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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A435 - COMUNE DI PRATO-ESTRA RETI GAS 
Provvedimento n. 26779 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

VISTO il proprio provvedimento n. 23243 del 25 gennaio 2012, di conclusione dell’istruttoria 
A435, con il quale è stato deliberato che le società Estra S.p.A. ed Estra Reti Gas S.r.l. hanno posto 

in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente nel rifiuto e ritardo a fornire 

informazioni necessarie ai fini della realizzazione di una procedura di gara competitiva per il 

riaffidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Prato; 

VISTO che per le violazioni accertate, in ragione della gravità e durata delle infrazioni, è stata, tra 

l’altro, disposta a carico delle società Estra S.p.A. ed Estra Reti Gas S.r.l. (nel seguito anche 

“Estra” ed “Estra Reti”), l’irrogazione, in solido, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 
276.132 euro.  

VISTE le sentenze del TAR Lazio nn. 9140 e 9141 , del 1 agosto 2017 (di seguito anche “le 

sentenze”), con cui sono stati accolti in parte i ricorsi proposti dalle società Estra ed Estra Reti, 

limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata; 

VISTA, in particolare, la motivazione delle citate sentenze, con cui il Collegio, richiamando la 
propria “giurisdizione con cognizione estesa al merito, in base a quanto dispone l’art. 134, comma 

1, lettera c) del cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di modificare, in base a 

una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall’AGCM”, ha ritenuto 

congrua una riduzione dell’importo della sanzione originariamente irrogata nella misura di due 

quinti; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle citate sentenze del TAR del Lazio 
a rideterminare l’importo della sanzione irrogata con il provvedimento n. 23243/2012 nei confronti 

delle società Estra ed Estra Reti, in attuazione del parametro di quantificazione statuito dal giudice 

amministrativo nell’esercizio della sua cognizione estesa al merito; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che in conformità alle indicazioni del giudice amministrativo nelle sentenze in 
discorso, l’importo della sanzione irrogata in solido alle società Estra ed Estra Reti con il 

provvedimento n. 23243/2012, pari a 276.132 euro deve essere ridotto nella misura di due quinti; 

CONSIDERATO che in applicazione di tale parametro di quantificazione definito dalle sentenze 
del TAR del Lazio n. 9140/2017 e 9141/2017, l’importo finale della sanzione da irrogare in solido 

alle società Estra ed Estra Reti per la condotta accertata con il provvedimento n. 23243 del 25 

gennaio 2012 risulta pari a 165.679 euro; 
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tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, in solido, alle società Estra S.p.A. ed Estra 

Reti Gas S.r.l. per i comportamenti ad esse ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 23243 del 25 

gennaio 2012 è rideterminata nella misura di 165.679 euro. 

 

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 presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12113 - ITALCEMENTI/CEMENTIR ITALIA 
Provvedimento n. 26794 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Italcementi S.p.A., pervenuta in data 21 settembre 2017; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Italcementi S.p.A. (di seguito anche Italcementi) è una società attiva, in Italia e all’estero, nella 

produzione e vendita di cemento, calcestruzzo e inerti, direttamente o attraverso società 

controllate. Nel 2016, Italcementi ha realizzato un fatturato mondiale di circa 558 milioni di euro, 

di cui circa [100-492]1 milioni realizzati in Italia. 
Italcementi dal 1 luglio 2016 è entrata a far parte del gruppo HeidelbergCement (di seguito HC), 

operante anch’esso nel settore dei materiali da costruzione2. 
Nel 2016 il gruppo HC ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 15 miliardi di euro. 

2. Cementir Italia S.p.A. (di seguito anche Cementir) è una società attiva nella produzione e 

vendita di cemento, calcestruzzo e inerti, anche attraverso le proprie controllate CementirSacci 

S.p.A. e Betontir S.p.A.. 

Cementir è controllata da Cementir Holding S.p.A. (di seguito anche CH), società attiva a livello 

mondiale nella produzione e vendita di cemento, calcestruzzo e materiali inerti nonché nel 

trattamento e gestione dei rifiuti urbani e industriali. CH, a sua volta, è controllata da Caltagirone 

S.p.A., società a capo del gruppo Caltagirone, attivo in diversi altri settori, tra cui quello delle 

costruzioni e dei grandi lavori. Nel 2016 Cementir ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa 

102 milioni di euro, di cui circa [30-100] milioni realizzati in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Cementir da parte di 

Italcementi, tramite l’acquisizione delle relative azioni da CH. In tal modo, Italcementi acquisirà 

tutti gli impianti (e pertinenze) volti alla produzione di cemento e calcestruzzo, attualmente facenti 

capo a Cementir. In particolare, tramite l’operazione, Italcementi acquisirà il controllo di cinque 

stabilimenti di produzione di cemento a ciclo completo (siti a Spoleto, Maddaloni, Testi-Greve in 

Chianti, Cagnano Amiterno e Tavernola), due centri di macinazione, a loro volta attivi nella fase 

finale della filiera produttiva del cemento (siti ad Arquata Scrivia e a Taranto), un terminale per la 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
2

 La acquisizione è stata autorizzata con condizioni dalla Commissione Europea ad esito del procedimento M7744. 
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movimentazione di cemento (sito a Reggio Calabria) e numerosi impianti di calcestruzzo (di cui 

16 operativi negli ultimi 3 esercizi)3. 
4. L’operazione è accompagnata da un patto di non concorrenza con il quale l’alienante CH si 

impegna, per un periodo di cinque anni a partire dalla data del closing (nonché, con l’eccezione 

delle stesse società cedute, nel periodo tra la sottoscrizione e il closing stesso) a non svolgere 

attività in concorrenza con l’acquirente Italcementi nel territorio italiano (coincidente con l’ambito 

di operatività delle società cedute). Inoltre, le Parti hanno stipulato un obbligo di non 

sollecitazione, con cui CH si impegna a non cercare di allontanare, tramite offerte mirate, gli 

attuali dipendenti delle società oggetto di cessione da queste ultime fino alla data del closing 

nonchè per i tre anni successivi alla stessa data del closing (estesi fino a cinque anni e per ogni 

tipologia di assunzione con riferimento ad alcune figure aziendali specificamente individuate dalle 

Parti). 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, 

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

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 

all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto sia il fatturato totale 

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato 

superiore a 492 milioni di euro, sia il fatturato totale realizzato individualmente in Italia 

nell’ultimo esercizio da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

6. Il patto di non concorrenza che impegna la società cedente CH a non svolgere attività in 

concorrenza con l’acquirente e a non sollecitare l’allontanamento degli attuali dipendenti dalle 

società cedute può essere configurato come una restrizione accessoria all’operazione limitatamente 

a un periodo di tre anni4.  

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

7. In ragione dell’operatività del ramo d’azienda oggetto di acquisizione, l’operazione in esame 

interessa le attività di produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo 

preconfezionato. 

I mercati interessati e gli effetti dell’operazione 

Il mercato della produzione e commercializzazione di cemento 

8. Il cemento deriva sinteticamente dalla frantumazione di alcune materie prime (calcare, marna 

etc.) e dalla loro omogeneizzazione e cottura dalla quale si ottiene il semilavorato denominato 

clinker5. Detto semilavorato, con l’aggiunta di opportuni correttivi, viene poi macinato per 

                                                           
3

 A tali stabilimenti si sommano gli stabilimenti di Castelraimondo, inattivo dall’inizio di giugno del 2015 e il terminale di 
Civitavecchia, inattivo da circa 18 mesi e che ha effettuato le ultime vendite di cemento nel 2015. Infine, il perimetro degli 
asset acquisiti include altresì gli impianti di produzione di cemento di Livorno e i terminali di Ravenna, Vasto, 
Manfredonia e Crotone, inattivi da più di 3 esercizi. 
4

 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
concentrazioni (2005/C 56/03), par. 20. 
5

 Il processo produttivo trasforma materiali inerti, pietra e argilla con due macinazioni fini e una cottura ad altissima 
temperatura. Il costo dell’energia rappresenta, in tale contesto, oltre la metà del costo totale di produzione. Il fabbisogno di 
energia termica è invece soddisfatto in misura preponderante mediante l’utilizzo di carbone. Cfr. la Relazione annuale 2016 
Aitec, pag. 39 e 40. 
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ottenere il cemento nelle sue varie tipologie, diverse per composizione chimica e caratterizzazione 

fisico/meccanica. Mentre la produzione del semilavorato clinker può avvenire soltanto nei 

cosiddetti impianti “a ciclo completo”, la macinazione dello stesso e la produzione del cemento 

può avere luogo invece anche in impianti abilitati a svolgere soltanto tale fase finale del ciclo 

produttivo, definiti “centri di macinazione”. 

Nonostante l'esistenza di diverse tipologie di cemento in rapporto alla composizione chimica del 

prodotto, nonché alle caratteristiche meccaniche e fisiche che ne determinano le funzioni d'uso 

specifiche (cementi normali, ad alta resistenza, speciali), il cemento rimane un prodotto 

sostanzialmente omogeneo6. La domanda di cemento è principalmente costituita dai produttori di 
calcestruzzo e dall’industria delle costruzioni nella quale il cemento è utilizzato come legante 

idraulico.  

9. Gli scambi con l’estero di cemento sono limitati. Nel 2016 le importazioni hanno rappresentato 

solo il 5% dei consumi nazionali e le esportazioni l’8% circa della produzione nazionale7. Le 
importazioni inoltre sono in ampia misura connesse alla disponibilità di terminali per la ricezione e 

lo stoccaggio di cemento trasportato in Italia sfuso via mare.  

10. A causa dell’elevato rapporto tra peso e prezzo del cemento, i costi di trasporto hanno infatti 

un’alta incidenza rispetto a quelli unitari di produzione8. In ragione di tale fattore, che rende 
antieconomico il trasporto via terra a distanze elevate, è possibile individuare i mercati geografici 

rilevanti come le aree aventi centro in ciascun impianto o terminale oggetto di acquisizione e tali 

da includere gli stabilimenti, terminali o siti di stoccaggio di cemento in un raggio di percorrenza 

stradale di circa 250 km (isodistanze di 250 km). La definizione del confine dei mercati geografici 

rilevanti attraverso le isodistanze, piuttosto che il raggio geodetico9, consente di tenere più 

propriamente conto dell’orografia del territorio e di individuare con maggiore precisione l’area che 

può essere economicamente servita dallo stabilimento/terminale oggetto di acquisizione, dati i 

costi di trasporto.  

11. Nel caso di specie, i mercati geografici rilevanti, in cui si realizza una sovrapposizione tra le 

attività delle Parti, sono individuati sulla base di isodistanze stradali di circa 250 km aventi centro, 

rispettivamente, negli stabilimenti produttivi facenti capo a Cementir e a CementirSacci ancora in 

attività negli ultimi tre anni. In particolare, le Parti hanno fornito una stima delle quote di mercato 

nelle aree individuate in base al criterio descritto e centrate negli stabilimenti delle imprese 

acquisite tuttora in attività, ossia quelli di Tavernola (BG), Greve in Chianti (FI), Cagnano 

Amiterno (AQ), Spoleto (PG), Maddaloni (CE), Arquata Scrivia (AL) e Taranto (TA) nonché il 

terminale di Reggio Calabria (RC). 

12. All’interno di tali aree (le cosiddette catchment area), le Parti hanno fornito una stima della 

dimensione del mercato, delle vendite effettive proprie e di quelle dei concorrenti, giungendo in tal 

                                                           
6

 Nel 2016, in Italia, il 70,4% della produzione ha riguardato il cemento di tipo Portland di miscela e il 12% il cemento 
Portland, con prevalenza dei cementi ad alta ed altissima resistenza (classi 42,5 e 52,5). L’80,3% di cemento è stato 
venduto sfuso (piuttosto che in sacco). Cfr. la Relazione annuale 2016 Aitec, pag. 26 e 34.  
7 Le esportazioni sono principalmente destinate a Algeria e Francia. Cfr. Relazione annuale 2016 Aitec. 
8

 Cfr. la Relazione annuale 2016 Aitec, pag. 35 “Per il settore cementiero l’autotrasporto rappresenta un elemento di 

fondamentale importanza, il cui costo raggiunge una percentuale rilevante del valore del prodotto consegnato (fino al 25-

30%)”. 
9

 Cfr. il caso comunitario COMP(M.7252) – Holcim/Lafarge C(2014) 9962final, del 15 dicembre 2014, nel quale una 
ampia analisi di mercato ha evidenziato come la maggior parte delle vendite di cemento (70% circa) è realizzata nei 
confronti di clienti localizzati nel raggio geodetico di 150 km dallo stabilimento produttivo/terminale. Nel caso in esame, è 
stato verificato che, per quanto riguarda le aree geografiche intorno agli stabilimenti e terminali oggetto di acquisizione, un 
raggio lineare di 150 Km corrisponde a una percorrenza su strada di circa 220-250 km. Cfr. anche C12016 - Buzzi 
Unicem/Ramo d’azienda di Sacci, 16 dicembre 2015, in Boll. 48/2015. 
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modo a una stima delle quote di mercato da esse detenute in termini di volumi10. Le Parti non 
hanno, invece, prodotto una stima delle quote di mercato nelle aree intorno all’impianto di 

Castelraimondo (MC) e al terminale di Civitavecchia (RM), inattivi dal 201511. 

Effetti dell’operazione nel mercato della produzione e commercializzazione di cemento 

13. Nelle tabelle che seguono (Tabelle 1-8) sono riportate, per ciascuna delle catchment area 

individuate, le quote di mercato attribuibili a Italcementi, a Cementir (inclusiva della sua 

controllata CementirSacci) nonché la quota di mercato cumulativa che verrebbe a detenere 

Italcementi a seguito dell’operazione di concentrazione. 

 

Tabella 1 – c.a. Arquata - quote di mercato 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Italcementi [20-25%] [20-25%] [25-30%] 

Cementir [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

Italcementi + Cementir [35-40%] [35-40%] [35-40%] 

Principali concorrenti (1)   Buzzi ([20-25%]) 

Principali concorrenti (2)   LafargeHolcim ([10-15%]) 

Principali concorrenti (3)   Colacem ([5-10%]) 

Principali concorrenti (4)   Rossi ([5-10%]) 

Fonte: stima delle Parti. 

 

Tabella 2 – c.a. Cagnano - quote di mercato 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Italcementi [15-20%] [15-20%] [15-20%] 

Cementir [25-30%] [25-30%] [25-30%] 

Italcementi + Cementir [45-50%] [45-50%] [40-45%] 

Principali concorrenti (1)   Colacem ([15-20%]) 

Principali concorrenti (2)   Buzzi ([15-20%]) 

Principali concorrenti (3)   Barbetti ([5-10%]) 

Principali concorrenti (4)   Altri 

Fonte: stima delle Parti. 

 

  

                                                           
10 Le Parti hanno dichiarato di non essere in grado di fornire una stima in valore delle medesime quote di mercato. 
Essendo, comunque, il cemento un prodotto sostanzialmente omogeneo, le stime delle posizioni di mercato in base ai 
volumi venduti risulta sufficientemente rappresentativa. 
11

 Con riferimento, infine, allo stabilimento di Livorno e ai terminali di Ravenna, Vasto e Manfredonia, essi sono inattivi 
da più di tre esercizi. Tali impianti sono da tempo privi di una quota di mercato e di un relativo parco clienti e si ritiene 
abbiano pertanto anche una limitata idoneità potenziale a produrre fatturato per il futuro. Ad ogni modo, il terminale di 
Ravenna e lo stabilimento di Livorno sono compresi nel mercato geografico con centro nello stabilimento di Greve in 
Chianti (FI) e il terminale di Vasto è compreso nel mercato geografico con centro nello stabilimento di Cagnano Amiterno 
(AQ).  
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Tabella 3 – c.a. Maddaloni - quote di mercato 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Italcementi [20-25%] [20-25%] [20-25%] 

Cementir [20-25%] [20-25%] [20-25%] 

Italcementi + Cementir [40-45%] [40-45%] [40-45%] 

Principali concorrenti (1)   Buzzi ([15-20%]) 

Principali concorrenti (2)   Costantinopoli ([10-15%]) 

Principali concorrenti (3)   Colacem ([10-15%]) 

Principali concorrenti (4)   Moccia ([5-10%]) 

Fonte: stima delle Parti. 

 

Tabella 4 – c.a. Spoleto - quote di mercato 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Italcementi [15-20%] [15-20%] [15-20%] 

Cementir [20-25%] [20-25%] [20-25%] 

Italcementi + Cementir [40-45%] [35-40%] [35-40%] 

Principali concorrenti (1)   Colacem ([20-25%]) 

Principali concorrenti (2)   Buzzi ([20-25%]) 

Principali concorrenti (3)   Barbetti ([10-15%]) 

Principali concorrenti (4)   Altri 

Fonte: stima delle Parti. 

 

Tabella 5 – c.a. Taranto - quote di mercato 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Italcementi [25-30%] [25-30%] [25-30%] 

Cementir [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

Italcementi + Cementir [40-45%] [40-45%] [35-40%] 

Principali concorrenti (1)   Buzzi ([20-25%]) 

Principali concorrenti (2)   Costantinopoli ([15-20%]) 

Principali concorrenti (3)   Colacem ([10-15%]) 

Principali concorrenti (4)   Altri 

Fonte: stima delle Parti. 
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Tabella 6 – c.a. Tavernola - quote di mercato 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Italcementi [20-25%] [20-25%] [20-25%] 

Cementir [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

Italcementi + Cementir [30-35%] [30-35%] [30-35%] 

Principali concorrenti (1)   Buzzi ([10-15%]) 

Principali concorrenti (2)   LafargeHolcim ([10-15%]) 

Principali concorrenti (3)   Rossi ([10-15%]) 

Principali concorrenti (4)   Zillo* ([5-10%]) 

* Zillo è stato recentemente acquisito da Buzzi. 
Fonte: stima delle Parti. 

 

Tabella 7 – c.a. Testi-Greve in Chianti - quote di mercato 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Italcementi [15-20%] [15-20%] [15-20%] 

Cementir [10-15%] [10-15%] [10-15%] 

Italcementi + Cementir [25-30%] [25-30%] [30-35%] 

Principali concorrenti (1)   Buzzi ([20-25%]) 

Principali concorrenti (2)   Colacem ([15-20%]) 

Principali concorrenti (3)   Barbetti ([10-15%]) 

Principali concorrenti (4)   Zillo* ([5-10%]) 

* Zillo è stato recentemente acquisito da Buzzi. 
Fonte: stima delle Parti. 

 

Tabella 8 – c.a. Reggio Calabria - quote di mercato 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Italcementi [40-45%] [40-45%] [35-40%] 

Cementir [5-10%] [5-10%] [5-10%] 

Italcementi + Cementir [45-50%] [45-50%] [45-50%] 

Principali concorrenti (1)   Buzzi ([15-20%]) 

Principali concorrenti (2)   Calme ([15-20%]) 

Principali concorrenti (3)   Costantinopoli ([5-10%]) 

Principali concorrenti (4)   Colacem ([5-10%]) 

Fonte: stima delle Parti. 

 

14. Come si osserva nelle tabelle 1-8, a seguito dell’operazione Italcementi verrebbe a detenere 

una quota di mercato cumulativa importante in diverse aree, divenendo o consolidandosi in 

ciascuna di esse come primo operatore. In particolare, in tre delle otto catchment area considerate 

la entità post-merger verrebbe a detenere una quota di mercato congiunta superiore al 40%. 

15. Si precisa a riguardo che Cementir ha in essere alcuni contratti di fornitura di clinker stipulati 

con operatori concorrenti di primo piano ([omissis]), nei quali la società assume, in specifiche 

località, il ruolo di acquirente o, al contrario, di fornitore di tale prodotto. In tal modo Cementir si 

ritrova a volte a essere fornitore e acquirente di clinker nei confronti dello stesso soggetto, in 
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località diverse. La finalità di tali contratti è quella di garantire l’approvvigionamento di clinker 

per i centri di macinazione delle imprese cementiere, senza dover incorrere in costi di trasporto 

eccessivi. 

Il mercato della produzione e commercializzazione di calcestruzzo preconfezionato 

16. Il calcestruzzo è un prodotto semilavorato ottenuto dalla miscelazione di cemento, inerti quali 

ghiaia e sabbia, acqua ed eventuali additivi; la produzione viene eseguita con l’uso di macchine. Il 

calcestruzzo viene solitamente fornito agli utilizzatori preconfezionato, cioè preparato presso un 

impianto di miscelazione e trasportato sul luogo di impiego a mezzo di betoniere. Esiste altresì la 

possibilità che il calcestruzzo venga preparato direttamente in cantiere dall’utilizzatore stesso, 

utilizzando miscele (rese trasportabili mediante confezionamento in sacchi) cui viene aggiunta 

acqua. Il cemento è l’input principale per la produzione del calcestruzzo e non è sostituibile con 

altri materiali.  

17. Dal punto di vista geografico, il mercato del calcestruzzo ha dimensione locale in ragione della 

limitata trasportabilità del prodotto e della sua facile deperibilità dovuta, essenzialmente, a tempi 

di solidificazione del prodotto piuttosto brevi. La commercializzazione oltre una certa distanza 

diviene così antieconomica, rendendo per l’utilizzatore più conveniente, in caso, l’opzione 

dell’auto-produzione. In particolare, viene generalmente considerata un’area di raggio limitato 

(trenta chilometri circa) avente centro nel luogo ove sorge lo stabilimento per la produzione di 

calcestruzzo12. Va altresì rilevato che nel settore del calcestruzzo è ipotizzabile la sovrapposizione 

tra i bacini di utenza dei singoli impianti di produzione, con un effetto di omogeneizzazione delle 

condizioni di concorrenza in un’area geografica più ampia. 

Gli effetti dell’operazione nel mercato della produzione e commercializzazione di 
calcestruzzo preconfezionato 

18. Ai fini della valutazione degli effetti concorrenziali dell’operazione in esame, i mercati 

geografici rilevanti in cui si realizza una sovrapposizione tra le attività delle parti, sono 

individuabili nelle seguenti aree o insiemi di aree con raggio lineare di trenta km: 

catchment area Alba Adriatica – Ascoli Piceno – Notaresco (“Abruzzo nord”); 

catchment area Colle Corvino – San Giovanni Teatino – Torrevecchia Teatina (“Abruzzo sud”) 

catchment area Provincia di Roma; 

catchment area impianto di Tarquinia; 

19. Con riferimento a tali catchment area, le Parti hanno provveduto a fornire una stima delle 

quote di mercato in esse detenute dalle stesse, nonché dalla merged entity. Tali stime sono 

rappresentate nelle tabelle che seguono (Tabelle 9-12). 

  

                                                           
12

 Le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali da costruzione hanno tuttavia determinato la messa a punto di 
additivi, i quali, oltre a migliorare le caratteristiche tecniche del calcestruzzo sotto il profilo della elasticità e resistenza, 
hanno altresì consentito di conservare più a lungo la lavorabilità (in particolare i c.d. “additivi ritardanti”) e dunque di 
trasportare a maggiore distanza il prodotto preconfezionato, ampliandone in tal modo il raggio di commercializzazione. 
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Tabella 9 – c.a. Abruzzo nord - quote di mercato 2015-2016 

 2015 2016 

Italcementi [5-10%] [5-10%] 

Cementir [1-5%] [1-5%] 

Italcementi + Cementir [10-15%] [10-15%] 

Principali concorrenti (1) Colabeton ([15-20%]) Colabeton ([15-20%]) 

Principali concorrenti (2) Samica ([10-15%]) Samica ([10-15%]) 

Principali concorrenti (3) Inerti Valfino ([10-15%]) Inerti Valfino (10-15%]) 

Fonte: stima delle Parti. 

 

Tabella 10 – c.a. Abruzzo sud - quote di mercato 2015-2016 

 2015 2016 

Italcementi [1-5%] [1-5%] 

Cementir [5-10%] [1-5%] 

Italcementi + Cementir [10-15%] [5-10%] 

Principali concorrenti (1) Inerti Valfino ([10-15%]) Inerti Valfino ([10-15%]) 

Principali concorrenti (2) Colabeton ([5-10%]) Colabeton ([10-15%]) 

Principali concorrenti (3) Tavo ([5-10%]) Tavo ([5-10%]) 

Fonte: stima delle Parti. 

 
Tabella 11 – c.a. Provincia di Roma - quote di mercato 2015-2016 

 2015 2016 

Italcementi [10-15%] [10-15%] 

Cementir [1-5%] [1-5%] 

Italcementi + Cementir [10-15%] [10-15%] 

Principali concorrenti (1) Calc. Fiorentini ([20-25%]) Calc. Fiorentini ([20-25%]) 

Principali concorrenti (2) Colabeton ([10-15%]) Colabeton ([10-15%]) 

Principali concorrenti (3) Unical ([5-10%]) Unical ([5-10%]) 

Fonte: stima delle Parti. 
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Tabella 12 – c.a. impianto di Tarquinia - quote di mercato 2015-2016 

 2015 2016 

Italcementi [15-20%] [10-15%] 

Cementir [15-20%] [1-5%] 

Italcementi + Cementir [30-35%] [15-20%] 

Principali concorrenti (1) Unical ([20-25%]) Unical ([25-30%]) 

Principali concorrenti (2) Colabeton ([15-20%]) Colabeton ([20-25%]) 

Principali concorrenti (3) Barbetti ([5-10%]) Barbetti ([10-15%]) 

Fonte: stima delle Parti. 

 
20. Come si può notare dalle tabelle 9-12, le Parti verrebbero a detenere, a seguito dell’operazione, 

una quota inferiore al 15% in tre delle quattro catchment area individuate, mentre nella quarta la 

quota di mercato arriva oltre il 30% per la stima del 2015, ma risulta inferiore al 20% in quella 

relativa al 2016. 

21. La sola Parte acquirente è presente altresì nel mercato degli inerti, verticalmente collegato con 

quello del calcestruzzo (del quale costituiscono un input) e con una dimensione geografica locale e 

comparabile a quella del calcestruzzo stesso. La presenza di Italcementi nel mercato avviene 

tramite l’esercizio di una cava di proprietà della controllata Calcestruzzi S.p.A.. 

Valutazioni 

22. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione prospettata sembra avere un 

impatto significativo nella catena verticale del settore delle costruzioni. In particolare, essa riveste 

una grande importanza nel mercato del cemento, nel quale il primo operatore nazionale, con una 

quota nazionale vicina al [20-25%], acquisisce un altro operatore di primissimo piano, che detiene 

una quota nazionale del [10-15%] (rappresentando in sostanza, ad oggi, il terzo operatore 

nazionale al pari di Colacem S.p.A.), arrivando a essere di gran lunga il primo operatore del 

territorio italiano, con una quota congiunta di oltre il 35% a livello nazionale. 

23. Come si è anticipato, la importanza a livello nazionale delle Parti si riflette anche in tutti i 

mercati rilevanti locali, in alcuni dei quali (in particolare quello di Reggio Calabria e quelli, in 

buona misura sovrapposti, di Cagnano Amiterno e Maddaloni) si arriva a quote di mercato ben 

superiori al 40% e a volte vicine al 50%. 

24. Va altresì rilevato come la stima della quota di mercato all’interno di determinate catchment 

area centrate intorno agli impianti acquisiti, come quelle prodotte dalle Parti, pur costituendo una 

importante approssimazione del vincolo concorrenziale rappresentato dai diversi operatori 

(soprattutto quando, come nel caso di specie, la stima delle quote riguarda le vendite 

effettivamente realizzate nell’area e non i volumi prodotti o venduti dagli impianti in essa inclusi) 

non rappresenta, di per sé, un criterio di valutazione del tutto esaustivo rispetto ai probabili effetti 

dell’operazione prospettata. Essa, piuttosto, andrebbe integrata con considerazioni di altra natura, 

tanto più quando la stima delle quote di mercato non consente di escludere la possibilità che 

effettivamente l’operazione conduca alla costituzione o al rafforzamento di una posizione 

dominante. 

25. In particolare, una valutazione più diretta degli effetti possibili della concentrazione – con 

particolare riguardo alla possibilità che l’impresa risultante dalla stessa accresca il proprio potere 

di mercato - richiede di interrogarsi circa il grado di concorrenza reciprocamente esercitato dalle 

merging parties. Considerato che il cemento è un prodotto sostanzialmente omogeneo, l’elemento 

di differenziazione importante tra i diversi impianti è rappresentato dalla dislocazione degli stessi e 
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dal conseguente vantaggio logistico da questi detenuto nel rifornire un determinato bacino di 

utenza. Ciò significa, anche, che il grado di sostituibilità tra diversi fornitori per la clientela 

dipende in buona misura dalla distanza tra la clientela stessa e gli impianti (o comunque i terminali 

o i punti vendita) delle diverse società cementiere. In altri termini, ci si potrebbe aspettare che, tra i 

diversi impianti che effettuano vendite all’interno di una data catchment area, impianti molto 

vicini tra loro riscontrino il massimo grado di sovrapposizione dei rispettivi bacini di utenza, 

andando quindi a rappresentare un vincolo concorrenziale reciproco molto importante, a differenza 

di impianti che effettuino invece le proprie vendite in zone diverse della catchment area. 

26. Orbene, nel caso di specie si osserva come, all’interno delle catchment area esaminate, a 

seguito di una prima disamina della localizzazione geografica degli impianti, in alcune situazioni 

locali la concentrazione determinerebbe la sovrapposizione di impianti molto vicini tra loro i quali, 

pertanto, condividono gran parte della clientela e vanno a rappresentare rispettivamente il 

principale vincolo competitivo. Ciò avviene, peraltro, anche nelle aree dove le quote di mercato 

raggiungono i livelli maggiori (ampiamente superiori al 40% e talvolta vicine al 50%), ossia 

Reggio Calabria, Maddaloni e Cagnano Amiterno. 

27. Alle considerazioni espresse in precedenza, che suggeriscono la necessità di un’ulteriore 

analisi delle possibili conseguenze dell’operazione in determinate aree locali, si aggiunga che la 

merged entity che si verrebbe a costituire nel mercato del cemento sarà comunque verticalmente 

integrata con uno dei principali operatori nel settore del calcestruzzo, prodotto che costituisce il 

principale sbocco del prodotto cementizio e per la produzione del quale il cemento rappresenta un 

input essenziale. Anche tale aspetto, ossia la possibilità che sussistano degli effetti verticali 

associati all’operazione, suggerisce l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti. 

28. Infine, in un settore che già per sua natura è caratterizzato da un numero ridotto di operatori 

(almeno con riferimento agli operatori principali, che presentano numerosi contatti in diversi 

mercati locali), un’operazione come quella prospettata richiede un’attenta valutazione anche dei 

possibili effetti di coordinamento tra gli operatori attivi nel mercato. In tal senso, assumono un 

particolare rilievo le stesse transazioni che avvengono “a monte” della produzione del cemento, in 

particolare quelle aventi ad oggetto il semilavorato clinker, essenziale per la produzione di 

cemento. La sussistenza di accordi tra la acquisita e altri operatori di primo piano ([omissis]) – e la 

possibilità che gli stessi vengano trasferiti in capo alla merged entity - potrebbero, dati gli attuali 

assetti, ulteriormente complicare le criticità concorrenziali dell’operazione, quantomeno in alcune 

aree locali.  

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame sia suscettibile di determinare, ai sensi 
dell’articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante 

nei mercati della produzione e commercializzazione di cemento e in quello della produzione e 

commercializzazione del calcestruzzo preconfezionato tale da eliminare o ridurre in modo 

sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati; 

 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti 

delle società Italcementi S.p.A. e Cementir Italia S.p.A.; 

 

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da 
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esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, 

precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base 

della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della 

scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Quinto; 

 

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

Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti 

legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da 

essi delegata; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di 

delibera del presente provvedimento. 

 

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 

AS1432 – REGIONE EMILIA ROMAGNA – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
 

 

 

Roma, 8 settembre 2017 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali  

 

 

 

 

L’Autorità, nella propria riunione del 6 settembre 2017, ha ritenuto di formulare a codesto 

Dipartimento, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, le seguenti osservazioni in merito ad 

alcuni aspetti restrittivi della concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti contenuti nella Legge 

Regione Emilia Romagna n. 16 del 18 luglio 2017, recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”. 

In particolare, con l’art. 31 di cui al Capo VIII “Disposizioni relative al ciclo dei rifiuti”, la legge 

regionale in questione modifica l'articolo 3, comma 8, della precedente legge regionale sulla 

materia, L.R. n. 16 del 20151, secondo il quale “In attuazione del principio dell'economia 

circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne 

favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il 

principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia. A tal fine è svolta 

una procedura competitiva ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE) per l'individuazione dell'impianto ove conferire le frazioni. I ricavi derivanti dal 

conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione 

dei rifiuti urbani”. 

Il novellato art. 3 c. 8 della L.R. n. 16/2015, dopo le modifiche inserite con la L.R. n. 16/2017 in 

oggetto, prevede invece che “(…)L’attività di avvio al recupero, prevista dall’articolo 25 del 

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 

tra le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le operazioni e i 

trattamenti preliminari al riciclo, è svolta dal concessionario del servizio. Il concessionario può 

svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese 

ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero 

attraverso sub-affidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. 

Lo stesso articolo prevede altresì che “In ogni caso l’attività di avvio al recupero per una quota 

                                                           
1 Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a 
fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 -Disciplina del tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. 
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non inferiore al 30 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 

dell'Allegato E alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della frazione organica, 

raccolte separatamente, è gestita in sub-affidamento da un soggetto economico selezionato dal 

concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società 

controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in 

raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio... I ricavi derivanti dal 

conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione 

dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di servizio”. 

Dopo il comma 8, la novella legislativa introduce infine anche un comma 8-bis, il quale prevede 

che “Il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal 

bando di gara, svolge anche l’attività di recupero della frazione organica negli impianti propri o 

di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del 

servizio o di imprese ad esso collegate o controllate, fermo restando l'obbligo di sub-affidamento 

di una quota non inferiore al 30 per cento dei rifiuti destinati al recupero entro la quota 

complessiva stabilita dal bando, in conformità a quanto previsto al comma 8. Qualora nel mercato 

non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di tale attività, Atersir provvede a pianificare 

la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica”. 

L’Autorità osserva quindi che la legge regionale in esame modifica la legge preesistente in senso 

restrittivo della concorrenza, di fatto riservando fino al 70% dell’attività di avvio a recupero delle 

diverse frazioni raccolte al gestore della raccolta, che opera in esclusiva legale, nonché 

consentendo a quest’ultimo la possibilità di svolgere direttamente anche l’attività di recupero della 

frazione organica, pur con l’obbligo di sub-affidamento di tale attività per una percentuale non 

inferiore al 30%.  

Tali disposizioni possono determinare, rispetto al passato, un prolungamento dei tempi di 

affidamento del servizio di raccolta, che risulterà parametrato anche sui tempi di ammortamento 

degli impianti di trattamento e recupero; una riduzione del numero dei concorrenti per 

l’acquisizione del servizio di raccolta derivante dall’ampliamento dei bacini, che dovranno essere 

basati anche sulla capacità di trattamento e non solo sulle dimensioni ottimali di raccolta; un 

possibile favor verso i grandi soggetti che operano storicamente nella regione  con disponibilità di 

impiantistica di trattamento, al cui utilizzo ottimale potrebbe essere subordinata anche la scelta 

delle modalità di gestione dell’attività di raccolta stessa, senza che necessariamente questo 

definisca una riduzione dei costi per l’utenza. 

In ultima analisi, le disposizioni di cui all’art. 31 della legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 18 

luglio 2017 introducono una compressione ingiustificata degli spazi per la concorrenza nelle fasi di 

trattamento, recupero e smaltimento delle frazioni differenziate. L’Autorità ritiene, dunque, che, 

nei limiti suesposti, detto articolo sia da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari 

in materia di concorrenza e, pertanto, presenti profili di incostituzionalità per violazione 

dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.  
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo 

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

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10720 - GREEN NETWORK-COMMISSIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Provvedimento n. 26759 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Green Network S.p.A. (di seguito anche Green Network o GN) in qualità di professionista, ai 

sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. Green Network è attiva in Italia nella vendita di energia 
elettrica e gas naturale. Nell’esercizio 2016 la società Green Network ha realizzato un fatturato 

pari a circa 700 milioni di euro1. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella 

richiesta di una commissione di 4 euro al mese per i clienti che scelgano di effettuare il pagamento 

delle bollette con  modalità diverse dalla domiciliazione bancaria, come previsto dalle condizioni 

generali di contratto, riportate nel sito internet della società2. 
3. In particolare, il procedimento origina dalla denuncia di un consumatore, pervenuta nel mese di 

gennaio 2017, il quale ha lamentato che il professionista richiederebbe, alla propria clientela, un 

sovrapprezzo per l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal RID, come, ad esempio, in caso 

di pagamento mediante bollettino postale o bonifico bancario. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 26 aprile 2017 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10720, per possibile violazione dell’art. 62 del Codice 

del Consumo. 

5. In data 8 maggio 2017, la società Green Network ha esercitato il diritto di accesso agli atti del 

fascicolo estraendone la relativa copia. 

                                                           
1 Fonte Green Network Bilancio 2016 depositato in data 16 maggio 2017, prot. n. 41209 
2 Rilevazione del 15 marzo 2017 sito. www.greennetwork.it. 
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6. In data 16 maggio 2017, il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in 

sede di avvio del procedimento, svolgendo contestualmente alcune considerazioni difensive. 

7. In data 5 giugno 2017, la società Green Network è stata sentita in audizione. 

8. In data 22 giugno 2017, il professionista ha presentato una memoria difensiva. 

9. In data 13 luglio 2017, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

10. Infine, in data 28 luglio 2017, Green Network ha presentato una memoria finale. 

2) Le evidenze acquisite 

11. Sulla base delle informazioni fornite da Green Network, risulta che la stessa mette a 

disposizione dei clienti i seguenti strumenti di pagamento: addebito diretto (RID/SSD); bonifico; 

bollettino; pagamento tramite il sistema "mobile payments you pay mobile" (da ora, “pagamento 

con applicazione mobile”).  
12. Nelle condizioni generali di contratto in vigore al 1° gennaio 2017, il professionista ha previsto 

la possibilità “di addebitare al Cliente i costi relativi ai maggiori oneri connessi con forme di 

pagamento diverse da SDD (domiciliazione bancaria) nella misura massima di 4 (quattro) Euro a 

mese”.  

13. Nel caso in cui il cliente effettui il pagamento della bolletta tramite bonifico o bollettino il 
professionista ha determinato tale onere nella misura di 2 € a fattura. Ciò è riscontrabile nel plico 

contrattuale pubblicato sul sito Internet della società (v. art. 10 contratto e scheda di 

confrontabilità), nel quale è ben definito il costo opzionale di 2€/fattura nel caso di scelta del 

cliente in ordine alla modalità di pagamento mediante bollettino postale o bonifico3.  

14. La modifica delle condizioni generali di contratto ha interessato un numero considerevole di 

consumatori, come risulta dalle tabelle che riportano il numero di transazioni effettuate mediante 

bonifico o bollettino negli anni antecedenti la modifica delle condizioni generali di contratto e il 

relativo valore. 

 

  

                                                           
3 In relazione alla forma di pagamento con applicazione mobile, alla quale è collegata un pagamento tramite carta di debito 
o di credito, il professionista non aveva previsto alcun tipo di onere a carico del cliente finale. 
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Numero delle transazioni e incassi distinti per metodo di pagamento* 

2015 Fatture saldate Tot. incassato 

Bonifico [omissis] [omissis] 

bollettini [omissis] [omissis] 

 

2016 Fatture saldate Tot. incassato 

Bonifico [omissis] [omissis] 

bollettini [omissis] [omissis] 

 

2017 I° trim. Fatture saldate Tot. incassato 

Bonifico [omissis] [omissis] 

bollettini [omissis] [omissis] 

 

15. La previsione di tali oneri è stata introdotta da GN solo a partire dal mese di gennaio 2017 - le 

precedenti condizioni generali di contratto del 15 novembre 2016 non prevedevano alcunché in 

proposito - e si applica solo ai contratti di fornitura stipulati successivamente alla modifica delle 

predette "condizioni generali di contratto".  In ordine ai contratti stipulati dopo il 2017, ai quali 

dunque si applica la commissione in parola, GN evidenzia che il primo contratto è stato stipulato 

in data 13.1.2017 (con prima fatturazione a maggio 2017) ma evidenzia di non aver applicato tale 

supplemento – avendo sospeso la pratica dopo l’avvio del procedimento - e di aver definitivamente 

modificato le CGC dal 1° luglio 2017.  

