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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A498A - ENEL-PREZZI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO AREA BRINDISI 

Provvedimento n. 26836 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 novembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche, e in particolare l’articolo 14-ter 

introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 

luglio 2006, n. 223; 

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

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”); 

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della 

Comunità Europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE); 

VISTA la propria delibera del 29 settembre 2016, con la quale è stata avviata un’istruttoria nei 
confronti di Enel S.p.A. e Enel Produzione S.p.A. per accertare l’esistenza di una possibile 

violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90 o dell’articolo 102 TFUE in relazione a condotte di 

offerta nei mercati dell’energia e dei servizi di dispacciamento; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 

ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 

del 17 settembre 2012; 

VISTE le comunicazioni del 13 febbraio 2017, con le quali Enel S.p.A. e Enel Produzione S.p.A. 

hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità 

indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi 

dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, volti a rimuovere i possibili profili anticoncorrenziali 

oggetto dell’istruttoria; 

VISTA la propria delibera del 1° marzo 2017, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 
7 marzo 2017, degli impegni proposti da Enel S.p.A. e Enel Produzione S.p.A. sul sito Internet 

dell’Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni; 

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, presentate da Enel Produzione S.p.A. in data 19 
aprile 2017; 

VISTA la propria delibera del 4 maggio 2017 con la quale l’Autorità ha reso obbligatori gli 

impegni presentati da Enel Produzione S.p.A. e Enel S.p.A., ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, 

della legge n. 287/90, allegati al testo del provvedimento e di cui costituiscono parte integrante; 
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CONSIDERATO che Enel Produzione S.p.A. si è impegnata a limitare la redditività complessiva 

dell’impianto di Brindisi Sud al tetto di [240-270]* milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 
(Impegno 1.1); 

CONSIDERATO che Enel Produzione S.p.A. si è impegnata a presentare, entro centoventi giorni 

dall’approvazione del bilancio, una relazione certificata da una primaria società di revisione 

contabile, la quale fornirà un’esposizione dei ricavi totali e dei costi di produzione associati 
all’esercizio dell’impianto, quantificati secondo i criteri previsti dalla delibera n. 111/2006 per gli 

impianti essenziali ammessi al regime di reintegro dei costi (Impegno 1.2); 

CONSIDERATO che, qualora la relazione di cui all’Impegno 1.2 certifichi che Enel Produzione 

S.p.A. ha conseguito dei ricavi, al netto dei costi variabili riconosciuti ai sensi della delibera 

n. 111/2006, superiori a quelli di cui all’Impegno 1.1, Enel Produzione S.p.A. si è impegnata a 

restituire gli importi eccedenti secondo le modalità che saranno definite dall’Autorità o da altra 

autorità da quest’ultima individuata (Impegno 1.3); 

CONSIDERATO che la delibera del 4 maggio 2017 con la quale l’Autorità ha reso obbligatori gli 
impegni presentati da Enel Produzione S.p.A. e Enel S.p.A. ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, 

della legge n. 287/90 prevede, al punto d) del deliberato, che gli importi eventualmente eccedenti 

rispetto al tetto di cui all’Impegno 1.1 debbano essere restituiti secondo modalità e tempistiche 

individuate dall’Autorità con apposita delibera e comunicate alla parte entro il 31 dicembre 2017; 

CONSIDERATO che, con la delibera 5 maggio 2017, n. 314/2017/R/eel, l’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico ha deliberato che, “ai fini dell’implementazione dell’impegno 

n. 1 nel biennio 2018-2019, gli eventuali importi eccedenti rispetto al limite indicato negli impegni 

definitivi siano versati da ENEL PRODUZIONE a Terna e da quest’ultima destinati alla riduzione 

dei corrispettivi per l’approvvigionamento delle risorse nel MSD, di cui all’articolo 44 della 

deliberazione 111”, così prevedendo che tali importi riducano il corrispettivo uplift a beneficio dei 

consumatori; 

RITENUTO, dunque, opportuno che gli eventuali importi eccedenti il tetto di cui all’Impegno 1.1, 

individuati nella relazione di cui all’Impegno 1.2, possano essere restituiti secondo le modalità 

definite con la citata delibera 5 maggio 2017, n. 314/2017/R/eel, entro il 15 settembre dell’anno 

solare successivo a quello cui si riferiscono tali eccedenze; 

 

tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

con riferimento all’Impegno 1.3, che Enel Produzione S.p.A., fermo restando l’Impegno 1.2 a 

presentare, entro centoventi giorni dall’approvazione del bilancio, una relazione certificata dei 

ricavi totali e dei costi di produzione associati all’esercizio dell’impianto, restituisca gli eventuali 

importi eccedenti rispetto al tetto di cui all’Impegno 1.1, individuati nella relazione di cui 

all’Impegno 1.2, secondo le modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 

                                                           
* 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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sistema idrico con la delibera 5 maggio 2017, n. 314/2017/R/eel, entro il 15 settembre dell’anno 

solare successivo a quello cui si riferiscono tali eccedenze. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

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

Provvedimento n. 26854 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 novembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); 

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

VISTA la propria delibera adottata in data 27 settembre 2017, con la quale è stata avviata 
un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Langella 

Mario S.r.l., Ecologica Sud S.r.l., Ecosumma S.r.l., Bifolco & Co. S.r.l. ed Eco Transfer S.r.l., (nel 

seguito anche le Parti) volta ad accertare l’esistenza di possibili violazioni dell’articolo 101 del 

TFUE, in occasione della partecipazione alla gara bandita da So.re.sa S.p.A. per l’acquisizione di 

servizi di raccolta e avvio a smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi della 

Regione Campania; 

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti 
ispettivi effettuati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, il 3 ottobre 2017 

presso le sedi delle società Bifolco & Co. S.r.l., Delta Chimica S.r.l., Ecologica Sud S.r.l., 

Ecosumma S.r.l., Eco Transfer S.r.l., Energie Ecologiche S.r.l., Langella Mario S.r.l., Aldo 

Mastellone & Co. S.r.l., e So.re.sa S.p.A.; 

CONSIDERATO che, dalla documentazione agli atti, sono emersi elementi che consentono di 

ipotizzare un coinvolgimento anche della società Green Light Servizi Ambientali S.r.l. - consulente 

tecnico delle società Parti per la definizione delle offerte per la gara bandita da SORESA - nel 

coordinamento anticoncorrenziale prospettato in avvio; 

RITENUTO, pertanto, necessario estendere sotto il profilo soggettivo l’istruttoria, per le 
motivazioni anzidette, anche alla società Green Light Servizi Ambientali S.r.l.; 

DELIBERA 

a) di estendere soggettivamente il procedimento avviato il 27 settembre 2017, alla società Green 

Light Servizi Ambientali S.r.l.; 

 

b) che il termine di conclusione del procedimento è il 31 ottobre 2018; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Caruso; 
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d) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente 

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

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

Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza 

del termine sopra indicato; 

 

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

Industria di Base di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi 

delegate; 

 

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 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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I813 - RESTRIZIONI ALLE VENDITE ON LINE DI STUFE 

Provvedimento n. 26859 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

VISTO l’art.101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

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

VISTO il Regolamento n. 1/2013 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 

delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Tattato CE (ora 101 e 102 TFUE); 

VISTA la propria delibera del 17 maggio 2017, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Cadel S.r.l. per accertare 

l'esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE, in relazione alle condizioni commerciali 

relative alle vendite online applicate da tale società nei rapporti verticali con la propria rete di 

distributori; 

VISTA la propria delibera del 19 luglio 2017, con la quale il procedimento è stato esteso alle 
società Zanette Group S.p.A. e MCZ Group S.p.A. e alle politiche commerciali relative alle 

vendite online, adottate, da Zanette Group S.p.A. anche per il tramite di MCZ Group S.p.A. 

nell’ambito dei rapporti con i distributori dei prodotti a marchio MCZ, RED, SERGIO LEONI, 

J.CORRADI e ARCO, in quanto volte a limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo 

online; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 

ottobre 1990, n. 287”, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 

35 del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione del 25 ottobre 2017, con la quale la società Zanette Group S.p.A. e le 
società controllate MCZ Group S.p.A.. e Cadel S.r.l., hanno presentato impegni, ai sensi 

dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell’apposito “Formulario 

per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, 

in sintesi: 

a) nel non fissare in alcun modo, né direttamente né indirettamente, le politiche di prezzo 

praticate dai rivenditori al dettaglio dei propri prodotti anche se operanti sul canale online e nel 

non comprimere le modalità di promozione dei propri prodotti su internet, nel rispetto della tutela 

della sicurezza dei consumatori e/o della tutela dei marchi del gruppo; 

b) nell’astenersi per un periodo di due anni dal raccomandare o consigliare prezzi di rivendita; 

c) nell’inviare ai propri rivenditori comunicazioni contenenti le nuove politiche sulle vendite 

online, comprensive anche di una nuova statuizione in merito alla validità della garanzia 

convenzionale, evidenziando: la totale autonomia dei distributori nella determinazione del prezzo 

finale di vendita dei prodotti del gruppo; la libertà di promozione dei prodotti e la possibilità di 
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consegnarli all’estero, nel rispetto della tutela della sicurezza dei consumatori e/o della tutela dei 

marchi del gruppo. 

Tali misure troveranno applicazione in tutto il territorio europeo. 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente 
infondati e pertanto suscettibili di pubblicazione e che l’Autorità si riserva di svolgere ogni 

ulteriore valutazione in merito all’idoneità degli impegni a rimuovere le restrizioni alla 

concorrenza, anche alla luce delle osservazioni che perverranno nel corso del market test; 

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni, comprensivi delle 

comunicazioni allegate al formulario, presentati dalla società Zanette Group S.p.A. e dalle società 

controllate MCZ Group S.p.A.. e Cadel S.r.l., affinché i terzi interessati esprimano le loro 

osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l’adozione della propria decisione sugli 

impegni stessi; 

DELIBERA 

a) di pubblicare in data 4 dicembre 2017 sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90 e 

sul sito internet dell’Autorità gli impegni citati, allegati al presente provvedimento, di cui 

costituiscono parte integrante, presentati dalla società Zanette Group S.p.A. e dalle società 

controllate MCZ Group S.p.A.. e Cadel S.r.l., ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90; 

 

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla società Zanette Group S.p.A. e dalle 

società controllate MCZ Group S.p.A.. e Cadel S.r.l., dovranno pervenire per iscritto, entro e non 

oltre il 18 gennaio 2018, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Manifatturiero e 

Servizi dell’Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.286, fax: 

+39(0)6/85821.433, pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it; 

 

c) che eventuali rappresentazioni da parte di Zanette Group S.p.A. e delle società controllate MCZ 

Group S.p.A.. e Cadel S.r.l., della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da 

terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno 

pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 17 febbraio 2018. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12124 - E.ON ENERGIA/RAMO DI AZIENDA DI ELECTRA ITALIA 

Provvedimento n. 26850 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 novembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società E.on Energia S.p.A., pervenuta il 16 ottobre 2017; 

VISTI la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. E.on Energia S.p.A. (di seguito E.on Energia), è una società attiva su tutto il territorio nazionale 

nella vendita di energia elettrica e di gas e nei servizi correlati. E.on Energia è una società a socio 

unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di E-on Italia S.p.A., a sua volta 

appartenente al gruppo energetico internazionale privato E.on. Nel 2016 E.on Energia ha realizzato 

un fatturato nazionale di circa 1,4 miliardi di euro. Il gruppo E.on. ha realizzato, nel medesimo 

anno, un fatturato globale pari a circa 38 miliardi di euro. 

 

2. Electra Italia S.p.A. (di seguito, Electra) è una società attiva sul territorio nazionale nella vendita 

di energia elettrica e di gas e nei servizi correlati. In particolare, il ramo di azienda oggetto di 

cessione riguarda la vendita di energia elettrica a grandi clienti (corporate). Electra ha realizzato 

nel 2016 un fatturato pari a circa 349 milioni di euro nel 2016, mentre il ramo di azienda 

interessato dall’operazione ha realizzato, nello stesso anno, un fatturato stimato in circa 173 

milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. La comunicazione in esame riguarda la cessione da Electra Italia S.p.A. a E.on Energia S.p.A. di 

un ramo di azienda, costituito da 83 accordi di somministrazione di energia elettrica a grandi 

clienti. L’operazione determina un ampliamento del portafoglio clienti corporate dell’acquirente, 

attraverso il trasferimento della titolarità dei contratti di somministrazione di energia. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di una parte di un’ 

impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 

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

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

disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, 

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

492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello 

nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

5. L’operazione in esame interessa la vendita al dettaglio di energia elettrica nel mercato libero, in 

particolare verso clienti non domestici connessi in media ed alta tensione.  

Il mercato rilevante 

Il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica nel mercato libero verso i grandi 

clienti 

6. Nella vendita di energia elettrica al dettaglio nel mercato libero occorre distinguere la vendita ai 

grandi clienti industriali e commerciali connessi alle reti in alta e media tensione da quella alle 

piccole imprese connesse alla rete in bassa tensione. Occorre inoltre distinguere la vendita alle 

imprese - in particolare le piccole imprese in bassa tensione - da quella alle famiglie (o “clienti 

domestici”). Nel caso in esame, l’operazione riguarda esclusivamente il mercato della vendita di 

energia elettrica al dettaglio nel mercato libero verso i grandi clienti. 
7. Per quel che riguarda la dimensione geografica, il mercato della vendita di energia elettrica ai 

clienti allacciati in media e alta tensione ha dimensione nazionale1.  

Effetti dell’operazione 

Effetti dell’operazione nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica nel mercato 

libero 

8. Le parti hanno fornito le quote da esse detenute nel mercato rilevante, calcolate in termini di 

valore e di volumi, e sono indicate nelle seguenti tabelle (cfr. Tabella 1, Tabella 2)2. 

 

Tabella 1: quote di mercato in valore (milioni di euro) 

 

  

                                                           
1 Tra i molti cfr. C12071 – HII/ENERGRID - ENERGIA E TERRITORIO – SERVIZI ITALIANA GAS, provv. 26264 del 
7 dicembre 2016 in boll. 46/2016. 
2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 

 2014 2015 2016 

E.on Energia 
S.p.A. 

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

Electra Italia 
S.p.A. 

[inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] 

Quota congiunta [1-5%] [1-5%] [1-5%] 
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Tabella 2: quote di mercato in volume (TWH) 

 2014 2015 2016 

E.on Energia S.p.A. [1-5%] [1-5%] [1-5%] 

Electra Italia S.p.A. [inferiore all’1%] [1-5%] [1-5%] 

Quota congiunta [1-5%] [1-5%] [1-5%] 

 

9. Come si può notare dalle Tabelle 1 e 2, nel mercato rilevante considerato, l’operazione ha effetti 

del tutto trascurabili, in quanto la stima della quota di mercato congiunta acquisita a seguito 

dell’operazione risulta inferiore al 5%, sia in termini di valore che in termini di volume. Peraltro, 

nel medesimo mercato operano concorrenti qualificati come Enel (con un quota di mercato oltre il 

15%), Axpo Group ed Edison (entrambi con una quota di mercato superiore al 10%).  

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a 

determinare la costituzione di una posizione dominante nel mercato rilevante della vendita al 

dettaglio di energia elettrica nel mercato libero verso i grandi clienti. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

 

 

  



BOLLETTINO N. 46 DEL 4 DICEMBRE 2017  

 

 

15

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1453 - REGOLAMENTAZIONE RILASCIO LICENZE PER SERVIZIO DI 

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA 

STRADA 

 

 

 

Roma, 31 ottobre 2017 

 

 

 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

Ministero della Giustizia 

 

 

 
 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 31 ottobre 2017, ha 

ritenuto opportuno formulare, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90, alcune considerazioni sul 

Documento sulla Regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere il servizio di 

notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, 

n. 890) e di violazioni del Codice della Strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) (di 

seguito, anche il “Documento”) contenente gli orientamenti a cui l’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (di seguito anche AGCom) intende conformarsi nell’emanando regolamento per 

disciplinare i servizi di notifica recentemente liberalizzati. In quest’ambito, anche il Ministero 

della giustizia dovrà rilasciare un apposito parere sulle regolazione che l’AGCom intenderà 

assumere. 

Al riguardo, l’Autorità esprime, in primo luogo, apprezzamento sulla circostanza che, come più 

volte auspicato, l’art. 1, commi 57 e ss. della legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il 

mercato e la concorrenza, abbia posto fine, a decorrere dal 10 settembre 2017, al regime di 

esclusiva di questi servizi, rimuovendo uno degli ostacoli alla piena liberalizzazione dei servizi 

postali. L’Autorità è altresì consapevole che, come previsto da queste stesse disposizioni, la 

liberalizzazione di questi servizi deve essere accompagnata da requisiti e obblighi che 

garantiscano, da un lato, l’affidabilità, la professionalità e l’onorabilità dell’operatore postale (i 

c.d. requisiti), dall’altro, la sicurezza, la qualità, la continuità, la disponibilità e l’esecuzione dei 

servizi di notifica (i c.d. obblighi). In questa prospettiva, appare condivisibile che il Documento 

enuclei una serie di orientamenti volti a costituire un quadro coerente e unitario idoneo a garantire 

la certezza, la sicurezza e la corretta esecuzione dei servizi di notifica che, per loro natura, 

necessitano di specifiche cautele. 

