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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I819 - INTERCENT-ER/GARA PER FARMACI EMODERIVATI 
Provvedimento n. 26923 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

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

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002; 

VISTA la segnalazione pervenuta in data 26 ottobre 2017 da parte delle società Baxter 
Manufacturing S.p.A. e Baxalta Italy S.r.l., successivamente integrata in data 29 novembre 2017 e 

6 dicembre 2017; 

VISTA la segnalazione pervenuta in data 29 novembre 2017 da parte della società CSL Behring 

S.p.A., successivamente integrata in data 1 dicembre 2017; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. Il 26 ottobre 2017 è stato trasmesso all’Autorità un ricorso presentato dinanzi al tribunale 

amministrativo competente dalle società Baxter Manufacturing S.p.A. e Baxalta Italy S.r.l. contro 

Intercent-ER, un’agenzia di committenza pubblica della Regione Emilia-Romagna, in merito 

all’aggiudicazione di una gara per l’approvvigionamento di farmaci plasmaderivati avvenuta nei 

confronti di un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società Kedrion S.p.A. e 

Grifols Italia S.p.A. (di seguito, “RTI”). Nel ricorso si lamenta una natura asseritamente 

anticoncorrenziale del RTI.  

2. Il 29 novembre 2017 è pervenuta una seconda segnalazione da parte della società CSL Behring 

S.p.A., dai contenuti pressoché corrispondenti alla prima segnalazione, con cui si richiedeva 

all’Autorità anche l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/90. 

II. LE PARTI 

a) Le imprese denunciate 

3. Kedrion S.p.A. (di seguito, “Kedrion”) è la società a capo di un gruppo attivo a livello 

internazionale nella raccolta di plasma di sangue umano, produzione, commercializzazione e 
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distribuzione di prodotti emoderivati. Kedrion è soggetta al controllo congiunto di Sestant S.p.A. e 

Fondo Strategico Italiano S.p.A.  

4. Grifols Italia S.p.A. (di seguito, “Grifols”) è una società attiva nella raccolta di plasma di sangue 

umano, produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti emoderivati. Grifols è la 

filiale italiana del gruppo spagnolo Grifols, tra i principali operatori a livello internazionale nel 

settore dei farmaci emoderivati. 

b) Le imprese denuncianti 

5. Baxter Manufacturing S.p.A. e Baxalta Italy S.r.l. (di seguito, congiuntamente, “Baxter”) sono 

due società attive nella produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti emoderivati. 

Le società fanno parte del gruppo statunitense Shire, tra i principali operatori a livello 

internazionale nei settori dei farmaci biotecnologici ed emoderivati. 

6. CSL Behring S.p.A. (di seguito, “CSLB”) è una società attiva nella raccolta di plasma di sangue 

umano, produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti emoderivati. CSLB è la filiale 

italiana del gruppo australiano CSL, tra i principali operatori a livello internazionale nei settori dei 

farmaci emoderivati e dei vaccini.  

III. ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO 

a) Il settore di riferimento 

7. Le segnalazioni pervenute all’Autorità attengono a condotte d’impresa relative alla 

partecipazione a una gara bandita dalla Regione Emilia-Romagna per mezzo della propria centrale 

di acquisti Intercent-ER, in qualità di capofila di un gruppo di Regioni, per la stipula di una 

convenzione per lo svolgimento dei servizi di raccolta di sangue/plasma presso strutture 

appositamente autorizzate, lavorazione del plasma, produzione di farmaci plasmaderivati e loro 

consegna alle strutture territoriali competenti del Sistema Sanitario Nazionale (di seguito, “SSN”). 

8. I plasmaderivati sono farmaci emoderivati impiegati per il trattamento di malattie gravi e in 

interventi di urgenza: rientrano tra tali prodotti le immunoglobuline (destinate alla cura di tetano, 

vaiolo, epatite virale), l’albumina (utilizzata per trattare stati di shock, ipoproteinemie, itteri 

neonatali), i fattori della coagulazione (in particolare i fattori VIII e IX per la cura dell’emofilia, i 

fattori VII e X per cure epatiche), i fibrinogeni (essenziali per consentire la coagulazione del 

sangue). I farmaci plasmaderivati possono essere costituiti sia da proteine derivate da plasma di 

sangue umano che dai c.d. fattori ricombinanti, sviluppati a partire da colture cellulari 

geneticamente modificate. In Italia i plasmaderivati sono sempre ricompresi tra i farmaci di fascia 

A e H, è a dire interamente a carico del SSN e perlopiù a somministrazione ospedaliera. 

9. Il processo produttivo dei plasmaderivati a partire dal plasma di sangue umano richiede 

particolari avvertenze, per evitare che dal loro utilizzo derivi la trasmissione di gravi malattie 

infettive. A seconda dei paesi, la materia prima viene ottenuta in maniera gratuita o a pagamento; 

in Italia, così come in gran parte d’Europa, vige un principio di gratuità, dettato in primo luogo da 

ragioni di sicurezza sanitaria, in quanto il conferimento di sangue/plasma da parte di donatori su 

base volontaria e disinteressata viene associato a fonti di approvvigionamento più sane1.  

                                                           
1

 I prelievi presso i centri trasfusionali possono avvenire secondo modalità standard, con la raccolta di sangue intero da 
impiegarsi poi per le trasfusioni o per preparare plasma-derivati, oppure per plasmaferesi, un procedimento più complesso 
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10. Il modello operativo italiano è incentrato su un’organizzazione a rete in cui cooperano il SSN, 

le amministrazioni regionali e le associazioni riconosciute per la raccolta del sangue/plasma, in 

vista del conseguimento dell’autosufficienza nazionale di sangue ed emocomponenti. 

Caratteristico del modello italiano è il mantenimento della proprietà del sangue/plasma in capo alle 

Regioni in cui ne avviene la raccolta, con il conseguente conferimento in conto-lavorazione del 

materiale a imprese altamente specializzate, perché, dietro adeguato corrispettivo, provvedano alla 

produzione dei plasmaderivati attraverso attività di frazionamento e raffinazione: i farmaci così 

prodotti vengono quindi consegnati alle strutture regionali del SSN. 

11. La normativa nazionale di riferimento per le attività di raccolta di sangue/plasma e la 

produzione di farmaci plasmaderivati è costituita dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219. Anche a 

seguito di una segnalazione dell’Autorità2, ancorché con molti anni di ritardo rispetto alla stessa, 
la legge n. 219/2005 ha eliminato il previgente vincolo della localizzazione di tutti gli impianti di 

lavorazione del plasma sul territorio italiano, da cui era conseguito il perdurante monopolio di 

un’impresa italiana, l’attuale Kedrion, nelle attività di raccolta di sangue/plasma e produzione di 

plasmaderivati destinati al SSN. Allo stato attuale, perché un’impresa possa svolgere tali attività è 

richiesto che gli impianti di lavorazione siano insediati in paesi dell’UE dove il sangue/plasma 

raccolto non venga ceduto con finalità di lucro.  

12. I nuovi principi operativi stabiliti dalla legge n. 219/2005 sono stati resi effettivi solamente nel 

2014, sulla base di un apposito decreto del Ministero della Salute3, con l’espletamento di 
procedure di autorizzazione di più imprese alle attività di raccolta di sangue/plasma e produzione 

di plasmaderivati destinati al SSN. A valle di tali procedure, le imprese attualmente autorizzate 

sono le seguenti: (1) Baxter; (2) CSLB; (3) Grifols; (4) Kedrion; (5) Octapharma Italy S.p.A. (di 

seguito, “Octapharma”).  

b) Attività interessate e gare per la loro assegnazione 

13. La produzione di plasmaderivati a partire dal sangue/plasma raccolto da donatori e destinati al 

SSN risulta incentrata su attività in conto-lavorazione, aventi in Italia un valore annuo pari a circa 

150 milioni di euro. Di fatto, tale valore è ascrivibile a un mercato di servizi, i cui prodotti finali 

rientrano nel più ampio mercato dei farmaci plasmaderivati sopra individuato, avente un valore 

complessivo annuo in Italia pari a circa 600 milioni di euro. 

14. A seguito della conclusione delle predette procedure di autorizzazione ministeriale sono state 

bandite, o stanno per essere bandite, quattro gare per l’affidamento in convenzione delle attività di 

raccolta del sangue/plasma, trasformazione, produzione e consegna di farmaci plasmaderivati al 

SSN, da parte dei seguenti raggruppamenti di Regioni:  

                                                                                                                                                               
che consente la raccolta diretta del plasma, grazie a macchinari in grado di prelevare il sangue e separarne le componenti, 
restituendo in ricircolo le cellule al donatore. 
2

 Cfr. AGCM, AS65 - Attività di trasformazione del plasma, segnalazione del 18 gennaio 1996. Per un ulteriore intervento 
dell’Autorità in materia v. AGCM, AS624 - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli 
emoderivati, segnalazione del 15 ottobre 2009. 
3

 D.M. 5 dicembre 2014, Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati 
alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio 
nazionale. 
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a. Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, 

Province di Trento e Bolzano (Nuovo Accordo Interregionale Plasma, di seguito “NAIP”, con 

capofila la Regione Veneto);  

b. Calabria, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia (Raggruppamento Interregionale 

Plasma/Plasmaderivati, di seguito “RIPP”, con capofila la Regione Emilia Romagna);  

c. Campania, Lazio, Marche, Toscana (Plasma Network, di seguito “Pla.Net.”, con capofila la 

Regione Toscana);  

d. Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna. 

15. Alla data corrente sono state bandite e aggiudicate – secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa – le seguenti due gare:  

a) gara organizzata dalla Regione Veneto per conto del raggruppamento NAIP, per un affidamento 

di servizi avente durata di cinque anni con possibile rinnovo biennale e ulteriore proroga di sei 

mesi, per un importo complessivo massimo pari a di 200.250.000 euro (iva esclusa), bandita nel 

novembre 2015 e aggiudicata nel marzo 2016 a CSLB (di seguito, “Gara NAIP”)4. A seguito dei 

ricorsi presentati da Kedrion e Grifols, la Gara NAIP è stata annullata dal TAR competente5; 
b) gara organizzata dalla Regione Emilia-Romagna (tramite la propria centrale d’acquisti 

Intercent-ER) per conto del raggruppamento regionale RIPP, per un affidamento di servizi avente 

durata di cinque anni con possibile rinnovo triennale, per un importo complessivo massimo pari a 

di 224.000.000 euro (iva esclusa), bandita nel dicembre 2016 e aggiudicata nel settembre 2017 al 

RTI composto da Kedrion e Grifols (di seguito, “Gara RIPP”)6. Avverso l’aggiudicazione hanno 
fatto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo competente gli altri partecipanti, ovvero CSLB e 

Baxter. Si tratta della gara oggetto del presente procedimento. 

16. Per quanto riguarda le altre due gare, l’8 novembre 2017 è stato pubblicato il bando per conto 

del raggruppamento regionale Pla.Net dalla Regione Toscana (tramite la propria centrale d’acquisti 

ESTAR), per un affidamento di servizi avente durata di cinque anni con possibile rinnovo 

biennale, per un importo complessivo massimo pari a di 278.250.000 (iva esclusa), con 

presentazione delle offerte fissata al 30 gennaio 20187. Dalle informazioni a disposizione 

dell’Autorità, infine, risulta che la pubblicazione del bando di gara per il quarto e ultimo 

raggruppamento regionale sia attesa entro l’anno 2018. 

c) Gara RIPP e condotte d’impresa contestate 

17. Le segnalazioni di Baxter e CSLB hanno sollevato la questione di un’asserita 

anticoncorrenzialità del RTI Kedrion-Grifols, risultato aggiudicatario della Gara RIPP, la cui 

costituzione andrebbe considerata anche alla luce di più ampi rapporti di collaborazione 

intercorrenti a livello internazionale tra i rispettivi gruppi di appartenenza. 

                                                           
4

 Atti di gara consultabili online: http://www.regione.veneto.it/web/sanita/cras-servizio-di-plasma-
derivazione;jsessionid=E1FC4C994045C97335A3538F5059B811.liferay01?p_p_id=56_INSTANCE_o4Lt&p_p_lifecycle
=1&p_p_state=normal. 
5

 Cfr. TAR Veneto, sent. 23 agosto 2017, n. 1804 (https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SJC3KUQTYHRBS
CBAI6V4FRSC3E&q). 
6

 Atti di gara consultabili online: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-in-
corso/BANDO_GARA_PORTALE@276012. 
7

 Atti di gara consultabili online: https://start.e.toscana.it/estar/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=6822. 
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18. Come già visto, Kedrion rappresenta l’incumbent nazionale storico nel settore dei farmaci 

emoderivati, forte di un monopolio ultratrentennale nei rapporti di conto-lavorazione del 

sangue/plasma raccolto da donatori italiani e conseguente fornitura di emoderivati al SSN. Grifols, 

dal canto suo, è la filiale nazionale di uno dei principali operatori a livello mondiale nel settore dei 

plasmaderivati.  

19. Per quanto attiene i rapporti esistenti tra i gruppi Kedrion e Grifols, risulta che perlomeno negli 

USA questi siano tanto di tipo industriale che commerciale, a valle di trasferimenti di impianti 

produttivi (da Grifols a Kedrion) e centri di raccolta del plasma (da Kedrion a Grifols). Si rileva 

inoltre come nel novembre 2015 Kedrion abbia rinunciato, senza fornire motivazioni esplicative, a 

un proprio ricorso amministrativo avverso l’autorizzazione ministeriale concessa a Grifols per le 

attività di raccolta di sangue/plasma e produzione di plasmaderivati destinati al SSN, mantenendo 

invece interesse alle impugnazioni riguardanti le autorizzazioni rilasciate alle altre imprese.  

20. Al fine di verificare la legittimità ai sensi della normativa a tutela della concorrenza del RTI 

Kedrion-Grifols – di cui Kedrion risulta capofila, con una ripartizione di tipo orizzontale delle 

attività nella misura del 70% e 30% – va considerato che la lex specialis della Gara RIPP stabiliva 

che “il servizio messo a gara prevede, come elemento indispensabile per la partecipazione, la 

produzione dei seguenti medicinali plasmaderivati: (a) albumina, (b) concentrati di fattore VIII, 

(c) immunoglobuline aspecifiche per impiego endovenoso” (art. 6 del capitolato tecnico). La 

richiesta discendeva da specifiche previsioni di legge8, rappresentando a tutti gli effetti la 
condizione minima e sufficiente per partecipare alla Gara RIPP, così come alle altre gare relative ai 

medesimi servizi.  

21. Oltre a tali prodotti obbligatori, che in virtù della loro rilevanza terapeutica esprimono la 

maggioranza della domanda di plasmaderivati, ai sensi della disciplina speciale della Gara RIPP 

veniva richiesto ai partecipanti di manifestare la disponibilità a fornire anche una serie di farmaci 

emoderivati accessori, “specificando i prodotti per cui è disponibile la relativa quantità minima 

richiesta a favore del committente” (art. 6 cit.). Tale disponibilità non era una condizione di 

partecipazione alla gara, ma veniva premiata in termini di punteggio riconosciuto alla parte tecnica 

dell’offerta.  

22. Tutti i cinque soggetti qualificati all’affidamento dei servizi dispongono in maniera autonoma 

dei tre prodotti obbligatori. Per quanto riguarda i prodotti accessori di cui alla Gara RIPP, invece, 

risulta che la Alfa 1 antitripsina (cui veniva riconosciuto un punto per l’offerta tecnica) sia nella 

sola disponibilità di Grifols, mentre il plasma solvente/detergente (tre punti) sia nella disponibilità 

di Kedrion e Octapharma. Ancora, altri due prodotti accessori erano il complesso protrombinico a 

3 fattori (cinque punti), detenuto in Italia da Baxter e Kedrion, e le immunoglobuline polivalenti 

SC (quattro punti), nella disponibilità di Baxter, Kedrion e CSLB. Tenuto conto che Octapharma, 

come già avvenuto in occasione della precedente Gara NAIP, non ha presentato offerta, il RTI 

Kedrion-Grifols disponeva dunque in esclusiva di due dei prodotti accessori richiesti (Alfa 1 

antitripsina e plasma solvente/detergente). 

                                                           
8

 Per poter stipulare le convenzioni di servizio con i raggruppamenti regionali le imprese devono essere in grado di fornire 
“la produzione almeno dei seguenti medicinali emoderivati: (1) albumina, (2) concentrati di fattore VIII, (3) 
immunoglobuline aspecifiche per impiego endovenoso” (cfr. All. A del D.M. 12 aprile 2012, Schema tipo di convenzione 
tra le Regioni e le Province Autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma 
raccolto sul territorio nazionale, 12A07179, in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012).  
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23. In ogni caso, se Kedrion e Grifols non avessero costituito un RTI, in virtù delle rispettive 

disponibilità dei prodotti obbligatori avrebbero comunque potuto partecipare in maniera 

individuale, e, grazie ai prodotti accessori detenuti, Kedrion in particolare avrebbe già avuto un 

vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese nella propria offerta di tipo tecnico. Tale 

vantaggio, tuttavia, sarebbe stato più contenuto, e sia Kedrion che Grifols avrebbero dovuto 

migliorare le proprie offerte economiche al fine di risultare competitive, tramite ribassi 

significativi dei prezzi offerti: ciò invece non è avvenuto proprio perché le due imprese si sono 

associate in RTI. Al riguardo, va considerato che il RTI Kedrion/Grifols è risultato aggiudicatario 

della Gara RIPP nonostante la sua offerta economica fosse di molto superiore a quella del secondo 

classificato complessivo, Baxter (118 euro/kg v. 90 euro/kg). 

IV. VALUTAZIONI 

a) Il mercato interessato 

24. In conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale, la determinazione del mercato 

rilevante relativo a una possibile intesa anticoncorrenziale risulta conseguente alla delimitazione 

dell’ambito nel quale tale intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale, ed è 

funzionale alla decifrazione del grado di offensività della stessa9. Sempre dalla giurisprudenza si 
ricava che “anche le gare di pubblici appalti possono costituire, avuto riguardo alle circostanze 

del caso concreto, un mercato a sé stante, in quanto la definizione del mercato rilevante varia in 

funzione delle diverse situazioni di fatto”, per cui “il mercato rilevante può coincidere con la 

singola gara nella quale tale condotta venga a incidere”10. 

25. Ciò posto, in via di prima approssimazione il mercato rilevante può ritenersi corrispondente 

alla gara bandita dalla Regione Emilia-Romagna tramite la propria centrale di acquisti Intercent-

ER, per l’affidamento dei servizi relativi al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, 

trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle regioni Emilia-Romagna, 

Puglia, Calabria e Sicilia e produzione, stoccaggio e consegna di farmaci plasmaderivati (Gara 

RIPP). Tale individuazione non esclude che l’asserita intesa possa aver interessato ed 

eventualmente ancora interessare un mercato più ampio, nel contesto delle procedure di gara 

relative all’affidamento dei predetti servizi da parte dei diversi raggruppamenti regionali. 

b) La qualificazione della fattispecie 

26. La ratio dell’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese risiede nel favorire 

un’estensione del confronto competitivo (per esempio consentendo a imprese altrimenti 

impossibilitate a partecipare alla gara di prendervi parte, associandosi a soggetti che dispongano 

dei requisiti loro mancanti), e non nell’effetto opposto – da valutarsi di volta in volta, nel caso 

concreto, rispetto alle specifiche condizioni rilevanti – di avvantaggiare soggetti che, seppure in 

grado di partecipare individualmente a una gara, si associno per eliminare la concorrenza diretta 

tra sé stessi.  

                                                           
9

 Tra le molte, v. C.d.S., sez. VI, sent. n. 5276 del 24 ottobre 2014, Società Italo Britannica L. Manetti e H. Roberts S.p.A. 
c. AGCM.  
10

 V. rispettivamente C.d.S., sez. IV, sent. n. 4733 del 12 ottobre 2017, Comerin S.r.l. e altri c. AGCM; C.d.S., sez. IV, 
sent. n. 4523 del 4 novembre 2014, AGCM c. LI. S.r.l. 
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27. Nel caso di specie, va tenuto conto sia del particolare contesto del mercato di riferimento, 

caratterizzato da rilevanti barriere all’entrata di tipo economico-industriale e legale-

amministrativo, sia dei rapporti di cooperazione industriale e commerciale più in generale esistenti 

tra i gruppi Kedrion e Grifols. Attraverso una prima ricostruzione della dinamica operativa del RTI 

costituito in occasione della Gara RIPP, appare pertanto ipotizzabile la sussistenza di un’intesa tra 

Kedrion e Grifols, volta a pregiudicare il naturale confronto concorrenziale atteso. 

28. Dagli elementi sopra riportati sembrano infatti emergere condotte volte a impiegare in maniera 

strumentale e anticoncorrenziale l’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di 

evitare la concorrenza diretta tra Kedrion e Grifols nella Gara RIPP e precostituirsi un vantaggio 

incompatibile con la finalità pro-competitiva del predetto istituto. Al proposito va considerato che, 

se l’ordinamento e la giurisprudenza non prevedono di per sé un divieto di partecipazione a 

procedure di gara per RTI sovrabbondanti, comportamenti lesivi della concorrenza possono 

nondimeno essere posti in essere attraverso facoltà e diritti riconosciuti dall’ordinamento, di cui le 

imprese facciano un uso strumentale e anticoncorrenziale11. 
29. L’associazione di Kedrion e Grifols in RTI, in effetti, non sembra avvenuta per poter 

partecipare a una gara altrimenti preclusa alle imprese, bensì per porsi nelle condizioni di evitare 

un confronto sulla parte economica dell’offerta che avrebbe indotto entrambe le imprese a 

formulare offerte di prezzo inferiori rispetto a quella congiunta poi effettivamente presentata.  

30. Va inoltre considerato che, delle cinque imprese autorizzate dal Ministero della Salute alla 

stipula di convezioni per lo svolgimento dei servizi, solo quattro – Baxter, CSLB, Grifols e 

Kedrion – hanno effettivamente presentato almeno un’offerta nella Gara RIPP (oltre che nella gara 

NAIP), mentre, come già anticipato, Octapharma non ha mostrato interesse a partecipare alle 

procedure sin qui bandite. 

31. Di conseguenza, in un contesto di mercato già di per sé fortemente condizionato da elevate 

barriere legali-amministrative all’ingresso (autorizzazione ministeriale delle imprese), a loro volta 

espressione di significative barriere strutturali (localizzazione degli impianti e organizzazione 

industriale di attività ad alta intensità d’investimenti e tecnologia), e a fronte di un confronto 

concorrenziale ulteriormente depresso dalla mancata partecipazione alle gare da parte di uno dei 

cinque soggetti qualificati (Octapharma), il RTI ha consentito alle imprese associate di escludere il 

confronto competitivo tra loro. 

32. In considerazione della rilevanza comunitaria della procedura di gara interessata e della 

dimensione quantomeno nazionale dell’ambito economico di riferimento, l’intesa potrebbe 

risultare idonea anche a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, la fattispecie 

oggetto del presente procedimento sarà valutata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287/90 e/o 

dell’articolo 101 TFUE. 

 

                                                           
11

 Come di recente ribadito dal Consiglio di Stato, infatti, quanto rileva ai fini antitrust “non è la legittimità o meno di una 

specifica condotta, ma […] la portata anticoncorrenziale di una serie di atti, anche, in tesi, in sé legittimi […]; in questa 

prospettiva, atti quali la sottoscrizione di un’ATI, di un consorzio o di un accordo quadro anche se legittimi da quel punto 

di vista settoriale, si colorano come elementi indicatori di questo sproporzionato intento o effetto anticoncorrenziale […]; 

del resto, diversamente opinando si perverrebbe al risultato, inaccettabile, per cui l’illecito concorrenziale sarebbe 

pressoché inconfigurabile, grazie al semplice fatto che consiste il più delle volte in comportamenti analiticamente leciti se 

visti solo alla luce di settori dell’ordinamento altri da quello della concorrenza” (C.d.S., sez. IV, sent. n. 2947 del 30 
giugno 2016, Allevi S.r.l. c. AGCM). 
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RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere dalle società Kedrion S.p.A. e 
Grifols Italia S.p.A. possano configurare un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione 

dell’articolo 2 della legge n. 287/90 e/o dell’articolo 101 TFUE; 

DELIBERA 

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

S.p.A. e Grifols Italia S.p.A., per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 2 della legge 

n. 287/90 e/o dell’articolo 101 TFUE; 

 

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

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

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

Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza 

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

 

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Arnaudo; 

 

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

Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa 

Autorità dai legali rappresentanti delle parti, nonché da persona da essi delegata; 

 

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

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  



BOLLETTINO N. 2 DEL 22 GENNAIO 2018  
 

 

13

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12109 - PROFUMERIE DOUGLAS/LA GARDENIA BEAUTY-LIMONI 
Provvedimento n. 26927 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la decisione della Commissione Europea del 20 luglio 2017, C(2017) 5283 final, di rinvio 
del caso M.8531 – CVC/La Gardenia/Limoni all’Italia, a seguito di una richiesta motivata ai sensi 

dell’articolo 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 139/2004 e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio 

Economico Europeo; 

VISTA la comunicazione della società Profumerie Douglas S.p.A., pervenuta in data 10 agosto 
2017; 

VISTE le richieste di informazioni, inviate in data 7 settembre 2017 e 11 ottobre 2017, con 
conseguente interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, 

n. 217; 

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalla società Profumerie Douglas S.p.A. pervenute in 

data 25 settembre 2017 e integrate in data 18 ottobre 2017; 

VISTA la propria delibera dell’8 novembre 2017, con cui è stata avviata un’istruttoria, ai sensi 
dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società CVC Capital Partners 

SICAV-FIS S.A., Profumerie Douglas S.p.A., La Gardenia Beauty S.p.A. e Limoni S.p.A. (di 

seguito le Società); 

VISTA la propria delibera del 5 dicembre 2017, con cui è stato prorogato al 22 gennaio 2018 il 
termine di chiusura del procedimento; 

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle Parti in data 22 dicembre 2017;  

VISTE le memorie conclusive presentate dalle Parti dell’operazione e dal terzo interveniente 
rispettivamente in date 5 gennaio 2018 e 8 gennaio 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue 

I. LE PARTI 

1. CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (CVC) è una società attiva nella fornitura di servizi di 

consulenza e di gestione di investimenti per conto di fondi di investimento. CVC detiene il 
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controllo esclusivo ed indiretto della società Douglas GmbH, posta a capo dell’omonimo gruppo a 

cui appartiene anche la società Profumerie Douglas S.p.A. (Douglas). La società Douglas è attiva 

in Italia con 126 punti vendita (di seguito pv) e nel 2016 ha realizzato un fatturato di circa 148 

milioni di euro1 sul territorio nazionale; mentre il Gruppo CVC nel 2015 ha realizzato un fatturato 

pari a circa [30-40]2 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [10-20]miliardi di euro a 
livello europeo e [1-2] miliardi di euro in Italia. 

 
2. La Gardenia Beauty S.p.A. (di seguito La Gardenia) e Limoni S.p.A. (di seguito Limoni), 

operano nella distribuzione al dettaglio di prodotti cosmetici in Italia, attraverso 497 pv 

(segnatamente, la Gardenia con circa 180 pv e Limoni con circa 317 pv). Entrambe le società sono 

soggette al controllo della società Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. (di seguito 

Orlando). Limoni e La Gardenia detengono una partecipazione ciascuna del 50% del capitale 

sociale di LLG S.r.l., che fornisce in forma centralizzata servizi per le società citate senza operare 

in favore di terze Parti.  

Nel 2016 il fatturato realizzato in Italia da La Gardenia e da Limoni, è stato rispettivamente pari a 

circa 135 milioni di euro3 e 216 milioni di euro4. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di CVC, per il tramite di Douglas, del 

controllo esclusivo di Limoni e La Gardenia (di seguito congiuntamente anche la Target), 

attualmente soggette al controllo indiretto - congiunto, nel primo caso, ed esclusivo nel secondo - 

di Orlando. 

4. In particolare, l’operazione verrà realizzata tramite la stipula di due diversi contratti fra Douglas 

e i venditori5 aventi ad oggetto, rispettivamente, l’acquisizione dell’intero capitale sociale di La 

Gardenia e di Limoni. I contratti citati sono condizionati fra di loro, per cui senza la conclusione di 

uno non è possibile il perfezionamento dell’altro.  

5. Pertanto, al termine dell’operazione, CVC acquisirà, per il tramite di Douglas, il controllo 

esclusivo della Target e, di conseguenza, l’intero capitale sociale della società LLG S.r.l. 

III. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE 

6. L’operazione in esame è di dimensione comunitaria in quanto i fatturati, realizzati nel 2015, dal 

gruppo CVC e dalla Target, sono superiori alle soglie di cui all’articolo 1, par. 2. del Reg. Cons. n. 

139/2004/CE (nel seguito, Regolamento). Con atto del 20 luglio 2017 la Commissione ha deciso di 

rinviare interamente l'operazione all'Italia, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del 

                                                           
1 Cfr. bilancio di esercizio di Profumerie Douglas S.p.A. al 30 settembre 2016. 
2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
3 Cfr. bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016. 
4 Cfr. bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016. 
5 Si tratta in particolare: i) di un contratto stipulato fra Profumerie Douglas S.p.A. e La Gardenia Holding S.à.r.l. (in qualità 
di venditore, soggetto al controllo di Orlando); ii) e di un contratto stipulato fra Profumerie Douglas S.p.A. e Zagara 
Holding S.à.r.l. (in qualità di venditore, soggetto al controllo di Orlando).  
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Regolamento e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo. L’operazione deve 

quindi essere valutata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento, applicando la 

legislazione nazionale in materia di concorrenza. 

IV. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

7. Le acquisizioni citate, reciprocamente condizionate, in quanto legate da un nesso di 

interdipendenza funzionale, costituiscono un’unica operazione. L’operazione in esame, in quanto 

comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

V. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

8. In data 8 novembre 2017 l’Autorità ha avviato un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, 

della legge n. 287/90, nei confronti delle società CVC, Douglas, La Gardenia e Limoni, ritenendo 

che l’operazione di concentrazione che coinvolge dette società fosse suscettibile di determinare la 

creazione o il rafforzamento di una posizione dominante di Douglas in una pluralità di mercati 

locali della distribuzione selettiva al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso, tale da 

eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sugli stessi6. 
9. Nel corso dell’istruttoria le Parti dell’operazione e i principali concorrenti Sephora S.p.A. (di 

seguito Sephora) e Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l. (di seguito Marionnaud) sono stati sentiti 

in audizione7. 

10. Sono state inviate richieste di informazioni, oltre che alle Parti8, alle principali catene, 
nazionali e locali, ai department store, ad alcune profumerie indipendenti e ai principali consorzi 

di profumerie, in relazione alle caratteristiche dell’attività di distribuzione selettiva al dettaglio di 

prodotti cosmetici e profumi di lusso.  

E’ stato somministrato un questionario (di seguito anche test di mercato) agli operatori attivi sul 

mercato9, relativo ai prodotti cosmetici di lusso e di massa e alle caratteristiche dei distributori 

selettivi multibrand e degli operatori monobrand. Le risposte ottenute rappresentano circa il 62% 

del fatturato complessivo attribuibile ai concorrenti delle Parti. Richieste di informazioni sono 

state inviate anche ad alcune catene monobrand10, con riguardo principalmente all’assortimento e 
alla localizzazione dei pv, e ad alcuni fornitori di marchi di lusso, in relazione alle caratteristiche 

della negoziazione con i distributori11. 

                                                           
6 Nel provvedimento di avvio è stato altresì valutato che nei mercati della prestazione di servizi di estetica e 
dell’approvvigionamento di prodotti cosmetici e profumi di lusso l’operazione in esame non sia idonea ad eliminare o 
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sugli stessi.  
7 Cfr. doc. 79 (verbale audizione Shepora), doc. 103 (verbale audizione Marionnaud) e 133 (verbale audizione CVC e 
Douglas) 
8 Cfr. doc. 4, 7, 30, 97, 133, 134. 
9 Cfr. doc. 6, 31-41, 43,44, 46, 47, 54-62, 64, 66. Si tratta delle imprese Zanoni Trade/Z9, La Rinascente, Coin, Balocchi 
Stefano/CAP, DMO/Beauty Star, Muzio, Vaccari, Unix, Rossi, Pinalli, Vallesi/Modus, Thaler, Vyola, Pini, Consorzio 
Arcobaleno, Ethos, Naima, Shepora, Beauty 3.0, Consorzio Estasi, Marionnaud, Esselunga/Esserbella, 
Gargiulo&Maiello/Idea Bellezza, Idea Orchidea/Lys,e M&G/Lively. 
10 Cfr. doc. 63, 65, 67, 68, 71, 72. Si tratta di Yves Rocher, Wycon, Kiko, Equivalenza, Estee Lauder, Bottega Verde. 
11 Cfr. doc. 135-137. Si tratta di LVMH Italia S.p.A. - Divisione Dior, Chanel S.r.l. e L’Oreal Italia S.p.A. 
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11. Le Parti hanno effettuato l’accesso agli atti del procedimento in date 17 e 28 novembre 2017, il 

21 dicembre 2017 e il 9 gennaio 2018. 

12. In data 23 novembre 2017 è stata accolta l’istanza di partecipazione al procedimento presentata 

dalla società Marionnaud12, che ha effettuato l’accesso agli atti in date 11 e 22 dicembre 2017 e il 

9 gennaio 2018 e depositato una memoria il 12 dicembre 2017 e da ultimo il 9 gennaio 201813. 
13. La Parte, in data 29 novembre 2017, ha presentato un’istanza di proroga di trenta giorni del 

termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 16, comma 8, della l. 287/9014. 

L’Autorità, con provvedimento del 5 dicembre 2017, ha accolto l’istanza citata e prorogato il 

termine di chiusura del procedimento al 22 gennaio 2018. 

14. Il 22 dicembre 2017 è stata inviata alle Parti dell’operazione e al terzo interveniente la 

Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito anche CRI) e il 10 gennaio 2018 si è tenuta 

l’audizione finale dinanzi al Collegio. 

VI. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

Premessa 

15. Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, in linea con i precedenti nazionali e comunitari 

nonché in considerazione delle attività svolte dalle Parti, sono stati individuati i seguenti mercati: 

i. della distribuzione selettiva al dettaglio di cosmetici e profumi di lusso;  

ii. dell’approvvigionamento di prodotti cosmetici e profumi di lusso; 

iii. della prestazione di servizi di estetica. 

16. Come rilevato già in sede di avvio, l’operazione di concentrazione in esame non è stata 

considerata idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante nei mercati (ii) 

dell’approvvigionamento di prodotti cosmetici e profumi di lusso, (iii) e della prestazione di 

servizi di estetica. 

17. Pertanto l’istruttoria è stata condotta solo con riguardo ai mercati locali della distribuzione 

selettiva al dettaglio di cosmetici e profumi di lusso. In avvio, infatti, era stata ipotizzata la 

costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante della Parte in 39 mercati locali.  

Il mercato del prodotto 

18. L’attività istruttoria condotta ha consentito di delimitare i confini del mercato del prodotto 

rilevante, che risulta, in linea peraltro con il consolidato orientamento della Commissione sul 

punto15, coincidente con la vendita al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso 

commercializzati attraverso distributori selettivi, ossia: 

- le catene di profumerie multibrand nazionali (Douglas, Limoni e La Gardenia, Sephora16 e 
Marionnaud e i corner di profumeria dei department store Coin e La Rinascente) 

- le catene di profumerie multibrand locali  

                                                           
12 Cfr. doc. 110 e 111. 
13 Cfr. doc 144 bis e doc.145. 
14 Cfr. doc. 133. 
15

 Cfr. M7726 Coty/Procter & Gamble Beauty Business, M7097 Bridgepoint/Orlando/La Gardenia Beauty, M7094 
Advent/Groupé Nocibé, M6212 LVMH/Bulgari, M5068 L’Oreal/YSL Beaute.  
16 Sephora è integrata verticalmente con il fornitore di prodotti a marchio Dior in quanto appartiene al gruppo LVMH. 
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- le profumerie indipendenti, a volte associate in consorzi 

19. Le evidenze agli atti, come di seguito chiarito nel dettaglio, hanno confermato che tale mercato 

è distinto da quello della vendita al dettaglio di cosmetici e profumi destinati al consumo “di 

massa”17 e che non appartengono al mercato citato, le catene monobrand (come ad es. Kiko), le 
farmacie e le parafarmacie, il canale di vendita on-line, i drugstore e le erboristerie. 

Gli operatori presenti nel mercato e le loro principali caratteristiche 

20. La distribuzione selettiva al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso è caratterizzata, in Italia, 

dalla presenza di pochi operatori attivi su tutto il territorio nazionale (catene nazionali multibrand 

e department store) - con un’insegna prestigiosa e una capacità competitiva significativa – 

affiancati da alcune catene locali di profumerie di medie dimensioni e da una frangia di operatori, 

estremamente frammentata, individuata dalle profumerie indipendenti tradizionali. 