16. GN ha comunque rappresentato che tale onere è imputabile all'insieme dei costi sostenuti per la 

gestione dei pagamenti mediante tali strumenti, tra i quali: spese di gestione della documentazione 

afferente le modalità di pagamento, costi del personale impiegato, costi dei servizi esterni (call 

center, numero verde etc.) per fornire assistenza ai clienti che richiedono informazioni di vario 

genere relative agli strumenti di pagamento prescelti (ad es. mancato arrivo del bollettino, bonifico 

errato, quantificazione errata etc.), costi di ammortamento dei sistemi informativi. 

17. Dal computo di tali voci di costo sostenute nel 2016 in relazione ad ogni segmento di clientela 

(pagante mediante bonifico ovvero mediante bollettino) risulta che la gestione del segmento di 

clientela che effettua i pagamenti delle fatture mediante bollettino determina un costo gestionale 

per GN di [omissis] euro/mese per ciascun cliente; il segmento della clientela che utilizza 

pagamento mediante SDD genera un costo di [omissis] euro/mese/cliente, mentre il pagamento 

mediante bonifico un costo di [omissis] euro/mese/mese. Pertanto, i pagamenti realizzati attraverso 

il bollettino e il bonifico generano maggiori costi per GN rispettivamente di euro [omissis] ed euro 

[omissis] al mese, rispetto al pagamento con SDD.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

18. Green Network, nell’ambito delle proprie memorie difensive, ha precisato che la previsione di 

GN in ordine all'onere aggiuntivo si pone perfettamente in linea con la prassi seguita anche dagli 

altri operatori, differenziandosi tuttavia in ordine all'entità dell'importo che è ben inferiore rispetto 

a quello previsto ed applicato dagli altri competitor ed è finalizzato esclusivamente a coprire una 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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quota parte degli effettivi costi sostenuti dal professionista per la gestione di tali modalità di 

pagamento. 

19. Inoltre, la Società ha evidenziato che il sovrapprezzo di 2 euro richiesto alla clientela non ha 

mai rappresentato una “fonte di margine” per la Società, ma solo una parziale copertura dei costi 

derivanti dalla gestione connessa alle modalità di pagamento diverse dalla domiciliazione bancaria 

e pertanto appare dunque del tutto giustificato l'importo di 2 euro richiesto su un bimestre ai clienti 

che optino per il pagamento mediante bollettino e/o bonifico, trattandosi di importo ben inferiore 

ai sovraccosti che tale scelta del consumatore determina per GN. 

20. Green Network ha poi affermato che il corrispettivo previsto per il “pagamento con bollettino” 

non è mai stato applicato ai clienti, posto che la modifica delle CGC è stata introdotta nel mese di 

gennaio 2017 e quindi eliminata a partire dal 1° luglio 2017 e che non è stata emessa alcuna  

fattura con il "supplemento" relativo all'utilizzo di una modalità di pagamento diversa dalla 

domiciliazione bancaria. Pertanto la condotta contestata non ha prodotto alcun pregiudizio nella 

sfera giuridica dei clienti-consumatori, né ha determinato alcun beneficio per GN. 

21. Il professionista ha inoltre sottolineato il fatto che il comportamento di Green Network sia in 

linea con la ratio dell'art. 62 del Codice Consumo, laddove espressamente prevede che "... i 

professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di 

pagamento, ... nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal 

professionista''. Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti, la società ritiene infondata la censura, 

relativa alla presunta violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, di cui alla comunicazione di 

avvio del procedimento. 

22. Da ultimo, nell’ambito della memoria finale sopra citata, Green Network ha fatto presente che, 

a far data dal 1° luglio 2017, la condotta contestata è completamente cessata. Infatti, la società ha 

modificato le condizioni generali di contratto prevedendo che “è facoltà del fornitore applicare un 

bonus in bolletta se viene scelto e attivato il servizio di addebito diretto su conto corrente bancario 

nella misura massima di 4 (quattro) euro al mese”. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

23. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di 

telecomunicazione, in data 3 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie 

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

24. Con parere pervenuto in data 11 agosto 2017, la suddetta Autorità ha limitato le proprie 

valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della 

medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo internet 

sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto della richiesta di parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

25. La condotta oggetto di valutazione riguarda la modifica delle CGC con la previsione della 

facoltà di richiedere un addebito fino a 4 euro ai clienti che hanno scelto forme di pagamento 

diverse dalla domiciliazione bancaria e la specifica richiesta di un sovrapprezzo pari a 2 euro 

mensili, in capo ai clienti che avevano scelto di pagare le bollette relative ai consumi di energia 

elettrica o gas, con modalità o strumenti diversi dalla domiciliazione bancaria. 

26. Preliminarmente, si osserva che, sotto il profilo normativo, il legislatore italiano ha introdotto 

nel Codice del Consumo una norma che vieta l’applicazione di commissioni per l’utilizzo di 
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strumenti di pagamento; tale scelta deriva dalla necessità di creare un raccordo con le previsioni -

espressamente richiamate - contenute nell’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 11/2010 di 

attuazione della Direttiva 2007/64/CE4 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che 

prevede, all’articolo 3, comma 4, che “Il beneficiario5 non può applicare spese al pagatore6 per 

l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento”. 

27. Questa previsione comporta il divieto per il “venditore” di qualsiasi prodotto (il professionista 

che opera in un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre spese all’acquirente (il 

consumatore) per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento, quale ad esempio, nel caso di 

specie, il bollettino postale o bonifico. 

28. Al riguardo, si evidenzia che la Direttiva 2011/83/Ue, sui diritti dei consumatori, al 

considerando 54 recita: “Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno ( 1 ), gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei 

professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la 

concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe 

in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto 

dal professionista per l’uso di un dato mezzo di pagamento”.  

29. A livello nazionale, l’art. 62 del Codice del Consumo, oltre a prevedere il divieto per i 

professionisti di imporre ai consumatori un supplemento in relazione all'uso di determinati 

strumenti di pagamento, limita la possibilità di addebitare ai consumatori le spese sostenute dal 

professionista ai soli casi espressamente previsti. Allo stato, tuttavia, in assenza di una 

specificazione di tali casi, si deve ritenere che il divieto in questione valga nei confronti di tutti i 

soggetti e per tutti gli strumenti di pagamento. 

30. Ciò premesso, si ritiene che la condotta posta in essere da Green Network configuri una 

violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista stesso ha 

previsto – modificando le CGC per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2017 – e richiesto ai 

consumatori un supplemento economico, nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento diversi 

dalla domiciliazione bancaria per il pagamento dei documenti di fatturazione. In particolare, dalle 

evidenze acquisite la Società ha previsto un sovrapprezzo di 2 euro per le modalità di pagamento 

diverse dalla domiciliazione bancaria ed in particolare per i clienti che optino per il pagamento 

delle bollette mediante bollettino e/o bonifico. 

31. Il professionista, nel corso del procedimento, ha argomentato, fornendo dati e documentazione 

a supporto, come il sovrapprezzo in questione non rappresenti una fonte di margine per la Società, 

ma consenta solo parzialmente la copertura dei costi di gestione dei pagamenti effettuati tramite 

bollettino postale o bonifico. 

32. Tali argomenti non appaiono tuttavia assumere rilievo significativo ai fini del presente 

procedimento, alla luce del dettato della norma, l’art. 62 del Codice del Consumo, che, come sopra 

esposto, non ammette deroghe espresse al divieto ivi previsto. 

33. In merito si osserva, innanzitutto, come, in base a quanto previsto dalla stessa norma, il costo 

di gestione dei pagamenti effettuati con i vari strumenti di pagamento a disposizione dei 

consumatori non possa essere ribaltato dall’impresa sul cliente. Peraltro, il professionista non 
                                                           
4 La Direttiva 2007/64/CE è stata abrogata dalla Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno, il cui termine di attuazione, da parte degli Stati membri, è previsto entro il 13 gennaio 2018.  
5 L’art. 1, lett. f., del d.lgs. n. 11/2010 definisce come “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto 
dell’operazione di pagamento”. 
6 L’art. 1, lett. e, del d lgs. n. 11/2010 definisce come “il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in mancanza di 
conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento”. 
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contesta la circostanza rilevata in sede di avvio che il sovrapprezzo costituisca una spesa connessa 

allo strumento di pagamento, ma giustifica la presenza dello stesso come parziale copertura dei 

costi derivanti dalla gestione connessa alle modalità di pagamento diverse dalla domiciliazione 

bancaria. E’ irrilevante, ai fini dell’applicazione del divieto, se tale importo corrisponda o meno al 

costo del servizio di pagamento, in quanto è insito nella ratio della norma, così come adottata dal 

legislatore italiano, che nessun addebito ulteriore possa comunque essere giustificato e ricollegato 

all’utilizzo di uno strumento di pagamento, come nel caso di specie. Al riguardo, si rileva che la 

commissione applicata per i pagamenti tramite bollettino o bonifico è comunque ricollegabile 

all’utilizzo di detti strumenti di pagamento ed è irrilevante la circostanza che il professionista non 

abbia dei ritorni economici da tale commissione, posto il divieto assoluto di un tale sovrapprezzo. 

34. Anche la circostanza che il professionista privilegi la domiciliazione bancaria, quale strumento 

di tutela del rischio del credito, non appare giustificare l’imposizione di un onere aggiuntivo per i 

consumatori che scelgano di effettuare il pagamento con bollettino postale o bonifico, in quanto il 

dettato dell’art. 62 del Codice del Consumo non lo consente, posto che, per tale scopo, le 

condizioni generali di contratto prevedono la voce “deposito cauzionale”. 

35. Non assume parimenti rilievo, ai fini del rispetto della norma in esame, la circostanza che il 

surcharge sia stato applicato da Green Network in un’ottica di massima trasparenza nei confronti 

del cliente in quanto previsto espressamente dalle Condizioni Generali di Contratto, posto che il 

procedimento non ha ad oggetto la contestazione di una omissione informativa, bensì la mera 

elusione di un divieto di applicazione di spese aggiuntive in relazione all’uso di determinati 

strumenti di pagamento. 

36. Risulta irrilevante, poi, ai fini della illiceità della condotta la circostanza che detta 

commissione non sia stata concretamente addebitata ai consumatori, nella misura in cui il 

professionista ha modificato in tal senso le condizioni generali di contratto e stipulato numerosi 

contratti contenenti le predette condizioni. Tale specifica condotta risulta già integrare il divieto 

dell’art. 62 del Codice del Consumo che appunto vieta di imporre ai consumatori spese per 

l’utilizzo di strumenti di pagamento, non richiedendo per il concretizzarsi della fattispecie anche la 

prova che si sia arrecato un danno attuale per i consumatori. Peraltro, il mancato addebito in 

concreto della commissione ai consumatori può essere considerato una diretta conseguenza della 

previsione contrattuale che ha di fatto orientato la scelta dei consumatori verso la soluzione di 

pagamento per loro meno onerosa. 

37. In conclusione, l’applicazione di un sovrapprezzo che Green Network ha imposto al 

consumatore fino al mese di luglio 2017 (data di cessazione della condotta), risulta, in modo 

inequivocabile, collegato al costo di alcuni strumenti di pagamento, in violazione dell’art. 62 del 

Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

38. In base al combinato disposto degli artt. 60, comma 3, e 27, comma 9, del Codice del 

Consumo, con il provvedimento che vieta la condotta posta in essere in violazione del medesimo 

codice, 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. 

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

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

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

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

condizioni economiche dell’impresa stessa. 
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40. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

dimensione del professionista che, in base all’ultimo bilancio disponibile, si può ritenere 

un’importante impresa nel settore della fornitura dei servizi di energia elettrica e gas. 

41. Si tiene, altresì, conto nel valutare il comportamento del professionista del fatto che 

quest’ultimo, nel corso del presente procedimento, ha cessato di porre in essere la condotta oggetto 

di contestazione e specificatamente  che la commissione non sia mai stata applicata ai 

consumatori.  

42. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la condotta è 

stata posta in essere dal mese di gennaio 2017 fino al mese di  luglio 2017 (data di cessazione della 

condotta). 

43. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Green Network S.p.A. nella misura di 15.000 € 

(quindicimila euro). 

44. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in 

quanto il professionista risulta essere già stato destinatario di altri provvedimenti in violazione 

delle norme del Codice del Consumo7, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella 
misura di 20.000 € (ventimila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame risulta in violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società 

Green Network S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Green Network S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 

€ (ventimila euro). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

                                                           
7 Cfr. Provv. n. 25708 dell’11 novembre 2015. 
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concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

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

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

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10721 - E.ON-COMMISSIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Provvedimento n. 26760 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. E.ON Energia S.p.A. (di seguito anche E.ON), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, 

del Codice del Consumo. La società appartenente al Gruppo E.ON, fornisce in Italia energia 

elettrica e gas naturale ai clienti finali.  

Nell’esercizio 2016, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 805,3 milioni di euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente 

nell’applicazione di un onere, pari a 1  euro al mese, in capo ai consumatori che, in relazione a 

talune offerte, scelgano di pagare le fatture di energia elettrica o gas tramite bollettino postale, a 

fronte della gratuità del pagamento delle stesse, mediante addebito diretto sul conto corrente. 

3. In particolare, il procedimento origina dalla denuncia di un consumatore, pervenuta nel mese di 

gennaio 2017, il quale lamenta che il professionista applicherebbe, alla propria utenza, un costo 

per l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal RID, quale ad esempio il pagamento mediante 

bollettino postale. 

4. Dagli elementi acquisiti d’ufficio, in data 15 marzo 2017, attraverso il sito internet del 

professionista, risultava possibile per il consumatore che volesse aderire, ad esempio, all’offerta 

denominata E.ON Luce Click, scegliere la tipologia di pagamento con addebito diretto (gratuita) o 

con bollettino postale (al costo di 1euro al mese). 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 26 aprile 2017, è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10721 per possibile violazione dell’art. 62 del Codice del 

Consumo. 

6. In data 16 maggio 2017, il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in 

sede di avvio del procedimento, svolgendo contestualmente alcune considerazioni difensive. 

7. In data 26 maggio 2017, la società E.ON ha esercitato il diritto di accesso agli atti del fascicolo 

estraendone la relativa copia. 

8. In data 5 giugno 2017, E.On ha comunicato l’intenzione di rinunciare ad essere sentita in 

audizione, fatta salva la disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento in ordine alle 

informazioni rese in data 16 maggio 2017. 

9. In data 12 giugno 2017, è stata inviata a E.ON una richiesta di integrazione delle informazioni 

fornite, alla quale la stessa società ha risposto con comunicazione del 20 giugno 2017, 

successivamente integrata in data 23 giugno 2017.  

10. In data 13 luglio 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

11. In data 18 luglio 2017, E.On ha fornito le ulteriori informazioni richieste nell’ambito della 

comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. 
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2) Le evidenze acquisite 

12. Sulla base delle informazioni fornite in data 16 maggio 2016, risulta che E.On fornisce i propri 

servizi di vendita sia alla clientela del Mercato Tutelato (che rappresenta la maggioranza), che alla 

clientela del Mercato Libero. 

13. I clienti del Mercato Tutelato possono optare per diverse modalità di pagamento offerte dal 

professionista (addebito diretto in conto corrente, bonifico bancario, bollettino postale, MAV, 

circuito Mybank, Paypal, Paytipper, circuito SISAL, nonché una modalità completamente gratuita 

(senza costi, nemmeno indiretti o applicati da soggetti terzi). 

Al riguardo, E.ON ha fatto presente che, nel rispetto delle previsioni regolatorie, non richiede al 

cliente finale, né addebita, spese per l’uso di determinati strumenti di pagamento.  

14. E.ON ha affermato che, anche nei confronti della clientela del Mercato Libero, il professionista 

stesso mette a disposizione diverse modalità di pagamento, senza applicare alcun costo ulteriore 

per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento. 

15. Tuttavia, il professionista ha precisato che, con riferimento ad alcune offerte del Mercato 

Libero (quelle con il prezzo della componente energia bloccato e invariato per 12 e 24 mesi, 

ovvero a sconto sulla “tariffa” tutelata), che prevedono condizioni particolarmente vantaggiose per 

il cliente che fornisca una garanzia del rischio credito, E.On ha previsto, contrattualmente, come 

modalità di pagamento caratteristica dell’offerta, la domiciliazione bancaria. 

Solo nell’ipotesi in cui il Cliente decida, ad esempio, in corso di fornitura, di revocare, o non 

scelga la domiciliazione bancaria, è prevista l’applicazione di un corrispettivo in misura fissa sulla 

fornitura, pari a 1 euro al mese. 

E.On ha precisato, inoltre, che “la maggioranza dei Clienti che hanno aderito ad una delle offerte 

hanno attivato la domiciliazione bancaria e l’hanno mantenuta per tutta la durata della 

fornitura”. 

16. Fin dal 13 giugno 2014 (corrispondente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 

21/2014, che ha introdotto l’art. 62 del Codice del Consumo), E.On ha previsto l’applicazione di 

tale corrispettivo, con riguardo alla vendita di energia elettrica sul mercato libero, mentre, con 

riferimento alla vendita di gas naturale sul mercato libero, la prima applicazione di tale 

corrispettivo risale al mese di aprile 2016. 

Il corrispettivo non è mai stato modificato nel corso degli anni. 

17. Il numero delle transazioni effettuate negli anni 2015, 2016 e nel primo trimestre 2017, dai 

clienti del Mercato Libero, che hanno scelto di effettuare il pagamento dei propri consumi di 

energia elettrica o di gas naturale, mediante bollettino postale, con l’addebito di un sovrapprezzo 

pari a 1 euro al mese, sono indicati nella tabella seguente: 
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Tab. 1* 

 GAS POWER 

 2015 2015 

Canale di incasso Nr. transazioni Nr. transazioni 

Bollettino postale  [0-1.000] 

   

 2016 2016 

Canale di incasso Nr. transazioni Nr. transazioni 

Bollettino postale [0-1.000] [0-1.000] 

   

 I trim. 2017 I trim. 2017 

Canale di incasso Nr. transazioni Nr. transazioni 

Bollettino postale [0-1.000] [1.000-5.000] 

   

 

18. Nel corso del procedimento, le condizioni di fornitura dell’offerta denominata E.On luce click 

sono state modificate. In particolare, risulta esserestata eliminata la prevista applicazione di 1 euro 

per il pagamento dei documenti di fatturazione con bollettino postale. 

Sulla base delle informazioni a disposizione, tali condizioni si applicherebberoai nuovi clienti 

sottoscrittori di tale offerta. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

19. Nell’ambito della risposta alla richiesta di informazioni, del 16 maggio 2017, E.On ha svolto 

alcune considerazioni difensive, di seguito richiamate.  

20. Preliminarmente, il professionista ha affermato di avere rispettato le previsioni regolatorie che 

disciplinano le modalità di pagamento dei documenti di fatturazione nel settore della vendita di 

energia ai Clienti finali1. 

In particolare, per quanto concerne la clientela del Mercato Libero, E.On ha evidenziato che la 

regolazione lascia alla libera determinazione contrattuale le modalità di pagamento che il fornitore 

di energia può offrire ai propri clienti, sottolineando come la regolazione stessa accordi un favor 

alla domiciliazione bancaria, quale più efficace strumento di garanzia dei pagamenti da parte del 

cliente finale, anche in considerazione delle criticità del settore, legate all’aumento dei casi di 

morosità2. 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
1 Il professionista richiama la Deliberazione n. 200/1999 dell’AEEGSI di approvazione della “Direttiva concernente 

l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a clienti del mercato vincolato , ai sensi dell’art. 

2, comma 12, lett. h) della legge 14 novembre 1995, n. 481” e la Deliberazione n. 229/01 recante “Adozione di direttiva 

concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita e del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai 

sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”. 
2 Al riguardo, E.ON ha citato un passaggio della Relazione tecnica alla Deliberazione 200/1999 cit., la quale chiarisce che 

“La presente direttiva lascia agli esercenti completa libertà riguardo alle modalità di pagamento da offrire alla propria 

clientela. La direttiva si limita ad affermare l’obbligo di continuare ad offrire ai clienti –del mercato tutelato- almeno una 

modalità di pagamento gratuita”.  
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In linea con l’orientamento dell’AEEGSI, la domiciliazione bancaria, quale strumento di tutela del 

rischio del credito, sarebbe pertanto da privilegiare e incentivare. 

21. E.ON ha, poi, sottolineato che “solo nell’ipotesi in cui il cliente decida, ad esempio, in corso di 

fornitura di revocare la domiciliazione bancaria, si prevede che venga applicato un corrispettivo 

in misura fissa sulla fornitura di 1 euro/mese” (ossia 12 euro l’anno a cliente).  

Tale importo, a detta del professionista, costituisce “un valore a forfait di costi di collection che le 

aziende devono sostenere ma che, in caso di idonea garanzia, nella forma di addebito diretto in 

conto corrente, possono permettersi di non applicare, offrendo quindi condizioni economicamente 

più vantaggiose agli utenti”. 

22. Inoltre, il professionista ha evidenziato che il cliente sarebbe bene informato di tale 

circostanza, posto che, fino al 18 novembre 2016, le “condizioni particolari” sottoscritte dallo 

stesso prevedevano che: “In deroga a quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali di 

Contratto, l’offerta prevede la domiciliazione bancaria obbligatoria delle bollette e la ricezione 

delle stesse in formato digitale. In caso di disabilitazione dell’addebito in conto corrente durante 

il rapporto contrattuale, sarà applicato un corrispettivo pari a 1 euro al mese a far data dalla 

disattivazione” (enfasi aggiunta). 

23. Il Professionista nel corso del procedimento ha successivamente precisato3 che la formulazione 
sopra richiamata, relativa all’obbligatorietà dell’attivazione dell’addebito diretto, è stata 

modificata, dal 18 novembre 2016, con la seguente formulazione: “Ai sensi dell’art. 5 delle 

Condizioni Generali di Contratto, l’offerta prevede la possibilità di attivare la domiciliazione 

bancaria delle bollette e la ricezione delle stesse in formato digitale. In caso di pagamento con 

metodo diverso dall’addebito in conto corrente, sarà applicato un corrispettivo pari a 1 euro al 

mese ed un corrispettivo pari a 0,5 euro al mese in caso di ricezione della bolletta in formato 

cartaceo” (enfasi aggiunta). 

24. E.ON ha ribadito, in particolare, che il corrispettivo richiesto in caso di mancata attivazione 

dell’addebito diretto in conto corrente, non avrebbe, alcuna finalità correlata con il metodo di 

pagamento in sé, bensì sarebbe “inteso a soddisfare la tutela creditizia a vantaggio dei clienti 

finali meritevoli”. 

Il professionista ritiene, dunque, che la condotta in esame non configurerebbe alcuna violazione 

dell’art. 62 del Codice del Consumo.  

La norma, a detta del professionista, avrebbe un preciso ambito di applicazione, cioè sarebbe volta 

ad impedire che il professionista ponga in capo al consumatore i costi sostenuti per l’utilizzo di 

determinate modalità di pagamento, quali tipicamente, la carta di credito.  

25. E.ON ha, infine, affermato che un’applicazione fuorviante del citato art. 62 del Codice del 

Consumo potrebbe danneggiare gli utenti finali i quali, viceversa, traggono vantaggio dalla 

possibilità per i fornitori di modulare le proprie offerte sul mercato “nel segno della libertà di 

iniziativa economica, differenziazione, competitività”, seppure nel rispetto della normativa vigente, 

che E.ON ritiene di non avere violato. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

26. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di 

telecomunicazione, in data 3 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie 

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

                                                           
3 Cfr. comunicazione del 23 giugno 2017. 
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27. Con parere pervenuto in data 11 agosto 2017, la suddetta Autorità ha limitato le proprie 

valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale ad incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della 

medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo internet 

sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto della richiesta di parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

28. La condotta oggetto di valutazione riguarda l’applicazione, da parte di E.On, di un 

sovrapprezzo pari a 1 euro al mese, in capo ai clienti che scelgano di pagare le bollette relative ai 

consumi di energia elettrica o gas, mediante bollettino postale, con riferimento, come sopra 

esposto, a talune offerte del Mercato Libero. 

29. Sotto il profilo normativo, si rileva che il legislatore italiano ha introdotto nel Codice del 

Consumo una norma che vieta l’applicazione di commissioni per l’utilizzo di strumenti di 

pagamento, scelta che deriva dalla necessità di creare un raccordo con le previsioni -espressamente 

richiamate- contenute nell’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n°11/2010 di attuazione della 

Direttiva 2007/64/CE4 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che prevede, 

all’articolo 3, comma 4, che: “Il beneficiario5 non può applicare spese al pagatore6 per l’utilizzo 

di un determinato strumento di pagamento”.  

Questa previsione comporta il divieto per il “venditore” di qualsiasi prodotto (il professionista che 

opera in un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre spese all’acquirente (il 

consumatore) per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento, quale ad esempio, la carta di 

credito o  il bollettino postale. 

30. Al riguardo, si evidenzia che la Direttiva 2011/83/Ue, sui diritti dei consumatori, al 

considerando 54 recita: “Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno ( 1 ), gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei 

professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la 

concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe 

in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto 

dal professionista per l’uso di un dato mezzo di pagamento”. 

31. A livello nazionale, l’art. 62 del Codice del Consumo, oltre a prevedere il divieto per i 

professionisti di imporre ai consumatori un supplemento in relazione all'uso di determinati 

strumenti di pagamento, limita la possibilità di addebitare ai consumatori le spese sostenute dal 

professionista ai soli casi espressamente previsti. Allo stato, tuttavia, in assenza di una 

specificazione di tali casi, si deve ritenere che il divieto in questione valga nei confronti di tutti i 

soggetti e per tutti gli strumenti di pagamento. 

32. Ciò premesso, si ritiene che la condotta posta in essere da E.On configuri una violazione 

dell’art. 62 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista stesso richiede ai 

                                                           
4 La Direttiva 2007/64/CE è stata abrogata dalla Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno, il cui termine di attuazione, da parte degli Stati membri, è previsto entro il 13 gennaio 2018.  
5 L’art. 1 lett. f del d.lgs. n°11 /2010 definisce come “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto 
dell’operazione di pagamento”. 
6 L’art. 1 lett. e del d.lgs. n°11 /2010 definisce come “il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in mancanza di 
conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento”. 
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consumatori, limitatamente ad alcune offerte del Mercato Libero, un supplemento economico, nel 

caso di utilizzo del bollettino postale per il pagamento dei documenti di fatturazione. 

33. La circostanza che E.ON privilegi la domiciliazione bancaria, quale strumento di tutela del 

rischio del credito, non giustifica, per contro, l’imposizione di un onere aggiuntivo per i 

consumatori che scelgano di effettuare il pagamento con bollettino postale, in quanto il dettato 

dell’art. 62 del Codice del Consumo non lo consente. 

34. In tal senso, non assume rilievo quanto sostenuto dal professionista in merito al fatto che il 

corrispettivo in questione rifletta “un valore a forfait dei costi di collection che le aziende devono 

sostenere […]”, ovvero un costo riconducibile all’attività di gestione dei pagamenti effettuati con 

strumenti diversi dalla domiciliazione bancaria.  

La circostanza che il costo di gestione dell’impresa venga ribaltato sul cliente, rappresenta una 

condotta che l’art. 62 del Codice del Consumo vieta.  

Parimenti irrilevante, ai fini dell’applicazione del divieto, è se tale importo corrisponda o meno al 

costo del servizio di pagamento, in quanto la ratio della norma è che nessuna spesa ulteriore, per il 

consumatore, possa comunque essere ricollegata all’utilizzo di uno strumento di pagamento.  

35. Non appare condivisibile, inoltre, quanto affermato da E.On, che attribuisce alla norma in 

esame un preciso ambito di applicazione, ovvero impedire che il professionista ponga in capo al 

consumatore i costi sostenuti per l’utilizzo di determinate modalità di pagamento, quali 

tipicamente, la carta di credito. 

La norma, in realtà, non circoscrive il divieto, in capo ai professionisti, all’uso di uno specifico 

strumento di pagamento, bensì richiama, letteralmente, tutti gli “strumenti di pagamento” 

generalmente intesi. 

36. Non rileva, ai fini del rispetto della norma in esame, la circostanza che il cliente “sarebbe bene 

informato”, dal Professionista, dell’applicazione di tale onere aggiuntivo, sia nelle Condizioni 

Generali di Contratto, che nelle Condizioni Economiche e Particolari, in quanto il procedimento 

non ha ad oggetto la contestazione di una omissione informativa, bensì la mera elusione di un 

divieto di applicazione di spese aggiuntive in relazione all’uso di determinati strumenti di 

pagamento. 

37. Quanto, infine, all’argomento secondo il quale la modalità di pagamento mediante bonifico 

bancario sarebbe una caratteristica dell’offerta, contrattualmente prevista, si osserva che, alla data 

di avvio del procedimento, nel proprio sito web, il professionista stesso proponeva al cliente, che 

avesse voluto aderire, ad esempio, all’offerta denominata E.On Luce Click, la possibilità di scelta 

fra due tipologie di pagamento: Addebito diretto (gratuita) o Bollettino Postale (1 euro/mese), a 

dimostrazione del fatto che il pagamento mediante bonifico bancario non era l’unica opzione 

possibile per il cliente. 

38. In conclusione, l’applicazione di un sovrapprezzo imposta al consumatore, da E.ON, ogni 

qualvolta quest’ultimo proceda, come già ricordato, in relazione a talune offerte sul Mercato 

Libero, al pagamento mediante bollettino postale, risulta in modo inequivocabile collegato all’uso 

dello strumento di pagamento, in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

39. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

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

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

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

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 
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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. 

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

dimensione del professionista che, in base all’ultimo bilancio disponibile, si può ritenere 

un’importante impresa nel settore della fornitura dei servizi di energia elettrica e gas, facente parte 

di un gruppo che opera a livello internazionale. Sempre con riguardo alla gravità deve essere, 

altresì, considerato, nel caso di specie, il pregiudizio del comportamento economico dei 

consumatori, che dovendo pagare una commissione per l’utilizzo di uno strumento di pagamento, 

quale il bollettino postale, subiscono un ingiustificato aggravio economico, in violazione del 

divieto assoluto di imporre spese ai consumatori per l’utilizzo di un determinato mezzo di 

pagamento. 

42. Si tiene, altresì, conto nel valutare il comportamento del professionista del limitato impatto 

della condotta, stante il numero di transazioni avvenute tramite detto sistema di pagamento, 

nonché della modesta entità del sovrapprezzo imposto ai consumatori che hanno scelto di 

effettuare il pagamento dei documenti di fatturazione mediante bollettino postale. 

43. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la condotta è 

stata posta in essere dal 13 giugno 2014 (entrata in vigore dell’art. 62 del Codice del Consumo, 

come novellato dal d. lgs. n. 21/2014), per quanto riguarda la fornitura dei servizi di energia 

elettrica, e dall’aprile 2016, per quanto riguarda la fornitura di gas. 

44. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a E.On Energia S.p.A. nella misura di 150.000 € ( centocinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame risulta in violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da E.On Energia 

S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell’art. 62 del 

Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione; 

 

b) di irrogare a E.On Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € 

(centocinquantamila euro) ; 

 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del 
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, 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. 
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Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

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

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

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

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

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

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

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10722 - EDISON-COMMISSIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Provvedimento n. 26761 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Edison Energia S.p.A. (di seguito anche Edison) in qualità di professionista, ai sensi ai sensi 

dell’art. 3, del Codice del Consumo. 

Edison è attiva in Italia nella vendita di energia elettrica e gas naturale. 

Nell’esercizio 2016 la società Edison ha realizzato un fatturato pari a circa 3,249 miliardi di euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente 

nell’applicazione di un onere pari a 2 euro a bimestre, in capo ai clienti che scelgano il bollettino 

postale quale strumento di pagamento, anziché la domiciliazione bancaria, per la quale, invece, 

non sono previsti costi aggiuntivi. 

3. In particolare, il procedimento origina dalla denuncia di un consumatore, pervenuta nel mese di 

gennaio 2017, il quale ha lamentato che il professionista applicherebbe, alla propria clientela, un 

sovrapprezzo per l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal RID, quale ad esempio il 

pagamento mediante bollettino postale. 

4. Dagli elementi acquisiti d’ufficio, in data 15 marzo 2017, attraverso il sito internet del 

professionista, ad esempio, con riferimento all’offerta denominata “Edison Luce Prezzo Fisso”, 

risultava che in caso di mancata attivazione dell’addebito diretto su conto corrente, sarebbero stati 

addebitati 2 euro al consumatore che avesse scelto di effettuare il pagamento delle bollette con 

bollettino postale.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento  

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 26 aprile 2017 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10722, per possibile violazione dell’art. 62 del Codice 
del Consumo. 

6. In data 15 maggio e 11 luglio 2017, la società Edison ha esercitato il diritto di accesso agli atti 

del fascicolo estraendone la relativa copia. 

7. In data 29 maggio 2017, il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in 

sede di avvio del procedimento, svolgendo contestualmente alcune considerazioni difensive. 
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8. In data 20 giugno 2017, la società Edison è stata sentita in audizione. 

9. In data 6 luglio 2017, il professionista ha presentato una memoria difensiva. 

10. In data 13 luglio 2017, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

11. Infine, in data 2 agosto 2017, Edison ha presentato una memoria finale. 

2) Le evidenze acquisite 

12. Sulla base delle informazioni fornite da Edison, risulta che il professionista opera sul mercato 

libero della vendita di energia elettrica e gas a favore dei clienti finali, mediante offerte 

caratterizzate dalla trasmissione elettronica delle bollette via email e dalla domiciliazione bancaria 

quale modalità di pagamento, nonché dall’assenza di oneri per la clientela, come ad esempio la 

corresponsione di un deposito cauzionale1.  
13. Il professionista ha, tuttavia, specificato che, per talune tipologie di offerta, in particolare 

quelle più vantaggiose per i clienti, con i corrispettivi per la componente energia più bassi - 

tipicamente le offerte web -, è stato appositamente introdotto un prodotto, denominato “2+2”, che 

prevede la corresponsione di 2 euro per ogni bolletta cartacea emessa e ulteriori 2 euro per 

l’opzione di pagamento mediante bollettino postale. 

Ciò comporta che, in un normale ciclo di fatturazione, su base bimestrale, al cliente che abbia 

scelto l’opzione di pagamento mediante bollettino postale, venga addebitato, per tale modalità di 

pagamento, un costo pari a 12 euro l’anno. 

La società ha specificato che tale importo non è mai stato modificato nel corso degli anni. 

14. Edison ha fatto presente che il prodotto denominato “2+2”differisce dall’offerta standard, che 

prevede la domiciliazione bancaria quale strumento di pagamento, in ragione del fatto che il 

pagamento con bollettino postale, di per sé, comporta una fisiologica e comprovata componente di 

insoluto. 

15. Edison ha fornito i dati puntuali relativi al numero delle transazioni e incassi, distinti per 

metodo di pagamento.  

Ai fini del presente procedimento, risulta che il numero delle transazioni effettuate tramite 

bollettino postale, che includono il corrispettivo 2 euro, ammontano a circa [500.000-1.000.000]* 
nel 2015, [500.000-1.000.000] nel 2016 e [100.000-250.000] nel primo trimestre 2017. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

16. Edison, nell’ambito delle proprie memorie difensive, ha fornito una serie di argomenti a 

fondamento delle ragioni che hanno indotto lo stesso professionista ad applicare un onere 

aggiuntivo associato ai pagamenti delle bollette, tramite bollettino postale. 

17. In primo luogo, la Società ha precisato che il sovrapprezzo di 2 euro richiesto alla clientela non 

ha mai rappresentato una “fonte di margine” per la stessa, ma solo una parziale copertura dei costi 

derivanti dalle perdite per morosità e dall’attività di recupero crediti scaduti. Tale sovrapprezzo è 

stato introdotto prima dell’entrata in vigore dell’art. 62 del Codice del Consumo, al precipuo scopo 

di dissuadere i clienti dall’utilizzo di uno strumento di pagamento che comporta, tra l’altro, 

notevoli costi aggiuntivi di gestione. 

18. Al riguardo, Edison stima che il costo medio di gestione di un cliente, che effettua i pagamenti 

tramite bollettino postale, sia superiore ai [omissis] euro l’anno, laddove il costo aggiuntivo in 

                                                           
1 Cfr. memoria del 29/05/2017. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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capo allo stesso cliente, soggetto a un normale ciclo di fatturazione bimestrale, ammonta a 

[omissis] euro. 

19. A riprova delle inefficienze e dei pesanti oneri collegati a uno strumento di pagamento come il 

bollettino postale, Edison, nel luglio 2014, fino ad ottobre 2016, ha deciso di sospendere 

l’acquisizione di nuovi clienti che utilizzavano il bollettino postale, quale strumento di pagamento 

delle fatture. Tale iniziativa ha implicato una significativa perdita di volumi di acquisizione di 

circa il [omissis] (2014 rispetto al 2013).  

Con tale scelta Edison ha sottolineato di avere consapevolmente rinunciato ad un numero 

importante di nuovi clienti, con l’obiettivo di ridurre il rischio connesso ai crediti insoluti e di 

migliorare, al contempo, la qualità della propria customer base. 

20. Solo di recente, dall’ottobre 2016, Edison ha deciso di consentire nuovamente l’attivazione di 

forniture con addebito tramite bollettino postale, a seguito della sopravvenienza di due elementi 

decisivi, di seguito esposti. 

21. Si tratta, da un lato, dell’introduzione nel 2015, da parte dell’AEEGSI, della disciplina del c.d. 

“switch con riserva”, di cui alla deliberazione n. 258/2015/R, recante “Primi interventi in materia 

di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello 

switching nel settore del gas naturale”, che consente al trader entrante una finestra temporale 

entro cui verificare le caratteristiche del nuovo cliente, anche dal punto di vista del rating 

creditizio. 

22. Dall’altro lato, la Società ha provveduto a una radicale ridefinizione dei piani provigionali dei 

propri soggetti di vendita, differenziandoli nettamente a seconda della modalità di pagamento 

prescelta dal cliente di nuova acquisizione e, quindi, del suo profilo di rischio creditizio. 

In particolare, l’attuale piano provigionale prevede che la provvigione riconosciuta per i clienti 

acquisiti con modalità di pagamento, tramite bollettino postale, risulti pari a “[omissis]”, con la 

conseguenza che, dall’ottobre 2016 ad oggi, i nuovi clienti acquisiti, che effettuano i pagamenti 

delle fatture con bollettino postale, ammontano a circa il [omissis] del totale. 

Tale iniziativa, ha sottolineato Edison, non troverebbe riscontri analoghi tra i competitors di 

settore. 

23. Edison ha poi affermato che il corrispettivo previsto per il “pagamento con bollettino” non è 

mai stato proposto ai clienti come surcharge sulla singola transazione, bensì come corrispettivo 

che prescinde totalmente dal numero dei bollettini trasmessi (ad esempio, in caso di rateizzazione 

di un credito, il numero di bollettini di pagamento utilizzati non comporta una modifica dell’entità 

dell’onere a suo carico).  

24. A parere di Edison, dunque, il sovrapprezzo di 2 euro a carico dei consumatori che scelgano il 

bollettino postale, non costituirebbe una “spesa in relazione all’uso di determinati strumenti di 

pagamento”, oggetto di divieto, ai sensi dell’art. 62 del Codice del Consumo.  

Il corrispettivo pari a 2 euro, integrerebbe, infatti, una componente di un prodotto specifico, 

finalizzata a garantire prezzi più competitivi della componente materia prima e a permettere alla 

Società di fare fronte al fisiologico “scaduto” che il metodo di pagamento con bollettino, di per sé, 

genera.  

25. Edison ha, inoltre, sottolineato il fatto che la Società stessa non richiede, a differenza di altri 

operatori concorrenti, alcuna commissione sui pagamenti effettuati tramite carta di credito sul sito 

della società, pur a fronte dei rilevanti oneri amministrativi imposti dai maggiori circuiti creditizi, 

ed ha precisato che l’intento della Società, lungi dal nascondere una voce di costo inerente 

l’offerta, era quello di effettuare una scelta improntata alla massima trasparenza nei confronti del 

consumatore. 
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26. Da ultimo, nell’ambito della memoria finale, Edison ha fatto presente che, a far data dal 14 

luglio 2017, la condotta contestata, che si sostanzia nell’applicazione di un corrispettivo pari a 2 

euro aggiuntivi previsti per il pagamento delle bollette effettuato tramite bollettino postale, è 

completamente cessata.  