Quanto appena evidenziato vale, in particolare, per l’orientamento delineato dall’AGCom volto a 

richiamare l’applicazione, anche alle nuove licenze, dei requisiti e obblighi attualmente previsti 
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per il rilascio delle licenze postali nonché per l’introduzione di titoli abilitativi che possano tenere 

conto di una scala dimensionale dell’operatore e che quindi possano costituire uno strumento di 

flessibilità. 

Al riguardo, l’Autorità intende formulare alcune osservazioni nella prospettiva che il sistema delle 

nuove licenze sia orientato ai principi di apertura effettiva del mercato e di semplificazione. In 

particolare, anche nell’ottica di non introdurre barriere per i nuovi entranti, si ritiene che il 

richiamo ai requisiti già previsti per le licenze postali in essere possa rendere superflua la 

previsione che le nuove licenze siano rilasciate solo agli operatori che già ne dispongono da più di 

due anni. Inoltre, appare auspicabile che il rilascio di più licenze regionali avvenga senza aggravi 

burocratici e duplicazioni dei requisiti e, soprattutto, non diventi un ostacolo all’acquisizione di 

commesse che richiedono lo svolgimento marginale dell’attività di notifica anche in regioni 

diverse da quella per cui l’operatore è abilitato. È opportuno, infatti, tenere conto dell’eventualità 

che un cliente (ad esempio un Comune che deve notificare le violazioni del codice della strada) i 

cui atti sono generalmente indirizzati in un ambito territoriale circoscritto abbia comunque un 

ristretto numero di destinatari ubicati in aree territoriali diverse; in questo caso, il titolo abilitativo 

regionale potrebbe ingiustificatamente precludere l’acquisizione dell’intera commessa. Nella 

stessa prospettiva di semplificazione, andrebbe attentamente ponderata la previsione di due distinte 

licenze per gli atti giudiziari e le violazioni del codice della strada, apparentemente non necessaria. 

Inoltre, l’Autorità rileva che alcuni degli orientamenti contenuti nel Documento potrebbero 

ostacolare la piena partecipazione di operatori postali, anche di dimensioni di rilievo, alla 

liberalizzazione di un segmento di mercato particolarmente remunerativo. Ciò anche alla luce della 

considerazione preliminare che la domanda di questi servizi è prevalentemente costituita dalla P.A. 

e da enti pubblici di varia natura; una siffatta domanda tipicamente seleziona l’offerta attraverso 

gare pubbliche ed è opportuno che, alla luce delle specifiche esigenze delle commesse, siano 

definiti in tale sede i requisiti dell’operatore e le condizioni per un corretto espletamento del 

servizio. Alcuni degli orientamenti espressi nel Documento e di seguito richiamati rischiano, 

invece, di trasformare tipici requisiti di partecipazione e/o di esecuzione del servizio in una 

regolazione ex ante  generalizzata e parametrata sulla dimensione dell’intero mercato relativo ai 

servizi di notifica (cfr. ad esempio, la tabella allegata al Documento). In questa prospettiva, rileva 

richiamare gli orientamenti in merito a: l’inquadramento del personale nel solo rapporto di lavoro 

subordinato, l’applicazione del contratto collettivo nazionale e il numero minimo di dipendenti che 

l’operatore deve assumere in ragione dell’attività di notifica svolta e della regione interessata (o 

delle regioni interessate). Questi obblighi rischiano di limitare l’autonomia organizzativa di 

ciascuna impresa e non appiano coerenti con la possibilità di ricorrere a strumenti flessibili che 

consentono una maggiore efficienza produttiva. 

Inoltre, pur comprendendo le esigenze sottostanti, particolare criticità solleva l’imposizione che 

tutte le fasi dell’attività di notifica siano svolte da un unico operatore. Alla luce del quadro 

normativo vigente e stante la frammentarietà del mercato postale, ove molte imprese operano 

attraverso forme di partnership commerciali flessibili come il franchising e fanno ricorso per parte 

della loro attività di recapito ai servizi di Poste Italiane, il presente obbligo introduce una rigidità 

nello svolgimento delle attività di notifica. La condivisibile esigenza di individuare con certezza 

un unico soggetto responsabile si ritiene, invece, possa essere perseguita attraverso la tracciatura 

degli invii, già prevista dal Documento, nonché altri strumenti che riconducano, in assetti 
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produttivi che prevedono la partecipazione di più imprese, la responsabilità sostanziale del 

processo di notifica ad uno dei soggetti giuridici coinvolti. 

Vi sono, infine, altri requisiti che l’Autorità auspica siano eliminati, o quantomeno 

significativamente ridimensionati, in quanto potrebbero essere sproporzionati rispetto alle esigenze 

pubbliche sottostanti. In particolare, rileva richiamare l’orientamento concernente i punti di 

giacenza, laddove richiede che i locali siano adibiti esclusivamente a questo scopo, precludendo 

quindi forme di partnership (anche innovative) con operatori attivi nell’offerta al pubblico di altri 

beni e servizi. Nella stessa prospettiva, si inquadrano le previsioni di un corso di formazione di 60 

ore per ogni addetto e i requisiti, già peraltro tipicamente richiesti in sede di gara, della 

fideiussione, del fatturato minimo e delle certificazioni di qualità. Sul numero minimo di strutture 

di giacenza, è opportuno chiarire se questa misura è, come auspicabile, pienamente alternativa ai 

c.d. passaggi multipli, modalità che potrebbe raggiungere gli stessi obiettivi ma con un onere per 

l’operatore meno gravoso.  

In conclusione, l’Autorità, nell’apprezzare l’impianto complessivo del Documento e l’introduzione 

di requisiti e obblighi idonei a garantire le certezza e la sicurezza della procedura di notifica, 

auspica che il quadro regolamentare sia tempestivamente definito e implementato e che, in questo 

ambito, le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in adeguata considerazione al fine di 

favorire il pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali nei servizi di recente liberalizzazione. 

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

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

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1454 – REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ORGANIZZAZIONE 

DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AL SERVIZIO 

DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI 
 

 

 

Roma, 23 novembre 2017 

 

 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di seguito l’Autorità), nella sua riunione del 

15 novembre 2017 e nell’esercizio del potere di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 

287, ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni in merito alla legge della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito anche la Regione) n. 5 del 15 aprile 2016, recante 

“organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani”. 

L’Autorità intende, in particolare, segnalare gli effetti anticoncorrenziali che la previsione di cui 

all’articolo 16, comma 5, della L.R. n. 5/2016 è idonea a produrre nell’offerta del servizio idrico 

integrato e in quello di gestione dei rifiuti urbani nelle aree locali interessate dal suo ambito di 

applicazione.  

La richiamata disposizione, rubricata “affidamento dei servizi”, prevede, infatti, che in ipotesi di 

aggregazione (comprese fusioni, acquisizioni e conferimenti) di società partecipate da pubbliche 

amministrazioni che attualmente gestiscono il servizio idrico integrato (SII) e il servizio integrato 

dei rifiuti urbani, “l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegue nella 

gestione dei servizi fino alle scadenze previste. L’AUSIR1 dopo aver accertato la persistenza dei 

criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento 

delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con 

l’affidamento più lungo” (sottolineature aggiunte). 

In occasione del verificarsi dei prefigurati processi di aggregazione societaria, la norma consente 

dunque di riallineare la scadenza degli affidamenti oggetto del processo di aggregazione alla 

scadenza dell’affidamento con termine più lontano nel tempo, con conseguente loro automatica 

proroga de facto. 

In proposito, si richiamano, anzitutto, le decisioni con cui la Corte Costituzionale ha sanzionato 

l’illegittimità di norme di legge nazionali e regionali introduttive di proroghe automatiche di 

                                                           
1 Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (art. 4, L.R. n. 5/2016). 
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affidamenti e di meccanismi di rinnovo meramente elusivi delle scadenze degli affidamenti in 

essere, ritenendoli in contrasto con i principi comunitari e nazionali a tutela della concorrenza2. 
La stessa Autorità, in merito a previsioni di proroghe automatiche di affidamenti, ha ripetutamente 

affermato che “la possibilità di prorogare gli affidamenti in concessioni di SPL oltre i limiti previsi 

dovrebbe rappresentare una circostanza del tutto eccezionale e temporalmente limitata, in ragione 

della sua portata potenzialmente contraria ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento 

e non discriminazione. E’, infatti, essenziali che in settori caratterizzati da una lunga durata degli 

affidamenti lo strumento della proroga sia confinato a situazione eccezionali imprevedibili, non 

altrimenti gestibili. […] l’Autorità ha, altresì, ritenuto opportuno evidenziare come nella 

determinazione dell’arco temporale della concessione dovrebbe essere puntualmente 

contemperate le esigenze economiche, il necessario ammortamento del capitale investito e gli 

interessi pubblici specifici relativi al singolo settore in esame.”3. 
Le prospettate criticità concorrenziali della norma in commento sembrano, del resto, 

materializzarsi con riferimento, in particolare, alla gestione del SII nella Regione Friuli Venezia 

Giulia. La L.R. n. 5/2016, infatti, ha anche ridefinito i confini degli ambiti territoriali ottimali 

(ATO) del SII, sostituendo ai precedenti quattro ATO regionali e all’ATO interregionale 

“Lemene”14 un ATO unico regionale5. Posto che la gestione in essere del SII in quattro dei 
predetti ATO è, attualmente, affidata a società interamente partecipate dai comuni serviti, è 

possibile - come del resto, l’autorità sta osservando6 - che le stesse si avvalgano - in particolare a 

ridosso del periodo di scadenza del relativo affidamento - della possibilità di aggregarsi tra loro, 

con la conseguenza che la scadenza dei relativi affidamenti sia riallineata (e, quindi, prorogata) 

fino a quella “dell’affidamento più lungo”. Nel caso di specie, la proroga sarebbe potenzialmente 

consentita fino la scadenza dell’affidamento del SII nell’ATO centrale, prevista per il 2045 e, 

comunque, essa non sarebbe inferiore alla scadenza prevista per l’affidamento del SII nell’ATO 

orientale goriziano, fissata al 2036. 

Con riguardo, quindi, alla specifica fattispecie in commento, la prevista possibilità di automatico 

contestuale prolungamento della scadenza degli affidamenti interessati nel caso di aggregazioni 

societarie appare certamente idonea a determinare un significativo ritardo nel nuovo affidamento 

                                                           
2 Vd., sentenze nn. 117/2015, 171/2013, 114/2012 e 1/2008. 
3 Cfr., ex multis, AS1314 - Comune di Casalpusterlengo (Lo) - Affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica, del 12 ottobre 2016, in Boll. n. 42/2016. 
4 Gli ATO regionali individuati dall’art. 2, della previgente L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13/2005, sono: (i) l’ATO 
Occidentale (comprendente il territorio della provincia di Pordenone); (ii) l’ATO Centrale (comprendente il territorio della 
Provincia di Udine); (iii) l’ATO Orientale goriziano (comprendente la Provincia di Gorizia) e (iv) l’ATO Orientale triestino 
(comprendente il territorio della Provincia di Trieste). A questi quattro ATO regionali si aggiunge l’ATO interregionale 

“Lemene” costituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 13/2005, dell’art. 2, comma 4, L.R. Veneto n. 5/19981 e del 
conseguente accordo interregionale concluso tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto. L’ATO 
interregionale “Lemene” comprende venticinque Comuni di cui, undici appartenenti alla Regione Veneto e quattordici alla 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
5 Vd. art. 3, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 5/2016. 
6 Si veda, in proposito, la Deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Comune in provincia di 
Venezia ricompreso nell’ATO interregionale “Lemene”), n. 103 dell’8 agosto 2017, recante “Fusione per incorporazione 

in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. della società sistema ambiente S.r.l. ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del codice 

civile”. 
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del SII a un unico gestore a livello ragionale con la forma di gestione che l’AUSIR sceglierà “fra 

quelle previste dall’ordinamento europeo”7. 
Più in generale, la norma in commento consente, in concreto, di prorogare in modo automatico gli 

affidamenti in scadenza per periodi notevolmente lunghi, impedendo per un verso qualsiasi 

confronto concorrenziale per il mercato nelle procedure di affidamento per i bacini previsti per il 

servizio idrico e per la gestione integrata dei rifiuti, nel caso di affidamento con gara. Per altro 

verso, anche laddove la strada prescelta fosse quella dell’affidamento in house, la proroga prevista 

dalla norma non garantisce alcuna previa valutazione delle eventuali motivazioni di efficienza che 

dovrebbero essere esplicitate nell’usuale relazione, illustrativa della scelta di ricorrere all’in house 

providing nel caso di affidamenti di servizi pubblici. 

In conclusione, quindi, l’articolo 16, comma 5, della L.R. n. 5/2016 appare strumento 

concretamente idoneo a consentire significative proroghe ex lege degli attuali affidamenti del SII e 

del servizio integrato di igiene urbana, introducendo così restrizioni concorrenziali che non 

appaiono giustificate, sotto il profilo dell’adeguatezza e proporzionalità, dal fine di razionalizzare 

le partecipazioni pubbliche regionali nelle società che attualmente gestiscono tali servizi. 

L’Autorità auspica che le osservazioni svolte siano tenute in considerazione dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e invita la stessa a comunicare, nel termine di quarantacinque 

giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle 

criticità concorrenziali evidenziate. 

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 

287/1990. 

 

 

 f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

 

 

  

                                                           
7 Cfr. art. 16, comma 1, L.R. n. 5/2016. 
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AS1455 -  ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO/ DIRITTI DI 

ESCLUSIVA SULLA PRODUZIONE DEI BOLLINI FARMACEUTICI 

 

 

 

Roma, 30 novembre 2017 

 

 

 

Presidente del Senato 

Presidente della Camera 

Presidente del Consiglio 

Ministro dell'Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

L’Autorità della Concorrenza e del Mercato, a seguito del ricevimento di una segnalazione relativa 
alla produzione di bollini farmaceutici, nell’esercizio dei propri poteri di cui all’art. 21 della legge 

10 ottobre 1990, n. 287, nell’adunanza del 29 novembre 2017 ha ritenuto di svolgere alcune 

osservazioni in merito alle disposizioni normative che regolano la predetta attività in Italia. 

In particolare, l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (di seguito IPZS), dopo aver affidato 

all’esterno, per diversi anni, l’attività di produzione di bollini farmaceutici, dal 2014 ha deciso di 

internalizzare tale attività1. 

Secondo quanto emerso dalla segnalazione ricevuta, il medesimo Istituto, a fronte della richiesta di 

un’impresa privata di poter disporre di carta filigranata e della relativa numerazione progressiva 

per produrre i bollini farmaceutici anche su diretta commissione delle case farmaceutiche, ha 

ritenuto che l’assetto ordinamentale vigente le riserverebbe in via esclusiva la produzione dei 

bollini farmaceutici, nonché la possibilità di avvalersi di fornitori esterni in caso di insufficienza 

dei propri mezzi. In tale prospettiva, anche richiamando due precedenti sentenze del TAR Lazio 

(sent. n. 57333 del 16 maggio 2016) e del Consiglio di Stato (sent. n. 3436 del 15 giugno 2017)2 
sul tema, l’IPZS ha rigettato la richiesta. 

                                                           
1 In particolare, l’IPZS ha revocato, in data 2 dicembre 2014, il bando di gara per l’affidamento della fornitura di n. 2.700 
milioni di bollini farmaceutici (cfr. bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 17 ottobre 2014). 
2 Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 57333 del 16 maggio 2016. Il TAR, oltre a valutare la legittimità della decisione di 
internalizzare la produzione dei bollini da parte dell’IPZS, ha anche osservato che «l’attribuzione riservata all’IPZS della 

produzione delle “carte valori” – categoria nella quale debbono oggi certamente annoverarsi anche i bollini oggetto della 

gara revocata (vedi comma 10 bis art. 2, Legge n. 559 del 1966; D.M. 23 dicembre 2013) – e l’assoggettamento di tale 

produzione ai penetranti controlli dell’Autorità (non attuabili nei confronti di imprese private in regime di libero mercato) 

costituiscono misure proporzionate allo scopo perseguito, in quanto massimamente idonee a prevenire contraffazioni dei 

bollini farmaceutici, certamente molto più agevoli e non facilmente controllabili ove la produzione di essi si aprisse al 

libero mercato (come accaduto, ad esempio, per i titoli di viaggio ATAC  o per gli scontrini del gioco del otto)». La 
sentenza è passata in giudicato in quanto il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3436 del 15 giugno 2017 ha respinto 
l’appello sulla stessa rilevando l’insussistenza di un interesse attuale dell’appellante a contestare la sussistenza di un diritto 
di privativa a favore di IPZS. Il Consiglio di Stato, tuttavia, non si è pronunciato sulla legittimità dell’esclusiva limitandosi 
ad affermare che «anche se si riconoscesse che non esiste il diritto di privativa (e che, quindi, vi sia spazio sul mercato per 
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Alla luce della sopra richiamata interpretazione dell’IPZS, l’Autorità ritiene opportuno svolgere le 

seguenti considerazioni e fornire i sotto riportati chiarimenti in relazione all’esclusiva vantata sui 

bollini farmaceutici. 

