimento 

dello stesso, ossia, a tutte quelle referenze nella cui composizione è presente un solo ingrediente 

primario di origine non italiana. 

18. 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 Citres S.p.A., nei termini sopra 
esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale 

oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Citres 
S.p.A.; 

 

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Citres S.p.A., 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 13 luglio 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 Citres S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, 

informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, 

laddove: 
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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. 

 

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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

  



 BOLLETTINO N. 38 DEL 9  OTTOBRE 2017  
 

 

46 

ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 

Nell’ambito del procedimento n. PS10864 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 30 maggio 2017 e avente ad oggetto la condotta commerciale di Citres S.p.a. con 

riferimento alle etichette apposte sulle confezioni delle conserve di “pomodori secchi a filetti in 

olio” e “frutto del cappero” prodotte e commercializzate dal 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: 

TESTO DEGLI IMPEGNI 

1. “Pomodori secchi a filetti” da 290 grammi e “Frutti del cappero” da 540 grammi: 

eliminazione di qualsiasi riferimento all’italianità del prodotto (dicitura e bandiera).  

Come richiamato in premessa, già prima dell’avvio del procedimento in oggetto l’operatore ha 

provveduto ad eliminare, per le referenze “Pomodori secchi a filetti” da 290 grammi (All. to 1) e 

“Frutti del cappero” da 540 grammi  (All.to 2), sia la bandiera italiana che la dicitura “Product of 

Italy”. L’eliminazione della dicitura e della bandiera sono state attuate rispettivamente dal 

29.07.2016 per i “Pomodori secchi a filetti” da 290 grammi e dal 15.05.2017 per i “Frutti del 

cappero” da 540 grammi. 

La società si impegna a mantenere l’attuale impostazione grafica anche per le prossime ristampe 

eliminando, in tal modo, qualsiasi possibilità di erroneo convincimento da parte del consumatore 

circa l’origine italiana della materia prima utilizzata.  

2. “Frutti del cappero” da 290 grammi: inserimento origine materia prima nello stesso campo 

visivo della bandiera italiana (indicante il luogo di produzione) ed eliminazione della dicitura 

“Product of Italy”. 

Per quel che concerne la referenza “Frutti del cappero” da 290 grammi, dove attualmente permane 

sia la bandiera italiana che la dicitura “Product of Italy”, già dal 19.01.2017 è stata inserita nella 

lista ingredienti l’origine della materia prima attraverso l’indicazione “origine: Extra UE”, al fine 

di fugare ogni dubbio circa l’eventuale coincidenza tra il luogo di trasformazione del prodotto 

(Italia) e quello di raccolta della materia prima agricola (Marocco). 

Pur mantenendo un riferimento esclusivamente figurativo (bandiera italiana) indicante il Paese in 

cui il prodotto finito ha subito l’ultima trasformazione sostanziale, l’azienda si impegna a 

mantenere l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario nell’elenco ingredienti attraverso 

l’indicazione “origine: Extra UE”:  

Ingredienti: frutti del cappero (Origine Extra UE), acqua, aceto di vino (vino, acqua), sale). 

L’azienda si impegna ad eliminare la dicitura “Product of Italy”. 

L’azienda s’impegna inoltre a modificare ulteriormente le etichette al fine di rendere le 

informazioni attinenti l’origine del prodotto e della materia prima di immediata e contestuale 

percezione per il consumatore al momento dell’acquisto e, a tal fine, la bandiera italiana riferita al 

luogo di produzione verrà posizionata nello stesso campo visivo della lista ingredienti in cui è 

esplicitata l’origine della materia prima agricola. Per «campo visivo» si intendono, ai sensi 
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dell’art. 2, comma 2 lett. k) del Reg.to 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori, tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico 

angolo visuale. 

Posto che l’origine della materia prima è già indicata nelle etichette dei prodotti attualmente in 

commercio alla luce delle modifiche introdotte dal mese di gennaio del corrente anno, e poiché 

trattasi di etichette di una referenza a bassa rotazione le cui giacenze di magazzino copriranno 

presumibilmente il fabbisogno dei prossimi 12 mesi, gli aggiornamenti nella grafica dei “Frutti del 

cappero” da 290 grammi, di cui si allega un modello di etichetta come da impegni proposti (All.to 

3), saranno attuabili dalla prossima ristampa delle etichette e comunque entro e non oltre il 30.04 

p.v. 