Da quella data, infatti, la Società ha smesso di fatturare il “surcharge” in questione a tutti i clienti 

finali domestici e ha, al contempo, eliminato dalle condizioni economiche di fornitura e dalle 

condizioni generali di contratto qualsivoglia riferimento al “sovra-costo”2. 
27. Con riferimento all’imputabilità della condotta contestata, la Società ha sottolineato, infine, 

“l’assoluta buona fede del proprio agito” e la natura eventualmente colposa legata alla 

fatturazione, al cliente domestico, del sovrapprezzo di 2 euro per la scelta del bollettino postale 

quale strumento di pagamento. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

28. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di 

telecomunicazione, in data 3 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie 

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

29. Con parere pervenuto in data 11 agosto 2017, la suddetta Autorità ha limitato le proprie 

valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della 

medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo internet 

sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto della richiesta di parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

30. La condotta oggetto di valutazione riguarda l’applicazione, da parte di Edison, di un 

sovrapprezzo pari a 2 euro a bimestre, in capo ai clienti che scelgano di pagare le bollette relative 

ai consumi di energia elettrica o gas, mediante bollettino postale, con riferimento, come sopra 

esposto, a talune offerte del Mercato Libero, particolarmente vantaggiose per la clientela. 

31. Preliminarmente, si osserva che, sotto il profilo normativo, il legislatore italiano ha introdotto 

nel Codice del Consumo una norma che vieta l’applicazione di commissioni per l’utilizzo di 

strumenti di pagamento, scelta che deriva dalla necessità di creare un raccordo con le previsioni -

espressamente richiamate- contenute nell’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 11/2010 di 

attuazione della Direttiva 2007/64/CE3 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che 

prevede, all’articolo 3, comma 4, che: “Il beneficiario4 non può applicare spese al pagatore5 per 

l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento”.  

Questa previsione comporta, il divieto per il “venditore” di qualsiasi prodotto (il professionista che 

opera in un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre spese all’acquirente (il 

consumatore) per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento, quale ad esempio, la carta di 

credito o il bollettino postale. 

                                                           
2 Cfr. memoria difensiva del 2 agosto 2017. 
3 La Direttiva 2007/64/CE è stata abrogata dalla Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno, il cui termine di attuazione, da parte degli Stati membri, è previsto entro il 13 gennaio 2018.  
4 L’art. 1, lett. f, del d.lgs. n. 11/2010 definisce come “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto 
dell’operazione di pagamento”. 
5 L’art. 1, lett. e, del d.lgs. n. 11/2010 definisce come “il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in mancanza di 
conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento”. 
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32. Al riguardo, si evidenzia che la Direttiva 2011/83/Ue, sui diritti dei consumatori, al 

considerando 54 recita: “Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno ( 1 ), gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei 

professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la 

concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe 

in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto 

dal professionista per l’uso di un dato mezzo di pagamento”.  

33. A livello nazionale, l’art. 62 del Codice del Consumo, oltre a prevedere il divieto per i 

professionisti di imporre ai consumatori un supplemento in relazione all'uso di determinati 

strumenti di pagamento, limita la possibilità di addebitare ai consumatori le spese sostenute dal 

professionista ai soli casi espressamente previsti. Allo stato, tuttavia, in assenza di una 

specificazione di tali casi, si deve ritenere che il divieto in questione valga nei confronti di tutti i 

soggetti e per tutti gli strumenti di pagamento. 

34. Ciò premesso, si ritiene che la condotta posta in essere da Edison configuri una violazione 

dell’art. 62 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista stesso ha richiesto ai 

consumatori un supplemento economico di 2 euro, nel caso di utilizzo del bollettino postale per il 

pagamento dei documenti di fatturazione, relativamente a determinate tipologie di offerta, 

tipicamente quelle via web.  

35. Il professionista, nel corso del procedimento, ha sostenuto che il sovrapprezzo in questione, 

oltre a non rappresentare una fonte di margine per la Società (in quanto tale onere consente solo 

parzialmente la copertura dei costi di gestione dei pagamenti effettuati tramite bollettino postale), 

comporta un elevato rischio del credito che la società ha inteso contrastare, anche attraverso 

l’imposizione di tale onere aggiuntivo, volto a disincentivare la clientela dall’utilizzare il bollettino 

postale quale mezzo di pagamento. 

36. Tali argomenti non appaiono, tuttavia, assumere rilievo significativo ai fini del presente 

procedimento, alla luce del dettato della norma, l’art. 62 del Codice del Consumo che, come sopra 

esposto, non ammette deroghe al divieto ivi previsto. 

37. In merito si osserva, innanzitutto, come il costo di gestione dei pagamenti effettuati con 

bollettino postale, non possa essere ribaltato dall’impresa sul cliente, in base a quanto previsto 

dalla stessa norma. 

È irrilevante, ai fini dell’applicazione del divieto, se tale importo corrisponda o meno al costo del 

servizio di pagamento, in quanto è insito nella ratio della norma che nessun addebito ulteriore 

possa comunque essere giustificato e ricollegato all’utilizzo di uno strumento di pagamento, come 

nel caso di specie.  

38. Anche la circostanza che il professionista privilegi la domiciliazione bancaria, quale strumento 

di tutela del rischio del credito, non può giustificare l’imposizione di un onere aggiuntivo per i 

consumatori che scelgano di effettuare il pagamento con bollettino postale, in quanto il dettato 

dell’art. 62 del Codice del Consumo non lo consente. 

39. Non assume parimenti rilievo, ai fini del rispetto della norma in esame, la circostanza che il 

surcharge sia stato applicato da Edison in un’ottica di massima trasparenza nei confronti del 

cliente, in quanto il procedimento non ha ad oggetto la contestazione di una omissione 

informativa, bensì la mera elusione di un divieto di applicazione di spese aggiuntive in relazione 

all’uso di determinati strumenti di pagamento. 

40. Il professionista ritiene che il sovrapprezzo non costituisca una spesa connessa allo strumento 

di pagamento, trattandosi di una componente di uno specifico prodotto. 
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In merito, si rileva, con riguardo, ad esempio all’offerta denominata “Edison Luce gas per la tua 

casa”, vigente nel mese di marzo 2017, che le Condizioni Generali di Contratto (CGC) 

prevedevano che il pagamento avvenisse “esclusivamente” tramite addebito diretto senza alcun 

costo aggiuntivo, tuttavia, le stesse CGC prevedevano pure l’addebito di 2 euro per il pagamento 

dei consumi tramite bollettino postale “qualora l’addebito diretto sul conto corrente non 

risult[asse] attivo”. 

41. In conclusione, l’applicazione del sovrapprezzo che Edison ha imposto al consumatore fino al 

14 luglio 2017 (data di cessazione della condotta), in relazione a talune offerte sul Mercato Libero, 

risulta in modo inequivocabile, collegato al costo dello strumento di pagamento, bollettino postale, 

in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

42. In base al combinato disposto degli artt. 60, comma 3, e 27, comma 9, del Codice del 

Consumo, con il provvedimento che vieta la condotta posta in essere in violazione del medesimo 

codice, 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. 

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

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

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

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

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

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

dimensione del professionista che, in base all’ultimo bilancio disponibile, si può ritenere 

un’importante impresa nel settore della fornitura dei servizi di energia elettrica e gas. 

Sempre con riguardo alla gravità deve essere, altresì, considerato, nel caso di specie, il pregiudizio 

del comportamento economico dei consumatori, che avendo dovuto pagare una commissione per 

l’utilizzo di uno strumento di pagamento, quale il bollettino postale, hanno subìto un ingiustificato 

aggravio economico, in violazione del divieto assoluto di imporre spese ai consumatori per 

l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento. 

45. Si tiene, altresì, conto nel valutare il comportamento del professionista del fatto che 

quest’ultimo, nel corso del presente procedimento, ha cessato di porre in essere la condotta oggetto 

di contestazione.  

46. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la condotta è 

stata posta in essere dal 13 giugno 2014 (entrata in vigore dell’art. 62 del Codice del Consumo, 

come novellato dal d. lgs. n. 21/2014) fino al 14 luglio 2017 (data di cessazione della condotta). 

47. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Edison Energia S.p.A. nella misura di 320.000 € 

(trecentoventimila euro). 

48. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in 

quanto il professionista risulta essere già stato destinatario di altri provvedimenti in violazione 

delle norme del Codice del Consumo6, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella 
misura di 350.000 € (trecentocinquantamila euro). 

                                                           
6 Cfr. Provv. n. 26017 dell’11 maggio 2016. 
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RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame risulta in violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Edison 

Energia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

dell’art. 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare a Edison Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 350.000 € 

(trecentocinquantamila euro). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

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

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

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
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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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PS10724 - SORGENIA-COMMISSIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Provvedimento n. 26762 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Sorgenia S.p.A. (di seguito anche Sorgenia), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, del 

Codice del Consumo. 

La società fornisce, in Italia, servizi di  energia elettrica e gas naturale nel mercato libero. 

Nell’esercizio 2016, Sorgenia ha realizzato un fatturato pari a 1,574 miliardi di euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente 

nell’applicazione di un sovrapprezzo, a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da 

Sorgenia, qualora il cliente effettui il pagamento delle fatture con modalità di pagamento diverse 

dall’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o su carta di credito.  

3. In particolare, il procedimento origina dalla denuncia di un consumatore, pervenuta nel mese di 

gennaio 2017, secondo il quale il professionista applicherebbe, alla propria utenza, un costo per 

l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dall’addebito diretto, sul proprio conto corrente 

bancario o su carta di credito. 

4. Dagli elementi acquisiti d’ufficio in data 15 marzo 2017, attraverso il sito internet del 

professionista, risultava possibile per il consumatore che avesse aderito, ad esempio, all’offerta 

denominata Next Energy, scegliere la tipologia di pagamento con addebito diretto (gratuita), o con 

“altra modalità di pagamento” (al costo di 4,00 euro al mese al netto di IVA). 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 26 aprile 2017 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10724 per possibile violazione dell’art. 62 del Codice del 

Consumo. 
6. In data 9 maggio 2017, la società Sorgenia ha esercitato il diritto di accesso agli atti del 

fascicolo estraendone la relativa copia. 

7. In data 24 maggio 2017, il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in 

sede di avvio del procedimento, svolgendo contestualmente alcune considerazioni difensive. 

8. In data 16 giugno 2017, la società Sorgenia è stata sentita in audizione. 
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9. In data 13 luglio 2017, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1 del regolamento. 

10. In data 3 agosto 2017, Sorgenia ha presentato una memoria finale. 

2) Le evidenze acquisite 

11. Sulla base delle informazioni acquisite nel corso del procedimento, è emerso che, a seguito 

dell’attività di ristrutturazione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché in 

considerazione del difficile contesto economico degli ultimi anni, Sorgenia, nel periodo compreso 

tra il 2014 e il luglio 2016, ha sospeso le attività commerciali volte all’acquisizione di clienti 

domestici, limitandosi alla gestione del portafoglio clienti preesistente o ad attivare nuove forniture 

solo nei confronti della clientela che ne faceva richiesta, mediante canale teleselling inbound, 

nonché a svolgere attività cross-selling verso clienti non domestici1. 
12. A far data dal mese di luglio 2016 (mantenendo immutate le caratteristiche e le condizioni delle 

offerte pregresse), Sorgenia ha formulato una nuova offerta commerciale denominata Next Energy 

- l’unica a favore dell’utenza residenziale - che si caratterizza per il fatto di essere attivabile 

esclusivamente attraverso la piattaforma on line, al fine di perseguire una riduzione dei costi per il 

cliente.  

L’offerta Next Energy prevede che i clienti possano effettuare i pagamenti delle fatture mediante 

addebito diretto sul proprio conto corrente o su carta di credito. 

13. Sorgenia ha fatto presente di avere introdotto, in via sperimentale ed al fine di valutarne il 

grado di apprezzamento da parte della clientela, la possibilità di utilizzare la carta di credito in 

modalità c.d. “non ricorrente”.  

Ciò significa che il cliente impiega la carta per procedere autonomamente al pagamento delle 

fatture, accedendo all’area riservata del sito web di Sorgenia ed inserendo ogni volta i dati della 

carta stessa (a differenza dell’utilizzo della carta in modalità “ricorrente”, la quale implica 

l’addebito periodico e diretto). 

14. L’addebito diretto sul conto corrente o su carta di credito non prevede l’applicazione, da parte 

del professionista, di alcun supplemento/costo. 

L’utilizzo della carta di credito in modalità “non ricorrente”, comportava invece l’applicazione, da 

parte di Sorgenia stessa, di un supplemento pari a 4 euro in relazione al pagamento di ciascuna 

fattura, la cui periodicità ha cadenza mensile2. 
In particolare, Sorgenia ha precisato che l’importo di 4 euro, oggetto della presente fattispecie, 

costituiva un valore medio che rappresentava, a detta della stessa società, l’espressione di tale 

rischio di morosità. 

15. Sorgenia ha precisato che, solo a partire dal 2017, sono state emesse fatture nei confronti dei 

clienti (aderenti all’offerta Next Energy) che avevano optato per l’utilizzo della carta di credito in 

modalità “non ricorrente” (che rappresentavano circa il [omissis]*di quelli che avevano sottoscritto 
l’offerta stessa). 

                                                           
1 In tali casi, le nuove attivazioni hanno avuto ad oggetto i prodotti già inclusi nel portafoglio di Sorgenia, risalenti ad un 

periodo anteriore al 2014. 
2 La Società ha fatto presente che detto importo è del tutto scollegato dalle commissioni relative al servizio di pagamento 

con carta che Sorgenia versa nei confronti del gestore del circuito di pagamento convenzionato. Tali commissioni non 

vengono in alcun modo addebitate dalla società ai propri clienti, né nell’ambito dei pagamenti ricorrenti, né con riferimento 

a quelli “non ricorrenti”. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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Il numero di fatture emesse dalla società, nel primo trimestre 2017, nei confronti dei clienti che 

utilizzavano la carta di credito con modalità “non ricorrente”, sono state pari a [0-1.000], contro le 

[omissis] fatture emesse nei confronti dei clienti che utilizzano l’addebito diretto su conto corrente 

o su carta di credito utilizzata con modalità “ricorrente”. 

16. Nell’ambito della memoria finale Sorgenia ha, inoltre, integrato la risposta alla richiesta di 

informazioni avanzata dagli uffici, sia nella comunicazione di avvio del procedimento, che nel 

corso dell’audizione. 

Alla luce di tali informazioni, da ultimo acquisite, risulta che il numero dei clienti domestici cui è 

stato applicato un sovrapprezzo per l’utilizzo del bollettino postale, quale strumento di pagamento 

dei documenti di fatturazione, ammonta a circa [10.000-25.000], corrispondente a circa il 

[omissis] della customer base della Società pari a [omissis] clienti domestici attivi. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

17. Sorgenia ha preliminarmente fatto presente che le caratteristiche dell’offerta Next Energy, in 

quanto completamente digitale, (sia sotto il profilo dell’attivazione, che avviene esclusivamente on 

line, sia in termini di gestione della fornitura), si riflettono sulla convenienza del prezzo proposto, 

ed ha escluso che la ratio sottesa all’applicazione dell’onere oggetto del procedimento fosse quella 

di gravare un determinato strumento di pagamento. 
18. Sorgenia ha evidenziato, inoltre, come tale offerta non sia stata strutturata per rendere 

disponibili ai clienti una pluralità di mezzi di pagamento alternativi, ma è stata concepita come 

un’offerta nella quale la modalità di pagamento ad essa connaturata è di tipo costante/ricorrente, in 

coerenza con la ratio di dematerializzazione dell’offerta stessa. 

La modalità di pagamento sarebbe dunque “coessenziale” all’offerta stessa, in quanto, oltre che a 

contenere i costi connessi all’erogazione della fornitura a vantaggio della clientela, consente di 

minimizzare il rischio di morosità, da parte della stessa. 

19. Come sopra esposto, la Società ha introdotto, in via sperimentale, la possibilità di utilizzare la 

carta di credito in modalità non ricorrente, prevedendo, in tal caso, l’applicazione di un 

sovrapprezzo, che si giustificava con l’esigenza di coprire il rischio di insolvenza dei clienti che 

avessero optato per lo strumento carta di credito in modo non continuativo, in luogo della modalità 

continuativa, automatica, senza costi, rappresentata dall’addebito diretto. 

In particolare, nel caso di specie, non si era in presenza di un automatico trasferimento “a valle” di 

uno specifico onere sopportato da Sorgenia per garantire al cliente l’utilizzo di un mezzo di 

pagamento (come avviene per le commissioni relative al servizio di pagamento con carta, versate 

al gestore del circuito di pagamento), né di costi amministrativi direttamente connessi a tale 

mezzo, bensì della mera quantificazione del rischio di insolvenza a cui la Società risulta esposta 

qualora i clienti optino per forme di pagamento non continuative/ricorrenti. 

20. Il Professionista, nel sostenere che il costo oggetto di contestazione non era direttamente 

collegato allo strumento di pagamento, bensì alla modalità -non ricorrente e non continuativa- con 

cui il medesimo strumento veniva impiegato, ha sottolineato che, data la peculiarità della 

fattispecie, essa non sarebbe riconducibile alla violazione di cui al citato art. 62 del Codice del 

Consumo, in assenza di un “evidente e sostanziale diretto collegamento tra il costo applicato ed il 

mezzo di pagamento -rectius modalità di impiego di uno stesso strumento- considerato”. 

21. Al riguardo, Sorgenia ha fatto presente che, proprio in considerazione di tale peculiarità, 

l’intento non era quello di scoraggiare l’uso di un certo strumento di pagamento in luogo di un 

altro, sfavorendo la concorrenza tra mezzi di pagamento e limitando le alternative di scelta dei 

consumatori. Di conseguenza, il professionista ha ribadito che non sarebbe lo strumento di 

pagamento, carta di credito, ad essere stato penalizzato rispetto ad altri, ma, semmai, la relativa 
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modalità di utilizzo, che tuttavia esulerebbe dall’ambito di applicazione dell’art. 62 del Codice del 

Consumo. 

22. In ogni caso, Sorgenia ha fatto presente che, dopo avere compreso la posizione dell’Autorità, 

ha disposto l’eliminazione del corrispettivo di 4 euro, con effetto a partire dal mese di giugno 

scorso, per tutte le forniture attive, aventi ad oggetto l’offerta Next Energy, in relazione alle quali il 

cliente aveva optato per l’utilizzo “non ricorrente” della carta di credito. Pertanto, attualmente, 

nessun costo risulta essere previsto per le modalità di utilizzo della carta di credito (ricorrente e 

non) impiegata per il pagamento delle fatture relative all’offerta Next Energy. Tale eliminazione 

include anche le future attivazioni dell’offerta. 

23. In conclusione, Sorgenia ritiene di avere dimostrato come non sia imputabile alla stessa alcuna 

responsabilità per la violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, tuttavia, qualora l’Autorità 

dovesse ritenere assoggettabile a sanzione la condotta oggetto di contestazione, questa dovrebbe 

attestarsi su un livello meramente simbolico, per le ragioni di seguito esposte. 

24. In primo luogo, Sorgenia ha sottolineato la peculiarità del caso, che presenta aspetti originali e 

inediti, rispetto a quelli che in precedenza hanno formato oggetto di censura da parte dell’Autorità, 

ai sensi della norma sopra citata. 

In secondo luogo, la Società ha evidenziato il comportamento collaborativo tenuto dalla stessa nel 

corso del procedimento, avendo provveduto a rimuovere definitivamente il costo di 4 euro relativo 

all’utilizzo della carta di credito in modalità “non ricorrente” per il pagamento delle fatture relative 

all’offerta Next Energy, fin dal giugno 2017. 

25. In ogni caso, Sorgenia ha evidenziato l’impatto estremamente circoscritto della condotta 

oggetto di contestazione: Next Energy è l’unica offerta commerciale rivolta alla clientela 

domestica; il ricorso al pagamento con carta di credito in modalità “non ricorrente” risulta 

marginale, sia in termini di numero di clienti ai quali tale onere è stato applicato, sia in termini di 

fatturato generato; la condotta in esame è stata posta in essere durante un periodo limitato (primo 

semestre del corrente anno). 

26. Infine, Sorgenia ha precisato che l’applicazione di un sovrapprezzo in capo ai ([10.000-

25.000]) clienti domestici per l’utilizzo del bollettino postale, quale strumento di pagamento delle 

fatture, si riferisce a offerte di energia e/o gas lanciate sul mercato anteriormente al 2014, ossia 

prima della sospensione delle attività di Sorgenia nel mercato retail, ad oggi non più 

commercializzate, rispetto alle quali la Società sta conducendo un progressivo processo di 

revisione, favorendo il passaggio della relativa clientela verso l’offerta Next Energy.  

Nell’ambito di tale processo, Sorgenia ha provveduto all’eliminazione dei supplementi connessi 

all’impiego del bollettino postale, relativi alle offerte pregresse. In particolare, dal mese di 

settembre del corrente anno, le fatture emesse per le competenze di luglio-agosto relative a tali 

offerte, non indicheranno più un costo legato all’impiego del bollettino postale. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

27. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di 

telecomunicazione, in data in data 3 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

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

28. Con parere pervenuto in data 11 agosto 2017, la suddetta Autorità ha limitato le proprie 

valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale e ad incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della 

medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo internet 
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sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto della richiesta di parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

29. La condotta oggetto di valutazione riguarda l’applicazione, da parte di Sorgenia, di un 

sovrapprezzo in capo ai clienti che scelgano di pagare le bollette relative ai consumi di energia 

elettrica o gas senza addebito diretto, ovvero mediante carta di credito, in modalità non ricorrente, 

o con bollettino postale. 

30. Preliminarmente, si osserva che, sotto il profilo normativo, il legislatore italiano ha introdotto 

nel Codice del Consumo una norma che vieta l’applicazione di commissioni per l’utilizzo di 

strumenti di pagamento, scelta che deriva dalla necessità di creare un raccordo con le previsioni -

espressamente richiamate- contenute nell’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n°11/2010 di 

attuazione della Direttiva 2007/64/CE3 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che 

prevede, all’articolo 3, comma 4, che: “Il beneficiario4 non può applicare spese al pagatore5 per 

l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento”.  

Questa previsione comporta il divieto per il “venditore” di qualsiasi prodotto (il professionista che 

opera in un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre spese all’acquirente (il 

consumatore) per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento, quale ad esempio, la carta di 

credito o il bollettino postale. 

31. Al riguardo, si evidenzia che la Direttiva 2011/83/Ue, sui diritti dei consumatori, al 

considerando 54 recita: “Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno ( 1 ), gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei 

professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la 

concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe 

in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto 

dal professionista per l’uso di un dato mezzo di pagamento”.  

32. A livello nazionale, l’art. 62 del Codice del Consumo, oltre a prevedere il divieto per i 

professionisti di imporre ai consumatori un supplemento in relazione all'uso di determinati 

strumenti di pagamento, limita la possibilità di addebitare ai consumatori le spese sostenute dal 

professionista ai soli casi espressamente previsti. Allo stato, tuttavia, in assenza di una 

specificazione di tali casi, si deve ritenere che il divieto in questione valga nei confronti di tutti i 

soggetti e per tutti gli strumenti di pagamento. 

33. Ciò premesso, si ritiene che la condotta posta in essere da Sorgenia configuri una violazione 

dell’art. 62 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista stesso ha richiesto ai 

consumatori un supplemento economico, nel caso di utilizzo della carta di credito, in modalità non 

ricorrente, o del bollettino postale, per il pagamento dei documenti di fatturazione.  

34. Il professionista, nel corso del procedimento, ha fatto presente che il sovrapprezzo previsto in 

relazione all’offerta Next Energy non rappresentava una fonte di margine per la Società, bensì un 

valore medio espressione del rischio di morosità.  
                                                           
3 La Direttiva 2007/64/CE è stata abrogata dalla Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato 

interno, il cui termine di attuazione, da parte degli Stati membri, è previsto entro il 13 gennaio 2018.  

4 L’art. 1 lett. f del d. lgs. n°11/2010 definisce come “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto 

dell’operazione di pagamento”. 

5 L’art. 1 lett. e del d. lgs. n°11/2010 definisce come “il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in mancanza di 

conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento”. 
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35. Al riguardo, incidentalmente, si osserva che non appare giustificata la richiesta di un 

sovrapprezzo a titolo di “rischio del credito” che possa perdurare per tutto il corso della fornitura 

di energia e gas, incrementando di anno in anno il fondo di garanzia del professionista, come se il 

mero decorrere del tempo comportasse un aumento del rischio di insolvenza da parte del cliente. 

D’altra parte, il deposito cauzionale, che ha la medesima funzione di garantire il professionista dal 

rischio del credito, viene richiesto alla clientela, dagli operatori del settore, una sola volta per 

l’intera durata della fornitura.  

36. In ogni caso, tale argomento non appare assumere rilievo significativo ai fini del presente 

procedimento, alla luce del dettato della norma, l’art. 62 del Codice del Consumo che, come sopra 

esposto, non ammette deroghe espresse al divieto ivi previsto. 

Parimenti irrilevante è la circostanza che l’onere in questione non rappresenti una fonte di margine 

per il professionista, stante il divieto, di cui alla medesima norma, di imporre alcun sovrapprezzo.  

37. Peraltro, nelle Condizioni Generali di Contratto, l’onere di 4 euro al mese al netto di IVA, 

relativo all’offerta Next Energy, veniva richiesto “a copertura dei maggiori oneri amministrativi 

sostenuti da Sorgenia”. 

In merito si osserva come i costi di gestione dei pagamenti effettuati con modalità diverse 

dall’addebito diretto, non possano essere ribaltati dall’impresa sul cliente, in base a quanto previsto 

dalla stessa norma. 

E’ poi irrilevante, ai fini dell’applicazione del divieto, se tale importo corrisponda o meno al costo 

del servizio di pagamento, in quanto è insito nella ratio della norma che nessun addebito ulteriore 

possa comunque essere giustificato e ricollegato all’utilizzo di uno strumento di pagamento, come 

nel caso di specie.  

38. Per quanto concerne la circostanza che l’offerta Next Energy fosse stata concepita dal 

Professionista come un’offerta nell’ambito della quale la modalità di pagamento, “coessenziale” 

all’offerta stessa, fosse di tipo costante/ricorrente, si osserva tuttavia, che al cliente era, 

contrattualmente, riconosciuta anche la facoltà di utilizzare la carta di credito in modalità “non 

ricorrente”, fatta salva l’applicazione del sovrapprezzo in questione. 

Al riguardo, non risulta dunque che il pagamento mediante addebito diretto fosse l’unica opzione 

possibile per il cliente, né appare dirimente il fatto che tale facoltà fosse stata introdotta da 

Sorgenia, solo in via sperimentale. 

39. Se pure è vero quanto affermato dal professionista in ordine al fatto che l’intento della Società 

non era quello di scoraggiare l’utilizzo di uno strumento di pagamento, ma soltanto la modalità di 

utilizzo dello stesso strumento, non altrettanto condivisibile appare l’affermazione secondo la 

quale da tale distinzione, ne conseguirebbe l’inapplicabilità al caso di specie dell’articolo 62 del 

Codice del Consumo. 

La norma in questione, infatti, non consente ai professionisti di imporre alla clientela spese 

supplementari in relazione all’uso di un determinato strumento di pagamento e, sia pure 

implicitamente, alla modalità di utilizzo dello stesso strumento di pagamento, che in base alla ratio 

della norma, finirebbe per penalizzare l’uso dello strumento stesso, “ad eccezione dei casi 

espressamente stabiliti”. 

Né la peculiarità del caso, o la circostanza che la fattispecie presenti aspetti originali o inediti, vale 

ad escludere l’applicabilità della norma in questione al caso in esame. 

40. Peraltro, sebbene il Professionista abbia circoscritto i propri argomenti difensivi in relazione 

all’offerta Next Energy, assume rilievo nel caso in esame anche la circostanza che Sorgenia abbia 

applicato un sovrapprezzo, fino al mese di settembre del corrente anno, con riguardo alle offerte 

pregresse, anche in relazione ai  pagamenti effettuati con bollettino postale. 
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41. In conclusione, l’applicazione del sovrapprezzo che Sorgenia ha imposto ai consumatori fino al 

mese di giugno 2017 (data di cessazione della condotta) per quanto riguarda i pagamenti effettuati 

con carta di credito, in modalità non ricorrente, con riguardo all’offerta Next Energy, e fino a 

settembre 2017 (data di cessazione della condotta), in relazione ai pagamenti effettuati con 

bollettino postale, con riguardo a talune offerte pregresse, risulta, in modo inequivocabile, 

collegato agli strumenti di pagamento utilizzati, in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

42. In base al combinato disposto degli articoli 66, co.3, e 27, co.9, del Codice del Consumo, con il 

provvedimento che vieta la condotta posta in essere in violazione del medesimo codice, 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. 

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

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

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

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

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

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

dimensione del professionista che, in base all’ultimo bilancio disponibile, si può ritenere 

un’importante impresa nel settore della fornitura dei servizi di energia elettrica e gas. 

Sempre con riguardo alla gravità, deve essere altresì considerato, nel caso di specie, il pregiudizio 

del comportamento economico dei consumatori, che avendo dovuto pagare una commissione per 

l’utilizzo di uno strumento di pagamento, quale la carta di credito in modalità non ricorrente, o il 

bollettino postale, hanno subìto un ingiustificato aggravio economico, in violazione del divieto 

assoluto di imporre spese ai consumatori per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento. 

45. Si tiene altresì conto, nel valutare il comportamento del professionista, del fatto che 

quest’ultimo, nel corso del presente procedimento, ha cessato di porre in essere la condotta oggetto 

di contestazione.  

46. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la condotta è 

stata posta in essere dal gennaio 2017 fino al mese di giugno 2017 (data di cessazione della 

condotta), per quanto riguarda i pagamenti effettuati con carta di credito in modalità non 

ricorrente, con riguardo all’offerta Next Energy; dal 13 giugno 2014 (entrata in vigore dell’art. 62 

del Codice del Consumo, come novellato dal d. lgs. n. 21/2014) fino a settembre 2017 (data di 

cessazione della condotta), in relazione ai pagamenti effettuati con bollettino postale, con riguardo 

a talune offerte pregresse.  

47. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Sorgenia S.p.A. nella misura di 170.000 € (centosettantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame risulta in violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Sorgenia 

S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell’art. 62 del 

Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione; 



BOLLETTINO N. 39 DEL 16 OTTOBRE 2017  
 

53

 

b) di irrogare a Sorgenia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000 € 

(centosettantamila euro). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

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

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

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10728 - A2A-COMMISSIONI MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Provvedimento n. 26763 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. A2A Energia S.p.A. (di seguito anche A2A o professionista), in qualità di professionista, ai sensi 

dell’art. 3, del Codice del Consumo. A2A è una società attiva nella fornitura di energia elettrica nel 

mercato libero e di gas naturale. Nell’esercizio 2016 la società A2A ha realizzato un fatturato pari 

a circa 1,299 miliardi di euro1. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente 

nell’applicazione di un importo aggiuntivo per il pagamento delle bollette effettuato sul sito del 

professionista mediante carta di credito. Tale commissione sarebbe di diversa entità seconda che 

l’importo della bolletta da pagare sia inferiore o superiore a 500 euro. 

 

                                                           
1 Fonte A2A Bilancio 2016, depositato dalla società in data 16 maggio 2017 prot. n. 41206. 
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3. In particolare, il procedimento origina dalla denuncia di un consumatore, pervenuta nel mese di 

gennaio 2017, il quale ha lamentato che il professionista avrebbe applicato, alla propria clientela, 

un sovrapprezzo per l’utilizzo delle carte di credito quali strumenti di pagamento online delle 

fatture.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 26 aprile 2017 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10728, per possibile violazione dell’art. 62 del Codice 

del Consumo. 

5. In data 16 maggio, la società A2A ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di 

avvio del procedimento, svolgendo contestualmente alcune considerazioni difensive. 

6. In data 13 luglio 2017, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

7. In data 27 luglio 2017, la società A2A è stata sentita in audizione. 

8. In data 31 luglio 2017, A2A ha presentato una memoria finale. 

2) Le evidenze acquisite 

9. La società ha previsto l'applicazione di costi per il servizio di pagamento online delle bollette fin 

dalla messa a disposizione del canale, nel novembre 2001. Qui di seguito sono riportati i dati, 

forniti da A2A, relativi al numero delle transazioni e incassi distinti per metodo di pagamento. 
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Bollette pareggiate per canale di incasso (2015 - 2016)* 

Canale di incasso 
2015 

Nr. Bollette 
2016 

Nr. Bollette 

Addebito diretto in conto [omissis] [omissis] 

Bollettini postali premarcati [omissis] [omissis] 

Sisal [omissis] [omissis] 

Bollettini bancari  [omissis] [omissis] 

Bonifici [omissis] [omissis] 

Sportelli [omissis] [omissis] 

Lottomatica [omissis] [omissis] 

Coop [omissis] [omissis] 

Bollettini postali bianchi [omissis] [omissis] 

Totale [omissis] [omissis] 

 

Numero e valore delle bollette incassate online (2015 – Q1 2017)  

Incassi online 2015 2016 2017 Q1 

Numero delle bollette [100.000- 200.000] [100.000-200.000] [50.000-100.000] 

Valore delle bollette (euro) [>10.000.000] [>10.000.000] [>3.000.000] 

 

I dati riportati nella Tabella 2 rappresentano, nel periodo in esame, circa l’1,5% per il 2015 e quasi 

del 2% per il 2016, del totale del numero di bollette di A2A Energia. 

10. Sulla base delle informazioni fornite da A2A, risulta che dal 28 aprile 2017 il servizio di 

pagamento online delle bollette tramite carta di credito é gratuito per tutte le tipologie di clienti.  

11. Il professionista ha, infatti, specificato di aver intrapreso un'attività di revisione del processo di 

pagamento online, a valle della quale, in data 7 marzo 2017, ha deciso di modificare le condizioni 

del servizio e avviato le relative implementazioni sui sistemi, abbassando la soglia massima di 

pagamento a 500 euro e rendendolo gratuito per tutte le tipologie di clienti. L'implementazione 

della nuova soluzione tecnica e del servizio ha richiesto un impegno di circa un mese e mezzo di 

calendario, avendo interessato diverse aree aziendali e, pertanto a far data dal 28 aprile 2017 il 

servizio è diventato gratuito come dimostra il contenuto della sezione "Modalità di pagamento" 

attualmente pubblicata sul sito internet di A2A, di seguito riportato: 

“AREA CLIENTI 
Attraverso il servizio online Pagamento bolletteonline puoi pagare comodamente le bollette con 

lacarta di credito. 

Le carte di credito accettate sono Visa, Mastercard, Maestro, American Express. 

I pagamenti effettuati con carta di credito American Express sono accettati solo se la banca di 

emissione della carta ha sede in Italia. 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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Il pagamento online è gratuito e disponibile per tutte le bollette il cui importo non sia superiore a 

500€. 

Per bollette di importo superiore a 500€ consulta le altre modalità di pagamento disponibili”. 

12. Il professionista evidenzia che i costi precedentemente applicati per i pagamenti effettuati sul 

sito di A2A erano comunque stabiliti non per l'utilizzo di un particolare strumento di pagamento 

(la carta di credito), ma a fronte della fornitura di un servizio a valore aggiunto, che consentiva ai 

clienti che non desideravano usufruire degli altri canali, di saldare le fatture con la massima 

rapidità e in qualsiasi momento, senza vincoli di orario o limitazioni logistiche.  

13. Infatti, in caso di pagamento tramite carta di credito presso i propri sportelli fisici, A2A non ha 

mai addebitato alcun costo alle transazioni. L'interruzione, a partire dal 1°gennaio 2017, del 

servizio di pagamento presso gli sportelli fisici, ha peraltro influito sulla decisione della società di 

rendere gratuito a tutti i clienti il servizio di pagamento online, al fine di mantenere la più ampia 

accessibilità ai canali di pagamento offerti. 

14. Nella definizione dei suddetti costi, la società ha considerato gli investimenti affrontati e le 

costanti spese di mantenimento del servizio (utilizzo dei server, protocolli di sicurezza, ecc.), 

riconducendo i costi per il servizio corrisposti dagli utenti ad un importo forfettario, in linea sia 

con i valori di mercato sia con gli oneri applicati dai gestori dei circuiti delle carte di credito2. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

15. A2A, nell’ambito delle proprie memorie difensive, ha fornito una serie di argomenti a 

fondamento delle ragioni che hanno indotto lo stesso professionista ad applicare un onere 

aggiuntivo associato ai pagamenti delle bollette, tramite carta di credito. 

16. In primo luogo, la società ha precisato che l’addebito previsto per i soli pagamenti on line non 

aveva la funzione di recuperare gli oneri di acquiring, tanto è vero che, in precedenza, la clientela 

che effettuava il pagamento delle bollette con carta di credito, presso gli sportelli fisici, non 

sosteneva alcun costo aggiuntivo. In sostanza, la commissione non era collegata allo strumento di 

pagamento, bensì al costo relativo alla gestione di un canale alternativo di pagamento come quello 

on line. 

17. La scelta di operare la suddetta modifica alle condizioni per l'utilizzo del servizio è dipesa in 

primo luogo dal venir meno della possibilità di pagamento delle bollette presso gli sportelli fisici 

dell'esercente,  dove, come detto, il pagamento avveniva a titolo completamente gratuito, 

quand'anche effettuato con carta di credito. 

18. La gratuità delle operazioni presso lo sportello fisico, a fronte dell’onerosità del servizio 

disponibile attraverso lo sportello online, attesta che i costi applicati fino al 28 aprile 2017 non 

erano in alcun modo riconducibili all'utilizzo dello specifico strumento di pagamento della carta di 

credito, bensì alla messa a disposizione di un servizio - quello che permette il pagamento delle 

bollette presso il sito Internet dell'esercente - che offre, rispetto agli altri canali offerti, un 

oggettivo valore aggiunto per rapidità dell'operazione di pagamento e indipendenza da orari di 

apertura degli sportelli o altre limitazioni logistiche. Il corrispettivo, pertanto, era correlato al 

beneficio che tale valore aggiunto comporta per il cliente finale. 

19. L'interruzione, a partire da gennaio 2017, delle funzioni di incasso presso gli sportelli fisici è 
stata quindi determinante nella decisione di rendere gratuito il servizio di pagamento online. 

Venendo meno la possibilità di avvalersi di altri canali direttamente gestiti dalla scrivente, infatti, 

la necessità di utilizzare il suddetto servizio avrebbe sfavorito i clienti che, pur non avendo 

specifico interesse nei vantaggi dell'operatività online, desiderano pagare con carta di credito. 

                                                           
2 Risposta alla richiesta di informazioni prot. n. 41206 del 16/5/2017 
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Parimenti, è stato considerato come la sopravvenuta sostanziale coincidenza tra lo strumento di 

pagamento della carta di credito e il servizio offerto attraverso lo sportello online avrebbe potuto 

portare all'identificazione delle due fattispecie, con conseguente applicazione delle disposizioni 

dettate dal Codice del Consumo (pur continuando, a nostro avviso, a trattarsi di casi differenti, 

essendo i costi precedentemente applicati correlati non all'utilizzo di un determinato strumento di 

pagamento, ma al valore aggiunto del servizio offerto). 

20. Alla luce di quanto precede, A2A ritiene che l’accertamento della violazione andrebbe in ogni 

caso circoscritto al periodo compreso tra la data di interruzione del servizio di pagamento presso 

gli sportelli fisici (1 gennaio 2017) e la data in cui il servizio di pagamento online è divenuto 

gratuito (28 aprile 2017). 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

21. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di 

telecomunicazione, in data 3 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie 

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

22. Con parere pervenuto in data 11 agosto 2017, la suddetta Autorità ha limitato le proprie 

valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale e ad incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della 

medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo internet 

sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto della richiesta di parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

23. La condotta oggetto di valutazione riguarda l’applicazione, da parte di A2A, di un 

sovrapprezzo, in capo ai clienti che scelgano di pagare le bollette relative ai consumi di energia 

elettrica o gas, mediante il sito internet della società utilizzando la carta di credito, mezzo di 

pagamento richiesto. 