In particolare, deve premettersi che, come già osservato nel parere ex art. 21-bis l. 287/90 AS 1172 

Nuova definizione delle carte valori - scontrini gioco del lotto3, e peraltro affermato anche dal 
Consiglio di Stato nella sentenza 24 Maggio 2013, n. 2820, la previsione di una riserva di attività 

deve trovare il proprio fondamento in un «referente normativo espresso, di rango primario o 

comunque derivante direttamente ma in modo inequivoco da una norma di rango primario. Nel 

caso contrario, la disciplina costituzionale deve ritenersi ostativa all'introduzione obliqua di aree 

di attività escluse dalla generale disciplina concorrenziale»4.  
In tale contesto, si rileva che la pretesa riserva a favore dell’IPZS sulla produzione dei bollini 

farmaceutici non trova alcun fondamento in una norma di rango primario.  

L’attività di IPZS è infatti disciplinata dalla Legge 13 luglio 1966 n. 559, che prevede all’art. 2, 

comma 1, che «[l’]Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la 

fornitura della carta, delle carte valori, […]». Il comma 10-bis dello stesso art. 2 definisce i 

requisiti che devono possedere i prodotti da considerarsi carte valori ai fini dell’art. 2, senza 

stabilire una riserva a favore dell’IPZS in assenza di un’espressa previsione in tal senso5.  
L’art. 2 si limita quindi ad affermare che l’IPZS può “produrre e fornire” le carte valori, ma non 

fonda alcuna riserva di attività a suo favore. Tale norma, e in particolare il comma 10-bis, si presta 

tuttavia a creare incertezze interpretative che sarebbe opportuno eliminare come di seguito 

auspicato. 

Il successivo art. 3 L. 559/1966 dispone, inoltre, che «[i]n casi eccezionali, determinati da 

sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l’Istituto può affidare, ove il Provveditorato 

generale dello Stato ne ravvisi l’opportunità, a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate 

forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei 

decreti della Repubblica e alla stampa delle carte valori». Tale norma stabilisce, dunque, una 

riserva di produzione relativamente a quelle attività che il Legislatore esclude che possano essere 

affidate a terzi, tra le quali rientra la stampa di carte valori.  

                                                                                                                                                               
altri operatori economici, accanto ad IPZS, abilitati a produrre i bollini farmaceutici), questa premessa, tuttavia, non 

avrebbe, di per sé ad escludere la legittimità del provvedimento di revoca della gara, che rimane il provvedimento oggetto 

esclusivo del giudizio». 
3 Parere del 5 febbraio 2014, in boll. n. 19/14. 
4 Cfr. Consiglio di Stato, sentenza 24 Maggio 2013, n. 2820. 
5 Al comma 10-bis, aggiunto dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, è previsto che «10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche 

disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non 

regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:  

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, 

certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore 

fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;  

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza 

ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare 

un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».  
Si osserva peraltro che l’estensione della definizione di carte valori ad ogni prodotto realizzato con impiego di carta 
filigranata è senz’altro troppo estesa e ciò conferma che non è possibile fondare una riserva sulla base di tale criterio, fermo 
restando che la disciplina in questione è valida ai soli fini dell’art. 2 che disciplina la produzione delle carte valori e non 
l’esclusiva. 
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Quanto alla inclusione dei bollini farmaceutici tra le “carte valori”, in via preliminare si rileva che 

lo stesso IPZS, esternalizzando per anni la produzione dei bollini (la cui stampa è stata quindi 

affidata a “stabilimenti di terzi”), non risulta avere considerato che gli stessi configurassero carte 

valori oggetto di una riserva di produzione6.  
Dal punto di vista normativo, l’unica fonte che si esprime nel senso di ricomprendere nelle carte 

valori i bollini farmaceutici è il D.M. 23 dicembre 2013, recante “individuazione delle carte valori 

ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, lett. a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive 

modificazione e integrazioni”, che elenca, al numero 12, i bollini per farmaci da dispensare dal 

Servizio sanitario nazionale. Tale Decreto Ministeriale, tuttavia, come già rilevato nel parere AS 

1172 Nuova definizione delle carte valori - scontrini gioco del lotto, cit., non costituisce una fonte 

normativa adeguata e in ogni caso è emanato in applicazione del citato art. 2 L. 559/19667.  

Inoltre, il D.M. Sanità 30 maggio 20148 prevede, all’art. 1, che «[i]l confezionamento esterno del 

medicinale è dotato, a cura del produttore del medicinale, di un bollino conforme alle prescrizioni 

del presente decreto  la  cui  produzione è a cura  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di 

seguito "Istituto". Ciascun bollino è identificato univocamente dalla  combinazione del codice AIC 

e del numero progressivo assegnato dall'Istituto»9. Anche tale norma, che sembra stabilire, seppur 
in modo non espresso, una riserva di attività a favore dell’IPZS, non può considerarsi ostativa alla 

produzione da parte di terzi dei bollini, non rappresentando una fonte di rango primario.  

Ad avviso dell’Autorità, tenendo conto di quanto stabilito dal Giudice amministrativo nel 2013, 

non può quindi ritenersi sussistente una riserva sulla produzione dei bollini farmaceutici a favore 

                                                           
6 Negli anni IPZS ha esternalizzato la produzione dei bollini dapprima affidandola in via diretta ad imprese fiduciarie e poi, 
anche in seguito a numerose segnalazioni dell’Autorità e di ANAC espletando procedure ad evidenza pubblica per 
l’affidamento della fornitura (produzione, stampa e consegna alle aziende farmaceutiche) di bollini farmaceutici 
autoadesivi con numerazione progressiva e carta fornita da IPZS in conto deposito. Cfr. Segnalazioni AS 079, Materiali 

autoadesivi per le specialità medicinali, del 25 novembre 1996, inviata al Ministero della Sanità e al Ministero del Tesoro, 
in boll. n. 46/96; AS 285 – Selezione delle imprese interessate al ciclo di produzione dei bollini autoadesivi per i prodotti 

farmaceutici, del 16 novembre 2004, in boll. n. 46/04; AS 861, Segnalazione concernente le attività di affidamento del 

Poligrafico, del 13 luglio 2011, in boll. n. 30/11. Anche l’Anac si è espressa negli stessi termini con Deliberazione n. 26, 
Adunanza del 02 Aprile 2009. 
7 Deve osservarsi, infatti, che l’art. 43 della Costituzione prevede che «a fini di utilità generale la legge può riservare 

originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di 

lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di 

energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale». L’art. 117, lett. e) della 
Costituzione, inoltre, riserva in via esclusiva allo Stato la potestà legislativa in materia di “tutela della concorrenza”. 
8 Tale D.M ha abrogato il previgente D.M. 2 agosto 2001. I citati DM sono solo le ultime disposizioni dettate in materia di 
bollini farmaceutici. In particolare, i bollini fanno la loro comparsa nell’ordinamento con l’art. 12 L. 26 aprile 1982, n. 181, 
il quale prevedeva che «il Ministro della sanità, al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica, è 

autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l’impiego nelle confezioni di specialità medicinali di fustellati 

o di bollini autoadesivi a lettura e ad annullamento automatici». Successivamente il D.L. 30 ottobre 1987, n. 443, 
convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1, comma primo, L. 29 dicembre 1987, n. 531, ha previsto che «a decorrere dal 

1° marzo 1988 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e dai galenici sono dotate 

di bollini aventi il requisito dell’autoadesività. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 31 dicembre 

1987, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei bollini autoadesivi e alle modalità della loro 

adozione». Dopo vari decreti volti principalmente ad aggiornare, dal punto di vista tecnico, le regole di produzione dei 
bollini, si è arrivati al vigente D.M. 165/2014. 
9 L’art. 4 prevede, inoltre, che «Nel rispetto dei principi di sicurezza in materia di carte valori, i titolari di AIC si 

approvvigionano del bollino di cui al presente decreto direttamente o tramite soggetto delegato presso l'Istituto il quale 

assicura modalità di forniture adeguate alle esigenze produttive dei titolari stessi; a tale scopo l'Istituto provvede 

direttamente ovvero può, sotto la propria  responsabilità, avvalersi di aziende opportunamente selezionate secondo le 

disposizioni previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163 e successive modificazioni». 
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dell’IPZS. Tale conclusione non è, peraltro, messa in discussione dalla giurisprudenza 

amministrativa che ha confermato la decisione di IPZS di internalizzare la produzione dei bollini, 

atteso che il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza n. 3436/2017, non si è pronunciato sul 

tema dell’esistenza della riserva, limitandosi a dichiarare l’insussistenza dell’interesse a proporre 

appello sul punto. 

In ogni caso, un’eventuale introduzione della riserva in materia di fornitura di bollini farmaceutici 

dovrebbe ritenersi non proporzionata rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla 

normativa che la disciplina, fatta eccezione per la fornitura della carta filigranata e della 

numerazione progressiva. 

Infatti, in considerazione del pluriennale affidamento a terzi delle fasi di produzione, stampa e 

consegna dei bollini, la riserva a favore di IPZS di tutta la filiera produttiva dei bollini farmaceutici 

non può considerarsi giustificata da esigenze di sicurezza collegate alla tracciatura dei farmaci.  

In tal senso, un’esclusiva estesa a tutte le fasi della fornitura dei bollini si porrebbe in contrasto 

con l’art. 106 TFUE atteso che, in base a tale disposizione, le esigenze di sicurezza non sono 

sufficienti a giustificare una restrizione alle regole di concorrenza, in quanto occorre accertare, in 

un’ottica di proporzionalità, se tali limitazioni rappresentino l’unico mezzo concretamente 

utilizzabile.  

Di conseguenza, la riserva su attività economiche che, come dimostrato in relazione ai bollini 

farmaceutici dalla concreta prassi dell’IPZS nel corso degli ultimi vent’anni, presentano le 

caratteristiche per la loro apertura al mercato non sarebbe comunque compatibile con le regole di 

concorrenza in quanto gli Stati Membri «possono si conferire ad imprese cui attribuiscono la 

gestione di servizi di interesse economico generale, diritto esclusivi che possono impedire 

l’applicazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, nella misura in cui restrizioni 

della concorrenza, o persino l’esclusione di qualsiasi concorrenza da parte di altri operatori 

economici, sono necessarie per garantire l’adempimento della specifica funzione attribuita alle 

imprese titolari di dei diritti esclusivi»10. 
Nel contesto sopra descritto deve, inoltre, considerarsi l’imminente entrata in vigore, per la gran 

parte degli Stati Membri, della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’8 giugno 2011 che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo 

ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di 

fornitura legale e del Regolamento delegato (UE) 2016/161 del 2 ottobre 2015 che integra la 

Direttiva 2001/83/CE, che introducono il sistema del c.d. Data Matrix. Tale nuovo modello di 

tracciatura, infatti, si attuerebbe stampando i dati identificativi del farmaco direttamente sul 

confezionamento dello stesso (tramite un codice Data Matrix), a cura delle case farmaceutiche, 

anziché attraverso una stampa sul bollino, come avviene oggi, determinando una sensibile 

riduzione dei costi e delle problematiche collegate all’utilizzo dei bollini. Tale nuova modalità di 

tracciatura non fa che confermare, in questa prospettiva, la possibilità di demandare a soggetti 

privati almeno una parte del sistema di tracciatura – al momento la produzione e stampa del 

bollino farmaceutico – senza incorrere in particolari problematiche di sicurezza, comunque 

risolvibili attraverso un’attenta attività di vigilanza e supervisione da parte dello Stato. 

                                                           
10 Corte di Giustizia, sentenza 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau. 



BOLLETTINO N. 46 DEL 4 DICEMBRE 2017  

 

 

25

In conclusione, sulla base di quanto precede, l’Autorità auspica, in primo luogo, che il Ministero 

garantisca una corretta interpretazione della norma vigente e, in ogni caso, che il legislatore, al fine 

di garantire la certezza del diritto e fugare ogni dubbio interpretativo, intervenga per specificare, in 

un’ottica di proporzionalità, ai sensi dell’art. 106 TFUE, una stringente individuazione del 

perimetro delle carte valori, la cui produzione sia riservata all’IPZS.  

Nell’ambito di tale invocata risistemazione normativa, l’Autorità auspica, inoltre, che il 

Parlamento introduca quanto prima il nuovo sistema europeo di tracciatura del farmaco, senza 

attendere il termine ultimo fissato per l’Italia nel 2025, per garantire celermente il più efficiente 

funzionamento del sistema di tracciatura dei farmaci. 

L’Autorità invita il Ministero dell’Economia e delle Finanze a comunicare, entro un termine di 

trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo 

alle criticità concorrenziali sopra evidenziate. 

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n.287/90. 

 

 

 f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP272 - AUTOGAS NORD-RICHIESTE PENALI 

Provvedimento n. 26829 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

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

caso di mancato rispetto degli impegni assunti, 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; 

VISTA la propria delibera n. 26196 del 29 settembre 2016, con la quale l’Autorità ha chiuso il 
procedimento n. PS10099 senza accertare l’infrazione, rendendo obbligatori gli impegni proposti 

dalla società Autogas Nord S.p.A. e dalla sua controllata Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l., ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo; 

VISTA la propria delibera n. 26653 del 21 giugno 2017, con la quale l’Autorità ha contestato alla 
società Autogas Nord S.p.A. ed alla sua controllata Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. la 

violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla 

suddetta delibera n. 26196 del 29 settembre 2016;  

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. Con provvedimento n. 26196 del 29 settembre 2016 l’Autorità ha accettato e reso vincolanti gli 

impegni presentati nel procedimento PS10099 dalla società Autogas Nord S.p.A. la quale è altresì 

obbligata a farli applicare da tutte le società controllate del Gruppo Autogas (di seguito 

indistintamente indicate come “Autogas”), ivi compresa la società Autogas Nord Veneto Emiliana 

S.r.l. (di seguito anche AutogasNord VE), anch’essa parte del procedimento1. 

                                                           
1 Gli impegni resi vincolanti dall’Autorità erano, in sintesi, i seguenti: 
a) per ciò che concerne la struttura contrattuale, articolare il testo negoziale in modo da far emergere l’esistenza di due 
rapporti contrattuali distinti (uno relativo al serbatoio e uno relativo alla fornitura del GPL), distinguendo in tre distinte 
sezioni le previsioni relative all’installazione del serbatoio (sezione A del contratto denominata “Installazione del 
serbatoio”) e quelle relative alla fornitura di GPL (sezione B del contratto denominata “Fornitura di GPL”), nonché quelle 
comuni ai due oggetti contrattuali (sezione C del contratto denominata “Disposizioni comuni all’installazione del serbatoio 
e alla fornitura di GPL”); 
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2. I Professionisti hanno fatto pervenire una prima nota in data 14 dicembre 2016, recante 

informazioni sullo stato di attuazione degli impegni, ed una ulteriore nota in data 14 febbraio 2017, 

in cui si confermava la piena ed integrale attuazione degli impegni assunti da parte di tutte le 

società del gruppo che svolgono attività di distribuzione del GPL, a seguito delle quali è stato loro 

comunicato, con nota del 23 febbraio 2017, che l’Autorità, nella sua adunanza del 22 febbraio 

2017, aveva esaminato la documentazione presentata ed aveva preso atto delle misure adottate in 

esecuzione del predetto provvedimento. 

3. L’Autorità ha in seguito ricevuto richieste di intervento dalle quali si evincevano comportamenti 

non conformi agli impegni assunti dai Professionisti e, dopo avere ricevuto risposta da Autogas ad 

una richiesta di informazioni2 in ordine alle prime due segnalazioni, con provvedimento del 21 
giugno 2017, n. 26653, comunicato via PEC in data 5 luglio 2017, l’Autorità ha contestato alla 

società Autogas Nord S.p.A. ed alla sua controllata Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. di non 

avere rispettato gli impegni assunti e resi per loro obbligatori con la delibera n. 26196 del 29 

settembre 2016. 