Le indicate modifiche, una volta attuate, avranno carattere permanente salvo eventuali variazioni 

che riguardino l’approvvigionamento delle materie prime. I sovraesposti criteri consistenti: 

- nel non inserire o eliminare qualsiasi riferimento grafico e testuale all’italianità del prodotto; 

ovvero 

- nell’inserire nello stesso campo visivo in cui compare la bandiera italiana l’indicazione 

dell’origine della materia prima agricola, 

verranno applicati a tutti i prodotti commercializzati a marchio CITRES che condividono le stesse 

caratteristiche di quelli in esame, ossia nella cui ricettazione sia riscontrabile un solo ingrediente 

primario di origine non italiana, che rappresentano più del 50% di tale alimento. 
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PS10865 - CONSERVE BONETTO-ITALIAN SOUNDING 
Provvedimento n. 26766 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

VISTO 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; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 12 luglio 2017, così come integrata in data 13 luglio 
2017, con la quale la signora Maria Pia Sperotto, titolare dell’impresa individuale Conserve 

Bonetto, 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. La signora Maria Pia Sperotto, titolare dell’impresa individuale Conserve Bonetto (di seguito, 

anche Conserve Bonetto), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del 

Consumo. Tale impresa è attiva nel settore agroalimentare col marchio Conserve Bonetto ed, in 

particolare, si occupa della produzione, confezione e commercializzazione di prodotti alimentari in 

qualunque modo conservati.  

2. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Padova, in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Il procedimento concerne la diffusione, attraverso le etichette apposte sulle confezioni di spicchi 

di carciofi in olio di girasole prodotte e commercializzate dal professionista, di un messaggio 

pubblicitario che potrebbe essere ingannevole nella presentazione delle caratteristiche principali 

del prodotto, con specifico riferimento all’origine geografica. In particolare, l’immagine di un 

cesto di carciofi accostata a quella della bandiera italiana e alla dicitura “Prodotto e confezionato 

in Italia”, riportate sull’etichetta delle confezioni, evocano una provenienza geografica che non 

appare corrispondere al vero, dal momento che i carciofi risultano importati dall’Egitto1. 
4. Con riferimento a tali etichette, Conserve Bonetto avrebbe posto in essere una pratica 

commerciale scorretta diffondendo informazioni non rispondenti al vero o, comunque, idonee, 

anche in virtù della loro presentazione complessiva, ad indurre in errore circa la provenienza 

geografica della materia prima impiegata dal professionista, alterando sensibilmente la capacità del 

consumatore di assumere una decisione consapevole. 

                                                           
1 Tali risultanze derivano dalla segnalazione del Comando dei N.A.S. di Padova pervenuta il 15 settembre 2016. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 30 maggio 2017 è stato comunicato alle Parti 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10865. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta 

dell’impresa Conserve Bonetto fosse suscettibile di integrare una violazione degli artt. 20, 21, 

comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto la suesposta pratica commerciale 

appariva, prima facie, contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea a falsare in 

misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle 

caratteristiche dei prodotti del professionista. 

6. In data 16 e 20 giugno 2017, Conserve Bonetto ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni 

formulata nella comunicazione di avvio del procedimento. 

7. In data 11 luglio 2017 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento, successivamente 

integrandola il 18 luglio e fornendo una versione consolidata degli impegni l’11 settembre 2017. 

8. In data 28 luglio 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

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

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

9. Con nota difensiva del 16 giugno 2017, il professionista ha descritto le etichette utilizzate per i 

propri prodotti, sostenendone la conformità al Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 9 ottobre 2013, recante il Codice doganale dell’Unione, in ragione della circostanza 

che la lavorazione e trasformazione delle diverse conserve vegetali alimentari commercializzate 

avviene presso la sede operativa dell’azienda, sita in Bressanvido (VI). In secondo luogo, 

l’impresa individuale ha sottolineato come la produzione si indirizzi prevalentemente a società di 

catering o società di ristorazione alle quali sono rilasciate le schede tecniche recanti tutte le 

dettagliate informazioni sul prodotto, inclusa l’origine della materia prima. 

10. Come sopra indicato, in data 12 luglio 2016, Conserve Bonetto ha presentato una proposta di 

impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

11. In particolare, tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti modifiche: 

- l’adozione di una nuova etichetta dalla quale viene espunta la bandiera italiana per tutte le 

confezioni dei prodotti, ad esclusione dei funghi champignons che sono di effettiva provenienza 

italiana; 

- l’eliminazione delle scorte delle precedenti etichette ancora giacenti in magazzino. 