24. Preliminarmente, si osserva che, sotto il profilo normativo, il legislatore italiano ha introdotto 

nel Codice del Consumo una norma che vieta l’applicazione di commissioni per l’utilizzo di 

strumenti di pagamento, scelta che deriva dalla necessità di creare un raccordo con le previsioni -

espressamente richiamate - contenute nell’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n°11/2010 di 

attuazione della Direttiva 2007/64/CE3 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che 

prevede, all’articolo 3, comma 4, che: “Il beneficiario4 non può applicare spese al pagatore5 per 

l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento”.  

25. Questa previsione comporta, il divieto per il “venditore” di qualsiasi prodotto (il professionista 

che opera in un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre spese all’acquirente (il 

consumatore) per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento, quale ad esempio, nel caso di 

specie, la carta di credito. 

26. Al riguardo, si evidenzia che la Direttiva 2011/83/Ue, sui diritti dei consumatori, al 

considerando 54 recita: “Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del 

                                                           
3 La Direttiva 2007/64/CE è stata abrogata dalla Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno, il cui termine di attuazione, da parte degli Stati membri, è previsto entro il 13 gennaio 2018.  
4 L’art. 1 lett. f del d. lgs. n°11/2010 definisce come “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto 
dell’operazione di pagamento”. 
5 L’art. 1 lett. e del d. lgs. n°11/2010 definisce come “il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in mancanza di 
conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento”. 



 BOLLETTINO N. 39 DEL 16 OTTOBRE 2017 
 

60 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno ( 1 ), gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei 

professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la 

concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe 

in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto 

dal professionista per l’uso di un dato mezzo di pagamento”. 
27. A livello nazionale, l’art. 62 del Codice del Consumo, oltre a prevedere il divieto per i 

professionisti di imporre ai consumatori un supplemento in relazione all'uso di determinati 

strumenti di pagamento, limita la possibilità di addebitare ai consumatori le spese sostenute dal 

professionista ai soli casi espressamente previsti. Allo stato, tuttavia, in assenza di una 

specificazione di tali casi, si deve ritenere che il divieto in questione valga nei confronti di tutti i 

soggetti e per tutti gli strumenti di pagamento. 

28. Ciò premesso, si ritiene che la condotta posta in essere da A2A configuri una violazione 

dell’art. 62 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista stesso ha richiesto ai 

consumatori, un supplemento economico, nel caso di utilizzo della carta di credito per il 

pagamento on line dei documenti di fatturazione.  

29. Il professionista, nel corso del procedimento, ha argomentato, fornendo dati e documentazione 

a supporto, come il sovrapprezzo in questione, non rappresenti una fonte di margine per la Società 

ma consente solo parzialmente la copertura dei costi di gestione dei pagamenti online: la stessa ha 

considerato gli investimenti affrontati e le costanti spese di mantenimento del servizio (utilizzo dei 

server, protocolli di sicurezza, ecc.)6 ovvero tutti costi connessi e riconducibili all’utilizzo dello 
strumento necessario ad effettuare i pagamenti online. 

30. Tali argomenti non appaiono tuttavia assumere rilievo ai fini del presente procedimento, alla 

luce del dettato della norma, l’art. 62 del Codice del Consumo, che, come sopra esposto, non 

ammette deroghe espresse al divieto ivi previsto. 

31. In merito si osserva, innanzitutto, come il costo di gestione dei pagamenti effettuati con carta 

di credito, non possa essere ribaltato dall’impresa sul cliente, in base a quanto previsto dalla stessa 

norma. E’ irrilevante, ai fini dell’applicazione del divieto, se tale importo corrisponda o meno al 

costo del servizio di pagamento, in quanto è insito nella ratio della norma che nessun addebito 

ulteriore possa comunque essere giustificato e ricollegato all’utilizzo di uno strumento di 

pagamento, come avvenuto nel caso di specie.  

32. La circostanza, poi, che per i pagamenti effettuabili online l’unico strumento di pagamento sia 

la carta di credito avvalora la lesività della condotta posto che il consumatore che voglia pagare 

online le bollette non ha altri canali o mezzi alternativi ed è, per questo motivo, obbligato a pagare 

l’importo aggiuntivo richiesto per l’utilizzo della carta di credito.  

33. Neppure assume rilievo il fatto che presso gli uffici della società, siti a Milano, si potesse 

pagare, almeno fino ad una certa data, con lo stesso strumento di pagamento senza costi aggiuntivi, 

possibilità, di fatto, riservata esclusivamente a quei consumatori che per connessione a questo 

ambito territoriale possano recarsi pressi tali uffici.  

34. Quello che rileva ai fini del divieto è la sola circostanza che il professionista abbia imposto un 

onere economico ulteriore connesso alla possibilità di effettuare pagamenti on line e quindi 

all’utilizzo di uno strumento di pagamento quale la carta di credito. Come affermato dallo stesso 

professionista, la commissione applicata per i pagamenti online è comunque ricollegata allo 

strumento di pagamento on line (investimenti affrontati e spese di mantenimento del servizio 

                                                           
6 Risposta alla richiesta di informazioni prot. n. 41206 del 16/5/2017 
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utilizzo dei server, protocolli di sicurezza, ecc.), e quindi ricade nel divieto assoluto previsto dalla 

norma di applicare un tale sovrapprezzo. 

35. In conclusione, l’applicazione di un sovrapprezzo che A2A ha imposto al consumatore fino al 

28 aprile 2017 (data di cessazione della condotta) risulta in modo inequivocabile, collegato al 

costo dello strumento di pagamento, carta di credito, in violazione dell’art. 62 del Codice del 

Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

36. In base al combinato disposto degli articoli 66, co.3, e 27 co.9, del Codice del Consumo, con il 

provvedimento che vieta la condotta posta in essere in violazione del medesimo codice, 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. 

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

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

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

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

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

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

dimensione del professionista che, in base all’ultimo bilancio disponibile, si può ritenere 

un’importante impresa nel settore della fornitura dei servizi di energia elettrica e gas. Sempre con 

riguardo alla gravità deve essere, altresì, considerato, nel caso di specie, il pregiudizio del 

comportamento economico dei consumatori, che avendo dovuto pagare una commissione per 

l’utilizzo di uno strumento di pagamento, quale la carta di credito, hanno subìto un ingiustificato 

aggravio economico, in violazione del divieto assoluto di imporre spese ai consumatori per 

l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento. 

39. Si tiene, altresì, conto nel valutare il comportamento del professionista il fatto che quest’ultimo 

abbia cessato la condotta oggetto di contestazione, autonomamente, prima dell’avvio del presente 

procedimento.  

40. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la condotta è 

stata posta in essere dal 13 giugno 2014 (entrata in vigore dell’art. 62 del Codice del Consumo, 

come novellato dal d. lgs. n. 21/2014) fino al 28 aprile 2017 (data di cessazione della condotta). 

41. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a A2A Energia S.p.A. nella misura di 220.000 € 

(duecentoventimila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame risulta in violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società 

A2A Energia  S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

dell’art. 62 del Codice del Consumo e ne vieta la continuazione; 

 

b) di irrogare alla società A2A Energia  S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 220.000 

€ (duecentoventimila euro). 
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La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

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

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

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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IP270 - GOLDCAR-COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI PROFILI 
Provvedimento n. 26786 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 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’articolo 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'articolo 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. 26260 del 30 novembre 2016, con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere in solido da Goldcar Spain S.L. e la sua 

controllata italiana Goldcar Italy S.r.l. (di seguito, congiuntamente, Goldcar), consistenti: 1) nelle 

modalità aggressive con le quali il professionista – in assenza di una chiara preventiva 

informazione sulle coperture dal rischio già incluse nel noleggio e dopo aver bloccato un 

considerevole importo sulla carta di credito del cliente a garanzia di eventuali danni arrecati 

all’autovettura noleggiata – promuove in fase di check-out l’acquisto di alcuni prodotti accessori, 

presentati asseritamente come “assicurativi”, per abbattere l’importo del deposito cauzionale ed 

evitare il possibile ingente addebito di eventuali danni arrecati all’autovettura nel corso del 

noleggio, nonché l’addebito al termine del noleggio, in caso di mancata acquisizione di tale 

copertura aggiuntiva, di importi per danni attribuiti al consumatore determinati arbitrariamente 

sulla base di generici criteri di quantificazione del danno, presenti nelle Condizioni Generali di 

Autonoleggio 2) nella discrasia tra il prezzo finale corrisposto dal cliente al momento della 

riconsegna dell’autovettura e quello emerso nell’iter di prenotazione, in ragione dell’applicazione 

di ulteriori voci di costo in relazione al conteggio del carburante, e specificamente alla c.d. tariffa 

flex fuel; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
 

1. Con provvedimento n. 26260 del 30 novembre 2016, l’Autorità ha accertato che con 

riferimento: 

- alla pratica commerciale di cui al precedente n. 1), Goldcar (i) ha proposto ai clienti, con 

modalità insistenti e pressanti, l’acquisto di servizi c.d. “accessori” qualificati come “assicurativi” 

e (ii) ha adottato modalità arbitrarie per addebitare ingiustificatamente, a clienti che non avevano 

acquistato tali servizi, importi per presunti danni arrecati all’auto presa in noleggio; entrambe tali 

condotte sono state messe in atto sfruttando la prassi di settore che prevede che il consumatore dia 
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al professionista gli estremi della propria carta di credito a garanzia di una conduzione e custodia 

diligenti della vettura, autorizzando l’addebito successivo di eventuali importi che dovessero 

scaturire dalla cattiva gestione del noleggio. In particolare, Goldcar ha prospettato insistentemente 

al desk al cliente la possibilità, da un lato, di abbattere l’ingente importo del deposito cauzionale e, 

dall’altro lato, di affrontare con maggiore tranquillità l’uso dell’autovettura noleggiata evitando il 

rischio di successivi addebiti per danni procurati alla vettura stessa, proprio acquistando i suddetti 

servizi accessori costituiti da coperture ulteriori verso i rischi di danni e furti; tale prospettazione è 

avvenuta in assenza di una informazione univoca e facilmente comprensibile sul contenuto, 

l’estensione e il prezzo delle diverse coperture offerte da Goldcar, atteso che le Condizioni 

Generali di Autonoleggio rinvenibili sul sito web del professionista non erano affatto chiare circa il 

reale perimetro della copertura base inclusa nel noleggio (Goldcar Basic Cover) e delle coperture 

aggiuntive. Tale condotta commerciale, per i tempi e i modi in cui si realizzava - ovvero al 

momento del ritiro dell’autovettura, quando al consumatore viene bloccata una importante somma 

sul plafond della sua carta di credito a garanzia dei danni dell’autovettura noleggiata -, era idonea a 

condizionare indebitamente il consumatore così da indurlo ad assumere una decisione di natura 

commerciale che non avrebbe altrimenti preso, e cioè l’acquisto di un prodotto accessorio per 

limitare la responsabilità per danni all’autovettura nonché il pericolo di addebiti successivi, in tal 

modo abbattendo l’importo del deposito cauzionale, così da disporre pienamente dell’intero 

plafond della propria carta di credito.  

E’ stato inoltre accertato che Goldcar utilizzava modalità inadeguate ed aggressive nella fase di 

accertamento e quantificazione del danno e nella fase del successivo addebito ai consumatori che 

non avevano sottoscritto servizi aggiuntivi. Nello specifico, le Condizioni Generali di 

Autonoleggio di Goldcar permettevano al professionista una ampia discrezionalità nella 

quantificazione del danno, non essendo presenti parametri oggettivi di quantificazione del danno 

stesso, non avevano chiarito sulla base di quali criteri l’entità di un eventuale danno sarebbe stata 

valutata, né se la valutazione sarebbe stata fatta da periti tecnici esterni o da personale interno 

qualificato; infine, la procedura per la riscossione dei danni di importo inferiore a 400 euro era tale 

per cui laddove il cliente aveesse rifiutato la ricostruzione effettuata dal personale al desk 

attraverso il formulario danni - sottoposto al cliente per la sottoscrizione – Goldcar avrebbe 

proceduto in ogni caso a realizzare la riscossione attraverso la carta di credito che il consumatore 

ha dato in garanzia.  

- alla condotta di cui al precedente n. 2), il sito web di Goldcar, nel presentare ed offrire la tariffa 

Smart (ovvero, la formula carburante Flex Fuel) non forniva adeguata informazione dell’esistenza 

di costi di gestione associati che hanno rilevanza decisiva per la scelta del servizio: infatti 

l’informazione su tali costi è rinvenibile solo posizionando il cursore sulla voce “Tariffa Smart”. 

Della scarsa trasparenza informativa, che emergeva anche dalle diverse richieste di chiarimenti 

formulate dai consumatori a Goldcar in merito all’esatto costo della tariffa Smart, era consapevole 

lo stesso professionista. 

2. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione e continuazione delle 

pratiche commerciali descritte in quanto contrarie, con riferimento alla pratica di cui al n. 1), al 

disposto di cui agli articoli 20, comma 2, 24, 25, del Codice del Consumo e, con riferimento alla 

pratica di cui al n. 2), al disposto di cui agli articoli 20, comma 2, 22, 24, 25, del medesimo 

Codice. 

3. Secondo quanto prescritto dal punto e) del citato provvedimento n. 26260 del 30 novembre 

2016, che prevedeva la presentazione di una relazione di ottemperanza entro 60 giorni dalla 

notifica del provvedimento, avvenuta in data 19 dicembre 2016, il 23 marzo 2017 (prot. n. 



BOLLETTINO N. 39 DEL 16 OTTOBRE 2017  
 

65

0028631) è pervenuta la suddetta relazione da parte delle società Goldcar Italy S.r.l. e Goldcar 

Spain S.L.. 

In data 7 giugno 2017 l’Autorità, sulla base di quanto descritto da Goldcar nella relazione di 

ottemperanza, ha inoltrato al professionista una richiesta di informazioni allo scopo di acquisire 

ulteriori elementi conoscitivi necessari alla valutazione delle misure adottate, o di futura 

attuazione, proposte nel corso del procedimento e del relativo stato di implementazione.  

A tale richiesta, il professionista ha risposto con nota del 5 luglio 2017 (prot. n. 0053556), con la 

quale ha sostanzialmente integrato il contenuto della precedente relazione del 23 marzo 2017.  

4. A far data dalla scadenza del termine per la presentazione della relazione di ottemperanza (17 

febbraio 2017), sono pervenute alcune segnalazioni da parte di consumatori e da parte delle loro 

associazioni rappresentative, che denunciano la reiterazione della pratica commerciale sub n. 1 

sopra descritta.  

5. In particolare, dalla documentazione a disposizione emerge come Goldcar continui a proporre al 

consumatore, con modalità insistenti e pressanti, la sottoscrizione di una copertura aggiuntiva a 

pagamento, sia per abbattere l’importo del deposito cauzionale, sia paventando il possibile 

addebito sulla sua carta di credito per eventuali danni all’autovettura nel caso in cui non fosse stata 

sottoscritta la medesima copertura aggiuntiva. 

6. Dalle segnalazioni ricevute da parte di consumatori che non hanno acquistato le suddette 

coperture aggiuntive emerge come Goldcar abbia addebitato, sulla carta di credito data dal 

consumatore a garanzia del noleggio, importi relativi ad asseriti micro danni, non rilevati al 

momento del check-out e successivamente individuati al momento del check-in, anche in assenza 

di contraddittorio. In particolare, alcune volte si lamenta che tali danni, pur relativi a minime 

incongruenze e di difficile individuazione, vengono facilmente riscontrati dagli addetti del 

professionista alla riconsegna dell’autovettura; altre volte gli stessi micro-danni rilevati dal 

consumatore al momento del check-out erano stati considerati dagli addetti del professionista 

stesso come di scarsa importanza. 

7. Dalla complessiva documentazione acquisita agli atti risulta dunque che Goldcar ha reiterato la 

pratica commerciale scorretta di cui al precedente n. 1). 

Pertanto, in riferimento alla condotta sopra esposta, persistono le violazioni già accertate con la 

delibera n. 26260 del 30 novembre 2016. 

8. Il citato provvedimento n. 26260 del 30 novembre 2016 risulta comunicato al professionista in 

data 19 dicembre 2016. 

Pertanto, dalle evidenze documentali agli atti, risulta che la pratica ritenuta scorretta è continuata 

successivamente al 17 febbraio 2017. 

9. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 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. 26260 del 30 novembre 2016, ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del 

Consumo; 

DELIBERA 

a) di contestare alle società Goldcar Spain S.L. e Goldcar Italy S.r.l., la violazione di cui 

all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera 

dell’Autorità n. 26260 del 30 novembre 2016; 
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b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista 

dall’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo; 

 

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio Asaro; 

 

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

Generale per la Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti di Goldcar, 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’articolo 27, comma 

12, del Codice del Consumo, si richiede a Goldcar Spain S.L. e Goldcar Italy S.r.l. di fornire copia 

dell’ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche 

nell’ultimo anno. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10275 - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI-FUNZIONALITÀ E COSTI DEI CALL 
CENTER 
Provvedimento n. 26789 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 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 17 gennaio 2017 e successivamente integrata il 10 
marzo ed il 28 luglio 2017, con la quale la società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. ha 

presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del 

Regolamento; 

VISTI i propri provvedimenti del 22 febbraio, 4 maggio e 28 giugno 2017 con i quali è stata 

disposta - ai sensi, rispettivamente, dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, 
del Regolamento nonché dell’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo e dell’art. 16, comma 

5, del Regolamento - una proroga del termine di conclusione del procedimento, al fine della 

valutazione degli impegni proposti da Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.1; 

I. LE PARTI  

1. Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito “NTV”- C.F./P.I. 09247981005)- in qualità di 

professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, avente sede 

legale a Roma, è il primo operatore privato italiano attivo nel trasporto passeggeri sulla rete 

ferroviaria ad alta velocità. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 evidenzia ricavi che 

superano i 350 milioni di Euro, in crescita rispetto al 20152.. 
 

2. System House S.r.l (di seguito anche “SH” - C.F./P. IVA 00620080804) - in qualità di 

professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società – che ha sede 

legale a Roma e sedi operative a Crotone e Reggio Calabria - svolge, da oggetto sociale, “attività 

di call center e preparazione e gestione di documenti in back office”3; nel 2010 ha stipulato con 

NTV un contratto di fornitura in outsourcing di servizi di call center4. Il bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016 presenta ricavi che superano i 16 milioni di Euro, in crescita rispetto al 

20155.  

                                                           
1 Docc. e 72, 87 e 97 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
2 Precisamente, i ricavi ammontano a 350.459.601 euro, con un incremento di 46.609.253 euro rispetto all’esercizio 
precedente. Fonte- sito aziendale: https://www.ntvspa.it/investor-relations/bilanci.html 
3 Fonte Telemaco-Infocamere. 
4 Docc. 65 e dal 65.1.1 al 65.1.12 dell’indice del fascicolo istruttorio 
5 Precisamente, i ricavi ammontano a 16.305.274 Euro, con un incremento di 169.942 Euro rispetto all’esercizio 
precedente (Fonte telemaco-infocamere).  
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3. Associazione di consumatori CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa 

dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori), in qualità di segnalante. L’associazione ha 

sede legale in Roma. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

4. Il procedimento riguarda il comportamento posto in essere dai professionisti nell’attività di 

vendita di titoli di viaggio e di assistenza pre e post-contrattuale tramite call center telefonico, con 

specifico riferimento alle distinte numerazioni “060708-Pronto Italo” e “892020-Italo 

Assistenza”. La prima numerazione - di tipo geografico e accessibile “al costo previsto dal” 

proprio “operatore per una chiamata su rete fissa” - è dedicata alla vendita di titoli di viaggio; 

invece, 892020-Italo Assistenza è contattabile dal consumatore a costi più elevati (“Da rete fissa il 

costo dello scatto alla risposta (IVA inclusa) è di 30,5 centesimi di euro e di 54,9 centesimi di euro 

al minuto. Da rete mobile i costi variano in funzione del gestore”) al fine di acquisire varie 

informazioni, nonché di esercitare diritti/prerogative/opzioni post-vendita. In particolare: 

Pratica A) 

5. Sotto il profilo informativo, le complessive modalità di prospettazione alla clientela 

dell’esistenza e della accessibilità dei canali di vario contatto con il Vettore orientano i 

consumatori a ricorrere prioritariamente ai call center a pagamento sia per l’acquisto dei titoli di 
viaggio, sia per l’esercizio di diritti e opzioni post-vendita (p.e., cambio prenotazione/biglietto, 

selezione del titolo di viaggio in seno a carnet o abbonamento mensile e rimborsi). 

6. Al riguardo, sul sito aziendale viene dato più ampio risalto grafico, diversamente da quanto 

accade per i canali gratuiti, alle modalità di contatto telefonico tramite Pronto Italo-060708 e Italo 

assistenza-892020: a partire dalla homepage – ove, peraltro, l’informativa sui costi è relegata allo 

sfioramento del circoletto posto accanto a ciascun numero6 – e nelle pagine web dedicate 

all’assistenza ove, accanto alle FAQ, sono analogamente macro-evidenziate le suddette 

numerazioni7. Nelle condizioni di contratto praticate dal Vettore, accessibili on line8, viene 
confermata la predisposizione del numero a sovrapprezzo 892020 di Italo assistenza per 

l’esercizio di vari diritti post-vendita del viaggiatore (come ad esempio il cambio del titolo già 

acquistato o il rimborso, ove consentiti9, oppure ancora la prenotazione dei singoli biglietti 

giornalieri relativi all’abbonamento mensile10) ed altresì per l’acquisizione di informazioni sui 
servizi offerti e sulle prerogative degli utenti, ivi comprese quelle dei passeggeri con disabilità o 

mobilità ridotta (art. 4). Il ricorso alla più onerosa numerazione 892020-ItaloAssistenza sarebbe, 

inoltre, la modalità esclusiva di contatto con il Vettore per la clientela che intenda esercitare talune 

prerogative/opzioni specifiche in riferimento a particolari tipologie di biglietto (come quelli 

premio)11 oppure per la fruizione di servizi accessori al titolo di viaggio12.  

                                                           
6 Doc. 32 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
7 http://www.italotreno.it/it/contatti-supporto (Docc. 10 e 33 dell’indice del fascicolo istruttorio). 
8 Il Contratto di Trasporto NTV si compone delle “Condizioni Generali di Trasporto” (CGT) e, altresì, delle “Condizioni 
Particolari e Tariffarie” (CPT); queste ultime “disciplinano le particolari modalità di esecuzione e fruizione del servizio di 
trasporto ferroviario effettuato in ambito nazionale da NTV a favore dei passeggeri” – con relativo Allegato I. Il Contratto 
di Trasporto - come di volta in volta accessibile dal sito aziendale - è stato acquisito d’ufficio nelle versioni 
progressivamente in vigore dall’8 febbraio, dal 12 luglio e dal 1 agosto 2016. (Docc. 8, 31.1 e 31.2). 
9 CGT, paragg. 9 e 10. 
10 CPT, art.7.7, lett. B. 
11 Docc. dal 34 al 34.2. 
12 Si tratta, in particolare, della possibilità di cambiare oppure ottenere rimborsi/sostituzioni per i biglietti “cumulativo”, 
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7. Anche nel corso della chiamata al call center Pronto Italo, la voce registrata, dopo l’invito a 

restare in linea per l’acquisto di titoli di viaggio, rinvia espressamente ad Italo Assistenza “per 

tutte le altre esigenze” omettendo l’informazione che si tratta di una numerazione a 

sovrapprezzo13.  
8. Sotto altro profilo, l’orientamento della clientela verso il più oneroso call center a pagamento 

deriverebbe, in concreto, dalla temporanea impraticabilità dei canali gratuiti di contatto, ossia da 

malfunzionamento/indisponibilità del sito web aziendale oppure dalla mancata risposta a richieste 

formulate al Vettore all’indirizzo e-mail dell’ufficio clienti oppure ancora per effetto di re-

indirizzamenti espliciti del sistema on line o del personale di stazione di NTV. In tali casi, il 

consumatore - per ottenere il cambio di prenotazione/biglietto già acquistato14, per esercitare il 

diritto al rimborso15, per prenotare un biglietto relativo ad abbonamento o carnet acquistati in 

precedenza o per fruire del voucher corrisposto dal Vettore a ristoro del mancato viaggio a causa di 

soppressione del treno16 - verrebbe gravato di esborsi maggiori, rispetto al prezzo del biglietto già 
pagato o dello sconto relativo all’offerta acquistata - e non anticipatamente prevedibili (anche a 

causa di frequenti interruzioni della comunicazione telefonica con onere di richiamata) rischiando, 

talvolta, di non risolvere la problematica di interesse17.  

Pratica B)  

9. In assenza di qualsiasi informazione al riguardo, alla clientela viene applicato un sovrapprezzo 

“di tre euro sul totale” della transazione quando l’acquisto di biglietti è effettuato mediante 

chiamata al numero Pronto Italo: gli operatori del call center avvertono il consumatore di tale 

supplemento solo verso il termine della telefonata, poco prima di fornire i dati per il pagamento18, 

rendendo, in proposito, motivazioni non sempre univoche19. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

10. Sulla base di denunce pervenute da privati consumatori – anche per il tramite dell’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) – e da associazioni di consumatori20, nonché all’esito 

di alcune rilevazioni d’ufficio21, il 23 novembre 2016 è stato avviato il procedimento istruttorio n. 
PS10275, nei confronti di NTV ed SH, ipotizzando che le condotte indicate sub Parte II, fossero 

                                                                                                                                                               
“extra tempo”, “gruppi” o “voucher promozionali” (CGT: paragg. 9.4, 10.4, 16.7 . CPT: paragg. 3.1 lettere c) e d); 7.5 lett. 
b) e C); 7.8) oppure di cambiare/avere rimborsi in relazione ai servizi accessori al titolo di viaggio come “cinema”, 
“trasporto cani di peso superiore a 10 Kg” , “Italo Junior” per assistenza di minori non accompagnati (CPT, paragg. 6.2., 
lett. b), 6.3 lett. b), e 6.4, lett. b) oppure ancora di esercitare talune opzioni specifiche (CPT, Parag. 6.1. lett. f), per 
segnalare la presenza di minori di anni 4 a bordo del servizio Italobus). 
13 Docc. dal 30 al 30.3 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
14 Docc. 1, 11, 13 e 15 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
15 Doc. 26 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
16 Docc. 19 e 27 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
17 Docc. 5, 21, 28 e 29 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
18 Docc. 6, 16 e 23 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
19 Ossia quale “commissione di prevendita” o corrispettivo “per emissione telefonica del biglietto” oppure ancora quale 
remunerazione “per il servizio di verifica della transazione finanziaria”. (Docc. dal 30 al 30.3 dell’indice del fascicolo 
istruttorio). 
20 Docc. 1, 3, dal 5 al 6.1, 11, dal 13 al 16, 19, dal 21 al 23, dal 25 al 29.4, dal 34 al 34.2 dell’indice del fascicolo 
istruttorio. Le segnalazioni sono giunte nel periodo da ottobre 2015 a settembre 2016.  
21 Docc. dal 7 al 10 e dal 30 al 33 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
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suscettibili di integrare la violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e g), 22, 24 e 25, lettera 

d), nonchè dell’art. 62 del Codice del Consumo22. 
11. Contestualmente alla comunicazione di avvio è stato chiesto a ciascun professionista - ai sensi 

dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento - di 

fornire informazioni, documenti e ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione delle condotte 

in esame.  

12. Il 1° dicembre 2016, si sono svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale di Trenitalia e di 

SH, nonché presso una sede operativa di SH23. 

13. Nel corso del procedimento, SH ha avuto accesso agli atti istruttori24, ha risposto alle richieste 

di informazioni contenute in avvio accludendo prime note difensive25 ed è stata sentita in 

audizione26 . 
14. NTV ha partecipato al procedimento fornendo riscontri alle richieste di informazioni contenute 

in avvio unitamente a note difensive27; ha avuto, altresì, accesso agli atti del fascicolo28 ed è stata 

sentita in audizione29. 
15. Il 17 gennaio 2017 è pervenuta, da parte di NTV, un’istanza relativa alla presentazione di 

impegni, che sono stati successivamente integrati il 10 marzo 201730. 

16. In data 21 aprile 2017, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, è stato comunicato alle 

Parti, il termine di conclusione della fase istruttoria31.  

17. Il 3 maggio 2017 sono pervenute le memorie difensive finali di SH32. 
18. Poiché le pratiche oggetto del procedimento riguardano il settore del trasporto ferroviario, con 

comunicazione dell’8 maggio 2017, è stato chiesto, ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis del Codice 

del Consumo nonché degli artt. 9, comma 2, lettera a) e 16, comma 5 del Regolamento, un parere 

all’ART in merito agli impegni presentati da NTV. 33  
19. Atteso che le condotte contestate venivano diffuse anche a mezzo internet, il 19 maggio 2017 è 

stato richiesto un parere all’Autorità delle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo. Tale parere è pervenuto il 12 giugno 201734.  
20. In data 12 maggio 2017, è stata trasmessa a tutte le Parti una comunicazione di proroga del 

termine finale del procedimento, in osservanza dell’ art. 16, comma 5, del Regolamento35. 

21. Il 21 giugno 2017 è pervenuto il parere di ART.36 

                                                           
22 Docc. 37 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
23 Docc. 38, 44 e 46 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
24 Docc. 62 e dal 107 al 107.5 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
25 Docc. da 65 a 65.9 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
26 Doc. 80 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
27 Docc. da 64 a 64.7 e 91.1 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
28 Docc. 56 e 98 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
29 Doc. 70 e 100 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
30 Doc 66.1 nonché dal 73 al 73- all. 9) dell’indice del fascicolo istruttorio. 
31 Doc. 81 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
32 Doc. 85 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
33 Doc. 86 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
34 Docc. 90 e 94.1 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
35 Doc. 87 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
36 Doc. 96 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
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22. A causa di sopravvenute esigenze istruttorie – segnatamente, in ragione del contenuto del 

parere reso da ART sulla versione di impegni presentata da NTV il precedente 10 marzo – 

l’Autorità ha deliberato, il 28 giugno 2017, la riapertura della fase istruttoria comunicando alle 

parti la conseguente proroga di novanta giorni del termine finale del procedimento37. 
23. NTV ha avuto nuovamente accesso al fascicolo istruttorio in data 3 luglio 2017, ivi acquisendo 

anche copia del parere di ART38. Il successivo 18 luglio, il Vettore è stato sentito in audizione 

presso gli uffici dell’Autorità39.  

24. Il 28 luglio 2017, NTV ha trasmesso una versione integrata e consolidata degli impegni, nella 

quale ha recepito anche delle osservazioni rese dal Regolatore sui precedenti impegni40. 
25. L’11 agosto 2017 è stato, quindi, comunicato alle Parti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 

Regolamento, il termine di conclusione definitiva della fase istruttoria41. 

2) Elementi acquisiti in istruttoria 

I) I rapporti contrattuali tra i professionisti relativamente alle pratiche contestate 

26. Il servizio di vendita e assistenza alla clientela predisposto da NTV si articola in canali gratuiti 

(sito web, app Italo, info point e biglietterie di stazione, e-mail di contatto 

relazioni.clientela@ntvspa.it) e call center a pagamento attraverso le distinte numerazioni 

telefoniche Pronto Italo e Italo Assistenza. 

Dal [omissis] *, NTV ha inteso affidare in outsourcing l’attività di call center rivolta, tra altri, ai 

viaggiatori del trasporto ferroviario, allo scopo sottoscrivendo apposito contratto con SH42. Già 
incaricata della numerazione [omissis], a partire dal [omissis] SH si è occupata esclusivamente di 

gestire le chiamate in arrivo sulla numerazione [omissis]. 

27. In base al contratto, SH deve provvedere all’ esecuzione dei servizi affidatile “in conformità”, 

tra altro, al manuale operativo provvisto dal Vettore43 e alle “indicazioni di volta in volta fornite” 

dallo stesso committente, anche via e-mail o con varie modalità44.  

28. In particolare, dalla complessiva documentazione acquisita emerge che SH non ha prerogative 

decisionali in merito alle condotte oggetto di avvio: le modalità di gestione delle chiamate (ad es. 

tempi medi di attesa e di risposta, durata della telefonata45, numero di chiamate risposte ed evase), 
i contenuti delle info/repliche da fornire all’utenza (a partire dal “messaggio di benvenuto” e fino a 

                                                           
37 Doc. 97 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
38 Doc. 98 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
39 Doc. 100 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
40 Docc. da 101 a 101.1 all. 9) dell’indice del fascicolo istruttorio. 
41 Docc. 102 e 103 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
42 Il contratto è stato stipulato il [omissis] e successivamente integrato (Doc. 49.998 dell’indice del fascicolo 
istruttorio/Doc. 998 dell’indice ispettivo NTV). In base all’Allegato [omissis] al contratto, l’oggetto dell’attività svolta 
dalla società affidataria riguarda sia l’erogazione di informazioni sia la gestione, in riferimento all’utenza dei servizi di 
trasporto passeggeri erogati da NTV, di chiamate principalmente in-bound (residualmente anche out-bound) concernenti 
“vendita dei biglietti, pagamenti, cambio biglietti, cancellazione prenotazioni, vendita a soggetti con disabilità, servizio di 
accoglienza, gestione e risposta di reclami commerciali e/o amministrativi ed altre segnalazioni da parte dei viaggiatori”. 
(Doc. 49. 999 dell’indice del fascicolo istruttorio/Doc. 999 dell’indice ispettivo NTV). 
43 Doc. 64.2.8 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
44 Art. [omissis] del contratto tra NTV ed SH (doc. 64.2.1 dell’indice del fascicolo istruttorio). 
45 Doc. 65.4 dell’indice del fascicolo istruttorio; Doc 49.1118 dell’indice del fascicolo istruttorio (Doc. 1118 dell’indice 
ispettivo NTV); Doc 49.9 indice fascicolo istruttorio (Doc. 9 indice ispettivo NTV). 
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più articolati script46) e gli obiettivi strategico-commerciali47 da raggiungere attraverso l’attività 
di call center (tra cui,  l’applicazione della fee nella transazione conclusa mediante tale canale di 

vendita)48 vengono definiti direttamente da NTV, la quale ne verifica, altresì la fedele osservanza 

da parte dell’outsourcer attraverso varie modalità di controllo e monitoraggio49, nonché in base a 

specifici meccanismi remunerativi collegati al raggiungimento di livelli di efficienza prestazionale, 

parimenti definiti dal Vettore50.  
29. I criteri di erogazione dei compensi a SH – come previsti nel contratto sottoscritto con 

l’impresa ferroviaria51 – prescindono dal volume d’affari di NTV e non risultano, altresì, 
agganciati né alla linea telefonica utilizzata per l’attività di call center (di cui SH non è 

intestataria52), né agli specifici proventi che da tale attività derivano al Vettore, ivi compresi quelli 

derivanti dalla applicazione della fee di tre euro alle vendite biglietti tramite canale telefonico53.  
30. Dalle risultanze istruttorie (che danno conto anche dei controlli effettuati da società terze – 

incaricate da NTV – sull’operato dell’outsoucer) emerge, invero, che SH abbia adempiuto con 

costante diligenza ai compiti che, in consonanza al proprio oggetto sociale, le sono stati fissati nel 

contratto sottoscritto col Vettore, ottenendo livelli remunerativi corrispondenti al raggiungimento 

di elevati target prestazionali54.  

II) Sulle pratiche contestate 

Pratica A 

31. Le complessive modalità informative adottate – sul sito aziendale e nei canali telefonici – dal 

Vettore in ordine alle modalità di contatto con la clientela sia per la vendita di biglietti, sia per 

l’esercizio di facoltà/prerogative/diritti pre e post-vendita sono quelle appurate in sede di avvio e 

rappresentate nella relativa comunicazione (vedi supra, parte II, sub A). 

32. L’istruttoria svolta ha confermato una modalità multicanale di contatto con la clientela in 

concreto predisposta dal Vettore e comprensiva – accanto a quelli onerosi – di canali di vendita e 

assistenza del tutto gratuiti; questi ultimi55 – e in particolare il sito web aziendale – risultano 
ampiamente fruiti dall’utenza e da questa prioritariamente utilizzati per l’acquisto di biglietti e per 

l’assistenza post vendita56.  
33. Le risultanze ispettive attestano un carattere non sistematico o ricorrente dei disservizi che 

occorrono sul sito internet aziendale e tale da impedire solo temporaneamente l’accesso alla 

                                                           
46 Doc. 42 dell’indice del fascicolo istruttorio; Doc. 49.9 indice fascicolo istruttorio/Doc. 9 dell’indice ispettivo NTV. 
47 Docc. 42.1 e 80 dell’indice fascicolo istruttorio. 
48 Doc. 49.9, 49.1019 e 49.1021 dell’ indice del fascicolo istruttorio (Docc. 9, 1019 e 1021 dell’indice ispettivo NTV); 
Docc. 65.6 e 70 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
49 Doc. 64.2.2 e Doc 64.2.1 dell’indice del fascicolo istruttorio; Docc. 49.984, 49.985, 49. 986 e 49. 1037 dell’indice del 
fascicolo istruttorio (Docc 984, 986 e 1037 dell’indice ispettivo NTV). All. [omissis] al contratto SH artt. [omissis] e 
[omissis] (doc. 64.2.2 dell’indice del fascicolo istruttorio)  
50 All. [omissis] al contratto, versione aggiornata al [omissis], art. [omissis] (Doc. 64.2.3 dell’indice del fascicolo 
istruttorio. 
51 All. [omissis] al contratto, versione aggiornata al [omissis]. (Doc. 64.2.5 dell’indice del fascicolo istruttorio). 
52 La società rimane estranea anche agli eventuali disservizi telefonici. Doc. 80 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
53 Doc. 45 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
54 Docc. 42.2 e 64 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
55 Ad es, i vari presidi all’interno delle stazioni ferroviarie (biglietterie fisiche, emettitrici automatiche, chioschi al binario 
e vario personale continuativamente addetto lungo l’arco della giornata) Docc. 100 e 101 dell’indice del fascicolo 
istruttorio.  
56 Docc.49.3 (doc n. 3 indice ispettivo NTV -Performance per canali di vendita 2014-2016) e 101 dell’indice del fascicolo 
istruttorio  
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principale modalità gratuita di contatto fruita dalla clientela57. Emerge, altresì, che 
l’organizzazione di back office del Vettore sia strutturata in modo da superare in tempi ragionevoli 

le eventuali criticità tecniche del canale on line nonché da fronteggiare in misura adeguata (anche 

nei casi di “picco” del traffico telefonico) le varie richieste dell’utenza pervenute tramite le 

numerazioni dedicate Pronto Italo e Italo Assistenza58. 
34. Peraltro, varie evidenze (soprattutto ispettive) attestano gli sforzi – organizzativi, operativi, 

economici – comunque profusi dal Vettore in vista del potenziamento dei servizi di call center 

nonostante che questo non risulti il principale canale di contatto scelto dai consumatori, per 

acquisti e varia assistenza, e anche a fronte di tuttora limitati ritorni in termini di vendite e 

fatturato59. 

Pratica B 

35. Le risultanze istruttorie attestano che il Vettore ha effettivamente addebitato ai consumatori una 

fee per ogni nuovo PNR (biglietto) emesso attraverso il canale di vendita Pronto Italo a partire dal 

[omissis] nell’importo inizialmente stabilito di [omissis] euro, poi salito a [omissis] euro – dal 

[omissis] – ed, infine, a tre euro a decorrere dal [omissis]60. 
36. L’importo della fee, stabilito da NTV, è interamente trattenuto dal Vettore e non viene mai 

retrocesso, né per intero e né in percentuale, all’outsourcer SH, il quale non risulta neppure tenuto 

al monitoraggio e alla contabilizzazione di tali introiti61. In base ai dati acquisiti in ispezione62, i 
ricavi provenienti dalla fee nel periodo aprile 2015- aprile 2016 ammontano a complessivi 

[omissis] euro. 