21. Le catene che operano con la stessa insegna nella distribuzione selettiva al dettaglio possono 

avere, infatti, diffusione più o meno capillare sul territorio nazionale in relazione alla categoria di 

operatori a cui appartengono.  

22. Le catene nazionali - individuate dalle stesse Parti in Douglas, La Gardenia e Limoni, Shepora, 

Coin, Marionnaud e La Rinascente18 - sono presenti su tutto il territorio nazionale, anche se in 
modo non uniforme, con concentrazioni maggiori nelle aree urbane ad elevato passaggio e nei 

centri commerciali19. In particolare, Douglas ha, in termini di pv, una maggiore concentrazione nei 
centri commerciali (70% circa), rispetto a La Gardenia e Limoni (40% circa) e a Shepora e 

Marionnaud (50% circa); La Rinascente e Coin sono invece prevalentemente presenti nelle grandi 

realtà urbane, con grandi spazi espositivi e tramite corner dedicati20.  

23. Le catene locali sono operatori con una forte connotazione territoriale e sono spesso presenti in 

una o più regioni contigue21. Le profumerie indipendenti sono invece principalmente 
rappresentate da operatori di piccole e piccolissime dimensioni, titolari di un numero molto 

limitato di pv (di regola un solo pv), spesso a gestione familiare22.  
24. I primi sei operatori del settore – Douglas, La Gardenia e Limoni, Shepora, Coin Marionnaud e 

La Rinascente – rappresentano congiuntamente, il 51% del fatturato complessivo, grazie a un 

totale di 918 pv distribuiti sul territorio nazionale (cfr. Tabella 1). 

                                                           
17 Cfr. nota 15. 
18 Cfr. doc. 133 (verbale audizione Douglas). 
19 Cfr. doc. 79 (verbale audizione Sephora), 103 (verbale audizione Marionnaud) e 117 (risposta di Sephora). 
20 Cfr. doc. 5 (dati delle Parti) e doc. 12, 16, 84, 107 e 119 (dati delle altre catene nazionali). Cfr. anche doc. 84 (risposta di 
La Rinascente). Marionnaud ha osservato che i corner dei department store hanno alcune caratteristiche peculiari, in 
particolare, alla luce della localizzazione del corner di profumeria all’interno di un negozio che vende anche altre tipologie 
di prodotti e in quanto sarebbero gestiti e procurati direttamente dai fornitori dei marchi le attrezzature e il personale 
addetto (cfr. doc. 145, memoria Marionnaud). 
21 Le Parti individuano quali operatori locali un ampio insieme di soggetti (27) tra cui Pinalli, M&G/Lively, 

Vallesi/Modus, gruppo Muzio, Gargiulo&Maiello/Idea Bellezza, Cocoon, Europrofumi, nonché il consorzio di profumerie 

indipendenti “Estasi”, cfr. doc. 133. 
22 Cfr. doc. 103. 
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Al complesso delle catene locali (si tratta di circa 30 operatori) è attribuibile una quota, del 19% (a 

fronte di 454 pv). Le circa 1.415 profumerie indipendenti localizzate sul territorio nazionale 

rappresentano, infine, il 29% del settore (cfr. Tabella 1)23. 
 

Tabella 1 – Struttura nazionale dell’attività di distribuzione selettiva al dettaglio dei cosmetici e 

profumi di lusso 

Operatore 
Fatturato 2016 

(mln euro, 
netto IVA) 

Quota su 
totale Italia 

n. di pv 
2016 

Media di Fatturato 
2016 per pv (euro, 

netto iva ) 

Douglas [120-130] [5-10]% 126 [1-10 milioni] 

La Gardenia [120-130] [5-10]% 182 [300.000-1 milione] 

Limoni [200-210] [10-15]% 316 [300.000-1 milione] 

Totale Parti Italia [450-460] [30-35] 624 [300.000-1 milione] 

SEPHORA [120-130] [5-10]% 126 [1-10 milioni] 

Coin [70-80] [1-5]% 39 [1-10 milioni] 

Marionnaud [60-70] [1-5]% 118 [300.000-1 milione] 

La Rinascente [50-60] [1-5]% 11 [1-10 milioni] 

Totale catene nazionali 
(incluse le Parti) 

781,5 51,4% 918 851.819 

Catene locali 294,7 19,4% 454 649.030 

Profumerie indipendenti 
(consorziate o meno) 

444,9 29,2% 1.415 314.397 

Totale Italia 1.521 100% 2.787 545.756 

Fonte: dati trasmessi dalle Parti (tra l’altro, doc. 5, 14, 20 e 23), dalle altre catene nazionali (doc. 12, 16, 
84, 107 e 119) e dati NPD (doc. 133 e 142). 

 
25. Le rilevanti differenze emerse nel corso dell’istruttorie tra le diverse tipologie di operatori 

attivi nella distribuzione selettiva dei profumi e cosmetici di lusso – in termini di forza competitiva 

e di capacità di sviluppare il volume e il valore delle vendite per pv – si riflettono anche sul 

fatturato medio per pv. Questo passa, infatti, dai circa 850.000 euro delle catene nazionali, ai 

650.000 euro delle catene locali, per poi ridursi drasticamente ai circa 314.000 euro con riguardo 

alle profumerie indipendenti (cfr. Tabella 1).  

                                                           
23 Cfr. anche doc. 79, verbale di audizione di Shepora, dove si legge: “Il mercato italiano della distribuzione dei prodotti 

in esame è molto frammentato anche rispetto ad altri paesi europei, e vede la presenza di molti operatori anche differenti 

fra di loro. In primo luogo ci sono le catene multibrand di distribuzione selettiva di prodotti di lusso come Sephora, 

Limoni, la Gardenia, Douglas e Marionnaud a cui sono equiparabili i corner di profumeria della Rinascente e di Coin. Sul 

mercato operano anche delle catene regionali (come Esserbella ed Ideabellezza) e le profumerie indipendenti, che di 

recente tendono ad aggregarsi in consorzi (quali Ethos e Naima) ai fini dell’approvvigionamento dei prodotti citati. I 

consorzi sono assimilabili alle profumerie indipendenti anche perché non determinano la creazione di un marchio comune 

forte nella vendita al dettaglio”. 
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26. La minor capacità competitiva delle profumerie indipendenti è, peraltro, testimoniata dal fatto 

che - come osservato anche dalle Parti – il numero delle piccole profumerie è in continua forte 

diminuzione, in quanto tali operatori non sono “più in grado di sostenere assortimento, prezzi e 

qualità dell’offerta, esiste [quindi] l’opportunità di aumentare la quota di mercato facendo leva 

sui fattori competitivi”24.  
27. Le catene nazionali Shepora e Marrionnaud, nel corso delle audizioni svolte con gli Uffici, 

hanno dichiarato di considerare come diretti concorrenti - in grado di esercitare una significativa 

pressione competitiva sulle medesime società e di cui le stesse tengono, quindi, conto nella 

definizione delle proprie politiche commerciali - solo le altre catene nazionali, ossia Douglas, La 

Gardenia, Limoni, La Rinascente e Coin25. Tali operatori condividono, infatti, l’appartenenza a 
gruppi societari di rilievo, il grado di notorietà dell’insegna, la natura selettiva della distribuzione e 

la creazione di una particolare esperienza di acquisto per il consumatore, realizzata anche grazie a 

servizi alla clientela di elevata qualità26. Marionnaud ha, in particolare, osservato di ritenere che 

gli operatori che competono sul mercato al dettaglio della distribuzione selettiva di prodotti di 

lusso siano individuabili solo nelle catene multibrand operanti a livello nazionale27. 
28. Le catene locali e le profumerie indipendenti, pur distribuendo una tipologia di prodotti di 

lusso comparabile, sono concorrenti meno prossimi in quanto, ai fini della competizione, 

“assumono particolare rilievo altre variabili come i servizi alla clientela, l’esperienza d’acquisto, 

la formazione del personale, la qualità e dimensione dello spazio espositivo”28.  
29. Le profumerie indipendenti, come peraltro chiarito anche dai concorrenti della Parte, sono, 

inoltre, caratterizzate da un diverso tipo di servizi al cliente e rappresentano una realtà molto 

variegata che, soltanto in casi isolati, è in grado di esercitare un’effettiva pressione competitiva 

sulle catene nazionali29. 
30. Con specifico riguardo ai consorzi di catene locali e di profumerie indipendenti, l’attività 

istruttoria ha evidenziato che si tratta di realtà di recente costituzione, prevalentemente volte ad 

aggregare la domanda e a migliorare le condizioni di approvvigionamento dei prodotti dai 

fornitori30. L’attività consortile non comporta, di norma, la creazione di un’insegna comune forte e 

riconoscibile nella vendita al dettaglio31 o la gestione in comune dei pv. Per cui, anche quando 
aggregati in consorzi tali operatori hanno dimensioni ben lontane da quelle della Parte. 

                                                           
24 Cfr. bilancio d’esercizio di La Gardenia 2016, pag. 13. Nel rapporto annuale di Cosmetica Italia per l’anno 2016 (cd. 
Beauty Report), a pag. 15, si osserva che “Nonostante azioni di sostegno come i nuovi lanci, la riduzione degli stock e le 

politiche dinamiche di listino non frena la crisi di alcuni punti di vendita indipendenti. Si afferma infatti la dicotomia tra la 

staticità di molte profumerie tradizionali/di vicinato, e le dinamiche di successo da parte sia delle catene organizzate che 

da parte di quelle piccole realtà distributive che hanno saputo investire su nuove strategie distributive e sull’identità 

selettiva del canale”. 
25 Cfr. doc. 79 e 103. 
26 Cfr. doc. 103 e doc. 145. 
27 Cfr. doc. 145. 
28 Cfr. doc. 79. 
29 Cfr. doc. 103 e 145. 
30 Cfr. doc. 103, doc. 91 (risposta del consorzio Arcobaleno/Chicca), doc. 92 (risposta del consorzio Estasi), doc. 100 

(risposta del consorzio Ethos). 
31 Cfr. doc. 79, doc. 103 e doc. 91. 
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Prodotti cosmetici e profumi di lusso e prodotti di massa 

31. Tutti gli operatori del mercato destinatari delle richieste di informazioni, nonché le catene 

nazionali multibrand, Sephora e Marionnaud, sentite in audizione, hanno confermato, in linea con 

gli orientamenti comunitari sul punto32, la netta distinzione fra i prodotti cosmetici e profumi di 
lusso e quelli di massa. Quest’ultimi, sono, infatti, disponibili presso una rete molto più 

diversificata di punti vendita (tra cui i grandi supermercati), sono venduti a prezzi inferiori e non 

hanno le stesse esigenze di presentazione e di esposizione che invece sono richieste per i cosmetici 

di lusso. 

32. Gli operatori del mercato sopra citati hanno chiarito che i prodotti di lusso, si 

contraddistinguono non solo “per l’elevata qualità ed il prezzo, ma anche per la presentazione 

generale del prodotto. Si tratta del packaging, dello spazio espositivo dedicato alla vendita e alla 

promozione, della strategia di comunicazione, della formazione del personale, della vendita 

assistita con personale dedicato e dei servizi al cliente”33. 
33. Anche alla luce del market test condotto (grazie al quale è stata raccolta la posizione di diciotto 

tra i principali operatori attivi nella distribuzione selettiva)34, i prodotti di lusso sono risultati non 

sostituibili rispetto a quelli di massa, sulla base di una serie di caratteristiche tra cui il prezzo, la 

qualità e la tipologia di canale distributivo. In tal senso assumono rilievo le risposte dei concorrenti 
della Parte alla domanda n. 1, in cui è stato chiesto di indicare se i profumi e i cosmetici di lusso 

(in ciascuna delle sotto-categorie individuate: profumi, make up e prodotti per la cura e l’igiene di 

viso, corpo e capelli), condividono o meno con i prodotti di massa le seguenti caratteristiche: a) il 

livello di prezzo, b) il prestigio del marchio, c) la qualità del prodotto e del packaging, d) la 

categoria di consumatori di riferimento, e) la distribuzione selettiva f) le politiche di marketing sul 

marchio g) l’esperienza di acquisto h) e i servizi al cliente. 

La risposta è stata, infatti, negativa nel 92% dei casi per tutte le categorie di prodotti, 

complessivamente considerate. In particolare, il 100% del campione ha risposto negativamente in 

relazione alle caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c). 

34. In generale è emerso che, non solo le Parti dell’operazione, ma anche gli altri operatori attivi 

nel mercato realizzano la maggior parte del proprio fatturato35 con la vendita di prodotti di lusso, 

oggetto dei contratti con i fornitori. Nella quasi totalità dei casi solo una porzione marginale delle 

vendite riguarda prodotti di massa o prodotti commercializzati con marchio proprio36. Sul punto 
Sephora ha espressamente chiarito che “Nella strategia del gruppo i prodotti a nostro marchio non 

                                                           
32 Cfr. M7097 Bridgepoint/Orlando/La Gardenia Beauty, M7094 Advent/Groupé Nocibé, M6212 LVMH/Bulgari, M5068 
L’Oreal/YSL Beaute. In particolare, nell’ambito dell’operazione di concentrazione M7726 Coty/Procter & Gamble Beauty 
Business, la Commissione, nel 2016, ha evidenziato come i prezzi, l’attività di marketing e la percezione dei consumatori 
con riferimento ai prodotti cosmetici di lusso siano significativamente diversi rispetto a quelli relativi ai cosmetici di massa. 
33 Cfr., fra gli altri, il doc. n. 79. 
34 Cfr. doc. 73, 75, 76, 81, 82, 84, 88, 92, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 114, 117, 119, 120, 129 (questionari). Si tratta di 
Shepora, Marionnaud, Rinascente, Coin, Gargiulo&Maiello//Idea Bellezza, DMO/Beauty Star, Esselunga/Esserbella, 
Pinalli, Unix, Rossi, Vallesi/Modus, M&G/Lively, Gruppo Muzio, Idea Orchidea/Lys, Thaler, Balocchi Stefano/CAP e i 
consorzi Ethos e Estasi, i quali, nel complesso, rappresentano circa 1.000 pv presenti sul territorio nazionale. Un operatore 
non ha risposto alle domande n. 1, 5 e 6. 
35 Cfr. doc. sopra citati. 
36 Cfr. doc 103 e doc 79. 
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sono ritenuti cruciali, in quanto essa è centrata sulla distribuzione selettiva di prodotti di lusso o 

di marca”37.  
35. Anche il test di mercato conferma le evidenze sopra citate. Risulta, infatti, che i concorrenti 

della Parte realizzano più dell’80% del fatturato grazie alla vendita di prodotti di lusso e che con 

riferimento specifico ai profumi, la quota citata risulta pari al 93%, in relazione ai prodotti di 

make-up è pari al 78% ed è del 75% in relazione ai prodotti per la cura e l’igiene di viso, corpo e 

capelli. 

36. Tale esito appare ancor più chiaro se confrontato con quanto emerge dalle risposte fornite alla 

domanda n.3, da cui risulta che la categoria merceologica più rappresentativa nella distribuzione 

selettiva dei prodotti di lusso è quella dei profumi (corrispondente al 41% del valore delle vendite 

al dettaglio)38. 
37. Non solo per i concorrenti, ma anche per le Parti i prodotti di lusso rappresentano il focus della 

propria offerta. Infatti, Douglas realizza circa il [omissis] del fatturato con i prodotti dei marchi 

“prestige”, riconducibili ai primi cinque fornitori39 e sia La Gardenia che Limoni, nel corso degli 

anni, hanno concentrato i propri sforzi sui prodotti selettivi, riducendo sempre di più la presenza 

nei propri pv di prodotti di massa40.  
38. Peraltro, anche quando i distributori selettivi di prodotti cosmetici e profumi di lusso vendono 

al dettaglio prodotti “di massa”, (come visto, comunque in misura marginale), tali beni non sono di 

norma assimilabili ai prodotti di massa distribuiti dalla grande distribuzione organizzata o dai 

drugstore (ad es. Acqua e Sapone). I prodotti di massa dei distributori selettivi sono comunque 

selezionati e presentati in modo da garantire una certa affinità con i prodotti di lusso (cd. mass 

prestige)41. 

La negoziazione con i fornitori e la distribuzione selettiva 

39. I fornitori, ossia i produttori di cosmetici e profumi di lusso sono, in generale, grandi società, 

anche multinazionali, con una significativa forza contrattuale. Tali soggetti, per tutelare 

l’immagine di lusso dei propri marchi, si avvalgono di reti di distribuzione selettiva. 

40. La contrattazione fra fornitori e distributori selettivi attivi nel mercato in esame avviene, di 

norma, su base annuale. I distributori effettuano le negoziazioni a livello centrale, in contesto 

internazionale o, nella maggior parte dei casi, nazionale. Questo sia perché, da una parte, i fornitori 

                                                           
37 Cfr. doc. 79. In senso analogo Coin (doc. 119) ha evidenziato che “i profumi e prodotti cosmetici venduti nei punti 

vendita a insegna “Coin” sono prevalentemente riconducibili alla categoria “lusso” e sono distribuiti sulla base di 

contratti di distribuzione selettiva. Solo una parte minoritaria dei prodotti venduti da Coin rientrano invece nella categoria 

dei prodotti destinati al consumo “di massa”. 
38 Cfr. le risposte alla domanda n. 3 del test di mercato (in cui si chiedeva di fornire una stima della ripartizione del valore 
delle vendite al dettaglio con riguardo alle categorie di prodotti profumi, make-up, e prodotti per la cura e l’igiene del viso, 
del corpo e dei capelli).  
39 Cfr. verbale dell’audizione di Douglas in doc. 133. 
40 Cfr. Bilancio d’esercizio 2016 di La Gardenia, pag. 1 “Nel corso del 2016 la società ha consolidato il processo di 

rinnovamento dei propri negozi, riducendo ulteriormente la presenza di prodotti mass […] aumentando la presenza di 

articoli ad alto valore aggiunto (selettivi) ed implementando i servizi offerti alla clientela”. ).v. anche e bilancio 

d’esercizio 2014 di Limoni pag. 4 “Il revamp di un negozio Limoni consiste nei seguenti interventi principali: […] 

Rivisitazione dell’assortimento di prodotto offerto alla clientela, riducendo fortemente la presenza di prodotti mass […], 

ma aumentando la presenza di articoli ad alto valore aggiunto (selettivi)”; in tal senso anche il doc. 5. 
41 Cfr. verbale di audizione di Marionnaud doc. 103 sopra citato. 
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tendono a favorire i grossi contratti d’acquisto, o i contratti internazionali 42 e sia in quanto, 
dall’altra, i distributori mirano ad assicurare un livello uniforme di assortimento in tutti i pv 

dislocati sul territorio, in modo da rendere riconoscibile l’insegna ed avere un’identità unica di 

catena43. 
41. Naturalmente quanto più il distributore ha forza negoziale (in ragione principalmente del 

fatturato generato sul territorio) tanto maggiore è la possibilità di usufruire di condizioni 

contrattuali più vantaggiose44. In generale è, infatti, emersa nel corso dell’istruttoria la stretta 

dipendenza fra la capacità dei distributori di acquisire quote di mercato nella vendita a valle e la 

loro possibilità di ottenere migliori condizioni di approvvigionamento verso i fornitori a monte. 

Sul punto, il fornitore di prodotti cosmetici e profumi di lusso l’Oreal ha, infatti, chiarito di 

accordare, in linea di principio, condizioni contrattuali migliorative alle catene di profumerie e ai 

clienti che realizzano un fatturato di rilevante entità. 45 In senso analogo, quanto dichiarato dal 
produttore Chanel, che ha rappresentato di applicare, a fronte di controprestazioni qualitative e 

quantitative, condizioni commerciali omogenee per tipologia di distributore selettivo: i) catene di 

profumerie multibrand nazionali o internazionali; ii) catene di profumerie multibrand regionali, 

multi regionali, gruppi o consorzi; iii) e profumerie indipendenti46. Come già chiarito, infatti, tali 
categorie di operatori presentano differenze significative in termini di fatturato. 

42. Non a caso, dunque, negli ultimi anni si è assistito all’aggregazione delle profumerie 

indipendenti in consorzi. Questi ultimi consentono alle profumerie consorziate di ottenere migliori 

condizioni di acquisto nell’ambito della negoziazione con i fornitori, senza tuttavia occuparsi 

direttamente della gestione dei pv dei consorziati che rimangono, infatti, di loro proprietà47. Tali 
consorzi sono, infatti, volti prevalentemente ad aggregare la domanda e migliorare le condizioni di 

approvvigionamento, riducendo i costi di transazione48. Come evidenziato dalla Parte “La 

presenza diffusa sul territorio degli associati ai consorzi è, infatti, un elemento valutato con favore 

dai fornitori al momento della negoziazione”49. L’attività consortile non comporta, di norma, la 

                                                           
42 Cfr. doc. 95 (risposta di Rossi Profumi).  
43 Cfr. doc. 77, informazioni di CVC/Douglas, doc. 103 sopra citato e doc. 75 (risposta di Gargiulo & Maiello/Idea 

Bellezza).  
44 Cfr., fra gli altri, doc. 79, in cui Sephora ha rappresentato che maggiore è il potere negoziale del distributore migliori 
saranno le condizioni di approvvigionamento dei prodotti sia in termini di prezzo e promozioni che in termini di tempi e 
modalità di pagamento, assortimento. In senso analogo Marionnaud in doc. 103. 
45 Cfr. doc. 140. In senso analogo il doc. 145. 
46 Cfr. doc. 147. In tal senso si veda anche le dichiarazioni di Marionnaud di cui al verbale dell’audizione finale del 10 

gennaio 2018. 
47 Cfr. doc. 92 in cui il Consorzio Estasi ha chiarito che “L’approvvigionamento avviene attraverso un sistema di acquisto 
collettivo effettuato dal Consorzio con lo scopo di ottenere condizioni vantaggiose per i Consorziati”. Sul punto anche il 
doc. 91 in cui il Consorzio Arcobaleno ha rappresentato che il Consorzio “prevalentemente coordina le attività, fornisce 
servizi e promuove attività di comune interesse dei propri associati, non esercitando alcuna gestione diretta dei punti di 
vendita che sono di proprietà dei singoli consorziati. Il Consorzio non ha scopi di lucro e si propone di perseguire la 
realizzazione di servizi nell'interesse delle singole imprese consorziate”. Sul punto anche il doc. 100 (Consorzio Ethos). 
48 Cfr. doc. 103, doc. 91 (risposta del consorzio Arcobaleno/Chicca), doc. 92 (risposta del consorzio Estasi), doc. 100 

(risposta del consorzio Ethos). 
49 Cfr. doc. 133 (verbale di audizione di CVC e Douglas). 
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creazione di un’insegna comune forte e riconoscibile nella vendita al dettaglio50. Solo di recente, e 
solo in alcuni casi, tali aggregazioni stanno portando anche allo sviluppo di politiche di marketing 

comuni a valle per i consorziati51.  
43. Proprio perché non beneficiano dei vantaggi derivanti dall’aggregazione, le profumerie 

indipendenti si presentano, come visto, quali soggetti distributori più deboli nell’ambito della 

contrattazione con i produttori52. 

44. Dalle informazioni acquisite risulta che, anche se la negoziazione con i fornitori di brand di 

lusso avviene a livello centrale, la forza negoziale dei distributori dipende anche dalla loro 

presenza a livello locale, in considerazione del fatturato generato dai pv e della loro localizzazione. 

In tal senso, Marionnaud, nel corso dell’audizione con gli Uffici, ha chiarito che “quando si 

negozia un contratto il fornitore individua i concorrenti presenti sulla medesima “piazza” e li 

qualifica sulla base della qualità del negozio e del fatturato”.  

45. Oggetto degli accordi commerciali annuali fra fornitori di marchi di lusso e distributori 

selettivi sono alcune condizioni fra cui: gli sconti sui prezzi di cessione (sconti promozionali e 

sconti legati al raggiungimento di obiettivi di sell-in e sell-out); i servizi di trade marketing 

(finanziati dai produttori per la promozione a livello locale dei propri marchi di lusso) e i servizi di 

merchandising; le esclusive e le concessioni relative ai marchi di lusso53. 
46. In generale, i fornitori utilizzano standard contrattuali che legano il miglioramento delle 

condizioni di fornitura dei prodotti (principalmente prezzi all’ingrosso e politiche/finanziamenti di 

trade marketing) al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato, secondo scalette 

predeterminate e negoziate annualmente con i distributori.54  
In tal senso Chanel ha specificato di focalizzare principalmente l’oggetto delle negoziazioni su 

obiettivi di fatturato annuo, obiettivi di visibilità del marchio all'interno dei pv, obiettivi di 

presenza di uno stock adeguato e obiettivi di formazione del personale. Oggetto di negoziazione da 

parte del produttore citato sono anche tutta una serie di attività di supporto del sell out e di 

animazione dei punti vendita durante particolari momenti dell'anno o in occasione di nuovi lanci di 

prodotti55. 
47. Con riguardo specifico alle esclusive è stato chiarito che di norma queste sono limitate, sia in 

termini di numero che di durata e, spesso, si accompagnano al lancio di un determinato prodotto 

che viene dato dal fornitore in anteprima ad alcuni distributori56. In quest’ultimo caso le esclusive 
possono avere durata anche inferiore ad un anno. In genere, le grosse catene di profumerie 

                                                           
50 Cfr. doc. 79 (verbale di audizione Sephora) e 103 (verbale di audizione Marionnaud) e doc. 91 (risposta del consorzio 
Arcobaleno/Chicca). 
51 E’ il caso, ad esempio, del consorzio Ethos, che sta “ottimizzando le politiche commerciali dei consorziati a livello retail 
(grazie a una insegna progressivamente condivisa, alla creazione di un’unica carta fedeltà, siti web, etc.)” e del consorzio di 
recente costituzione Naima (doc. 133). 
52 I rappresentanti della Parte hanno, altresì, chiarito che “le profumerie indipendenti non associate ai consorzi hanno delle 
difficoltà, sia dal lato dell’approvvigionamento, sia dal lato delle politiche di marketing e di vendita al dettaglio”(doc. 139). 
In senso analogo anche il doc. 147. 
53 Cfr. verbale di audizione di Marionnaud (doc. 103) e risposte dei fornitori in doc. 140 e 147. 
54 Cfr. doc. 145. 
55 Cfr. doc. 147. 
56 Cfr. doc 140 (L’Oreal); in senso analogo anche la Parte in doc. 5. 
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concordano le esclusive con i produttori a livello nazionale (o sovra nazionale)57 e, come 
osservato dalla Parte, nell’ottenimento delle stesse “conta naturalmente anche la dimensione della 

rete di vendita”58. 
48. In relazione alle concessioni dei marchi di lusso si osserva che le stesse sono attribuite da 

ciascun fornitore solo ai distributori che soddisfano i requisiti qualitativi e quantitativi richiesti per 

far parte della propria rete di vendita selettiva.  

49. In generale gli elementi valutati dai fornitori, per attribuire o meno la concessione di un 

marchio ad un distributore su un determinato mercato locale, sono tutti legati al fatturato e alla 

qualità del negozio59 e sono oggetto dei contratti di distribuzione selettiva, come nel prosieguo 

specificato nel dettaglio.  

50. Il numero di concessioni attribuito ad un distributore rispecchia, pertanto, la sua posizione sul 

mercato oltre che la sua capacità di soddisfare i requisiti selettivi individuati dai produttori di 

marchi di lusso. 

51. Come emerge, infatti, dalle informazioni acquisite agli atti in relazione ai principali marchi di 

lusso Dior e Lancome60, il numero di concessioni nella disponibilità di Douglas, Limoni e La 
Gardenia prima dell’avvio dell’istruttoria era complessivamente di [400-500] per il marchio Dior e 

di [500-600] per il marchio Lancome, su un totale di pv della Parte sul territorio italiano di 624.  

 

  

                                                           
57 Cfr. doc. 103 e doc.79. 
58 Cfr. doc. 133. 
59 Cfr. doc. 103 sopra citato. In senso analogo il doc. 147, in cui Chanel chiarisce di valutare ai fini dell’attribuzione delle 
concessioni a livello locale, requisiti di qualità dei pv ossia: il prestigio del punto vendita, la sua ubicazione (qualità 
dell'immobile e del quartiere o centro commerciale in cui si trova), gli esterni e gli interni del negozio, la formazione e la 
professionalità del personale. 
60 In particolare, i prodotti a marchio Dior, rappresentano [omissis]. Cfr. doc. 5. 
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Tabella 2 

Impresa/categoria 
N. di concessioni 

marchio DIOR 
2017 

N. di concessioni 
marchio Lancome 

2017 

N. di concessioni 
marchio Chanel 

2017 

N. pv 
2016 

Douglas [100-200] [100-200] [0-100] 126 

La Gardenia e Limoni [300-400] [400-500] [200-300] 498 

Sephora [100-200] [100-200] [100-200] 126 

Marionnaud [0-100] [100-200] [0-100] 118 

La Rinascente [0-100] [0-100] [0-100] 11 

Coin [0-100] [0-100] [0-100] 39 

Catene multibrand locali  [300-400] [400-500] [200-300] 454 

Profumerie indipendenti [500-600] [500-600] [700-800] 1.415 

N. concessioni totale Italia [1.000-2.000] [1.000-2.000] [1.000-2.000] 2.787 

Fonte: doc. 140, 141 e 147. 

 

52. Le Parti prima dell’operazione avevano dunque complessivamente il [60-70]% dei pv con 

concessioni per i prodotti a marchio Dior e l’ [80-90]% dei pv con concessioni per il marchio 

Lancome. Tale percentuale risulta significativamente superiore rispetto a quella che si riscontra in 

relazione a ciascuno dei marchi citati con riguardo alla categoria profumerie indipendenti valutata 

nel suo complesso.  

Infatti, il numero complessivo delle concessioni attribuite all’intera categoria “profumerie 

indipendenti” in relazione al marchio Dior riguarda solo il [30-40] % del totale dei pv appartenenti 

agli operatori citati, mentre in relazione al marchio Lancome riguarda soltanto il [30-40] % dei pv.  

Discorso a parte vale per il marchio Chanel che ha in passato [omissis]61. Ad ogni modo anche 
considerando esclusivamente le concessioni di La Gardenia e Limoni per il marchio citato, si 

osserva una distanza significativa della Parte rispetto ai principali concorrenti62. 
53. Anche sotto tale aspetto risulta, dunque, confermata la maggiore difficoltà degli operatori più 

piccoli (profumerie indipendenti), a rispettare i requisiti della distribuzione selettiva e ad ottenere, 

dunque, migliori condizioni contrattuali (anche in termini di numero di concessioni). Di contro, 

emerge una spiccata vocazione selettiva delle catene locali che tuttavia, come da più parti 

osservato, generano fatturati in media più bassi di quelli delle catene nazionali. Risulta 

comprovata, infine, la maggiore forza negoziale delle catene multibrand nazionali e, in particolar 

modo, quella delle Parti.  

54. Come visto, i produttori di marchi di lusso, subordinano il rilascio delle concessioni al rispetto, 

da parte dei distributori, delle condizioni di cui ai contratti di distribuzione selettiva. Sul punto, i 

                                                           
61 Cfr. doc. 133. 
62 Cfr. doc. 147. 
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distributori, destinatari delle richieste di informazioni, hanno chiarito che i fornitori di brand di 

lusso individuano come oggetto dei contratti citati sia requisiti di natura quantitativa che 

qualitativa, di norma volti a proteggere l'immagine di lusso dei marchi venduti. 

55. Sono, infatti, richiesti: i) fatturati o volumi di vendita minimi; ii) assortimenti ampi e 

permanenti e una superficie di esposizione minima; iii) la presenza di personale altamente 

qualificato; iv) un aspetto generale di qualità del pv - modalità espositive, qualità del mobilio, delle 

attrezzature, delle vetrine, dell’illuminazione, dello spazio espositivo, della presentazione del 

materiale dimostrativo; v) la presenza di altri marchi di lusso concorrenti; vi) la possibilità di 

vendere solo al cliente finale o ad altro distributore autorizzato63. 
56. In generale, dunque, le catene locali e le profumerie indipendenti - anche aggregate in consorzi 

– risultano avere minori leve e potere negoziale in sede di contrattazione con i fornitori dei 

prodotti selettivi a monte. Le catene locali, infatti, sono penalizzate dal fatto di generare fatturati di 

norma inferiori rispetto alle catene nazionali e dall’avere una diffusione sul territorio più limitata. 

D’altro canto le profumerie indipendenti come osservato, oltre a tali criticità, hanno anche 

difficoltà nel rispettare i requisiti della distribuzione selettiva. Ciò si traduce, tra l’altro, in un 

minore assortimento inter-brand e intra-brand64 e nella difficoltà di applicare prezzi al 
consumatore competitivi. 

Politiche commerciali e strategie di marketing a valle 

57. Le politiche commerciali e le strategie di marketing dei distributori selettivi sono stabilite 

centralmente e parzialmente declinate a livello locale per reagire alle iniziative dei concorrenti sul 

territorio. Questo vale sia per le grandi catene nazionali che per gli altri operatori, anche di 

dimensioni significativamente minori, attivi con più di un pv.  

58. In generale, infatti, i distributori destinatari delle richieste di informazioni hanno chiarito di 

definire le proprie politiche commerciali a livello centrale, in modo da rendere riconoscibile la 

propria insegna ed assicurare una certa omogeneità a tutti i pv, sia con riguardo alla gamma di 

prodotti che con riferimento ai prezzi e alle politiche di marketing65. 
59. A livello locale vengono adottate specifiche iniziative, autorizzate centralmente, con riguardo 

alle politiche commerciali e di marketing, per rispondere alla pressione competitiva esercitata in 

tali contesti dai concorrenti66.  

60. Dalla documentazione in atti emergono, in particolare, differenziazioni a livello locale in 

termini di prezzi, servizi forniti alla clientela, assortimento e obiettivi di fatturato67. Sul punto, la 
catena Marionnaud, per differenziare i propri pv dagli altri presenti nel medesimo ambito locale, 

                                                           
63 Cfr. risposte alle richieste di informazioni di Thaler (doc. 99), Sephora (doc. 117), Esserbella (doc. 98), Rossi profumi 
(doc. 95), M&G (doc. 76), Gargiulo & Maiello (doc. 75), Balocchi Stefano (doc. 88), Consorzio profumerie Estasi (doc. 
92) e Gruppo Muzio (doc. 114). 
64 Cfr. doc. 103 (verbale di audizione Marionnaud) e 145 (memoria Marionnaud). Cfr. doc. 92, laddove il consorzio di 
profumerie indipendenti Estasi osserva che “il maggior ostacolo di mercato è rappresentato dall’accesso ai contratti di 

distribuzione selettiva […]”. In tal senso vedi anche doc. 73 (Rossi profumi), doc. 98 (Esselunga/Esserbella), doc. 99 
(Thaler), doc. 119 (Coin), doc. 102 (DMO/Beauty Star), doc. 74 (M&G/Lively).  
65 Cfr. doc. 76 (M&G), doc. 95 (Rossi Profumi), doc. 98 (Esserbella), doc. 99 (Thaler) e doc. 79 (Sephora). In senso 
analogo anche la Parte, cfr. da ultimo la memoria del 5 gennaio 2018. 
66 Cfr. doc. 84 (La Rinascente). 
67 Si veda in tal senso la documentazione depositata dalla Parte in allegato alla memoria del 5 gennaio 2018 (all.1). 
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ha rappresentato di regolare i prezzi e l’assortimento, stabiliti a livello centrale, anche sulla base 

dell’ambiente competitivo di ciascun negozio68 e chiarito, altresì, di fare ricorso a specifiche 
iniziative in termini di servizi al cliente (si tratta in particolare dei servizi finanziati dai fornitori - 

c.d. servizi di trade marketing)69. Sephora ha evidenziato che “In tutti i negozi comunque esiste lo 

stesso tipo di offerta, che viene declinata in termini di assortimento e servizi, sia rispetto alla 

concorrenza locale che alla localizzazione” e che “La presenza dei concorrenti e le caratteristiche 

del territorio sono, inoltre, tenute in considerazione ai fini della determinazione del livello degli 

obiettivi per singolo pv”70. 

61. In particolare, la variabile fatturato è considerata, da più parti, come fondamentale ai fini della 

definizione delle politiche commerciali a valle e per valutare la propria posizione rispetto a quella 

dei concorrenti. Sul punto Marionnaud ha rappresentato di stimare “il fatturato dei concorrenti 

presenti nelle diverse piazze considerando i dati di bilancio e il numero di pv di tali operatori, 

tenendo conto di altri elementi (come le rilevazioni sullo scontrinato dei concorrenti e le 

caratteristiche della zona). Inoltre, la società si avvale di un software in grado di mappare i 

concorrenti in isocrone a 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minuti”71. 
62. L’importanza del fatturato e della base clienti di un pv emerge anche dal fatto che, come 

osservato da Marionnaud, a fronte della chiusura di un pv, questa non comporta automaticamente 

la riduzione in pari misura della quota di mercato del distributore nella relativa area locale. Infatti, 

in particolar modo le catene nazionali, avrebbero la possibilità di reindirizzare la clientela 

fidelizzata sui propri pv presenti nello stesso ambito geografico, ad esempio tramite offerte 

promozionali dedicate72.  
63. Anche la localizzazione del pv assume in tali contesti di mercato importanza rilevante. 