12. Il professionista, in altri termini, si è impegnato ad estendere la portata degli impegni anche 

alle referenze che non sono oggetto del procedimento, ma che possiedono le stesse caratteristiche, 

ossia, quelle referenze nella cui ricetta è presente un solo ingrediente primario di origine non 

italiana. 

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

13. Nella comunicazione di avvio del presente procedimento si contestava che gli elementi grafici 

presenti in etichetta potessero essere in ipotesi suscettibili di ingenerare nei consumatori 
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l’equivoco che il vanto del made in Italy fosse riferibile all’origine della materia prima e non – 

come nei fatti – al luogo di trasformazione e lavorazione. 

14. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 30 

maggio 2017. 

15. In particolare, va rilevato che l’eliminazione delle scorte delle precedenti etichette ancora 

giacenti in magazzino determina di per sé l’immediato utilizzo di nuove etichette. Queste ultime, 

inoltre, nella versione proposta dal professionista, risultano idonee a fornire ai consumatori una 

informazione chiara circa l’origine geografica della materia prima impiegata. Invero, l’espunzione 

della bandiera italiana dalle nuove etichette recanti la sola dicitura “prodotto e confezionato in 

Italia”, appare in grado di superare l’equivoco che il vanto di italianità sia riferito all’origine della 

materia prima e non – come nei fatti – al luogo di trasformazione e lavorazione del prodotto. 
16. Merita, altresì, evidenziare che le misure proposte dal professionista non si limitano alle 

referenze oggetto del procedimento, ma sono estese, in modo permanente, a tutto l’assortimento 

dello stesso, ossia, a tutte quelle referenze nella cui composizione è presente un solo ingrediente 

primario di origine non italiana. 

17. 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 signora Maria Pia Sperotto, titolare 
dell’impresa individuale Conserve Bonetto, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno 

i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della signora Maria Pia 
Sperotto, titolare dell’impresa individuale Conserve Bonetto; 

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della signora Maria Pia Sperotto, titolare dell’impresa 

individuale Conserve Bonetto, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, 

comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni presentati l’11 luglio 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 signora Maria Pia Sperotto, titolare dell’impresa individuale Conserve Bonetto, entro 

sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta 

attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, 

laddove: 
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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. 

 

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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 

Nell’ambito del procedimento n. PS10865 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 30 maggio 2017 e avente ad oggetto la condotta commerciale di Conserve Bonetto 

di Sperotto Maria Pia con riferimento alle etichette apposte sulle confezioni di spicchi di carciofi 

in olio di girasole prodotti e commercializzate dal 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: 

TESTO DEGLI IMPEGNI 

Impegno strutturale 

Attualmente in magazzino, l'esponente ha in carico circa 10.000 pezzi di etichette come quella 

contestata che equivalgono a circa 1 mese di fornitura e l'impegno strutturale è quello di poterle 

esaurire.  

Bonetto, tuttavia, qualora l'Autorità Garante ritenesse che quanto dedotto nella propria memoria 

non sia condivisibile e quindi – a detta dell'Autorità- l'etichetta sia indirizzata al consumatore 

finale e che quindi crei confusione, si rende disponibile ad eliminare, senza utilizzarle, le scorte 

delle vecchie etichette ancora giacenti in magazzino. 

Impegni comportamentali 

La scrivente ha già realizzato e si impegna ad utilizzare la nuova etichetta senza la bandiera 

italiana su tutti gli spicchi di carciofo, presenti e futuri che verranno venduti dalla Conserve 

Bonetto; si allega nuovamente alla presentazione dell'impegno testè redatto l'etichetta rifatta 

relativa ai carciofi (oggetto di contestazione). 

La preponente precisa di aver già eliminato la bandiera italiana da tutte le confezioni dei propri 

prodotti, ad esclusione dei funghi champignons che sono di effettiva provenienza italiana. 