37. È stato confermato che l’informativa su esistenza e applicazione del sovrapprezzo viene resa al 

consumatore solo nel corso della chiamata a Pronto Italo e prima di concludere la transazione, 

venendo omesso, da parte del Vettore, qualsiasi alert/ pubblicità preventivi63.  
38. In base ad alcuni script predisposti per gli operatori telefonici, NTV attribuisce espressamente 

alla fee in questione natura di “costo del servizio di prenotazione da CTC” 64. Il sovrapprezzo di 

tre euro viene preteso “a parziale ristoro delle spese sostenute dal professionista per il call cente” 

e, almeno fino al [omissis], quanto complessivamente ricavato da tale fee è stato pari a circa un 

terzo delle spese sostenute per allestimento e gestione di Pronto Italo65. 
39. Non sono state rinvenute evidenze attestanti il collegamento di questo sovrapprezzo 

all’utilizzo, da parte del consumatore, di determinati mezzi di pagamento nell’ambito della 

transazione effettuata tramite la numerazione telefonica di Pronto Italo.  

                                                           
57 Doc. 49.5 dell’indice del fascicolo istruttorio (doc n.5 indice ispettivo NTV)  
58 Doc. 45 dell’indice del fascicolo istruttorio (dichiarazione allegata al verbale ispettivo SH-RC); Docc. 49.1101 a 
49.1115 dell’indice del fascicolo istruttorio (Docc da 1101 a 1115 dell’ indice ispettivo NTV, cartella “Baldoni/Disservizi”) 
59 Doc 42.10 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
60 Docc. 49.11, 49.10, 65.6, 65.7, 65.8 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
61 Doc. 42 dell’indice del fascicolo istruttorio.  
62 Doc 49.1018 (foglio excel “ricavi fee”) dell’indice del fascicolo istruttorio  
63 Anche il welcome message registrato che accoglie il consumatore all’atto della chiamata a Pronto Italo, non reca alcun 
preavviso della fee collegata all’acquisto. Docc 49.383 e 49.404 dell’indice del fascicolo istruttorio. (Docc. 383 e 404 
dell’indice ispettivo NTV-Cartella Romano/Registrazioni new/)  
64 Docc. n. 49.9, 49.1019 e 49.1021 dell’indice del fascicolo istruttorio. [Omissis]. 
65 “(…) fino al [omissis], i costi per l’allestimento di Pronto Italo sono ammontati a circa [omissis] Euro, ma [che] il 
ricavo complessivamente acquisito dalla fee applicata si è attestato sui [omissis] Euro.Il saldo evidentemente negativo 
dimostra la natura non lucrativa del canale telefonico di vendita. L’attività di call center dedicata all’assistenza è invece in 
pareggio. Dovendo competere con l’ incumbent, NTV ha cercato di consolidare, quali punti di forza, elementi specifici 
come il prezzo e l’attenzione alla clientela”. (Doc. 70 dell’indice del fascicolo istruttorio). 
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III) Gli impegni presentati da NTV 

40. Il 17 gennaio 2017 NTV ha presentato, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo 

e dell’art. 9 del Regolamento, una proposta di impegni che è stata poi integrata il 10 marzo 2017. 

In base alla tempistica procedimentale allora in corso, detta versione è stata trasmessa all’Autorità 

di Regolazione del settore (ART) per l’acquisizione del parere di cui all’art. 27, comma 1 bis, del 

Codice del Consumo. 

41. Alla luce delle osservazioni contenute nel parere del Regolatore e a seguito della successiva 

audizione della Parte presso gli uffici dell’Autorità, NTV ha trasmesso una versione ulteriormente 

aggiornata degli impegni proposti il precedente 10 marzo, con lo scopo di superare alcuni rilievi 

dell’ART, oltre che di eliminare qualsiasi criticità dalle condotte contestate in violazione del 

Codice del Consumo.  

42. La versione integrata e consolidata degli impegni – come pervenuta il 28 luglio 2017 e 

comprensiva dei documenti ad essa acclusi dal professionista66 - viene allegata al presente 
provvedimento e ne costituisce parte integrante.  

43. Di seguito, si illustrano le singole misure presentate – evidenziando in grassetto le parti e gli 

allegati che sono stati, da ultimo, modificati o aggiunti rispetto alla precedente versione del 10 

marzo 2017. 

La versione integrata e consolidata degli impegni 

§ Impegno n. 1) “Informativa sul supplemento di tre euro per l’acquisto di titoli di viaggio 

effettuato tramite i call center di Pronto Italo. Modifica del Messaggio di benvenuto” 

44. NTV si impegna a che l’addetto al call center Pronto Italo fornisca già all’inizio della chiamata 

l’informazione sull’esistenza del sovraprezzo applicato alla transazione nell’eventualità che il 

cliente intenda perfezionare con tale mezzo telefonico l’acquisto del titolo di viaggio. Allo scopo, 

inoltre, l’operatore utilizza un adeguato messaggio di benvenuto che recita: “Benvenuto in Pronto 

Italo, se vuole acquistare un biglietto resti in linea, per tutte le altre esigenze è a disposizione il 

numero 892020. Le ricordiamo che in caso di acquisto verrà applicato un costo aggiuntivo di 3 

euro per il servizio di vendita”67; 

§ Impegno n. 2) “Informativa sulle ulteriori modalità di assistenza garantite al consumatore, oltre 

al servizio di assistenza telefonica”. 

45. L’impegno si articola nelle seguenti modalità: 

46. 2.a. indicazione di tutti i canali di acquisto  

NTV si impegna a rimodulare l’informativa destinata ai consumatori circa esistenza e costi dei 

diversi canali accessibili per l’acquisto dei titoli di viaggio, anzitutto sul sito aziendale dove ogni 

pagina, a partire dalla homepage, recherà sul fondo (footer) una doppia sezione: nella prima 

sezione vengono indicati i canali tramite i quali è possibile acquistare i titoli di viaggio68 - 

indicando, in relazione a Pronto Italo, anche l’eventualità della fee di tre euro69- e nella seconda, 

vengono elencate le diverse possibilità di contatto per ottenere assistenza e informazioni70.  

                                                           
66 Docc. dal 101.1 al 101.1 all. 10) dell’indice del fascicolo istruttorio. 
67 Rispetto al messaggio già adottato, quello nuovo ora proposto reca, in aggiunta, la frase sottolineata. 
68 Ossia i) il sito web italotreno.it e mobile site; ii) App Italo per iOS e Android; iii) Biglietterie di stazione; iv) Pronto 
Italo 060708; v) Agenzie di viaggio. 
69 Cfr, doc . 101.1 all. 1) dell’indice del fascicolo istruttorio e all. 1 al formulario impegni unito al provvedimento. 
70 i) FAQ Domande Frequenti, ii) Numero Assistenza 892020 (a pagamento), iii) Modifica Biglietto, iv) Ricerca 
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Inoltre, una distinta pagina web71 recherà il dettaglio esplicativo di tutti i canali di vendita 
biglietti, anche qui allertando specificamente dell’esistenza della fee di tre euro, in relazione a 

Pronto Italo72. 

2.b) Nuova pagina web di assistenza  

47. NTV si impegna ad inserire, in alto (header) oppure sul fondo (footer) di ciascuna pagina web 

del sito aziendale, un rimando sia alla pagina di assistenza - recante “domande e risposte 

appositamente riviste volte a chiarire i dubbi più frequenti sul servizio di Italo” seguita da un’area 

“fai da te”- sia ai numeri di assistenza telefonica e relativi costi73.  
All’interno della suddetta pagina di assistenza verrà introdotto anche un nuovo “Modulo Reclami” 

che, dopo la compilazione di vari campi in passaggi successivi, conduce ad una pagina finale ove 

si conferma la presa in carico della richiesta e si avvisa del prossimo invio del numero 

identificativo del reclamo all’indirizzo e-mail del richiedente74. 

§ Impegno n. 3) “Gestione degli eventuali disservizi del sito web: sorry page” 

48. La pagina web - già esistente - che si apre in caso di disservizio temporaneo del sito aziendale 

verrà integrata, ai sensi dell’impegno in questione, con l’indicazione di tutti i canali di vendita e 

dell’addebito della fee di 3 euro in caso di acquisto tramite il call center Pronto Italo75. 
§ Impegno n. 4) “pubblicazione degli impegni sul sito aziendale per un periodo di un mese con 

link sulla homepage” 

49. NTV, si vincola, altresì a pubblicare sul proprio sito aziendale – entro 5 giorni dalla data di 

notifica del provvedimento di accettazione delle misure in esame e per la durata di un mese – un 

link, accessibile dalla homepage, di rinvio agli impegni qui assunti con l’Autorità. 

§ Impegno n. 5) “Tracciabilità del reclamo” 

50. Dopo l’inoltro di un reclamo tramite il nuovo modulo on line – di cui al precedente impegno n. 

2, sub 2.b) – il viaggiatore riceve un’e-mail recante, oltre al numero identificativo della pratica e al 

breve riepilogo delle doglianze, un link che gli consentirà di verificare in qualsiasi momento – 

direttamente sul sito oppure tramite call center - “lo stato di lavorazione del reclamo” medesimo. 

Inoltre, “Nell’e-mail di conferma, inoltre, si specificherà che la lavorazione della richiesta verrà 

completata entro il termine massimo di 30 giorni. In particolare, il tempo di evasione del 

reclamo decorrerà dall’orario dell’e-mail ricevuta”176. 

§ Impegno n. 6) “Mail di indennizzo automatica” 

                                                                                                                                                               
indennizzo, v) Personale in Stazione. Cfr. doc. 101.1 all. 2) dell’indice del fascicolo istruttorio nonchè all. 2 al formulario 
impegni unito al provvedimento. 
71 Accessibile dal percorso home>offerte>canali di vendita. 
72 Cfr., doc 101.1 all. 3) dell’indice del fascicolo istruttorio nonchè all. 3 al formulario impegni unito al provvedimento. 
73 Cfr. doc. 101.1 all.4) dell’indice del fascicolo istruttorio: nuova versione della pagina di assistenza; Cfr. doc. 101.1 all.5) 
dell’indice del fascicolo istruttorio: dettaglio delle informative contenute nei riquadri che si aprono quando sfiora, con il 
mouse, il circoletto sul simbolo “i”) (si vedano anche allegati 4 e 5 al formulario impegni unito al provvedimento. 
74 Tali documenti sono costituiti da altrettante immagini esemplificative per ogni passaggio necessario a compilare il 
reclamo. (Cfr, docc. 101.1 all. 6) dell’indice del fascicolo istruttorio nonchè all.ti dal 6.1 al 6.5 al formulario impegni unito 
al provvedimento). 
75 Cfr, doc. 101.1 all.7) dell’indice del fascicolo istruttorio nonchè all. 7 al formulario impegni unito al provvedimento. 
76 Cfr, al Doc. 101.1 all.8 ) dell’indice del fascicolo istruttorio nonchè all’ all. 8 al formulario impegni unito al 

provvedimento, “il format dell’e-mail di conferma del reclamo”. 1 Cfr. al doc. 101.1 all.9 ) dell’indice del fascicolo 
istruttorio, nonchè all. 9 al formulario impegni unito al provvedimento, “la pagina web cui rinvia il link contenuto nell’e-
mail di conferma, dov’è possibile tracciare lo stato di lavorazione”. 
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51. Con tale misura, NTV si impegna a velocizzare e semplificare la procedura di indennizzo da 

ritardo mediante l’invio automatico, al termine della corsa del treno, a tutti i viaggiatori coinvolti 

dal ritardo, di un messaggio e-mail con il quale avverte l’utente della maturazione a suo favore di 

un credito da indennizzo. Nel format predisposto a tal fine77 sono presenti: i riferimenti del 
viaggio interessato dal disservizio, l’indicazione dell’ammontare accordato e delle modalità per 

riscuoterlo. 

§ Impegno n. 7) “Condizioni offerte alle persone con disabilità e alle PMR” 

52. NTV si impegna a non applicare alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, il costo 
aggiuntivo per l’acquisto dei titoli di viaggio tramite Pronto Italo. 
Inoltre, soltanto per tale categoria di clienti e al fine di evitare loro l’addebito di costi 
ulteriori, NTV provvederà a concentrare l’erogazione dei servizi telefonici di informazioni ed 
eventuale assistenza post-vendita, attraverso l’ unico numero “nero” di Pronto Italo.  

NTV procederà a formalizzare tale ultimo impegno “sia mediante coerente informativa 

dedicata sul sito aziendale78 sia modificando/integrando le proprie Condizioni generali di 

Trasporto nel seguente tenore” (sottolineate le integrazioni apportate al testo ora vigente): 

“L’acquisto di un titolo di trasporto tramite Pronto Italo può comportare il pagamento di un 

importo fisso per il servizio, che in nessun caso si applica ai Passeggeri con disabilità ed ai 

Passeggeri a mobilità ridotta, di cui all’articolo 14 delle CGT. Le specifiche ed i costi di Pronto 

Italo sono disponibili sul Sito Internet”;  

- “Garanzia dell’assistenza telefonica tramite 060708 per acquisto, modifica e rimborso biglietto: 

14.5 Assistenza telefonica 

I Passeggeri con disabilità ed i Passeggeri a mobilità ridotta per ogni operazione di acquisto, di 

cambio o di rimborso di un titolo di trasporto possono contattare Pronto Italo; 

- Assistenza telefonica per le informazioni su accesso 

Per le informazioni relative alle condizioni di accessibilità dei Passeggeri con disabilità o con 

ridotta mobilità e alla fruizione dei servizi di assistenza a bordo treno, NTV mette a disposizione il 

contact center di NTV al numero 060708 (“Pronto Italo”), oltre ai canali già elencati”. 

53. Quanto alla tempistica di implementazione delle misure, NTV assicura che le stesse – ad 

eccezione di quelle di cui all’impegno n. 4) - saranno attuate entro 20 giorni lavorativi dalla data di 

notifica del provvedimento di accettazione degli impegni ed avranno durata indeterminata.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

54. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse attraverso mezzi di 

telecomunicazione – in particolare, il sito internet aziendale di NTV – il 19 maggio 2017 è stato 

richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, 

del Codice del Consumo. Tale parere è pervenuto il 12 giugno 201779. 
55. In primo luogo, la suddetta Autorità ha ritenuto, richiamando l’articolo 27, comma 1-bis, del 

Codice del Consumo, di esprimere le proprie valutazioni con esclusivo riguardo all’attitudine del 

mezzo di comunicazione specificamente utilizzato dal professionista de quo a diffondere la pratica 

commerciale contestata, nonché ad amplificarne l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza. 

                                                           
77 Cfr, Doc. 101.1 all.10) dell’indice del fascicolo istruttorio nonchè all. 10 al formulario impegni unito al provvedimento. 
78 Di cui ai docc. 101.1 all.2, 101.1 all.3, 101.1 all.4, 101.1 all.5 dell’indice del fascicolo istruttorio e all.ti 2, 3, 4 e 5 al 
formulario impegni unito al provvedimento. 
79 Docc. 90 e 94.1 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
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56. In generale, detta Autorità ha considerato che internet, in virtù del carattere di rete globale e 

della ormai capillare accessibilità (tale da essere divenuto il terzo mezzo di comunicazione di 

massa per penetrazione, dopo TV e radio, secondo il report ISTAT- “Cittadini, imprese e ICT ”- 

2016), è in grado di offrire ai consumatori informazioni per l’acquisto di beni e servizi. Ciò, 

altresì, in ragione di una sempre più accurata profilazione dell’utenza che, anche attraverso la 

cessione volontaria di informazioni personalizzate, può essere più facilmente e frequentemente 

raggiunta da messaggi mirati a specifiche esigenze consumeristiche80. 
57. In particolare, poi, è stato ritenuto che, la comunicazione commerciale diffusa tramite internet 

ha assunto sempre maggiore rilevanza proprio nell’ambito, tra gli altri, dei servizi di trasporto 

ferroviario, in relazione ai quali ampie fasce della popolazione sono sollecitate ad accedere ai siti 

web dedicati – segnatamente a quelli delle imprese ferroviarie – in ragione delle offerte e delle 

numerose informazioni ivi diffuse, idonee ad orientarli a conseguenti scelte commerciali.  

58. Pertanto, attesa l’evidenza della piena potenzialità promozionale di tale comunicazione on line, 

detta Autorità ha ritenuto nel caso di specie, e sulla base della documentazione trasmessa da 

AGCM, che “il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la 

realizzazione della pratica commerciale”. 

V. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI 

59. Dopo aver ritenuto che gli impegni proposti da NTV il 10 marzo 2017 non fossero 

manifestamente inidonei a rimuovere i profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di 

avvio dell’istruttoria e poiché le condotte oggetto del presente provvedimento afferiscono al 

settore dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, l’8 maggio 2017 è stato richiesto il parere 

all’ART, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.27, comma 1-bis, del Codice del Consumo81.  

60. Il parere è pervenuto il 21 giugno 201782 e reca, in sintesi, le osservazioni e valutazioni che 
seguono in riferimento alla versione degli impegni antecedente a quella ora consolidata - come 

riportata supra, sub parte III - e, quindi, relativa alle sole parti non evidenziate in grassetto.  

61. Dopo alcune premesse83 e il richiamo delle norme che fondano la propria competenza a tutela 

dei diritti dei passeggeri nel settore del trasporto ferroviario84, l’ART precisa che il quadro 

normativo qui rilevante comprende, oltre alla legge istitutiva dell’ART, anche il Regolamento CE 

1371/0785 e l’eventuale regolazione applicabile.  

                                                           
80 L’Autorità richiama, sul punto, quanto emerso dalla propria indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet e sulla 
pubblicità on line, in particolare all’Allegato A alla Delibera n. 19/14/CONS del 21 gennaio 2014. 
81 Doc. 86 dell’ indice del fascicolo istruttorio. 
82 Doc. 96 dell’indice del fascicolo istruttorio 
83 L’Autorità di regolazione premette che con l’espressione del proprio parere intende: - formulare considerazioni generali 
sulle pratiche in esame “in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dei prezzi dei titoli di viaggio, il confronto 
tra le condizioni offerte dalle imprese ferroviarie in concorrenza e la massima flessibilità nelle condizioni di cambio dei 
biglietti”; - individuare la regolazione di settore che risulti applicabile alle dette pratiche onde rilevare l’eventuale contrasto 
delle stesse con la prima; - fornire, se del caso, “elementi di contesto volti ad una migliore valutazione dello standard di 
diligenza professionale” pretendibile da un’impresa del settore.  
84 Nel settore ferroviario, così come per il trasporto su autobus e per mare e vie navigabili interne, l’ART: 1) stabilisce le 
“condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionale e locali connotati da oneri di servizio pubblico” (articolo 
37, comma 2, lettera d) d.l. 201/2011) e definisce “il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, 
che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi” (articolo 37, comma 2, lettera e) d.l. 201/2011); 2) in 
base al decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70, è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e dell’irrogazione 
delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo. 
85 Regolamento (CE) N. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli 
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. 
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62. In particolare, l’Autorità individua alcune disposizioni del Regolamento Comunitario alla luce 

delle quali devono essere analizzate le pratiche contestate ad NTV e, quindi, gli impegni presentati 

dal Vettore86. 
63. Venendo al merito delle singole misure proposte da NTV nel caso in oggetto (sempre in 

riferimento alla versione presentata il 10 marzo 2017), l’ART non formula alcun rilievo 

sull’impegno n. 4 (pubblicazione degli impegni sul sito aziendale per un periodo di un mese con 

link sulla homepage”) e si esprime favorevolmente sull’ impegno n. 6 (“Mail di indennizzo 

automatica”) - in quanto misura proattiva da parte del professionista, tale cioè da innalzare il 

livello di tutela dei consumatori esistente nell’attuale assetto normativo87. 
64. Quanto all’ impegno n. 1 (“Informativa sul supplemento di tre euro per l’acquisto di titoli di 

viaggio effettuato tramite i call center di Pronto Italo. Modifica del Messaggio di benvenuto”), 

l’Autorità di Regolazione riconosce che il Regolamento UE n. 1371/07 non disciplini 

espressamente le modalità scelte dal Vettore per definire “le voci che concorrono alla 

composizione del costo finale del titolo di viaggio ovvero del costo dei servizi finalizzati alla 

vendita del biglietto”. 

Tuttavia, il medesimo regolamento impone alle imprese ferroviarie una tutela particolare verso i 

passeggeri con invalidità per garantire il “diritto al trasporto” prescrivendo espressamente, all’art. 

19, parag. 2, che “Le prenotazioni e i biglietti sono offerte alle persone con disabilità e alle 

persone con mobilità ridotta senza costi aggiuntivi”.  

Pertanto, in ossequio a tale norma, NTV dovrebbe modificare l’attuale policy di sovrapprezzo dei 

titoli di viaggio e adottare modalità antidiscriminatorie di gestione mirate a tali categorie 

svantaggiate, a partire dalla modifica testuale delle Condizioni generali di Trasporto. In particolare, 

dovrebbe essere esplicitato “il diritto alla non applicazione del sovrapprezzo per persone a 

mobilità ridotta” sia per l’acquisto tramite Pronto Italo sia nel ricorso a Italo Assistenza, al fine di 

avere informazioni su accessibilità al trasporto e sui servizi erogati88.  
65. In riferimento all’impegno n. 2 (“Informativa sulle ulteriori modalità di assistenza garantite al 

consumatore, oltre al servizio di assistenza telefonica”), l’ART, pur riconoscendo che l’attuale 

disciplina del Codice del Consumo non impone ai professionisti del trasporto di predisporre canali 

di assistenza telefonica alla clientela solo a tariffa base, insiste sulla necessità che i vettori 

                                                           
86 In particolare, in relazione alla pratica A) verrebbero in rilievo, “tutti quei diritti il cui esercizio possa richiedere un 
contatto con l’impresa ferroviaria, al fine di ottenere un’informazione o di esercitare una scelta”, ossia, quelli individuati 
all’art. 8 – che, prescrivendo obblighi informativi minimi verso i passeggeri prima e durante il viaggio, impone ai 
professionisti una “particolare attenzione alle esigenze delle persone con menomazioni uditive e/o visive” - nonché agli 
artt. 16 (garanzia di rimborso o viaggio alternativo al passeggero qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo 
all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti), 17 (diritto all’indennizzo 
per ritardo del treno) e 20 (obblighi di informazioni in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di 
accesso al materiale rotabile alle persone con disabilità e mobilità ridotta). In relazione alla pratica B) verrebbe in rilievo 
l’art. 9 del Regolamento che prescrive l’ampia accessibilità dei titoli di viaggio. 
87 L’ART afferma che “l’articolo 17, paragrafo 1, co. 1 (<<Indennità per il prezzo del biglietto>>) del Reg. 1371/07, nel 
fissare i parametri per la richiesta di indennizzo da ritardo (il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 
e 119 minuti e il 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti) non prevede, infatti, in alcun passaggio un obbligo di 
<<indennizzo automatico>> rimettendo l’onere di richiesta dell’indennizzo stesso in capo al passeggero (<<(…) il 
passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di 
destinazione indicati sul biglietto>>)”. 
88 Sul punto, l’ART fa espresso riferimento alla versione del contratto di trasporto pubblicato sul sito aziendale e in vigore 
dal 4 aprile 2017, che così dispone: “14.2 Posti riservati. (…) I titoli di trasporto relativi ai posti riservati a Passeggeri con 
sedia a rotelle possono essere acquistati esclusivamente tramite Pronto Italo.” E di seguito, all’articolo 14.3, si legge: 
“Informazioni ai Passeggeri con disabilità ed ai Passeggeri a mobilità ridotta. Su richiesta, NTV fornisce ai Passeggeri con 
disabilità ed ai Passeggeri a ridotta mobilità le informazioni sulla accessibilità al servizio di trasporto fornito dalla stessa 
NTV, sulle condizioni di accesso al materiale rotabile e sui servizi di assistenza a bordo treno. Le informazioni possono 
essere richieste direttamente al Personale NTV presente nelle stazioni ed a bordo treno oppure consultando il Sito Internet 
oppure chiamando Italo Assistenza”. 
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garantiscano modalità alternative e gratuite di contatto rendendo un’informativa chiara e completa 

sulle stesse89. Inoltre, alla luce dell’art. 8 del Regolamento comunitario, l’ART ribadisce il dovere 
delle imprese ferroviarie, nell’ambito delle informazioni da rendere ai viaggiatori, di prestare una 

particolare attenzione verso le esigenze delle persone con disabilità alle quali, in particolare, 

accanto al canale web, dovrebbe essere garantito un numero nero di contatto al fine della 

presentazione dei reclami. 

66. La misura dell’impegno n. 2, come proposta sub 2.a (indicazione di tutti i canali di acquisto), 

integra, in realtà, una mera ottemperanza ad obblighi cui l’impresa aveva già il dovere di attenersi, 

essendo stabiliti negli articoli 9 del Regolamento comunitario (che elenca le modalità di vendita 

dei biglietti) e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 70/201490.  
67. Relativamente alla misura dell’impegno n. 2, come proposta sub 2.b (Nuova pagina web di 

assistenza), l’ART non ravvisa particolari criticità rispetto alle previsioni regolamentari a 

condizione che l’assistenza tecnica prestata tramite il sito web non sia l’unico canale di assistenza 

gratuita ai passeggeri garantita dal Vettore. 

68. Riguardo all’impegno n. 3 (“Gestione degli eventuali disservizi del sito web: sorry page”), 

l’ART afferma che il malfunzionamento del canale gratuito di vendita/assistenza (sito internet 

aziendale) “non deve comportare una maggiore difficoltà o dissuadere il passeggero dal far valere 

i propri diritti garantiti dal regolamento europeo”.  

69. In merito all’impegno n. 5 (“Tracciabilità del reclamo”) l’ART esprime apprezzamento per la 

procedura “guidata” proposta dal Vettore al fine della presentazione del reclamo on line, nonché 

del relativo sistema di tracciatura in quanto accorgimenti a maggiore beneficio dei viaggiatori. 

70. Nel contempo però, viene richiamato l’art. 27 (“Reclami”), parag. 2, del Reg. 1371/07 che 

pone al professionista “non un mero dovere informativo sullo stato di lavorazione dell’istanza 

bensì il preciso obbligo di fornire entro un mese una risposta motivata o, in casi giustificati, una 

comunicazione al passeggero della data, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data 

del reclamo, entro la quale possa aspettarsi una risposta”. Pertanto, pur riconoscendo l’utilità del 

“tracking” – anche ad incremento di trasparenza dei processi aziendali – l’ART evidenzia che esso 

non può sostituire la puntuale attività di trattazione dei reclami. 

71. In ogni caso, poi, l’impegno del Vettore non contempla modalità telefoniche – e gratuite – di 

presentazione dei reclami riservate a persone con disabilità che, invece, sono state già adottate da 

altri Vettori europei.  

VI. LE ULTIME OSSERVAZIONI DI NTV 

72. Pur confidando che i nuovi impegni “affrontino adeguatamente i punti sollevati dall’ART”, il 

professionista ha inteso corredare la trasmissione del formulario aggiornato di una distinta nota91 
recante osservazioni e informazioni ulteriori, mirate sia a contestare talune obiezioni e critiche 

                                                           
89 Pur a fronte dell’espresso avallo normativo alla possibile scelta commerciale del Vettore ferroviario, l’ART ritiene di 
ravvisare l’irragionevolezza di una tariffazione telefonica a sovrapprezzo – anche per la generalità della clientela -“qualora 
le informazioni da richiedere a Italo Assistenza siano connesse alla modifica delle condizioni di viaggio, quale è il caso di 
cambi e rimborsi”. 
90 Il comma 1 dell’articolo 10 (“Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti”) del d.lgs. 17/4/2014, n. 70 recante la 
“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli 
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” stabilisce che: “I canali e le modalità di vendita dei biglietti devono 
presentare ampie accessibilità e facilità di fruizione. Le imprese ferroviarie forniscono informazione al pubblico adeguata e 
trasparente, anche mediante servizi telematici, in ordine ai canali ed alle modalità di vendita dei biglietti nonché alle 
condizioni e ai prezzi applicati.”. 
91 Doc. 101 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
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mosse dall’Autorità di regolazione sia a fare chiarezza sul proprio operato aziendale, anche 

anteriore all’avvio del presente procedimento. In sintesi: 

- differentemente da quanto sussunto da ART92, la società ha erogato assistenza alla propria 
clientela anche attraverso i canali a pagamento ma non esclusivamente attraverso di essi, essendo 

sempre esistite e garantite le alternative e contestuali modalità gratuite di contatto. In ogni caso, gli 

impegni nn. 1) e 2) si prefiggono una completa chiarezza informativa sul punto per i consumatori;  

- il professionista rivendica che la valutazione di una proposta di impegni debba essere 

sempre agganciata al contesto temporale e alla vigenza della specifica normativa – consumeristica 

e regolatoria - di riferimento. Nel caso specifico, la scelta commerciale del Vettore ferroviario di 

predisporre un numero a sovrapprezzo per l’assistenza telefonica alla clientela appare pienamente 

in linea con l’attuale disciplina di settore. In ogni caso, qualora il quadro regolatorio dovesse 

mutare successivamente all’accoglimento degli impegni, “la società si attiverebbe prontamente al 

fine di conformarsi alle nuove previsioni”; 

- nonostante la normativa europea93 imponga alle imprese ferroviarie l’obbligo di adottare 
“almeno uno” degli ivi indicati punti vendita, NTV ha predisposto una varietà di canali (digital – 

ossia web, Msite e App, stazioni, agenzie di viaggio e call center) al fine di assicurare “la massima 

ampiezza di scelta” e la piena accessibilità dei titoli di viaggio;  

- è nel proprio canale web gratuito, comunque, che si concentrano le operazioni di vendita 

biglietti94 e, soprattutto, post-vendita95, nonostante NTV continui a mantenere distinte e plurime 
modalità di contatto offerte alla libera scelta della clientela per la fruizione della prevista 

assistenza; 

- in seno a tale sistema multicanale, sono ricomprese anche le varie postazioni nelle stazioni 

che, attraverso personale dedicato di NTV e mediante biglietterie self service, eroga gratuitamente 

per la clientela vari servizi di informazioni, di acquisto nonché di assistenza post vendita lungo 

quasi tutta la giornata96; 

- a fronte delle preoccupazioni manifestate da ART in merito all’impegno n. 5), NTV assicura 

che con l’implementando sistema di tracking non intende affatto eludere l’obbligo di una 

trattazione puntuale dei reclami in osservanza alla tempistica prevista dal Regolamento 

comunitario. Per fugare ogni dubbio, ha quindi inteso inserire espressamente tale assicurazione in 

seno alla nuova versione del medesimo impegno. 

VII. VALUTAZIONI  

A) Il ruolo di System House S.r.l. 

73. Le pratiche ipotizzate in avvio non possono essere imputate a SH. 

74. Le complessive risultanze istruttorie - a partire dalle pattuizioni contrattuali tra le Parti - hanno 

condotto ad escludere che l’attività imprenditoriale di SH sia finalizzata in via diretta alla 

promozione e/o commercializzazione dei servizi erogati dal Vettore, avendo invece ad oggetto la 

                                                           
92 A pag. 5 del parere. 
93 Reg. 1371/07, art. 9, parag. 1.  
94 Il professionista riferisce che nel periodo da ottobre 2015 a settembre 2016, sul sito aziendale è stato concluso il 
[omissis]% delle transazioni dei clienti. 
95 “Il canale web (…) è stato utilizzato dai clienti Italo per il [omissis]% delle operazioni complessive post vendita “(i.e. 
cambio biglietto; richiesta fatture; operazioni abbonamenti; operazioni carnet, monetizzazioni borsellino Italo…). 
96 Il professionista rende informazioni capillari sull’organico di personale distribuito sul territorio nazionale e sul relativo 
orario di lavoro, su funzionamento e dislocazione delle biglietterie self service, su orari e distribuzione dei punti di 
assistenza (desk) interni alle aree “Casa Italo”. 
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prestazione di una distinta organizzazione tecnica di supporto per l’attività di vendita e assistenza 

alla clientela di quest’ultimo.  

75. In particolare, non sono emerse cointeressenze oggettive, dirette e immediate97 della società 
nella realizzazione delle pratiche contestate. Ciò non solo in merito a obiettivi e tempistiche 

d’azione, ma anche con riguardo alla specifica formazione del personale addetto al call center e 

talora finanche alla contingenza organizzativa dei servizi.  

76. Non risulta, inoltre, che SH abbia agito per il conseguimento di – né acquisito in concreto – 

emolumenti economici ulteriori rispetto quelli pattuiti, direttamente correlati all’esecuzione delle 

specifiche condotte qui all’esame. 

B) Gli impegni presentati da NTV 

77. L’Autorità ritiene che la versione definitiva degli impegni presentati da NTV sia idonea a 

sanare i possibili profili di scorrettezza e illiceità delle condotte contestate nella comunicazione di 

avvio del procedimento, poiché in grado di assicurare adeguata tutela dei consumatori sia mediante 

una completa e trasparente informazione – unita all’agevole accessibilità del contatto – riguardo a 

tutti i canali di vendita biglietti e di varia assistenza pre e post-contrattuale, sia attraverso 

l’introduzione di aggiuntive e più efficienti modalità di relazione con il Vettore per la 

presentazione dei reclami e per l’ottenimento dell’indennizzo da ritardo del treno.  

78. La nuova versione consolidata appare, poi, idonea a superare i precedenti rilievi dell’ART in 

merito all’inosservanza della disciplina comunitaria, soprattutto con riguardo alle esigenze di 

tutela delle persone con mobilità ridotta: sul punto il Vettore ha debitamente modificato e integrato 

le precedenti misure offerte allineandosi finalmente al dettato regolamentare. 

79. Va evidenziato poi che il Vettore, nel rivedere gli impegni precedenti in senso ancora più 

favorevole ai consumatori e nel motivare le nuove proposte, ha dimostrato di tenere in debita 

considerazione – ove possibile, alla luce delle proprie legittime esigenze commerciali - anche le 

ulteriori indicazioni del Regolatore che non avessero fondamento puntuale ed espresso nella 

disciplina vigente (e, in ogni caso dicendosi disponibile a nuove modifiche al mutare del quadro 

regolatorio). 

80. Venendo al merito delle singole misure, appaiono, in primo luogo, di indubbio beneficio per 

tutti i consumatori gli impegni da n. 1) a n. 3) - come individuati nell’Allegato al presente 

provvedimento e richiamati supra, sub parte III – intesi a rivedere interamente, in senso più 

trasparente, completo ed efficace, l’informativa sui canali di vendita e assistenza a disposizione 

dell’utenza e consistenti, in fatto, nella reiterata indicazione di tali canali su ogni pagina web del 

sito aziendale, ivi compresa la specifica dell’eventuale onerosità di utilizzo. Tali informazioni 

vengono riprodotte, con analoga enfasi, nelle nuove pagine web di dettaglio come ora introdotte – 

agevolmente raggiungibili dalla homepage – dedicate alla descrizione di tutte indistintamente le 

modalità di contatto con il Vettore e addirittura in seno alla “sorry page” che appare all’utenza in 

evenienza di disservizi sulla rete internet (che, peraltro, l’istruttoria svolta, ha dimostrato essere 

episodici e di breve durata).  

81. Con queste nuove modalità informative, il consumatore resta immediatamente e chiaramente 

avvertito della compresenza e varietà di tutti i canali di acquisto e degli strumenti accessibili per la 
fruizione di informazioni e prerogative/diritti post-vendita venendo, al contempo, edotto della 

natura gratuita oppure onerosa degli stessi, compresa, in quest’ultimo caso, l’entità degli addebiti 

collegati alle prestazioni di supporto telefonico alla vendita e di assistenza. Tale articolazione 

                                                           
97 Ex plurimis: Cons di Stato, VI, n. 3897 del 22.7.14 e n. 5548 del 12.11.14. Tar Lazio, I, n. 4579 del 25.3.15, e n. 1022 
del 25.3.15. 
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informativa (e preventiva) sulle alternative possibili di contatto con il Vettore – che appare 

particolarmente opportuna anche nelle ipotesi di temporanea impraticabilità del sito aziendale – 

risulta idonea a garantire una scelta commerciale consapevole tra opzioni diverse e ugualmente 

fruibili, ivi compresa quella dell’acquisto del titolo di viaggio mediante call center.  

82. La chiarezza informativa come sopra evidenziata riesce, altresì, a fugare le preoccupazioni 

dell’ART confermando l’effettiva esistenza ed accessibilità delle modalità gratuite di contatto 

accanto alle quali, comunque – in base al Codice del Consumo e alla vigente Regolazione – il 

professionista resta libero di predisporre canali alternativi di vendita e assistenza a pagamento, ove 

strutturati in servizi distinti e liberamente opzionabili dal consumatore98.  
83. Quanto agli impegni n. 5) e n. 6) – come individuati nell’Allegato al presente provvedimento e 

richiamati supra, sub parte III – va ad essi riconosciuta l’idoneità non solo a superare le criticità 

rinvenute in avvio ma anche a costituire uno specifico quid pluris a oggettivo beneficio dei 

consumatori. 

In particolare, la misura n. 5) - relativa alla possibilità di presentare un reclamo direttamente 

attraverso il sito aziendale - comporta la reintroduzione del form-on line99, ossia di un distinto e 
aggiuntivo canale gratuito di assistenza, la cui attuale conformazione presenta, rispetto alla 

precedente, modalità del tutto innovative sia di tracciatura sia di verifica dello stato di lavorazione 

da parte del Vettore, a indubbio vantaggio dei passeggeri ed incremento del livello di tutela ad essi 

garantito. Si rileva, inoltre, che la misura trova applicazaione, non in vista di un acquisto, bensì 

nella fase successiva a questo, nel caso in cui occorra ristorare/rimediare a disagi o disfunzioni 

occorsi nella prestazione dei servizi offerti.  

84. Va osservato, poi – in riferimento allo specifico rilievo dell’ART – che l’implementando 

sistema di tracking dei reclami non appare alternativo o elusivo dell’ obbligo di trattazione 

tempestiva dei reclami – imposto dal Regolamento comunitario nella tempistica ivi indicata100 – 
atteso che il professionista ha inserito nel testo definitivo dell’impegno e della corrispondente 

esemplificazione grafica destinata ai consumatori101 anche la specifica che “la lavorazione della 

richiesta verrà completata entro il termine massimo di 30 giorni. In particolare, il tempo di 

evasione del reclamo decorrerà dall’orario dell’e-mail (di conferma) ricevuta”. 

85. Nella medesima ottica – di ulteriore miglioramento del servizio non oneroso di assistenza nella 

fase post-vendita – si pone anche l’impegno n. 6) del Vettore – come individuato nell’Allegato al 

presente provvedimento e richiamato supra, sub parte III – che, oltre ad essere “aggiuntivo” 

rispetto alle contestazioni originarie, integra una comunicazione di sicura utilità la quale, sebbene 

non direttamente sollecitata dal passeggero, è a questi veicolata in maniera diretta, personalizzata e 

gratuita e riguarda la maturazione del diritto all’ indennizzo (con indicazione dell’importo e 

relative modalità di riscossione) il giorno stesso dell’eventuale ritardo del treno. 

86. Va, altresì, osservato che l’onere di pubblicazione delle suddette misure sul sito aziendale di 

cui all’ impegno n. 4) – come individuato nell’Allegato al presente provvedimento e richiamato 

                                                           
98 La possibilità di predisporre un numero a sovrapprezzo per l’ assistenza telefonica alla clientela è oggi comunque 
ammessa in riferimento ai contratti di servizi di trasporto passeggeri in base al disposto dell’ art. 47, co. 1, lett, m) del Cod. 
Consumo (che esclude, con alcune eccezioni, l’applicabilità a detti contratti delle “disposizioni delle Sezioni da I a IV del 
presente Capo”, e quindi dell’art. 64 secondo cui “Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere 
contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso il consumatore non è tenuto a pagare più della 
tariffa base quando contatta il professionista (…)” e non risulta espressamente esclusa dal Regolamento CE 1371/07. 
99 Già esistente fino al [omissis] (cfr Doc 42.3 (slide n. [omissis]) dell’ indice del fascicolo istruttorio), il form on line per i 
reclami era stato sostituito dal nuovo canale di assistenza a pagamento tramite call center (Italo-Assistenza) allo scopo di 
incentivare l’utilizzo di quest’ultimo da parte della clientela.  
100 Art. 27, paragrafo 2, del Reg. 1371/07.  
101 Doc. 101.1 all. 8). 
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supra, sub parte III – oltre a risultare di evidente beneficio per i consumatori ed essere di 

opportuno completamento dei rimedi proposti, attesta l’intento del Vettore di un rafforzato 

impegno di diligenza professionale verso la propria utenza, richiamando volontariamente e 

immediatamente l’attenzione della stessa sui nuovi obblighi assunti. 