Infatti, come risulta dai dati agli atti, per generare un fatturato adeguato anche a soddisfare le 

esigenze della distribuzione selettiva, il pv deve essere situato in zone ad elevato passaggio (c.d. 

traffic street) o in centri commerciali con un importante flusso di clienti73.  
64. Assumono, inoltre, rilievo ai fini della competizione a livello locale, altre variabili competitive, 

ossia la qualità del negozio (personale qualificato, esperienza d’acquisto, modalità espositive, 

qualità del mobilio, delle attrezzature, delle vetrine, dell’illuminazione, dello spazio espositivo, 

della presentazione del materiale dimostrativo) e la dimensione del pv, che devono essere adeguate 

a soddisfare un’esperienza di consumo selettiva74. 
65. Il market test realizzato presso gli operatori della distribuzione selettiva ha evidenziato come, 

nel mercato in esame, siano considerate variabili competitive rilevanti tutti i seguenti elementi: la 

                                                           
68 Cfr. doc. 144. 
69 Cfr. doc. 103. I servizi di trade marketing, come in precedenza visto, sono oggetto di contrattazione con i produttori di 
marchi di lusso e, pertanto, come osservato da Marionnaud, maggiore è la forza negoziale del distributore, più elevata sarà 
la possibilità di usufruire di tali servizi per competere a livello locale con i concorrenti. 
70 Cfr. doc.79. 
71 Cfr. doc. 103. Si veda anche doc. 79. 
72 Cfr. doc. 103. 
73 Cfr. doc. 103, doc. 79. In tal senso anche doc. 99 (Thaler) e doc. 147 (Chanel).  
74 Cfr., fra gli altri, doc. 79, in cui Sephora ha sul punto evidenziato che “assumono particolare rilievo variabili come i 

servizi alla clientela, l’esperienza d’acquisto, la formazione del personale, la qualità e la dimensione dello spazio 

espositivo”. 
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presenza di personale specializzato e l’assistenza alla clientela; l’assortimento dei marchi; le 

condizioni di approvvigionamento presso i fornitori; l’appartenenza a una catena a marchio noto; 

le politiche di fidelizzazione (carte fedeltà); il prezzo e le campagne promozionali; la 

localizzazione del punto vendita; la qualità e la dimensione dello spazio espositivo e le campagne 

pubblicitarie. 

66. In conclusione, dalle informazioni acquisite emerge che una serie di importanti variabili 

competitive trovano una declinazione anche nei diversi ambiti locali in risposta alle politiche 

commerciali dei concorrenti attivi sul territorio. Come rappresentato si tratta, peraltro, di parametri 

che assumono particolare rilievo anche ai fini dell’orientamento delle scelte del consumatore 

(prezzi, assortimento, qualità dei servizi alla clientela e qualità del pv). 

Sui monobrand, farmacie, drugstore ed erboristerie 

67. Le risultanze istruttorie confermano, in linea con gli orientamenti della Commissione e 

dell’Autorità nazionale di concorrenza francese75, la ricostruzione del mercato del prodotto 
effettuata nel provvedimento di avvio, fornendo evidenze circa la non riconducibilità al mercato in 

esame delle catene monobrand, delle farmacie e delle parafarmacie, dei drugstore (ad .es. Acqua e 

Sapone) e delle erboristerie. Tali distributori vendono prodotti differenti da quelli commercializzati 

dalle catene multibrand nazionali e locali e dalle profumerie indipendenti, in termini di ampiezza 

e/o profondità di gamma e/o in quanto non riconducibili alla categoria “cosmetici e profumi di 

lusso”. 

Monobrand 

68. I distributori monobrand, operano di norma attraverso pv di proprietà che non appartengono a 

reti di distribuzione selettiva; sono verticalmente integrati (produttori con pv di proprietà per la 

vendita al dettaglio) e distribuiscono prodotti contrassegnati da un unico marchio, in genere non di 

lusso e concentrano la propria attività commerciale su una specifica categoria merceologia (in 

genere il make-up).  

69. Come chiarito dagli stessi operatori monobrand destinatari delle richieste di informazioni, tali 

soggetti non sottoscrivono contratti di distribuzione selettiva con fornitori terzi e distribuiscono 

soltanto prodotti a marchio proprio76. A differenza degli operatori selettivi multibrand, le catene 
monobrand, non devono, dunque, soddisfare i requisiti qualitativi e quantitativi che i produttori di 

cosmetici e profumi di lusso richiedono alla propria rete di distribuzione selettiva. 

70. Dalle informazioni acquisite emerge, inoltre, la non riconducibilità dei cosmetici venduti dagli 

operatori monobrand alla categoria lusso. In particolare, Sephora ha evidenziato che “tali prodotti 

infatti non hanno la stessa qualità (si tratta, infatti, di prodotti di massa) e dunque non sono 

sostituibili rispetto a quelli distribuiti dalle catene multibrand, se non in via del tutto marginale”77 

                                                           
75 Cfr. in tal senso, M7726 Coty/Procter & Gamble Beauty Business, M7094 Advent/Groupé Nocibé, M6212 
LVMH/Bulgari, M5068 L’Oreal/YSL Beaute, M4193 L’Oreal/The Body Shop e la, decisione n° 14-DCC-71, 4 giugno 
2014, dell’Autorità di concorrenza francese. 
76 Cfr. Risposte alle richieste di informazioni di Kiko (doc. 83), di Bottega Verde (doc. 87), di Yves Rocher (doc.101) e di 

Wycon (doc. 93). 
77 Cfr. doc. 79 in cui la società ha altresì evidenziato che “[…] per quanto riguarda la società, solo i prodotti a marchio 

proprio (che incidono peraltro in misura limitata sul fatturato della società) sono parzialmente confrontabili con quelli 

distribuiti dai monobrand”. 
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e Marionnaud ha rappresentato che i prodotti venduti nelle profumerie selettive sono 

principalmente di lusso, mentre nei monobrand di massa78. 
71. In genere è stato osservato che le differenze tra tali due tipologie di distributori non si limitano 

alla categorie lusso/massa dei prodotti, ma riguardano anche altri elementi fondamentali, quali la 

shopping experience, i servizi offerti alla clientela e la gamma di prodotti79.  
72. I dati forniti dagli operatori monobrand confermano che, nella maggior parte dei casi, l’attività 

di vendita di tali distributori si focalizza su prodotti riconducibili ad una stessa categoria 

merceologica (make-up, profumi o prodotti per la cura e l’igiene del viso, del corpo e dei capelli). 

In tal senso, risulta, infatti, che Kiko e Wycon realizzano, rispettivamente, circa l’[80-90]% e circa 

l’[80-90]% del fatturato con i prodotti di make-up; e che Yves Rocher concentra la propria attività 

prevalentemente nella categoria prodotti per la cura e per l’igiene di viso, corpo e capelli, in cui 

realizza il [60-70]% del fatturato80. Le categorie merceologiche diverse da quella principale, 

laddove vendute, hanno per tali operatori una rilevanza del tutto marginale.  

73. Differenze fra gli operatori monobrand e le catene selettive multibrand si individuano anche 

con riguardo al numero di prodotti commercializzati che non risultano paragonabili neanche nelle 

categorie merceologiche principali di ciascuna catena monobrand. Per cui, ad esempio, risulta che 

mentre Kiko tratta un numero di prodotti pari a [2.000-3.000] nella sua categoria merceologica 

principale, ossia il make-up81, Douglas, nella medesima categoria ha circa [9.000-10.000] 

referenze82. Nei profumi, poi, tale differenza emerge in maniera ancora più netta (non rientrando 
tale categoria nel focus dell’attività di Kiko): [0-50] referenze per Kiko a fronte di [4.000-5.000] 

per Douglas. 

74. Anche i principali studi di settore non annoverano tali operatori all’interno del canale 

profumerie. Si fa riferimento, in particolare, al rapporto annuale di cosmetica Italia per il 2016, 

prodotto dalla Parte, in cui viene fornito il fatturato dell’industria cosmetica distinto per canale 

distributivo ed in cui, in tale contesto, le catene monomarca (insieme alle erboristerie) sono 

inserite nella categoria “Grande distribuzione e altri canali” e non nella categoria “profumerie”83. 
75. Anche gli esiti del test di mercato confermano quanto sopra rappresentato. Il campione di 

profumerie selettive intervistato ha chiarito che i prodotti di lusso da loro distribuiti non 

condividono con i prodotti venduti dai monobrand una serie di importanti caratteristiche, ossia: a) 

la distribuzione selettiva, b) il prestigio del marchio, c) il livello di prezzo, d) la qualità del 

                                                           
78 Sul punto si rappresenta, altresì, che esistono dei modelli c.d. “ibridi” di monobrand, come ad es. MAC. Tali operatori 
scelgono di distribuire i prodotti del proprio marchio sia tramite pv monobrand che all’interno di pv selettivi. A differenza 
dei marchi dei monobrand puri, quelli di tali operatori non sono riconducibili alla categoria massa. Tuttavia tali catene 
ibride condividono con i monobrand puri tutte le altre caratteristiche (integrazione verticale, focus su una categoria 
merceologica, n. di referenze limitato e unico marchio). Per cui, come, peraltro, osservato da Sephora, “anche tali 

operatori, esercitano una pressione competitiva del tutto marginale sugli operatori della distribuzione selettiva 

multibrand” (doc. 79).   
79 In tal senso si veda il doc. 103. 
80 Cfr. doc.83, 93 e 101. 
81 Cfr. doc. 83. In senso analogo si vedano i dati di Wycon in cui nella categoria make-up tratta un numero di referenze 

pari a [2.000-3.000] (doc. 93). 
82 Cfr. doc. 5. 
83 Cfr. pag. 6 del Rapporto annuale di cosmetica Italia, per il 2016, in cui i canali distributivi citati sono “farmacie”, 
“profumerie”, “vendita a domicilio e corrispondenza”(incluso l’online) e “Grande distribuzione e altri canali”. 
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prodotto e del packaging, e) le politiche di marketing sul marchio, f) la categoria di consumatori, 

g) i servizi al cliente e h) l’esperienza di acquisto. 84 La risposta è stata, infatti, negativa nel 81% 
dei casi, in relazione al complesso delle categorie individuate. In particolare, la differenza più 

marcata tra prodotti di lusso e prodotti distribuiti nei negozi monobrand (più dell’89% di risposte 

negative), si è osservata, oltre che con riguardo alla natura selettiva o meno della distribuzione, 

anche in relazione al prezzo, al prestigio del marchio e alla qualità del prodotto. 

76. In linea con tali evidenze e ad ulteriore conferma della definizione del mercato del prodotto 

adottata, la maggior parte delle profumerie selettive intervistate, in risposta alla domanda n.5, ha 

escluso che i prezzi dei prodotti commercializzati dai monobrand possano influenzare le proprie 

politiche di prezzo relative ai cosmetici di lusso. Nell’82% dei casi l’influenza citata è, infatti, 

risultata del tutto assente o al più marginale85.  
77. Anche le politiche di prezzo relative ai prodotti di massa venduti in misura marginale dalle 

profumerie selettive risultano non essere influenzate dai prezzi dei prodotti venduti dai 

monobrand. Nel 77% dei casi l’influenza è stata considerata del tutto assente o al più marginale86.  

78. Peraltro, sul punto Sephora ha dichiarato che “non monitora, né tiene conto nel definire le 

proprie politiche commerciali, del comportamento di tali operatori [monobrand, le farmacie e le 

parafarmacie, le erboristerie e i drugstore], tuttalpiù questi vengono osservati come operatori del 

settore”; e in senso analogo anche Marionnaud ha chiarito che “Per quanto riguarda i monobrand, 

le farmacie, i drugstore e le erboristerie, la società rappresenta che tali operatori non sono 

considerati concorrenti”87. 

79. Le risultanze sopra riportate confermano che i monobrand non possono essere considerati 

operatori in concorrenza con i distributori selettivi multibrand. In particolare, le profonde 

distinzioni che sono emerse tra tali tipologie di distributori rendono evidente come gli stessi non 

possano essere considerati sostituibili dal punto di visto del consumatore.  

Farmacie, erboristerie e drugstore 

80. Alla luce delle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, di seguito descritte, le farmacie 

e le parafarmacie risultano operatori nettamente distinti dai distributori multibrand di cosmetici e 

profumi di lusso; ciò peraltro si pone in linea i precedenti a livello comunitario relativi al mercato 

in esame che non menzionano tali operatori fra i distributori selettivi al dettaglio di prodotti 

cosmetici e profumi di lusso88. 

                                                           
84 Domanda 4 del questionario: indicare se i prodotti di lusso commercializzati nelle profumerie selettive e i prodotti 
commercializzati nei negozi monobrand, condividono o meno una serie di caratteristiche: a) la distribuzione selettiva, b) il 
prestigio del marchio, c) il livello di prezzo, d) la qualità del prodotto e del packaging, e) le politiche di marketing sul 
marchio, f) la categoria di consumatori, g) i servizi al cliente e h) l’esperienza di acquisto. 
85 Nel quesito n. 5 è stato chiesto alle imprese di indicare in quale misura le stesse, nel determinare i prezzi di vendita dei 
profumi e cosmetici di lusso, fossero influenzate dal livello dei prezzi dei profumi e cosmetici commercializzati nei negozi 
monobrand. 
86 Risposte al quesito 6 con cui si è chiesto di indicare l’eventuale influenza esercitata dal livello dei prezzi dei prodotti 
commercializzati nei negozi monobrand, sulla determinazione dei prezzi di vendita dei profumi e cosmetici di massa 
venduti dai distributori multibrand. 
87 Cfr. doc. 79 e doc. 103. 
88 Cfr. M7726 Coty/Procter & Gamble Beauty Business, M7094 Advent/Groupé Nocibé, M6212 LVMH/Bulgari, M5068 
L’Oreal/YSL Beaute, M4193 L’Oreal/The Body Shop. 
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81. I produttori che riforniscono sia la Parte che le farmacie sono pochi; si tratta, peraltro, di grandi 

società fra cui anche multinazionali del calibro di L’Oreal, GSK, Biersdorf e Johnson & Johnson 

che hanno un ampio portafoglio di brand. Tali operatori tendono a differenziare i marchi distribuiti 

tramite le farmacie da quelli venduti tramite le profumerie selettive, in modo da attribuire ai primi 

una particolare immagine “medicalizzata”. Come chiarito da Douglas, infatti, i fornitori “[...] 

sviluppano e pubblicizzano prodotti dalla qualificazione maggiormente salutistica per le farmacie 

dedicandogli appositi marchi”89. 
82. Pertanto anche i marchi che le farmacie e le profumerie selettive hanno in comune sono molto 

pochi. Risulta, infatti, che su [250-500] brand distribuiti dalla Target (La Gardenia e Limoni) solo 

9 sono quelli comuni alle farmacie [omissis]; mentre dei [500-750] marchi di Douglas solo 2 sono 

venduti anche in farmacia [omissis]90. 
83. Le informazioni agli atti mostrano, inoltre, che anche in termini di assortimento esistono 

evidenti differenze; l’assortimento delle Parti non è, infatti, replicato neanche dalle farmacie di 

maggiori dimensioni. A titolo esemplificativo si evidenzia che con riguardo ai profumi per donna 

Douglas ha rapporti con [30-40] fornitori, distribuisce [90-100] marchi e ha [2.000-3.000] 

prodotti. 

84. Come rappresentato dalla Parte e confermato dai principali concorrenti, i prodotti venduti in 

farmacia sono rivolti a soddisfare una preferenza di consumo diversa (salutistica/curativa), rispetto 

a quella che motiva i consumatori ad acquistare cosmetici di lusso91. Sul punto Sephora ha 
evidenziato che “In generale si tratta di prodotti destinati a soddisfare esigenze di consumo 

differenti”92; Marionnaud ha definito tali esigenze “di tipo salutistico”93 e la Parte ha considerato 

che “la clientela della farmacia possa essere maggiormente attratta da prodotti naturali e/o che 

garantiscano un vantaggio salutistico scientificamente provato”94. 
85. Inoltre, come rappresentato da Sephora e Marionnaud, esistono differenze evidenti fra 

profumerie selettive e farmacie anche in relazione alla presentazione dei prodotti, all’assistenza 

alla vendita e, in generale, in termini di “shopping experience”.95  
86. Come si evince dai dati agli atti sopra citati, le farmacie registrano con la Parte soltanto 

sovrapposizioni assolutamente marginali in termini di marchi distribuiti e fornitori. Le differenze 

emerse, oltre che in termini di gamma anche in termini di immagine del prodotto, preferenze del 

                                                           
89 Ibidem. 
90 Cfr. doc. 5. 
91 In tal senso si veda quanto affermato dalla Parte in doc. n. 5 e quanto rappresentato in audizione da Sephora e 
Marionnaud (doc. 77 e doc. 103). Tali osservazioni si pongono, peraltro, in linea con quanto ritenuto dall’ Autorità di 
concorrenza francese che, nell’ambito dell’operazione di concentrazione Advent/Groupe Nocibè, valutata in fase due, ha 
escluso le farmacie e le parafarmacie dal mercato per: i) l’immagine “medicalizzata” dei prodotti (che spesso devono essere 
testati prima di essere messi in vendita); ii) i diversi marchi distribuiti; iii) e la minore ampiezza di gamma offerta rispetto 
ai distributori selettivi specializzati.  
92 Cfr. doc. 77. 
93 Cfr. doc. 103. 
94 Cfr. doc. 5. 
95 In tal senso Sephora ha dichiarato (doc. 77) che “Fra le altre cose, esistono differenze evidenti in termini di shopping 

experience, presentazione dei prodotti, marchi disponibili e assortimento”; e Marionnaud (doc. 103) che “Anche le 

farmacie sono considerate canali distributivi diversi in quanto, fra le altre cose, si differenziano dalle catene multibrand 

per tipologia di marchi venduti, gamma, assistenza alla vendita, tipologie di prodotti che rispondono, nel caso delle 

farmacie, ad esigenze di tipo salutistico dei consumatori”.  
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consumatore e caratteristiche della distribuzione, confermano la non appartenenza di tali operatori 

al mercato96. In tal senso Sephora ha dichiarato che “non monitora, né tiene conto nel definire le 

proprie politiche commerciali, del comportamento di tali operatori [monobrand, le farmacie e le 

parafarmacie, le erboristerie e i drugstore]”97;in senso analogo Marionnaud ha chiarito che “Per 

quanto riguarda i monobrand, le farmacie, i drugstore e le erboristerie, la società rappresenta che 

tali operatori non sono considerati concorrenti”98. 

Sul canale online 

87. Gli elementi agli atti mostrano la sussistenza di differenze significative tra distribuzione online 

e in-store che, date le caratteristiche specifiche dell’attività di vendita selettiva di cosmetici di 

lusso, rendono questi canali di vendita ancora non sostituibili dal punto di vista del consumatore, 

soprattutto in termini di esperienza d’acquisto.  

88. Tale aspetto riveste, infatti, particolare importanza nel mercato della distribuzione selettiva di 

prodotti cosmetici e profumi di lusso in esame, in cui l’acquisto presso il pv fisico è caratterizzato 

dall’essere un “acquisto di piacere”99. La stessa Parte nel formulario ha evidenziato che “Un 

importante driver per la scelta del consumatore è rappresentato dalla possibilità di trovare nel 

punto vendita personale in grado di consigliare in maniera personalizzata e di far testare i 

prodotti per consentire un acquisto quanto più adatto alle esigenze del cliente”100. Sul punto 
anche Marionnaud ha osservato che, a differenza di quanto accade sul canale online, l’attrazione 

della domanda nella distribuzione fisica selettiva punta sull’esperienza tangibile (tattile, olfattiva, 

visiva) del cliente che visita il negozio e sul rapporto diretto con personale qualificato101.  
89. Dalle informazioni acquisite risulta che nonostante si sia registrata negli ultimi anni una 

crescita degli acquisiti su internet di tali prodotti da parte dei consumatori italiani, tale canale 

rimane comunque non particolarmente sviluppato. Dai dati forniti dalla Parte, risulta, infatti, che a 

livello nazionale le vendite di prodotti cosmetici effettuate online (compreso le vendite sulle 

piattaforme telematiche, come Amazon), incidono meno del 3% sul totale dei consumi di 

cosmetici102.  
90. Con riguardo specifico a Douglas, le vendite online pesano circa il [5-10]% rispetto al fatturato 

totale della società, mentre per la Target le stesse riguardano circa lo [meno dell’1]% del 

fatturato103. 

                                                           
96 La stessa La Gardenia, peraltro, nel proprio bilancio 2016 ha rappresentato che “Le strategie sopra indicate hanno 

anche l’obiettivo di fronteggiare eventuali crescite dell’offerta di prodotti di bellezza in settori esterni a quelli della società 

quali le farmacie, per quanto riguarda la cosmetica, ed i drugstore, per quanto riguarda i prodotti mass ed i profumi”. 
97 Cfr. doc. 79. 
98 Cfr. doc. 103. 
99 In tal senso anche Autorité de la Concurrence, Décision n° 14-DCC-71, 4 giugno 2014. 
100 Cfr. doc. 5. 
101 Cfr. doc. 145 e verbale dell’audizione finale del 10 gennaio 2018. 
102 Cfr. Beauty Report 2017, p. 21. Sul punto vale, infine, osservare che la Commissione ai fini della valutazione degli 
effetti di un’operazione di concentrazione nel settore dei prodotti cosmetici, ha prospettato la possibilità di considerare 
l’eventuale pressione competitiva esercitata dalla vendite online, soltanto in presenza di un elevato grado di penetrazione di 
tale canale a livello nazionale (valori prossimi al 45%). Cfr. caso M7726 Coty/Procter & Gamble del 16 febbraio 2016. 
103 Cfr. doc n. 23.  



BOLLETTINO N. 2 DEL 22 GENNAIO 2018  
 

 

33

91. In senso analogo Sephora ha definito “marginale” il fatturato realizzato tramite tale canale di 

vendita104 e, in generale, gli operatori che vendono online i prodotti citati, realizzano su tale 

canale una percentuale di fatturato inferiore o uguale al 5%105.  
92. Il limitato ricorso da parte degli operatori del settore a tale canale di vendita emerge altresì dal 

fatto che quasi la metà dei distributori selettivi che hanno fornito risposte sulle vendite online, non 

risultano attivi su tale canale;106 in particolare, delle 88 profumerie indipendenti associate al 

consorzio Ethos, solo 7 effettuano vendite online107. 
93. La pressione competitiva svolta allo stato attuale dal canale di vendite online può, pertanto, 

ritenersi trascurabile. Lo scarso peso percentuale delle vendite online che si registra in Italia 

conferma, infatti, che gli acquisti online non rappresentano per il consumatore un’alternativa 

all’acquisto nei negozi fisici108. 

Barriere all’entrata 

94. In generale l’industria cosmetica italiana ha confermato nel 2016 la sua caratteristica anelastica 

e anticiclica nel panorama dell’industria manifatturiera italiana, confermando una tenuta strutturale 

migliore di altri settori del sistema109. Nello specifico, come rappresentato dalla Parte, il mercato 
della distribuzione selettiva al dettaglio di cosmetici e profumi di lusso si caratterizza per essere un 

mercato stabile e statico in cui non sono stati registrati di recente nuovi ingressi ed in cui, in 

passato, più che all’apertura di nuovi pv, si è assistito alla chiusura di quelli esistenti110. In tal 
senso, il grafico di seguito riportato, relativo al fatturato della profumeria e della cosmetica in 

Italia per gli anni 2013-2016, evidenzia proprio l’assenza 

di segnali di espansione del mercato in esame111.  

 

  

                                                           
104 In particolare, Sephora ha chiarito che “La società è attiva anche tramite il canale online, che in Italia è ancora poco 

sviluppato anche se è in crescita. Infatti il fatturato realizzato tramite tale canale di vendita si può considerare marginale” 
(doc. 77).  
105 Le uniche eccezioni sono rappresentate da tre profumerie indipendenti associate al Consorzio Ethos. 
106 Cfr. doc. 75, doc. 76, doc. 88, doc. 92, doc. 84, doc. 95, oc. 98, Doc. 99,doc. 117, doc. 119, Doc. 103, doc. 100, doc. 

102. 
107 Cfr. doc. 100.  
108 Sul punto vale, infine, osservare che la Commissione ai fini della valutazione degli effetti di un’operazione di 
concentrazione nel settore dei prodotti cosmetici, ha prospettato la possibilità di considerare l’eventuale pressione 
competitiva esercitata dalla vendite online, soltanto in presenza di un elevato grado di penetrazione di tale canale a livello 
nazionale (valori prossimi al 45%). Cfr. caso M7726 Coty/Procter & Gamble del 16 febbraio 2016. 
109 Fonte Rapporto annuale di cosmetica Italia, per il 2016. 
110 Cfr. doc. 133 (verbale Douglas).  
111 Fonte: Elaborazione della società Marionnaud dei dati di mercato di NPD Group. I dati di NPD Group includono i 
Prodotti venduti offline da 2.750 “porte” di profumerie selettive (che vendono cioè almeno 3 marchi selettivi del lusso di 
make-up e skin-care), inclusi i prodotti private label (cd prestige ed esclusi i private label di Sephora) ed esclusi quindi i 
prodotti dei negozi monobrand e le vendite dirette di prodotti propri. 
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Figura 1 

 
 

95. Data la stagnazione della domanda, “aprire nuovi negozi senza chiuderne altri non è 

un’opzione che i distributori al dettaglio dei prodotti possono perseguire per aumentare il 

fatturato o migliorare il conto economico”112 e, infatti, “Non a caso Douglas, per espandere la 

propria presenza in Italia, ha scelto di acquisire il principale concorrente”113. 

96. In tale mercato, per entrare in modo competitivo è necessario raggiungere una scala minima 

efficiente e disporre, quindi, di una rete distributiva specializzata piuttosto estesa. Tale aspetto 

risulta, infatti, di fondamentale importanza per poter negoziare condizioni con i fornitori il più 

vantaggiose possibili, in termini di numero di concessioni, esclusive e prezzi114. Sul punto, si 
veda, ad esempio, quanto chiarito dalla catena locale Rossi Profumi che ha evidenziato che gli 

operatori attivi nel mercato devono avere una dimensione minima efficiente, considerata la 

“tendenza dei fornitori a favorire i grossi contratti d’acquisto, o contratti internazionali”115. 
97. Altro aspetto che caratterizza i distributori del mercato è, come visto, l’appartenenza di tali 

soggetti alle reti di vendita selettiva dei fornitori di prodotti di lusso. Proprio l’accesso ai contratti 

di distribuzione selettiva e, dunque, il rispetto dei requisiti richiesti dai produttori citati, è stato 

individuato, dalla quasi totalità dei destinatari delle richieste di informazioni, come principale 

ostacolo all’ingresso e allo sviluppo del mercato in esame116. 

                                                           
112 Cfr. memoria di Marionnaud del 12 dicembre 2017 (doc. 145). 
113 Cfr. doc. 103. 
114 Cfr. fra gli altri doc. 103. 
115 Cfr. doc. 95. 
116 Cfr. fra gli altri il doc. 99, in cui la catena locale Thaler afferma che “la capacità di soddisfare le richieste delle case 

produttrici per la stipula dei contratti di distribuzione selettiva” costituisce una delle principali barriere all’accesso; in 
senso analogo anche quanto rappresentato dal consorzio Estasi in doc. 92 che chiarisce che “L’ostacolo principale è 

rappresentato dall’accesso ai contratti di distribuzione selettiva generalmente quindi dalla presenza di altri distributori cui 

generalmente l’industria ha già affidato la distribuzione del marchio”. Sul punto anche Coin ha chiarito che “Per poter 

rientrare nel network di distributori di brand di lusso, infatti, è necessario soddisfare una serie di requisiti posti dai 

produttori di cosmetici e profumi al fine di mantenere l’allure del marchio” (doc. 119). 
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98. In primo luogo perché, come sopra riportato, il marchio di lusso qualifica il pv e, pertanto, solo 

chi distribuisce un certo numero di marchi di lusso (concorrenti) può ottenere la qualifica di 

rivenditore autorizzato di un determinato produttore117. 
Ciò comporta, peraltro, la necessità per i distributori di disporre di pv con superfici di vendita di 

estensione non trascurabile anche per garantire “le esigenze in materia di assortimento del 

prodotto” manifestate dai singoli fornitori118 che infatti richiedono, fra le altre cose, “che il punto 

vendita abbia un assortimento il più completo possibile per ogni singolo marchio”119.  

99. In secondo luogo, come visto, i fornitori chiedono, al fine di far accedere il distributore alle 

proprie reti di vendita selettiva, il rispetto di fatturati minimi. A fronte di ciò per i distributori 

assume un’importanza fondamentale la localizzazione dei pv in determinate strade (c.d. traffic 

street) o nei centri commerciali in cui il flusso potenziale di clienti è elevato120.  
100. Tuttavia, come risulta dalle informazioni in atti, si registra una scarsa disponibilità di locali di 

vendita sia nelle strade ad alto passaggio che nei centri commerciali. In tal senso la catena locale 

D.M.O., fra gli altri, ha osservato che “il mercato risulta essere già abbastanza saturo, tenuto 

conto anche del fatto che le migliori locations sono già acquisite da parte dei principali 

retailers”121. 
101. Peraltro i locali sopra individuati, presenti già in numero limitato, devono soddisfare anche 

ulteriori caratteristiche in termini spazio interno, vetrine, vicinanza ad insegne di prestigio, ecc. 
122. 
102. Il rispetto dei requisiti della distribuzione selettiva comporta, dunque, come da più parti 

osservato, la necessità di disporre di una capacità finanziaria adeguata a sostenere i costi, non 

trascurabili, derivanti dalla gestione di pv con le caratteristiche sopra citate e con personale 

qualificato. In tal senso, la catena locale M&G, ha chiarito che ci sono “costi importanti da 

sostenere per allestimento e assortimento dei nuovo negozi incluse fee di ingresso per le 

ubicazioni più performanti”123. 
103. Come rappresentato, pertanto, dagli operatori del mercato, la scala minima efficiente, i costi 

e, in generale, i requisiti qualitativi e quantitativi che i distributori selettivi devono rispettare, 

costituiscono ostacoli all’accesso e allo sviluppo di tale mercato, che assumono una portata tanto 

più stringente quanto più piccoli sono gli operatori interessati.  

104. Come già rappresentato, sia le profumerie indipendenti, operatori di piccole e piccolissime 

dimensioni, che le catene locali, incontrano difficoltà nel soddisfare i requisiti della distribuzione 

                                                           
117 In tal senso quanto osservato dal consorzio Estasi in doc. 92 e dal produttore L’Oreal in doc. 140 e da Marionnaud in 
doc. 144 e 145. 
118 Cfr. doc. 117 (Sephora). 
119 Cfr. doc. 98 (Esserbella/catena locale); sul punto anche Marionnaud parla di assortimento minimo (doc. 103 e 144) e in 
senso analogo anche Tahler in doc. 99. 
120 Cfr, fra gli altri, doc. 103. 
121 Cfr. doc. 102. Anche la catena locale Rossi Profumi ha evidenziato che esiste una “Scarsa disponibilità di locali di 

vendita nelle strade di alto passaggio e nei centri commerciali, a causa del costo degli affitti e della preferenza accordata 

alle multinazionali”. 
122 Cfr. doc. 95, sopra citato, in cui viene chiarito che fra i requisiti che i distributori devono rispettare vi sono 
“esposizione dei prodotti, assortimento, vetrine, formazione del personale addetto alla vendita”. In senso conforme anche i 
docc. 98 (Esserbella/catena locale), 99 (Thaler/catena locale) e 102 (DMO/catena locale). 
123 Cfr. doc. 74. In senso analogo si pongono i docc. 97, 99 e 95 sopra cit. 
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selettiva e nell’ottenere condizioni vantaggiose nella contrattazione con i fornitori. Come 

evidenziato, fra gli altri, da La Rinascente “Il potere negoziale di un gruppo è infatti direttamente 

proporzionale alla forza commerciale data dal numero di negozi presenti sul territorio”. 

Il mercato geografico 

105. In conformità al consolidato orientamento della Commissione e dell’Autorità, la dimensione 

geografica rilevante del mercato della distribuzione selettiva al dettaglio di prodotti cosmetici e 

profumi di lusso è locale, in ragione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in 

particolare, dell’importanza da questi attribuita alla prossimità dei pv. La competizione tra le 

profumerie selettive si realizza a livello locale in termini di capacità di attrarre i clienti nei propri 

pv fisici dislocati sul territorio. 

106. In fase preistruttoria e in sede di avvio del procedimento, le aree locali in sui si realizza la 

competizione tra profumerie selettive sono state individuate, in linea con i precedenti comunitari in 

materia, nei territori coincidenti con le aree site intorno ai pv delle Parti, percorribili in 20 minuti 

di tragitto in macchina (c.d. isocrone)124. Ciò ha consentito di realizzare un primo screening delle 
aree locali potenzialmente critiche sotto il profilo concorrenziale, in ragione della quota di mercato 

detenuta da Douglas a valle dell’operazione. Partendo dalle 126 aree locali centrate sui pv di 

Douglas, sono state individuate 39 isocrone in cui, post merger, la quota di mercato di Douglas 

sarebbe stata uguale o superiore al 45%. 

107. In sede istruttoria, è stata condotta un’analisi più approfondita della dimensione geografica 

dei mercati locali interessati, grazie all’individuazione dell’effettivo bacino di utenza (c.d. 

catchment area) dei pv dell’acquirente125. La cd “impronta reale” dei pv è stata individuata grazie 
all’analisi della disponibilità allo spostamento dei clienti in possesso di carte fedeltà. In particolare, 

per ciascuno dei 39 pv Douglas, posti al centro dei mercati interessati, è stata considerata la loro 

distanza, in termini di tempo di percorrenza in auto, dall’indirizzo di residenza di ogni cliente in 

possesso di carte fedeltà126. Quindi, nell’ottica di considerare nell’analisi la base clienti regolare 
dei pv Douglas - evitando, dunque, di includere i clienti occasionali non localizzati stabilmente sul 

territorio – l’ampiezza delle catchment area è stata individuata, alla stregua della prassi di altre 

Autorità di concorrenza nazionali, con riferimento al tempo di percorrenza dell’80% dei clienti127. 

                                                           
124 Per le isocrone a 20 minuti si vedano, fra le altre, le operazioni M8531 CVC/La Gardenia/Limoni, M7097 

Bridgepoint/Orlando/La Gardenia Beauty, M7094 Advent/Groupé Nocibé e M3716 As Watson/Marionnaud. 
Si rappresenta, inoltre, che i due principali operatori concorrenti della Parte utilizzano isocrone nell’ordine dei 15/20 minuti 
ai fini dell’individuazione del bacino di clienti di riferimento e dei vincoli competitivi cui è soggetto uno specifico pv. 
Shepora ha, infatti, osservato di fare ricorso - nelle proprie analisi interne finalizzate a decidere la localizzazione di un pv – 
di elaborazioni basate su isocrone a 20 minuti, che ritiene corrispondere allo standard per tale tipo di attività. (cfr. doc. 79). 
Analogamente, Marionnaud, ha dichiarato di realizzare le proprie valutazioni in ordine al bacino di clientela di uno 
specifico pv e alla presenza di operatori concorrenti, grazie all’utilizzo di un software in grado di mappare la densità 
abitativa e i concorrenti in isocrone a 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minuti. (cfr. doc. 103).  
125 Sull’utilizzo di catchment area effettive si veda, tra l’altro, il “Retail mergers commentary” (2017) della Competition & 
Markets Authority inglese e le “Lignes directrices de l’Autoritè de la concurrence relatives au contrôle des concentrations” 
(2013) dell’Autorità di concorrenza francese. 
126 Sono stati considerati solo i clienti che hanno realizzato almeno un acquisto nel pv tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 
2017. Cfr. doc. 5 (“CRA Analysis of Douglas Catchment areas”, pag 1). 
127 Cfr. tra l’altro, il “Retail mergers commentary” (2017) della Competition & Markets Authority inglese e le “Lignes 
directrices de l’Autoritè de la concurrence relatives au contrôle des concentrations” (2013) dell’Autorità di concorrenza 
francese. Al fine di eliminare dall’analisi clienti occasionali e in particolare i flussi turistici, la Parte ha adottato un’ulteriore 
metodologia di selezione dei clienti escludendo “i clienti di ciascun negozio localizzati in province in cui risiedono meno 
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108. L’analisi delle catchment area effettive ha portato all’individuazione di 39 aree locali 

interessate dall’operazione (cd isocrone), con tempi di percorrenza tra i 14 e i 93 minuti128 (cfr. 
Tabella 3). 