Periodo di validità 

Il professionista precisa che tale misura presenta carattere permanente. 
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PS10866 - FERTITECNICA COLFIORITO-ORIGINE LENTICCHIE 
Provvedimento n. 26767 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 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; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 11 luglio 2017, così come integrata in data 19 luglio 
2017, con la quale la società Fertitecnica Colfiorito 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. LA PARTE 

1. Fertitecnica Colfiorito S.r.l. (di seguito, anche Colfiorito), in qualità di professionista, ai sensi 

dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Tale società è attiva nel settore agroalimentare col 

marchio Colfiorito ed, in particolare, si occupa della produzione, confezione e 

commercializzazione di prodotti alimentari come legumi, patate e granaglie.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

2. Il procedimento concerne la diffusione, attraverso l’etichetta apposta sulle confezioni delle 

lenticchie prodotte e commercializzate dal professionista, di messaggi pubblicitari che potrebbero 

essere ingannevoli nella presentazione delle caratteristiche principali dei prodotti, con specifico 

riferimento all’origine geografica. Più precisamente, le modalità di presentazione del prodotto, 

attraverso i segni grafici, i colori e la denominazione “Colfiorito”, potrebbero essere idonee ad 

evocare la provenienza geografica (italiana) del prodotto, in presenza di indicazioni inadeguate 

circa l’origine (canadese) delle lenticchie.  

3. Con riferimento a tale etichetta, Colfiorito avrebbe posto in essere una pratica commerciale 

scorretta diffondendo informazioni non rispondenti al vero o, comunque, idonee, anche in virtù 

della loro presentazione complessiva, ad indurre in errore circa la provenienza geografica della 

materia prima impiegata dal professionista, alterando sensibilmente la capacità del consumatore di 

assumere una decisione consapevole. 
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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 30 maggio 2017 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10866. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta 

della società Fertitecnica Colfiorito fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 

21,comma 1, lettera b) e 22 del Codice del Consumo, in quanto la suesposta pratica commerciale 

appariva, prima facie, contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea a falsare in 

misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle 

caratteristiche dei prodotti del professionista.  

5. In data 19 giugno 2017, Colfiorito ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata 

nella comunicazione di avvio del procedimento. 

6. In data 6 luglio 2017 il professionista è stato sentito in audizione. 

7. In data 11 luglio 2017 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento, successivamente 

integrandola e fornendo una versione consolidata degli impegni in data 19 luglio 2017. 

8. In data 28 luglio 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai 

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

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

9. Con nota difensiva del 19 giugno 2017, il professionista ha descritto le etichette utilizzate per i 

propri prodotti, sostenendone la conformità alla normativa vigente. In particolare, tali etichette 

riportano il marchio nominativo “Colfiorito” che identifica la storica sede aziendale del 

professionista, nonché il marchio figurativo consistente in un paesaggio collinare con un contadino 

che raccoglie patate. Si tratta di un marchio storicamente affermato nel settore della distribuzione 

di legumi, cereali e semi che ha effettivamente sede in un territorio colpito dai più recenti eventi 

sismici e che, in ogni caso, si adopera per salvaguardare l’impiego dei dipendenti rimanendo 

radicato sul territorio in cui è nata e si è sviluppata l’azienda che oggi vanta una gamma 

amplissima di referenze. L’azienda, inoltre, precisa che l’origine dei prodotti agricoli, nel corso 

dell’anno agronomico, può essere diversa in funzione della selezione dei fornitori, della qualità dei 

raccolti e delle caratteristiche dei prodotti. 

10. Come sopra indicato, in data 19 luglio 2016, Colfiorito ha presentato una proposta consolidata 

di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

11. In particolare, tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti modifiche: 

i) inserire sul retro dell’etichetta, che già reca tutte le indicazioni obbligatorie per legge, un 

rimando diretto alla collocazione dell’indicazione dell’origine della materia prima accanto a quella 

relativa a lotto e a termine minimo di conservazione, per cui figurerà la dicitura: 

“ORIGINE/LOTTO/DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL:  VEDI IL 

FIANCO SULLA CONFEZIONE”; 

ii) dare maggiore evidenza all’indicazione dell’origine già riportata sul fianco delle attuali 

confezioni, raddoppiando le dimensioni del carattere rispetto a quelle attualmente in uso e 

utilizzando lo stile grassetto sottolineato per accentuarne maggiormente l’evidenza grafica. 
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12. Il professionista precisa che la stampa delle etichette modificate come al punto i) potrà 

avvenire non appena esaurito lo smaltimento delle giacenze (in ogni caso, entro e non oltre 3 mesi 

di tempo dall’eventuale accoglimento della proposta di impegni). Le modifiche di cui al punto ii) 

sono applicabili, invece, dalla prima stampa successiva all’eventuale accettazione degli impegni. 