87. Soprattutto, va apprezzata l’ultima misura proposta (impegno n. 7) mediante la quale vengono 

concentrati in capo alla numerazione non a sovrapprezzo (Pronto Italo) tutti i servizi telefonici di 

vendita e di assistenza alla clientela con disabilità e/o con mobilità ridotta, esonerandole, altresì, da 

qualsiasi fee aggiuntiva ordinariamente prevista, per tali servizi, a carico della generalità 

dell’utenza.  

88. Con tale proposta, NTV realizza evidentemente l’obiettivo - richiamato con grande insistenza 

dall’Autorità di Regolazione alla luce dell’espresso dettato del Regolamento comunitario - di 

accordare ad una particolare categoria di passeggeri svantaggiati una tutela mirata a partire dalla 

modifica, sul punto, delle Condizioni Generali di Trasporto e fino all’esonero di qualsiasi 

sovrapprezzo anche in relazione al canale telefonico di contatto e assistenza. 

89. La stessa misura, tuttavia, costituisce un beneficio oggettivo e ulteriore all’utenza in quanto si 

pone al di fuori del perimetro delle condotte contestate in avvio ed appare chiaramente in linea con 

i generali precetti del Codice del Consumo circa la protezione dei consumatori più vulnerabili. 

90. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati da NTV 

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

RITENUTO che le acquisizioni istruttorie non hanno fatto emergere alcuna responsabilità della 
società System House S.r.l. per i profili di scorrettezza ipotizzati nella comunicazione di avvio del 

procedimento; 

 

RITENUTO che gli impegni presentati dalla società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., nei 
termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno, nel loro complesso, i possibili  profili di 

scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria; 

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

Trasporto Viaggiatori S.p.A.; 

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione per Nuovo 
Trasporto Viaggiatori S.p.A.; 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti di Nuovo Trasporto Viaggiatori 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 

proposti dalla stessa società come pervenuti in data 28 luglio 2017 e 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 nei confronti di Nuovo 

Trasporto Viaggiatori S.p.A.; 

 

c) che la società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., 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’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto 

d’ufficio, laddove: 

 

i) Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. non dia attuazione agli impegni; 

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

iii) 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 SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ALLEGATO  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 

Nell’ambito del procedimento PS10275 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 1° dicembre 2016 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Nuovo Trasporto 

Viaggiatori S.p.A. in merito alle modalità di vendita biglietti e varia assistenza alla clientela anche 

tramite call center, la società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. - C.F./P.I. 09247981005, 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:  

 

27 luglio 2017 
 

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL’ART. 27, 
COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL’ART. 8 COMMA 7 DEL D.LGS. 
145/2007 E DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE 
IN MATERIA DI PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE 
COMMERCIALI SCORRETTE E CLAUSOLE VESSATORIE 

IMPEGNI PRESENTATI DA NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A. 

1. Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del 
procedimento da parte del professionista  
 

PS10275 – 1° dicembre 2016 

 

2. Professionista che presenta gli impegni 
 

Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (“NTV”) 

Viale del Policlinico, 149/B, 00161 Roma (RM); C.F. / P.I. 09247981005 

 
3. Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento 
 
Con provvedimento notificato in data 01.12.2016 (il “Provvedimento”), codesta On.le Autorità ha 

avviato un’istruttoria diretta a verificare l’esistenza di possibili profili di scorrettezza aventi ad 

oggetto il sistema di assistenza telefonica predisposto da NTV per la clientela tramite call center. 

 

4. Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai 
singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento  
 
Ferma la contestazione degli addebiti, in uno spirito di fattiva collaborazione, di coerenza con la 

propria linea di attenzione alle esigenze informative della clientela, e al fine di consentire una 

rapida conclusione del Procedimento, NTV ha deciso di proporre i seguenti impegni al fine di 

rimuovere con effetto immediato le preoccupazioni manifestate da codesta On.le Autorità nel 

Provvedimento, eliminando qualsivoglia ipotesi di possibile illegittimità e rafforzando 

ulteriormente la tutela dei consumatori (gli “Impegni”). 
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Contenuto degli impegni proposti 

Impegno n. 1 – Informativa sul supplemento di tre euro per l’acquisito di titoli di viaggio 

effettuato tramite i call center di Pronto Italo. Modifica del Messaggio di Benvenuto 

NTV si impegna ad informare il cliente potenziale che intenda avvalersi del servizio Pronto Italo 

per acquistare un titolo di viaggio della commissione di tre euro per l’emissione del biglietto 

tramite operatore, all’inizio della telefonata, in modo da consentire all’utente di comprendere sin 

da subito i termini dell’eventuale addebito del costo aggiuntivo di 3 euro, e poter scegliere se 

proseguire con il fruire un servizio assistito (peraltro su una numerazione geografica e non a 

sovrapprezzo). 

Più specificatamente, per tutti i clienti che chiameranno il servizio Pronto Italo, numero 060708, 

verrà modificato l’attuale Messaggio di Benvenuto come segue: 

Messaggio attuale: “Benvenuto in Pronto Italo, se vuole acquistare un biglietto resti in linea, per 

tutte le altre esigenze è a sua disposizione il numero 892020”. 

Nuovo messaggio: “Benvenuto in Pronto Italo, se vuole acquistare un biglietto resti in linea, per 

tutte le altre esigenze è a sua disposizione il numero 892020. Le ricordiamo che in caso di 

acquisto verrà applicato un costo aggiuntivo di 3 euro per il servizio di vendita”. 

Impegno n. 2 - Informativa sulle ulteriori modalità di assistenza garantite al consumatore, oltre al 

servizio di assistenza telefonica 

2.a. Indicazione di tutti i canali di acquisto 

NTV si impegna a migliorare ulteriormente l’informativa ai consumatori circa l’esistenza dei 

diversi canali di vendita dei titoli di viaggio a loro disposizione, e dei relativi costi. 

In particolare, nella Home Page del sito www.italotreno.it e in tutte le pagine del sito sarà sempre 

presente il footer con una doppia sezione. 

Nella prima sezione verranno indicati i canali tramite cui acquistare i titoli di viaggio, ossia i) Sito 

web italotreno.it e mobile site, ii) App Italo per iOS e Android, iii) Biglietterie in stazione, iv) 

Pronto Italo 060708, dove verrà indicato il supplemento dei 3 euro per l’acquisto di titoli di 

viaggio tramite contact center e v) Agenzie di viaggio (si allega come documento n. 1 una versione 

aggiornata che evidenzia le modifiche che saranno implementate). 

Nella seconda sezione, invece, verranno indicate le modalità per ottenere assistenza e 

informazioni, ossia i) FAQ Domande Frequenti, ii) Numero Assistenza 892020 (a pagamento), iii) 

Modifica Biglietto, iv) Ricerca indennizzo, v) Personale in Stazione. 

Inoltre, verrà inserita una nuova pagina dedicata alla illustrazione più dettagliata dei diversi canali 

di vendita (Sito web, App Italotreno, Biglietterie in stazione, contact center Pronto Italo, sempre 

con l’indicazione del supplemento di 3 euro in caso di acquisto di un titolo di viaggio, e Agenzie): 

v. il formato delle nuove pagine qui allegate come doc. 2 e 3. 

2.b Nuova pagina assistenza 

Nel footer oppure nel header di tutte le pagine del sito www.italotreno.it verrà inserito un rimando 

alla pagina di assistenza, contenente domande e risposte appositamente riviste, volte a chiarire i 

dubbi più frequenti sul servizio di Italo, seguita da un’area “Fai da Te”. Verrà inserito altresì un 

rimando ai numeri di assistenza telefonica (con l’indicazione del relativo costo). Alleghiamo come 

doc. 4 la nuova versione della pagina Assistenza e come doc. 5 la schermata riportante le 

informative contenute nei riquadri che vengono aperti qualora si vada con il mouse sopra il 

simbolo “i”. 
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Infine, nella pagina Assistenza sarà introdotto un modulo da utilizzare qualora si volesse inoltrare 

un reclamo formale (alleghiamo sub doc. da 6.1 a 6.5 diverse schermate che illustrano i diversi 

passaggi di compilazione del modulo da parte dell’utente, sino alla pagina che conferma che il 

reclamo è stato preso in carico). 

Impegno n. 3 - Gestione degli eventuali disservizi del sito web: Sorry page 

La pagina web che appare in caso di disservizio temporaneo del sito aziendale verrà aggiornata e 

conterrà l’indicazione di tutti i canali di acquisto nonché l’espressa previsione del supplemento dei 

3 euro per l’acquisto tramite contact center (si allega come documento n. 7 una versione 

aggiornata della pagina web che evidenzia le modifiche che saranno implementate). 

Impegno n. 4 - Pubblicazione degli impegni sul sito per un periodo di un mese con link sulla home 

page 

Entro 5 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di accettazione degli Impegni, NTV 

pubblicherà sulla propria home page, per un periodo di un mese, un link che rinvierà agli Impegni 

che saranno assunti dalla Società. 

Impegno n. 5 – Tracciabilità del reclamo 

A seguito del perfezionamento della procedura reclami così come sopra descritta al punto 2.b., 

verrà inviata al viaggiatore un messaggio email contenente il numero di reclamo assegnato, il 

riepilogo sintetico del reclamo stesso e un link che consentirà al consumatore di verificare in 

qualsiasi momento – tramite sito o call center – lo stato di lavorazione del reclamo. Nell’email di 

conferma, inoltre, si specificherà che la lavorazione della richiesta verrà completata entro il 

termine massimo di 30 giorni. In particolare, il tempo di evasione del reclamo decorrerà dall’orario 

dell’email ricevuta (si allega come documento n. 8 il format dell’email di conferma del reclamo, e 

come documento 9 la pagina web, cui rinvia il link contenuto nell’email di conferma, dove è 

possibile tracciare lo stato di lavorazione). 

Impegno n. 6 – Mail di indennizzo automatica 

Al fine di velocizzare e semplificare ulteriormente la procedura di indennizzo da ritardo, NTV 

automatizzerà – al momento della fine corsa del treno – l’invio a tutti i viaggiatori impattati dal 

ritardo di un messaggio email che avverte l’utente della maturazione a suo favore di un credito da 

indennizzo (si allega come documento n. 10 il format previsto, che contiene i riferimenti del 

viaggio in cui si è verificato il disservizio, l’indicazione dell’ammontare accordato e delle modalità 

per riscuoterlo). 

Impegno n. 7 – Condizioni offerte alle persone con disabilità e alle PRM  

NTV si impegna a non applicare alle persone con disabilità e a mobilità ridotta il costo aggiuntivo 

per l’acquisto di titoli di viaggio tramite i call center di Pronto Italo. 

Inoltre la Società si impegna, per questa particolare tipologia di clienti, ad unificare il servizio di 

informazioni e l’eventuale assistenza post-vendita presso il servizio Pronto Italo 060708, ossia su 

un numero nero, in modo da evitare l’addebito di ulteriori costi. 

NTV procederà a formalizzare le suddette iniziative sia mediante coerente informativa dedicata sul 

sito aziendale (v. doc. 2, 3, 4 e 5), sia apportando delle modifiche/integrazioni alle proprie 

Condizioni Generali di Trasporto, nel tenore seguente: 

- “L’acquisto di un titolo di trasporto tramite Pronto Italo può comportare il pagamento di un 

importo fisso per il servizio, che in nessun caso si applica ai Passeggeri con disabilità ed ai 
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Passeggeri a mobilità ridotta, di cui all’articolo 14 delle CGT. Le specifiche ed i costi di Pronto 

Italo sono disponibili sul Sito Internet” (in rosso 

l’integrazione); 

 - “Garanzia dell’assistenza telefonica tramite 060708 per acquisto, modifica e rimborso 

biglietto: 

14.5 Assistenza telefonica 

I Passeggeri con disabilità ed i Passeggeri a mobilità ridotta per ogni operazione di acquisto, di 

cambio o di rimborso di un titolo di trasporto possono contattare Pronto Italo” (in rosso 

l’integrazione); 

- “Assistenza telefonica per le informazioni su accesso 

Per le informazioni relative alle condizioni di accessibilità dei Passeggeri con disabilità o con 

ridotta mobilità e alla fruizione dei servizi di assistenza a bordo treno, NTV mette a disposizione il 

contact center di NTV al numero 060708 (“Pronto Italo”), oltre ai canali già elencati” (in rosso 

l’integrazione). 

Periodo di validità degli impegni proposti 

Gli Impegni nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 saranno implementati entro 20 giorni lavorativi dalla data di 

notifica del provvedimento di accettazione degli Impegni. Per scrupolo precisiamo che alle pagine 

web potrebbero essere apportate lievi modifiche nella impostazione grafica, ferma la struttura e il 

contenuto qui indicato. 

Gli Impegni, con le modalità sopra specificate, verranno pubblicati sul sito entro 5 giorni dalla data 

di notificazione del provvedimento di accettazione degli Impegni. 

Tutti gli Impegni avranno una durata indeterminata, con la sola eccezione dell’Impegno n. 4 che 

avrà una durata di 30 giorni dalla data di pubblicazione degli Impegni sul sito. 

Allegati al formulario impegni: 

1. nuovo footer della home page con l’indicazione dei canali alternativi di vendita e assistenza, e 

loro costi. 

2. nuova pagina illustrativa dei diversi canali di vendita e loro costi. 

3. nuova pagina illustrativa dei diversi canali di vendita e loro costi riportante l’informativa 

menzionata nei riquadri “mouse over”. 

4. nuova pagina Assistenza. 

5. nuova pagina Assistenza riportante l’informativa menzionata nei riquadri 

“mouse over”. 

6. nuovo modulo reclami (schermate successive, da 6.1 a 6.5). 

7. nuova “sorry page” con l’indicazione dei canali alternativi per acquisto (e relativi costi). 

8. format dell’email di conferma del reclamo. 

9. pagina web con tracciatura dello stato di lavorazione del reclamo. 

10. format di messaggio email automatico con avviso di indennizzo per ritardo all’arrivo in 

stazione. 
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PS10548 - INDESIT-WHIRLPOOL GARANZIA LEGALE- PROBLEMI VARI 
Provvedimento n. 26790 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTE la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTE le comunicazioni, pervenute in data 14 aprile, 24 aprile e 27 giugno, 7 agosto 2017, con le 
quali le società Whirlpool Emea S.p.A. e Whirlpool Italia S.r.l. hanno dapprima presentato e poi 

integrato e meglio precisato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e 

dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTO il proprio provvedimento del 7 giugno 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la 

valutazione degli impegni proposti dai Professionisti 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. Le società Whirlpool Emea S.p.A. e Whirlpool Italia S.r.l. in qualità di professionisti, ai sensi 

del Codice del Consumo (di seguito Whirlpool o i Professionisti o le Società). 

Whirlpool Emea S.p.A. - società risultante dalla fusione per incorporazione, di Whirpool Europe 

S.r.l. in Indesit - svolge per il tramite della propria controllata, neo costituita società Whirpool 

Italia S.r.l., conferitaria dei rami d’azienda di Whirpool Europe a partire dal 31 dicembre 2016, 

attività di commercio di apparecchiature elettrodomestiche ed elettromeccaniche tra cui gli 

elettrodomestici bianchi commercializzati con diversi marchi quali: Indesit, Ariston, Ignis e 

Whirlpool, Bauknecht, Kitchen Aid, Scholtes. Whirlpool ha realizzato in Italia nel 2016 ricavi nei 

confronti di terzi per circa 588 milioni di euro. 

2. Lega Consumatori Cosenza, Movimento Difesa del Cittadino – sede di Roma e Movimento 

Difesa del Cittadino – sede di Ascoli Piceno, in qualità di associazioni di consumatori segnalanti. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

2. Secondo le segnalazioni di alcuni consumatori e di Associazioni di consumatori, pervenute nel 

periodo compreso tra febbraio 2015 e febbraio 2017, nonché ad esito di informazioni acquisite ai 

fini dell’applicazione del Codice del Consumo, i Professionisti – nel periodo coperto da garanzia 

legale – avrebbero offerto l’assistenza tecnica per la riparazione dei propri grandi elettrodomestici, 

commercializzati attraverso operatori della grande distribuzione e attraverso siti di e-commerce, 

richiedendo il pagamento di un “contributo” pari a 30 euro per ogni intervento, in quanto, come 

emerge anche dalle interlocuzioni intervenute con i consumatori ad esito delle richieste/doglianze 

sul punto dagli stessi espresse, graverebbe sul consumatore – decorsi 6 mesi dalla consegna del 
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prodotto – l’onere di dimostrare la sussistenza dell’originario difetto di conformità e che, 

difettando tale prova, l’intervento in garanzia non avrebbe potuto essere prestato gratuitamente. 

3. Nelle informazioni concernenti la garanzia e l’assistenza dei prodotti rilevate sul sito1 
www.indesit.it/assistenza, dando conto della garanzia per i difetti di conformità che copre i propri 

elettrodomestici, il Professionista rappresentava che: “solo per i difetti di conformità che si 

manifestino decorsi sei mesi dalla consegna del prodotto, il consumatore dovrà provare che essi 

esistevano a tale data. In mancanza di prova Indesit richiederà un contributo forfettario per spese 

di trasferimento”.  

Anche i siti www.whirlpool.it/servizi/condizioni di garanzia e www.ignis.it/garanzia recavano 

indicazioni sulla garanzia del seguente tenore: “Per il difetto di conformità manifestatosi nei primi 

6 mesi di vita del prodotto Whirlpool si impegna alla riparazione del difetto senza alcuna spesa 

per il consumatore. Dal settimo mese al ventiquattresimo mese, nel caso di non accertato vizio di 

conformità, il consumatore dovrà sostenere il costo della chiamata, mentre Whirlpool continuerà a 

farsi carico del costo della manodopera e di eventuali ricambi funzionali utilizzati. A fronte, 

invece, di provato vizio di conformità, nemmeno il costo della chiamata verrà addebitato”. 

4. Inoltre, sugli stessi siti venivano anche indicate specifiche limitazioni alla copertura della 

garanzia sui prodotti. In particolare si affermava che “La garanzia non copre le manopole, le 

maniglie, le parti in plastica mobili o asportabili, le lampade , le parti in vetro e tubi di gomma 

esterni. In generale sono esclusi da garanzia tutti i componenti esterni all’elettrodomestico sui 

quali il consumatore può intervenire direttamente durante l'uso, e/o manutenzione o che possono 

essere oggetti ad usura[…]”. 

5. Per richiedere l’assistenza in garanzia da parte di un centro assistenza autorizzato il 

Professionista invitava a comporre - come indicato sui siti www.whirlpool.it e www.indesit.it - una 

numerazione telefonica (rispettivamente 199.580.480 o 199.199.199) a sovrapprezzo. 

Un ulteriore aspetto riguardava le condizioni generali di acquisto per come prospettate sul sito 

www.shop.indesit.it (attraverso cui il professionista vende accessori, detergenti e ricambi), laddove 

si prevedeva quale unica modalità per esercitare il diritto di recesso l’invio di una comunicazione a 

mezzo posta da inviare all’indirizzo geografico del professionista. 

Infine, nel proporre l’estensione della garanzia a 5 anni di cui si indicavano succintamente i 

contenuti, si annoverava tra i vantaggi dell’estensione il fatto di non dovere nel caso di intervento 

dopo i sei mesi dall’acquisto fornire “alcuna prova della preesistenza del difetto di conformità alla 

data della consegna”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

III.1. L’iter del procedimento 

6. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 3 marzo 2017 è stato comunicato ai 

professionisti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10548. In tale sede è stato ipotizzato che le 

condotte delle società Whirlpool Emea S.p.A. e Whirlpool Italia S.r.l. potessero risultare contrarie 

alla diligenza professionale ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Codice del Consumo e tali da 

integrare quattro possibili pratiche commerciali scorrette. In particolare: 

i) la pratica consistente nel porre a carico del consumatore una somma a titolo di spese – peraltro 

non indicate, né sul sito, né al momento dell’acquisto – nel caso in cui l’intervento in garanzia 

venga richiesto dopo 6 mesi (ed entro il 24° mese) dalla consegna del bene, qualora il consumatore 

non fosse in grado di provare che il difetto di conformità sussisteva già al momento della 

                                                           
1 Tutte le rilevazioni dei siti sono state effettuate nel periodo dicembre 2016 – febbraio 2017. 
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consegna, era tale da poter integrare una pratica ingannevole ai sensi dell’art. 20, comma 2, e 21, 

comma 1, lettera g), nonché una pratica aggressiva in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del 

Consumo; veniva, inoltre, ipotizzata come possibile pratica scorretta e aggressiva l’esclusione 

aprioristica e assoluta dalla copertura della garanzia di conformità di alcune determinate parti dei 

prodotti; 

ii) la condotta che si sostanziava nel mettere a disposizione del consumatore una linea telefonica 

199 – che rientra nella categoria di servizi a sovrapprezzo – per ricevere assistenza, senza inoltre 

indicarne contestualmente i costi, era tale da poter integrare una violazione dell’art. 21, comma 1, 

lettera d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre in errore i consumatori avuto 

riguardo al prezzo del servizio, nonché una pratica aggressiva in violazione degli artt. 24 e 25, in 

quanto tale da imporre un ostacolo oneroso e sproporzionato all’esercizio di un diritto; la stessa 

condotta veniva considerata come possibile violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo; 

iii) la condotta consistente nel prevedere, nel caso di acquisti effettuati on line (nella fattispecie 

attraverso www.eshop.indesit.it), quale unica modalità per esercitare il diritto di recesso, l’invio di 

una comunicazione per posta ordinaria era tale da poter integrare la violazione degli artt. 49, 

comma 1, lettera h), e 54, comma 1, del Codice del Consumo, come novellato dal Decreto 

Legislativo n. 21/2014, in quanto a norma delle richiamate disposizioni al consumatore deve esser 

assicurata la possibilità di esercitare il diritto di recesso attraverso l’apposito modulo tipo (Allegato 

I, parte B) che dovrebbe essere fornito dallo stesso professionista o comunque di recedere con 

qualsiasi altra dichiarazione esplicita, impiegando i canali di comunicazione che il professionista 

mette ordinariamente a disposizione dei cliente;  

iv) la pratica consistente nell’offrire un’estensione di garanzia senza indicarne costi, contenuti, 

condizioni di fruizione e limitazioni - prospettando, tra i vantaggi, la possibilità di fruire di 

interventi in garanzia dopo il sesto mese senza dover provare la preesistenza del difetto di 

conformità si configurava tale da poter integrare una violazione degli artt. 21, comma 1, lettere b), 

c), e d), 22 e 23, lettera l) e 133 del Codice del Consumo. 

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla 

valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto alle Società, ai sensi dell’art. 27, 

commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire 

informazioni e relativa documentazione riguardanti in sintesi: gli accordi relativi agli interventi in 

garanzia sui grandi elettrodomestici intercorrenti con i rivenditori terzi e con i centri di assistenza 

locali e le procedure e modalità di attivazione della garanzia; costi, limiti e condizioni di fruizione 

della assistenza in garanzia, nonché il numero di interventi in garanzia richiesti e il volume e il 

valore del traffico generato attraverso la numerazione 199; informazioni in ordine al contenuto, ai 

costi, alle condizioni di fruizione della estensione di garanzia. 

8. I Professionisti hanno fatto pervenire in data 24 aprile 2017 la risposta alla richiesta di 

informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.  

9. Gli stessi  hanno poi presentato in data 14 aprile 2017 una proposta di impegni ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento, che hanno poi illustrato nel 

corso di una audizione tenuta in data 22 maggio 2017 e meglio precisato nella versione pervenuta 

in data 27 giugno 2017 

10. In data 1° agosto 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento alla quale ha fatto seguito una breve memoria dei 

professionisti di precisazioni su alcuni aspetti degli impegni pervenuta il 7 agosto 2017. 

11. In data 17 agosto 2017 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, che è pervenuto in data 19 agosto 2017. 
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III.2. Gli impegni dei Professionisti 

12. In premessa Whirlpool fa rilevare di vendere i propri prodotti, inclusi gli elettrodomestici 

bianchi, solo attraverso rivenditori terzi e pertanto di non qualificarsi come venditore ai sensi degli 

artt. 44 e sg. nonché 128 e sg. del Codice del Consumo. 

Ciò nonostante Whirlpool dichiara di essersi fatta comunque parte attiva per garantire un’adeguata 

assistenza post vendita agli acquirenti finali dei propri elettrodomestici, anche nel periodo coperto 

dalla garanzia legale di conformità, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 128 e sg. del Codice del 

Consumo. In particolare, Whirlpool ha istituito un network di centri di assistenza esterni, dislocati 

sull’intero territorio nazionale, ai quali gli acquirenti di elettrodomestici a marchio Whirlpool 

possono rivolgersi in caso di malfunzionamento del prodotto, contattandoli tramite il rivenditore 

presso il quale hanno effettuato l’acquisto, oppure direttamente tramite il call center di Whirlpool 

Italia. 

Con nota pervenuta 27 giugno 2017, integrata ulteriormente il 7 agosto 2017, i professionisti 

Whirlpool Emea S.p.A. e Whirlpool Italia S.r.l hanno presentato il testo consolidato della propria 

proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del 

Regolamento. 

13. In particolare, tali impegni – che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono 

parte integrante – prevedono le seguenti misure. 

A) Eliminazione del contributo forfettario e dell’esclusione di alcune componenti e parti del 
prodotto dalla copertura in garanzia 

14. I professionisti si sono impegnati a non richiedere più alcun contributo forfettario per tutti gli 

interventi in assistenza post vendita rientranti nel periodo di garanzia legale, ivi inclusi quelli dal 

7° mese di vita del prodotto. Whirlpool ha già diramato in tal senso una comunicazione recante 

Nuove Condizioni in garanzia legale ai propri a Service Partner Whirlpool Italia, in data 13 aprile 

2017, con vigenza a partire dal 18 aprile 2017, per tutti i marchi commercializzati ad oggi in Italia 

da Whirlpool Italia e per i marchi non appartenenti al Gruppo Whirlpool, per i quali Whirlpool 

presta il servizio di assistenza post vendita. La comunicazione reca altresì una rivisitazione delle 

tariffe previste nel contratto di prestazione dei servizi di assistenza tecnica post vendita con un 

incremento delle stesse.  

15. Con riferimento all’esclusione di alcune parti del prodotto dalla copertura in garanzia, i 

professionisti si impegnano a non prevedere alcuna esclusione aprioristica o assoluta di 

componenti degli elettrodomestici a marchio Whirlpool dalla garanzia legale di conformità, 

interessando le esclusioni previste solo i malfunzionamenti dovuti a cause diverse dai difetti di 

conformità. 

B) Comunicazioni operative alla propria rete di assistenza e ai call center 

16. I professionisti si sono impegnati ad inviare una comunicazione specifica ai propri Centri di 

Assistenza Autorizzati al fine di sensibilizzarli sull’esigenza di informare adeguatamente i 

consumatori in merito all’esistenza, al contenuto, alla durata e alla modalità di fruizione della 

garanzia legale di conformità. A tal fine saranno aggiornate le istruzioni operative riportate nelle 

Linee guida per i Service Provider, chiarendo che: nessun contributo possa essere addebitato ai 

consumatori per gli interventi in relazione ai difetti di conformità manifestatisi entro 24 mesi dalla 

consegna dei prodotti (tale misura di fatto è già operativa dal 18 aprile 2017); nessuna componente 

degli elettrodomestici bianchi è esclusa aprioristicamente dalla garanzia legale di conformità 

(restando esclusi solo i malfunzionamenti del prodotto non dipendenti da difetti di conformità); 

nessuna prova circa la preesistenza del difetto di conformità debba e essere fornita da consumatore 
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per l’intero periodo di 24, coperto da garanzia legale; i piani di estensione di assistenza, che 

possono essere attivati, non sostituiscono, ma si aggiungono alla garanzia legale di conformità. 

Analoga comunicazione sarà inviata anche agli operatori del proprio call center. Dette Linee guida 

saranno implementate entro 3 mesi dalla data di validità degli impegni. 

C) Call center per assistenza post vendita 

17. Inoltre, i professionisti si sono impegnati a mettere a disposizione dei consumatori per 

richiedere l’assistenza post vendita in relazione ai marchi Whirlpool una numerazione geografica 

(il cui costo è pari a quello di una chiamata da rete fissa secondo il piano tariffario sottoscritto dal 

consumatore con il proprio operatore), in sostituzione delle attuali numerazioni 199. La suddetta 

linea è già stata attivata dal 6 luglio 2017. Whirlpool nel caso di chiamate alle precedenti 

numerazioni 199 ha già predisposto un messaggio registrato che informa il chiamante che la 

numerazione non è più attiva fornendo nel contempo la nuova numerazione attraverso cui è 

possibile contattare il call center. 

La nuova numerazione sarà riportata entro 3 mesi dalla data di validità degli impegni anche sugli 

stickers applicati sugli elettrodomestici bianchi che verranno in futuro immessi sul mercato, 

nonché sui documenti riportanti le informazioni sulla garanzia legale (certificati di garanzia e 

condizioni di garanzia) che verranno in futuro inserite in tali elettrodomestici e verrà altresì resa 

nota ai consumatori attraverso i propri siti web.  

D) Informativa in materia di garanzia legale 

18. I Professionisti si sono impegnati di conseguenza alle predette misure a modificare le pagine 

dei siti www.ignis.it www.whirlpool.it, www.indesit.it e www.hotpoint.it contenenti l’informativa in 

materia di garanzia legale di conformità, nonché i moduli informativi sulla garanzia legale di 

conformità ivi disponibili, descrivendo in termini più chiari il contenuto della garanzia legale, 

precisando che si tratta di diritti riconosciuti ai consumatori dal Codice del Consumo; eliminando 

qualsiasi riferimento al contributo forfettario per gli interventi in garanzia prestati tra il 7° mese e 

il 24° dalla consegna del prodotto; eliminando altresì l’indicazione che, nel suddetto periodo 

successivo al primo semestre di copertura in garanzia, grava sul consumatore l’onere di dimostrare 

che i malfunzionamenti dipendono da un vizio di conformità; informando sulla nuova 

numerazione del call center cui richiedere assistenza. 

E) Informativa in materia di Garanzia Convenzionale 

19. I professionisti si sono impegnati a esplicitare nei propri siti www.ignis.it www.whirlpool.it, 

www.indesit.it e www.hotpoint.it più chiaramente che i piani di estensione dell’assistenza - che 

sono offerti da società esterne e possono essere attivati entro 24 mesi dall’acquisto - non 

sostituiscono, ma si aggiungono alla garanzia legale di conformità descrivendone i contenuti, la 

durata e il relativo prezzo e rinviando espressamente alle condizioni contrattuali per prendere nota 

delle limitazioni. Allo stesso tempo sarà eliminata la previsione tra i vantaggi dell’estensione di 

non dover provare la preesistenza del difetto di conformità e di non dover corrispondere il 

contributo forfettario in caso di interventi per difetti manifestatisi tra il 7° e il 24° mese dalla 

consegna del prodotto.  

F) Versione provvisoria dei moduli informativi presenti sui siti e Informativa straordinaria 
temporanea 

20. Whirlpool, nelle more di attuazione della suddetta revisione dei propri siti, prevista entro 3 

mesi dall’accoglimento degli stessi, nel corso del mese di luglio 2017 ha pubblicato sugli stessi  

una versione provvisoria dei moduli informativi relativi alla garanzia legale, migliorativi rispetto 

alla versione precedente. In particolare l’informativa dichiara espressamente che “il prodotto è 
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garantito contro i difetti di conformità – come definiti dalla legge vigente in materia - che si 

manifestino entro il 24° mese dalla data di consegna” e che “nel periodo coperto dalla garanzia le 

prestazioni oggetto della stessa saranno effettuate integralmente a titolo gratuito dal Servizio 

Tecnico Autorizzato Whirlpool (numero unico nazionale 02.20.30)”. 

Si è chiarito altresì che, nel caso di difetti funzionali lamentati dall’utente e non riscontrati come 

tali in fase di verifica da parte del tecnico, l’eventuale riparazione del prodotto sarà a completo 

carico del consumatore e che, in tal caso, saranno addebitate al consumatore le spese della verifica 

effettuata dal tecnico. 

Sempre nelle more dell’attuazione degli impegni Whirlpool si è impegnata a diffondere in via 

eccezionale, entro 7 giorni dall’accoglimento degli impegni e per un periodo di 2 mesi consecutivi, 

un’avvertenza (titolata Nota importante sulla garanzia legale) al fine di richiamare l’attenzione dei 

consumatori sui contenuti essenziali della garanzia legale. 

L’informativa sarà pubblicata nella sezione dei siti Whirlpool dedicati alla garanzia legale di 

conformità con modalità che ne garantiscano adeguata evidenza (ad es. pop-up). 

L’informativa indicherà sinteticamente che nel caso di malfunzionamenti che si manifestino entro 

2 anni dalla consegna del prodotto, il consumatore ha diritto ad ottenere un intervento gratuito di 

verifica del malfunzionamento al fine di accertare se lo stesso dipende da un difetto di conformità, 

nel qual caso avrà diritto alla riparazione/sostituzione senza alcun addebito, ovvero sia causato da 

un uso negligente o improprio o dalla normale usura; in questi ultimi casi saranno addebitate al 

consumatore le spese sostenute per la verifica, nonché il costo della riparazione. L’informativa 

recherà anche i riferimenti al numero da contattare con orari e giorni di operatività dello stesso. 

G) Diritto di recesso 

21. In relazione agli acquisti effettuati sul sito www.eshopindesit.it, Whirlpool si è impegnata a 

prevedere che il consumatore possa esercitare il diritto di recesso ex art. 52 del Codice del 

Consumo utilizzando un apposito modulo predisposto, secondo il modello previsto dal legislatore 

e accessibile tramite i predetti siti, oppure presentando altra dichiarazione esplicita della sua 

decisione di recedere.  

H) Riconoscimento a carattere straordinario di un voucher del valore di 30 euro 

22. Whirlpool si è impegnata a mettere in atto un’ulteriore misura una tantum a favore dei 

consumatori, consistente nella attribuzione di un vantaggio economico a tutti coloro che, tra il 

1°gennaio 2015 e il 17 aprile 2017, hanno ricevuto un intervento di assistenza post vendita per 

difetti di conformità manifestatisi tra il 7° e il 24° mese dalla consegna del prodotto a marchio 

Whirlpool. In particolare, sarà inviato a tali consumatori un voucher del valore di 30 euro che 

consentirà loro di acquistare a condizioni agevolate on line o attraverso un call center, 

raggiungibile attraverso una numerazione gratuita, una vasta gamma di prodotti a marchio 

Whirlpool che include non solo elettrodomestici bianchi, ma anche piccoli elettrodomestici e 

prodotti per la cura e manutenzione degli elettrodomestici bianchi. 

I voucher, che conterranno le credenziali atte a permettere al consumatore di accedere al sito on 

line o essere identificato dall’operatore del call center, saranno inviati tramite posta all’indirizzo 

dei consumatori, presso il quale risulta che gli stessi abbiano richiesto l’intervento in garanzia. 

Ciascun voucher potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data del suo invio e per un solo ordine, 

anche cumulativo di più prodotti, purché copra l’intero importo del voucher, in quanto laddove 

l’acquisto sia di valore inferiore, l’importo residuo non sarà riconosciuto al consumatore. 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

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

mezzo internet, in data 17 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

24. Con parere pervenuto in data 19 settembre 2017, ritenuta la propria competenza a esprimere il 

parere richiesto in ragione della diffusione della pratica commerciale avvenuta attraverso Internet e 

ritenuta opportuna, anche alla luce del novellato articolo 27, comma l-bis, del Codice del consumo, 

una ridefinizione dell'oggetto del parere reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del 

medesimo Codice, nel senso di limitare le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo 

di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale ad incidere e amplificare 

l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica, la suddetta Autorità ha 

espresso il proprio parere nel senso che: 

- Internet è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente 

informazioni idonee ad orientarne le scelte e a influenzarne il comportamento, e le comunicazioni 

diffuse via web dai siti aziendali potrebbero aver suscitato particolare interesse da parte del 

consumatore, anche alla luce della elevata capacità di engagement di Internet, atteso che, tra gli 

individui che dispongono di una connessione, più del 70% si collega praticamente ogni giorno; 

- con riferimento al caso di specie, il consumatore potrebbe essere stato indotto ad assumere 

decisioni di natura economica dalla presenza, su una pluralità di siti web, di informazioni 

fuorvianti riguardanti i propri diritti in merito al regime di garanzia legale e convenzionale su beni 

di consumo ormai largamente diffusi tra le famiglie e considerati di imprescindibile utilità 

quotidiana; 

- pertanto, allo stato della documentazione in atti, il mezzo Internet è uno strumento idoneo a 

influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato 

richiesto parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

25. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dai Professionisti, come meglio precisato di seguito, 

siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della condotte contestate nella 

comunicazione di avvio del 3 marzo 2017. 

V.1. Premessa 

a) Regime della garanzia legale e delle garanzie convenzionali 

26. Appare opportuno richiamare l’orientamento espresso dall’Autorità, in molti procedimenti - 

conclusi in alcuni casi con accoglimento di impegni2 ed in altri con accertamento di violazioni3 - 
riguardo alla interpretazione del regime della garanzia legale e delle garanzie convenzionali 

previsto dagli artt. 128-132 del Codice del Consumo. 

27. L’Autorità ha da tempo precisato che il venditore, al fine di assicurare al consumatore una 

tutela agevole ed effettiva dei propri diritti, è tenuto a prestare tale garanzia, nei 24 mesi successivi 

alla consegna del prodotto, lasciando il consumatore esente da qualsiasi spesa. Infatti, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 130, comma 2, e 132, comma 1, del Codice del Consumo il 

consumatore, in caso di difetto di conformità, ha diritto al ripristino della conformità “senza spese” 

per tutta la durata di copertura della garanzia legale (due anni). 

                                                           
2 Cfr. ex multis il provv. n. 21457 del 5 agosto 2010 nel caso PS2650 - UNIEURO-PRODOTTI IN GARANZIA. 
3 Cfr. ex multis il provv. n. 23155 del 21 dicembre 2011 nel caso PS7256 - COMET-APPLE-PRODOTTI IN GARANZIA. 
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In particolare, dalla presunzione circa l’esistenza del difetto di conformità nei primi sei mesi dalla 

vendita non può il venditore a contrario desumere che dopo i primi sei mesi sia il consumatore a 

provare al venditore l’esistenza del difetto medesimo, né che tale verifica possa essere 

economicamente a suo carico, potendo il consumatore limitarsi a denunciare il difetto.  

28. Tale principio ha trovato conferma presso il Consiglio di Stato, il quale, nella propria sentenza 

n. 5253/2015, ha affermato che il consumatore, in caso di difetto di conformità, ha diritto al 

ripristino della conformità “senza spese” per tutta la durata di copertura della garanzia legale (due 

anni) senza essere tenuto ad alcun onere probatorio, proprio in quanto potrebbe risultare troppo 

oneroso per il consumatore, in fase di presentazione della denuncia di non conformità del prodotto, 

assolvere l’onere probatorio mediante l’allegazione del vizio specifico da cui è affetto il prodotto, 

in quanto una simile prova richiederebbe l’accesso ai dati tecnici del prodotto nonché 

un’assistenza tecnica specializzata, che invece si trovano nella disponibilità del venditore. Nella 

stessa sentenza il Consiglio di Stato ha anche rilevato che una diversa interpretazione 

contrasterebbe con l’impianto normativo relativo alla garanzia legale finalizzato a assicurare al 

consumatore una tutela agevole ed effettiva dei propri diritti. 