 

Tabella 3 - Isocrone relative alle catchment area effettive 

PV Douglas al centro dell'isocrona 
Centro 

comm.le 
(si/no) 

Tipologia area 
Isocrone relative 
alle catchment 
area effettive 

Douglas Strada Provinciale 184, Brembate, BG Sì Densamente popolata 13,7 

Douglas Via Loiacono 20, 70126 BA Sì Densamente popolata 15,9 

Douglas Rotonda Villa Fornaci s.n.c., 20061 MI Sì Densamente popolata 17,4 

Douglas Via Italia 31, 13051 BI No Densamente popolata 18,3 

Douglas Viale Pasteur 6, 70124 BA Sì Densamente popolata 18,3 

Douglas Via Cesare Battisti 124, 55049 LU No Densamente popolata 19,4 

Douglas Corso Liberta 104, 13100 VC No Mediamente popolata 20,8 

Douglas via Branca ang. via Pedrotti 54, 61121 PU No Densamente popolata 21,9 

Douglas C.so Italia 123-125, 56125 PI No Densamente popolata 23,1 

Douglas Viale dell'Oceano Pacifico 83, 00144 RM Sì Densamente popolata 24,0 

Douglas Via Roma 47, 15100 AL No Rurale 24,3 

Douglas Via Nervi Ellera n.n., 06073 PG Sì Mediamente popolata 24,4 

Douglas Via Pontina SS 148 N/N, 04011 LT Sì Rurale 25,5 

Douglas Via Rizzoli 10, 40125 BO No Densamente popolata 25,8 

Douglas S.S. Km 962700 16, 73020 LE  Sì Mediamente popolata 26,0 

Douglas via Pecoraino s.n.c., 90124 PA Sì Densamente popolata 27,5 

Douglas via S.Quirico 165, 50010 FI Sì Mediamente popolata 27,6 

Douglas Piazza Marconi 19, 46100 MN No Mediamente popolata 27,7 

Douglas Via Indipendenza 27, 40123 BO No Densamente popolata 28,3 

Douglas Viale Domenico Modugno 3A, 13900 BI Sì Densamente popolata 28,4 

Douglas Località Chiozzo s.n.c., 15100 AL Sì Rurale 28,6 

Douglas Via Gagarin - Loc. Torra., 61100 PU Sì Densamente popolata 28,7 

Douglas Via Valcorrente 2, 95032 CT Sì Mediamente popolata 28,7, 

                                                                                                                                                               
del 2% del totale dei clienti di quello specifico negozio. In tal modo l’analisi focalizza sugli acquisti ordinari eliminando il 
campione di clienti relativo a ciascun negozio che potrebbe creare una distorsione”. Cfr. doc. 77 pag. 2-3. 
128 Si noti che catchment area con dimensioni significative corrispondono in genere ad ambiti locali in cui i centroidi sono 
costituiti da pv Douglas situati in poli commerciali. Con riferimento a queste ultime, il tempo di percorrenza della clientela 
risente anche del grado di attrattività dell’area commerciale in cui il centroide è situato. Invece, l’ampiezza delle catchment 
area relative ai pv Douglas situati a Riccione (RN) e a Desenzano (BS) è influenzata dai considerevoli flussi turistici che 
stagionalmente caratterizzano tali territori. 
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PV Douglas al centro dell'isocrona 
Centro 

comm.le 
(si/no) 

Tipologia area 
Isocrone relative 
alle catchment 
area effettive 

Douglas S.S. Lecce –Surbo LE Sì Mediamente popolata 29,0 

Douglas Via Sparano 140, 70121 BA No Densamente popolata 31,8 

Douglas Via Tiburtina s.n.c., 67051 AQ Sì Mediamente popolata 32,2 

Douglas Loc. Santa Filomena, 66013 CH Sì Mediamente popolata 33,3 

Douglas Piazza Walter Via della, 39100 BZ Sì Densamente popolata 35,3 

Douglas Via Portici 52, 39100 BZ No Densamente popolata 36,6 

Douglas Via Gelso Bianco s.n.c., 95121 CT Sì Densamente popolata 37,1 

Douglas Via Ecuador N.N., 58100 GR Sì Rurale 37,4 

Douglas Via del Ponte di Piscina Cupa  RM Sì Densamente popolata 42,3 

Douglas Via della Pace s.n.c., 00038 RM Sì Mediamente popolata 42,5 

Douglas Piazza Malvezzi 17, Desenzano, 25015 BS No Mediamente popolata 42,6 

Douglas Piazza Felice Abballe 1, 00060 RM Sì Rurale 44,7 

Douglas C.da Cubba-Tenutella s.n.c., 95045 CT Sì Mediamente popolata 48,2 

Douglas Maranuz 2, 34070 GO Sì Rurale 55,5 

Douglas Via Meucci, Barberino di Mugello FI Sì Rurale 60,6 

Douglas Viale Ceccarini 11/13/15, 47838 RN No Mediamente popolata 92,6 

Fonte: doc. 77 e 142. 

 

109. Le isocrone effettive dei 39 pv mostrano una significativa variabilità che non viene meno 

anche qualora si proceda, come effettuato dalla Parte, alla suddivisione dei pv Douglas in gruppi 

caratterizzati dallo stesso grado di urbanizzazione (centro rurale, centro urbano mediamente 

popolato, centro urbano densamente popolato)129 e dalla stessa localizzazione (all’interno o meno 
di un centro commerciale).  

 

  

                                                           
129 Tale categorizzazione si basa su quella, proposta dalla Parte, indicata da Eurostat. 
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Tabella 4 -Isocrone minima e massima delle 39 catchment area effettive raggruppate per livello 

di urbanizzazione e localizzazione o meno dei relativi centroidi all’interno di centri commerciali 

(A) Localizzazione centroide in centro commerciale: no 

Localizzazione centroide in: N. aree min max 

(A.1) area densamente popolata 9 18 42 

(A.2) area mediamente popolata 4 21 93 

(A.3) area rurale 1 24 24 

(B) Localizzazione centroide in centro commerciale: si 

Localizzazione centroide in: N. aree min max 

(B.1) densamente popolata 10 14 37 

(B.2) mediamente popolata 9 24 48 

(B.3) area rurale 6 26 61 

 
110. Infatti, dalla Tabella 4 emerge che, ad esempio, nelle 4 catchment area i cui relativi centroidi 

non sono presenti in un centro commerciale (A) e al tempo stesso sono localizzati in aree 

mediamente popolate (A.2), le isocrone variano in un intervallo di valori compreso tra 21 e 93 

minuti. Più in generale, si osserva come in ogni raggruppamento l’isocrona massima riscontrata è 

sempre superiore al doppio dell’isocrona minima130.  
111. Le differenze sopra evidenziate, mostrano come, nel caso in esame, sia più appropriato 

l’utilizzo di catchment area effettive dato che l’utilizzo di isocrone medie non consentirebbe di 

tenere conto di tale variabilità.  

112. Le catchment area effettive consentono, nel caso di specie, di fotografare l’effettiva 

dimensione del mercato locale, in quanto la propensione allo spostamento del consumatore, 

utilizzata per individuare i confini dell’isocrona, tiene in adeguata considerazione le caratteristiche 

del territorio e della concorrenza che in esso si realizza.  

La posizione dei concorrenti e del terzo interveniente in relazione agli effetti dell’operazione 

113. Per le catene nazionali Sephora e Marionnaud la concentrazione realizzerà un cambiamento 

significativo su un mercato che fino ad ora si è caratterizzato per una certa stabilità, considerato 

che post merger, Douglas sarà il primo operatore del mercato, significativamente distanziato dagli 

altri.  

114. La costituzione di un soggetto in grado di spuntare condizioni di fornitura molto più 

favorevoli in termini di prezzo, è considerata da più parti, molto pericolosa per la concorrenza a 

                                                           
130 Si evidenzia che il dato di cui alla categoria A.3. della tabella è irrilevante ai fini dell’analisi atteso che a tale categoria 
è riconducibile un’unica isocrona (il minimo e il massimo tempo di percorrenza sono, pertanto, necessariamente 
coincidenti). 
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livello locale, in considerazione del fatto che le imprese del settore operano con una bassa 

marginalità131. 
115. Infatti, la maggiore forza contrattuale che Douglas verrà a detenere a seguito dell’operazione 

potrà determinare un vantaggio competitivo nella negoziazione con i fornitori, sia in termini di 

migliori condizioni contrattuali (prezzo, termini di pagamento, politiche di marketing, trade 

marketing, ecc.) sia in relazione al numero delle concessioni ottenibili sulle diverse piazze, sia con 

riguardo alle esclusive132. 
116. Douglas, a valle dell’operazione, avrà maggiori leve nei confronti dei fornitori in sede di 

contrattazione. In particolare, secondo quanto osservato da Marionnaud, Douglas potrebbe 

paventare ad un dato produttore la possibilità di promuovere in modo meno efficace il suo marchio 

rispetto ai marchi concorrenti133. 

117. Per Marionnaud, infine, gli effetti anticoncorrenziali dell’operazione potranno incidere in 

modo significativo anche sui consumatori. In primo luogo, in ragione della possibile riduzione da 

parte dei fornitori del livello di investimenti per i pv dei distributori di minori dimensioni; e in 

secondo luogo, in considerazione del conseguente ridotto incentivo dei negozi Douglas a investire 

e a competere in qualità e prezzo del servizio134. 
118. Infine, secondo Coin e La Rinascente promozionalità aggressive, effettuate da parte di un 

soggetto con potere di mercato forte e con pv diffusi su tutto il territorio, potrebbero sul medio-

lungo periodo, impattare negativamente sulle vendite oltre che sull’appeal dei prodotti nei pv dei 

concorrenti135. 

VII. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE  

Sul mercato del prodotto 

119. Secondo la Parte anche le profumerie indipendenti in quanto associate in consorzi sarebbero 

in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale, grazie al miglioramento delle loro 

condizioni di approvvigionamento e delle politiche strategiche di marketing. 

120. Nel mercato dovrebbero essere, inoltre, considerati in qualità di concorrenti anche le catene 

monobrand, le farmacie e le parafarmacie e il canale online. Attenzione dovrebbe essere riservata 

anche alla pressione competitiva esercitata da nuovi soggetti come erboristerie e drugstore (tra cui 

ad es. Acqua e Sapone, Saponi&Profumi, ecc). 

121. Le catene monobrand sarebbero concorrenti effettivi della Parte perché si sarebbe registrata 

negli ultimi anni una più che significativa crescita delle vendite di cosmetici effettuata da tali 

                                                           
131 Cfr. doc. 103, doc. 76 e doc. 117. E’ stato, infatti, osservato, che le condizioni contrattuali che la nuova entità sarà in 
grado di spuntare non saranno replicabili dagli altri operatori, che non potranno reagire alle eventuali condotte aggressive 
effettuate da Douglas sui prezzi a livello locale (cfr., fra gli altri, doc. 100 (Ethos) e doc. 91 (Consorzio Arcobaleno). 
132 Sul punto, fra gli altri Rossi profumi in doc. 96 e Gargiulo & Maiello/Ideabellezza in doc. 75 che hanno osservato 
come l’operazione potrà condizionare le dinamiche commerciali della distribuzione italiana in termini di disponibilità di 
concessioni ed esclusive di prodotti, con un forte rischio a valle in termini di varietà di prodotti distribuiti. 
133 Cfr. memoria di Marionnaud del 12 dicembre 2017 (doc. 145). 
134 Cfr. ibidem. Infine, Marionnaud ha osservato che il fatto che l’operazione sia stata già implementata nel periodo più 
importante di tutto l’anno potrebbe provocare un danno grave e irreversibile alla concorrenza (in senso analogo si veda 
anche la memoria di Marionnaud del 9 gennaio 2018). 
135 Cfr. doc. 84 e doc. 119. 
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operatori. Tali soggetti avrebbero caratteristiche simili ai distributori selettivi multibrand, in 

termini di prodotti e servizi al consumatore (tutte le principali categorie di prodotti vendute da 

Douglas sarebbero vendute nei pv monobrand). Da ricerche di mercato condotte dalla Parte 

emergerebbe che, che nei sei mesi successivi all’apertura di pv monobrand della catena Kiko, si 

sarebbe registrata una diminuzione delle vendite dei pv della Parte. Da una survey condotta da 

Douglas emergerebbe, poi, che il 57-60% dei clienti Douglas/Limoni/La Gardenia farebbero 

acquisti anche presso le catene monobrand.  

Infine, secondo la Parte le considerazioni operate dall’Autorità spagnola in occasione della recente 

operazione di acquisizione di Dapargel da parte di Douglas, dovrebbero essere applicate anche al 

contesto italiano. Nell’autorizzare tale concentrazione in fase uno, l’Autorità spagnola avrebbe 

considerato la pressione concorrenziale esercitata dalle catene monobrand Equivalenza e Flormadi, 

oltre che degli operatori attivi online136. La necessità di assicurare una prassi uniforme a livello 
europeo, richiederebbe l’applicazione delle valutazioni dell’Autorità di concorrenza spagnola 

anche al caso in esame137. 
122. Anche le farmacie sarebbero per la Parte concorrenti delle profumerie selettive, in quanto: si 

rifornirebbero dagli stessi produttori e avrebbero la stessa offerta di prodotti (stesse categorie 

merceologiche) con uguale livello di prezzi e alta qualità. Le vendite di cosmetici presso tali 

operatori starebbero registrando continui incrementi e infine, l’Autorità nel 2013, avrebbe ritenuto 

tali operatori distributori specializzati di cosmetici138.  
123. Ad avviso della Parte dovrebbe essere considerata anche la pressione concorrenziale 

esercitata sugli operatori tradizionali dalle vendite online dei prodotti cosmetici. Le vendite online 

nell’industria cosmetica sarebbero in continuo e rapido aumento a conferma del peso che tale 

canale di vendita ha acquisito nel settore cosmetico italiano. Per Douglas, inoltre, la presenza fisica 

del consumatore nel negozio (odore, prova, percezione) non sarebbe rilevante per i c.d. acquirenti 

abitudinari. Infine, la prassi decisionale delle autorità nazionali di concorrenza nell’Unione 

Europea andrebbe verso la configurazione dell’online e dell’offline come parte dello stesso 

mercato (ad esempio in relazione ai prodotti farmaceutici, libri, negozi per il fai-da-te e prodotti 

elettronici)139. A detta della Parte sarebbero arrivate numerose richieste dei consumatori al 

consumer care di Limoni e La Gardenia sulla discrasia tra i prezzi dei prodotti presenti nei pv 

fisici e quelli presenti su Amazon. In Italia, Amazon fatturerebbe sui profumi e sui cosmetici circa 

120 milioni di euro140. 
124. Douglas ha rilevato, inoltre, come anche le erboristerie e i c.d. specialist drugstores devono 

essere presi in considerazione nell’analisi dell’impatto concorrenziale dell’operazione, in quanto 

concorrenti diretti, alla luce del progressivo ampliamento della gamma dei prodotti da loro offerti. 

                                                           
136 Cfr. doc.19 e doc.133 e memoria di Douglas del 5 gennaio 2018. 
137 Cfr. verbale dell’audizione finale slide contenute nell’allegato 2. 
138 Cfr., fra gli altri, il doc. 5 e la memoria della Parte del 5 gennaio 2018. 
139 Cfr. doc. 10 e doc. 5. 
140 Cfr. verbale dell’audizione finale slide contenute nell’allegato 3. 
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Sul mercato geografico 

125. Con riguardo alla dimensione geografica del mercato rilevante, Douglas ha osservato che alla 

luce delle elaborazioni economiche dalla stessa condotte, la dimensione geografica rilevante debba 

ritenersi coincidente con una catchment area media, corrispondente ad una isocrona di 30 minuti 

di percorrenza in auto141. Infatti, per la Parte, sia isocrone a 20 minuti, sia l’utilizzo di catchment 

area effettive possono condurre a distorsioni nell’analisi dell’operazione. In particolare, la Parte ha 
osservato che in presenza di un’elevata densità di pv Douglas in una certa area, lo spostamento 

effettivo dei clienti misurato con le carte fedeltà ne sottostima la disponibilità a muoversi – non 

avendo gli stessi bisogno di percorrere lunghe distanze per effettuare il proprio acquisto - , 

problema che condurrebbe ad individuare mercati locali ingiustificatamente piccoli. Al fine di 

supportare tale argomentazione la Parte ha sviluppato un’analisi econometrica condotta in 

relazione ai soli pv Douglas, sulla base della quale ritiene sussista un “problema di endogeneità” 

nelle modalità di individuazione delle catchment area effettive. Secondo Douglas l’impatto 

distorsivo di tale aspetto, potrebbe essere ridotto ricorrendo a catchment area medie142. Ad ogni 

modo, catchment area effettive «possono consentire di cogliere le dinamiche tipiche di ogni 

mercato locale», solo per tempi di percorrenza superiori a 20 minuti in macchina. I tempi di 

percorrenza medi (calcolati dalla Parte) non sarebbero, infatti, mai risultati inferiori a 20 minuti e 

non vi sarebbero precedenti in cui sono stati adottati tempi di percorrenza inferiori a tale 

standard143. 
126. Secondo quanto prospettato da Douglas, dunque, applicando un drive time medio di 30 minuti 

e un soglia di criticità del 50%, le aree in cui le quote della Parte risulterebbero pari o superiori alla 

soglia citata sarebbero 8 (o 6 considerando le catene monobrand).  

Sugli effetti dell’operazione 

127. Per quanto riguarda la valutazione degli effetti, Douglas ha evidenziato che nel mercato in 

esame, l’unica variabile da prendere in considerazione per la costruzione delle quote è 

rappresentata dal numero di pv, non potendo attribuirsi ai dati di fatturato un elevato grado di 

rappresentatività144. 

128. La soglia di criticità non dovrebbe essere inferiore al 50%, in quanto: i) nel citato caso 

spagnolo l’operazione di concentrazione sarebbe stata autorizzata anche in presenza di quote del 

60%; ii) la domanda non sarebbe stabile data la recente crescita degli operatori monobrand, delle 

farmacie e delle vendite online; iii) non ci sarebbero barriere all’entrata in ragione possibilità di 

ingresso di nuovi soggetti, anche presenti in mercati contigui (erboristerie e drugstore); iv) e ad 

ogni modo per la Parte l’operazione non sarebbe idonea a dar luogo a criticità concorrenziali a 

                                                           
141 Cfr. tra gli altri doc. 77. 
142 La Parte ha prodotto un’analisi di regressione finalizzata a dimostrare che il tempo di percorrenza effettivo non sarebbe 
il migliore indicatore della disponibilità a muoversi dei clienti, perché tenderebbe a sottostimarla nel caso in cui vi siano più 
negozi ad insegna Douglas nell’area. Cfr., fra gli altri, doc 133 e doc. 142. 
143 Cfr. memoria della Parte del 5 gennaio 2018. 
144 Cfr. doc. 5. 
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livello locale anche in ragione del fatto che le politiche commerciali di Douglas sono assunte a 

livello centrale145.  
A detta della Parte, inoltre, l’operazione non determinerà particolari vantaggi 

nell’approvvigionamento dei prodotti in esame, anche perché le eventuali efficienze, derivanti 

dall’integrazione delle Parti, sarebbero comunque scaricate a valle ai consumatori.  

129. La Parte ha infine osservato che Limoni e La Gardenia avevano già programmato, per il 

periodo 2017-2018, la chiusura di alcuni pv146 e che tale circostanza dovrebbe essere considerata 
ai fini del calcolo della quota di mercato delle Parti. In generale, per la Parte, in occasione della 

chiusura di un pv non si registrerebbe il trasferimento dell’intero fatturato all’interno della 

medesima catena distributiva147.  

VIII. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

Il mercato rilevante 

Il mercato del prodotto 

130. L’attività istruttoria ha confermato la delimitazione del mercato del prodotto alla attività di 

distribuzione selettiva al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso. E’ risultato infatti, che il 

mercato della vendita al dettaglio di cosmetici e profumi di lusso è distinto da quello della 

distribuzione al dettaglio di beni destinati al consumo “di massa”. I prodotti di lusso sono risultati 
non sostituibili rispetto a quelli di massa, sulla base di una serie di caratteristiche tra cui il prezzo, 

la qualità nonché in termini di esposizione, presentazione e assistenza alla vendita. E’ stato, altresì, 

accertato che i prodotti cosmetici e i profumi di lusso sono venduti in pv che devono soddisfare i 

requisiti, qualitativi e quantitativi, individuati dai fornitori per le proprie reti di distribuzione 

selettiva. 

131. Alla luce delle informazioni acquisite e a differenza di quanto sostenuto dalla Parte, i 

distributori selettivi attivi sul mercato sono riconducibili esclusivamente alle seguenti categorie: 

catene di profumerie multibrand e department store nazionali, catene di profumerie multibrand 

locali e profumerie indipendenti. Tali operatori realizzano la maggior parte del proprio fatturato 

tramite la vendita di prodotti di lusso ed appartengono alle reti di distribuzione selettiva dei 

fornitori di marchi di prestigio (ad. es Dior, Chanel, ecc.). Il mercato del prodotto così delineato si 

caratterizza per la presenza di poche catene nazionali, di alcune catene locali e di un numero 

estremamente elevato di piccole profumerie indipendenti.  

132. Tali categorie di profumerie selettive, diversamente da quanto sostenuto dalla Parte, 

presentano profonde differenze in termini di caratteristiche e capacità competitiva. Come emerge 

dalle evidenze acquisite, infatti, non tutte le categorie di distributori selettivi attivi nel mercato 

sono in grado di esercitare la medesima pressione competitiva sulle Parti dell’operazione. Le 

catene locali e le profumerie indipendenti, infatti, pur distribuendo una tipologia di prodotti di 

lusso comparabile, sono concorrenti meno prossimi rispetto alle catene nazionali in quanto 

risultano disporre di minori leve e potere negoziale in sede di contrattazione con i fornitori dei 

                                                           
145 Cfr. verbale audizione finale del 10 gennaio 2018, slide allegate (all.3). 
146 Cfr. doc. 5 e 10. 
147 Cfr. doc. 133. 
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prodotti selettivi a monte e non possono conseguire i benefici derivanti dall’operare sotto 

un’insegna forte e nota a livello nazionale. Le profumerie indipendenti sono, inoltre, caratterizzate 

da un livello di fatturato medio significativamente inferiore, da un diverso tipo di servizi al cliente, 

nonché maggiori difficoltà a soddisfare i requisiti della distribuzione selettiva. Tali soggetti, anche 

quando raggruppati in consorzi, raggiungono dimensioni ben lontane da quelle della Parte. 

133. L’attività istruttoria ha consentito di accertare che, a differenza di quanto sostenuto dalla 

Parte, le catene monobrand, le farmacie, i drugstore e le erboristerie non sono operatori 

riconducibili al mercato in esame. Tali soggetti presentano, infatti, profonde differenze con le 

profumerie selettive in quanto, fra le altre cose, vendono prodotti diversi in termini di preferenze di 

consumo, ampiezza e/o profondità di gamma e/o in quanto non riconducibili alla categoria 

“cosmetici e profumi di lusso”.  

134. Nonostante la Parte affermi, in particolare, che le catene monobrand sono concorrenti diretti 

delle profumerie selettive, l’istruttoria svolta ha mostrato in modo inequivocabile che tali operatori 

non appartengono al medesimo mercato in quanto: distribuiscono soltanto prodotti a marchio 

proprio, non riconducibili in generale alla categoria lusso, e concentrano la propria attività 

commerciale su una determinata categoria merceologica. A differenza della Parte, le altre 

profumerie selettive interessate dal test di mercato hanno evidenziato di non tenere conto, nel 

definire le proprie strategie commerciali, delle politiche di prezzo dei monobrand e di ritenere i 

prodotti venduti da tali operatori non assimilabili ai cosmetici di lusso delle profumerie selettive, 

in relazione a una serie di importanti caratteristiche (fra cui, il prestigio del marchio, il livello di 

prezzo e la qualità del prodotto)148. 
135. Infine, diversamente da quanto sostenuto dalla Parte, che lamenta mancanza di uniformità a 

livello europeo in relazione alle decisioni sul mercato in esame, da cui l’asserita necessità di 

allineamento della decisione italiana alla recente decisione dell’Autorità spagnola, si rappresenta la 

sussistenza di un’omogeneità delle risultanze dell’istruttoria condotta rispetto agli orientamenti 

della Commissione e dell’Autorità francese sul mercato in esame149. In controtendenza si pone, 
invece, proprio la decisione dell’Autorità spagnola citata che, peraltro, ha autorizzato la 

concentrazione in fase uno.  

136. L’istruttoria ha comprovato, a differenza di quanto ritenuto da Douglas, che anche le farmacie 

non possono essere considerate concorrenti effettivi delle profumerie selettive, in primo luogo 

perché sia i fornitori che, di conseguenza, i marchi comuni ai due canali sono molto pochi. Ciò 

dipende, come sopra riportato, anche dal fatto che i produttori, come chiarito dalla stessa Parte, 

“sviluppano e pubblicizzano prodotti dalla qualificazione maggiormente salutistica per le 

                                                           
148 A differenza di quanto ritenuto dalla Parte anche le catene c.d. ibride tipo Mac, si differenziano dalle profumerie 
selettive in quanto distribuiscono un solo marchio, centrato su una sola categoria merceologica e con un n. di referenze 
limitato. 
149 L’Autorità di concorrenza francese, proprio in relazione all’operazione di concentrazione Advent/Groupe Nocibè del 
2014, in cui Douglas era parte, ha escluso, a seguito dell’attività istruttoria condotta in fase due, le catene monobrand 
dall’ambito merceologico rilevante. In particolare, è risultato che i consumatori francesi non percepivano i prodotti offerti 
dalle catene monobrand, come prodotti di “lusso”. Dall’indagine di mercato dalla stessa condotta, era, infatti, emerso che le 
catene verticalmente integrate, come Yves Rocher, L'Occitane o Kiko, non erano percepite dai consumatori come operatori 
con un'offerta simile a quella dei pv appartenenti a reti di distribuzione selettiva. In senso analogo la Commissione, nel 
2016 nell’ambito degli approfondimenti istruttori condotti anche in questo caso in fase due in relazione all’operazione di 
concentrazione Coty /Procter & Gamble Beauty Business (M7726), ha considerato non di lusso i marchi dei prodotti degli 
operatori monobrand. Si trattava, nel caso di specie, dei marchi degli operatori Kiko e Yves Rocher. 
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farmacie dedicandogli appositi marchi”. Come visto, i prodotti venduti nei due canali si 

differenziano anche perché volti a soddisfare esigenze di consumo diverse che, nel caso delle 

farmacie, sono di tipo salutistico150.  
137. Infine, in relazione alle vendite online, la documentazione in atti, prodotta dalla stessa Parte, 

conferma che le stesse hanno ancora un peso del tutto marginale; l’e-commerce (compreso le 

vendite sulle piattaforme telematiche, come Amazon) rappresenta meno del 3% dei consumi 

complessivi di cosmetici in Italia151. Tale dato è confermato anche dal fatto che i siti web dei 
distributori selettivi, laddove esistenti, non sono molto sviluppati (su tale canale viene realizzata 

una percentuale esigua del fatturato - meno del 5%)152. In un’ ottica prospettica, peraltro, è 

ragionevole escludere che le vendite online di tali prodotti possano avere uno sviluppo 

significativo anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia sul caso Coty che, 

come noto, ha ritenuto compatibili con l’art. 101 TFUE, nell’ambito di sistemi di distribuzione 

selettiva, le restrizioni alle vendite online di cosmetici e profumi di lusso sulle piattaforme 

telematiche153.  
Ad ogni modo anche a voler considerare la pressione competitiva del canale, come sostenuto dalla 

Parte, la valutazione concorrenziale dell’operazione non muterebbe, dato il peso allo stato del tutto 

trascurabile delle vendite online dei prodotti in esame. 

Il mercato geografico 

138. L’attività istruttoria svolta ha consentito di individuare nelle catchment area effettive i 

mercati locali rilevanti in cui valutare gli effetti dell’operazione. Si tratta di 39 catchment area 

centrate sui pv di Douglas (cd. centroidi) calcolate sulla base dell’effettiva diponibilità allo 

spostamento dell’80% dei clienti di ciascun centroide.  

139. Diversamente da quanto sostenuto dalla Parte, l’istruttoria ha dimostrato che l’utilizzo di 

catchment area effettive - anziché medie a 30 minuti o standard a 20 minuti - consente, nel caso di 

specie, di tenere in considerazione gli elementi che caratterizzano le diverse aree locali: ossia le 

caratteristiche del territorio, la specifica localizzazione dei pv e le preferenze del consumatore, 

idonee ad incidere sulla disponibilità allo spostamento del consumatore e, quindi, sulla dimensione 

dell’isocrona. 

140. Peraltro, si evidenzia che le catchment area che corrispondono a tempi di percorrenza 

inferiori a 20 minuti non individuano, nel caso di specie, mercati locali ingiustificatamente piccoli, 

come invece ritenuto dalla Parte, atteso che, in tali ipotesi, i tempi di percorrenza in auto 

riguardano, peraltro, o strade a scorrimento veloce o aree di estensione quasi interamente 

coincidenti con i centri cittadini interessati (Biella e Bari). Sul punto si consideri, inoltre, che 

anche i due principali operatori concorrenti della Parte fanno ricorso ad isocrone nell’ordine dei 
                                                           
150 Con specifico riferimento all’eccezione relativa alle precedenti decisioni dell’Autorità sul mercato in esame, si osserva 
che si trattava di operazioni non problematiche in cui la definizione dei mercati era stata lasciata aperta. 
151 Cfr. Beauty Report 2017. 
152 Sul punto vale, peraltro, osservare che la Commissione nel valutare gli effetti di un’operazione di concentrazione nel 
settore dei prodotti cosmetici, ha prospettato la possibilità di considerare l’eventuale pressione competitiva esercitata dalla 
vendite online, soltanto in presenza di un elevato grado di penetrazione di tale canale a livello nazionale (valori prossimi al 
45%). Cfr. caso M7726 Coty/Procter & Gamble del 16 febbraio 2016. 
153 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 6 Dicembre 2017, causa Coty Germany GmbH contro Parfümerie Akzente GmbH 
(C 230/16). 
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15/20 minuti ai fini dell’individuazione del bacino di clienti di riferimento154. Si tratta, infine, di 
un approccio coerente con quello utilizzato dall’Autorità francese nella propria valutazione 

dell’analogo caso concernente il settore delle profumerie Advent/Groupe Nocibè, nel quale sono 

state considerate catchment area effettive, anche inferiori a 20 minuti. 

141. Nel corso dell’istruttoria è stata elaborata un’analisi che si produce in appendice, in risposta a 

quella effettuata dalla Parte, a cui si rinvia integralmente, che dimostra che la Parte non è riuscita a 

provare la sussistenza del c.d. problema di endogeneità dalla stessa lamentato.  

142. Ad ogni modo, è il caso di evidenziare che, accogliendo le obiezioni della Parte sugli ambiti 

geografici rilevanti, i mercati locali con problemi concorrenziali aumenterebbero. Infatti, facendo 

ricorso a isocrone medie a 30 minuti si avrebbero 17 mercati locali problematici a fronte dei 15 

individuati con le catchment area effettive; mentre utilizzando isocrone standard a 20 minuti i 

mercati problematici sarebbero 21.  

Gli effetti dell’operazione  

143. In via preliminare si rileva che le quote di mercato delle Parti e dei concorrenti, sono state 

calcolate sulla base dei dati in valore, in linea con gli orientamenti della Commissione155. 
Diversamente da quanto sostenuto dalla Parte, l’attività istruttoria ha confermato che, nel caso di 

specie, il dato che consente di apprezzare l’effettiva posizione di mercato degli operatori è 

rappresentato proprio dal valore delle vendite realizzate presso i pv. Infatti, la variabile fatturato è 

considerata, da più parti, come fondamentale, tanto che i principali operatori del mercato 

realizzano le proprie analisi di mercato ricorrendo proprio all’uso di stime di fatturato dei 

competitor. Di contro, l’utilizzo di quote in termini di numero di pv, come invece ritenuto più 

opportuno dalla Parte, non consente di apprezzare l’effettiva posizione di mercato degli operatori, 

come evidenziato anche dalla circostanza che il fatturato medio per pv delle diverse categorie di 

profumerie cambia in misura sensibile. 

144. Al fine di calcolare le quote di mercato delle Parti e dei concorrenti è stata dunque svolta 

un’approfondita attività istruttoria156, che ha consentito di mappare il fatturato specifico di un 
numero di pv che rappresentano il 74% del fatturato totale nazionale dell’attività di distribuzione 

selettiva al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso157. In particolare, sono stati acquisiti dati 
puntuali per tutte le catene e i department store nazionali e per alcune catene locali e profumerie 

indipendenti. Con riguardo ai restanti pv, sono stati utilizzati i dati medi per tipologia di operatore 

(catene locali e profumerie indipendenti) di fonte NPD, forniti dalla Parte158. A differenza di 

                                                           
154 Cfr. Sephora in doc. 79 e Marionnaud, in doc. 103. 
155 Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto 
comunitario in materia di concorrenza (p. 53 e 55).  
156 Sono state acquisite informazioni dalle Parti (Cfr. risposte della società alle richieste di informazioni del 25 settembre 
2017 e del 18 ottobre 2017),dalle catene multibrand e department store nazionali, dalle catene locali e da alcuni consorzi e 
profumerie indipendenti (Cfr. risposte dei concorrenti doc. nn. 8 (Gargiulo &Maiello/Idea Bellezza), 9 e 15 (consorzio 
Estasi), 12 (Marionnaud), 13 e 17 (Esselunga/Esserbella), 16 e 21 (Sephora), 18 (Lys/Idea Orchidea), 22 (M&G/Lively), 81 
(Unix), 82(Vallesi/Modus), 84 (La Rinascente), 88 (Balocchi Stefano /CAP), 95 (Rossi profumi), 99 (Thaler), 110 (Ethos), 
102 (DMO/Beauty Star), 107 e 125 (Coin), 114 e 132 (Gruppo Muzio), 126 (Pinalli)). 
157 Il dato di fatturato nazionale è di fonte NPD (doc. 133). 
158 Cfr. doc. 142, cit. Ai fini dell’attribuzione dei dati medi di fatturato NPD è stato utilizzato l’elenco degli operatori per 
categoria predisposto dalla Parte (doc. 142). Si rappresenta altresì che per alcuni pv di Marionnaud (1 pv), Sephora (1 pv) e 
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quanto ritenuto da Douglas, pertanto, i dati di fatturato utilizzati sono in grado di rappresentare in 

modo fedele il contesto di mercato a cui si riferiscono.  

145. Tanto premesso, si rappresenta che, a valle dell’operazione in esame Douglas diventerà il 

primo operatore della distribuzione selettiva al dettaglio di cosmetici e profumi di lusso in Italia, 

con una quota in termini di fatturato del [30-35]% (circa 624 pv), seguito, a significativa distanza, 

da Shepora, con una quota del [5-10]% (126 pv) e da Marionnaud, da Coin e da La Rinascente, 

tutti con quote nell’ordine del [1-5]% (e, rispettivamente 118, 39 e 11 pv)159. La restante quota è 
ripartita fra numerose piccole catene locali (27 operatori) che detengono nel loro insieme una 

quota del 19% (454 pv totali) e un insieme, particolarmente frammentato di profumerie 

indipendenti, a cui è attribuibile una quota complessiva del 29% (ripartita fra 1.415 pv)160.  
146. Nella tabella che segue sono indicate le quote di mercato delle Parti e dei loro concorrenti, 

distinti per categoria, in ciascuno dei 39 mercati locali individuati dalle catchment area 

effettive161. I dati evidenziano come a valle dell’operazione Douglas disporrà di un notevole 

potere di mercato con quote di mercato elevate e superiori al 45% in 15 dei 39 mercati locali 

oggetto di istruttoria. In quasi la metà dei mercati locali problematici la Parte sarà presente con 

quote che si attestano al di sopra del 60%. 