13. Il professionista si impegna, altresì, a estendere le indicate modifiche nella grafica delle 

etichette e della stampa con marcatore ink-jet, agli analoghi prodotti commercializzati a marchio 

“Colfiorito”. 

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

14. I profili contestati nel presente procedimento investono la possibile confusorietà delle 

indicazioni relative alla provenienza della materia prima alla luce degli elementi grafici 

complessivamente presenti in etichetta. 

15. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 30 

maggio 2017. 

16. In particolare, le modifiche proposte risultano idonee a veicolare al consumatore informazioni 

chiare ed esaurienti, oltre che più facilmente visibili grazie all’accentuata evidenza grafica, circa la 

provenienza geografica della materia prima impiegata.  

17. Merita, altresì, evidenziare che i criteri individuati dal professionista saranno implementati con 

riguardo ad analoghi prodotti commercializzati dallo stesso a marchio “Colfiorito”. 
18. 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 Fertitecnica Colfiorito S.r.l., nei 
termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica 

commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società 
Fertitecnica Colfiorito S.r.l.; 

 

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Fertitecnica Colfiorito 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 13 luglio 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 Fertitecnica Colfiorito S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della 

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

 

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 a5.000.000 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 

Nell’ambito del procedimento n. PS10866 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 30 maggio 2017 e avente ad oggetto la condotta commerciale di Citres S.p.a. con 

riferimento alle etichette apposte sulle confezioni delle lenticchie prodotte e commercializzate dal 

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: 

TESTO DEGLI IMPEGNI 

1. MODIFICA RETRO ETICHETTA: INSERIMENTO RIMANDO 
ALL’INDICAZIONE DELL’ORIGINE 
Al fine di agevolare l’individuazione dell’origine agricola della materia prima l’azienda 

modificherà la retro etichetta inserendo un rimando diretto al posizionamento dell’indicazione, 

unitamente a quella di lotto e TMC. L’indicazione verrà poi stampata, al termine del processo di 

confezionamento, con marcatore ink-jet direttamente su lato del sacchetto in maniera da poter 

sempre precisare lo Stato di provenienza di ogni singolo lotto. 
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Nel retro etichetta, in cui sono raggruppare tutte le indicazioni obbligatorie per legge, figurerà 

pertanto la dicitura: “ORIGINE/LOTTO/ DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO 
IL: VEDI FIANCO DELLA CONFEZIONE”  

 
 

 

 

 

 
 

Poiché le giacenze di queste etichette al 11.07.2017 sono pari a 450.000 pezzi, l’Azienda stima di 

poter stampare le etichette modificate come sopra descritto entro e non oltre 3 mesi dall’eventuale 

accettazione della presente proposta di impegni. 

 

2. MAGGIORE EVIDENZA GRAFICA ALL’INDICAZIONE DELL’ORIGINE 
RIPORTATA SUL LATO DELLA CONFEZIONE 
L’azienda s’impegna inoltre a rendere maggiormente evidente l’indicazione dell’origine riportata 

sul lato della confezione che verrà stampata con carattere di dimensioni raddoppiate rispetto a 
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quello attualmente in uso utilizzando lo stile grassetto sottolineato per accentuarne maggiormente 

l’evidenza grafica. 

Pertanto, ad oggi la tipologia di stampa è la seguente: 

CARATTERE: CALIBRI 

FONT: 30 pari ad una altezza di 
2,5-3 mm 
STILE: LINEARE, non grassetto 
né sottolineato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modifiche che l’azienda s’impegna ad attuare comporteranno: 

CARATTERE: CALIBRI 

FONT: 40 pari ad un’altezza di 4,5-5 mm  
STILE: LINEARE GRASSETTO SOTTOLINEATO 

 
La presente proposta di modifica è applicabile sin dalla prima 

stampa successiva all’eventuale accettazione degli impegni 

assunti. 

Entrambe le misure proposte, una volta attuate, avranno 

carattere permanente salvo eventuali ed impattanti variazioni 

che riguardino l’approvvigionamento delle materie prime o i 

marchi commerciali aziendali. 

Si segnala infine che in occasione delle prossime ristampe, al 

fine di armonizzare la presentazione dei propri prodotti,  

l’azienda s’impegna ad estendere le indicate modifiche nella 

grafica delle etichette e della stampa con marcatore ink-jet,  

agli analoghi prodotti commercializzati a marchio 

“Colfiorito”. 
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