                                                                                                                                                               
b) con riferimento alla informativa sulle variazioni del prezzo, inserire sul proprio sito web un’apposita sezione 
riguardante il prezzo riservato allo specifico cliente per il GPL da fatturare contestualmente al rifornimento del serbatoio, 
dando di ciò informativa nel nuovo modello contrattuale; 
c) riguardo ai possibili aumenti del prezzo di fornitura del GPL, in caso di contestazione sul prezzo di fornitura da parte 
del consumatore, rendere possibile applicare al cliente, in alternativa al prezzo al netto dello sconto offerto, il prezzo 
riferito allo stesso periodo di fornitura rilevato dalla Camera di Commercio della Provincia di residenza o del capoluogo di 
Regione; parallelamente, espungere la “mancata accettazione delle variazioni di prezzo” dalle ipotesi di inadempimento 
contrattuale per le quali è prevista la risoluzione anticipata espressa del contratto; 
d) per quanto riguarda le condotte contestate in ordine alla trasparenza ed alla correttezza nell’addebito di oneri a carico 
del cliente, specificare chiaramente nel modulo contrattuale sia le spese di installazione del serbatoio che quelle di 
rimozione; le spese di installazione possono essere sostenute dal cliente oppure anticipate da Autogas e in quest’ultimo 
caso le stesse (documentate da apposita fattura a richiesta) dovranno essere rimborsate ad Autogas alla cessazione del 
contratto, decurtate del 25% ad ogni rinnovo contrattuale (in altri termini, esse vengono azzerate dopo 8 anni); 
e) in merito alla risoluzione del rapporto contrattuale, eliminare la clausola che prevedeva in tutti i casi di cessazione 
del contratto l’addebito delle spese di rimozione; queste ultime, infatti, determinate in misura forfettaria differenziata a 
seconda della tipologia di serbatoio, non sono ora dovute alla scadenza naturale del contratto o in caso di cessazione a 
seguito di regolare disdetta, mentre verranno richieste nei soli casi specificamente previsti di risoluzione per 
inadempimento; 
f) circoscrivere le cause di risoluzione anticipata espressa del contratto per inadempimento alle sole ipotesi di 
manomissione del serbatoio, violazione dell’esclusiva e perdurante inadempimento dei pagamenti da parte del cliente; in 
tali ipotesi, il cliente sarà tenuto al pagamento delle spese di rimozione del serbatoio e delle spese dell’installazione del 
serbatoio, qualora queste ultime siano state anticipate dal professionista, mentre Autogas fa salvo solo il diritto al 
risarcimento del danno nelle ipotesi di manomissione del serbatoio; 
g) in merito alla facoltà di modifica del titolo di possesso del serbatoio, anticipare rispetto al proprio formulario 
contrattuale precedente il decorso per l’esercizio dell’opzione di acquisto del serbatoio, che potrà ora essere esercitata 
decorso un primo periodo dalla sottoscrizione del contratto; 
h) sempre per quanto concerne il serbatoio, esplicitare nei nuovi modelli contrattuali che il prezzo verrà decurtato alla 
scadenza di ogni rinnovo contrattuale di una predefinita percentuale in corrispondenza al deprezzamento del valore del 
serbatoio, rispetto al prezzo indicato originariamente in contratto, unitamente alle caratteristiche del serbatoio e dei relativi 
accessori; 
i) includere, infine, nel nuovo modello contrattuale un’apposita previsione che fa salva la facoltà del cliente di 
esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, allegando allo 
stesso il modulo di recesso; 
j) rinunciare alle richieste di oneri e/o spese e/o penali con riguardo ai soggetti le cui segnalazioni erano pervenute 
all’Autorità. 
Infine, gli impegni prevedevano che le società del gruppo Autogas avrebbero applicato anche ai contratti in essere: i) per 
quanto attiene alla sezione A del contratto denominata “Installazione del serbatoio”, le nuove condizioni relative al 
comodato ed alla locazione (non quelle relative all’acquisto del serbatoio); ii) tutte le nuove condizioni della sezione B del 
contratto denominata “Fornitura di GPL”; tutte le nuove condizioni della sezione C del contratto denominata “Disposizioni 
comuni all’installazione del serbatoio e alla fornitura di GPL”. 
2 Rif. Prot. 26324 del 14 marzo 2017. 
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4. I Professionisti hanno inviato una prima memoria difensiva pervenuta in data 4 agosto 2017, 

nella quale veniva richiesto di essere sentiti in audizione. 

5. In data 22 settembre 2017 è stata inviata alle Parti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 

Regolamento, la comunicazione di chiusura dell’istruttoria, il cui termine è stato fissato al 12 

ottobre 2017. 

6. Autogas è stata quindi sentita in audizione il 3 ottobre 2017 e ha presentato in data 12 ottobre 

2017 un’ulteriore memoria difensiva, protocollata in data 13 ottobre 2017, da ultimo integrata con 

nota del 18 ottobre 2017. 

II. RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

7. A partire dall’8 marzo 2017 sono pervenute all’Autorità le segnalazioni di sette consumatori e di 

una piccola impresa, tutte inviate dai segnalanti anche ad Autogas. 

Sono state, inoltre, acquisite al fascicolo la risposta di Autogas alla richiesta di informazioni3 
formulata in ordine alle prime due di tali segnalazioni, nonché le lettere di risposta ad altri 

segnalanti, inviate da Autogas per conoscenza all’Autorità. 

8. Dalla lettura di tale corrispondenza intercorsa fra i clienti ed Autogas si evince che in diversi 

casi essa ha come argomento principale: 

- l’avvenuta richiesta da parte di quest’ultima del pagamento di spese di rimozione del 

serbatoio a titolo di sanzione per la interruzione irregolare del rapporto contrattuale, e in un caso 

anche la richiesta di penali aggiuntive, che con gli impegni Autogas aveva assunto l’obbligo di non 

applicare a nessun rapporto futuro o in essere; 

- la contestazione dei clienti – inviata anche all’Autorità – i quali sostengono che tale 

condotta sarebbe stata adottata da Autogas a fronte di disdette del contratto regolarmente formulate 

per la richiesta di prezzi del GPL ritenuti troppo onerosi; 

- la risposta di Autogas che definisce “falsa e fuorviante” la ricostruzione fattuale 

rappresentata dai clienti ma, contestualmente, rinuncia a tutte o a parte delle richieste, senza 

fornire altra spiegazione se non che le richieste sarebbero state fatte “per errore”. 

9. In un primo caso, solo a seguito delle note inviate da due clienti per conoscenza anche 

all’Autorità4, in cui si negavano la veridicità delle contestazioni del Professionista, il legale di 
Autogas comunicava laconicamente la rinuncia alla richiesta di penali (€ 516,46), spese di ritiro (€ 

361,52) e spese legali (€ 150,00), e la disponibilità al ritiro del serbatoio5. 

                                                           
3 Rif. Prot. 26324 del 14 marzo 2017. 
4 Rif. Prot. 24874 e Prot. 24880 dell’8 marzo 2017. 
5 Più in dettaglio, nelle due segnalazioni, nella forma di note inviate alla società Autogas Centro S.r.l., del gruppo Autogas, 
e all’Autorità per conoscenza, pervenute l’8 marzo 2017, si lamentava l’addebito di penali e contributi forfettari per il solo 
fatto di avere manifestato la propria volontà di disdire il contratto in essere a causa dell’aumento del prezzo praticato per i 
rifornimenti di GPL. 
A seguito di una richiesta di informazioni della Direzione, Autogas ha fatto pervenire la corrispondenza intercorsa con i 
segnalanti, dalla quale si evince la seguente tempistica: 
- i contratti risultavano stipulati il 16 settembre 2010; 
- le disdette sono state comunicate il 31 gennaio 2017 - sei anni dopo la stipula dei contratti - con un modello 
prestampato in cui si dà “formale e immediata disdetta” e si invita a non effettuare più rifornimenti e a rimuovere entro 15 
giorni il serbatoio, selezionando con una crocetta la motivazione “aumento del prezzo praticato ai rifornimenti di gas da 
Voi effettuati e, quindi, del venir meno del requisito di convenienza ed economicità del contratto in essere che, a suo 
tempo, mi aveva indotto alla sottoscrizione dello stesso. Vostra latitanza commerciale ad applicare il prezzo di mercato 
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10. In un altro caso, dopo la segnalazione pervenuta all’Autorità6 riguardo alle richieste ricevute a 

seguito della disdetta per prezzi ritenuti troppo alti7, inviata per conoscenza ad Autogas, 

quest’ultima rinunciava8 alle spese di ritiro del serbatoio che sarebbero state richieste “per errore”, 

non senza però contestare una ricostruzione dei fatti “falsa e fuorviante”9 e insistere per il 
pagamento delle spese di istallazione; tale reiterata richiesta veniva nuovamente contestata, con 

                                                                                                                                                               
benché più volte richiesto”; 
- quindici giorni dopo le disdette, il 16 febbraio 2017, un legale di Autogas ha risposto respingendo le disdette come 
“intempestive” (oltre ad addurne la nullità perché i due segnalanti avevano sottoscritto per errore ciascuno la disdetta 
dell’altro), aggiungendo che “il recesso anticipato, non contemplato in nessuna delle clausole contrattuali, costituisce di per 
sé ulteriore violazione delle previsioni contrattuali”, e senza entrare nel merito della richiesta di applicazione del prezzo di 
mercato addotta come motivazione delle disdette, contestando che “la mia assistita ha in ogni caso potuto appurare che Lei 
si sta già rifornendo di GPL da altra società concorrente, previa sostituzione del serbatoio (..) con conseguente 
manomissione dell’impianto”, a seguito della quale comunicava formalmente la risoluzione del contratto per 
inadempimento del cliente con addebito di penali (€ 516,46), spese di ritiro (€ 361,52) e spese legali (€ 150,00), 
minacciando ulteriori spese di giudizio; 
- i clienti hanno inviato l’8 marzo 2017 una risposta, per conoscenza anche all’Autorità, in cui negavano la veridicità 
delle contestazioni del professionista, affermando che “il serbatoio di proprietà della Sua cliente non è stato mai rifornito da 
altri fornitori e né tantomeno manomesso; preciso che lo stesso è disponibile al ritiro”, e lamentavano l’addebito di penali e 
contributi forfettari per il solo fatto di avere manifestato la propria volontà di disdire il contratto; 
- riporta la data dello stesso giorno 8 marzo 2017 una nuova comunicazione del medesimo legale di Autogas, che 
comunicava laconicamente la rinuncia alle pretese economiche e la disponibilità al ritiro del serbatoio, come richiesto dai 
consumatori. 
6 La segnalazione, pervenuta l’11 aprile 2017, prot. 33077, lamentava il comportamento tenuto dalla società AutogasNord 
VE, consistente nell’addebito di spese per il ritiro del serbatoio e del rimborso di altre “spese sostenute” per circa €430,00 a 
seguito della disdetta del consumatore per prezzi ritenuti troppo alti. 
Dai documenti agli atti si evince la seguente tempistica: 
- il contratto risultava stipulato il 22 aprile 2009; 
- è da collocarsi poco prima del 1° marzo 2017 – quasi otto anni dopo la stipula del contratto – la disdetta del 
consumatore, che non è stata prodotta né dal segnalante né da Autogas; 
- il 1° marzo 2017 Autogas ha risposto alla disdetta ricevuta: “A seguito della sua disdetta del serbatoio di gpl 
affidatovi in comodato gratuito con contratto di fornitura g.p.l. di cui in oggetto, La informiamo che in ottemperanza a 
quanto stabilito dal contratto da Lei stipulato per la durata di anni due a partire dal 1° rifornimento e successivi taciti 
rinnovi biennali, provvederemo ad applicare le sotto elencate clausole: Art. 7.2 Costi sostenuti € 262,50 + iva; art. 14.1 
Spese ritiro serbatoio €90,38 + iva; Totale € 430,51 I.C.”; 
- l’11 aprile 2017 il consumatore ha inviato la segnalazione all’Autorità e per conoscenza ad AutogasNord VE; 
- quasi due mesi dopo, il 5 giugno 2017, AutogasNord VE ha inviato al consumatore una lettera in cui dichiarava di 
rinunciare alla richiesta delle spese di ritiro del serbatoio, che sarebbero state richieste “per errore”, non senza però 
contestare una ricostruzione dei fatti “falsa e fuorviante” e precisare di avere adottato nei confronti del consumatore “le 
nuove disposizioni contrattuali che dal 1° gennaio 2017 regolano il rapporto e che costituiscono modifiche apportate al 
contratto originario esclusivamente a vantaggio suo e di tutti gli altri nostri clienti […] e ritenute dalla stessa Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato idonee a consentire un pieno rispetto del Codice del Consumo e ad ampliare la 
libertà contrattuale del cliente”, allegando copia della comunicazione inviata ai clienti in merito alle nuove condizioni 
contrattuali nel dicembre 2016; proprio in attuazione di tali nuove clausole contrattuali, il professionista affermava di non 
aver applicato la penale prevista nel contratto originario ed espunta in attuazione degli impegni con l’Autorità e ribadiva la 
richiesta di pagamento delle spese di installazione del serbatoio indicate nel contratto, decurtate del 25% in ragione del 
tempo già decorso dalla data del contratto, nella misura di € 320,25 (= € 262,50 + iva 22%); 
- il 19 luglio 2017 il consumatore ha contestato la reiterata richiesta delle spese di installazione, rilevando inoltre “In 
merito alla richiesta di pagamento delle spese di ritiro, mi limito ad osservare che Vi siete accorti ‘dell’errore’ solo dopo la 
ns segnalazione all’Antitrust”. 
7 Nella segnalazione il consumatore precisava “Recentemente, tuttavia, mi veniva prospettato da altra società fornitrice, un 
prezzo notevolmente più basso e maggiormente aderente alla media di mercato, rispetto a quello applicatomi dalla Autogas 
Nord. Quest’ultima, infatti, partendo da un prezzo contrattuale di 0,58 € al litro, aveva aumentato esponenzialmente ed 
unilateralmente il prezzo del GPL, arrivando a ben 1,26 €, ovverossia un aumento del 100%”. 
8 La lettera di AutogasNord VE, inviata per conoscenza all’Autorità, è pervenuta il 5 giugno 2017, prot. 46259. 
9 Autogas definisce “falsa e fuorviante” la ricostruzione dei fatti del segnalante, senza però specificare in cosa e perché 
essa sarebbe falsa e in cosa e perché la stessa sarebbe fuorviante. 
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nota inviata per conoscenza all’Autorità10, dal consumatore che rilevava “poiché il contratto si 

rinnovava a cadenza biennale, lo stesso veniva rinnovato ben 3 volte” e che “dal 2009 (data di 

sottoscrizione) al 2017 (data di disdetta) sono decorsi ben 8 anni. Periodo, tra l’altro, nel quale la 

Vs società ha del tutto immotivatamente aumentato il prezzo del Gpl del 100%”, con il 

conseguente azzeramento dell’addebito delle spese di installazione in base alla riduzione del 25% 

per ogni biennio. 

11. In un’altra segnalazione, pervenuta il 18 aprile 201711, il consumatore affermava di aver 
inviato disdetta in data 10 marzo 2017 “per una differenza prezzo non indifferente”, senza avere 

“mai immesso prodotto di altri fornitori” e “rispettando largamente i due anni dal primo 

rifornimento avvenuto nel 2014”. 

Il segnalante contestava la comunicazione, che allegava, datata 1° marzo 2017 (sostanzialmente 

identica, salvo che per le date e le cifre, alla lettera in pari data sopra descritta in relazione alla 

segnalazione pervenuta l’11 aprile 2017), con cui AutogasNord VE invocava la risoluzione del 

contratto per gravi inadempienze contrattuali (distacco, sterro e spostamento del serbatoio e 

mancata osservanza del patto di esclusiva), e informava “che in ottemperanza a quanto stabilito 

dal contratto da Lei stipulato per la durata di anni due a partire dal 1° rifornimento e successivi 

taciti rinnovi biennali, provvederemo ad applicare le sotto elencate clausole: Art. 7.2 Spese 

sostenute € 380,00; art. 14.1 Spese ritiro serbatoio € 600,00; Totale € 980,00”. 

Dopo la segnalazione del consumatore, è pervenuta per conoscenza all’Autorità la risposta di 

Autogas12, identica (salvo che per le date e le cifre) a quella in pari data già sopra descritta in 
relazione alla segnalazione pervenuta l’11 aprile 2017, con cui il Professionista rinunciava alle 

spese di ritiro del serbatoio, che sarebbero state richieste “per errore”. Anche a questo segnalante 

Autogas contestava, senza ulteriori precisazioni, una ricostruzione dei fatti “falsa e fuorviante” e 

ribadiva la richiesta di pagamento delle spese sostenute per l’installazione del serbatoio decurtate 

del 25% in ragione del tempo già decorso dalla data del contratto allegando copia della 

comunicazione inviata ai clienti in merito alle nuove condizioni contrattuali nel dicembre 2016. 

12. In particolare, dalla lettura della corrispondenza intercorsa fra due clienti13 ed Autogas, si 

evince come la richiesta di spese motivata con la contestazione di aver manomesso il serbatoio e 

addirittura, in un caso, la richiesta di controlli delle Autorità competenti per presunte violazioni 

delle normative sulla sicurezza degli impianti vengono poste in essere dopo che la stessa Autogas 

non ha dato seguito con adeguata tempestività alle disdette ricevute e alle richieste di rimozione 

del serbatoio. 

13. In una prima segnalazione, pervenuta il 12 aprile 201714, un consumatore ha lamentato la 
comunicazione da parte di AutogasNord VE, a distanza di più di un anno dalla propria disdetta del 

contratto, della risoluzione per gravi inadempienze contrattuali: “A seguito della Sua dismissione 

nostro serbatoio senza disdetta, La informiamo che Autogas Nord Veneto Emiliana srl intende 

risolvere il contratto per gravi inadempienze (..) In ottemperanza a quanto stabilito dal contratto 

                                                           
10 Rif. Prot. 57162 del 19 luglio 2017. 
11 Rif. Prot. 34506 del 18 aprile 2017. 
12 La lettera di AutogasNord VE, inviata per conoscenza all’Autorità, è pervenuta il 5 giugno 2017, prot. 46262. 
13 Rif. le segnalazioni Prot.33402 del 12 aprile 2017 e Prot. 30900 del 3 aprile 2017. 
14 Rif. Prot.33402 del 12 aprile 2017. 
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da Lei stipulato per la durata di anni due a partire dal 1° rifornimento e successivi taciti rinnovi 

biennali, provvederemo ad applicare le sotto elencate clausole: Art. 7.2 Spese sostenute € 500,00; 

art. 14.1 Spese ritiro serbatoio € 500,00; Totale € 1.000,00”. Successivamente il consumatore ha 

prodotto, ad integrazione della segnalazione15, copia della propria disdetta del 19 aprile 2016, 
oltre ad alcune fatture di fornitura in cui viene evidenziato il prezzo del GPL ed una fattura per 

spese sostenute in proprio per l’iniziale installazione del serbatoio. 