29. Avuto riguardo alla garanzia convenzionale, l’Autorità nei propri precedenti ha affermato il 

principio secondo cui il professionista è tenuto a presentare tale tipo di garanzia chiarendone 

adeguatamente i contenuti e precisando senza ambiguità che si tratta di una copertura ulteriore - 

valevole nel periodo successivo al biennio coperto dalla garanzia legale oppure per situazioni 

ulteriori rispetto a quelle ricadenti nella garanzia legale (ad esempio la riparazione di danni 

provocati da cause accidentali) - che non può essere sovrapposta o indicata come alternativa alla 

garanzia legale. 

b) Rapporti fra consumatore, venditore e produttore nella prestazione della garanzia legale 
di conformità 

30. Nel caso in esame, data la tipologia di prodotti in argomento (elettrodomestici di grandi 

dimensioni e quindi di non agevole trasportabilità), i Professionisti hanno organizzato una propria 

rete di Centri di Assistenza Tecnica ove offrono assistenza con visita a domicilio, nel cui ambito 

prestano, in base ad accordi con i rivenditori dei loro prodotti, anche la sostituzione/riparazione 

relativa alla garanzia legale di conformità; corrispondentemente i consumatori si rivolgono 

direttamente a tali professionisti anche per i difetti di conformità, in modo prevalente rispetto ai 

rivenditori che sono tenuti per legge alla garanzia legale.  

31. Nel contesto descritto assumono quindi particolare importanza l’impostazione di idonee 

procedure, tali da assicurare al consumatore l’effettivo esercizio del proprio diritto all’assistenza 

legale di conformità attraverso una chiara definizione dei rapporti fra il produttore e il venditore, e 

la predisposizione di una chiara e comprensibile informativa rivolta al consumatore, in modo tale 

da escludere la possibilità che quest’ultimo possa essere indotto in errore riguardo alle modalità da 

seguire per fruire del proprio diritto alla garanzia legale di conformità per un periodo di 24 mesi 

dall’acquisto, senza addebito di costi e senza limitazioni alla copertura di tutte le parti e le 

componenti del prodotto. 

V.2. Valutazione degli impegni 

32. Come meglio precisato di seguito, le misure proposte sono rivolte a modificare tutte le 

condotte contestate e appaiono sostanzialmente idonee a superare le criticità evidenziate nella 

comunicazione di avvio del procedimento, oltre ad offrire un vantaggio aggiuntivo a favore dei 

consumatori interessati dalle condotte oggetto del procedimento. 
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i) garanzia legale di conformità, soppressione dell’addebito del contributo per l’intervento in 
garanzia dopo 6 mesi dalla consegna del bene ed inclusione di tutte le parti dei prodotti nella 
assistenza in garanzia  

33. Le misure proposte sono certamente idonee a rimuovere la condotta contestata consistente, nel 

caso di interventi sul prodotto attivati in regime di garanzia legale, nell’addebito al consumatore di 

un contributo spese per la chiamata del tecnico nel periodo successivo ai primi sei mesi 

dall’acquisto e nella esclusione di alcune parti dei prodotti dalla assistenza in garanzia. 

34. Gli impegni prevedono, infatti, il superamento della prassi precedentemente adottata, 

consistente nel gravare il consumatore dell’onere di dimostrare, nel caso di problemi insorti oltre i 

6 mesi dalla consegna del prodotto, che il difetto esisteva al momento della consegna, richiedendo 

in caso contrario - e quindi di fatto sempre4 - il pagamento di un contributo forfettario, così come 
nell’escludere alcune parti dei prodotti dall’assistenza offerta. 

35. Si ritiene, in particolare, degno di nota il fatto che i Professionisti abbiano preso, subito dopo 

l’avvio del procedimento, l’iniziativa di dare disposizioni affinché si interrompesse l’addebito da 

parte dei Centri di Assistenza del contributo forfettario come prima applicato. 

36. Nel caso di specie, inoltre, tali misure assumono una particolare valenza, in considerazione del 

fatto che i Professionisti hanno espressamente specificato che la richiesta di assistenza tecnica 

formulata attraverso il numero unico predisposto vale anche ad attivare la garanzia legale, 

rendendo chiaro in tal modo che la garanzia offerta  è equivalente in termini di durata e condizioni 

applicabili alla garanzia legale del venditore. 

37. Stante la specifica configurazione della responsabilità nell’offerta delle garanzie post vendita, 

che è stata - come sopra ricordato - assunta nella sua interezza direttamente dai Professionisti, 

rivestono dunque particolare importanza al fine di assicurare il diritto del consumatore alla 

garanzia legale sia la espressa inclusione nella assistenza in garanzia di tutte le parti dei prodotti, 

sia la soppressione dell’addebito di un contributo per l’intervento in garanzia dopo 6 mesi dalla 

consegna del bene5. 
38. In concreto, appare apprezzabile l’impegno dei Professionisti a impostare, in conformità agli 

impegni, i rapporti con i rivenditori mediante nuovi accordi contrattuali. Appare, inoltre, idonea ad 

assicurare al consumatore un effettivo esercizio del suo diritto alla garanzia legale la puntuale 

previsione di apposite indicazioni operative da impartire alla rete dei centri di assistenza, articolate 

in specifiche istruzioni destinate a rendere chiaro che nessun contributo possa essere addebitato ai 

consumatori per gli interventi in relazione ai difetti di conformità manifestatisi entro 24 mesi dalla 

consegna dei prodotti; nessuna componente degli elettrodomestici bianchi è esclusa 

aprioristicamente dalla garanzia legale di conformità (restando esclusi solo i malfunzionamenti del 

prodotto non dipendenti da difetti di conformità); nessuna prova circa la preesistenza del difetto di 

conformità deve essere fornita da consumatore per l’intero periodo di 24, coperto da garanzia 

legale. 

                                                           
4 Stante la difficoltà della prova richiesta, il consumatore dovrebbe pagare in quasi tutti i casi tale contributo, che si 
risolverebbe in un ostacolo all’esercizio da parte del consumatore dei propri diritti – in aperto contrasto, come affermato 
anche dal Consiglio di Stato nella decisione sopra richiamata, con l’impianto normativo relativo alla garanzia legale 
finalizzato ad assicurare al consumatore una tutela agevole ed effettiva dei propri diritti. 
5 Fermo restando che, nel caso in cui i tecnici rilevino che i problemi lamentati sono generati da un inappropriato uso del 
bene o comunque non da un difetto di conformità, potranno chiedere al consumatore di farsi carico delle spese di 
riparazione e anche di un importo forfetario a titolo di costo sostenuto per l’accertamento dell’inesistenza del difetto di 
conformità. 
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ii) garanzia convenzionale  

39. Si ritengono altresì atte a rimuovere i profili di possibile scorrettezza le misure atte a chiarire 

che i piani di estensione di assistenza, offerti da società terze rispetto a Whirlpool, che possono 

essere attivati entro 24 mesi dall’acquisto, non sostituiscono, ma si aggiungono alla garanzia legale 

di conformità. 

40. E’ altresì pregevole la previsione di improntare a maggiore trasparenza l’informativa 

concernente la garanzia convenzionale - in ordine ai contenuti, costi e durata della stessa, ponendo 

in rilievo l’esistenza di limitazioni ed eliminando nel contempo l’indicazione che enumerava tra i 

vantaggi dell’estensione di non dover provare la preesistenza del difetto di conformità e di non 

dover corrispondere il contributo forfettario in caso di interventi in garanzia per difetti 

manifestatisi dopo sei mesi dalla consegna. 

41. Le misure predisposte dai Professionisti appaiono, inoltre, risolvere le criticità rilevate nella 

comunicazione di avvio dell’istruttoria anche da un punto di vista informativo. Infatti, l’attuazione 

degli impegni assunti è realizzata adeguando l’informativa sulla garanzia legale e sulla garanzia 

convenzionale presente nei siti internet dei Professionisti e nei certificati di garanzia consegnati 

con i prodotti. 

42. Appare, in questa prospettiva, apprezzabile l’inserimento nei siti di una versione provvisoria 

dei moduli informativi relativi alla garanzia legale, migliorativi rispetto alla versione precedente 

nonché di un’apposita informativa a carattere temporanea sui siti internet, finalizzata ad allertare i 

consumatori sulle modifiche intervenute nelle modalità con le quali viene offerta dai Professionisti 

l’assistenza in garanzia sui grandi elettrodomestici. 

iii) Linea telefonica per la richiesta dell’assistenza tecnica in garanzia 

43. Le misure predisposte dai Professionisti appaiono altresì idonee a rimuovere la condotta 

contestata consistente nel mettere a disposizione del consumatore una linea telefonica 199 a 

sovrapprezzo per ricevere assistenza in garanzia, della quale peraltro non sempre venivano indicati 

i costi in modo evidente. 

44. Infatti, la numerazione 199 è di fatto già stata sostituita a partire da luglio 2017 da una linea 

telefonica con numerazione geografica che non prevede l’addebito al consumatore di costi 

telefonici superiori a quelli previsti dalle tariffe base concordate da ciascun consumatore con il 

proprio operatore telefonico, e sarà modificata di conseguenza l’informativa presente sugli stickers 

apposti sugli elettrodomestici, nonché nei certificati di garanzia e nelle condizioni di garanzia.  

iv) Diritto di recesso 

45. Avuto riguardo alle modalità di esercizio del diritto di ripensamento, in relazione agli acquisti 

effettuati on line attraverso il sito www.eshopindesit.it, appare pregevole la misura adottata da 

Whirlpool, consistente nel predisporre - e modificare al riguardo le proprio condizioni generali di 

acquisto on line - appositi format rinvenibili sul sito ovvero la possibilità per il consumatore di 

presentare una qualsiasi dichiarazione esplicita per comunicare la decisione di recedere, da inviare 

agli indirizzi e-mail anch’essi indicati. Le modifiche adottate dal professionista sono infatti idonee 

a risolvere le criticità rilevate concernenti sia l’informativa dovuta, sia le modalità attraverso le 

quali, in caso di contratti a distanza, debba essere garantito al consumatore l’esercizio del proprio 

diritto di recesso.  

v) Misura di carattere compensatorio 

46. Infine, la misura aggiuntiva proposta dai Professionisti appare di significativo rilievo, sia in 

termini di valore delle stesse (riconoscimento di un voucher del valore di 30 euro che appare 

compensare gli effetti della condotta contestata), anche in quanto tale misura è rivolta a tutti i 
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consumatori che tra il 1 gennaio 2015 e il 17 aprile 2017 hanno richiesto un intervento in garanzia 

dopo i primi sei mesi di vita del prodotto, indipendentemente dal fatto che sia stata loro addebitata 

una somma per l’intervento in garanzia. 

47. Tale misura, dunque, consistente nell’attribuzione di un vantaggio economico, di pari importo 

al contributo richiesto per l’intervento in garanzia successivo al 6° mese a tutti i consumatori 

esposti, negli ultimi due anni circa, alla descritta pratica aggiunge un significativo quid pluris alla 

proposta di impegni. 

48. Tutto ciò premesso, 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 dalle società Whirlpool Emea S.p.A. e Whirlpool 
Italia 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 delle società Whirlpool 

Emea S.p.A. e Whirlpool Italia S.r.l.  

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti delle società Whirlpool Emea S.p.A. e Whirlpool Italia 

S.r.l., ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del 

Regolamento, gli impegni dalle stesse società proposti nella versione definitiva in data 27 giugno 

2017 e 7 agosto 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 le società Whirlpool Emea S.p.A. e Whirlpool Italia S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di 

notifica della presente delibera, informino l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

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

d’ufficio, laddove: 

 

a) i Professionisti non diano 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.  
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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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PS10614 - CANDY HOOVER-GARANZIA LEGALE 
Provvedimento n. 26791 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTE la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTE le comunicazioni, pervenute in data 14 aprile, 25 maggio, 7 luglio, 1° e 31 agosto 2017, 
con le quali le società Candy Hoover Group S.r.l. e Zerowatt Hoover S.p.A. hanno dapprima 

presentato e poi integrato e meglio precisato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo e dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTO il proprio provvedimento del 7 giugno 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la 

valutazione degli impegni proposti dai Professionisti 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. Le società Candy Hoover Group S.r.l. e Zerowatt Hoover S.p.A. (di seguito anche Candy e 

Zerowatt, o i Professionisti o le Società), in qualità di professionisti, ai sensi del Codice del 

Consumo. Le Società, appartenenti al gruppo controllato dalla società Candy S.p.A., operano in 

Italia nella vendita di elettrodomestici con diversi marchi commerciali, fra i quali risultano 

particolarmente noti in Italia quelli Candy, Hoover e Zerowatt. Il bilancio delle dette società, 

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, presenta rispettivamente ricavi per circa 44 

milioni di euro e per circa 500.000 euro. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

2. Secondo le segnalazioni di alcuni consumatori e le informazioni acquisite ai fini 

dell’applicazione del Codice del Consumo, i Professionisti – nel periodo coperto da garanzia 

legale – avrebbero offerto l’assistenza tecnica per la riparazione dei propri grandi elettrodomestici, 

richiedendo il pagamento di un “contributo” pari a 30 euro per ogni intervento e affermando, nelle 

interlocuzioni intervenute con i consumatori ad esito delle richieste/doglianze sul punto dagli stessi 

espresse, che - decorsi 6 mesi dalla consegna del prodotto - graverebbe sul consumatore l’onere di 

dimostrare la sussistenza dell’originario difetto di conformità e che, difettando tale prova, 

l’intervento in garanzia non avrebbe potuto essere assicurato gratuitamente. 

3. Inoltre, nelle informazioni concernenti la garanzia e l’assistenza dei prodotti rilevate sui siti 

www.candy.it, www.zerowatt.it e www.hoover.it, almeno fino al 27 febbraio 2017, dando conto 
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della garanzia che copre i propri elettrodomestici per i “difetti di conformità”1, i Professionisti 
rappresentavano che: “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si 

manifestino entro sei mesi dalla consegna del prodotto esistessero già a tale data […] Per il 

successivo periodo di diciotto mesi di vigenza della garanzia, sarà invece onere del consumatore 

provare l’esistenza del difetto di conformità del prodotto sin dal momento della consegna: 

pertanto, nel caso in cui il consumatore non fosse in grado di fornire detta prova, non potranno 

essere applicate le condizioni di garanzia qui previste.”2. 
4. Sugli stessi siti venivano anche indicate specifiche limitazioni alla copertura della garanzia sui 

prodotti. In particolare si indicava che “Non sono coperti da garanzia, se non quando si dimostri 

che si tratti di difetto di fabbricazione, le parti mobili ed asportabili, le manopole, le maniglie, le 

lampade, le parti in vetro e smaltate, le parti in gomma, le tubazioni esterne, gli eventuali 

accessori, i materiali di consumo e comunque tutti i componenti esterni al prodotto sui quali il 

consumatore può intervenire durante l'utilizzo ovvero/oppure per effettuare la corretta 

manutenzione del prodotto.” 3 

5. Infine, per richiedere l’assistenza in garanzia da parte di un centro assistenza autorizzato i 

Professionisti invitavano a comporre - come indicato sui siti www.candy.it, www.zerowatt.it e 

www.hoover.it - una numerazione telefonica (199.123.123) a sovrapprezzo. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

III.1. L’iter del procedimento 

6. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 3 marzo 2017 è stato comunicato ai 

professionisti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10614. In tale sede è stato ipotizzato che le 

condotte delle società Candy Hoover Group S.r.l. e Zerowatt Hoover S.p.A. potessero risultare 

contrarie alla diligenza professionale ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Codice del Consumo e tali 

da integrare due possibili pratiche commerciali scorrette: 

i) la condotta consistente nel richiedere al consumatore il pagamento di un contributo – il cui 

ammontare peraltro non veniva specificamente indicato sui siti internet – nel caso in cui 

l’intervento in garanzia venisse richiesto dopo 6 mesi dalla consegna del bene, a meno che il 

consumatore non fosse in grado di provare che il difetto di conformità sussisteva già al momento 

della consegna, poteva risultare in una pratica ingannevole ai sensi dell’art. 20, comma 2, 21, 

comma 1, lettera g), e 22, nonché in una pratica aggressiva in violazione degli artt. 24 e 25 del 

Codice del Consumo; veniva, inoltre, ipotizzata come possibile pratica scorretta e aggressiva 

l’esclusione aprioristica e assoluta dalla copertura della garanzia di conformità di alcune 

determinate parti dei prodotti. 

ii) la condotta che si sostanziava nel mettere a disposizione del consumatore una linea telefonica 

199 – rientrante nella categoria di servizi a sovrapprezzo – per ricevere assistenza anche nel caso 

di richieste di assistenza in garanzia legale di conformità, senza indicarne contestualmente i costi, 

poteva risultare una pratica ingannevole ai sensi dell’art. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera d), e 

22, in quanto idonea ad indurre in errore i consumatori avuto riguardo al prezzo del servizio, 

nonché una pratica aggressiva in violazione degli artt. 24 e 25, in quanto tale da imporre un 

                                                           
1

 Nei testi relativi ai prodotti Candy e Hoover si legge “difetti di conformità (come descritti nel Codice del Consumo)”. 
2 Cfr. Verbale di acquisizione di documenti da internet il 24 e il 27 febbraio 2017, doc. 9 del fascicolo istruttorio. 
3

 Indicazioni sostanzialmente identiche vengono date nelle pagine internet “www.candy.it/it/garanzia”, 
“www.hoover.it/it/condizionigaranzia” e “www.zerowatt.it/garanzia/convenzionale.asp”. Cfr. Verbale di acquisizione di 
documenti da internet il 24 e il 27 febbraio 2017, doc. 9 del fascicolo istruttorio. 
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ostacolo oneroso e sproporzionato all’esercizio di un diritto; la stessa condotta veniva considerata 

come possibile violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo, secondo il quale, qualora il 

professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per 

telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare “più della tariffa 

base”. 

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla 

valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto ai Professionisti, ai sensi dell’art. 

27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire 

informazioni e relativa documentazione riguardanti in sintesi: gli accordi relativi agli interventi in 

garanzia sui grandi elettrodomestici intercorrenti con i rivenditori terzi e con i centri di assistenza 

locali e le procedure e modalità di attivazione della garanzia; i limiti e le condizioni di fruizione 

della assistenza in garanzia ed il numero di interventi in garanzia richiesti, nonché il volume e il 

valore del traffico generato attraverso la numerazione 199. 

8. Le Parti hanno fatto pervenire in data 30 marzo la risposta alla richiesta di informazioni 

formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.  

9. Le stesse hanno poi presentato in data 14 aprile una proposta di impegni ai sensi dell’art. 27, 

comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento, che hanno poi illustrato nel 

corso di una audizione tenuta in data 10 maggio 2017 e meglio precisato con note pervenute in 

data 25 maggio e 7 luglio, per fornirne, infine, il testo consolidato in data 1° agosto 2017 e una sua 

versione non confidenziale in data 31 agosto 2017. 

10. In data 7 agosto 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

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

11. In data 21 agosto 2017 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, che è pervenuto in data 21 settembre 2017. 

III.2. Gli impegni dei Professionisti 

12. Con nota pervenuta in data 1° agosto 2017, i professionisti Candy Hoover Group S.r.l. e 

Zerowatt Hoover S.p.A. hanno presentato il testo consolidato della propria proposta di impegni, ai 

sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

13. In particolare, tali impegni – che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono 

parte integrante – prevedono le seguenti misure. 

A) In ordine alla condotta consistente nel porre a carico del consumatore una somma a titolo 
di rimborso spese nel caso in cui l’intervento in garanzia sia richiesto dopo i primi sei mesi 
dalla consegna del bene, qualora il consumatore non sia in grado di provare che il difetto di 
conformità sussisteva già al momento della consegna 

Misura A.1. Verifica del difetto di conformità dopo i primi sei mesi dalla vendita 

14. I professionisti Candy e Zerowatt si sono impegnati a dare istruzioni ai propri Centri di 

Assistenza Tecnica Autorizzati (CAT) di non richiedere più il pagamento del rimborso per la 

diagnosi dei tecnici, pari a 30 Euro, per le riparazioni di difetti di conformità che si sono 

manifestati dopo i primi sei mesi di vita del prodotto per tutta la durata della garanzia legale e 

convenzionale. Inoltre già in data 27 aprile 2017 hanno già dato istruzioni ai CAT di interrompere 

la richiesta di tali somme. 

15. Secondo la nuova procedura: 

- una volta ricevuta una richiesta di assistenza, i tecnici del CAT dovranno recarsi presso il 

domicilio del consumatore e verificare l’origine del malfunzionamento; 
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- laddove il malfunzionamento derivi da un vizio di conformità esistente al momento della 

consegna, i tecnici svolgeranno l’intervento senza richiedere alcun esborso al consumatore e 

addebiteranno il costo dell’intervento a Candy e Zerowatt; 

- laddove i tecnici accertino che il guasto non dipenda da un vizio di conformità esistente al 

momento della consegna: i) il consumatore sarà tenuto al pagamento di una somma predeterminata 

a titolo di rimborso dei costi sostenuti dai tecnici per effettuare la verifica sull’origine del guasto; 

ii) i tecnici forniranno al consumatore un preventivo dei costi della riparazione e quest’ultimo 

potrà decidere se avvalersi dei servizi del CAT o far ripristinare il prodotto da un riparatore terzo; 

qualora il consumatore decida di avvalersi del CAT per la riparazione, i costi della riparazione si 

aggiungeranno al rimborso dovuto per la verifica; iii) qualora il consumatore decida subito di 

avvalersi dei servizi del CAT per il ripristino, ma la riparazione non possa essere effettuata 

nell’arco della prima visita dei tecnici perché risulta necessario ordinare una specifica componente, 

i tecnici dovranno recarsi una seconda volta presso il domicilio del consumatore; in questo caso, 

non verrà richiesto al consumatore di versare nuovamente il rimborso per la diagnosi; 

- gli operatori telefonici, al momento della richiesta di intervento da parte del consumatore, 

dovranno precisare che, nel caso in cui i tecnici accertino, a seguito della verifica, che il guasto 

non è dovuto a difetto di conformità esistente al momento della consegna: i) il CAT farà un 

preventivo dei costi della riparazione e il consumatore potrà decidere se avvalersi dei servizi del 

CAT o far ripristinare il prodotto da un riparatore terzo; ii) in ogni caso, il consumatore sarà tenuto 

a pagare una somma a titolo di rimborso della verifica sull’origine del guasto, di cui verrà indicato 

l’importo. Tale procedura dovrà essere preventivamente indicata al consumatore attraverso: a) 

l’informativa sul sito Internet delle Società (si veda la misura sub C)) e su ogni materiale relativo 

alla garanzia, che verrà modificato di conseguenza; b) comunicazione al telefono al momento della 

richiesta di intervento; c) comunicazione da parte del rivenditore a cui il consumatore si è rivolto 

per far valere la garanzia (si veda di seguito). 

Misura A.2 Informativa in materia di garanzia legale e garanzia convenzionale 

16. I Professionisti si sono impegnati a migliorare l’informativa diffusa in materia di garanzia, al 

fine di chiarire le modalità attraverso cui il consumatore può richiedere assistenza tecnica qualora 

riscontri la presenza di un guasto durante i primi 24 mesi di vita di un prodotto. In particolare, i 

loro siti Internet (si veda la misura sub C), il Certificato di Garanzia Convenzionale ed ogni altro 

materiale contenente informazioni sulla garanzia verranno modificati in modo da chiarire che i 

propri prodotti sono coperti dalla garanzia legale per i difetti di conformità di cui è responsabile il 

rivenditore. 

17. In proposito, verrà chiarito che, per il periodo di due anni dall’acquisto, il consumatore può 

sempre beneficiare della garanzia legale e che attualmente quest’ultima è fornita dai Professionisti 

stessi, sulla base di accordi presi con i loro rivenditori. 

18. Inoltre, verrà precisato che Candy e Zerowatt, in qualità di produttori, offrono una garanzia 

convenzionale, le cui condizioni equivalgono a quelle della garanzia legale. In ultimo, verrà 

precisato che sia la garanzia convenzionale sia la garanzia legale potranno essere attivate 

chiamando il numero di assistenza tecnica. 

Misura A.3 Modalità di prestazione della garanzia legale  

19. I professionisti Candy e Zerowatt si sono impegnati a migliorare l’informativa rivolta ai 

consumatori al fine di chiarire le modalità attraverso cui i consumatori possono avvalersi della 

garanzia legale (si veda la misura sub C)). In particolare, i servizi di assistenza post-vendita 

verranno sempre forniti dai CAT autorizzati dei Professionisti, ma verrà ulteriormente chiarito il 
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ruolo del rivenditore nella procedura di assistenza post-vendita. Verrà specificato che i 

consumatori potranno decidere di richiedere un intervento in garanzia contattando direttamente i 

CAT tramite il numero di assistenza fornito dai Professionisti, oppure rivolgersi al rivenditore. 

20. Gli accordi con i rivenditori che regolano il servizio post-vendita in pendenza di garanzia 

legale verranno pertanto modificati in modo da migliorare l’interazione tra i rivenditori e i CAT, 

anche attraverso delle modifiche che verranno apportate alla gestione del sistema informatico che 

permette ai CAT di monitorare gli interventi tecnici. 

Le modifiche saranno volte a regolare una procedura di assistenza post-vendita in pendenza di 

garanzia legale che sarà suddivisa nelle seguenti fasi. 

I. Richiesta di intervento e coinvolgimento dei CAT 

i. Il consumatore, al fine di richiedere un intervento in garanzia, può in ogni momento contattare 

direttamente il numero di assistenza messo a disposizione dai Professionisti. In questo caso, 

l’operatore telefonico fisserà un appuntamento con i tecnici del CAT. 

ii. Qualora il consumatore preferisca rivolgersi al rivenditore al fine di richiedere un intervento in 

garanzia a domicilio, il rivenditore, attraverso contatti con i Professionisti, dovrà fissare 

direttamente un appuntamento con il CAT più vicino. 

II. Intervento dei CAT 

Una volta richiesto l’intervento del CAT, si possono verificare tre ipotesi: 

i. Il CAT accerta che il guasto dipende da difetto di conformità esistente al momento della 

consegna: in questo caso, i tecnici ripareranno il prodotto o, nel caso in cui la riparazione risultasse 

eccessivamente onerosa o oggettivamente impossibile, lo sostituiranno con un elettrodomestico di 

qualità equivalente o migliore. Il CAT inserirà nel sistema informatico l’aggiornamento 

sull’avvenuta riparazione o sostituzione, in modo che il rivenditore che richieda aggiornamenti ne 

possa venire a conoscenza, anche attraverso i Professionisti. 

Qualora la riparazione o la sostituzione si rivelassero impossibili o eccessivamente onerose, il CAT 

lo riferirà prontamente alla competente società del gruppo controllato dalla società Candy S.p.A., 

GIAS S.r.l., per valutare l’attuazione dei rimedi alternativi previsti dal Codice del Consumo, 

ovvero una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. 

ii. Il CAT accerta che il guasto deriva da un danno imputabile al rivenditore, come nel caso di non 

corretta installazione o di danno da trasporto, laddove l’installazione o il trasporto fossero 

ricompresi nel contratto di vendita: in caso di danno da installazione, il CAT effettuerà la 

riparazione senza richiedere nessuno esborso al consumatore. In caso di danno da trasporto, il CAT 

dovrà informare prontamente GIAS S.r.l. che prenderà contatto con il rivenditore per accordarsi 

sulla riparazione o sostituzione del prodotto. 

iii. Il CAT accerta che il malfunzionamento non deriva da difetto di conformità esistente al 

momento della consegna, ma, ad esempio, da negligenza da parte del consumatore nell’uso del 

prodotto: in caso di visita a domicilio, i tecnici procederanno a fare sul momento un preventivo dei 

costi dell’intervento ed effettueranno il ripristino solo previo consenso del consumatore. In questo 

caso, oltre ai costi della riparazione, il CAT potrà richiedere al consumatore il pagamento una 

somma predeterminata a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la verifica dell’origine del guasto 

effettuata dei tecnici. Qualora invece intenda avvalersi del servizio di un riparatore terzo, il 

consumatore sarà tenuto a pagare unicamente il rimborso dei costi di verifica. Il CAT aggiornerà il 

sistema, specificando se il consumatore ha deciso di avvalersi del servizio del CAT o meno, in 

modo che, anche attraverso i Professionisti, il rivenditore possa essere informato sull’esito 

dell’intervento. 
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Le linee guida verranno condivise e negoziate con i singoli rivenditori ed inviate per informazione 

ai CAT sotto forma di circolari. 

B) In ordine alla condotta consistente nell’esclusione dalla copertura della garanzia di 
conformità di alcune componenti dei prodotti, ovvero le parti mobili e asportabili, le 
manopole, le maniglie, le lampade, le parti in vetro e smaltate, le parti in gomma, le tubazioni 
esterne, gli eventuali accessori, i materiali di consumo e comunque tutte le componenti 
esterne al prodotto 

21. Candy e Zerowatt si sono impegnate a far rientrare tra gli interventi coperti da garanzia legale 

e convenzionale anche tutte le componenti dei grandi elettrodomestici precedentemente escluse, in 

caso di presenza di vizi di conformità al momento della consegna. Anche le componenti che sono 

destinate a consumarsi prima dello scadere della garanzia (quali ad esempio le lampadine) saranno 

incluse nella copertura della garanzia, con l’eccezione dei guasti verificatisi allo scadere 

dell’aspettativa di vita media di tali componenti. Gli interventi sulle componenti precedentemente 

escluse saranno a carico di Candy e Zerowatt unicamente nel caso in cui i tecnici del CAT rilevino 

che il guasto derivi da difetti di conformità esistenti al momento della consegna. 

22. In particolare, le Società si sono impegnate a: 

(i) modificare quanto riportato sui rispettivi siti Internet (si veda la misura sub C)), sul 

Certificato di Garanzia Convenzionale e su ogni altro materiale rilevante al fine di eliminare il 

riferimento all’esclusione di tali componenti dalla copertura della garanzia; 

(ii) inviare una circolare ai CAT, secondo le modalità previste sub A.1), informandoli che 

eventuali interventi per ripristinare difetti di conformità di tali componenti dovranno essere 

addebitati a Candy e Zerowatt. 

C) Pubblicità delle misure sub A.1), A.2), A.3) e B 

23. Le Società si sono impegnate a modificare le pagine Internet dedicate alla garanzia sui loro 

rispettivi siti al fine di riassumere gli impegni sub A.1), A.2), A.3) e B) ed illustrare in modo chiaro 

ed esaustivo le modifiche che sono state apportate al loro sistema di garanzia. Per assicurarsi che i 

consumatori vengano a conoscenza delle modifiche apportate, verrà predisposto un banner 

sull’home page dei siti delle Società o nelle sezioni dei siti dedicate alla garanzia. Il banner, che 

sarà attivo per un periodo di 90 giorni dal momento della modifica delle pagine dedicate alla 

garanzia, richiamerà l’attenzione dei consumatori sul fatto che il sistema di garanzia di Candy e 

Zerowatt è stato oggetto di alcune modifiche. 

D) In ordine alla condotta consistente nel mettere a disposizione del consumatore una linea 
telefonica (199.123.123), che rientrerebbe nella categoria dei servizi a sovrapprezzo, per 
ricevere assistenza anche per la garanzia legale di conformità senza indicarne 
contestualmente i costi 

24. Le Società si sono impegnate a mettere a disposizione dei consumatori una linea telefonica che 

non preveda l’addebito al consumatore di costi telefonici superiori a quelli previsti dalle tariffe 

base concordate da ciascun consumatore con il proprio operatore telefonico, come previsto dalla 

delibera n. 55/14/CIR dell’Agcom. 

A questo fine, le Società rinegozieranno il contratto in essere oppure concluderanno un nuovo 

contratto di telefonia per la gestione del servizio di numero unico. 

Candy e Zerowatt si sono impegnate a modificare di conseguenza l’informativa presente sui 

rispettivi siti Internet ed altri materiali relativi all’assistenza post-vendita, includendo una 

specificazione in merito al fatto che non sono previsti costi telefonici aggiuntivi per i consumatori. 
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E) Ulteriori misure a favore dei consumatori 

25. Le Società si sono impegnate a mettere in atto una ulteriore misura a favore dei consumatori 

consistente nell’attribuzione di un vantaggio economico a tutti coloro che, tra gennaio 2015 ed i 

primi mesi del 2017, hanno richiesto un intervento in garanzia dopo i primi sei mesi di vita del 

prodotto. 

Tali clienti, indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente dovuto pagare l’addebito di 30 

Euro (del cui versamento non verrà richiesta prova), potranno beneficiare di un anno aggiuntivo di 

garanzia convenzionale a titolo gratuito. 

I professionisti Candy e Zerowatt si sono impegnati a pubblicare un annuncio sui rispettivi siti 

Internet al fine di informare i clienti finali, che hanno richiesto un intervento in garanzia tra 

gennaio 2015 ed i primi mesi del 2017 relativamente al malfunzionamento di un grande 

elettrodomestico avente più di sei mesi di vita, della possibilità che avranno di usufruire 

gratuitamente di un anno aggiuntivo di garanzia convenzionale. 

Per i prodotti ancora coperti dai 24 mesi di garanzia legale e convenzionale, l’anno aggiuntivo 

comincerà a decorrere dopo la scadenza dei 24 mesi, mentre per i prodotti già fuori garanzia, 

l’anno decorrerà dalla data di pubblicazione dell’annuncio sui siti Internet delle Società. 

F) Tempistica di attuazione degli impegni 

26. Candy e Zerowatt hanno assunto i sopra descritti impegni a tempo indeterminato, da attuare 
entro i seguenti termini dall’adozione del provvedimento di chiusura dell’istruttoria con impegni e 

senza che venga accertata l’infrazione: 

- entro 30 giorni Candy e Zerowatt modificheranno le pagine Internet dei loro siti dedicate alla 

garanzia in attuazione della misura sub C); 

- le Società invieranno ai CAT entro 60 giorni una nuova circolare secondo le modalità indicate 

sub A.1), contenente anche le istruzioni relative all’implementazione della misura sub B); 

- entro 10 settimane verrà implementata la misura di cui al punto D), relativa alla predisposizione 

di una linea telefonica che non preveda l’addebito al consumatore di costi telefonici superiori a 

quelli previsti dalle tariffe base; 

- entro 90 giorni le Società implementeranno quanto previsto sub E) ed inoltre concorderanno la 

nuova procedura con i rivenditori e informeranno i CAT delle relative modifiche tramite una 

circolare in attuazione della misura sub A.3); 

- entro 9 mesi verranno attuate le modifiche di cui alle misure A.1), A.2), A.3), B) e D) che 

richiedono l’intervento sul materiale informativo in forma cartacea. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, in data 21 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

28. Con parere pervenuto in data 21 settembre 2017, ritenuta la propria competenza a esprimere il 

parere richiesto in ragione della diffusione della pratica commerciale avvenuta attraverso Internet e 

ritenuta opportuna, anche alla luce del novellato articolo 27, comma l-bis, del Codice del consumo, 

una ridefinizione dell'oggetto del parere reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del 

medesimo Codice, nel senso di limitare le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo 

di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale ad incidere e amplificare 

l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica, la suddetta Autorità ha 

espresso il proprio parere nel senso che: 
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- internet è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente 

informazioni idonee ad orientarne le scelte e a influenzarne il comportamento, e le comunicazioni 

diffuse via web dai siti aziendali potrebbero aver suscitato particolare interesse da parte del 

consumatore, anche alla luce della elevata capacità di engagement di Internet, atteso che, tra gli 

individui che dispongono di una connessione, più del 70% si collega praticamente ogni giorno; 

- con riferimento al caso di specie, il consumatore potrebbe essere stato indotto ad assumere 

decisioni di natura economica dalla presenza, su una pluralità di siti web (www.candy.it; 

www.zerowatt.it; www.hoover.it), di informazioni fuorvianti riguardanti i propri diritti in merito al 

regime di garanzia legale e convenzionale su beni di consumo ormai largamente diffusi tra le 

famiglie e considerati di imprescindibile utilità quotidiana; 

- pertanto, allo stato della documentazione in atti, il mezzo Internet è uno strumento idoneo a 

influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato 

richiesto parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

29. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dai Professionisti, come meglio precisato di seguito, 

siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità delle condotte contestate nella 

comunicazione di avvio del 3 marzo 2017. 

V.1. Premessa 

a) Regime della garanzia legale e delle garanzie convenzionali 

30. Appare opportuno richiamare l’orientamento espresso dall’Autorità, in molti procedimenti - 

conclusi in alcuni casi con accoglimento di impegni4 ed in altri con accertamento di violazioni5 - 
riguardo alla interpretazione del regime della garanzia legale e delle garanzie convenzionali 

previsto dagli artt. 128-132 del Codice del Consumo. 

31. L’Autorità ha da tempo precisato che il venditore, al fine di assicurare al consumatore una 

tutela agevole ed effettiva dei propri diritti, è tenuto a prestare tale garanzia, nei 24 mesi successivi 

alla consegna del prodotto, lasciando il consumatore esente da qualsiasi spesa. Infatti, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 130, comma 2, e 132, comma 1, del Codice del Consumo il 

consumatore, in caso di difetto di conformità, ha diritto al ripristino della conformità “senza spese” 

per tutta la durata di copertura della garanzia legale (due anni). 

In particolare, dalla presunzione circa l’esistenza del difetto di conformità nei primi sei mesi dalla 

vendita non può il venditore a contrario desumere che dopo i primi sei mesi sia il consumatore a 

provare al venditore l’esistenza del difetto medesimo, né che tale verifica possa essere 

economicamente a suo carico, potendo il consumatore limitarsi a denunciare il difetto.  

32. Tale principio ha trovato conferma presso il Consiglio di Stato, il quale, nella propria sentenza 

n. 5253/2015, ha affermato che il consumatore, in caso di difetto di conformità, ha diritto al 

ripristino della conformità “senza spese” per tutta la durata di copertura della garanzia legale (due 

anni) senza essere tenuto ad alcun onere probatorio, proprio in quanto potrebbe risultare troppo 

oneroso per il consumatore, in fase di presentazione della denuncia di non conformità del prodotto, 

assolvere l’onere probatorio mediante l’allegazione del vizio specifico da cui è affetto il prodotto, 

in quanto una simile prova richiederebbe l’accesso ai dati tecnici del prodotto nonché 

un’assistenza tecnica specializzata, che invece si trovano nella disponibilità del venditore. Nella 

stessa sentenza il Consiglio di Stato ha anche rilevato che una diversa interpretazione 
                                                           
4 Cfr. ex multis il provv. n. 21457 del 5 agosto 2010 nel caso PS2650 - UNIEURO-PRODOTTI IN GARANZIA. 
5 Cfr. ex multis il provv. n. 23155 del 21 dicembre 2011 nel caso PS7256 - COMET-APPLE-PRODOTTI IN GARANZIA. 
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contrasterebbe con l’impianto normativo relativo alla garanzia legale finalizzato a assicurare al 

consumatore una tutela agevole ed effettiva dei propri diritti. 

33. Avuto riguardo alla garanzia convenzionale, l’Autorità nei propri precedenti ha affermato il 

principio secondo cui il professionista è tenuto a presentare tale tipo di garanzia chiarendone 

adeguatamente i contenuti e precisando senza ambiguità che si tratta di una copertura ulteriore - 

valevole nel periodo successivo al biennio coperto dalla garanzia legale oppure per situazioni 

ulteriori rispetto a quelle ricadenti nella garanzia legale (ad esempio la riparazione di danni 

provocati da cause accidentali) - che non può essere sovrapposta o indicata come alternativa alla 

garanzia legale. 

b) Rapporti fra consumatore, venditore e produttore nella prestazione della garanzia legale 
di conformità 

34. Nel caso in esame, data la tipologia di prodotti in argomento (elettrodomestici di grandi 

dimensioni e quindi di non agevole trasportabilità), i Professionisti hanno organizzato una propria 

rete di Centri di Assistenza Tecnica ove offrono assistenza con visita a domicilio, nel cui ambito 

prestano, in base ad accordi con i rivenditori dei loro prodotti, anche la sostituzione/riparazione 

relativa alla garanzia legale di conformità; corrispondentemente i consumatori si rivolgono 

direttamente a tali professionisti anche per i difetti di conformità, in modo prevalente rispetto ai 

rivenditori che sono tenuti per legge alla prestazione della garanzia legale.  

35. Nel contesto descritto assumono quindi particolare importanza l’impostazione di idonee 

procedure, tali da assicurare al consumatore l’effettivo esercizio del proprio diritto all’assistenza 

legale di conformità attraverso una chiara definizione dei rapporti fra il produttore e il venditore, e 

la predisposizione di una chiara e comprensibile informativa rivolta al consumatore, in modo tale 

da escludere la possibilità che quest’ultimo possa essere indotto in errore riguardo alle modalità da 

seguire per fruire del proprio diritto alla garanzia legale di conformità per un periodo di 24 mesi 

dall’acquisto, senza addebito di costi e senza limitazioni alla copertura di tutte le parti e le 

componenti del prodotto. 