 

  

                                                                                                                                                               
Gruppo Muzio (3 pv), per i quali non si dispone del dato di fatturato 2016, è stato utilizzato il dato medio di fatturato 
specifico di ciascuna di tali società. 
159 Cfr. Tabella 1, supra. 
160 Cfr. doc. 133 (verbale Douglas) e 142 (Douglas). 
161 Per il calcolo delle quote di mercato non sono state considerate le chiusure dei pv Limoni e La Gardenia che la società 
asserisce essere state già programmate prima della negoziazione dell’operazione. Ciò in quanto le indicazioni fornite sul 
punto, non comprovate da alcun documento, non risultano coerenti. Cfr. in tal senso il doc. 5 (in cui sono indicate [omissis] 
chiusure di pv di Limoni e La Gardenia e [omissis] di Douglas) e il doc. 10 (in cui sono genericamente indicate [omissis] 
chiusure per il periodo [omissis], delle quali solo [omissis] specificamente individuate [omissis]. 
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Tabella 5 – Quote di mercato delle Parti e dei concorrenti 

Mercati locali  
profumerie 

Indipendenti 
catene 
locali 

catene 
nazionali 

Douglas 
La 

Gardenia
/Limoni 

Douglas 
post-

merger 

Douglas Rotonda Villa 
Fornaci MI 

[10-20]% [0-10]% - [50-60]% [20-30]% [70-80]% 

Douglas Piazza Marconi MN [30-40]% - - [10-20]% [50-60]% [60-70]% 

Douglas Via Roma AL [10-20]% - [10-20]% [50-60]% [10-20]% [60-70]% 

Douglas C.so Italia PI [10-20]% - [10-20]% [0-10]% [50-60]% [60-70]% 

Douglas Via Nervi Ellera PG [30-40]% [0-10]% - [0-10]% [50-60]% [60-70]% 

Douglas Via Italia BI [10-20]% [10-20]% - [30-40]% [30-40]% [60-70]% 

Douglas via Ecuador GR  [20-30]% - [10-20]% [0-10]% [50-60]% [60-70]% 

Douglas Viale Domenico 
Modugno BI 

[20-30]% [10-20]% - [20-30]% [30-40]% [50-60]% 

Douglas Località Chiozzo 
AL* 

[0-10]% [10-20] [10-20]% [40-50]% [20-30]% [50-60]% 

Douglas Corso Liberta VC [30-40]% - [10-20]% [20-30]% [30-40]% [50-60]% 

Douglas Strada Provinciale 
BG* 

[0-10]% - [30-40]% [10-20]% [30-40]% [50-60]% 

Douglas Loc. Santa 
Filomena CH  

[40-50]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [30-40]% [45-55]% 

Douglas Via Valcorrente CT [20-30]% [0-10]% [20-30]% [10-20]% [30-40]% [45-55]% 

Douglas Via Pontina SS LT [30-40]% [10-20]% [0-10]% [10-20]% [20-30]% [45-55]% 

Douglas Via Loiacono BA [40-50]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [30-40]% [45-55]% 

Douglas Viale dell'Oceano 
Pacifico RM 

[30-40]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [30-40]% [30-40]% 

Douglas Viale Pasteur BA [40-50]% [0-10]% [0-10]% [20-30]% [10-20]% [30-40]% 

Douglas via Gelso Bianco CT [30-40]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [20-30]% [30-40]% 

Douglas via S.Quirico FI [20-30]% [0-10]% [30-40]% [0-10]% [20-30]% [30-40]% 

Douglas Via Sparano BA [40-50]% [0-10]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [30-40]% 

Douglas Via Cesare Battisti 
LU 

[30-40]% [20-30]% - [0-10]% [20-30]% [30-40]% 

Douglas Via Tiburtina AQ [60-70]% - - [10-20]% [10-20]% [30-40]% 

Douglas Via del Ponte di 
Piscina Cupa RM 

[30-40]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [20-30]% [30-40]% 

Douglas  Maranuz GO [40-50]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [30-40]% [30-40]% 

Douglas via Branca PU [60-70]% - - [10-20]% [10-20]% [30-40]% 

Douglas Via Rizzoli BO [30-40]% [20-30]% [10-20]% [10-20]% [20-30]% [30-40]% 

Douglas Piazza Walter BZ [20-30]% [30-40]% [0-10]% [20-30]% [0-10]% [30-40]% 
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Mercati locali  
profumerie 

Indipendenti 
catene 
locali 

catene 
nazionali 

Douglas 
La 

Gardenia
/Limoni 

Douglas 
post-

merger 

Douglas Via Portici BZ [20-30]% [30-40]% [0-10]% [20-30]% [0-10]% [30-40]% 

Douglas Via Indipendenza 
BO 

[30-40]% [20-30]% [0-10]% [10-20]% [20-30]% [30-40]% 

Douglas Via della Pace RM [40-50]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [20-30]% [30-40]% 

Douglas C.da Cubba-
Tenutella CT 

[40-50]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [20-30]% [30-40]% 

Douglas Piazza Malvezzi BS [40-50]% [10-20]% [10-20]% [20-30]% [10-20]% [30-40]% 

Douglas Via Gagarin 61100 
PU 

[70-80]% - - [10-20]% [10-20]% [20-30]% 

Douglas Piazza Felice 
Abballe RM 

[40-50]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [20-30]% [20-30]% 

Douglas Viale Ceccarini RN [50-60]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [10-20]% [20-30]% 

Douglas S.S. Lecce – Brindisi 
Surbo LE,  

[60-70]% - 10-20]% [10-20]% [10-20]% [20-30]% 

Douglas S.S. 16 Km 962700 
LE  

[60-70]% - [10-20]% [10-20]% [0-10]% [20-30]% 

Douglas Via Meucci 
Barberino di Mugello FI 

[30-40]% [10-20]% [20-30]% [0-10]% [10-20]% [20-30]% 

Douglas via Pecoraino PA [40-50]% [20-30]% [10-20]% [0-10]% [10-20]% [20-30]% 

*Le quote di mercato tengono conto, come richiesto dalla Parte, anche del pv Modus Profumerie, sito nel 
centro commerciale Serravalle Designer Outlet, del pv Limoni sito nel centro commerciale il Globo e del pv 
Marionnaud sito nel centro commerciale Le Due Torri (cfr. memoria Douglas del 5/1/2018). 
Fonte: dati trasmessi dalle Parti (tra l’altro, doc. 5, 14, 20, 23 e 77, 142, memoria Douglas del 5/1/2018), da 
altri distributori selettivi (doc. 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 81, 82, 84, 88, 91, 95, 96, 99, 100, 102, 107, 
114, 119, 125 e 132) e dati di fonte NPD (doc. 142). 

 

147. L’istruttoria ha evidenziato che, al pari di quanto già ipotizzato nel provvedimento di avvio e 

diversamente da quanto sostenuto dalla Parte, la soglia di criticità più adeguata nel caso di specie 

non può essere superiore al 45%162. Le informazioni acquisite consentono, infatti, di ritenere che 
il superamento di tale soglia determini significativi ostacoli alla concorrenza nei mercati locali, 

dovuti alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti. In tal senso deve considerarsi, in 

particolare, i) l’elevata frammentazione dell’offerta, caratterizzata dalla presenza di poche catene 

nazionali e numerosi piccoli operatori in grado di esercitare una limitata pressione competitiva; ii) 

la stabilità della domanda ad ostacolo della crescita degli operatori del mercato; iii) la sussistenza 

di barriere all’entrata conseguenti, in particolare, alla necessità di disporre di un’adeguata rete di 

pv per operare in maniera efficiente nonché di soddisfare i requisiti della distribuzione selettiva; iv) 

e la scarsa contendibilità delle quote di mercato di Douglas da parte dei concorrenti anche in 

ragione del maggiore potere negoziale con i fornitori che la Parte acquisirà a valle dell’operazione.  

                                                           
162 Si vedano, in tal senso gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle operazioni di concentrazione 
orizzontali, punto 17. 
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Sul punto, non può, peraltro, non considerarsi che l’operazione da luogo ad una nuova entità che, 

per dimensioni complessive, non è paragonabile ad alcuna delle altre realtà presenti sul territorio 

nazionale, essendo più di tre volte superiore al secondo operatore (Sephora). La circostanza che 

Sephora sia un operatore verticalmente integrato non appare sufficiente, come invece ritenuto dalla 

Parte, a colmare il vantaggio competitivo derivante da tale divario, considerato che la generalità 

dei fornitori avrà comunque l’interesse ad avvalersi della rete distributiva di Douglas, che sarà di 

gran lunga la più estesa sul territorio. 

L’operazione, inoltre, comporta l’aggregazione del primo e del secondo operatore del settore 

entrambi catene multibrand nazionali e, dunque, di due soggetti che rappresentavano l’uno per 

l’altro il principale vincolo competitivo. 

L’insieme di tali elementi consentirà a Douglas di detenere un significativo vantaggio competitivo 

nei confronti dei concorrenti. Il divario tra la posizione di mercato di Douglas e quella degli 

operatori concorrenti, metterà quindi in condizione la nuova entità di non trasferire al consumatore 

i benefici conseguiti attraverso l’integrazione.  

148. Concentrando l’analisi a livello locale, il divario citato appare ancor più evidente. In ciascuno 

dei 15 mercati locali sopra individuati, il secondo e il terzo operatore sono sempre 

significativamente distanziati dall’entità post-merger (cfr. tabella 7). Tale dato assume particolare 

rilievo nei mercati locali nei quali la quota delle Parti è compresa tra il 45% e il 50%, in cui il 

secondo operatore risulta almeno quattro volte più piccolo dell’entità post merger. L’utilizzo di 

una soglia del 50%, come invece ritenuto opportuno dalla Parte, non consentirebbe, fra le altre 

cose, di tenere conto delle evidenti criticità concorrenziali di tali aree. 

 

Tabella 6 - Quote di mercato di Douglas post-merger e del 2à e 3à operatore attivi nei diversi 

mercati locali 

Mercati locali con quote di mercato 
Douglas post-merger superiori al 45% 

Douglas post-
merger 

2° operatore 3° operatore 

Douglas Rotonda Villa Fornaci s.n.c., MI [70-80]% 
[0-10]% 

(Profumeria 
indipendente) 

[0-10]% 
(Profumeria 

indipendente) 

Douglas Piazza Marconi 19, MN [60-70]% 
[20-30]% 

(Consorzio 
Ethos) 

[0-10]% 
(Profumeria 

indipendente) 

Douglas Via Roma 47, AL [60-70]% 
[10-20]% 
(Sephora) 

[0-10]% 
(Marionnaud) 

Douglas C.so Italia 123-125, PI [60-70]% 
[10-20]% 

(Marionnaud) 
[0-10]% 

(Sephora) 

Douglas Via Nervi Ellera n.n., PG [60-70]% 
[0-10]% 

(Profumerie Lys) 
[0-10]% 

(AllScent) 

Douglas Via Italia 31, BI [60-70]% 
[10-20]% 

(Esserbella) 

[0-10]% 
(Profumeria 

indipendente) 

Douglas via Ecuador N.N., GR Italy [60-70]% 
[10-20]% 

(Marionnaud) 

[0-10]% 
(Profumeria 

indipendente) 
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Mercati locali con quote di mercato 
Douglas post-merger superiori al 45% 

Douglas post-
merger 

2° operatore 3° operatore 

Douglas Viale Domenico Modugno 3A, BI [50-60]% 
[10-20]% 

(Esserbella) 

[0-10]% 
(Profumeria 

indipendente) 

Douglas Località Chiozzo s.n.c., AL [60-70]% 
[10-20]% 
(Modus 

profumerie) 

[0-10]% 
(Sephora) 

Douglas Corso Liberta 104, VC [50-60]% 
[10-20]% 

(Marionnaud) 

[10-20]% 
(Profumeria 

indipendente) 

Douglas Strada Provinciale 184, BG [50-60]% 
[20-30]% 
(Sephora) 

[10-20]% 
(Marionnaud) 

Douglas Loc. Santa Filomena, CH  [45-55]% 
[0-10]% 

(Sephora) 
[0-10]% 

(AllScent) 

Douglas Via Valcorrente 2, CT [45-55]% 
[0-10]% 

(La Rinascente) 
[0-10]%  
(Coin) 

Douglas Via Pontina SS 148 N/N, LT [45-55]% 
[0-10]% 

(Sephora) 

[0-10]% 
(Estasi 

profumerie) 

Douglas Via Loiacono 20, BA [45-55]% 
[0-10]% 

(Idea Bellezza) 

[0-10]% 
(Consorzio 

Ethos) 

Fonte: dati trasmessi dalle Parti (tra l’altro, doc. 5, 14, 20, 23 e 77, 142, memoria Douglas del 5 gennaio 
2018), da altri distributori selettivi (doc. 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 81, 82, 84, 88, 91, 95, 96, 99, 100, 
102, 107, 114, 119, 125 e 132) e dati di fonte NPD (doc. 142). 

 

149. Nel seguito si procede con la valutazione degli effetti dell’operazione in ciascuno dei 15 

mercati locali individuati. 

1. Mercalo locale Douglas - Rotonda Villa Fornaci, Milano 

150. Il mercato locale è individuato dalla catchment area effettiva centrata sul pv Douglas di 

Rotonda Villa Fornaci (centroide), costruita applicando la metodologia sopra descritta. Il mercato 

locale così individuato coincide con l’area percorribile in macchina (nel seguito drive time) in 

17163 minuti.  
151. Nell’isocrona così delineata Douglas è presente con due pv, localizzati rispettivamente nel 

centro commerciale Acquario e nel centro commerciale La Corte Lombarda. A tali pv è attribuibile 

una quota di mercato complessiva del [50-60]%. La Gardenia è presente con un pv, localizzato nel 

centro commerciale La Corte Lombarda, a cui è attribuibile una quota del [20-30]%. A valle 

dell’operazione, Douglas verrà a detenere un quota di mercato del [70-80]%. Si osserva, inoltre, 

che due pv delle Parti sono presenti nel medesimo centro commerciale (la Corte Lombarda). 

152. Nell’isocrona non è attiva nessuna catena nazionale. Sono, invece, presenti la catena locale 

Lively con un solo pv, localizzato quasi ai confini dell’isocrona (15 minuti) cui è attribuibile una 

                                                           
163 Cfr. Tabella 3 e doc. 77 e 142 per i drive time effettivi, come calcolati dalla Parte. 
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quota del [0-10]% e due profumerie indipendenti, anch’esse abbastanza distanti dal centroide (13 e 

12 minuti), entrambe con una quota del [0-10]%. 

153. In tale isocrona si registra un significativo incremento della quota di mercato di Douglas che, 

a valle dell’operazione, si assesterà a un livello molto elevato ([70-80]%). 

154. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas, della presenza di soli tre 

concorrenti di minori dimensioni, nonché della compresenza nel medesimo centro commerciale di 

Douglas e La Gardenia, si ritiene che l’operazione, in tale isocrona, sia tale da determinare il 

rafforzamento di una posizione dominante.  

2. Mercalo locale Douglas – Via Roma, Alessandria  

155. Il mercato locale centrato sul pv Douglas di Via Roma ha un drive time di 24 minuti. 

156. Nell’isocrona Douglas è presente con due pv, localizzati rispettivamente nel centro città di 

Alessandria e nel centro commerciale Panorama. A tali pv è attribuibile una quota di mercato 

complessiva del [50-60]%. La Gardenia è presente con un pv, nel centro città, cui è attribuibile una 

quota del [10-20]%. A valle dell’operazione, pertanto, Douglas verrà a detenere un quota di 

mercato del [60-70]%.  

157. Nell’isocrona sono, inoltre, attivi la catena nazionale Sephora con un pv, sito nel centro di 

Alessandria, con una quota del [10-20]%;la catena nazionale Marionnaud, con un pv sempre sito 

in centro città, cui è attribuibile una quota del [0-10]% e due profumerie indipendenti, localizzate 

nel centro città ed entrambe con una quota del [0-10]%. 

158. In tale isocrona si registra un significativo incremento della quota di mercato di Douglas che, 

a valle dell’operazione, si assesterà a un livello molto elevato ([60-70]%). 

159. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas, della presenza di un 

numero limitato di concorrenti, con quote di mercato significativamente inferiori a quella che verrà 

a detenere l’entità post-merger, si ritiene che l’operazione, in tale isocrona, sia tale da determinare 

il rafforzamento di una posizione dominante.  

3. Mercalo locale Douglas – Località Chiozzo, Alessandria  

160. Il mercato locale centrato sul pv Douglas di Località Chiozzo ha un drive time di 28 minuti.  

161. Nell’isocrona Douglas è presente con tre pv, localizzati rispettivamente nel centro 

commerciale Panorama, nell’Iper Serravalle e nel centro città di Alessandria. A tali pv è 

attribuibile una quota di mercato complessiva del [40-50]%. La Gardenia e Limoni sono presenti 

con due pv - di cui uno localizzato nel centro di Alessandria e l’altro nel centro commerciale 

Bennet di Belforte Monferrato - a cui è attribuibile, nel complesso, una quota del [10-20]%. A 

valle dell’operazione, quindi, Douglas verrà a detenere un quota di mercato del [50-60]%. 

162. Nell’isocrona sono poi attivi la catena nazionale Sephora con un pv, sito nel centro di 

Alessandria, con una quota del [0-10]%; la catena nazionale Marionnaud, con un pv sempre sito in 

centro città, cui è attribuibile una quota del [0-10]% la catena locale Modus con un pv e una quota 

del [10-20]% e due profumerie indipendenti, localizzate nel centro città ed entrambe con una 

quota del [0-10]%. 

163. In tale isocrona si registra un significativo incremento della quota di mercato di Douglas che, 

a valle dell’operazione, si assesterà a un livello molto elevato ([50-60]%). 
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164. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas, della presenza di un 

numero limitato di concorrenti, con quote di mercato significativamente inferiori a quella che verrà 

a detenere l’entità post-merger, si ritiene che l’operazione, in tale isocrona, sia tale da determinare 

la costituzione di una posizione dominante.  

4. Mercato locale Douglas – Piazza Marconi, Mantova 

165. Il mercato locale centrato sul pv Douglas di Piazza Marconi ha un drive time di 28 minuti. 

166. Nell’isocrona Douglas è presente con un pv, localizzato nel centro città di Mantova. A tale pv 

è attribuibile una quota di mercato del [10-20]%. La Gardenia e Limoni sono presenti con 5 pv, di 

cui 4 siti in differenti centro commerciale e uno nel centro città, con una quota complessiva del 

[50-60]%. Dunque, a valle dell’operazione, Douglas verrà a detenere un quota di mercato del [60-

70] %.  

167. Nell’isocrona non è attiva nessun’altra catena nazionale o locale. Sono invece presenti una 

profumeria indipendente associata al consorzio Ethos, con tre pv localizzati nel centro città, cui è 

attribuibile una quota del [20-30]%; altre tre profumerie indipendenti (una nel centro città e due in 

comuni limitrofi) con quote ciascuna del [0-10]%. 

168. In tale isocrona si registra un significativo incremento della quota di mercato di Douglas che, 

a valle dell’operazione, si assesterà a un livello molto elevato ([60-70]%). 

169. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas post-merger, 

dell’assenza di catene nazionali e locali e della presenza di un numero limitato di concorrenti, con 

quote significativamente inferiori a quella della Parte, che l’operazione, in tale mercato, sia idonea 

a determinare il rafforzamento di una posizione dominante. 

5. Mercato locale Douglas– Corso Italia, Pisa 

170. Il mercato locale centrato sul pv Douglas di Corso Italia ha un drive time di 23 minuti. 

171. Nell’isocrona Douglas è presente con un pv, localizzato nel centro città di Pisa, a cui è 

attribuibile una quota di mercato complessiva del [0-10]%. La Gardenia e Limoni sono presenti 

con sei pv, di cui tre in tre diversi centri commerciali, uno nel centro di Pisa e due in un comune 

limitrofo. A tali pv è attribuibile nel complesso una quota del [50-60]%. A valle dell’operazione, 

quindi, Douglas verrà a detenere un quota di mercato del [60-70]%. Si osserva, inoltre, che due pv 

delle Parti sono presenti nel centro di Pisa, lungo la stessa strada.  

172. Nell’isocrona sono poi attivi la catena nazionale Sephora con un pv, sito nel centro città, con 

una quota del [0-10]%; la catena nazionale Marionnaud, con un pv sempre sito in centro città, cui 

è attribuibile una quota del [10-20]% e 5 profumerie indipendenti, ciascuna con una quota del [0-

10]%. 

173. In tale isocrona la quota di mercato di Douglas, a valle dell’operazione, si assesterà a un 

livello molto elevato ([60-70]%). 

174. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza di un numero limitato di concorrenti, con quote di mercato significativamente 

inferiori a quella che verrà a detenere l’entità post-merger, si ritiene che l’operazione, in tale 

mercato, sia idonea a determinare il rafforzamento di una posizione dominante.  
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6. Mercato locale Douglas– Via Nervi Ellera, Perugia 

175. Il mercato locale centrato sul pv Douglas di via Nervi Ellera  ha un drive time di 24 minuti. 

176. Nell’isocrona Douglas è presente con un pv, localizzato nel centro commerciale Gherlinda, a 

cui è attribuibile una quota di mercato del [0-10]%. La Gardenia e Limoni sono è presenti con 10 

pv, di cui 4 in diversi centri commerciali; dei restanti 6, 5 sono nella città di Perugia e uno in un 

comune limitrofo. A tali pv è attribuibile nel complesso una quota del [50-60]%. A valle 

dell’operazione, pertanto, Douglas verrà a detenere un quota di mercato del [60-70]%.  

177. Nell’isocrona non è attiva nessuna catena nazionale. E’ presente una catena locale, in un 

comune limitrofo, con un pv cui è attribuibile una quota del [0-10]%; sono altresì presenti nove 

profumerie indipendenti, per un totale di 12 pv e una quota complessiva del [30-40]%. 

178. In tale isocrona la quota di mercato di Douglas, a valle dell’operazione, si assesterà a un 

livello molto elevato ([60-70]%). 

179. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza di una sola catena locale e di profumerie indipendenti di piccole dimensioni, con 

quote di mercato significativamente inferiori a quella che verrà a detenere l’entità post-merger, si 

ritiene che l’operazione, in tale mercato, sia idonea da determinare il rafforzamento di una 

posizione dominante.  

7. Mercato locale Douglas– Via Italia, Biella 

180. Il mercato locale centrato sul pv Douglas Via Italia ha un drive time di 18 minuti. 

181. Nell’isocrona Douglas è presente con 2 pv, di cui uno in centro città di Biella e l’altro nel 

centro commerciale Gli Orsi, a cui è attribuibile una quota di mercato del [30-40]%. La Gardenia e 

Limoni sono presenti con 3 pv, di cui 1 nel centro commerciale Gli Orsi e 2 nel centro città di 

Biella. A tali pv è attribuibile nel complesso una quota del [30-40]%. A valle dell’operazione, 

Douglas verrà a detenere un quota di mercato del [60-70]%. Si osserva, inoltre, che due pv delle 

Parti sono presenti nel medesimo centro commerciale. 

182. Nell’isocrona non è attiva nessuna catena nazionale. Sono presenti 2 catene locali (Esselunga 

e Lively), di cui uno all’interno di un Esselunga e l’altro nel centro commerciale Bennet, con una 

quota, rispettivamente, del [10-20]% e del [0-10]%; 3 profumerie indipendenti, con 3 pv nella città 

di Biella e una quota complessiva del [10-20]%. 

183. In tale isocrona si registra un più che significativo incremento della quota di mercato di 

Douglas che, a valle dell’operazione, si assesterà a un livello molto elevato ([60-70]%). 

184. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza limitata di catene locali e profumerie indipendenti, con quote di mercato comunque 

significativamente inferiori a quella che verrà a detenere l’entità post-merger, si ritiene che 

l’operazione, in tale mercato, sia idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante.  

8. Mercato locale Douglas– Viale Domenico Modugno, Biella 

185. Il mercato locale centrato sul pv Douglas Viale Modugno ha un drive time di 28 minuti. 

186. Nell’isocrona Douglas è presente con 2 pv, di cui uno in centro città di Biella e l’altro nel 

centro commerciale Gli Orsi, a cui è attribuibile una quota di mercato del [20-30]%. La Gardenia e 

Limoni sono è presenti con 3 pv, di cui 1 nel centro commerciale Gli Orsi e 2 nel centro città di 

Biella. A tali pv è attribuibile nel complesso una quota del [30-40]%. A valle dell’operazione, 
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Douglas verrà a detenere un quota di mercato del [50-60]%. Si osserva, inoltre, che 2 pv delle 

Parti sono presenti nel medesimo centro commerciale. 

187. Nell’isocrona non è attiva nessuna catena nazionale. Sono presenti 2 catene locali (Esselunga 

e Lively), di cui una all’interno di un Esselunga e l’altra nel centro commerciale Bennet, con una 

quota, rispettivamente, del [10-20]% e del [0-10]%; 4 profumerie indipendenti, con 4 pv, di cui 3 

nella città di Biella e uno in un comune limitrofo, con una quota complessiva del [20-30]%. 

188. In tale isocrona si registra un più che significativo incremento della quota di mercato di 

Douglas che, a valle dell’operazione, si assesterà a un livello molto elevato ([50-60]%). 

189. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza limitata di catene locali e profumerie indipendenti, con quote di mercato comunque 

significativamente inferiori a quella che verrà a detenere l’entità post-merger, si ritiene che 

l’operazione, in tale mercato, sia idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante.  

9. Mercato locale Douglas– Via Ecuador, Grosseto 

190. Il mercato locale centrato sul pv Douglas Via Ecuador Grosseto ha un drive time di 37 minuti. 

191. Nell’isocrona Douglas è presente con un pv, sito nel centro commerciale Maremà, a cui è 

attribuibile una quota di mercato del [0-10]%. La Gardenia e Limoni sono è presenti con 9 pv, di 

cui 2 nei centri commerciali Coop Follonica e Aurelia Antica, 4 nel centro città di Grosseto e gli 

altri 3 in comuni limitrofi. A tali pv è attribuibile nel complesso una quota del [50-60]%. A valle 

dell’operazione, Douglas verrà a detenere un quota di mercato del [60-70]%.  

192. Nell’isocrona è attiva la catena nazionale Marionnaud con 2 pv a cui è attribuibile una quota 

complessiva del [10-20]%. Sono presenti poi 7 profumerie indipendenti, ciascuna con una quota 

del [0-10]%. 

193. In tale isocrona la quota di mercato di Douglas, a valle dell’operazione, si assesterà a un 

livello molto elevato ([60-70]%). 

194. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza di una sola catena nazionale e di profumerie indipendenti di piccole dimensioni, con 

quote di mercato significativamente inferiori a quella che verrà a detenere l’entità post-merger, si 

ritiene che l’operazione, in tale mercato, sia idonea da determinare il rafforzamento di una 

posizione dominante.  

10. Mercato locale Douglas– Corso Libertà, Vercelli 

195. Il mercato locale centrato sul pv Douglas Corso Libertà ha un drive time di 21 minuti. 

196. Nell’isocrona Douglas è presente con un pv, nel centro città di Vercelli, a cui è attribuibile una 

quota di mercato del [20-30]%. La Gardenia è presente con un pv, localizzato nella città di 

Vercelli, cui è attribuibile una quota del [30-40]%. A valle dell’operazione, pertanto, Douglas verrà 

a detenere un quota di mercato del [50-60]%.  

197. Nell’isocrona è attiva la catena nazionale Marionnaud con un pv, in un centro commerciale, e 

una quota del [10-20]%. Sono altresì presenti tre profumerie indipendenti (tre pv nella città di 

Vercelli) con una quota complessiva del [30-40]%. 

198. In tale isocrona si registra un più che significativo incremento della quota di mercato di 

Douglas che, a valle dell’operazione, si assesterà a un livello elevato ([50-60]%). 
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199. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza di una sola catena nazionale e di profumerie indipendenti, con quote di mercato 

comunque significativamente inferiori a quella che verrà a detenere l’entità post-merger, si ritiene 

che l’operazione, in tale mercato, sia idonea a determinare la costituzione di una posizione 

dominante.  

11. Mercato locale Douglas– Strada Provinciale, Brembate, Bergamo 

200. Il mercato locale centrato sul pv Douglas Strada Provinciale ha un drive time di 14 minuti. 

201.Nell’isocrona Douglas è presente con un pv, nel centro commerciale Iper Brembate, a cui è 

attribuibile una quota di mercato del [10-20]%. Limoni è presente con 2 pv, di cui uno nel centro 

commerciale Le due Torri e uno nel centro commerciale Il Globo, cui è attribuibile una quota del 

[30-40]%. Dunque, a valle dell’operazione, Douglas verrà a detenere un quota di mercato del [50-

60]%.  

202. Nell’isocrona sono attive le catene nazionali, Shepora, con un pv sito nel centro commerciale 

Il Globo e una quota del [30-40]%, e Marionnaud, con un pv sito nel centro commerciale Le Due 

Torri e una quota del [10-20]%. È altresì presente una profumeria indipendente, con un pv e una 

quota complessiva del [10-20]%.  

203. In tale isocrona si registra un più che significativo incremento della quota di mercato di 

Douglas che, a valle dell’operazione, si assesterà a un livello elevato ([50-60]%). 

204. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza di due altre catene nazionali e di un solo altro operatore (una profumeria 

indipendente), con quote di mercato comunque inferiori a quella che verrà a detenere l’entità post-

merger, si ritiene che l’operazione, in tale mercato, sia idonea a determinare la costituzione di una 

posizione dominante.  

12. Mercato locale Douglas– Località S. Filomena, Chieti 

205. Il mercato locale centrato sul pv Douglas Località S. Filomena ha un drive time di 33 minuti. 

206. Nell’isocrona Douglas è presente con due pv, uno nel centro commerciale Megalò e l’altro nel 

centro commerciale Pescara Nord, a cui è attribuibile una quota di mercato complessiva del [10-

20]%. La Gardenia è presente con 2 pv, di cui uno nel centro commerciale Megalò e uno a 

Pescara, mentre Limoni è attivo nel mercato con 6 pv, di cui 3 siti in diversi centri commerciali 

(L’Arca, Centauro e Auchan) e 3 a Pescara. Ai pv di Limoni e La Gardenia è attribuibile una quota 

complessiva del [30-40]%. A valle dell’operazione, Douglas verrà a detenere un quota di mercato 

del [45-55]%. Si osserva inoltre che 2 pv delle Parti sono presenti nel medesimo centro 

commerciale. 

207. Nell’isocrona è attiva la catena nazionale Shepora con un pv, sito nel centro commerciale 

(Centro d’Abruzzo), e una quota del [0-10]%. Sono altresì presenti 2 catene locali (Allscent e Idea 

Bellezza), con 2 pv e quote, rispettivamente del [0-10]% e [0-10]%. Sono, infine ,presenti 18 

profumerie indipendenti, a cui è attribuibile nel complesso una quota del [40-50]%.  

208. In tale isocrona si registra un significativo incremento della quota di mercato di Douglas che, 

a valle dell’operazione, si assesterà a un livello elevato ([45-55]%), più di otto volte superiore a 

quella del secondo operatore. 



BOLLETTINO N. 2 DEL 22 GENNAIO 2018  
 

 

57

209. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza di una sola altra catena nazionale e due catene locali, con quote molto inferiori a 

quella che verrà a detenere l’entità post-merger, nonché della frammentazione del resto del 

mercato tra 18 piccole profumerie indipendenti, si ritiene che l’operazione sia idonea a 

determinare la costituzione di una posizione dominante.  

13. Mercato locale Douglas– Via Valcorrente, Catania 

210. Il mercato locale centrato sul pv Douglas Via Valcorrente ha un drive time di 29 minuti. 

211. Nell’isocrona Douglas è presente con 3 pv, tutti localizzati in 3 diversi centri commerciali 

(Centro Sicilia, Etnapolis e Porte di Catania), a cui è attribuibile una quota di mercato complessiva 

del [10-20]%. La Gardenia e Limoni sono presenti con 8 pv, di cui 6 in centri commerciali (Porte 

di Catania, Etnapolis, Le Ginestre, Le Zagare, Le Katanè, Misterbianco) e due nel centro città. Ai 

pv di Limoni e La Gardenia è attribuibile una quota complessiva del [30-40]%. A valle 

dell’operazione, Douglas verrà a detenere un quota di mercato del [45-55]%. Si osserva che le 

Parti sono presenti con 2 pv siti nel centro commerciale Le Porte di Catania e 2 pv siti nel centro 

commerciale Etnapolis. 

212. Nell’isocrona sono attive le catene nazionali Shepora, con un pv sito nel centro commerciale 

Centro Sicilia e una quota del [0-10]%, la Rinascente e Coin, nel centro città di Catania, con quote, 

rispettivamente, del [0-10]% e [0-10]%. E’ altresì presente una catena locale (Vyola) con 2 pv e 

una quota del [0-10]%, di cui uno in un centro commerciale l’altro in città, e 13 profumerie 

indipendenti (15 pv), con una quota complessiva del [20-30] %164. 
213. In tale isocrona si registra un più che significativo incremento della quota di mercato di 

Douglas che, a valle dell’operazione, si assesterà a un livello elevato ([45-55]%), più di quattro 

volte superiore a quella del secondo operatore. 

214. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza di 3 catene nazionali e una catena locale con quote molto inferiori a quella che verrà 

a detenere l’entità post-merger, nonché della frammentazione del resto del mercato tra 13 piccole 

profumerie indipendenti, si ritiene che l’operazione sia idonea a determinare la costituzione di una 

posizione dominante.  

14. Mercato locale Douglas – Via Pontina, Aprilia (LT) 

215. Il mercato locale centrato sul pv Douglas Via Pontina ha un drive time di 26 minuti. 

216. Nell’isocrona Douglas è presente con 2 pv, localizzati in 2 diversi centri commerciali (Aprilia 

2, Castel Romano), a cui è attribuibile una quota di mercato complessiva del [10-20]%. La 

Gardenia e Limoni sono presenti con 6 pv, di cui 2 siti nei centri commerciali Castel Romano e 16 

Pini, uno ad Aprilia e 3 in comuni limitrofi. Ai pv di Limoni e La Gardenia è attribuibile una quota 

complessiva del [20-30]%. A valle dell’operazione, Douglas verrà, quindi, a detenere un quota di 

                                                           
164 La Parte si è limitata ad indicare nelle memorie del 5/1/2017 che “tale catchment area è interessata dalla chiusura del 

pv”[omissis]. Come già chiarito, non si è tenuto conto delle chiusure dei pv La Gardenia e Limoni, asseritamente 
programmate prima della negoziazione dell’operazione, in quanto le informazioni agli atti, fornite dalla stessa Parte non 
risultano chiare e coerenti sul punto. Ad ogni modo si osserva che, anche a voler considerare la chiusura citata, la quota di 
mercato di Douglas post merger risulterebbe, infatti, sostanzialmente invariata e pari al [45-55]%. Tale analisi, peraltro, 
non terrebbe conto del fatto che la Parte è in grado, in media, di recuperare il [omissis] del fatturato realizzato dal pv 
interessato dalla chiusura(cfr. memorie Douglas del 5 gennaio 2018, p. 25). 
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mercato del [45-55]%. Si osserva che due pv delle Parti si trovano nel medesimo centro 

commerciale di Castel Romano. 

217. Nell’isocrona è attiva la catena nazionale Shepora con un pv, sito nel centro commerciale 

Latina Fiori e una quota del [0-10] %; 3 catene locali (Estasi profumerie, Idea Bellezza e 

Profumidea) con 4 pv e quote, rispettivamente, del [0-10]%, [0-10]% e [0-10]%; e 12 profumerie 

indipendenti (13 pv), con una quota complessiva del [30-40]%. 

218. In tale isocrona si registra un significativo incremento della quota di mercato di Douglas che, 

a valle dell’operazione, si assesterà a un livello elevato ([45-55]%) più di quattro volte superiore a 

quella del secondo operatore. 

219. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza di una catena nazionale e 3 catene locali, con quote molto inferiori a quella che 

verrà a detenere l’entità post-merger, nonché della frammentazione del resto del mercato tra 12 

piccole profumerie indipendenti, si ritiene che l’operazione, sia idonea a determinare la 

costituzione di una posizione dominante.  

15. Mercato locale Douglas – Via Loiacono, Bari 

220. Il mercato locale centrato sul pv Douglas Via Loiacono ha un drive time di 16 minuti. 

221. Nell’isocrona Douglas è presente con 2 pv, localizzati in 2 diversi centri commerciali 

(Mongolfiera e Bari Pastour), a cui è attribuibile una quota di mercato complessiva del [10-20]%. 

Limoni è presente con 4 pv, di cui 2 nei cc Mongolfiera e Bariblu e due nella città di Bari, con una 

quota complessiva del [30-40]%. A valle dell’operazione, Douglas verrà a detenere un quota di 

mercato del [45-55]%. Si osserva che due pv delle Parti sono localizzati nel medesimo centro 

commerciale (Mongolfiera). 

222. Nell’isocrona è attiva la catena nazionale Shepora con un pv, sito nel centro commerciale 

Bariblu e una quota del [0-10]%; una catena locale (Idea Bellezza), in centro città con una quota 

del [0-10]%; e 11 profumerie indipendenti (11 pv), con una quota complessiva del [40-50]%. 