È poi pervenuta la risposta di AutogasNord VE16 (sostanzialmente identica salvo che per le date e 
le cifre, alle risposte descritte in relazione alle segnalazioni pervenute l’11 e il 18 aprile 2017), con 

la quale il Professionista contestava, senza ulteriori precisazioni, una ricostruzione dei fatti “falsa e 

fuorviante” e ribadiva la richiesta di pagamento delle spese di installazione del serbatoio indicate 

nel contratto, allegando copia della comunicazione inviata ai clienti in merito alle nuove 

condizioni contrattuali nel dicembre 2016; inoltre Autogas negava di avere ricevuto sia la disdetta 

del contratto sia la richiesta di rimozione del serbatoio, contestava che il consumatore avrebbe 

provveduto a sua insaputa alla sostituzione del serbatoio con quello di un altro fornitore e ribadiva 

perciò la risoluzione del contratto per inadempimento del cliente, insistendo per il pagamento delle 

spese di rimozione attualmente previste per la categoria del serbatoio in questione in caso di 

irregolare interruzione del contratto. 

14. In una seconda segnalazione pervenuta all’Autorità il 3 aprile 201717, un’impresa in forma di 
società in nome collettivo lamentava che, dopo avere comunicato il 20 luglio 2016 la propria 

intenzione di recedere dal contratto di fornitura di GPL e di cambiare fornitore, con raccomandata 

A.R. (allegata), e avere più volte richiesto telefonicamente il ritiro del serbatoio, decorsi circa otto 

mesi dalla disdetta, si è vista arrivare invece, il 24 marzo 2017, i vigili del fuoco i quali, dopo 

avere avanzato ipotesi di irregolarità suscettibili di denuncia penale, hanno invece preso atto della 

documentazione attestante il rispetto delle norme, rilasciata dalla impresa che era intervenuta sul 

serbatoio. 

A tale segnalazione Autogas ha risposto, con nota pervenuta all’Autorità il 3 maggio 201718, 

obiettando che “con comunicazione priva di data”, ricevuta in data 21 luglio 2016, il cliente aveva 

comunicato il recesso dal solo contratto di fornitura del GPL, “nulla dicendo in merito al contratto 

di comodato d’uso gratuito del serbatoio, ed anzi lasciando intendere (..) la propria volontà di 

utilizzare il predetto serbatoio per rifornimento di gpl a cura di altro fornitore”19. Inoltre, 
continuava l’avvocato di Autogas, “Contrariamente a quanto riferito da SMP snc, dalla data di 

ricevimento della comunicazione in esame, Autogas Nord S.p.A. non ha ricevuto alcun sollecito 

telefonico né alcuna richiesta scritta di ritiro del serbatoio” e “Solo fortuitamente, in ragione della 

estrema vicinanza della sede della SMP snc con lo stabilimento Autogas Nord S.p.A. di Volpiano 

(TO), la società mia cliente ha appreso che il serbatoio di sua proprietà era stato sterrato (..) e 

                                                           
15 Rif. Prot. 40877 del 15 maggio 2017. 
16 Rif. Prot. 41358 del 17 maggio 2017 
17 Rif. Prot. 30900 del 3 aprile 2017. 
18 Rif. Prot. 37626 del 3 maggio 2017. 
19 Alla risposta è allegata anche una lettera del Comando Provinciale Vigili del Fuoco “in riferimento all’esposto per 
ritenute situazioni di pericolo pervenuto il 23/03/2917” in cui si dà atto che la accertata “situazione non comporta pericolo 
per la privata e pubblica incolumità” 
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che, al suo posto, ne era stato installato uno a cura della ditta (..)” e “In data 23.3.2017 Autogas 

Nord S.p.A. procedeva a denunziare la circostanza al competente comando dei Vigili del Fuoco”; 

“Ottenuto dunque il parere favorevole dei V.V.F.F., Autogas Nord S.p.A. procedeva 

immediatamente alla rimozione del serbatoio, senza alcun onere a carico della SMP snc”. 

15. Dalla lettura di altre due segnalazioni20 si evince in maniera analoga, anche se meno precisa, 
nella prima la contestazione dell’aumento dei prezzi di fornitura del GPL ed in entrambe l’inerzia 

di Autogas rispetto alle disdette ricevute e alle richieste di rimozione del serbatoio. 

16. In particolare, in una nota indirizzata ad AutogasNord VE, pervenuta per conoscenza 

all’Autorità il 13 aprile 201721, si contestava l’aumento unilaterale del prezzo del GPL e si 
richiedeva l’asporto del serbatoio già bonificato. 

17. Inoltre in una nota indirizzata ad Autogas Nord S.p.A., pervenuta per conoscenza all’Autorità il 

24 aprile 201722 si lamentava che, quasi un anno dopo la formale disdetta del contratto23 con 

contestuale richiesta di rimozione del serbatoio inviata ad Autogas nel luglio 2016, il 

Professionista non aveva ancora provveduto alla rimozione. 

18. In sintesi, dall’esame della corrispondenza sopra descritta, emerge che Autogas ha 

sostanzialmente ignorato le comunicazioni dei clienti, a volte per periodi di molti mesi, 

contestandone il contenuto esclusivamente sotto il profilo formale. 
Autogas ha inoltre sempre richiesto il pagamento delle spese di rimozione attualmente previste per 

la categoria del serbatoio in questione in caso di irregolare interruzione del contratto (e in un caso 

ha anche richiesto penali aggiuntive che con gli impegni aveva assunto l’obbligo di non applicare a 

nessun rapporto futuro o in essere), salvo rinunciare a tutte o a parte delle richieste al momento 

dell’interessamento dell’Autorità da parte dei clienti. 

19. Né Autogas ha fornito evidenza di altri casi in cui abbia dato tempestivamente riscontro alle 

disdette ricevute, chiarendo al consumatore/microimpresa la prima scadenza utile per dare corso 

alla interruzione dei rapporti commerciali, senza addebito di spese di rimozione, in attuazione 

degli impegni. 

20. Allo stesso modo, dai documenti agli atti non emerge alcuna evidenza che, a fronte del 

lamentato livello eccessivo del prezzo del GPL, sia stata mai offerta ai segnalanti l’alternativa - 

come previsto dagli impegni - di optare per l’applicazione del prezzo del GPL della Camera di 

Commercio della Provincia di residenza o del capoluogo di Regione. 

Infatti, nelle segnalazioni dei consumatori non vi è alcuna menzione di tale proposta, né Autogas 

ha prodotto documentazione circa l’avvenuta offerta ai clienti già contrattualizzati della possibilità 

di richiedere l’applicazione di tale prezzo. Peraltro, il Professionista non ha neppure evidenziato 

singoli casi in cui abbia effettivamente applicato il prezzo rilevato dalla Camera di Commercio. 

                                                           
20 Rif. Prot. 33940 del 13 aprile 2017 e Prot. 35913 del 24 aprile 2017. 
21 Rif. Prot. 33940 del 13 aprile 2017. 
22 Rif. Prot. 35913 del 24 aprile 2017. 
23 Il contratto era stato stipulato con Adriatico Centro Gas, fusa nel 2014 per incorporazione nella società Autogas Centro 
S.r.l., del gruppo Autogas Nord. 
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III. ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

III.1. Argomentazioni difensive 

21. Nelle proprie memorie difensive24 e nel corso dell’audizione del 3 ottobre 2017, Autogas ha 

illustrato l’attuazione degli impegni e ha rilevato che, ove anche fossero riscontrabili minimi errori 

applicativi, essi rappresenterebbero una “misura assolutamente marginale sul complesso dei 

rapporti cessati nel primo semestre del 2017 in esecuzione degli impegni assunti”, precisando che 
nei primi 6 mesi del 2017 – su un portafoglio di 150.000 clienti attivi - sarebbero state 1.305 le 

cessazioni del rapporto contrattuale che hanno comportato il ritiro di altrettanti serbatoi, a seguito 

di comunicazione di disdetta pervenuta nei termini contrattuali. A fronte di tale valore sarebbe 

esiguo il numero di otto denunce pervenute all’Autorità e ancora più irrilevante il solo caso in cui 

(per due delle otto segnalazioni) Autogas ha ritirato ogni pretesa avanzata, che andrebbe 

interpretato come un episodio isolato. Inoltre, nello stesso primo semestre, in applicazione degli 

impegni, sarebbero stati convertiti in contratti di locazione 864 contratti di comodato e sarebbero 

stati acquistati dai clienti 54 serbatoi. 

22. Nel merito delle contestazioni, Autogas sostiene, in generale, che le condotte in esame non 

integrerebbero una fattispecie di inottemperanza e rileva che “le Società hanno concordato con 

l’Autorità, nel corso del procedimento PS10099, una serie di modifiche ai testi contrattuali di 

fornitura di GPL” e che “tali testi contrattuali, nella versione modificata e ritenuta dall’Autorità 

idonea a superare le criticità sollevate in sede di avvio del procedimento, dovrebbero sicuramente 

costituite il paramento di valutazione delle condotte delle Società, ma altresì delle condotte del 

consumatore”, oltre a sottolineare che gli impegni assunti “seppur contraddistinti da un ulteriore 

maggior favor per il consumatore, non impediscono alle Società di tutelarsi dagli inadempimenti 

contrattuali imputabili ai clienti stessi” e, “con riserva di approfondire nel prosieguo, si rileva che 

le disdette dei clienti/denunzianti non sono mai avvenute prima che il cambio fornitore o, 

perlomeno, lo sterramento e spostamento del serbatoio a ciò finalizzato fosse già avvenuto”. Per 

questa ragione, secondo Autogas “il cliente ha contravvenuto ad uno o entrambi gli unici due 

obblighi contrattuali gravanti su di lui” e ciascun segnalante avrebbe mancato di evidenziare “che 

lo sterramento e spostamento del serbatoio è sempre avvenuto senza attendere il consenso scritto 

di Autogas che è pre-condizione, contrattualmente prevista e, quindi, accettata da entrambe le 

Parti, per procedere in questo senso”, anche se tale previsione era contenuta nel contratto 

sottoposto all’Autorità congiuntamente all’ultima versione degli impegni e “da questa ritenuto 

idoneo a soddisfare i legittimi diritti dei consumatori”. 

23. Più specificamente, in ordine alle singole contestazioni, Autogas sostiene quanto segue: 

- in ordine alla contestazione di non avere offerto, ai clienti insoddisfatti del prezzo richiesto 

per la fornitura del GPL, la possibilità di applicazione del prezzo rilevato dalla Camera di 

Commercio, Autogas rileva che “Solo se i clienti/consumatori che oggi si dolgono del 

comportamento illecito delle Società si fossero, al contrario, lamentati delle variazioni di prezzo 

intervenute chiedendo, quindi, l’applicazione del prezzo rilevato dalla CCIAA e Autogas si fosse 

rifiutata qualificando la richiesta inadempimento contrattuale, la contestazione in oggetto 

troverebbe ragione”; 

                                                           
24 Rif. Prot. 62389 del 4 agosto 2017, prot. n. 76637 del 13 ottobre 2017 e prot. n. 78043 del 18 ottobre 2017. 
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- in ordine alla contestazione di non avere informato del diritto di cessare il contratto senza 

spese, Autogas replica di non potersi ritenere onerata dal dovere di comunicare la possibilità di 

disdetta in prossimità della scadenza di ogni rapporto contrattuale; 

- riguardo alla contestazione di avere equiparato la mancata accettazione del prezzo con 

l’inadempimento contrattuale, Autogas osserva che “ciascuna delle denunzie agli atti si riferiva ad 

ipotesi di interruzione del rapporto contrattuale (..) e non alla richiesta di un prezzo di fornitura 

diverso” e che – escluso un solo caso – “nei casi de qua, i clienti prima hanno cambiato fornitore, 

così violando l’obbligo di esclusiva, e dopo manomesso il serbatoio per consentire al nuovo 

fornitore di subentrare, o viceversa, in palese violazione degli obblighi contrattuali assunti”; 

- riguardo alla contestazione di avere minacciato l’addebito di spese, Autogas rileva che la 

richiesta di spese costituisce “esclusivamente una delle modalità e degli adempimenti necessari a 

cessare il rapporto contrattuale” ed osserva che le società possono legittimamente richiedere, alla 

luce degli impegni, due tipi di spese che non possono essere qualificate come minacce, ovvero 

quelle relative all’installazione sostenute da Autogas e quelle di rimozione, dovute solo nei due 

casi di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del cliente; Autogas puntualizza al 

riguardo che la richiesta di spese di rimozione è stata immediatamente rettificata nel caso di due 

delle segnalazioni pervenute all’Autorità; 

- riguardo alla contestazione di avere omesso di rispondere alle richieste di disdetta, Autogas 

ribadisce che, ad eccezione di un unico caso, in cui ha riconosciuto il proprio errore e ha 

autonomamente rinunziato a ogni richiesta, “in tutti i casi citati dall’Autorità (..) la disdetta è 

sempre intervenuta dopo il già intervenuto cambio del fornitore, i.e. la violazione dell’esclusiva, 

ovvero la manomissione del serbatoio a ciò finalizzata”; 

- riguardo alla omessa rimozione dei serbatoi, Autogas sostiene che tale evenienza si è 

realizzata solo nei casi in cui non aveva ricevuto richiesta di disdetta ed, infine, riguardo alla 

minaccia di adire le vie legali, Autogas rileva che la stessa si riferisce alle segnalazioni per cui ha 

effettivamente riconosciuto di aver commesso un errore e vi ha posto rimedio. 

24. Autogas sostiene, infine, che in due dei casi segnalati “la disdetta non è stata mai comunicata 

alle Società” e che “nei restanti casi la stessa è stata sempre successiva all’inadempimento” dei 

clienti, per cui “il rapporto di fornitura con ciascuno dei soggetti denunzianti era cessato” e “a 

rapporto di fornitura cessato, quindi, ogni contestazione sul prezzo non può che risultare 

pretestuosa e finalizzata ad evitare le sue conseguenze così giustificando l’inadempimento” e 

conclude che “quindi, ritenere l’applicazione del contratto un’ipotesi di inottemperanza al 

provvedimento, condurrebbe alla contraddittoria conclusione di approvare un testo contrattuale 

per poi censurarne l’applicazione, nonché all’illegittima tutela dell’inadempimento del 

consumatore”. 

III.2. Ulteriori iniziative di Autogas 

25. Autogas ha anche dato conto - a “dimostrazione dell'assoluto impegno ad assicurare il 

massimo rispetto delle misure adottate così da evitare ogni comportamento deviante tanto della 

forza vendita quanto della funzione amministrativa” - di interventi strutturali sulla propria 

organizzazione aziendale, in parte apportati e per il resto in corso di realizzazione, volti a 

consentire una “ottimizzazione organizzativa e gestionale” ed a “sterilizzare il rischio di eventuali 

disallineamenti rispetto agli impegni assunti”. 
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i) Struttura societaria 

26. Il Gruppo Autogas Nord ha deliberato in data 28 aprile 2017 di modificare la propria struttura 

organizzativa, procedendo alla fusione delle quattro società del gruppo nella capogruppo Autogas 

Nord S.p.A., che si è perfezionata in data 1° ottobre 2017. Ciò per superare la struttura societaria a 

rete esistente all'epoca degli episodi contestati, in cui 4 diverse società operavano su specifiche 

aree territoriali, che poteva determinare alcuni sfasamenti temporali tra le decisioni assunte a 

livello centrale e la loro implementazione a livello periferico. 

Avendo realizzato una struttura con un’unica sede direzionale e l’affidamento della gestione 

territoriale a filiali con a capo un Direttore Operativo, Autogas afferma che la più marcata 

centralizzazione che ne deriva, per quanto rileva con riguardo al procedimento in corso, ridurrà, 

fino ad eliminare, ogni rischio di comportamenti della forza vendita non in linea con le direttive 

impartite a livello centrale. 

ii) Programma di audit 2018 

27. Nell’ambito di un ampio processo di riorganizzazione del Gruppo Autogas Nord, nel 

programma di audit 2018 sarà prevista l’individuazione dei rischi di infrazione alla normativa 

applicabile ai propri settori di attività, ivi inclusa la disciplina di cui al Codice del Consumo. 

Per ciò che rileva nel presente procedimento, è stata prevista un'attività formativa preventiva ed 

una di controllo successiva, idonee a scongiurare il rischio di comportamenti devianti, tanto della 
rete di vendita quando della funzione legale e amministrativa, rispetto agli standard di massimo 

rispetto del Codice del Consumo che Autogas si è impegnata a rispettare25. 

iii) Nuovi interventi per garantire l'implementazione degli impegni assunti 

28. Con più specifico riguardo agli impegni assunti e nelle more del completamento del processo 

di fusione nonché del programma di audit 2018, il Gruppo Autogas Nord presenterà e sottoporrà 

alle eventuali osservazioni dei responsabili commerciali del gruppo Autogas, nel corso di una 

riunione già programmata entro la fine dell'anno in corso, due documenti che verranno poi 

consolidati e consegnati ai soggetti interessati: 

a) una release del vademecum/linee guida operative già condivise sia con la forza vendita che 

con la funzione legale amministrativa recante indicazioni precise e dettagliate sulle modalità, 

rispettivamente, di presentazione dei nuovi modelli contrattuali e di loro implementazione; 

b) uno script di presentazione del contratto e delle condizioni contrattuali da consegnare agli 

addetti al customer care contattati per approfondire i dettagli dell'offerta commerciale. 

iv) Istruzioni per risposte tempestive alle disdette formulate dai clienti 

29. Nel corso dell’audizione svolta il 3 ottobre 2017, a riprova dello spirito con cui intende 

applicare le clausole contrattuali in maniera trasparente e leale verso i propri clienti, Autogas ha 

ipotizzato la possibilità di specificare chiaramente le tempistiche che la struttura aziendale deve 

                                                           
25 L’attività di formazione si esplicherà mediante corsi di aggiornamento sia della rete di vendita, al fine di garantire 
un'adeguata comprensione e un'uniforme gestione delle azioni di sviluppo generale, che della gestione legale e 
amministrativa della Società, ovvero della funzione societaria chiamata poi concretamente a dare implementazione ai 
contratti in essere. 
L’attività di monitoraggio, da affidarsi ad una funzione ad hoc, (la funzione di audit), prevede verifiche periodiche della 
corretta applicazione dei modelli contrattuali in essere e del rispetto delle direttive definite a livello centrale. 
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rispettare per fornire tempestivamente una risposta alle istanze dei clienti nelle fasi critiche del 

rapporto. 