36. Alla luce dello specifico quadro normativo e fattuale sopraindicato possono essere 

correttamente inquadrati e valutati gli impegni presentati dal professionista.  

V.2. Valutazione degli impegni 

37. Come meglio precisato di seguito, le misure proposte sono rivolte a modificare tutte le 

condotte contestate ed appaiono sostanzialmente idonee a superare le criticità evidenziate nella 

comunicazione di avvio del procedimento, oltre ad offrire un vantaggio aggiuntivo a favore dei 

consumatori interessati dalle condotte oggetto del procedimento. 

i) Chiarimento delle modalità di prestazione della garanzia legale di conformità, 
soppressione dell’addebito di un contributo per l’intervento in garanzia dopo 6 mesi dalla 
consegna del bene ed inclusione di tutte le parti dei prodotti nella assistenza in garanzia 

38. Le misure proposte sono certamente idonee a rimuovere la condotta contestata consistente, nel 

caso di interventi sul prodotto attivati in regime di garanzia legale, nell’addebito al consumatore di 

un contributo spese per la chiamata del tecnico nel periodo successivo ai primi sei mesi 

dall’acquisto e nella esclusione di alcune parti dei prodotti dalla assistenza in garanzia. 

39. Gli impegni prevedono, infatti, il superamento della prassi precedentemente adottata, 

consistente nel gravare il consumatore dell’onere di dimostrare, nel caso di problemi insorti oltre i 

6 mesi dalla consegna del prodotto, che il difetto esisteva al momento della consegna, richiedendo 



 BOLLETTINO N. 39 DEL 16 OTTOBRE 2017 
 

110 

in caso contrario - e quindi di fatto sempre6 - il pagamento di un contributo forfettario, così come 
nell’escludere alcune parti dei prodotti dalla assistenza offerta. 

40. Si ritiene, in particolare, degno di nota il fatto che i Professionisti abbiano preso, subito dopo 

l’avvio del procedimento, l’iniziativa di dare disposizioni affinché si interrompesse l’addebito da 

parte dei CAT del contributo forfettario del “contributo” come prima applicato. 

41. Nel caso di specie, inoltre, tali misure assumono una particolare valenza, in considerazione del 

fatto che i Professionisti hanno espressamente specificato che la richiesta di assistenza tecnica 

formulata attraverso il numero unico predisposto vale anche ad attivare la garanzia legale ed hanno 

chiarito che la propria garanzia convenzionale è equivalente in termini di durata e condizioni 

applicabili alla garanzia legale del venditore. 

42. Stante la specifica configurazione della responsabilità nell’offerta delle garanzie post vendita, 

che è stata – come sopra ricordato – assunta nella sua interezza direttamente dai Professionisti, 

rivestono dunque particolare importanza al fine di assicurare il diritto del consumatore alla 

garanzia legale sia la espressa inclusione nella assistenza in garanzia di tutte le parti dei prodotti, 

sia la soppressione dell’addebito di un contributo per l’intervento in garanzia dopo 6 mesi dalla 

consegna del bene7. 
43. In concreto, appare apprezzabile l’impegno dei Professionisti a impostare, in conformità agli 

impegni, i rapporti con i rivenditori mediante nuovi accordi contrattuali. Appare, inoltre, idonea ad 

assicurare al consumatore un effettivo esercizio del suo diritto alla garanzia legale la puntuale 

previsione di apposite indicazioni da impartire alla rete dei centri di assistenza, articolate in 

specifiche istruzioni destinate a guidare i diversi passi del processo, a partire dalla richiesta di 

intervento del consumatore al numero unico di assistenza e attraverso le fasi della verifica del 

difetto e della prestazione dell’assistenza in garanzia. 

44. Le misure predisposte dai Professionisti appaiono, inoltre, risolvere le criticità rilevate nella 

comunicazione di avvio dell’istruttoria anche da un punto di vista informativo. Infatti, l’attuazione 

degli impegni assunti è realizzata adeguando l’informativa sulla garanzia legale e sulla propria 

garanza convenzionale presente nei siti internet dei Professionisti e nei certificati di garanzia 

consegnati con i prodotti. 

45. Appare, in questa prospettiva, apprezzabile l’inserimento temporaneo di un’apposita 

informativa sui siti internet, finalizzata ad invitare i consumatori alla lettura delle modifiche 

intervenute nelle modalità con le quali viene offerta dai Professionisti l’assistenza in garanzia sui 

grandi elettrodomestici. 

ii) Linea telefonica per la richiesta dell’assistenza tecnica in garanzia 

46. Le misure predisposte dai Professionisti appaiono altresì idonee a rimuovere la condotta 

contestata consistente nel mettere a disposizione del consumatore una linea telefonica 199 a 

sovrapprezzo per ricevere assistenza in garanzia senza sempre indicarne contestualmente e in 

modo evidente i costi. 

47. Infatti, la numerazione 199 sarà sostituita da una linea telefonica che non preveda l’addebito al 

consumatore di costi telefonici superiori a quelli previsti dalle tariffe base concordate da ciascun 

                                                           
6 Stante la difficoltà della prova richiesta, il consumatore dovrebbe pagare in quasi tutti i casi tale contributo, che si 
risolverebbe in un ostacolo all’esercizio da parte del consumatore dei propri diritti – in aperto contrasto, come affermato 
anche dal Consiglio di Stato nella decisione sopra richiamata, con l’impianto normativo relativo alla garanzia legale 
finalizzato ad assicurare al consumatore una tutela agevole ed effettiva dei propri diritti. 
7 Fermo restando che, nel caso in cui i tecnici rilevino che i problemi lamentati sono generati da un inappropriato uso del 
bene o comunque non da un difetto di conformità, potranno chiedere al consumatore di farsi carico delle spese di 
riparazione e anche di un importo forfetario a titolo di costo sostenuto per l’accertamento dell’inesistenza del difetto di 
conformità. 
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consumatore con il proprio operatore telefonico, e sarà modificata di conseguenza l’informativa 

presente sui siti Internet dei Professionisti oltre che nelle altre comunicazioni relative all’assistenza 

post-vendita, con la specificazione del fatto che non sono previsti costi telefonici aggiuntivi per i 

consumatori. 

iii) Misura di carattere compensatorio 

48. Infine, la misura aggiuntiva proposta dai Professionisti appare di significativo rilievo, sia in 

termini di valore delle stesse (riconoscimento di un anno di garanzia aggiuntivo, che appare tale da 

più che compensare gli effetti della condotta contestata), sia perché tali misure non sono rivolte 

solo a quelli cui sia stata addebitata una somma per l’intervento in garanzia, bensì a tutti i 

consumatori che tra gennaio 2015 e i primi mesi del 2017 hanno richiesto un intervento in garanzia 

dopo i primi sei mesi di vita del prodotto. 

49. Tale misura, dunque, consistente nell’ attribuzione di un vantaggio a tutti i consumatori esposti, 

negli ultimi due anni circa, alla descritta pratica dell’addebito di un contributo da parte dei CAT, 

aggiunge un significativo quid pluris alla proposta di impegni. 

50. Tutto ciò premesso, 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 dalle società Candy Hoover Group S.r.l. e 

Zerowatt Hoover 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 delle società Candy 
Hoover Group S.r.l. e Zerowatt Hoover S.p.A.;  

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti delle società Candy Hoover Group S.r.l. e Zerowatt Hoover 

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 dalle stesse società proposti nella versione definitiva in data 1° 

agosto 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 le società Candy Hoover Group S.r.l. e Zerowatt Hoover S.p.A., entro sessanta giorni dalla 

data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

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

d’ufficio, laddove: 

 

a) i Professionisti non diano attuazione agli impegni; 

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

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

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

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

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

un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10694 - ELECTROLUX-DIRITTO DI CHIAMATA 
Provvedimento n. 26792 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTE la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTE le comunicazioni, pervenute in data 19 aprile, 25 maggio, 6 luglio, 9 agosto, 19 e 27 
settembre 2017, con le quali la società Electrolux Appliances S.p.A. ha dapprima presentato e poi 

integrato e meglio precisato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e 

dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTO il proprio provvedimento del 7 giugno 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per la 

valutazione degli impegni proposti dal Professionista, 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 società Electrolux Appliances S.p.A. (di seguito anche Electrolux, o il Professionista o la 

Società), in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo. La Società, appartenente 

all’omonimo gruppo multinazionale, opera in Italia con diversi marchi commerciali nella vendita 

di elettrodomestici1. Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 
presenta ricavi per circa 360 milioni di euro. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

2. Il procedimento concerne le condotte che il Professionista, secondo le segnalazioni di alcuni 

consumatori e le informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, avrebbe 

posto in essere relativamente al regime di garanzia di conformità legale e convenzionale per i beni 

venduti, di cui agli artt. 128-133 del Codice del Consumo. 

3. Nelle segnalazioni si lamentava che il Professionista – nel periodo coperto da garanzia legale – 

avrebbe offerto l’assistenza tecnica per la riparazione dei propri grandi elettrodomestici, 

commercializzati attraverso rivenditori e operatori della grande distribuzione, richiedendo il 

pagamento di un “diritto di chiamata” pari a 30 euro per ogni intervento e affermando, nelle 

interlocuzioni intervenute con i consumatori ad esito delle richieste/doglianze sul punto dagli stessi 

espresse, che - decorsi 6 mesi dalla consegna del prodotto - graverebbe sul consumatore l’onere di 

dimostrare la sussistenza dell’originario difetto di conformità e che, pertanto, difettando tale prova 

l’intervento in garanzia non avrebbe potuto essere assicurato gratuitamente. 

                                                           
1 Fra tali marchi risultano ad esempio particolarmente noti in Italia quelli Aeg, Electrolux, Rex, Zanussi e Zoppas. 
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4. Inoltre, nelle informazioni concernenti la garanzia e l’assistenza dei prodotti Electrolux rilevate 

sul sito www.electrolux.it, almeno fino al 23 febbraio 2017, dando conto della garanzia che copriva 

i propri elettrodomestici per la “mancanza di conformità”, Electrolux rappresentava che “Salvo 

prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla 

consegna dell’apparecchiatura, esistessero già a tale data; pertanto in questi casi, Electrolux si 

impegna all’eliminazione del difetto senza alcuna spesa per il consumatore. Dal settimo al 

ventiquattresimo mese dalla consegna dell’apparecchiatura anche qualora il consumatore non 

dimostri che il difetto di conformità era esistente al momento della consegna, Electrolux 

continuerà a farsi carico delle spese relative alla manodopera e ai ricambi funzionali utilizzati e 

all’utente verrà richiesto il solo pagamento del diritto fisso di chiamata” e che “Non sono altresì 

coperte dal presente programma di assistenza tecnica le parti soggette a normale usura (quali ad 

es. cinghie, spazzole motori, guarnizioni), i particolari asportabili, le manopole, le maniglie, le 

lampade, le parti in vetro e smaltate, le tubazioni esterne, gli eventuali accessori e materiali di 

consumo, salvo che si dimostri che si tratta di vizio di fabbricazione.”2 

5. Infine, sugli elenchi normalmente consultati per il reperimento dei contatti telefonici3, veniva 
offerto esclusivamente l’utilizzo da parte del consumatore di una numerazione telefonica 

(199.100.100) a sovrapprezzo per contattare il professionista e per richiedere servizi di assistenza 

anche in garanzia. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

III.1. L’iter del procedimento 

6. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 3 marzo 2017 è stato comunicato al 

professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10694. In tale sede è stato ipotizzato che le 

condotte della società Electrolux Appliances S.p.A. potessero risultare contrarie alla diligenza 

professionale ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Codice del Consumo e tali da integrare due 

possibili pratiche commerciali scorrette: 

i) la condotta consistente nel porre a carico del consumatore una somma a titolo di spese – peraltro 

non indicata sul sito – nel caso in cui l’intervento in garanzia venisse richiesto dopo 6 mesi dalla 

consegna del bene, qualora il consumatore non fosse in grado di provare che il difetto di 
conformità sussisteva già al momento della consegna, poteva risultare in una pratica ingannevole 

ai sensi dell’art. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera g), e 22, nonché in una pratica aggressiva in 

violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo; veniva, inoltre, ipotizzata come scorretta e 

aggressiva la condotta consistente nella esclusione aprioristica e assoluta dalla copertura della 

garanzia di conformità di alcune determinate parti dei prodotti; 

ii) la condotta che si sostanziava nel mettere a disposizione del consumatore una linea telefonica 

199 – rientrante nella categoria di servizi a sovrapprezzo – per ricevere assistenza anche nel caso 

di richieste di assistenza in garanzia legale di conformità, senza indicarne contestualmente i costi, 

poteva risultare in una possibile pratica ingannevole ai sensi dell’art. 20, comma 2, 21, comma 1, 

lettera d), e 22, in quanto idonea ad indurre in errore i consumatori avuto riguardo al prezzo del 

                                                           
2 Le stesse indicazioni venivano date nelle pagine internet “www.electrolux.it/siteassets/regional-assets/emea/italy/06.-

support/electrolux-certificato-di-garanzia-convenzionale-due-anni.pdf/” e “www.electrolux.it/siteassets/regional-

assets/emea/italy/06.-support/zanussi-certificato-di-garanzia-convenzionale-due-anni.pdf/”, relative all’assistenza offerta 
dal professionista per i marchi commerciali Electrolux e Zanussi e nelle analoghe pagine dei siti www.aeg.it e 

www.zoppas.it. Cfr. Verbale di acquisizione di documenti da internet il 23 e 24 febbraio 2017, doc. 5 del fascicolo 
istruttorio. 
3

 Cfr. i siti www.paginebianche.it e www.paginegialle.it. 
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servizio, nonché una pratica aggressiva in violazione degli artt. 24 e 25, in quanto tale da imporre 

un ostacolo oneroso e sproporzionato all’esercizio di un diritto; la stessa condotta veniva 

considerata come possibile violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo, secondo il quale, 

qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal 

consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare 

“più della tariffa base”. 

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla 

valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al Professionista, ai sensi dell’art. 

27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire 

informazioni e relativa documentazione riguardanti in sintesi: gli accordi relativi agli interventi in 

garanzia sui grandi elettrodomestici intercorrenti con i rivenditori terzi e con i centri di assistenza 

locali e le procedure e modalità di attivazione della garanzia; i limiti e le condizioni di fruizione 

della assistenza in garanzia ed il numero di interventi in garanzia richiesti, nonché il volume e il 

valore del traffico generato attraverso la numerazione 199. 

8. La Parte ha fatto pervenire in data 24 marzo la risposta alla richiesta di informazioni formulata 

contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento. 

9. La Società ha poi presentato in data 19 aprile una proposta di impegni ai sensi dell’art. 27, 

comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento, che ha poi illustrato nel corso di 

un’audizione tenutasi in data 15 maggio 2017 e meglio precisato con note pervenute in data 25 

maggio e 6 luglio, per fornirne, infine, il testo consolidato in data 9 agosto 2017, ulteriori revisioni 

testuali  in data 19 e 27 settembre 2017e una versione non confidenziale. 

10. In data 9 agosto 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

11. In data 21 agosto 2017 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, che è pervenuto in data 21 settembre 2017. 

III.2. Gli impegni del Professionista 

12. Con nota pervenuta in data 9 agosto 2017, successivamente precisata in data 19 e 27 settembre, 

il professionista Electrolux Appliances S.p.A. ha presentato la versione consolidata della propria 

proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del 

Regolamento. 

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

provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono le seguenti misure. 

A) In ordine alle modalità di prestazione della garanzia legale di conformità, con l’addebito 
di un contributo per l’intervento in garanzia dopo 6 mesi dalla consegna del bene e 
l’esclusione di alcune parti dei prodotti dalla assistenza in garanzia 

a) Eliminazione del diritto fisso di chiamata 

14. Il professionista Electrolux si è impegnato a eliminare definitivamente il diritto fisso di 

chiamata (già sospeso cautelativamente a far data del 20 marzo 2017) per tutti gli interventi di 

assistenza e garanzia e per tutti i marchi riconducibili alla Società. Electrolux inoltre non 

richiederà alcun diritto di chiamata anche nel caso in cui dovesse risultare che il difetto denunciato 

non è coperto dalla garanzia di conformità, con questo assolvendo il consumatore da qualsiasi 

onere, e di fatto facendosi integralmente carico di tutte le chiamate nel biennio dalla consegna, 

senza distinzioni, salvo i casi manifesti di uso improprio, eventi accidentali o esterni al prodotto. 
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b) Revisione delle condizioni di garanzia di conformità 

15. Electrolux si è impegnata a riformulare, a beneficio del consumatore, il contenuto delle 

condizioni relative alla garanzia di conformità dei beni, richiamando il testo dei relativi articoli del 

Codice del consumo (128 - 135) e a rimuovere ogni riferimento all’onere della prova. 

16. La Società si è, in particolare, impegnata a rimuovere ogni riferimento all’esclusione 

aprioristica e assoluta della garanzia di conformità per determinate parti dei suoi prodotti.  

17. Inoltre, verrà chiarito che il consumatore potrà direttamente rivolgersi ai canali di assistenza 

Electrolux, in particolare chiamando il numero verde indicato, per usufruire della garanzia di 

conformità, quale che sia il rivenditore presso cui abbia acquistato il prodotto, ad esclusione dei 

soli casi di non conformità derivanti dal rapporto tra il consumatore e il rivenditore (come definito 

dall’articolo 128 del Codice del consumo). 

18. La Società si è, altresì, impegnata a mantenere in essere, nei rapporti con i suoi 

clienti/rivenditori, condizioni contrattuali relative alla prestazione di assistenza nell’ambito di 

copertura della garanzia legale di conformità analoghe a quelle in essere, e comunque idonee a far 

sì che i rivenditori possano indicare agli acquirenti di prodotti Electrolux il canale di assistenza 

usufruibile a mezzo numero verde, salva l’esclusione dei casi di cui sopra. 

19. Infine, verrà precisato che la data di consegna del prodotto potrà essere comprovata da un 

documento rilasciato dal venditore o da altro documento probante (es. scontrino fiscale, fattura o 

bolla di consegna) che riporti il nominativo del venditore, la data di consegna dell’apparecchiatura, 

gli estremi identificativi della stessa (tipologia modello). 

c) Modalità di prestazione della garanzia legale - Ridefinizione dei rapporti con i Centri di 

Assistenza Tecnica Autorizzati 

20. La Società si è impegnata a ridefinire i rapporti con i propri Centri di Assistenza Tecnica 

Autorizzati (CAT), impartendo agli stessi apposite istruzioni e prevedendo controlli sulla qualità 

del servizio e sulla correttezza della prestazione della garanzia di conformità. 

c.1) modifica e aggiornamento della procedura relativamente alla garanzia di conformità e stesura 

di un manuale operativo 

21. Electrolux si è impegnata a fornire ai propri Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati chiare 

indicazioni operative da seguire nel caso siano denunciati difetti di conformità dei prodotti a 

proprio marchio, in modo tale da assicurare – senza possibilità di equivoco – che per tutti i prodotti 

della Società venga effettivamente assicurata la prestazione dell’assistenza gratuita per la durata 

dei primi due anni dalla consegna secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

22. A tal fine, la Società si è impegnata a predisporre per i propri Centri di Assistenza Tecnica 

Autorizzati un manuale operativo in tema di garanzia legale di conformità nel quale saranno 

riportate le disposizioni legislative in materia di garanzia legale, verranno fornite linee guida su 

come riconoscere i difetti di conformità, nonché stabiliti i principi di condotta a cui i CAT 

dovranno attenersi in caso di sussistenza di tali difetti, anche con riguardo alla informazione 

dell’acquirente. 

23. Le istruzioni ai CAT riguarderanno anche il momento del primo contatto telefonico, con 

l’obiettivo di fornire al consumatore le informazioni necessarie e, se possibile, risolvere il 

problema tecnico con la sola assistenza telefonica (anche per il tramite di apposito materiale di 

supporto in forma di domande e risposte predisposte a questo fine per gli operatori telefonici). 

24. Infine, le istruzioni ai CAT riguarderanno la possibilità di fornire supporto al consumatore 

anche nel caso in cui il difetto lamentato sia attribuibile alle attività di trasporto e/o installazione 
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effettuate a cura di terzi (e quindi non a carico di Electrolux), e questo sia nel primo contatto 

telefonico, sia negli interventi presso il domicilio del consumatore. 

25. Nel corso del primo contatto telefonico, i CAT cercheranno di determinare, tramite le domande 

da porre al consumatore, se il difetto lamentato sia di tipo immediatamente riconducibile al 

trasporto e all’installazione dell’apparecchio (come ad esempio nel caso di danni alle parti esterne 

del prodotto). In questo caso, i CAT comunicheranno al consumatore di rivolgersi al rivenditore. I 

CAT, inoltre, dovranno avere cura di spiegare al consumatore che, in alcuni casi, il difetto potrebbe 

risultare riconducibile a trasporto e installazione solo dopo un esame tecnico. 

26. Negli interventi presso il domicilio del consumatore, nel caso in cui emerga che il difetto è da 

ricondurre alle attività di trasporto e/o installazione curate dal rivenditore, i CAT saranno istruiti di 

verificare, con il loro riferimento Electrolux Area Service manager, se esistano o meno con quel 

rivenditore rapporti contrattuali in base ai quali l’intervento di riparazione o sostituzione possa 

essere preso in carico dai CAT senza costi per il consumatore. 

c.2) Attività di monitoraggio sulla qualità del servizio e sulla correttezza dell'applicazione della 

garanzia di conformità  

27. La Società si è impegnata ad implementare apposite procedure di controllo e ad eseguire 

attività di monitoraggio per verificare la qualità del servizio e la corretta applicazione della 
garanzia di conformità da parte dei CAT, e il rispetto delle linee guida impartite, adottando in caso 

di inosservanza efficaci misure, sino alla risoluzione del contratto per inadempimento. 

B) In ordine alla condotta consistente nel mettere a disposizione del consumatore una linea 
telefonica (199.100.100), che rientrerebbe nella categoria dei servizi a sovrapprezzo, per 
ricevere assistenza anche per la garanzia legale di conformità senza indicarne 
contestualmente i costi 

28. La Società si è impegnata a rimuovere definitivamente da qualsiasi materiale pubblicitario e 

dai siti internet, laddove ancora presente, l’indicazione della linea telefonica 199, dando 

indicazione del numero verde gratuito 800.898.898 per le richieste di interventi in garanzia e fuori 

garanzia da parte dei consumatori. 

Inoltre, qualora venissero effettuate delle chiamate al numero 199.100.100, la Società si è 

impegnata a inserire una fonia gratuita che indicherà al consumatore di rivolgersi al numero verde 

800.898.898, dopo la quale la chiamata verrà interrotta, senza alcun addebito al chiamante. 

29. Tale impegno avrà una durata di 2 anni dalla data di pubblicazione degli impegni sul sito, dopo 

i quali la società si riserva di introdurre eventualmente una numerazione geografica o comunque a 

tariffa base. 

C) Pubblicità delle misure sub A e B 

a) Maggiore visibilità delle fonti informative per richiedere assistenza tecnica sui siti internet dei 

marchi della Società 

30. Electrolux si è impegnata a rendere maggiormente visibili, sin dal primo contatto sui siti web 

dei marchi appartenenti alla Società (i.e. Electrolux, AEG e Zoppas), le fonti informative relative 

ai servizi di assistenza e di garanzia da parte dei consumatori, rivisitando l’intera sezione dei siti 

internet di tali marchi dedicati ai suddetti servizi. 

31. In particolare, con adeguata evidenza grafica verrà data maggiore visibilità al numero 

telefonico da contattare per richiedere assistenza, ossia al numero verde 800.898.898. 
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b) Pubblicazione degli impegni sul sito del Professionista 

32. Per assicurarsi che i consumatori vengano a conoscenza degli impegni assunti, la Società 

pubblicherà sulla propria home page un link che rinvierà agli impegni assunti. 

33. Tale impegno avrà una durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione degli impegni sul 

sito. 

D) Ulteriori misure a favore dei consumatori 

34. La Società si è impegnata a mettere in atto una ulteriore misura aggiuntiva a favore dei 

consumatori, consistente nella attribuzione di un vantaggio economico a chi dimostri, tramite 

presentazione di ricevuta, di aver pagato, dal 17 novembre 2015 in avanti, un diritto fisso di 

chiamata per interventi di assistenza nei due anni dall’acquisto per prodotti a marchio Electrolux, 

AEG e Zoppas. 

Tali clienti potranno beneficiare, nel periodo di 6 mesi dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di accettazione degli impegni: 

i) di uno sconto pari al 30% del prezzo di listino su tutti i grandi elettrodomestici venduti nel 

canale CAT (gamma di prodotti che coprono tutte le categorie merceologiche) o, in alternativa, 

ii) di uno sconto, offerto attraverso le vendite online sul canale “webshop” di ciascuno dei siti 

relativi ai marchi della Società, pari al 30% del prezzo di listino su materiali di consumo e 

accessori, fino ad un numero massimo di 10 referenze, purché acquistati in un unico atto di 

acquisto. 

La comunicazione di tale offerta avverrà con avvisi, contenenti termini e condizioni, a mezzo posta 

ordinaria o posta elettronica indirizzati agli utenti che risultino interessati e verrà altresì resa 

pubblica su ciascun sito web dei marchi appartenenti alla società. 

E) Tempistica di attuazione degli impegni 

35. Tutti gli impegni avranno una durata indeterminata, con le sole eccezioni delle ulteriori misure 

a favore del consumatore, che avranno durata fino al termine di validità dell’offerta, della misura 

relativa alla pubblicazione degli impegni sul sito internet, che avrà una durata di 30 giorni, nonché 

della misura relativa all’utilizzo di un numero verde gratuito per la richiesta di assistenza, che avrà 

una durata di 2 anni dalla data di pubblicazione degli impegni sul sito. 

36. Electrolux si è impegnata ad attuare le misure sopra descritte entro i seguenti termini dalla data 

di notifica del provvedimento di accettazione degli impegni: 

- entro 7 giorni lavorativi sarà implementata la eliminazione del diritto fisso di chiamata; 

- entro 10 giorni lavorativi sarà implementata la revisione delle condizioni di garanzia di 

conformità; 

- entro 30 giorni lavorativi saranno implementate le misure relative alla ridefinizione dei 

rapporti con i CAT in materia di prestazione della garanzia di conformità e la misura relativa alla 

attribuzione di maggiore visibilità sui siti internet alle fonti informative per richiedere assistenza 

tecnica; 

- entro 30 giorni lavorativi saranno implementate anche la misura relativa all’offerta di sconti 

su grandi elettrodomestici, prodotti consumabili e accessori e la misura relativa alla pubblicazione 

degli impegni sul sito della Società; 

- entro 6 mesi verrà sostituito con il numero verde gratuito il numero attualmente utilizzato 

per la richiesta di assistenza e verranno modificati i materiali informativi contenuti nei prodotti. 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

37. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, in data 21 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

38. Con parere pervenuto in data 21 settembre 2017, ritenuta la propria competenza a esprimere il 

parere richiesto in ragione della diffusione della pratica commerciale avvenuta attraverso Internet e 

ritenuta opportuna, anche alla luce del novellato articolo 27, comma l-bis, del Codice del consumo, 

una ridefinizione dell'oggetto del parere reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del 

medesimo Codice, nel senso di limitare le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo 

di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale ad incidere e amplificare 

l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica, la suddetta Autorità ha 

espresso il proprio parere nel senso che: 

- internet è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente 

informazioni idonee ad orientarne le scelte e a influenzarne il comportamento, e le comunicazioni 

diffuse via web sul sito www.electrolux, potrebbero aver suscitato particolare interesse da parte del 

consumatore, anche alla luce dell’elevata capacità di engagement di Internet, atteso che, tra gli 

individui che dispongono di una connessione, più del 70% si collega praticamente ogni giorno; 

- con riferimento al caso di specie, il consumatore potrebbe essere stato indotto ad assumere 

decisioni di natura economica dalla presenza sul sito web di informazioni fuorvianti riguardanti i 

propri diritti in merito al regime di garanzia di conformità legale e convenzionale su beni di 

consumo ormai largamente diffusi tra le famiglie e considerati di imprescindibile utilità 

quotidiana; 

- pertanto, allo stato della documentazione in atti, il mezzo Internet è uno strumento idoneo a 

influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato 

richiesto parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

39. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista, come meglio precisato di 

seguito, siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità delle condotte contestate nella 

comunicazione di avvio del 3 marzo 2017. 

V.1. Premessa 

a) Regime della garanzia legale e delle garanzie convenzionali 

40. Appare opportuno richiamare l’orientamento espresso dall’Autorità, in molti procedimenti - 

conclusi in alcuni casi con accoglimento di impegni4 ed in altri con accertamento di violazioni5 - 
riguardo alla interpretazione del regime della garanzia legale e delle garanzie convenzionali 

previsto dagli artt. 128-132 del Codice del Consumo. 

41. L’Autorità ha da tempo precisato che il venditore, al fine di assicurare al consumatore una 

tutela agevole ed effettiva dei propri diritti, è tenuto a prestare tale garanzia, nei 24 mesi successivi 

alla consegna del prodotto, lasciando il consumatore esente da qualsiasi spesa. Infatti, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 130, comma 2, e 132, comma 1, del Codice del Consumo il 

consumatore, in caso di difetto di conformità, ha diritto al ripristino della conformità “senza spese” 

per tutta la durata di copertura della garanzia legale (due anni). 

                                                           
4 Cfr. ex multis il provv. n. 21457 del 5 agosto 2010 nel caso PS2650 - UNIEURO-PRODOTTI IN GARANZIA. 
5 Cfr. ex multis il provv. n. 23155 del 21 dicembre 2011 nel caso PS7256 - COMET-APPLE-PRODOTTI IN GARANZIA. 
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In particolare, dalla presunzione circa l’esistenza del difetto di conformità nei primi sei mesi dalla 

vendita non può il venditore a contrario desumere che dopo i primi sei mesi sia il consumatore a 

provare al venditore l’esistenza del difetto medesimo, né che tale verifica possa essere 

economicamente a suo carico, potendo il consumatore limitarsi a denunciare il difetto.  

42. Tale principio ha trovato conferma presso il Consiglio di Stato, il quale, nella propria sentenza 

n. 5253/2015, ha affermato che il consumatore, in caso di difetto di conformità, ha diritto al 

ripristino della conformità “senza spese” per tutta la durata di copertura della garanzia legale (due 

anni) senza essere tenuto ad alcun onere probatorio, proprio in quanto potrebbe risultare troppo 

oneroso per il consumatore, in fase di presentazione della denuncia di non conformità del prodotto, 

assolvere l’onere probatorio mediante l’allegazione del vizio specifico da cui è affetto il prodotto, 

in quanto una simile prova richiederebbe l’accesso ai dati tecnici del prodotto nonché 

un’assistenza tecnica specializzata, che invece si trovano nella disponibilità del venditore. Nella 

stessa sentenza il Consiglio di Stato ha anche rilevato che una diversa interpretazione 

contrasterebbe con l’impianto normativo relativo alla garanzia legale finalizzato a assicurare al 

consumatore una tutela agevole ed effettiva dei propri diritti. 

43. Avuto riguardo alla garanzia convenzionale, l’Autorità nei propri precedenti ha affermato il 

principio secondo cui il professionista è tenuto a presentare tale tipo di garanzia chiarendone 

adeguatamente i contenuti e precisando senza ambiguità che si tratta di una copertura ulteriore - 

valevole nel periodo successivo al biennio coperto dalla garanzia legale oppure per situazioni 

ulteriori rispetto a quelle ricadenti nella garanzia legale (ad esempio la riparazione di danni 

provocati da cause accidentali) - che non può essere sovrapposta o indicata come alternativa alla 

garanzia legale. 

b) Rapporti fra consumatore, venditore e produttore nella prestazione della garanzia legale 
di conformità 

44. Nel caso in esame, data la tipologia di prodotti in argomento (elettrodomestici di grandi 

dimensioni e quindi di non agevole trasportabilità), il Professionista ha organizzato una propria 

rete di Centri di Assistenza Tecnica ove offre assistenza con visita a domicilio, nel cui ambito 

presta, in base ad accordi con i rivenditori dei propri prodotti, anche la sostituzione/riparazione 

relativa alla garanzia legale di conformità; corrispondentemente i consumatori si rivolgono 

direttamente al Professionista anche per i difetti di conformità, in modo prevalente rispetto ai 

rivenditori che sono tenuti per legge alla prestazione della garanzia legale.  

45. Nel contesto descritto assumono quindi particolare importanza l’impostazione di idonee 

procedure, tali da assicurare al consumatore l’effettivo esercizio del proprio diritto all’assistenza 

legale di conformità attraverso una chiara definizione dei rapporti fra il produttore e il venditore, e 

la predisposizione di una chiara e comprensibile informativa rivolta al consumatore, in modo tale 

da escludere la possibilità che quest’ultimo possa essere indotto in errore riguardo alle modalità da 

seguire per fruire del proprio diritto alla garanzia legale di conformità per un periodo di 24 mesi 

dall’acquisto, senza addebito di costi e senza limitazioni alla copertura di tutte le parti e le 

componenti del prodotto. 

46.Alla luce dello specifico quadro normativo e fattuale sopraindicato possono essere 

correttamente inquadrati e valutati gli impegni presentati dal professionista.  

V.2. Valutazione degli impegni 

47. Come meglio precisato di seguito, le misure proposte sono rivolte a modificare tutte le 

condotte contestate ed appaiono sostanzialmente idonee a superare le criticità evidenziate nella 
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comunicazione di avvio del procedimento, oltre ad offrire un vantaggio aggiuntivo a favore dei 

consumatori interessati dalle condotte oggetto del procedimento. 

i) Chiarimento delle modalità di prestazione della garanzia legale di conformità, 
soppressione dell’addebito di un contributo per l’intervento in garanzia dopo 6 mesi dalla 
consegna del bene ed inclusione di tutte le parti dei prodotti nella assistenza in garanzia 

48. Le misure proposte sono certamente idonee a rimuovere la condotta contestata consistente, nel 

caso di interventi sul prodotto attivati in regime di garanzia legale, nell’addebito al consumatore di 

un contributo spese per la chiamata del tecnico nel periodo successivo ai primi sei mesi 

dall’acquisto e nella esclusione di alcune parti dei prodotti dalla assistenza in garanzia. 

49. Gli impegni prevedono, infatti, il superamento della prassi precedentemente adottata, 

consistente nel gravare il consumatore dell’onere di dimostrare, nel caso di problemi insorti oltre i 

6 mesi dalla consegna del prodotto, che il difetto esisteva al momento della consegna, richiedendo 

in caso contrario - e quindi di fatto sempre6 - il pagamento di un contributo forfettario, così come 
nell’escludere alcune parti dei prodotti dalla assistenza offerta. 

50. Si ritiene, in particolare, degno di nota il fatto che il Professionista abbia preso, subito dopo 

l’avvio del procedimento, l’iniziativa di dare disposizioni affinché si interrompesse l’addebito da 

parte dei CAT del contributo forfettario del “diritto di chiamata” come prima applicato. 

51. Nel caso di specie, inoltre, tali misure assumono una particolare valenza, in considerazione del 

fatto che il Professionista ha espressamente assunto l’impegno di non richiedere nessun diritto di 

chiamata, anche nel caso in cui dovesse risultare che il difetto denunciato non è coperto dalla 

garanzia di conformità, salvo i casi manifesti di uso improprio, eventi accidentali o esterni al 

prodotto. 

52. Al fine di assicurare il diritto del consumatore alla garanzia legale rivestono particolare 

importanza le misure predisposte per chiarire i rapporti fra il produttore, il venditore e il 

consumatore, a seconda dell’ambito della garanzia legale di conformità che il produttore – in base 

agli accordi stabiliti con i venditori – assicura al consumatore, al fine di mettere quest’ultimo in 

condizione di far valere nei confronti del venditore la parte di responsabilità di cui il produttore 

non si fa carico. 

53. In tale contesto rivestono, inoltre, particolare importanza al fine di assicurare il diritto del 

consumatore alla garanzia legale anche la espressa inclusione nella assistenza in garanzia di tutte 

le parti dei prodotti e la soppressione dell’addebito di un contributo per l’intervento in garanzia 

dopo 6 mesi dalla consegna del bene. 

54. In concreto, appare apprezzabile l’impegno del Professionista relativo al mantenimento, nei 

rapporti con i propri clienti/rivenditori, di condizioni contrattuali idonee a far sì che i rivenditori 

possano indicare agli acquirenti di prodotti Electrolux il canale di assistenza usufruibile a mezzo 

numero verde, con la chiara esclusione delle ipotesi in cui la non conformità è imputabile a fatti 

del rivenditore e/o a caratteristiche del rapporto tra rivenditore e consumatore. Appare, inoltre, 

idonea ad assicurare al consumatore un effettivo esercizio del suo diritto alla garanzia legale la 

puntuale previsione di apposite indicazioni da impartire alla rete dei centri di assistenza, articolate 

in specifiche istruzioni destinate a guidare i diversi passi del processo, a partire dalla richiesta di 

intervento del consumatore al numero unico di assistenza e attraverso le fasi della verifica del 

difetto e della prestazione dell’assistenza in garanzia. 

                                                           
6 Stante la difficoltà della prova richiesta, il consumatore dovrebbe pagare in quasi tutti i casi tale contributo, che si 
risolverebbe in un ostacolo all’esercizio da parte del consumatore dei propri diritti – in aperto contrasto, come affermato 
anche dal Consiglio di Stato nella decisione sopra richiamata, con l’impianto normativo relativo alla garanzia legale 
finalizzato ad assicurare al consumatore una tutela agevole ed effettiva dei propri diritti. 
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55. Le misure predisposte dal Professionista appaiono, inoltre, risolvere le criticità rilevate nella 

comunicazione di avvio dell’istruttoria anche da un punto di vista informativo. Infatti, l’attuazione 

degli impegni assunti è realizzata adeguando l’informativa sulla garanzia legale e sulla propria 

garanza convenzionale presente nei siti internet del Professionista e nei materiali informativi 

consegnati con i prodotti. 

56. Appare, in questa prospettiva, apprezzabile l’inserimento temporaneo di un’apposita 

informativa sui siti internet, che consente ai consumatori la lettura delle modifiche intervenute 

nelle modalità con le quali viene offerta dal Professionista l’assistenza in garanzia sui grandi 

elettrodomestici. 

ii) Linea telefonica per la richiesta dell’assistenza tecnica in garanzia 

57. Le misure predisposte dal Professionista appaiono altresì idonee a rimuovere la condotta 

contestata consistente nel mettere a disposizione del consumatore una linea telefonica 199 a 

sovrapprezzo per ricevere assistenza in garanzia senza sempre indicarne contestualmente e in 

modo evidente i costi. 

58. Infatti, la numerazione 199 sarà sostituita da una linea telefonica che non preveda l’addebito al 

consumatore di costi telefonici superiori a quelli previsti dalle tariffe base concordate da ciascun 

consumatore con il proprio operatore telefonico, e sarà modificata di conseguenza l’informativa 

presente sui siti Internet del Professionista oltre che nelle altre comunicazioni relative 

all’assistenza post-vendita. 

iii) Misura di carattere compensatorio 

59. Infine, la misura aggiuntiva proposta dal Professionista appare di significativo rilievo, in 

quanto appare tale da più che compensare gli effetti della condotta contestata. 

Tale misura, dunque, consistente nella attribuzione di un vantaggio a tutti i consumatori che sono 

stati interessati, negli ultimi due anni circa, dalla descritta pratica dell’addebito di un diritto di 

chiamata da parte dei CAT, aggiunge un significativo quid pluris alla proposta di impegni. 

60. Tutto ciò premesso, 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 Electrolux Appliances 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 Electrolux 
Appliances S.p.A.;  

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Electrolux Appliances 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 dalle stesse società proposti nella versione definitiva in data 9 agosto 2017, unitamente 

con i chiarimenti testuali apportati in data 19 e 27 settembre 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 Electrolux Appliances S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della 

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

 

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

d’ufficio, laddove: 

 

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni; 

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

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

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

 

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. 
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