223. In tale isocrona si registra un significativo incremento della quota di mercato di Douglas che, 

a valle dell’operazione, si assesterà a un livello elevato ([45-55]%) più di otto volte superiore a 

quella del secondo operatore. 

224. In considerazione, dunque, dell’elevata quota di mercato di Douglas a valle dell’operazione, 

della presenza di una catene nazionale e una catene locali, con quote molto inferiori a quella che 

verrà a detenere l’entità post-merger, nonché della frammentazione del resto del mercato tra 11 

piccole profumerie indipendenti, si ritiene che l’operazione, sia idonea a determinare la 

costituzione di una posizione dominante.  

Conclusioni sugli effetti dell’operazione 

225. Dall’analisi degli effetti sopra riportata si può concludere che l’operazione di concentrazione 

notificata è idonea a determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza nei sopra analizzati 15 

mercati locali della distribuzione al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso, comportando, in tali 

ambiti, in cui l’entità post merger deterrà quote superiori al 45%, la costituzione o il rafforzamento 

di una posizione dominante in capo a Douglas.  
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Le misure correttive proposte da Douglas 

226. Con comunicazione dell’11 dicembre 2017, integrando quanto già rappresentato con la 

precedente comunicazione del 24 novembre 2017, Douglas ha fatto pervenire una serie di misure 

ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge n. 287/90165. Tali misure sono state modificate da 

Douglas a seguito del ricevimento della CRI, secondo quanto indicato nella memoria della Parte 

del 5 gennaio 2018. 
227. Le misure proposte si articolano secondo due direttrici: 

i. cessione da parte di Douglas di otto pv di Limoni e La Gardenia alla società D.M.O. 

Dettaglio Moderno Organizzato S.p.A. (di seguito DMO), già realizzata il 20 dicembre 2017; 

ii. impegno a cedere 16 pv, facenti parte dell’attuale rete distributiva delle Parti. 

La cessione a DMO 

228. Con riferimento alle misure di cui al punto i, Douglas dà conto dell’accordo intervenuto con 

la società DMO, avente ad oggetto la cessione a tale società di 8 pv appartenenti alla rete di 

Limoni e La Gardenia166.  

229. Douglas evidenzia che degli 8 pv oggetto di cessione a DMO, 5 sarebbero localizzati in 

catchment area oggetto dell’istruttoria: 

 

Tabella 7 

N. Pv oggetto di cessione Catchment area interessata (centroide) 

1 [omissis] [omissis] 

2 [omissis] [omissis] 

3 [omissis] [omissis] 

4 [omissis] [omissis] 

5 [omissis] [omissis] 

 

230. Ad avviso delle Parti tali cessioni sarebbero idonee a risolvere le criticità concorrenziali, 

riducendo la quota post-merger di Douglas al di sotto del 50%. In particolare, la cessione del pv La 

Gardenia, via Migliaria, Alessandria, farebbe venire meno qualsiasi sovrapposizione tra le Parti nel 

mercato locale Douglas, via Roma, Alessandria.  

231. La Parte evidenzia che, in linea con le best practice internazionali e comunitarie167, la 
cessione avrebbe le seguenti caratteristiche: [omissis] 

232. Nella propria memoria finale, Douglas ha integrato la propria misura assumendo l’impegno di 

non riacquisire il controllo del pv La Gardenia, Via Migliaria, 17, Alessandria per un periodo di 

[omissis] anni168.  

                                                           
165 Cfr. doc. 143 e doc. 118. 
166 [omissis]. La cessione è avvenuta con atto notarile del 20 dicembre 2017; cfr. memoria Douglas del 5 gennaio 2018. 
167 Cfr. in particolare Comunicazione della Commissione Comunicazione concernente le misure correttive considerate 
adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004, parr. 56-57. 
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L’impegno a cedere a terzi 16 pv  

233. Modificando il pacchetto di misure inizialmente proposto, Douglas, si impegna a cedere 16 

pv presenti, secondo quanto sostenuto dalla Parte, in 10 catchment area tra quelle in cui sono state 

riscontrate criticità concorrenziali.  

 

Tabella 8 [omissis] 

 

234. Per la Parte le misure proposte determinerebbero alternativamente il raggiungimento di una 

quota inferiore al 50% o di una quota uguale o inferiore a quella che una sola delle due Parti 

deteneva prima dell’operazione, oppure il miglioramento delle dinamiche concorrenziali 

complessive. 

235. La cessione dei pv riguarderebbe [omissis]169. 

236. Per i pv con contratti di affitto in scadenza170, Douglas si impegna a rinegoziare, insieme al 
potenziale acquirente, il contratto di locazione/affitto affinché all’acquirente venga garantito un 

contratto di affitto di durata pari ad almeno 24 mesi, decorrenti dal momento in cui la cessione 

avrà effetto. 

237. Quanto alle tempistiche, Douglas si impegna a eseguire le cessioni entro  [omissis] mesi dalla 

data di autorizzazione dell’Operazione (“periodo di esecuzione”) secondo le seguenti scansioni 

temporali: 

- nei primi [omissis] mesi dalla data di autorizzazione dell’Operazione (“primo periodo di 

cessione”), Douglas si impegna a individuare essa stessa il cessionario o i cessionari cui cedere i 

16 pv; 

- decorso infruttuosamente tale periodo per uno o più pv, Douglas si impegna ad informare 

l’Autorità al fine di discutere l’eventuale necessità di individuare un fiduciario incaricato della 

cessione, che presenterà i requisiti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione, e a cui verrà 

dato mandato – per i [omissis] mesi successivi al primo periodo di cessione (“periodo di cessione 

del fiduciario”) – di cedere i pv [omissis]; 

- Douglas si impegna a concludere i relativi accordi di cessione dei pv entro [omissis] mesi dal 

primo periodo di cessione o, se questo decorresse infruttuosamente, entro [omissis] mesi dal 

periodo di cessione del fiduciario. 

238. La Parte si impegna a cedere i pv ad un soggetto che: 

i) sia indipendente, anche commercialmente, da Douglas e dalle imprese ad essa collegate; 

ii) sia un concorrente effettivo o potenziale di Douglas, intendendosi per tale un soggetto in 

possesso, oltre che di tutte le autorizzazioni necessarie, anche delle risorse finanziarie e tecniche 

necessarie per mantenere e sviluppare i pv acquisiti come forza competitiva, operativa e in 

concorrenza con Douglas e che intenda svolgere nei pv l’attività di vendita al dettaglio di 

cosmetici e profumi di lusso; 

                                                                                                                                                               
168 Cfr. memoria di Douglas del 5 gennaio 2018. La Parte si riserva di presentare all’Autorità una richiesta motivata di 
deroga di applicazione di questa clausola, qualora per effetto di modifiche della struttura del mercato, la mancanza di 
influenza non fosse più necessaria. 
169 [Omissis]. 
170 Cfr. comunicazione Douglas del 10 gennaio 2018. 
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iii) non presenti caratteristiche tali per cui l’acquisizione dei pv possa sollevare criticità ai fini 

dell’applicazione della normativa antitrust. 

239. Douglas si impegna a sottoporre all’Autorità il nominativo dell’acquirente designato al fine di 

consentire ogni valutazione sulla idoneità ad essere preventivamente autorizzato a sottoscrivere il 

relativo accordo di cessione.  

240. Durante il periodo di transizione Douglas si impegna a ridurre al minimo ogni rischio di 

perdita di competitività dell’attività oggetto di cessione, mantenendo tutti gli attivi dei pv secondo 

la buona pratica commerciale e in condizioni normali di esercizio.  

241. Nel medesimo periodo, Douglas consentirà ai potenziali acquirenti di effettuare una due 

diligence ed ottenere, limitatamente agli esercizi oggetto di cessione, informazioni sufficienti 

sull’attività da cedere per consentire all’acquirente di valutare il valore, l’entità e il potenziale 

commerciale dell’attività. 

242. Douglas si impegna per un periodo di [omissis] anni successivo alla data di sottoscrizione del 

contratto di cessione, a non riacquistare alcuno dei pv ceduti, riservandosi di presentare 

all’Autorità una richiesta motivata di deroga di applicazione di questa clausola, qualora per effetto 

di modifiche della struttura del mercato, la mancanza di influenza non fosse più necessaria. 

243. Infine, decorso infruttuosamente sia il primo periodo di cessione che il periodo di cessione 

del fiduciario, Douglas presenterà all’Autorità richiesta motivata di revisione delle misure. 

Valutazione delle misure proposte dalla Parte  

244. Le misure presentate dalla Parte non sono idonee a risolvere le criticità concorrenziali sopra 

evidenziate, se non in misura parziale. Infatti, dei 24 pv oggetto delle misure, 9 pv non si trovano 

nei mercati locali in cui si verificano effetti pregiudizievoli della concorrenza. Le rimanenti 

cessioni, ad ogni modo, non sono in grado portare, in tutti i 15 mercati locali individuati, la quota 

della Parte al di sotto della soglia del 45% ovvero alla quota precedentemente detenuta 

singolarmente da Douglas o da LLG se già superiore al 45%. Infine, le cessioni prospettate non 

sono pienamente conformi ai criteri di cui alla Comunicazione della Commissione sulle misure 

correttive171.  

La valutazione delle misure sub i)-cessione pv a DMO 

245. Dell’insieme dei pv oggetto di cessione a DMO, solo il pv La Gardenia, Alessandria, Via 

Migliaria, si trova in mercati locali con criticità di natura concorrenziale.  

 

  

                                                           
171 Comunicazione della Commissione Comunicazione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del 

regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004. 
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Tabella 9  

Mercato locale 
Quota 

Douglas 
Quota LLG 

Quota 
postmerger 

Quota post 
cessione pv 

Douglas via Roma, 
Alessandria, 

[50-60]% [10-20]% [60-70]% [50-60]% 

Douglas località Chiozzo 
Alessandria 

[40-50]% [10-20]% [50-60]% [45-55]% 

 

246. Nel mercato locale Douglas, Via Roma, Alessandria, la cessione può ritenersi risolutiva, in 

quanto determina il venir meno di sovrapposizioni fra le attività delle Parti.  

247. Diversamente, la cessione del medesimo pv La Gardenia, via Migliaria, Alessandria non 

risolve le criticità concorrenziale nel mercato locale Douglas, località Chiozzo, Alessandria, in cui 

la quota di mercato di Douglas post-merger sarebbe comunque pari al [45-55]%172. 
248. La cessione del pv La Gardenia, via Migliaria, Alessandria appare soddisfare i criteri di cui 

alla Comunicazione della Commissione sulle misure correttive173, sia con riguardo al ramo 
d’azienda oggetto della cessione che con riguardo alle caratteristiche del soggetto acquirente. Del 

pari, anche il contratto di affitto cui DMO è subentrata, con scadenza nel [omissis], consente 

all’acquirente di operare in modo competitivo nel tempo. 

Inoltre, la previsione della clausola di non riacquisizione per un periodo di [omissis] anni, 

consente di ritenere che l’effetto strutturale della cessione sia mantenuto nel tempo.  

249. Pertanto, alla luce di tale cessione, i mercati locali su cui permangono criticità concorrenziali 

sono 14. 

La valutazione delle misure sub ii) eventuale cessione a terzi di 16 pv 

250. Le misure prospettate dalla Parte riguardano ipotesi di cessione di 16 pv che insistono nel 

complesso solo su 9 aree problematiche dal punto di vista concorrenziale174. Nella tabella che 
segue sono indicate le quote di mercato che Douglas verrebbe a detenere in tali zone a seguito 

delle prospettate cessioni. 

 
  

                                                           
172 Tale analisi tiene conto anche dell’inserimento nel mercato locale del pv Modus, individuato dalla Parte da ultimo nella 
memoria del 5 gennaio 2018. 
173 Comunicazione della Commissione Comunicazione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del 
regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004. 
174 Diversamente da quanto ritenuto dalla Parte, i pv [omissis] non rientrano nel mercato locale [omissis], e il pv 

[omissis], non rientra nel mercato locale [omissis]. Tali pv sono, infatti, siti all’esterno delle relative catchment area 
effettive. 
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Tabella 10 

Mercati locali 
Pv oggetto 
di cessione 

Quota 
Douglas 

Quota LLG 
Quota post 

merger 
Quota post 
cessione pv 

Douglas, Strada 
Provinciale, Bergamo 

[omissis] [10-20]% [30-40]% [50-60]% [30-40]% 

Douglas, Piazza 
Marconi, Mantova 

[omissis] [10-20]% [50-60]% [60-70]% [50-60]% 

Douglas, Via Nervi 
Ellera, Perugia 

[omissis] [0-10]% [50-60]% [60-70]% [50-60]% 

Douglas, Viale 
Modugno, Biella 

[omissis] [20-30]% [30-40]% [60-70]% [45-55]% 

Douglas, Via Italia, 
Biella 

[omissis] [30-40]% [30-40]% [60-70]% [50-60]% 

Douglas, Via Ecuador, 
Grosseto 

[omissis] [0-10]% [50-60]% [60-70]% [50-60]% 

Douglas, Località 
Santa Filomena Chieti 

[omissis] [10-20]% [30-40]% [40-50]% [35-45]% 

Douglas, Via 
Valcorrente, Catania 

[omissis] [10-20]% [30-40]% [40-50]% [35-45]% 

Douglas, Via Pontina, 
Latina 

[omissis] [10-20]% [20-30]% [40-50]% [35-45]% 

 
251. Dalla tabella emerge quindi che solo in 6 delle 9 catchment area critiche interessate dalle 

cessioni citate, le cessioni sarebbero astrattamente idonee a rimuovere gli effetti negativi 

dell’operazione. Le misure prospettate non sono, pertanto, sufficienti a risolvere le preoccupazioni 

concorrenziali relative a tutti i 14 mercati locali individuati. Peraltro, le cessioni così come 
prospettate dalla Parte non appaiono del tutto conformi ai principi di cui alla Comunicazione della 

Commissione sulle misure correttive. 

252. Infatti, è necessario che oggetto di cessione siano attività in essere, redditizie in modo 

durevole, in modo da consentire all’acquirente di competere in modo efficiente sul mercato. 

Pertanto, l’impegno di Douglas a garantire all’acquirente il subentro in contratti di affitto di durata 

di almeno 24 mesi, non appare sufficiente ad assicurare il rispetto del principio appena 

evidenziato, in quanto riguarda un arco temporale non adeguato a consentire, il recupero, tra 

l’altro, dei costi di investimento per l’allestimento del negozio. 

253. Le misure, inoltre, devono essere complete, efficaci e prive di incertezza. Diversamente, la 

Parte, prevede solo come eventuale la nomina del fiduciario ai fini della cessione dei pv [omissis], 

nel caso in cui dovesse trascorrere infruttuosamente il primo periodo di cessione, in tal modo 

facendo venire meno le necessarie garanzie di una efficace e tempestiva esecuzione delle misure.  

254. In proposito, si rileva che la valutazione dell’operazione, compresa la necessità di adottare 

misure correttive, si conclude nell’ambito del presente procedimento. Tale valutazione non può 

essere rimessa in discussione nel periodo di attuazione delle misure, se non al verificarsi di 

impedimenti di natura eccezionale, non prevedibili al momento dell’assunzione della decisione.  
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255. Si osserva infine che gli obblighi che Douglas si propone di assumere nel periodo di 

transizione e la clausola di non riacquisizione, appaiono soddisfare i principi di cui alla 

Comunicazione della Commissione sui rimedi più volte citata. 

Individuazione delle misure rispetto alle quali condizionare l’autorizzazione dell’operazione 

256. Alla luce di quanto precede, le misure prospettate dalle Parti appaiono solo parzialmente 

idonee a scongiurare gli effetti pregiudizievoli della concorrenza individuati ad esito 

dell’istruttoria e necessitano, quindi di essere integrate. Fa eccezione la misura avente ad oggetto 

la cessione del pv La Gardenia, via Migliaria, Alessandria, già effettuata da Douglas, che come in 

precedenza chiarito è idonea a risolvere le preoccupazioni concorrenziali nel mercato locale di 

Douglas, Via Roma, Alessandria. 

257. Al fine di autorizzare la presente operazione di concentrazione, risulta, pertanto, necessario 

prescrivere, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, le seguenti misure, con 

riguardo ai restanti 14 mercati locali in cui si determina la costituzione o il rafforzamento di una 

posizione dominante in capo a Douglas. 

258. Con riferimento ai 6 mercati locali di cui alle isocrone di: 

- Douglas, Strada Provinciale, Bergamo 

- Douglas, Via Nervi Ellera, Perugia 
- Douglas, Via Ecuador, Grosseto 

- Douglas, Località Santa Filomena, Chieti 

- Douglas, Via Valcorrente, Catania 

- Douglas, Via Pontina, Latina 

le Parti dovranno cedere il controllo dei pv dalle stesse individuati 175 – ovvero di differenti pv, 

ubicati nelle medesime isocrone, analoghi in termini di impatto sulla quota di mercato che Douglas 

verrà a detenere in termini di fatturato, in modo che la stessa non superi la soglia del 45% o la 

quota di mercato detenuta pre-merger da una delle Parti, nel caso in cui questa era già superiore al 

45%. 

259. Con riferimento agli 8 mercati locali di:  

- Douglas, Rotonda Villa Fornaci, Milano 

- Douglas, Piazza Marconi, Mantova 

- Douglas, Viale Modugno, Biella 

- Douglas, Via Italia, Biella 

- Douglas, Corso Italia 123-125, Pisa 

- Douglas, Corso Libertà 104, VC 

- Douglas, Via Loiacono 20, BA 

- Douglas località Chiozzo, Alessandria  

le Parti dovranno cedere il controllo di uno o più pv in modo che la quota di mercato in termini di 

fatturato detenuta da Douglas ad esito dell’operazione non superi la soglia del 45% o la quota di 

mercato detenuta pre-merger da una delle Parti, nel caso in cui questa fosse già superiore al 45%. 

260. La cessione dovrà riguardare il controllo di fatto e di diritto dei pv come sopra individuati. 

L’attività ceduta deve comprendere, in tutti i casi, tutti gli attivi che contribuiscono alla sua attuale 

                                                           
175 [Omissis]. 
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gestione o che sono necessari per garantirne la redditività e la competitività nel tempo, ivi inclusa 

la diponibilità dei locali in cui insiste il ramo d’azienda, per un congruo periodo di tempo176. 
Infatti, le cessioni devono riguardare attività in essere, redditizie in modo durevole, per consentire 

all’acquirente di competere in modo efficiente sul mercato. Pertanto, deve essere assicurato 

all’acquirente il subentro in contratti di affitto di durata residua non inferiore a 36 mesi. 

261. Al fine di creare le condizioni per la costituzione di un nuovo soggetto concorrenziale o per 

il rafforzamento dei concorrenti già esistenti nel mercato rilevante esaminato, l’acquirente del 

controllo dei pv dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

i) essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse 

collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti; 

ii) possedere i mezzi finanziari, la comprovata competenza pertinente, nonché l’incentivo e la 

capacità di mantenere e sviluppare, su scala dimensionale efficiente, l’attività di distribuzione 

selettiva al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso oggetto di cessione come forza competitiva 

redditizia; 

iii) l’acquisizione dell’attività ceduta da parte di un acquirente proposto non deve creare nuovi 

problemi per la concorrenza, né comportare il rischio che l’attuazione degli impegni venga 

rinviata.  

262. Per garantire l’efficace e tempestiva esecuzione delle misure, la cessione del controllo dovrà 

avvenire con le seguenti modalità e tempistiche: 

i) gli accordi relativi alla cessione del controllo dei pv dovranno essere conclusi, previa 

sottoposizione all’Autorità per l’approvazione, dell’identità del cessionario e degli accordi stessi, 

entro e non oltre [omissis] mesi dalla data di autorizzazione dell’Operazione;  

ii) qualora entro [omissis] mesi dalla data di autorizzazione dell’Operazione (primo periodo di 

cessione) non siano stati individuati gli acquirenti di tutti i pv da cedere, le Parti dovranno, entro i 

[omissis] mesi successivi, individuare gli acquirenti ai fini della cessione dei rimanenti pv 

[omissis], conferendo a tal fine un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato 

(periodo di cessione del fiduciario); 

iii) la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i pv dovrà, in ogni caso 

realizzarsi entro, e non oltre, [omissis] mesi dal primo periodo di cessione o entro [omissis] mesi 

dal periodo di cessione del fiduciario;  

263. A corollario di quanto precede, le Parti (o il soggetto indipendente incaricato della cessione) 

dovranno fornire informazioni sufficienti sui pv da cedere, per permettere ai potenziali acquirenti 

del controllo di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale. 

264. Allo scopo di ridurre al minimo i rischi di perdita di competitività potenziale dei pv da cedere, 

nel periodo intercorrente tra la data di autorizzazione dell’Operazione e la piena validità ed 

efficacia della cessione del loro controllo, le Parti dovranno preservare l’operatività economica, la 

commerciabilità e la competitività dei pv conformemente alla buona pratica commerciale.  

265. Inoltre, onde mantenere l’effetto strutturale delle misure correttive imposte, le Parti non 

potranno riacquisire il controllo dei pv ceduti per un periodo di [omissis] anni. 

                                                           
176 Comunicazione della Commissione Comunicazione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del 
regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 802/2004, par. 25 e seguenti. 
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266. Infine, in merito all’esecuzione di tali misure, le Parti faranno pervenire all’Autorità, decorsi 

[omissis] mesi dalla notifica del presente provvedimento una relazione conclusiva sulla loro 

completa ed effettiva attuazione. 

RITENUTO che l’operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo della 
legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o 

ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nei 15 mercati locali della distribuzione 

selettiva di profumi e cosmetici di lusso sopra individuati; 

RITENUTO necessario prescrivere alle società CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. e 

Profumerie Douglas S.p.A., ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, misure volte 

ad impedire tali conseguenze, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della 

concentrazione in esame;  

RITENUTO che l’operazione in esame è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva 
esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;  

CONSIDERATO che la misura avente ad oggetto la cessione del pv La Gardenia, via Migliaria, 
Alessandria, integrata con la clausola di non riacquisizione, è già stata attuata dalla Parte, 

rimuovendo gli effettivi restrittivi dell’operazione nel mercato locale Douglas, via Roma, 

Alessandria; 

DELIBERA 

di autorizzare l’operazione di concentrazione comunicata, a condizione che le Parti diano piena ed 

effettiva esecuzione alle seguenti misure adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 

n. 287/90: 

1) la cessione del controllo, di fatto e di diritto, dei punti vendita come individuati ai punti 258 e 

259; 

2) i rami d’azienda oggetto di cessione devono comprendere tutti gli attivi che contribuiscono alla 

loro attuale gestione o che sono necessari per garantirne la redditività e la competitività, ivi inclusa 

la disponibilità dei locali in cui insistono i rami d’azienda per un periodo non inferiore a 36 mesi; 

3) l’acquirente dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

i. essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse 

collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti; 

ii. possedere i mezzi finanziari, la comprovata competenza pertinente, nonché l’incentivo e la 

capacità di mantenere e sviluppare, su scala dimensionale efficiente, l’attività di distribuzione 

selettiva al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso oggetto di cessione come forza competitiva 

redditizia; 

iii. l’acquisizione dell’attività ceduta da parte di un acquirente proposto non deve creare nuovi 
problemi per la concorrenza, né comportare il rischio che l’attuazione delle misure venga rinviata; 

4) la cessione del controllo dovrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche: 
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i) gli accordi relativi alla cessione del controllo dei punti vendita dovranno essere conclusi, previa 

sottoposizione all’Autorità per l’approvazione, dell’identità del cessionario e degli accordi stessi, 

entro e non oltre [omissis] mesi dalla data di autorizzazione dell’Operazione;  

ii) qualora entro [omissis] mesi dalla data di autorizzazione dell’Operazione (primo periodo di 

cessione) non siano stati individuati gli acquirenti di tutti i punti vendita da cedere, le Parti 

dovranno, entro i [omissis] mesi successivi, individuare gli acquirenti ai fini della cessione dei 

rimanenti punti vendita [omissis], conferendo a tal fine un mandato irrevocabile a un soggetto 

indipendente e qualificato (periodo di cessione del fiduciario); 

iii) la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i punti vendita dovrà, in ogni 

caso realizzarsi entro, e non oltre, [omissis] mesi dal primo periodo di cessione o entro [omissis] 

mesi dal periodo di cessione del fiduciario;  

5) le Parti (o il soggetto indipendente incaricato della cessione) dovranno fornire informazioni 

sufficienti sui punti vendita da cedere, per permettere ai potenziali acquirenti del controllo di 

valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale; 

6) le Parti dovranno preservare l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività dei 

punti vendita oggetto delle misure, conformemente alla buona pratica commerciale, nel periodo 

intercorrente tra la data di autorizzazione dell’Operazione e la piena validità ed efficacia della loro 

cessione; 

7) le Parti non potranno riacquisire il controllo dei punti vendita ceduti per un periodo di [omissis] 

anni; 

8) le Parti dovranno trasmettere all’Autorità, decorsi [omissis] mesi dalla notifica del presente 

provvedimento una relazione conclusiva sulla completa ed effettiva attuazione delle misure 

prescritte. 

 

Le misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di 

autorizzazione della concentrazione. 

 

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 il termine di 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 delle 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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Appendice 
 
Come evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, secondo la Parte, il tempo di 

percorrenza non è un corretto indicatore della disponibilità a muoversi dei clienti, perché tale 

disponibilità sarebbe influenzata dalla numerosità dei pv localizzati in una determinata area. In 

presenza di più pv, il consumatore potrebbe, infatti, mostrare una minore disponibilità allo 

spostamento, di cui non si terrebbe conto in misura adeguata, mediante il ricorso a catchment area 

effettive che potrebbero, dunque, sottostimare la dimensione dell’isocrona. A sostegno di tale 

ricostruzione, la Parte ha presentato un’analisi econometrica che proverebbe l’esistenza di una 

relazione negativa e statisticamente significativa tra numero di pv Douglas e ampiezza delle 

catchment area (espressa in minuti di guida).   

 

Al riguardo, si osserva in via preliminare che l’analisi della Parte è stata svolta utilizzando un 

dataset che contiene un numero limitato di osservazioni (pari a 39), sulla base del quale appare 

dunque difficile poter trarre un’inferenza solida sulla relazione tra numero di pv e ampiezza delle 

catchment area.  

 

Inoltre, l’analisi di regressione proposta dalla Parte, per evidenziare quanto sopra rappresentato, 

prende in considerazione solamente i pv Douglas. Una tale assunzione appare estremamente 

restrittiva, nella misura in cui equivale a sostenere che i clienti dei pv Douglas considerano ad essi 

alternativi solo altri pv Douglas. Invece, ai fini della definizione del mercato rilevante occorre 

tener conto della possibilità che i consumatori si rivolgano eventualmente ad altri pv 

indipendentemente dall’insegna che espongono. Peraltro, vale la pena di sottolineare che nella 

prassi dell’Autorità di concorrenza inglese richiamata dalla Parte sul punto, si considera il rischio 

che emerga un problema di sottostima della dimensione delle catchment area laddove è elevato il 

numero di pv presenti complessivamente nell’area, e non dei soli pv che espongono la medesima 

insegna del centroide1. 
 

Pertanto, nello svolgimento di un’analisi di regressione, come quella nel seguito proposta in 

replica a quella fornita dalla Parte2, appare più corretto considerare tra le variabili esplicative tutte 

le profumerie presenti entro 30 minuti di distanza3, (variabile “numero punti vendita”), anziché 
solamente i pv Douglas.  

 
                                                           
1 A tale proposito,  nel Retail Mergers Commentary (2017) della CMA si riporta quanto segue:“Catchment areas for 

individual stores depend on the number of stores in the local area – customers do not need to travel far if there are lots of 

stores in the local area. Therefore, store catchment areas may not be related to customers’ willingness to travel and it may 

be preferable to use average catchment areas to identify overlaps.”, par. 2.22, pag. 15.  
2 Le stime delle regressioni sono state ottenute con il Metodo dei Minimi Quadrati (Ordinary Least Squares, cd.“OLS”). 
Inoltre, sono stati calcolati errori standard robusti, nell’ipotesi che la variabilità degli errori non sia costante 
(eteroschedasticità degli errori).  
3 Sono stati inclusi anche i centroidi, anche se i risultati sostanzialmente non cambiano se i medesimi non vengono 
conteggiati nel numero complessivo di punti vendita presenti entro 30 minuti di distanza. Sono stati inoltre esclusi alcuni 
pv erroneamente considerati dalla Parte (in quanto più volte indicati nella medesima area o in quanto non appartenenti al 
mercato del prodotto), cfr. Allegato alla CRI, tabella “Base dati relativa ai 39 centroidi”.  
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Posto, infatti, che nel caso in esame l’esiguità del campione sul quale si valuta la relazione tra 

tempo di percorrenza e numero dei pv limita fortemente la robustezza delle stime di una analisi di 

regressione, si rileva che anche qualora si volesse effettuare una siffatta analisi, considerando solo 

il numero dei pv, l’impatto di quest’ultimo sul tempo di percorrenza delle catchment area diventa 

pressoché nullo, come emerge dalla tabella seguente (cfr. tabella A – modello 1).  

 

Inoltre, la relazione negativa tra tempo di percorrenza e numero di punti vendita non appare 

robusta sul piano statistico a differenti specificazioni del modello. La significatività statistica della 

suddetta relazione viene infatti meno se si includono nell’analisi di regressione altre variabili 

indipendenti4 che in ipotesi potrebbero spiegare la dimensione delle catchment area, come ad 

esempio la localizzazione o meno del centroide in un factory outlet5 (variabile dummy “outlet”- 

modello 2 della tabella A), la densità di popolazione del comune dove è situato il centroide6 

(variabile “densità popolazione” – modello 3 tabella A), la superficie in metri quadri del centroide 

(modello 4 della tabella A) o il suo fatturato (modello 5 della tabella A)7. 
 

  

                                                           
4 Infatti, il coefficiente negativo del numero di pv, che misura l’impatto di questi ultimi sull’ampiezza delle catchment 

area, non è più statisticamente significativo, a differenza del risultato ottenuto dalle Parti, nei modelli da 2 a 5, in cui si 
considerano altre variabili esplicative nell’analisi di regressione. 
5 I cd. factory outlet costituiscono una aggregazione di punti vendita monomarca dove, a differenza dei centri commerciali, 
vengono commercializzati prodotti a prezzi scontati. In particolare, dei 39 centroidi considerati, 4 sono localizzati in 
factory outlet (cfr. “Gli Ipermercati, le centrali d’acquisto e i centri commerciali in Italia 2016”, rilevazione MarkUp in 
collaborazione con Nielsen e Sincron Inova).  
6 La densità di popolazione a livello comunale è di fonte ISTAT ed è data dal rapporto tra Popolazione residente al 1° 
gennaio 2017 e la superficie in Kmq. 
7 La localizzazione in un outlet del centroide fa sì che i dati estratti dalle carte fedeltà con riguardo alla provenienza della 
sua clientela, più che essere indicativi della disponibilità a muoversi per acquistare i prodotti venduti presso tale pv, siano 
espressione dell’elevata capacità attrattiva dell’outlet nel suo complesso. Nei modelli considerati, sono state incluse anche 
altre variabili che appaiono idonee a incidere sul tempo di percorrenza: i) la superficie di vendita del centroide, che 
potrebbe essere indicativa dell’attrattività del punto vendita in ragione, ad esempio, della maggiore gamma di prodotti 
offerti; ii) la densità abitativa nel relativo comune, che potrebbe costituire una misura del grado di congestione stradale; iii) 
il fatturato del centroide quale diverso indicatore dell’attrattività del punto vendita e delle condizioni della domanda locale. 
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Tabella A. - Regressioni del tempo di percorrenza delle catchment area su alcune variabili 

esplicative 

Variabile dipendente: Tempo di percorrenza delle CA in minuti 

 
(Modello 1) (Modello 2) (Modello 3) (Modello 4) (Modello 5) 

n. di pv entro 30 minuti di 
distanza  

-0.0741* -0.0633 -0.0647 -0.0587 -0.0827 

 
(0.0402) (0.0388) (0.0522) (0.0473) (0.0537) 

outlet 
 

16.70*** 16.78** 20.68*** 17.08*** 

  
(4.707) (4.518) (4.600) (3.765) 

densità  popolazione 
  

0.000149 -0.000587 -0.00109 

   
(0.002) (0.002) (0.002) 

superficie centroide 
   

0.0599* 
 

    
(0.0348) 

 

fatturato centroide 
(migliaia di euro)     

0.00977 

     
(0.0064) 

  
     

Costante 34.69*** 32.58*** 32.43*** 21.67*** 24.88*** 

 
(3.175) (3.302) (2.849) (5.782) (5.712) 

N. di osservazioni 39 39 39 39 39 

R- quadro aggiustato 0.013 0.118 0.092 0.123 0.145 

R- quadro 0.039 0.164 0.164 0.215 0.235 

Errori standard robusti in parentesi  
Livelli di significatività riportati come segue: *<10%, ** <5%, *** <1%. 

 

I modelli considerati mostrano come la relazione tra numero di punti vendita e tempo di 

percorrenza perda di significatività statistica laddove vengano considerate altre variabili 

esplicative.   

L’unica variabile osservabile che mostra sempre un’influenza positiva8 e una significatività 
statistica sulla dimensione delle catchment area elevata è la localizzazione in factory outlet del 

centroide. Se l’analisi viene svolta senza considerare le catchment area il cui centroide è situato in 

un factory outlet, la significatività statistica della relazione tra numeri di punti vendita (sia totali 

sia solo quelli a insegna Douglas) e tempo di percorrenza viene meno in tutte le specificazioni del 

modello, e segnatamente anche in quella presentata dalla Parte che considera solo la variabile punti 

vendita. 

                                                           
8 Infatti, il coefficiente della variabile outlet è pari a circa 17 nel Modello 2, 3 e 5, e pari a circa 21 nel Modello 4. Vale a 
dire che se il centroide è localizzato in un factory outlet, la dimensione delle catchment area aumenta di 17 minuti se si 
considerano i Modelli 2, 3 e 5, e di 21 minuti nel caso del Modello 4. Tale risultato si spiega verosimilmente in ragione del 
fatto che i factory outlet, da un lato attraggono clienti che risiedono anche a distanze elevate dai medesimi, e dall’altro sono 
generalmente localizzati in aree sub-comunali scarsamente sviluppate dal punto vista commerciale.  
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In conclusione, l’analisi quantitativa presentata dalla Parte non appare idonee a costituire prova 

della sussistenza di un problema di endogeneità tra tempo di percorrenza e numero di pv presenti 

nell’area e, dunque, un rischio di sottostima della disponibilità a muoversi dei clienti.  

Sotto un diverso profilo, gli esiti dell’analisi confermano l’inutilizzabilità, nel caso di specie, di 

catchment area medie, atteso che non vi sono evidenze idonee a individuare categorie omogenee 

di catchment area aggregabili sulla base di variabili osservabili. 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1468 – REGIONE LIGURIA - LEGGE N. 25/2017 IN MATERIA DI 
QUALIFICAZIONE E TUTELA DELL’IMPRESA BALNEARE E LEGGE N. 26/2017 
SULLA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER 
FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE 
 

 

 

Roma,  12 dicembre 2017 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie 

 

 

 

Con riferimento alle richieste di parere formulate da codesto Dipartimento in merito alle 

disposizioni della legge della Regione Liguria del 10 novembre 2017, n. 25, recante 

“Qualificazione e tutela dell’impresa balneare” e della legge della Regione Liguria del 10 

novembre 2017 n. 26, recante “Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità 

turistico ricreative”, l’Autorità, nella riunione del 5 dicembre 2017, ha inteso formulare le seguenti 

osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90. 

L’Autorità ritiene che alcune disposizioni della legge regionale n. 25/2017, volta alla tutela e alla 

qualificazione dell’impresa balneare ligure come “elemento del patrimonio storico culturale e del 

tessuto sociale della Regione” (art. 1), determinano restrizioni o distorsioni della concorrenza e, 

pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 117, comma 2, lettera e), 

e 41 della Costituzione. 

In via preliminare, si osserva che l’art. 2 non pare coerente con la normativa statale laddove 

intenda circoscrivere, definendo a priori, l’impresa balneare ligure unicamente come micro o 

piccola impresa, prescindendo dalla nozione civilistica di impresa e dalla nozione di impresa 

turistico-balneare, di competenza del legislatore nazionale. La competenza regionale si sarebbe 

dovuta sostanziare nel disciplinare meramente azioni volte a promuovere lo sviluppo e la tutela 

delle attività operanti sul litorale ligure. 