In esecuzione di tale proposito Autogas ha poi fatto pervenire l'ordine di servizio inviato il 18 

ottobre 2017 dal Presidente di Autogas Nord S.p.A. all'Amministratore Delegato e ai Direttori 

Operativi Responsabili delle Aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud, con il quale si impone il 

rispetto di termini perentori e determinati per rispondere alle disdette contrattuali dei clienti. 

IV. VALUTAZIONI 

30. In considerazione dell’avvenuta fusione delle quattro società del gruppo nella capogruppo 

Autogas Nord S.p.A., perfezionatasi nel corso del procedimento in data 1° ottobre 2017, l’unico 

soggetto nei confronti del quale viene adottato il presente provvedimento è la detta società Autogas 

Nord S.p.A. 

31. Ciò premesso, alla luce delle risultanze istruttorie si ritiene che il comportamento posto in 

essere da Autogas nei mesi immediatamente successivi alla delibera dell’Autorità n. 26196 del 29 

settembre 2016 ha costituito mancata realizzazione degli impegni assunti e resi obbligatori con la 

detta delibera. 

32. In merito al contenuto degli impegni in argomento, vale rilevare che gli stessi si articolano in 

una serie di misure - che prevedevano anche modifiche contrattuali - da applicare ai rapporti futuri 

e in buona parte anche ai rapporti commerciali in essere e che riguardavano specificamente, oltre 

alla struttura contrattuale, anche l’informativa sulle variazioni del prezzo, i possibili aumenti del 

prezzo di fornitura del GPL, l’addebito di oneri a carico del cliente, la risoluzione del rapporto 

contrattuale, le cause di risoluzione anticipata espressa del contratto per inadempimento, la facoltà 

di modifica del titolo di possesso del serbatoio e il diritto di ripensamento. 

33. In questa prospettiva, la valutazione circa l’attuazione o meno degli impegni proposti da 

Autogas e resi obbligatori dall’Autorità non può limitarsi alla formale delibazione circa l’esistenza 

o meno di un inadempimento contrattuale, e quindi circa la conformità o meno al testo contrattuale 

dei comportamenti di Autogas e dei suoi clienti, ma deve attenere all’applicazione secondo 

diligenza professionale di una serie di misure anche comportamentali descritte negli impegni, che 

erano volte a superare le criticità del rapporto consumeristico contestate nel procedimento de quo. 

34. Le valutazioni che si vanno ad illustrare sono state, pertanto, operate entrando nel merito della 

concreta attuazione delle misure – anche per il tramite della interpretazione ed applicazione dei 

testi contrattuali – secondo il precipuo contenuto delle stesse. 

35. Alla luce delle segnalazioni pervenute e della documentazione agli atti, Autogas risulta avere 

richiesto penali a titolo di inadempimento contrattuale con addebito delle spese di rimozione, a 

clienti ai quali:  

a) non risulta aver offerto il prezzo della Camera di Commercio per continuare la fornitura 

dopo un rifiuto all’aumento di prezzo proposto; 

b) non ha dato tempestivo riscontro a fronte delle disdette della fornitura in modo da procedere 

all’interruzione dei rapporti commerciali senza addebito di spese di rimozione alla prima scadenza 

utile; 

c) non ha fornito l’informazione relativa alla possibilità di acquistare il serbatoio al termine del 

periodo di locazione/comodato; 
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d) non ha, in conseguenza della cessazione del contratto di fornitura e di locazione del 

serbatoio, tempestivamente proceduto alla rimozione del medesimo serbatoio. 

36. Per quanto attiene all’applicazione della misura consistente nell’applicazione del prezzo del 

GPL della Camera di Commercio della Provincia di residenza o del capoluogo di Regione, a fronte 

di lamentele di un livello eccessivo del prezzo richiesto per il GPL, nelle difese, la stessa Autogas 

addossa ai clienti l’onere di farne richiesta, quando afferma che “Solo se i clienti/consumatori che 

oggi si dolgono del comportamento illecito delle Società si fossero, al contrario, lamentati delle 

variazioni di prezzo intervenute, chiedendo, quindi l’applicazione del prezzo rilevato della CCIAA 

e Autogas si fosse rifiutata qualificando la richiesta come inadempimento contrattuale, la 

contestazione in oggetto troverebbe una ragione”. 

37. Al riguardo, non risulta che Autogas abbia mai dato al riguardo alcuna informazione 

preventiva ai clienti in costanza di rapporti commerciali già attivati. 

Nella comunicazione informativa sugli impegni assunti inviata ai clienti ed allegata a propria 

difesa in alcune delle risposte inviate ai segnalanti, non vi è menzione della misura in argomento; 

in essa figura infatti solo la frase “Tali modifiche riguardano in particolare il prezzo di fornitura 

del GPL, con la possibilità per Lei di verificare eventuali variazioni del prezzo (..) ed 

eventualmente confrontare il prezzo a Lei praticato con quello rilevato localmente dalla Camera 

di Commercio”. 

38. Né risulta dalla documentazione fornita che il Professionista abbia concretamente offerto il 

prezzo alternativo ai clienti che manifestavano insoddisfazione per il prezzo inizialmente richiesto. 

39. Per quanto riguarda, poi, le contestazioni di inadempimento contrattuale e le richieste di penali 

indirizzate da Autogas ai segnalanti, si rileva che in ordine alla fondatezza delle proprie ragioni il 

Professionista ha fornito solo mere asserzioni di parte prive di qualsiasi riscontro probatorio, in 

parte puntualmente smentite dalle evidenze agli atti. 

In particolare, il rilievo di Autogas, secondo cui “con riserva di approfondire nel prosieguo, si 

rileva che le disdette dei clienti/denunzianti non sono mai avvenute prima che il cambio fornitore 

o, perlomeno, lo sterramento e spostamento del serbatoio a ciò finalizzato fosse già avvenuto”, 

appare contraddetto dall’allegazione della disdetta inviata da un segnalante ed acquisita agli atti26, 

così come dal tenore di una risposta alle segnalazioni27, dove si sostiene che “Solo fortuitamente, 

in ragione della estrema vicinanza della sede della SMP snc con lo stabilimento Autogas Nord 

S.p.A. di Volpiano (TO), la società mia cliente ha appreso che il serbatoio di sua proprietà era 

stato sterrato (..)” in quanto la disdetta del cliente sarebbe stata intesa come riferita alla sola 

fornitura di GPL. 

Corre l’obbligo di rilevare che in tale ultimo caso, anche volendo seguire la spiegazione addotta da 

Autogas, la condotta della stessa non appare comunque conforme alla diligenza con cui Autogas 

dovrebbe attuare gli impegni a favore dei propri clienti. Infatti, anziché riscontrare la così 

interpretata volontà del cliente di utilizzare a diverso titolo il serbatoio, per offrire allo stesso le 

opportune alternative commerciali disponibili, Autogas ha invece adottato l’iniziativa di 

“denunziare la circostanza al competente comando dei Vigili del Fuoco”. 

                                                           
26 Rif. Prot.33402 del 12 aprile 2017. 
27 Rif. Prot. 30900 del 3 aprile 2017. 
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40. Lo stesso vale per quanto attiene al comportamento tenuto da Autogas nei confronti dei propri 

clienti che lamentano la mancanza di un suo tempestivo riscontro alle disdette ricevute, volto ad 

interrompere il rapporto commerciale. Tale riscontro è indispensabile per mettere i clienti in 

condizione di concludere il rapporto di fornitura in maniera non conflittuale al termine dell’ultimo 

rinnovo contrattuale. 

Infatti, in assenza di un comportamento diligente del Professionista che tempestivamente riscontri 

la comunicazione dei clienti per interrompere il rapporto di fornitura alla prima data utile, viene 

meno la possibilità di cessare il rapporto ad ogni scadenza prevista contrattuale e si creano le 

premesse per contestare come inadempimenti del contratto le iniziative unilaterali cui il 

consumatore è in realtà costretto a ricorrere a fronte del negligente silenzio della controparte. 

41. Sempre nella medesima prospettiva di ossequio al dovere di diligenza professionale, che 

dovrebbe ispirare il comportamento delle imprese nei confronti dei propri clienti, va rilevata anche 

l’omessa informazione da parte di Autogas circa la possibilità di acquistare il serbatoio ed evitare 

così comunque di sostenere l’onere delle spese di rimozione, in casi quale quello della sopra 

richiamata segnalazione28, riguardo alla quale Autogas sostiene di avere inteso la disdetta come 
riferita alla sola fornitura del GPL. 

42. Tutto quanto sopra premesso, in base agli elementi acquisiti Autogas non sembra aver subito 

rispettato gli impegni proposti ed accettati dall’Autorità nel procedimento PS10099. 

Come sopra evidenziato, infatti, dall’esame della documentazione agli atti non emerge alcuna 

evidenza che, a fronte del lamentato livello del prezzo o di un prospettato aumento del prezzo del 

GPL, sia stata mai offerta ai clienti l’alternativa - come previsto dagli impegni - di optare per 

l’applicazione del prezzo del GPL della Camera di Commercio della Provincia di residenza o del 

capoluogo di Regione, ovvero che si sia proceduto diligentemente alla interruzione dei rapporti 

commerciali, fornendo tempestiva risposta alle disdette ricevute. 

43. Invero, è stata l’inerzia di Autogas che ha creato delle situazioni che lo stesso Professionista 

qualificava come inadempimento contrattuale e alle quali poi collegava la richiesta delle spese di 

rimozione. 

44. Risulta priva di pregio anche la spiegazione offerta da Autogas, secondo la quale le carenze 

nella gestione del rapporto commerciale che sono state riconosciute nei confronti di quasi tutti i 

segnalanti sarebbero da ricondurre a minimi errori applicativi, fisiologicamente legati al primo 

periodo transitorio ed affrontati in favore del consumatore, il cui numero sarebbe trascurabile 

rispetto a quello dei rapporti commerciali in essere ed a quello “dei rapporti cessati nel primo 

semestre del 2017 in esecuzione degli impegni assunti”. 

45. Al riguardo si osserva che il numero di segnalazioni è pervenuto in un periodo ravvicinato e 

successivo non solo al provvedimento, ma anche alla fase dell’implementazione degli impegni, e 

quindi risulta idoneo a provare una condotta commerciale ancora generalmente adottata dal 

Professionista. 

In particolare, anche alla richiesta di informazioni dell’Autorità in ordine alle prime due 

segnalazioni, Autogas ha risposto con la mera trasmissione della corrispondenza intervenuta con i 

due clienti, ad evidente comprova della ritenuta legittimità della condotta adottata e senza 

                                                           
28 Rif. Prot. 30900 del 3 aprile 2017. 
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segnalare e quindi verificare se si trattava di casi non conformi alla prassi adottata o almeno che gli 

stessi fossero dovuti a un errore applicativo degli impegni. 

46. Rileva, inoltre, che solo a seguito della reazione dei consumatori/microimprese segnalanti, che 

hanno portato l’Autorità a conoscenza delle proprie lamentele, Autogas ha rinunciato alle proprie 

pretese nei loro confronti. 

47. Non corrisponde, infine, ad una diligente applicazione delle misure indicate negli impegni la 

posizione affermata e confermata da Autogas in tutte le occasioni di esercizio del proprio diritto di 

difesa, secondo la quale le società del gruppo dovrebbero sempre e solo attendere la richiesta da 

parte dei propri clienti per applicare loro le misure proposte negli impegni e rese obbligatorie 

dall’Autorità. 

48. Nel complesso, alla luce dell’insieme degli elementi acquisiti, le condotte sopra descritte non 

risultano rispettose degli impegni assunti ed approvati con il provvedimento n. 26196 del 29 

settembre 2016. 

49. Più specificamente, dalle risultanze istruttorie si evincono comportamenti non conformi agli 

impegni assunti dai Professionisti, e precisamente a: 

i) la misura consistente nell’impegno a offrire all’acquirente, in caso di contestazione, 

l’alternativa di pagare il prezzo quotato dalla Camera di Commercio della Provincia di residenza o 

del capoluogo di Regione; 

ii) le misure volte a limitare gli ostacoli all’uscita dal contratto, consistenti, da un lato, 

nell’impegno a non considerare inadempimento contrattuale la manifestazione di volontà di 

interrompere il contratto e, dall’altro, nell’impegno a non addebitare spese di rimozione del 

serbatoio in caso di cessazione del contratto a seguito di regolare disdetta. 

50. Le condotte sopra descritte appaiono, dunque, integrare una violazione di cui all’art. 27, 

comma 12, del Codice del Consumo, per il mancato rispetto degli impegni assunti dalla società 

Autogas Nord S.p.A. e della sua controllata Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l., e resi obbligatori 

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

Regolamento. 

51. Appaiono, peraltro, meritevoli di considerazione le nuove iniziative da ultimo comunicate dal 

professionista, che risultano intese da un lato a contrastare il rischio di comportamenti dell’azienda 

non in linea con le direttive impartite a livello centrale e dall’altro a impartire direttive coerenti 

con il contenuto degli impegni, soprattutto per quanto riguarda le istruzioni volte ad assicurare 

risposte tempestive alle disdette formulate dai clienti. 

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

52. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e 

della durata della violazione. 

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

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

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

svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche 

dell’impresa stessa. 
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54. Con riguardo alle condizioni economiche del Professionista, si tiene conto del fatto che si tratta 

di uno dei principali operatori del mercato italiano del GPL al dettaglio, con un fatturato che nel 

2016  ammontava a circa 127 milioni di euro per la sola Autogas Nord S.p.A. (prima della fusione 

delle controllate) e a circa 190 milioni di euro per l’insieme delle società operative del gruppo, ora 

riunite a seguito della richiamata fusione per incorporazione. 

55. Con riguardo alla gravità e durata della violazione, si considera che gli impegni erano necessari 

ad assicurare ai piccoli clienti la concreta possibilità di una tutela sul prezzo e l’effettiva possibilità 

di uscita dal contratto e dovevano essere posti in essere dalla fine del 2016, al fine di non esporre 

ulteriormente gli utenti alle condotte contestate nel procedimento PS10099. 

56. Quanto alla durata, dagli elementi acquisiti risulta che la condotta in esame è stata posta in 

essere dal gennaio 2017, data di decorrenza dell’attuazione degli impegni, ad almeno il 29 maggio 

2017, data di redazione delle due ultime lettere di Autogas sopra menzionate29.  
57. Rilevano infine le iniziative da ultimo intraprese dal professionista per garantire il rispetto 

degli impegni che appaiono idonee a porre termine alle criticità accertate nel presente 

provvedimento. 

58. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a Autogas Nord S.p.A. una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a 150.000 € (centocinquantamila euro). 

59. Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

a) che il comportamento della società Autogas Nord S.p.A., consistito nel non avere rispettato 

gli impegni resi obbligatori con la delibera del 29 settembre 2016, n. 26196, costituisce 

inottemperanza a quest’ultima; 

 
b) di irrogare alla società Autogas Nord S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 

150.000 € (centocinquantamila euro); 

 

c) che il Professionista fornisca all’Autorità, a cadenza semestrale nei due anni successivi alla 

notifica del presente provvedimento, relativamente ai contratti con consumatori e micro imprese, i 

dati relativi a: i) numero di inadempimenti contrattuali e conseguenti richieste di penali; ii) per 

ciascuno di essi: a) indicazione dell’eventuale offerta del prezzo della CCA; b) eventuali disdette 

ricevute dal cliente; c) risposte e altre missive inviate dal Professionista. 

 

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. 

                                                           
29 Prott. 46259 e 46262 del 5 giugno 2017,  
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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’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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’art. 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 SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10927 - LINK-APPARECCHIO TRATTAMENTO ACQUA 

Provvedimento n. 26848 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 novembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I.  LE PARTI  

1.  Link S.r.l., (di seguito anche Link) in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lett b) del 

Codice del Consumo. La società è attiva nel commercio a domicilio di molteplici prodotti per la 

casa, ionizzatori d’acqua ed accessori per auto mediante l’intervento di un dimostratore. Il fatturato 

realizzato nell’esercizio 2016 è pari a circa 1,4 milioni di euro1. 

 

2. A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti in qualità di associazione segnalante. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Il procedimento concerne le condotte poste in essere dal professionista che, in linea di massima, 

si possono riassumere nel seguente iter consistente nel: a) contattare telefonicamente i 

consumatori, occultando la natura commerciale della comunicazione e facendo loro credere di 
poter ricevere senza alcuna obbligazione di pagamento un apparecchio per il trattamento 

dell’acqua, essendo risultati vincitori di un presunto concorso a premi (sulla base di alcune 

segnalazioni tale condotta risultava a volte preceduta da un contatto telefonico in cui si richiedeva 

di rispondere ad un sondaggio); b) in occasione di una prima visita domiciliare, fornire ai 

consumatori erronee informazioni circa i reali importi da corrispondere e far apporre al cliente la 

propria firma su un modulo prestampato, impegnandolo così, in modo non consapevole, in un 

contratto per l’acquisto dell’apparecchio ad un prezzo di rilevante entità; c) a seguito di tale 

impegno assunto, consegnare e installare l’apparecchio; d) palesare, in una successiva visita, il 

reale contenuto della obbligazione sottoscritta, sottolineando che ormai erano trascorsi i 14 giorni 

previsti per il diritto di recesso, in maniera tale da renderne impossibile l’esercizio e sollecitando 

in modo pressante il versamento di un importo di ragguardevole entità, anche mediante 

l’accensione di un finanziamento. 

                                                           
1 Doc. 28 
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III.  LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento  

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 14 luglio 2017 è stato comunicato alle Parti 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10927 per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 23, 

lettere u) e aa), 24, 25, comma 1, lettera d) e 26, lettera h) del Codice del Consumo con 

contestuale richiesta di informazioni2. 
 

5. In data 31 agosto 2017 è pervenuta la memoria difensiva del professionista3. 

 

6. In data 28 settembre 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

istruttoria4 ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

2) Le evidenze acquisite 

7. Sulla base di numerose e concordanti segnalazioni pervenute da consumatori e da associazioni 

di consumatori, è stato possibile individuare una pratica ricorrente, caratterizzata dal susseguirsi di 

condotte realizzate in diverse fasi. In particolare, il professionista effettuava un primo contatto 

telefonico con i consumatori col pretesto di svolgere un sondaggio sulla qualità dell’acqua5 e, 
successivamente, per informarli di aver vinto un “kit promozionale” per il trattamento dell’acqua, 

così ottenendo il consenso a recarsi presso il domicilio degli stessi.  

8. Dalla documentazione fornita dallo stesso professionista, relativa agli script utilizzati dagli 

addetti al call center, emerge come, nel corso del secondo contatto telefonico, l’operatore faccia 

più volte riferimento al fatto che il consumatore può ricevere in omaggio un apparecchio per il 

trattamento dell’acqua (“selezionato tra diversi nominativi per ricevere a titolo di omaggio un 

purificatore per l’acqua”, “l’assegnazione è completamente gratuita”, “il test è gratuito”, 

“l’assegnazione dell’omaggio”).6  
9. Sulla base delle segnalazioni ricevute emerge, inoltre, che, in occasione della conseguente visita 

domiciliare, gli incaricati della Link prospettavano ai potenziali clienti la possibilità di usufruire 

dell’installazione gratuita dell’apparecchio, a fronte del pagamento di una quota mensile di ridotta 

entità per l’acquisto dell’apparecchio stesso7. Secondo altre segnalazioni, invece, gli incaricati 
comunicavano al consumatore che l’apparecchio suddetto sarebbe stato fornito gratuitamente, a 

fronte dell’impegno a sostenere costi esigui riguardanti il ricambio dei filtri e delle bombole del 

gas8. I consumatori venivano così indotti a sottoscrivere un modulo, senza rendersi conto che si 
trattava di un contratto col quale si impegnavano all’acquisto del “kit promozionale Link”, 

                                                           
2 Doc. n. 19 e 20 
3 Doc. n. 28 
4 Doc. n. 29 e 30 
5 Cfr. doc. n. 3,5,8,13,14,17. 
6 Cfr doc. n. 28 del fascicolo.  
7 Cfr. doc. n. 3. 
8 Cfr. doc. n. 1 e 8. 
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accettando condizioni economiche ben più gravose di quanto prospettato. Secondo un segnalante, 

il modulo sottoscritto risultava retrodatato, impedendo così l’esercizio del diritto di recesso9.  
10. In particolare, il modulo fatto sottoscrivere al consumatore precisa che, in realtà, il 

consumatore ha deciso di “acquistare il “KIT PROMOZIONALE LINK” per il trattamento acque 

che avrà, a titolo esemplificativo, un’INCIDENZA mensile pari a € 32 in 13 anni, per un importo 

contrattuale nominale di € 4.992,00 ivato, che definirò con il funzionario LINK”. 

11. Sul modulo da far firmare al consumatore, in occasione della visita domiciliare, il tecnico della 

Link apponeva a penna la dicitura “14 gg uso gratuito dall’installazione” oppure “prova gratuita 

per 14 giorni dall’installazione” insieme all’affermazione orale che la risoluzione sarebbe potuta 

avvenire entro 14 giorni mediante semplice telefonata10. Inoltre, il tecnico scriveva a penna sul 

modulo “il pagamento viene definito con responsabile commerciale”11.  

12. Nel corso di un successivo incontro, gli incaricati renderebbero per la prima volta palesi i 

termini dell'offerta in esame, rappresentando che il modulo sottoscritto è un vero e proprio 

contratto e che con esso i consumatori si sono vincolati a versare l'importo di circa 5.000 euro 

quale corrispettivo dovuto per l’acquisto dell’apparecchio. Il professionista quindi negherebbe la 

possibilità di recedere dal contratto sottoscritto e rappresenterebbe che in caso di mancato 

adempimento da parte del consumatore la società avrebbe dato luogo ad un'azione legale nei 

confronti del cliente12, offrendo la possibilità di sottoscrivere un finanziamento per adempiere agli 

obblighi contrattuali o una riduzione dell'importo. In alcuni casi sarebbe stato comunicato al 

cliente che il recesso non era più consentito e che era possibile rescindere il contratto soltanto 

pagando una penale pari al 30% del prezzo dell’apparecchio13.  
13. Secondo alcune segnalazioni, il tecnico della Link si sarebbe recato presso il domicilio del 

consumatore al fine di disinstallare l’apparecchio non più voluto dal consumatore, solo dopo 

trascorsi 14 giorni14.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

14. Il professionista ha rappresentato di aver deciso di sospendere, a partire dal 31 marzo 2017, il 

ramo commerciale della vendita di depuratori d’acqua attivo sin dal 2013. Inoltre, la società 

precisa di non aver mai messo in atto alcun concorso a premi15.  

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

15. La pratica commerciale descritta al punto II della presente comunicazione risulta in contrasto 

con gli articoli 20, 21, 22, 23, lettere u) e aa), 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, lettera h) del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, recante “Codice del Consumo”, in quanto contraria 

alla diligenza professionale e idonea, mediante azioni ingannevoli e aggressive, a falsare in misura 

                                                           
9 Cfr. doc. n. 3. 
10 Cfr. doc. n. 8 e 13. 
11 Cfr. n. 5 e 14. 
12 Cfr. doc. n. 1 
13 Cfr. doc. n. 5 e 14. 
14 Cfr. doc. n. 1 e 13. 
15 Cfr. doc. n. 28 
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apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all’offerta del 

professionista. 

16. In particolare, la pratica scorretta consiste, in una prima fase, nella diffusione di un messaggio 

ingannevole per i consumatori, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, lettere u) e aa) del Codice del 

Consumo. Il professionista, infatti, risulta aver inizialmente contattato telefonicamente i 

consumatori, occultando la reale natura commerciale della comunicazione, facendo loro credere di 

poter ricevere gratuitamente un apparecchio per il trattamento dell’acqua, essendo stati selezionati 

tra diversi nominativi e omettendo di precisare fin da subito il reale impegno di spesa richiesto al 

consumatore pari a quasi 5.000 euro. 

17. Tali circostanze emergono dagli stessi script utilizzati dagli operatori telefonici forniti dal 

professionista, che omettono ogni riferimento all’impegno di spesa richiesto e insistono 

ripetutamente sul carattere asseritamente gratuito dell’iniziativa (“selezionato tra diversi 

nominativi per ricevere a titolo di omaggio un purificatore per l’acqua”, “l’assegnazione è 

completamente gratuita”, “il test è gratuito”, “l’assegnazione dell’omaggio”). 

18. Malgrado nei suddetti script non si faccia riferimento al fatto che il consumatore contattato era 

risultato vincitore di un presunto concorso a premi e preso atto che il professionista ha dichiarato 

di non averne mai realizzato alcuno, si può ritenere che il riferimento ad esso si sia in realtà più 

volte verificato nel corso delle telefonate effettuate, dal momento che le segnalazioni pervenute 

sono concordi nel sostenere che Link lasciava intendere di una presunta vincita in esito ad un 

sorteggio per aver partecipato ad un sondaggio, risultando ciò coerente con la finalità di 

mascherare la natura commerciale onerosa dell’iniziativa, che avrebbe potuto portare ad un rifiuto 

di un appuntamento per una visita domiciliare. 

19. Nel corso della prima visita presso il domicilio del cliente, l’agente di vendita, perpetrando 

l’equivoco circa la sostanziale gratuità dell’iniziativa (il cui unico costo viene presentato come 

circoscritto ad una esigua spesa per il ricambio dei filtri), faceva apporre al cliente la propria firma 

su un modulo prestampato, in realtà un contratto di acquisto, sul quale l’agente aveva apposto a 

mano le diciture: “prova gratuita per 14 giorni dall’installazione” o altra equivalente, idonea a 

ingenerare confusione nel consumatore sull’effettiva durata del periodo di recesso e “il pagamento 

viene definito con responsabile commerciale”, idonea a trarre in inganno lo stesso relativamente al 

prezzo reale del prodotto.  

20. Inoltre, la modulistica utilizzata dal professionista e acquisita agli atti risulta confusoria e 

inadeguata a rappresentare con chiarezza e immediatezza la reale natura del contratto, 

determinando una sottoscrizione inconsapevole dello stesso da parte dei consumatori. Infatti, il 

professionista omette di indicare chiaramente in fase precontrattuale alcuni obblighi di 

informazione, connessi alla commercializzazione dei prodotti, previsti dal diritto comunitario (e 

recepiti a livello nazionale nell’art. 49 del Codice del Consumo) e rilevanti per le scelte di acquisto 

dei consumatori, quali principalmente il prezzo totale dei beni e le modalità di pagamento, la cui 

definizione, riportata in via esemplificativa, viene rinviata ad un successivo incontro con un 

funzionario Link. 

Da tale punto di vista, dunque, la condotta del professionista nella fase di “aggancio” del 

consumatore, attraverso un primo contatto telefonico e al momento della prima visita domiciliare, 

risulta ingannevole e omissiva ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, lettere u) e aa) del Codice del 

Consumo. 
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21. Nel corso di una successiva visita domiciliare, il professionista palesa, infine, il reale contenuto 

della obbligazione sottoscritta, lasciando intendere che non sia più possibile esercitare il diritto di 

recesso e sollecitando in modo reiterato e pressante il consumatore affinché provveda al 

versamento di un importo di ragguardevole entità, anche mediante l’accensione di un 

finanziamento. 

22. Tale condotta risulta, pertanto, idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta dei 

consumatori, attraverso la neutralizzazione dell’esercizio del diritto di recesso nonché attraverso la 

pressante e insistente richiesta di onorare un impegno non consapevolmente sottoscritto dal 

consumatore, risultando in tal modo aggressiva ai sensi degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera 

d), e 26, lettera h). 

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

23. 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. 

24. 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. 

25. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della non marginale dimensione 

economica del professionista che nel corso del 2016 ha realizzato un fatturato pari a circa 1,4 

milioni di euro. Va considerata, inoltre, la rilevante gravità del pregiudizio arrecato, suscettibile di 

tradursi in un danno economico effettivo per i consumatori, che risultano non solo ingannati, in 

una prima fase, circa un elemento essenziale per le loro scelte economiche, quale la presunta 

gratuità dell’iniziativa (in base alla quale essi vengono indotti a concedere un appuntamento con 

l’agente di vendita), ma anche vessati da una condotta aggressiva del professionista, dal momento 

che, in una successiva visita, viene preteso in modo pressante il rispetto di una obbligazione 

assunta in modo non consapevole, in una situazione di particolare debolezza quale quella di una 

vendita presso il proprio domicilio.  

26. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che le 

condotte in esame sono state poste in essere a decorrere dal mese di novembre 201616, data a cui 
si riferiscono i fatti rappresentati nella prima segnalazione pervenuta, almeno sino al mese di 

giugno 2017, data a cui si riferiscono i fatti rappresentati nell’ultima segnalazione pervenuta17.  
27. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Link S.r.l. nella misura di 70.000 € (settantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, che la pratica commerciale in esame, articolata in diverse condotte 
realizzate in diverse fasi temporali, risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, lettere u) e 

aa), 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, lettera h) del Codice del Consumo in quanto contraria alla 

                                                           
16 Doc. 1 . 
17 Doc. 21 . 
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diligenza professionale e idonea, mediante la vendita a domicilio secondo modalità ingannevoli e 

aggressive, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio 

in relazione ai prodotti offerti dal professionista; 

DELIBERA 

a) che le condotte descritte al punto II del presente provvedimento, poste in essere da Link S.r.l., 

costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta 

ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, lettere u) e aa), 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, lettera h) del 

Codice del Consumo e ne vieta la continuazione; 

 

b) di irrogare a Link S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 € (settantamila 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. 

 

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 SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10913 - BOLLETTINI REGISTRO TELEMATICO IMPRESE 

Provvedimento n. 26857 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 novembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Centro Servizi Telematici V.S. S.r.l.s. (di seguito, CST), in qualità di professionista, ai sensi 

dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.  

Tale impresa gestisce un portale multimediale accessibile tramite il sito internet 

www.registrotelematicoimprese.it, in cui è inserito, tra l’altro, un database contenente alcuni dati 

relativi ad imprese attive in Italia, ivi comprese anche le microimprese di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera d-bis), del Codice del Consumo, che il professionista raccoglie mediante 

l’attuazione di un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari a pagamento. 

Dalla documentazione in atti1 risulta che l’impresa è stata costituita in data 31 marzo 2017 ed ha 

iniziato la propria attività in data 6 maggio 2017. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. La pratica commerciale posta in essere da CST origina dall’iscrizione unilaterale da parte del 

professionista dei dati aziendali di imprese italiane in un database on line e consiste nell’invio alle 

imprese destinatarie di una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale 

precompilato che, per le sue caratteristiche grafiche e di contenuto, dissimula la propria natura 

promozionale di servizio pubblicitario on line sul sito internet www.registrotelematicoimprese.it, 

presentandosi come un pagamento dovuto entro una precisa scadenza ai fini dell’assolvimento di 

obblighi previsti ai sensi di legge. In tal modo il professionista ottiene una inconsapevole 

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

aziendale via internet. 

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

decorrere dal maggio 2017 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della Guardia di 

Finanza, della Camera di Commercio di Vicenza, della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, 

della Camera di Commercio di Foggia, della Camera di Commercio di Caserta, di 

                                                           
1 Cfr. informazioni e memoria trasmessa dalla Parte pervenuta in data 30/8/2017, prot. 66427, doc. 61. 
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Confconsumatori, nonché di numerose imprese, incluse le microimprese ex articolo 18, comma 1, 

lettera d-bis), del Codice del Consumo, è emerso l’invio a numerose imprese di piccola e media 

dimensione localizzate in diverse Regioni italiane di una comunicazione che include anche un 

bollettino postale precompilato. 

4. Nello specifico, la proposta commerciale in questione viene inviata ai destinatari mediante uno 

stampato contenente il citato bollettino postale precompilato. In posizione centrale dello stampato 

è indicato con caratteri grandi, in corsivo, “Registro Telematico Imprese”, nonché, più in basso, 

con caratteri notevolmente più ridotti, le seguenti diciture: “Centro Servizi Telematici” e 

“Segreteria Nazionale Uffici Direzione Del Protocollo”.  

Ancora più in basso è indicato: “PERIODO DI IMPOSTA 2017”. 

5. Nella parte destra dello stampato, in un apposito riquadro è indicato “il versamento è da 

effettuarsi entro il”, seguito da una data specifica per ogni impresa destinataria del bollettino 

postale.   

Sempre nella parte destra, con minor evidenza grafica, sono riportate alcune informazioni inerenti 

il contenuto dell’offerta promozionale di CST. In particolare è indicato, tra l’altro, quanto segue: 

“Tutte le imprese assoggettate all’iscrizione nel Registro presso la C.C.I.A.A. CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA possono effettuare il versamento 

annuale della somma di euro 398,00 (trecentonovantotto/00) da pagarsi a mezzo bollettino postale 

allegato entro dieci giorni dalla data indicata. Diversamente, entro il termine di trenta giorni, lo 

stesso potrà essere effettuato applicando una maggiorazione per un importo totale di euro 517,40 

(cinquecentodiciassette/40).  

6. In posizione centrale, poco più in alto del bollettino postale di pagamento ove sono prestampati i 

dati principali dell’impresa interessata invitata al pagamento – denominazione sociale e indirizzo 

della sede – è altresì evidenziata con caratteri maiuscoli di notevole  dimensione la seguente 

dicitura: “C.C.I.A.A. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA”. 

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

riportate con ridotta evidenza grafica, viene chiarito che, con il pagamento dell’importo indicato 

nel bollettino postale precompilato, la parte contraente acquisisce il diritto di essere inserita con la 

propria insegna, oggetto sociale e recapito, nel sito internet “www.registrotelematicoimprese.it”. 

8. Sempre e solo nelle condizioni generali di contratto è precisato che la durata del contratto è 

annuale e che il medesimo si intende tacitamente rinnovato alle stesse condizioni, a meno che non 

sia disdetto da una delle parti entro centoventi giorni dalla scadenza tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno. 