Si rilevano profili di criticità nell’art. 3 della legge in oggetto, posto che il legislatore regionale, nel 

delineare il quadro per il rilascio delle concessioni marittime alle imprese balneari liguri, nulla 

dispone in relazione alla procedura e alla durata delle stesse. Infatti, in considerazione della 

crucialità di tale aspetto della concessione ai fini della tutela della concorrenza, sarebbe opportuno 

che la legge regionale dettasse i principi generali in materia sulla base di criteri obiettivi, non 

discriminatori e proporzionati, anche sulla scorta di quanto più volte rappresentato dall’Autorità 
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nei vari interventi di advocacy svolti1, individuando condizioni di affidamento idonee ad evitare 
ingiustificate restrizioni della concorrenza e fissando una durata massima delle concessioni. 

Risulta altresì problematica la previsione di cui al comma 2 dell’art. 3 che rimette ai Comuni 

l’individuazione di aree destinate alle imprese balneari liguri, in quanto idonea a limitare in modo 

non proporzionato la concorrenza per il mercato su tali aree, contingentando l’offerta. 

Inoltre, con riferimento all’art. 4, lo stesso stabilisce azioni e iniziative volte al riconoscimento del 

ruolo delle imprese balneari liguri nel sistema turistico regionale e alla realizzazione di un apposito 

marchio di qualità per l’impresa balneare riconoscendola come un’attività radicata nel territorio 

regionale e quindi rappresentante della cultura e della storia locale. Al riguardo, si evidenzia che 

tale articolo presenta delle criticità laddove limita il riconoscimento di tale marchio alle sole micro 

e piccole imprese, ancorando il rilascio dello stesso a criteri qualitativi non obiettivi. 

Occorrerà analizzare il contenuto dei successivi atti da emanare, in particolare l’atto della Giunta 

Regionale con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di rilascio del marchio di qualità – per 

evitare ingiustificate limitazioni all’accesso per i nuovi potenziali concessionari. 

Si rilevano poi violazioni dei principi posti a tutela della concorrenza nella disposizione di cui 

all’art. 6, il quale prevede il riconoscimento dell’indennizzo del valore dell’impresa nel caso in cui 

il titolare dell’impresa balneare presenti una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la 

quale viene individuato il valore complessivo dell’azienda, costituito, oltre che dal patrimonio 

aziendale, dall’avviamento. La previsione di un indennizzo a copertura degli investimenti effettuati 

– subordinando il subentro nella concessione all’adempimento di un siffatto obbligo – è idonea a 

produrre effetti nocivi sulla concorrenza nella misura in cui incide sulle possibilità di accesso al 

mercato di riferimento, potendo costituire per le imprese diverse dal concessionario uscente un 

disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento. Infatti, è necessario che sia 

indennizzato solo l’importo corrispondente al valore di beni che non possono essere in alcun modo 

ricollocati, quali ad esempio i beni inamovibili ossia quei beni funzionalizzati all’attività 

economica insistente sul demanio offerto in concessione, per la parte non ancora ammortizzata. 

Al riguardo, come affermato dalla Corte Costituzionale il pagamento di un indennizzo, “cui risulta 

condizionato il subentro al concessionario uscente, influisce sensibilmente sulle prospettive di 

acquisizione della concessione, rappresentando una delle componenti del costo 

dell’affidamento”2.  
Anche con riferimento alla legge regionale n. 26/2017, volta a disciplinare il rilascio delle 

concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreativo e a prevedere “adeguate garanzie 

per la conservazione del diritto alla continuità delle concessioni in atto” (artt. 1 e 2), l’Autorità 

ritiene che alcune disposizioni potrebbero determinare restrizioni o distorsioni della concorrenza e, 

pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 117, comma 2, lettera e), 

e 41 della Costituzione. 

                                                           
1 Cfr. sia il parere DPCM relativo alla Legge Regione Abruzzo n. 22/2012 - Norme per l’attuazione delle funzioni 

amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative (S1551) e quello sui Servizi di 

balneazione (legge reg. Calabria n. 14-2012/Concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive (S1511); i 
pareri e le segnalazioni Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative (AS152), Concessioni demaniali 

marittime nella regione Calabria (AS551) e Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreativa 
(AS481), nonché il parere motivato ex art. 21-bis della L. n. 287/90 relativo al Comune di Latina-Bando pubblico nuove 

concessioni demaniali (S1793), non seguito dal ricorso al TAR. 
2 Cfr. sentenza Corte Costituzionale 7 luglio 2017, n. 157. 
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In particolare, si rilevano profili di criticità nell’art. 1, comma 2 e nell’art. 2, che tutelano il 

principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali in 

essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla 

continuità aziendale. 

La legge regionale in esame nel disporre, di fatto, il rinnovo automatico del titolo concessorio per 

ulteriori trenta anni in favore degli attuali concessionari appare suscettibile di cristallizzare il 

mercato, risultando così lesivo delle dinamiche del libero mercato, della concorrenza, della libera 

prestazione di servizi e della libertà di stabilimento. 

In proposito, si ricorda che in base all’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta 

"Direttiva Bolkestein"), non è possibile consentire la proroga automatica delle autorizzazioni 

demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi 

procedura di selezione tra i potenziali candidati. Si ricorda inoltre che la Corte di Giustizia, con 

sentenza C-458/143, ha riconosciuto l’illegittimità della disciplina nazionale che prevede la 
proroga automatica delle concessioni relative all’esercizio di attività turistico-ricreative nelle aree 

demaniali marittime e lacustri, ancorché giustificata dalla necessità di tutelare il legittimo 

affidamento dei concessionari uscenti. 

Inoltre, nell’assicurare “l’estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge” per le concessioni in essere e una durata “non inferiore a 

venti anni e superiore a trenta anni” per le nuove concessioni, le previsioni di cui agli artt. 2 e 4 

della L.R. in oggetto sono passibili di sollevare perplessità di natura concorrenziale giacché 

individuano un’irragionevole durata massima delle concessioni, limitando la libera concorrenza 

oltre quanto è necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti ed una remunerazione 

ragionevole dei capitali investiti. Tale durata ingiustificatamente lunga non consente di cogliere i 

benefici derivanti dalla periodica concorrenza per l’affidamento delle concessioni demaniali 

marittime attraverso procedure ad evidenza pubblica. 

Pertanto, la logica sottesa alla legge regionale in esame, che si limita a salvaguardare lo status quo 

mediante l’introduzione di un regime di favor degli attuali concessionari che determina una 

evidente limitazione delle dinamiche concorrenziali nel settore dell’affidamento delle concessioni 

demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, si pone in contrasto sia con la chiara intenzione del 

legislatore nazionale che si è pronunciato a favore di un rinnovo delle concessioni solo a fronte 

dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, sia con il quadro costituzionale ed 

eurounitario. 

La disciplina approvata contrasta quindi con i principi di tutela della concorrenza più volte 

richiamati dall’Autorità4, nonché con quelli ricavabili dall’ordinamento europeo. 

                                                           
3 Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15 relativa compatibilità della 
normativa nazionale con il diritto europeo in relazione alla previsione di proroghe automatiche delle concessioni demaniali 
in essere. Si vedano inoltre le Sentenze della Corte Costituzionale nn.1/2008; 114/2012; 171/2013; 117/2015. 
4 Cfr. segnalazione del 21 giugno 2016, Concessioni per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, in Boll. 
n. 24/2016; la segnalazione del 16 dicembre 2015, Comune di Albiano (TN) - Disciplina del settore delle cave, in Boll. n. 
48/2015; il parere del 29 gennaio 2014, AS1114 - Regime concessorio presente nel porto di Livorno, in Boll. n. 12/2014; la 
segnalazione AS988, “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – 

anno 2013”, del 28 settembre 2012, in Boll. n. 38/12; il parere ex art. 21-bis del 19 dicembre 2012, AS1002 - Comune di 

Roccaraso (AQ) – Impianti sciistici di risalita, in Boll. n. 51/2012; la segnalazione AS994 - Comune di Gallipoli (LE) - 
Rinnovo di concessioni demaniali marittime, in Boll. n. 46/2012. 
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Per le ragioni sopra individuate, le richiamate disposizioni delle due leggi della Regione Liguria n. 

25 e n. 26 del 10 novembre 2017 appaiono determinare restrizioni o distorsioni della concorrenza 

e, pertanto, sono idonee a presentare profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 117, 

comma 2, lettere e), e 41 della Costituzione. 

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

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

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1469 - CONSIP/GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PRINT E COPY 
MANAGEMENT 
 

 

 

Roma,  7 novembre 2017 

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

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

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

predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A. per “l’affidamento di 

Servizi di Print e Copy Management per le Pubbliche Amministrazioni – seconda edizione (ID 

1848)”, si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza 

del 31 ottobre 2017, ha esaminato l’istanza ed intende formulare le seguenti osservazioni. 

In primo luogo, si rileva che l’attuale formulazione della disciplina di gara relativa ai “Servizi di 

Print e Copy Management per le Pubbliche Amministrazioni”, segnando il passaggio rispetto alla 

precedente edizione dal modello dell’Accordo Quadro con l’aggiudicazione a cinque soggetti 

alternativi a quello della Convenzione basata su un lotto unico nazionale, determinerebbe la 

presenza di un fornitore, in via esclusiva, per tutte le Pubbliche Amministrazioni diffuse sul 

territorio nazionale. Inoltre, mentre il precedente accordo quadro andava a individuare cinque 

potenziali fornitori, in competizione nelle gare per gli appalti specifici, l’attuale formulazione della 

gara comporta l’esaurimento del momento del confronto competitivo all’aggiudicazione della 

presente Convenzione. 

L’Autorità ritiene che tale scelta possa risultare ingiustificatamente compressiva di un confronto 

competitivo sul mercato, non essendo, peraltro, giustificata né sulla base dell’analisi dei risultati 

delle precedenti edizioni di gara né sulla base della natura del servizio. 

Infatti, il ricorso allo strumento della Convenzione, piuttosto che a un Accordo Quadro, in quanto 

incentrato su un unico lotto nazionale, pur superando il vincolo della complessità dello strumento 

di acquisto e facilitando l’adesione al servizio da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ripropone 

i limiti del precedente bando di gara che ha visto l’assegnazione ai principali operatori nazionali 

(per lo più, RTI), per servizi che, per la loro natura, si presterebbero a un offerta da parte di una 

pluralità di operatori, anche di dimensioni minori, attivi a livello regionale. 

Al riguardo, non appare condivisibile la giustificazione addotta dalla Consip a favore della 

previsione di un unico lotto, che si sostanzia nella presunzione in base alla quale la circostanza che 

il servizio è rivolto ad Amministrazioni medio-grandi renderebbe “non percorribile l’ipotesi di 

lotti geografici in quanto creerebbe una prevalente partecipazione per le aree geografiche con 

maggiore presenza di enti medio–grandi a discapito delle aree con minore concentrazione”. Al 
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contrario, considerata la natura del servizio, l’assenza di rilevanti economie di scala e la rilevanza 

di prestazioni geograficamente diffuse, la previsione di più lotti geografici potrebbe favorire la 

partecipazione di soggetti di dimensioni minori rispetto a coloro che sono risultati aggiudicatari 

della precedente edizione che, non disponendo di un’articolazione sull’intero territorio nazionale, 

sono pur sempre in grado di proporre offerte vantaggiose su aree più limitate. 

Vale al riguardo ricordare che il dimensionamento efficiente del perimetro del lotto di gara, sia 

esso funzionale sia esso geografico, rappresenta un fattore cruciale che influisce sul grado di 

concorrenzialità attuale e potenziale che il disegno di gara è idoneo a esprimere. Secondo la 

recente giurisprudenza amministrativa, nella definizione dell’ampiezza del lotto di gara, la stazione 

appaltante deve osservare un principio di proporzionalità, allo scopo di evitare che l’aggregazione 

e centralizzazione degli approvvigionamenti favorisca una concentrazione eccessiva di potere di 

mercato dal lato dell’offerta, restringendo ingiustificatamente la concorrenza nel mercato1 o nei 
diversi mercati interessati dalla gara. 

Tale criterio si rinviene altresì nella Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici, laddove al 

considerando 59 si stabilisce che “l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze 

dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del 

potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la 

possibilità di accesso al mercato per le PMI”. 

L’integrazione in un’unica procedura di gara di servizi appartenenti a mercati, anche geografici, 

diversi è stata spesso oggetto di critica da parte dell’Autorità in varie occasioni, nell’ottica di 

favorire disegni di gara idonei a garantire la massima partecipazione e la minima chiusura del 

mercato ex post. In tal senso, si ricorda che l’Autorità ha in precedenza espresso una preferenza 

per una suddivisione dei lotti di gara che “riducendo drasticamente la dimensione minima 

d’impresa necessaria per accedere al confronto competitivo, [sia] idonea a determinare un 

significativo ampliamento del numero di concorrenti potenziali”2. Sulla medesima linea, più 
recentemente, l’Autorità ha invitato le stazioni appaltanti a contenere su dimensioni efficienti 

l’ampiezza dei lotti di gara, al fine di non pregiudicare la concorrenza attuale e potenziale nel 

mercato3. 
In secondo luogo, l’Autorità rileva che nell’attuale formulazione l’aggiudicatario della presente 

gara verrà a detenere, inevitabilmente, una pluralità di informazioni rilevanti circa il fabbisogno 

delle singole amministrazioni e circa i profili di consumo dei relativi utenti, tanto nella fase 

progettuale, quanto in quella esecutiva. Tale circostanza potrebbe determinare un ingiustificato 
                                                           
1 Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato n. 1038 del 6 marzo 2017. In tale sentenza, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 
presentato da Consip S.p.A. per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 9441/2016 concernente una procedura di 
affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti delle pubbliche amministrazioni, sostenendo, tra l’altro e in linea 
con l’appellata sentenza di primo grado, che “per come congegnata la gara si è prestata ad una concentrazione 

oligopolistica dell’offerta di servizi di vigilanza alla pubblica amministrazione”, tale che “le dimensioni dei lotti […] sono 

sproporzionate rispetto alle esigenze di massima concorrenzialità”. 
2 Cfr. AS331 – Parere ex articolo 22 della legge n. 287/90 in relazione a una gara indetta da Consip S.p.A. per la fornitura 
di servizi di telefonia fissa e connettività IP per le pubbliche amministrazioni, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 6 
del 27 febbraio 2006. 
3 Cfr. AS1282 – Parere ex. articolo 22 della legge n. 287/90 in relazione a una gara indetta da Cassa Nazionale Forense per 
l’affidamento del servizio di banca dati giuridica, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 20 del 13 giugno 2016. In tale 
occasione, l’Autorità aveva invitato la Cassa Forense a rivedere la tipologia di servizi posti a gara nel senso di assicurare 
agli iscritti un servizio con funzionalità basilari, non idoneo a restringere ingiustificatamente l’offerta di servizi alternativi 
di qualità superiore. 
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vantaggio – in termini di accesso privilegiato a un insieme di informazioni rilevanti ai fini della 

predisposizione delle offerte – per il fornitore aggiudicatario, favorendolo, in definitiva, nelle 

future gare. 

Si ritiene, pertanto, opportuno che la documentazione di gara preveda un obbligo in capo 

all’aggiudicatario a rendere disponibili tali informazioni alle singole Amministrazioni Pubbliche, 

in un formato che sia pienamente intellegibile a operatori terzi, fermo restando che, tra l’altro, le 

informazioni suddette devono essere considerate di proprietà delle singole amministrazioni, 

essendo generate e attenendo alle caratteristiche di operatività delle stesse. 

Infine, si rileva che le previsioni relative agli illeciti antitrust a carico dei soggetti partecipanti 

quali possibili cause di esclusione dalla gara appaiono coerenti con il quadro normativo nazionale 

e comunitario facendo riferimento agli illeciti antitrust definitivamente accertati e ponendosi a 

presidio, con finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell’ambito 

delle procedure di gara pubbliche. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90 

successivamente alla pubblicazione del bando di gara. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10060 - LASTMINUTE.COM-COMMISSIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO 
Provvedimento n. 26913 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. LMnext CH S.A. (di seguito anche LMNEXT o il professionista) in qualità di professionista, in 

qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del Codice del Consumo per la 
disciplina sui diritti dei consumatori nei contratti e dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo 

per la disciplina sulle pratiche scorrette. La società è un’agenzia di viaggi online che attraverso il 

sito internet www.it.lastminute.com offre la possibilità di effettuare una ricerca e un confronto di 

voli, hotel ed altri servizi turistici, anche separatamente, nonché procedere all’acquisto degli stessi. 

 

2. Il bilancio relativo all’anno finanziario 2016 di LMNEXT presenta ricavi pari a circa 3 milioni 

di euro. 

3. Altroconsumo, in qualità di segnalante. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

4. Il procedimento concerne le seguenti quattro distinte condotte poste in essere da LMNEXT 

nell’ambito dell’offerta di servizi turistici (confronto e acquisto di hotel e voli, anche 

separatamente) attraverso il proprio sito www.it.lastminute.com: 

a.1) diffusione di informazioni poco trasparenti od omissive in merito all’identità e al ruolo del 

professionista non chiariti né nell’ambito delle condizioni generali di contratto, né all’interno del 

sito del professionista;  

a.2) omissione di informazioni in merito alla scontistica applicata, in quanto dall’osservazione 

delle pagine web del sito www.it.lastminute.com, acquisite agli atti, emerge che sono forniti sconti 

di cui il consumatore può, in taluni casi, usufruire nell’ambito del processo di prenotazione di 

sistemazioni alberghiere o di ricerche di voli più hotel. Tale prospettazione pubblicitaria non risulta 

corredata dagli elementi utili a circoscrivere la portata della percentuale di sconto pubblicizzato. 
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b) applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge), in quanto effettuando la relativa ricerca sul 

sito del professionista viene visualizzato il prezzo corrispondente ad un eventuale acquisto con lo 

strumento di pagamento “più economico” indicato di default (Carta Maestro Widiba) in un menù a 

tendina. L’importo prospettato si incrementa in relazione alla scelta del consumatore di pagare con 

una carta di credito diversa da quella preselezionata nel menù a tendina; 

c) omissione di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile cui il consumatore può comunicare 

efficacemente con il professionista. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 maggio 2017 è stato comunicato a 

LMNEXT l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10060 per possibile violazione degli artt. 20, 

21, 22, 49, 62 e 64 del Codice del Consumo.  

In particolare, in tale sede veniva ipotizzato che:  

1) il comportamento descritto al punto II, lettera a.1) potesse integrare una pratica commerciale 

scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, con riferimento alla scarsa 

trasparenza in merito al soggetto con cui si conclude il contratto responsabile del servizio offerto 

con ricadute sul piano dell’assistenza post contrattuale da rendere ai consumatori, con riferimento 

in particolare al soggetto a cui rivolgersi per presentare reclami e/o per ottenere modifiche o 

cancellazioni nelle prenotazioni effettuate o rimborsi; inoltre che la medesima condotta, posta in 

essere dopo il 13 giugno 2014, potesse integrare anche una violazione dell’art. 49, comma 1, 

lettera a) e/o b) del Codice del Consumo; 

2) la condotta descritta al punto II, lettera a.2), consistente nella diffusione di informazioni non 

trasparenti o omissive in merito ai criteri di quantificazione della scontistica prospettata potesse 

integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del 

Consumo, potendo falsare il comportamento economico del consumatore medio;  

3) la condotta descritta al punto II, lettera b), posta in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che il professionista 

avrebbe imposto ai consumatori spese ulteriori per l’acquisto dei voli aerei direttamente collegate 

alla tipologia di carta di credito utilizzata dagli stessi per il pagamento;  

4) il comportamento descritto al punto II, lettera c), posta in essere dopo il 13 giugno 2014 potesse 

integrare una violazione dell’art. 49, comma 1, lettera c) del Codice del Consumo con riferimento 

all’omissione di un indirizzo e-mail o un form tracciabile ed all’assenza di un “formulario di 

contatto” fruibile online. 

L’avvio del procedimento è stato comunicato ad Altroconsumo il 31 maggio 2017. 

6. In data 15 giugno 2017 il professionista ha presentato istanza di accesso agli atti effettuata in 

data 19 giugno 2017. In data 11 luglio 2017 LMNEXT ha prodotto una memoria difensiva ed ha 

risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento. 

7. Il successivo 18 luglio 2017 si è tenuta l’audizione richiesta dalla Parte nel corso della quale, tra 

l’altro, è stata formulata una richiesta di informazioni alla quale il professionista ha dato riscontro 

in data 3 agosto 2017.  
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8. In data 24 luglio 2017 il professionista ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle condotte oggetto di 

contestazione. La proposta di impegni aveva ad oggetto modifiche all’informativa resa ai 

consumatori in merito ai costi di prenotazione dei servizi offerti, all’assenza di un indirizzo e-mail 

e/o di un form tracciabile cui il consumatore può indirizzare le proprie richiesta di assistenza, alle 

modalità di assistenza telefonica a favore dei consumatori. 

9. Gli impegni sopra descritti sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 4 ottobre 

2017 e ne è stata data comunicazione al professionista il successivo 10 ottobre. Al riguardo, 

l’Autorità, oltre a rappresentare la sussistenza dell’interesse a procedere all’accertamento 

dell’eventuale infrazione, ha ritenuto che gli impegni presentati fossero relativi a condotte che, ove 

accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette 

e gravi”, per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare 

applicazione.  

10. In data 11 ottobre 2017 è stata inviata a LMNEXT un’altra richiesta di informazioni in merito 

agli accordi commerciali sottoscritti in relazione all’utilizzo di carte ed altri strumenti di 

pagamento per l’acquisto di servizi turistici sul sito www.it.lastminute.com a cui il professionista 

ha fornito riscontro il successivo 23 ottobre 2017.  

11. In data 23 ottobre 2017 è stata comunicata al professionista e il 24 ottobre 2017 ad 

Altroconsumo, la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 

Regolamento. 

12. Il professionista ha depositato una memoria conclusiva il 14 novembre 2017. 

13. Il 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, il quale è pervenuto in data 11 dicembre 2017. 

2) Le evidenze acquisite 

a.1) Identità e ruolo del professionista 

14. Il sito del professionista www.it.lastminute.com offre la possibilità di comparare ed acquistare 

voli aerei, soggiorni in hotel (anche separatamente dai voli) ed altri servizi. 

15. Nelle condizioni generali di contratto, presenti sul sito fino al 20 ottobre 20171 non erano 

contenute indicazioni chiare e complete in merito al ruolo svolto dal professionista e, quindi, del 

soggetto a cui rivolgersi per presentare reclami e/o per ottenere rimborsi, modifiche e/o 

cancellazioni delle prenotazioni effettuate. Infatti, la sezione delle condizioni generali di contratto - 

dedicata alla descrizione del servizio offerto dal professionista – si limitava ad affermare quanto 

segue: “Completato correttamente il processo di registrazione, l’Utente potrà accedere all’intero 

Servizio di LMNEXT che è composto dall'aggiornamento e dall'invio di notizie e informazioni 

relative a viaggi, voli di linea e voli low cost e offerte dei maggiori operatori, dall'accesso e 

utilizzo del motore di ricerca al fine di ricercare informazioni sui voli e le offerte economiche delle 

compagnie aeree confrontando le varie possibilità e, infine, dall'utilizzo – mediante licenza – della 

nostra applicazione informatica che consente all'Utente di processare una prenotazione e ordine 

di acquisto di un dato biglietto di viaggio direttamente, senza le necessità di dovere effettuare una 

ulteriore connessione al sito Internet della compagnia.” 

                                                           
1 Cfr. “Condizioni contrattuali di servizio” - doc. n. 37 - acquisizione pagine web del  20 ottobre 2017. 
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16. In data successiva al 20 ottobre 2017 - secondo quanto affermato dal professionista stesso nella 

memoria finale pervenuta il 14 novembre 2017 - LMNEXT ha precisato nelle Condizioni generali 

di contratto, nella parte dedicata alla descrizione del servizio offerto, che è ad esso che occorre 

rivolgersi per qualsiasi tipo di reclamo e assistenza pre e post-contrattuale (“Il Servizio di cui sopra 

è fornito da LMnext CH SA, con sede in Corso San Gottardo 30, 6830 Chiasso, Svizzera (no. 

d’ordine: CHE – 206.761.498), professionista al quale l’Utente potrà rivolgersi per qualsiasi tipo 

di assistenza pre e post-contrattuale o reclamo relativo al Servizio stesso”). 

a.2) Omissione di informazioni in merito alla scontistica 

17. Le simulazioni effettuate d’ufficio sul sistema di prenotazione e acquisto on line del 

professionista hanno dimostrato come in fase di prenotazione fossero indicati prezzi di hotel con 

evidenziazione di percentuali di sconto applicate a tali prezzi2. 
Tale prospettazione pubblicitaria non è corredata di elementi volti a rappresentare i criteri in base 

ai quali è determinata l’entità di tali sconti. 

18. Il professionista a far data dal 13 novembre 2017 ha eliminato dal proprio sito ogni 

informazione relativa agli sconti proposti; per effetto di tale modifica LMNEXT prospetta sul 

proprio sito esclusivamente l’offerta del prezzo finale al netto di eventuali sconti, senza alcuna 

indicazione della percentuale di sconto applicata3. 

b) Applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli 

19. Dagli elementi acquisiti emerge che in fase di effettuazione della ricerca di un volo aereo sul 

sito, l’importo visualizzato di default - ad esito dell’interrogazione del sistema - si riferisce ad un 

eventuale acquisto effettuato con il “metodo più economico” indicato (carta di credito “Maestro 

Widiba”). Qualora si utilizzi l’apposito selettore per scegliere di pagare con altra tipologia di carta 

di credito, il sistema ricalcola il prezzo incrementandolo, differenziando i prezzi in relazione alla 

specifica tipologia di carta prescelta attraverso un menù a tendina. 

20. Qualora non si selezioni nel menù a tendina alcun metodo di pagamento, nel sito è comunque 

visualizzato il prezzo di acquisto del volo più basso, e solo dopo la selezione di un mezzo di 

pagamento diverso dalla carta di credito “Maestro Widiba” viene visualizzata una tariffa 

maggiore. 

Dagli atti emerge che la carta “Maestro Widiba”, ovvero la carta che, allo stato, consente di pagare 

il prezzo inferiore ed è proposta di default, è utilizzata per un numero limitato di transazioni.4  

c) Omissione di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile 

21. Sul sito del professionista non era presente alcun indirizzo e-mail o form tracciabile cui il 

consumatore poteva indirizzare le proprie richieste. Nel sito www.it.lastminute.com era presente 

solo un indirizzo e-mail - abuse_all@lastminute.com - dedicato in particolare al caso in cui il 

consumatore “venisse a conoscenza di un qualsiasi utilizzo non autorizzato delle sue credenziali di 

                                                           
2 Cfr. doc. n. 37 – acquisizione pagine web del  20 ottobre 2017. 
3 Cfr. doc. 44 del 14 novembre 2017. 
4 Cfr. informazioni rese da LMNEXT in data 11 luglio 2017 (doc. n. 28 indice fascicolo). 
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autenticazione e/o di una qualsiasi violazione della segretezza della loro conservazione” (art. 1 

delle Condizioni generali di contratto).  

22. A far data dal 31 ottobre 2017, il professionista ha inserito nella pagina dedicata all’assistenza 

clienti, raggiungibile dall’homepage tramite un click sulla voce “contattaci”, un altro indirizzo e-

mail a cui i consumatori possono inoltrare le proprie richieste di assistenza. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

23. Nel corso del procedimento il professionista ha esposto le considerazioni che seguono. 

24. Con riferimento all’identità e ruolo del professionista LMNEXT ha evidenziato che il 

consumatore medio è a conoscenza della natura del servizio di intermediazione da esso svolto in 

qualità di agenzia turistica online, che non si limita alla fase precontrattuale, ma riguarda anche la 

fase successiva alla conclusione dl contratto. 

Ha osservato, inoltre, che nelle condizioni generali di contratto presenti sul proprio sito internet è 

indicata la prestazione dei servizi offerti dalla società, incluso l’eventuale servizio di assistenza 

postvendita.  

Il professionista fa inoltre presente che le informazioni contenute nel sito risulterebbero complete e 

coerenti con il disposto di cui all’art. 49 del codice del consumo, considerata in particolare la 

descrizione del servizio prestato contenuta nell’art. 2 delle condizioni generali di contratto presenti 
sul sito, e tenuto conto dell’indicazione dell’indirizzo geografico della sede del professionista 

presente nel footer di ogni pagina del sito.  

25. Con riguardo alle informazioni in merito alla scontistica, il professionista ha rilevato che gli 

sconti proposti in relazione ai soggiorni in hotel dipendono esclusivamente dalle scelte 

commerciali delle strutture alberghiere stesse, che risulterebbero basate su di una serie complessa 

di fattori. 

Il professionista evidenzia inoltre che l’eventuale comunicazione di informazioni su sconti darebbe 

luogo a problemi di compatibilità con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in materia 

di tutela di concorrenza.5 

26. Il professionista nell’ambito delle memorie conclusive pervenute in data 14 novembre 2017 ha 

manifestato l’intenzione di avviare un “progetto di sviluppo con i propri fornitori”, ossia le 

strutture alberghiere che detengono le informazioni sulle logiche sottese agli sconti, che consentirà 

a LMNEXT di integrare il set informativo relativo ai criteri di quantificazione di tali sconti; tale 

progetto prevederebbe, in particolare, la creazione di un tavolo tecnico tra la società e i fornitori e 

“un upgrade informatico piuttosto complesso al termine del quale la prospettazione degli 

eventuali sconti sul sito sarà corredata da ulteriori elementi informativi”. 

27. Quanto all’applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di 

pagamento utilizzata il professionista in primo luogo evidenzia di applicare condizioni uguali per 

tutti gli strumenti di pagamento ammessi ai fini dell’acquisto di un volo aereo; unica eccezione 

risulterebbe l’utilizzo della carta Maestro Widiba che consentirebbe di usufruire di uno “sconto” 

sul prezzo finale della transazione.  

                                                           
5 Al riguardo LMNEXT osserva che informazioni in materia di sconti potrebbero porsi in contrasto con le indicazioni di 
cui alle linee direttrici sull’applicabilità dell’art. 101 del trattato CE  -“Linee direttrici sull’applicabilità dell’art. 101 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”- laddove è evidenziato che lo 
scambio di alcune informazioni tra cui quelle relative a “sconti di vario tipo” - in quanto informazioni sensibili - potrebbe 
“facilitare un esito collusivo sul mercato”.  
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28. Il professionista osserva quindi che tale condotta dovrebbe essere considerata in linea con 

quanto affermato dall’Autorità in vari precedenti e con l’attuale quadro normativo6. 
LMNEXT rileva inoltre che tale impostazione e l’attuale presentazione del menù a tendina per la 

selezione del metodo di pagamento sarebbe il frutto di modifiche apportate dall’Autorità ad esito 

di precedenti procedimenti7. 
29. Il professionista nell’ambito delle memorie conclusive pervenute in data 14 novembre 2017 ha 

manifestato l’intenzione di apporre alcune modifiche al proprio sito internet “entro il 15 dicembre 

2017”, intendendo modificare la homepage del sito indicando nell’ambito del menù a tendina la 

dicitura “scegli il metodo di pagamento” in luogo dell’attuale “modalità di pagamento”. Il 

professionista intenderebbe altresì indicare nella “waiting page” (che appare qualora non si 

selezioni alcun metodo di pagamento) la dicitura “non avendo selezionato alcun metodo di 

pagamento, stiamo effettuando la tua ricerca con Maestro Widiba, il metodo con lo sconto 

maggiore sul nostro sito. Potrai cambiarlo utilizzando i filtri nella pagina successiva”. Da ultimo, 

intenderebbe inserire nella pagina web che appare a conclusione della ricerca effettuata 

(nell’ipotesi in cui il consumatore imposti come metodo di pagamento la carta Maestro Widiba 

oppure non imposti alcun metodo di pagamento) la seguente affermazione: “Prezzi promozionali 

validi pagando con Maestro Widiba. Lo sconto sulle spese amministrative applicate dalla nostra 

società può variare a seconda del metodo di pagamento, modificabile attraverso i filtri. La scelta 

di servizi opzionali, nostri o della compagnia aerea prescelta (es. bagaglio in stiva), potrebbe 

incidere sul prezzo finale”. 

30. Relativamente alla omissione di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile il professionista ha 

osservato che nel sito www.it.lastminute.com è previsto l’indirizzo e-mail 

“abuse_all@lastminute.com” all’interno delle condizioni generali di contratto.8 
31. A far data dal 31 ottobre 2017, il professionista ha inserito nella pagina dedicata all’assistenza 

clienti, raggiungibile dall’homepage tramite un click sulla voce “contattaci”, un altro indirizzo e-

mail a cui i consumatori possono inoltrare le proprie richieste di assistenza. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

32. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, in data 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

Con parere pervenuto in data 11 dicembre 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che tale mezzo è in grado di offrire 

                                                           
6 Il riferimento è all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo 
che, oltre a vietare al comma 4 che l’uso di un determinato strumento di pagamento venga discriminato rispetto ad altri 
mediante l’imposizione di una fee aggiuntiva al prezzo del bene/servizio venduto, prevede al comma 3 che l’impresa possa 
proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte dell’utilizzo di specifici strumenti 
di pagamento.   
7 Il professionista cita il procedimento n. 24760 del 22 gennaio 2014 (caso PS/3080) emanato nei confronti di BRAVOFLY 
S.a. (doc. n. 44 indice fascicolo).  
8 A tale indirizzo è possibile accedere solo tramite una serie di specifiche operazioni, ossia una volta completato da parte 
del consumatore un processo di registrazione ed ottenute le credenziali personali di autenticazione, un codice di 
identificazione utente (c.d. “id”) e una password segreta. 
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velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo 

comportamento. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

33. In via preliminare si osserva che il procedimento concerne quattro distinte condotte poste in 

essere da LMNEXT, delle quali due configurano pratiche commercialii scorrette - sub a.1) e sub 

a.2) - e due riguardano comportamenti rilevanti ai sensi della disciplina relativa ai diritti dei 

consumatori nei contratti (sub b), e c)). Tali condotte risultano singolarmente e autonomamente 

valutabili, in quanto le stesse sono tra loro indipendenti e realizzabili in assenza delle altre, anche 

in quanto riguardano servizi differenti nonché momenti diversi del rapporto contrattuale. 

In particolare, le condotte oggetto del procedimento consistono: 

a.1) con riguardo all’identità e al ruolo del professionista, nell’aver omesso informazioni chiare e 

complete in merito all’identità e al ruolo del professionista e, conseguentemente, del soggetto a cui 

rivolgersi per presentare reclami e/o per ottenere rimborsi, modifiche e/o cancellazioni delle 

prenotazioni effettuate;  

a.2) relativamente alla scontistica, talora offerta in fase di prenotazione di hotel o di voli più hotel, 

nell’aver omesso di indicare elementi volti a rappresentare i criteri in base ai quali è determinata 

l’entità di tali sconti; 

b) nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge); 

c) nell’aver omesso di inserire nel sito internet un indirizzo e-mail o un form tracciabile cui il 

consumatore può indirizzare le proprie richieste.  

a) La pratica commerciale scorretta (identità e ruolo del professionista e informazioni in merito 

alla scontistica) 

a.1) Identità e ruolo del professionista  

34. Dalle evidenze istruttorie in atti è emerso che nel sito internet www.it.lastminute.com il 

professionista ha diffuso informazioni poco trasparenti e omissive in merito al proprio ruolo di 

soggetto che offre il servizio di intermediazione in qualità di agenzia turistica on line ed alla sua 

attività, con ricadute sul piano dell’assistenza post contrattuale da rendere ai consumatori. 

Ciò emerge, in particolare, dalla tipologia di lamentele contenute nelle numerose denunce 

presentate dai consumatori, agli atti del fascicolo istruttorio, in relazione alle difficoltà 

concretamente incontrate nell’individuazione del soggetto con cui si conclude il contratto e 

responsabile dei servizi offerti.  

35. Al riguardo, si osserva che le suddette informazioni non risultavano fornite né sul sito internet 

www.it.lastminute.com, né tantomeno nelle collegate condizioni generali di contratto, almeno sino 

al 20 ottobre 2017, data a partire dalla quale è stato precisato che LMNEXT è il “professionista al 

quale l’Utente potrà rivolgersi per qualsiasi tipo di assistenza pre e post-contrattuale o reclamo 

relativo al Servizio stesso”. 

36. Tale ultima informazione, pur migliorando il quadro informativo fornito ai consumatori, non 

esaurisce, tuttavia, le informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per operare una scelta 

d’acquisto consapevole. 
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Il professionista, infatti, ha continuato ad omettere le imprescindibili precisazioni circa il ruolo di 

intermediazione da esso svolto, circa l’individuazione e le responsabilità proprie e quelle 

dell’effettivo fornitore del servizio venduto (volo o alloggio alberghiero) con i relativi limiti.  

37. Non può condividersi, in proposito, l’argomentazione difensiva del professionista che afferma 

che il consumatore medio è a conoscenza della natura del servizio di intermediazione da esso 

svolto in qualità di agenzia turistica online, che non si limita alla fase precontrattuale, ma riguarda 

anche la fase successiva alla conclusione del contratto. 