9. La facoltà di recesso prevista contrattualmente in favore delle imprese destinatarie della 

proposta commerciale, inoltre, non viene menzionata sul fronte dello stampato contenente il 

bollettino postale precompilato da parte di CST, limitandosi quest’ultimo a prevedere detta facoltà 

esclusivamente nelle condizioni generali di contratto. In tali condizioni è infatti prevista la facoltà 

per le imprese di esercitare il diritto di recesso entro quattordici giorni dalla data di pagamento 

inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno.  

10. L’invio di tale bollettino è avvenuto, in particolare, a seguito dell’iscrizione o annotazione 

delle microimprese nel registro delle imprese le quali, pertanto, hanno consapevolezza di dover 

assolvere ad obblighi, di natura anche pecuniaria, in favore della competente Camera di 
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Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA) e/o di altro organismo 

pubblico. 

11. Il versamento della somma citata non è, tuttavia, correlato in alcun modo con la corresponsione 

del diritto camerale o di altro importo preteso da una Pubblica Amministrazione, avendo quale 

scopo esclusivo la promozione dell’acquisto di uno spazio pubblicitario sul portale multimediale 

del professionista, dove l’account dell’impresa è inserito all’interno della banca dati telematica 

presente nella sezione “Iscritti” del sito internet “www.registrotelematicoimprese.it”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

12. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 27 luglio 2017 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10913 per possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, 

comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo. 

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

CST ad esercitare un indebito condizionamento tale da limitare la volontà delle imprese 

destinatarie, spingendole in particolare ad attivarsi al pagamento dell’importo richiesto sulla scorta 

del timore di violare precisi obblighi legali connessi alla necessaria inclusione dei loro dati 

aziendali in un registro di un Ente pubblico. 

14. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche 

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

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

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

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

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

impiegate da CST al fine di reperire i dati commerciali afferenti le microimprese contattate; iv) il 

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

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

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

ad oggi; vi) le imprese a cui CST ha concesso il recesso a seguito della richiesta da loro presentata 

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

diritto di recesso contrattualmente previsto.  

15. Il professionista ha presentato, in data 30 agosto 2017, le informazioni richieste e una memoria 

difensiva. 

16. Il 10 ottobre 2017 è stata inviata alla Parte una comunicazione relativa alla data di conclusione 

della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del Regolamento, in cui venivano 

confermate le contestazioni formulate nell’avvio del procedimento nei confronti di CST, in 

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

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

Consumo. 
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2) Le evidenze acquisite 

17. Dai documenti in atti acquisiti nel corso del procedimento istruttorio è emerso che CST svolge 

un’attività di raccolta e pubblicazione dei dati relativi alle imprese italiane operanti nei più svariati 

settori economici e localizzate in diverse Regioni italiane.  

In particolare l’attività di raccolta è prestata senza che le imprese - destinatarie della 

comunicazione comprensiva del bollettino postale di pagamento - siano previamente informate 

circa il trattamento che il professionista intende fare dei loro dati. 

18. In merito alla natura dei destinatari della pratica realizzata da CST, va chiarito che il 

professionista pone in essere indistintamente la pratica commerciale descritta al punto II nei 

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

destinatari della pratica commerciale in questione trova conforto in numerosi documenti acquisti 

agli atti del fascicolo istruttorio2 che dimostrano tra i segnalanti la presenza di imprese di 
dimensioni molto ridotte.  

19. È emerso quindi che CST ha diffuso, a decorrere da maggio 2017 fino al 21 giugno 2017,3 a 

imprese italiane di cui aveva previamente raccolto i dati, la comunicazione commerciale contestata 

in sede di avvio del procedimento, consistente in uno stampato e un bollettino postale 

precompilato finalizzato a un pagamento di un importo attualmente pari a 398 euro. 

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

questione è avvenuto, secondo quanto segnalato, via posta successivamente all’iscrizione o 

annotazione delle imprese destinatarie di tale comunicazione nel registro delle imprese e, dunque, 

a imprese consapevoli di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della 

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

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

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

portale web multimediale del professionista. 

22. L’iscrizione al portale web “www.registrotelematicoimprese.it”, gestito da CST, ha un vincolo 

di durata annuale, decorrente dall’attivazione del servizio, secondo quanto indicato nelle 

condizioni generali di contratto. Tale attivazione si instaura “in via automatica” dall’avvenuta 
conoscenza da parte del professionista dell’effettivo versamento dell’importo indicato nel 

bollettino postale.  

23. La proposta commerciale di CST non contiene una descrizione chiara del servizio di 

abbonamento proposto alle imprese destinatarie. 

Lo stampato, recante i dati aziendali dell’impresa destinataria della comunicazione commerciale, è 

contraddistinto da una dicitura, posta in posizione centrale sopra il bollettino postale precompilato, 

in cui è testualmente indicato a caratteri di un certo rilievo e in grassetto: “C.C.I.A.A. CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA”. 

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

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

                                                           
2 Cfr. doc. 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68.  
3 Cfr. la memoria del professionista pervenuta in data 30/8/2017, doc.  61. 
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generali di contratto apposte sul retro della comunicazione commerciale contestata (articolo 14), le 

imprese possono esercitare tale facoltà entro quattordici giorni dalla data dell’avvenuto pagamento  

25. Dalla documentazione in atti,4 risultano iscritte all’interno della banca telematica di CST 1.165 
imprese localizzate in tutte le Regioni italiane. Per ogni versamento eseguito tramite il bollettino 

postale precompilato, CST ha incamerato al maggio 2017 una somma complessiva pari a 398 euro 

(326,23 euro + iva)5. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

26. La Parte, in data 30 agosto 2017, ha presentato le informazioni richieste e una memoria 

difensiva in cui, in sintesi, ha osservato quanto segue. 

Le imprese destinatarie della proposta commerciale sarebbero state reperite su siti internet e 

banche dati di pubblico dominio e sarebbero state selezionate in modo del tutto casuale, senza 

necessariamente individuare imprese di recente costituzione. 

E’ stato inoltre osservato che la comunicazione è stata inviata a soggetti esercenti un’attività 

d’impresa come tali in grado di comprendere e valutare con ordinaria diligenza l’oggetto della 

proposta commerciale ricevuta.  

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

27. Occorre osservare, in via del tutto preliminare, che la condotta in esame è idonea a 

pregiudicare il comportamento economico di imprese di piccola e media dimensione ivi incluse le 

microimprese poiché, dall’esame della documentazione in atti6, nonché dal tipo di condotta 
prestata da CST, risulta che la pratica commerciale ha coinvolto anche quelle imprese che 

rivestono le caratteristiche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d-bis), del Codice del 

Consumo7. 
28. Nel merito, occorre rilevare che CST impernia la propria attività commerciale su un elemento 

centrale, quale la consapevolezza dei soggetti iscritti al Registro delle imprese, di dover assolvere 

agli obblighi camerali previsti ai sensi di legge, connessi all’inclusione dei propri dati aziendali nel 

registro pubblico in questione. 

29. CST nello svolgimento della propria attività aziendale, al fine di conseguire il proprio business, 

trasmette alle imprese una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale 

precompilato successivamente all’assolvimento da parte delle imprese stesse del suddetto obbligo 

di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese.  

La natura commerciale della proposta commerciale non è palese. 

30. Le imprese destinatarie risultano, infatti, fuorviate in merito al contenuto della proposta 

commerciale a partire dalla stessa denominazione prescelta per il sito internet che contiene la 

banca dati telematica ove l’account dell’impresa contattata viene inserito – “Registro telematico 

                                                           
4 Cfr. doc. 61. 
5 Cfr. doc. 61 e 66. 
6 Cfr. doc. menzionanti alla nota n. 2 
7 L’art. 18, comma 1, lettera d-bis), del Codice del Consumo definisce le microimprese come “entità, società o associazioni 
che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, meno di 
dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai 
sensi dell’art. 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”.   
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imprese” –che evoca indirettamente un’attività connessa al registro delle imprese e, dunque, di 

rilievo pubblicistico. 

31. Sussistono, inoltre, numerosi elementi suscettibili di fuorviare le imprese destinatarie della 

comunicazione, condizionandone indebitamente le scelte economiche fino al punto di assumere 

una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 

Fra tali elementi, va citato, in primo luogo, l’impostazione contenutistica e grafica con cui la 

comunicazione commerciale è presentata, in cui un ruolo predominante giocano sia espressioni 

come “C.C.I.A.A. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA”, 

“periodo d’imposta 2017”, nonché la marginalizzazione dei dati informativi del reale offerente, 

ossia l’impresa CST. 

Un ulteriore elemento è costituito dalla presenza di un bollettino postale con dati precompilati 

afferenti le suddette imprese, incluso il codice fiscale o partita IVA, con l’importo da versare pari a 

398 euro, la “scadenza” entro cui effettuare detto versamento con la relativa data specifica per ogni 

impresa contattata, nonché la previsione di una maggiorazione dell’importo da corrispondere 

qualora il pagamento avvenga oltre la data indicata. 

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

circa le caratteristiche del servizio realmente fornito. 

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

bollettino - pari a 398 euro - abbia per le imprese destinatarie carattere di adempimento 

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

incorrere in eventuali conseguenze connesse all’inadempimento.  

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

commerciale sopra descritta, inattesa e personalizzata, è suscettibile di indurre un indebito 

condizionamento del processo decisionale delle imprese destinatarie della proposta commerciale, 

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

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

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

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

del Consumo.  

35. Il carattere aggressivo della pratica è inoltre ulteriormente aggravato dal fatto che il 

professionista assume una condotta potenzialmente idonea a neutralizzare l’esercizio di recesso 

previsto contrattualmente, attraverso una inadeguata informativa. 

Le informazioni riguardanti tale diritto non sono, infatti, richiamate sul fronte dello stampato, ma 

sono indicate unicamente sul retro, tra le condizioni di contratto riportate in caratteri grafici molto 

ridotti. 

36. In conclusione, dunque, si ritiene che la condotta tenuta da CST violi il disposto di cui agli 

articoli 20, 24, 25, e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo. 

Si ravvisa in particolare la contrarietà alla diligenza professionale nelle specifiche modalità con cui 

CST realizza e veicola la propria comunicazione commerciale, in particolare dal punto di vista 

contenutistico e grafico, che costituiscono espedienti di cui il professionista si avvale per 

condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie di tale 

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

altrimenti preso. 
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V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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

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

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

violazione. 

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

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

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

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

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

che l’impresa risulta aver iniziato la propria attività in data 6 maggio 2017 e che, allo stato, non 

risulta pubblicato alcun bilancio. Il volume di attività può essere stimato in circa 369.618 euro, 

secondo quanto indicato dallo stesso professionista8. 
39. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

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

propria attività il professionista ha iscritto, all’interno della propria banca telematica, numerose 

imprese con sede in diverse Regioni italiane.  

La rilevante gravità della pratica si apprezza, infine, prendendo in considerazione il mezzo 

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

comunicazione postale suscettibile di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari, le 

modalità insidiose di sottoscrizione dell’abbonamento annuale, nonché il significativo pregiudizio 

economico che discende dalla realizzazione di siffatta pratica commerciale, tenuto anche conto 

delle ridotte dimensioni economico-finanziarie delle imprese e microimprese raggiunte. 

40. In merito alla durata della violazione, si osserva che la pratica commerciale realizzata da CST è 

stata posta in essere a decorrere dal 6 maggio 2017 almeno sino al 21 giugno 2017.9  
41. Sulla base di tali elementi si ritiene quindi di determinare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile al Centro Servizi Telematici V.S. S.r.l.s. nella misura di 

35.000 € (trentacinquemila euro). 

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

Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente il 

comportamento economico delle imprese destinatarie; 

DELIBERA 

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

dalla società Centro Servizi Telematici V.S. S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25 e 26, comma 1, lettera 

f), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

                                                           
8 Cfr. la memoria del professionista pervenuta in data 30/8/2017, doc.  61. 
9 Cfr. doc. 61. 
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b) di irrogare alla società Centro Servizi Telematici V.S. S.r.l.s. una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 35.000 € (trentacinquemila 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’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
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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 SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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IP286 - RYANAIR-CANCELLAZIONE VOLI 

Provvedimento n. 26860 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

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

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

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

periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10972 del 20 settembre 2017, volto a 
verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del 

Codice del Consumo, poste in essere da Ryanair DAC, consistenti, da un lato, nella cancellazione 

di un numero rilevante di voli già prenotati e pagati dai consumatori per cause imputabili al vettore 

e non dovute a ragioni occasionali, tecnico operative e/o in conseguenza di eventi non dipendenti 

da responsabilità della compagnia aerea irlandese, dall’altro, nelle modalità con cui il 

professionista ha informato i passeggeri dei diritti loro spettanti ai sensi del Regolamento CE n. 

261/2004; 

VISTA la comunicazione di integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento 
PS10972 dell’11 ottobre 2017, contenente anche l’avvio di un sub-procedimento istruttorio per 

l’eventuale sospensione provvisoria della pratica commerciale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del 

Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, consistente nelle 

incomplete e non facilmente accessibili informazioni fornite ai passeggeri in merito all'esistenza e 

all'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004; 

VISTA la memoria depositata da Ryanair DAC in data 20 ottobre 2017; 

VISTA la propria delibera n. 26806 del 25 ottobre 2017, adottata nell’ambito del procedimento 
PS10972 (procedimento principale), con la quale l’Autorità ha disposto, ai sensi dell'art. 27, 

comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Ryanair 

DAC provvedesse all’esecuzione delle misure indicate nella lettera a) del dispositivo della delibera 

medesima; 
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VISTA l’ordinanza del TAR del Lazio del 22 novembre 2017, n. 6320, con la quale il giudice 
amministrativo ha respinto la domanda incidentale di sospensione proposta da Ryanair DAC 

avverso il provvedimento cautelare n. 26806 del 25 ottobre 2017.  

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

Con provvedimento n. 26806 del 25 ottobre 2017, l’Autorità ha disposto, ai sensi dell'art. 27, 

comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società 

RYANAIR DAC provvedesse, sia nel proprio sito Internet (attraverso un percorso facilmente 

identificabile già dalla home page) che nelle comunicazioni direttamente veicolate ai consumatori 

tramite sms e mail, ad informare i consumatori italiani - con pari chiarezza - dei diritti nascenti 

dalle cancellazioni dei voli operate nei mesi di settembre/ottobre del corrente anno consistenti oltre 

che nel diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato, anche alla compensazione 

pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/04 - ove dovuta -, consentendo loro di acquisire piena ed 

adeguata consapevolezza della sussistenza di ciascuno di tali diritti. 

Le informazioni avrebbero dovuto essere rese disponibili sia attraverso una comunicazione 

specificamente diretta ai consumatori che attraverso informazioni e procedure facilmente reperibili 

già dalla home page del sito internet https://www.ryanair.com/it/it per un lasso di tempo adeguato 
all'importanza e rilevanza dell'evento cancellazione massiva, relativamente:  

- al complesso dei diritti spettanti al consumatore a seguito delle cancellazioni, quali il diritto al 

rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato e alla compensazione pecuniaria, ove 

dovuta; 

- all'elenco completo delle date, delle tratte e del numero (e.g.: FRxxx) di ogni volo cancellato in 

relazione al quale è sorto il diritto al rimborso, alla modifica gratuita del volo e alla compensazione 

pecuniaria, ove dovuta; 

 - alla procedura da seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la 

compensazione pecuniaria ad essi spettante. 

Con la citata delibera, l’Autorità ha altresì disposto che Ryanair DAC comunicasse l'avvenuta 

esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento 

del provvedimento inviando una relazione dettagliata nella quale venissero illustrate le misure 

adottate. 

Allo stato, né il professionista ha comunicato di aver adottato le misure disposte con il citato 

provvedimento cautelare n. 26806 del 25 ottobre 2017, né risulta alcuna implementazione di dette 

misure relativamente sia alle informazioni rese sul sito Internet della società, sia attraverso contatti 

mirati con i consumatori aventi diritto - a seguito delle cancellazioni operate da Ryanair DAC nel 

periodo 10 settembre - 2 ottobre 2017 - alla compensazione pecuniaria di cui agli art. 5 e 7 del 

Reg. CE 261/04. 

Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che le misure disposte con il più volte citato 

provvedimento n. 26806, del 25 ottobre 2017, notificato al professionista in data 26 ottobre 2017, 

non sono state adottate. 

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, comma 

12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 

10.000 a 5.000.000 euro. 
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RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera 
dell’Autorità n. 26806, del 25 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del 

Consumo; 

DELIBERA 

a) di contestare a Ryanair DAC la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del 

Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 26806, del 25 ottobre 2017; 

 

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

27, comma 12, del Codice del Consumo; 

 

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Sergio Merlino; 

 

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 Ryanair DAC, 

ovvero da persone da essa delegate; 

 

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

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

essere sentiti; 

 

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

presente provvedimento. 

 

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

del Codice del Consumo, si richiede a Ryanair DAC 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 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autorità garante 

della concorrenza e del mercato 

Bollettino Settimanale  
Anno XXVII- N. 46 - 2017 

Coordinamento redazionale 

 

Redazione 

Giulia Antenucci 
 
Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, 
Manuela Villani 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche 
Piazza Giuseppe Verdi,  6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211  Fax: 06-85821256 
 
Web: http://www.agcm.it  

Realizzazione grafica Area Strategic Design 

 