Nel campo delle informazioni on line relative ad hotel e voli aerei operano infatti diversi soggetti il 

cui ruolo e le cui responsabilità vanno adeguatamente chiarite, determinando, diversamente, le 

lamentate incertezze circa l’individuazione del professionista cui rivolgersi per presentare reclami 

e/o ottenere rimborsi, modifiche e/o cancellazioni di prenotazioni effettuate e già pagate con 

versamento di importi talora ingenti tramite utilizzo di carta di credito. 

Proprio per tali ragioni, le condizioni generali di contratto in uso nel medesimo settore da parte di 

altri operatori precisano chiaramente, in relazione a servizi analoghi a quelli forniti da LMNEXT, 

che il professionista opera quale intermediario di viaggi ai sensi della Convenzione internazionale 

relativa ai contratti di viaggio; che da tale ruolo di mera intermediazione conseguono eventuali 

limiti nelle proprie responsabilità; che il professionista effettua la prenotazione a nome dell’utente 

con il fornitore del viaggio (a seconda dei casi: compagnie aeree, hotel, catene alberghiere, 

aggregatori di hotel, tour operator, fornitori di pacchetti vacanza) e il contratto concluso con 

quest’ultimo può essere soggetto ai Termini e Condizioni del fornitore di viaggio stesso. 

38. Si ritiene, dunque, che un operatore come LMNEXT, che offre da tempo tramite internet ed 

avvalendosi di un marchio noto come “volagratis” la possibilità di comparare e acquistare a 

distanza voli e soggiorni in hotel oltre ad altri servizi, dovrebbe riportare in modo assolutamente 

chiaro ed evidente le suddette informazioni al fine di informare adeguatamente il consumatore, 

consentendogli di poter operare consapevolmente le proprie scelte economiche e di esercitare i 

propri diritti contrattuali.9 
39. Pertanto, la condotta descritta realizza una violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo 

nella misura in cui il professionista non rende adeguate informazioni circa il ruolo e le 

responsabilità del soggetto che fornisce i servizi offerti sul sito ed a cui rivolgersi per presentare 

reclami e/o ottenere rimborsi, modifiche e/o cancellazioni delle prenotazioni effettuate.  

Il comportamento contestato deve altresì ritenersi non conforme al livello di competenza e 

attenzione ragionevolmente esigibili in base ai principi di correttezza e buona fede che dovrebbe 

generalmente informare le condotte commerciali di un operatore dello specifico settore di attività 

ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Codice del Consumo, principi che avrebbero richiesto al 

professionista di rendere al consumatore indicazioni immediate e trasparenti circa il soggetto 

fornitore dei servizi pubblicizzati. 

                                                           
9 Tale esigenza è suffragata anche dalle linee guida per l’applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali scorrette dove - nel paragrafo 5.2.3 “Piattaforme di commercio elettronico (mercati)” - viene evidenziato, tra 
l’altro, che in base agli obblighi di diligenza professionale e di trasparenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera h), e agli 
articoli 6 e 7 della direttiva, qualsiasi piattaforma di commercio elettronico, nella misura in cui può essere considerata un 
professionista, deve adottare misure adeguate che consentano agli utenti di capire esattamente chi sia la controparte 
contrattuale. 
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a.2) Omissione di informazioni in merito alla scontistica 

40. L’indicazione sul sito del professionista di un prezzo iniziale di un albergo, il cui importo 

risulta a volte barrato in quanto accompagnato dalla percentuale di sconto e dall’indicazione 

dell’effettivo prezzo scontato, risulta una modalità certamente in grado di attirare l’attenzione del 

consumatore. Se, tuttavia, viene del tutto omesso ogni riferimento ai criteri di calcolo del suddetto 

sconto, la sua indicazione risulta fuorviante e ingannevole per il consumatore che viene 

“agganciato” dalla rappresentata prospettiva di risparmio, senza avere la possibilità di 

comprendere e verificare rispetto a quale parametro tale sconto si determini. 

In ragione dell’esigenza di porre i destinatari della comunicazione pubblicitaria in grado di 

valutare consapevolmente la convenienza dell’offerta, è richiesto, infatti, al professionista un 

elevato livello di chiarezza e trasparenza relativamente alle informazioni concernenti il prezzo e lo 

sconto eventualmente prospettati del servizio turistico offerto.  

41. Di tale aspetto appare, d’altronde consapevole lo stesso professionista che, a decorrere dal 13 

novembre 2017, ha rimosso dal sito ogni indicazione relativa all’applicazione di sconti sul prezzo 

degli hotel, manifestando, tra l’altro, l’intenzione di avviare un “progetto” con i propri fornitori - 

ossia le strutture alberghiere - finalizzato a consentire a tale professionista di integrare in futuro il 

set informativo concernente i criteri di quantificazione degli sconti offerti. 

42. Per le motivazioni sopra espresse, la pratica risulta scorretta ai sensi dell’art. 22, essendo stata 

fornita una indicazione fuorviante degli sconti in ipotesi praticati oltre ad essere state omesse 

informazioni rilevanti concernenti la formazione del prezzo di cui il consumatore ha necessità al 

fine di assumere una decisione consapevole di natura commerciale. 
In particolare l’indicazione di prezzi di hotel con evidenziazione di percentuali di sconto applicate 

a tali prezzi nell’ambito del processo di prenotazioni alberghiere, in quanto non corredata da 

elementi idonei a rappresentare i criteri in base ai quali è determinata l’entità degli sconti 

pubblicizzati, costituisce una pratica commerciale omissiva. L’onere di chiarezza e di completezza 

delle informazioni, infatti, non può non riguardare gli aspetti salienti dell’offerta, tra i quali i criteri 

considerati per la prospettazione degli sconti offerti, richiedendo al professionista di rendere al 

consumatore indicazioni trasparenti e complete circa i criteri di quantificazione del risparmio 

conseguibile aderendo all’offerta pubblicizzata. 

b) La condotta in violazione dell’art. 62 

43. A seguito della ricerca di uno specifico volo aereo il prezzo che viene visualizzato di default, in 

cima alla lista delle offerte, è quello più basso, corrispondente allo strumento di pagamento “meno 

caro”. Solo dopo la selezione di un diverso mezzo di pagamento (nella medesima pagina o in altra 

schermata appena prima del pagamento), viene visualizzata una tariffa maggiore, in molti casi 

anche di 20/30 euro a tratta. Peraltro, la carta che dà diritto al prezzo più basso è scarsamente 

diffusa, come mostrano i dati forniti dallo stesso professionista. 

44. Tale condotta configura una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che 

rispetto al prezzo visualizzato inizialmente, sono applicate maggiorazioni collegate esclusivamente 

e in modo diretto alla scelta di utilizzo di specifici strumenti di pagamento. 

45. A riguardo, le difese del professionista non motivano l’esistenza delle variazioni in aumento 

del prezzo con l’applicazione di “sconti”. Tuttavia, dal momento che nel corso del processo di 

acquisto il prezzo aumenta sempre e unicamente in corrispondenza di carte di pagamento differenti 
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da quelle di default, le variazioni di prezzo appaiono inequivocabilmente qualificabili come 

“supplementi”, piuttosto che come “sconti”. Diverso sarebbe invece se il prezzo mostrato di 

default fosse quello massimo e il consumatore potesse successivamente visualizzare prezzi 

inferiori per diverse carte di pagamento. In tal caso, infatti, potrebbe essere contemplata la 

possibilità di qualificare tali variazioni di prezzo come “sconti” corrispondenti a diversi metodi di 

pagamento. Tali sconti, come richiamato dal professionista nelle proprie memorie, potrebbero 

essere effettivamente considerati leciti, dal momento che l’art. 62 del Codice del Consumo rinvia 

all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 11/2010 il quale prevede, tra l’altro, che l’impresa possa 

proporre riduzioni di prezzo ai consumatori a fronte dell’utilizzo di specifici strumenti di 

pagamento.10 
Appare, pertanto, chiara, la natura di “credit card surcharge” dei supplementi di prezzo descritti. 

Peraltro, anche nel caso in cui tali supplementi avessero natura mista, coprendo anche commissioni 

di gestione, l’effetto risulta, in ogni caso, di un supplemento di prezzo per l’utilizzo di diversi 

strumenti di pagamento, discriminandone alcuni e favorendone altri. Questa è proprio la condotta 

che l’art. 62 intende evitare, indipendentemente dal nome dato alle differenze di prezzo che 

derivano dall’utilizzo di diversi mezzi di pagamento11.  
46. Con riferimento all’ulteriore eccezione sollevata nel corso del procedimento - riguardante 

l’esistenza di un supposto legittimo affidamento in relazione alle descritte modalità di 

determinazione e rappresentazione del prezzo dei biglietti aerei - si fa presente che il 

provvedimento menzionato dal professionista si basa sulla disciplina delle pratiche commerciali 

scorrette, avendo l’Autorità accertato con tale decisione un difetto di trasparenza informativa in 

merito al prezzo dell’offerta. 

Invece, la presente contestazione trova fondamento su una differente base normativa relativa ai 

diritti dei consumatori nei contratti, entrata in vigore successivamente alla precedente decisione 

dell’Autorità richiamata dal professionista, ovvero il 13 giugno 2014, che ha introdotto il divieto di 

imporre sovrapprezzi all’acquirente per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento e a 

cui, dunque, lo stesso professionista avrebbe dovuto adeguarsi. 

c) La condotta in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera c) 

47. Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, lettera c), il sito del professionista 

non prevedeva l’indicazione di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile, informazioni 

obbligatoriamente previste per consentire al consumatore di contattare rapidamente il 

professionista e comunicare efficacemente con esso. 

48. In proposito, non può essere considerata utile ai fini della sopra richiamata possibilità di 

ricevere ordinariamente assistenza da parte del professionista, la presenza all’interno del sito 

www.it.lastminute.com dell’ indirizzo e-mail - abuse_all@lastminute.com - che risultava, per la sua 

stessa denominazione nonché per esplicita indicazione del professionista, riservata esclusivamente 

                                                           
10 Cfr. art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo, prevede al 

comma 3 che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte 

dell’utilizzo di specifici strumenti di pagamento.  
11 Le Linee Guida della Commissione prevedono infatti che “L’art. 62 si applica a tutti i tipi di tariffe direttamente 

collegate a un mezzo di pagamento, a prescindere dal modo in cui vengono proposte ai consumatori (per esempio le tariffe 

definite tariffe amministrative, di prenotazione o di gestione, comunemente usate nel settore della biglietteria on line (…)” 
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al caso in cui il consumatore “venisse a conoscenza di un qualsiasi utilizzo non autorizzato delle 

sue credenziali di autenticazione e/o di una qualsiasi violazione della segretezza della loro 

conservazione” (art. 1 delle Condizioni generali di contratto). A conferma della non utilizzabilità 

ai fini dell’ordinaria assistenza ai clienti di tale indirizzo depone anche il fatto che le segnalazioni 

pervenute fanno riferimento a contatti con il professionista avvenuti attraverso il solo canale del 

call center telefonico. 

49. Solo a far data dal 31 ottobre 2017, il professionista ha inserito nella pagina dedicata 

all’assistenza clienti, raggiungibile dall’homepage tramite un click sulla voce “contattaci”, un 

ulteriore indirizzo e-mail a cui i consumatori possono inoltrare le proprie richieste di assistenza. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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

condotta posta in essere in violazione del Codice del Consumo, 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. 

51. In caso di un procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti 

amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una 

pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei 

professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 

giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

52.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. 

53.Con riguardo alla gravità delle violazioni, si tiene conto della dimensione economica di 

LMNEXT SA il cui fatturato realizzato nel 2016 risulta pari a circa 3 milioni di euro. Inoltre, 

rileva l’appartenenza al gruppo Lastminute, tra le principali agenzie turistiche on line nel mondo 

con circa dieci milioni di clienti annui. Tale circostanza deve essere valutata ai fini della 

quantificazione della sanzione, in quanto rileva sia sotto il profilo della sua importanza nel settore, 

sia con riguardo alla sua effettiva capacità economica. Infine, nella fattispecie in esame si tiene 

conto della pervasività del mezzo di comunicazione utilizzato (internet), in grado di raggiungere 

un numero considerevole di consumatori che effettuano compravendita online di servizi. 

54. Per quanto riguarda poi la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti risulta che 

le condotte oggetto del presente procedimento sono state poste in essere per i periodi di seguito 

indicati:  

- per le pratica di cui al punto a.1) dal 29 maggio 2017 e risulta essere tutt’ora in corso12;  

- per la pratica di cui al punto a.2) dal 29 maggio 2017 fino al 13 novembre 2017;13 

- per la condotta di cui al punto b) dal settembre 2014 e risulta essere tutt’ora in corso;14  

                                                           
12 Cfr. doc. 24 del 29 maggio 2017, recante acquisizione pagine del sito internet del professionista. 
13 Cfr. doc. 24  del 29 maggio 2017, recante acquisizione pagine del sito internet del professionista e doc. 44 del 14 
novembre 2017, relativo alla memoria finale. 
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- per la condotta di cui al punto c) dal febbraio 2017 fino al 31 ottobre 2017;15  

a) Pratiche commerciali scorrette 

a.1) Identità e ruolo del professionista 

55.Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritto, si ritiene di 

determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a LMNEXT CH S.A. 

nella misura di 30.000 € (trentamila euro). 

a.2) Omissione di informazioni in merito alla scontistica 

56.Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritto, si ritiene di 

determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a LMNEXT CH S.A. 

nella misura di 30.000 € (trentamila euro). 

b) La condotta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo 

57.Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, nonché 

dell’elevato grado di offensività della condotta riferita all’applicazione di sovrapprezzi in relazione 

all’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, si ritiene di determinare l’importo della 

sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a LMNEXT CH S.A. nella misura di 100.000 € 

(centomila euro). 

c) La condotta in violazione dell’art. 49 del Codice del Consumo 

58.Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritto, si ritiene di 

determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a LMNEXT CH S.A. 

nella misura di 30.000 € (trentamila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame descritta al punto II, 

lettera a.1), del presente provvedimento - consistente nell’aver omesso di indicare chiaramente 

l’identità del soggetto con cui si conclude il contratto ed a cui rivolgersi per presentare reclami e/o 

ottenere rimborsi, modifiche e/o cancellazioni delle prenotazioni effettuate nonché di aver omesso 

elementi utili a circoscrivere la portata degli sconti pubblicizzati - risulta scorretta ai sensi degli 

artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e 

idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in 

relazione ai servizi offerti dal professionista; 

RITENUTO, inoltre, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame descritta al punto II, 

lettera a.2.), del presente provvedimento - consistente nell’aver omesso elementi utili a 

circoscrivere le portate degli sconti pubblicizzati - risulta scorretta ai sensi dell’art. 22 del Codice 

del Consumo, in quanto omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per 

prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idoneo ad indure in tal 

                                                                                                                                                               
14 Cfr. doc. 2 del 10 settembre 2014, contenente una segnalazione di un consumatore relativa a tale condotta. 
15 Cfr. doc. 20 del 16 febbraio 2017,  contenente una segnalazione di un consumatore relativa a tale condotta e doc. 44 del 
14 novembre 2017, relativo alla memoria finale. 
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modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 

altrimenti preso; 

RITENUTO, ancora, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera b), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla 

tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli, integra una violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

RITENUTO, infine, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera c), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver omesso un indirizzo e-mail di immediata fruibilità 

integra una violazione dell’art. 49, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera a.1), del presente provvedimento, posta 

in essere da LMNEXT CH S.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, e ne 

vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la condotta descritta al punto II, lettera a.2), del presente provvedimento, posta in essere da 

LMNEXT CH S.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

c) che la condotta descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, posta in essere da 

LMNEXT CH S.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

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

 

d) che la condotta descritta al punto II, lettera c), del presente provvedimento, posta in essere da 

LMNEXT CH S.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

dell’art. 49, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

e) che con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera a.1), del presente 

provvedimento sia irrogata a LMNEXT CH S.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 

€ (trentamila euro); 

 

f) che con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera a.2), del presente 

provvedimento sia irrogata a LMNEXT CH S.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 

€ (trentamila euro); 
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g) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento sia 

irrogata a LMNEXT CH S.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila 

euro); 

 

h) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera c), del presente provvedimento sia 

irrogata a LMNEXT CH S.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila 

euro); 

 

i) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla “diffida di cui ai punti a) e c)”. 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

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

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

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

nell’adempimento, ai sensi dell’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 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10766 - VOLAGRATIS-SERVIZI TURISTICI ON LINE 
Provvedimento n. 26915 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. BravoNext S.a. (di seguito anche BRAVONEXT) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lettera c) del Codice del Consumo per la disciplina sui diritti dei consumatori nei 

contratti e dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo per la disciplina sulle pratiche scorrette. 

La società è un’agenzia di viaggi online che attraverso il sito www.volagratis.com offre la 

possibilità di effettuare una ricerca e un confronto di voli, hotel ed altri servizi turistici, anche 

separatamente, nonché procedere all’acquisto degli stessi.  

 

2. Il bilancio relativo all’anno finanziario 2016 di BRAVONEXT presenta ricavi pari a circa 169 

milioni di euro; presenta inoltre una perdita di esercizio pari a circa 2 milioni di euro. 

 
3. Unione Nazionale Consumatori, Altroconsumo e A.E.C.I. - Associazione Europea Consumatori 

Indipendenti, in qualità di segnalanti.1 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

4. Il procedimento concerne le seguenti cinque distinte condotte poste in essere da BRAVONEXT 

nell’ambito dell’offerta di servizi turistici (confronto e acquisto di hotel e voli, anche 

separatamente) attraverso il proprio sito www.volagratis.com: 

A.1) diffusione di informazioni poco trasparenti od omissive in merito all’identità e al ruolo del 

professionista non chiariti né nell’ambito delle condizioni generali di contratto, né all’interno del 

sito del professionista;  

A.2) omissione di informazioni in merito alla scontistica, in quanto dall’osservazione delle pagine 

web del sito www.volagratis.com, acquisite agli atti, emerge che sono forniti sconti di cui il 

consumatore può, in taluni casi, usufruire nell’ambito del processo di prenotazione di sistemazioni 

                                                           
1 La presente versione del provvedimento 26915 viene pubblicata nella sua forma consolidata, a seguito di una correzione 
per errore materiale nel paragrafo 3. 
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alberghiere o di ricerche di voli più hotel, senza che tale prospettazione pubblicitaria risulti 

corredata dagli elementi utili a circoscrivere la portata della percentuale di sconto pubblicizzato. 

B) applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge), in quanto effettuando la relativa ricerca sul 

sito del professionista viene visualizzato il prezzo corrispondente ad un eventuale acquisto con lo 

strumento di pagamento “più economico” indicato di default (Carta Maestro Widiba) in un menù a 

tendina. L’importo prospettato si incrementa in relazione alla scelta del consumatore di pagare con 

una carta di credito diversa da quella preselezionata nel menù a tendina; 

C) assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi post vendita relativi a hotel o voli 

per i consumatori che, al momento della chiamata telefonica si trovano fuori dal territorio 

nazionale, dal momento che il professionista indica a tal fine sul proprio sito www.volagratis.com 

il seguente numero telefonico a regime tariffario speciale e non a “tariffa base”: 00390423402040, 

al costo di “6,10 €/chiamata iva inclusa con carta di credito (Carte accettate: Mastercard, Visa)”. 

D) omissione di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile cui il consumatore può comunicare 

efficacemente con il professionista. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 maggio 2017 è stato comunicato a 

BRAVONEXT l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10766 per possibile violazione degli artt. 

20, 21, 22, 49, 62 e 64 del Codice del Consumo.  

In particolare, in tale sede veniva ipotizzato che:  

1) il comportamento descritto al punto II, lettera A.1), potesse integrare una pratica commerciale 

scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, con riferimento alla scarsa 

trasparenza in merito al soggetto con cui si conclude il contratto responsabile del servizio offerto 

con ricadute sul piano dell’assistenza post contrattuale da rendere ai consumatori, con riferimento 

in particolare al soggetto a cui rivolgersi per presentare reclami e/o per ottenere modifiche o 

cancellazioni nelle prenotazioni effettuate o rimborsi; inoltre che la medesima condotta, posta in 

essere dopo il 13 giugno 2014, potesse integrare anche una violazione dell’art. 49, comma 1, 

lettere a) e/o b), del Codice del Consumo;  

2) la condotta descritta al punto II, lettera A.2), consistente nella diffusione di informazioni non 

trasparenti o omissive in merito ai criteri di quantificazione della scontistica prospettata potesse 

integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, 

potendo falsare il comportamento economico del consumatore medio;  

3) la condotta la condotta descritta al punto II, lettera B), posta in essere dopo il 13 giugno 2014, 

potesse integrare una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che il 

professionista avrebbe imposto ai consumatori spese ulteriori per l’acquisto dei voli aerei 

direttamente collegate alla tipologia di carta di credito utilizzata dagli stessi per il pagamento; 

4) il comportamento descritto al punto II, lettera C), posto in essere dopo il 13 giugno 2014, 

potesse integrare una violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo, con riferimento ai costi della 

linea di assistenza telefonica per i contratti conclusi;  



 BOLLETTINO N. 2 DEL 22 GENNAIO 2018  
 

 

96 

5) la condotta descritta al punto II, lettera D), posta in essere dopo il 13 giugno 2014 potesse 

integrare una violazione dell’art. 49, comma 1, lettera c) del Codice del Consumo con riferimento 

alla non rinvenibilità di un indirizzo e-mail o un form tracciabile ed all’assenza di un “formulario 

di contatto” fruibile online;  

L’avvio del procedimento è stato comunicato alle altre Parti il 31 maggio 2017. 

6. In data 15 giugno 2017 il professionista ha presentato istanza di accesso agli atti effettuata in 

data 19 giugno 2017. In data 11 luglio 2017 BRAVONEXT ha prodotto una memoria difensiva ed 

ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento.  

7. Il successivo 18 luglio 2017 si è tenuta l’audizione richiesta dalla Parte nel corso della quale, tra 

l’altro, è stata formulata una richiesta di informazioni alla quale il professionista ha dato riscontro 

in data 3 agosto 2017.  

8. In data 24 luglio 2017 il professionista ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle condotte oggetto di 

contestazione. La proposta di impegni aveva ad oggetto modifiche all’informativa resa ai 

consumatori in merito ai costi di prenotazione dei servizi offerti, all’assenza di un indirizzo e-mail 

e/o di un form tracciabile cui il consumatore può indirizzare le proprie richiesta di assistenza, alle 

modalità di assistenza telefonica a favore dei consumatori. 

9. Gli impegni sopra descritti sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 4 ottobre 

2017 e ne è stata data comunicazione al professionista il successivo 10 ottobre. A riguardo, 

l’Autorità, oltre a rappresentare la sussistenza dell’interesse a procedere all’accertamento 

dell’eventuale infrazione, ha ritenuto che gli impegni presentati fossero relativi a condotte che, ove 

accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette 

e gravi”, per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare 

applicazione.  

10. In data 11 ottobre 2017 è stata inviata a BRAVONEXT un’altra richiesta di informazioni in 

merito agli accordi commerciali sottoscritti in relazione all’utilizzo di carte ed altri strumenti di 

pagamento per l’acquisto di servizi turistici sul sito www.volagratis.com a cui il professionista ha 

fornito riscontro il successivo 23 ottobre 2017.  

11. In data 23 ottobre 2017 è stata comunicata al professionista e il 24 ottobre 2017 alle altre Parti, 

la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

12. Il professionista ha depositato una memoria conclusiva il 14 novembre 2017. 

13. Il 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. Il parere è pervenuto in data 11 dicembre 2017. 

2) Le evidenze acquisite 

a.1) Identità e ruolo del professionista 

14. Il sito del professionista www.volagratis.com offre la possibilità di comparare ed acquistare 

voli aerei, soggiorni in hotel (anche separatamente dai voli) ed altri servizi.  

15. Nelle condizioni generali di contratto, presenti sul sito fino al 20 ottobre 20171 non erano 

contenute indicazioni chiare e complete in merito al ruolo svolto dal professionista e, quindi, del 

soggetto a cui rivolgersi per presentare reclami e/o per ottenere rimborsi, modifiche e/o 

                                                           
1 Cfr. doc. n. 71 – “Condizioni generali e informativa sulla privacy” 
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cancellazioni delle prenotazioni effettuate. Infatti, la sezione delle condizioni generali di contratto - 

dedicata alla descrizione del servizio offerto dal professionista – si limitava ad affermare quanto 

segue: “Completato correttamente il processo di registrazione, l'Utente potrà accedere all'intero 

Servizio di BravoNext che è composto dall'aggiornamento e dall'invio di notizie e informazioni 

relative a viaggi, voli di linea e voli low cost e offerte dei maggiori operatori, dall'accesso e 

utilizzo del motore di ricerca volagratis.it al fine di ricercare informazioni sui voli e le offerte 

economiche delle compagnie aeree confrontando le varie possibilità e, infine, dall'utilizzo – 

mediante licenza – della nostra applicazione informatica che consente all'Utente di processare 

una prenotazione e ordine di acquisto di un dato biglietto di viaggio direttamente, senza le 

necessità di dovere effettuare una ulteriore connessione al sito Internet della compagnia.” 

16. In data successiva al 20 ottobre 2017 - secondo quanto affermato dal professionista stesso nella 

memoria finale pervenuta il 14 novembre 2017 - BRAVONEXT ha precisato nelle Condizioni 

generali di contratto, nella parte dedicata alla descrizione del servizio offerto, che è ad esso che 

occorre rivolgersi per qualsiasi tipo di reclamo e assistenza pre e post-contrattuale (“Il Servizio di 

cui sopra è fornito da Bravonext SA, con sede in Vicolo de’ Calvi 2, 68i30 Chiasso, Svizzera (no. 

d’ordine: CHE - 115.704.228), professionista al quale l’Utente potrà rivolgersi per qualsiasi tipo 

di assistenza pre e post-contrattuale o reclamo relativo al Servizio stesso”). 

a.2) Omissione di informazioni in merito alla scontistica 

17. Le simulazioni effettuate d’ufficio sul sistema di prenotazione e acquisto on line del 

professionista hanno dimostrato come in fase di prenotazione fossero indicati prezzi di hotel con 

evidenziazione di percentuali di sconto applicate a tali prezzi.2 
Tale prospettazione pubblicitaria non è corredata di elementi volti a rappresentare i criteri in base 

ai quali è determinata l’entità di tali sconti. 

18. Il professionista a far data dal 13 novembre 2017 ha eliminato dal proprio sito ogni 

informazione relative agli sconti proposti; per effetto di tale modifica BRAVONEXT prospetta sul 

proprio sito esclusivamente l’offerta del prezzo finale al netto di eventuali sconti, senza alcuna 

indicazione della percentuale di sconto applicata.  

b) Applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli 

19. Dagli elementi acquisiti emerge che in fase di effettuazione della ricerca di un volo aereo sul 

sito www.volagratis.com, l’importo visualizzato di default - ad esito dell’interrogazione del 

sistema - si riferisce ad un eventuale acquisto effettuato con il “metodo più economico” indicato 

(carta di credito “Maestro Widiba”). Qualora si utilizzi l’apposito selettore per scegliere di pagare 

con altra tipologia di carta di credito, il sistema ricalcola il prezzo incrementandolo, differenziando 

i prezzi in relazione alla specifica tipologia di carta prescelta attraverso un menù a tendina. 

20. Qualora non si selezioni nel menù a tendina alcun metodo di pagamento, nel sito è comunque 

visualizzato il prezzo di acquisto del volo più basso, e solo dopo la selezione di un mezzo di 

pagamento diverso dalla carta di credito “Maestro Widiba” viene visualizzata una tariffa 

maggiore. 

                                                           
2 Cfr. doc. n. 71 – acquisizione pagine web del 20 ottobre 2017. 
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Dagli atti emerge che la carta “Maestro Widiba”, ovvero la carta che, allo stato, consente di pagare 

il prezzo inferiore ed è proposta di default, è utilizzata per un numero limitato di transazioni.3  

c) Numero telefonico a tariffazione maggiorata per servizi post vendita di hotel o voli 

21. Dalla documentazione in atti è emerso che il professionista ha messo a disposizione dei 

consumatori un servizio telefonico di assistenza postvendita a regime tariffario speciale e non a 

“tariffa base”. In particolare, sul sito www.volagratis.com è stato messo a diposizione dei 
consumatori - i quali al momento della chiamata telefonica si trovavano fuori dal territorio 

nazionale - un servizio telefonico a tariffazione speciale e non a “tariffa base”, risultando dedicato 

il seguente numero telefonico: 00390423402040, al costo di “6,10 €/chiamata iva inclusa con 

carta di credito (Carte accettate: Mastercard, Visa)”.  

22. Tale numero a pagamento è stato disattivato a decorrere dal 30 aprile 2017.4  

d) Omissione di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile 

23. Sul sito del professionista non era presente alcun indirizzo e-mail o form tracciabile cui il 

consumatore poteva indirizzare le proprie richieste. Nel sito www.volagratis.com era presente solo 

un indirizzo e-mail - abuse@bravofly.com - dedicato in particolare al caso in cui il consumatore 

“venisse a conoscenza di qualsiasi di un qualsiasi utilizzo non autorizzato delle sue credenziali di 

autenticazione e/o di una qualsiasi violazione della segretezza della loro conservazione” (art. 1 

delle Condizioni generali di contratto). 

24. A far data dal 31 ottobre 2017, il professionista ha inserito nella pagina dedicata all’assistenza 

clienti, raggiungibile dall’homepage tramite un click sulla voce “contattaci”, un ulteriore indirizzo 

e-mail a cui i consumatori possono inoltrare le proprie richieste di assistenza. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

25. Nel corso del procedimento il professionista ha esposto le considerazioni che seguono. 

26. Con riferimento all’identità e ruolo del professionista BRAVONEXT ha evidenziato che il 

consumatore medio è a conoscenza della natura del servizio di intermediazione da esso svolto in 

qualità di agenzia turistica online, che non si limita alla fase precontrattuale, ma riguarda anche la 

fase successiva alla conclusione del contratto. 

BRAVONEXT ha osservato, inoltre, che nelle condizioni generali di contratto presenti sul proprio 
sito internet è indicata la prestazione dei servizi offerti dalla società, incluso l’eventuale servizio di 

assistenza postvendita.  

Il professionista fa altresì presente che le informazioni contenute nel sito risulterebbero complete e 

coerenti con il disposto di cui all’art. 49 del Codice del Consumo, considerata in particolare la 

descrizione del servizio prestato contenuta nell’art. 2 delle condizioni generali di contratto presenti 

sul sito, e tenuto conto dell’indicazione dell’indirizzo geografico della sede del professionista 

presente nel footer di ogni pagina del sito.  

27. Con riguardo alle informazioni in merito alla scontistica, il professionista ha rilevato che gli 

sconti proposti in relazione ai soggiorni in hotel dipendono esclusivamente dalle scelte 

                                                           
3 Cfr. informazioni rese da BRAVONEXT in data 11 luglio 2017 (doc. n. 54 indice fascicolo). 
4 Cfr. doc. 80 indice fascicolo. 
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commerciali delle strutture alberghiere stesse, che risulterebbero basate su di una serie complessa 

di fattori.  

Il professionista evidenzia inoltre che l’eventuale comunicazione di informazioni su sconti darebbe 

luogo a problemi di compatibilità con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in materia 

di tutela di concorrenza.5 
28. Il professionista nell’ambito delle memorie conclusive pervenute in data 14 novembre 2017 ha 

manifestato l’intenzione di avviare un “progetto di sviluppo con i propri fornitori”, ossia le 

strutture alberghiere che detengono le informazioni sulle logiche sottese agli sconti, che consentirà 

a BRAVONEXT di integrare il set informativo relativo ai criteri di quantificazione di tali sconti; 

tale progetto prevedrebbe, in particolare, la creazione di un tavolo tecnico tra la società e i fornitori 

e “un upgrade informatico piuttosto complesso al termine del quale la prospettazione degli 

eventuali sconti sul sito sarà corredata da ulteriori elementi informativi”. 

29. Quanto all’applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di 

pagamento utilizzata il professionista in primo luogo evidenzia di applicare condizioni uguali per 

tutti gli strumenti di pagamento ammessi ai fini dell’acquisto di un volo aereo; unica eccezione 

risulterebbe l’utilizzo della carta Maestro Widiba che consentirebbe di usufruire di uno “sconto” 

sul prezzo finale della transazione.  

30. Il professionista osserva quindi che tale condotta dovrebbe essere considerata in linea con 

quanto affermato dall’Autorità in vari precedenti e con l’attuale quadro normativo. 6 
BRAVONEXT rileva inoltre che tale impostazione e l’attuale presentazione del menù a tendina per 

la selezione del metodo di pagamento sarebbe il frutto di modifiche apportate dall’Autorità ad 

esito di precedenti procedimenti.7 
31. Il professionista nell’ambito delle memorie conclusive pervenute in data 14 novembre 2017 ha 

manifestato l’intenzione di apporre alcune modifiche al proprio sito internet “entro il 15 dicembre 

2017”, intendendo modificare la homepage del sito indicando nell’ambito del menù a tendina la 

dicitura “scegli il metodo di pagamento” in luogo dell’attuale “modalità di pagamento”. Il 

professionista intenderebbe altresì indicare nella “waiting page” (che appare qualora non si 

selezioni alcun metodo di pagamento) la dicitura “non avendo selezionato alcun metodo di 

pagamento, stiamo effettuando la tua ricerca con Maestro Widiba, il metodo con lo sconto 

maggiore sul nostro sito. Potrai cambiarlo utilizzando i filtri nella pagina successiva”. Da ultimo, 

intenderebbe inserire nella pagina web che appare a conclusione della ricerca effettuata (qualora 

sia prescelta la carta Maestro Widiba oppure non sia impostato alcun metodo di pagamento) la 

seguente affermazione: “Prezzi promozionali validi pagando con Maestro Widiba. Lo sconto sulle 

                                                           
5 Al riguardo il professionista osserva che informazioni in materia di sconti potrebbero porsi in contrasto con le indicazioni 
di cui alle linee direttrici sull’applicabilità dell’art. 101 del trattato CE -“Linee direttrici sull’applicabilità dell’art. 101 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”- laddove è evidenziato che lo 
scambio di alcune informazioni tra cui quelle relative a “sconti di vario tipo” - in quanto informazioni sensibili - potrebbe 
“facilitare un esito collusivo sul mercato”.  
6 Il riferimento è all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo 
che, oltre a vietare al comma 4 che l’uso di un determinato strumento di pagamento venga discriminato rispetto ad altri 
mediante l’imposizione di una fee aggiuntiva al prezzo del bene/servizio venduto, prevede al comma 3 che l’impresa possa 
proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte dell’utilizzo di specifici strumenti 
di pagamento.  
7 Il professionista cita il procedimento n. 24760 del 22 gennaio 2014 (caso PS/3080) emanato nei confronti di BRAVOFLY 
S.a.. (doc. n. 63 e doc. n. 80). 
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spese amministrative applicate dalla nostra società può variare a seconda del metodo di 

pagamento, modificabile attraverso i filtri. La scelta di servizi opzionali, nostri o della compagnia 

aerea prescelta (es. bagaglio in stiva), potrebbe incidere sul prezzo finale”.  

32. Con riguardo al numero telefonico a tariffazione maggiorata per servizi post vendita relativi ad 

hotel o voli il professionista si limita a rilevare che la condotta contestata è cessata con la 

disattivazione del numero telefonico a tariffazione maggiorata a decorrere dal 30 aprile 2017 e che 

tale tariffazione era utilizzata per i consumatori i quali, al momento della richiesta di assistenza, si 

trovavano all’estero. 

33. Relativamente alla rinvenibilità di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile il professionista 

ha osservato che nel sito www.volagratis.com è previsto l’indirizzo e-mail abuse@bravofly.com 

all’interno delle condizioni generali di contratto.8 
34. A far data dal 31 ottobre 2017, il professionista ha inserito nella pagina dedicata all’assistenza 

clienti, raggiungibile dall’homepage tramite un click sulla voce “contattaci”, un altro indirizzo e-

mail a cui i consumatori possono inoltrare le proprie richieste di assistenza. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

35. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, in data 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

Con parere pervenuto in data 11 dicembre 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che tale mezzo è in grado di offrire 

velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo 

comportamento. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

36. In via preliminare si osserva che il procedimento concerne cinque distinte condotte poste in 

essere da BRAVONEXT S.a., delle quali due configurano pratiche commerciali sub a.1) e sub 

a.2)) e tre riguardano comportamenti rilevanti ai sensi della disciplina relativa ai diritti dei 

consumatori nei contratti (sub b), c) e d). Tali condotte risultano singolarmente e autonomamente 

valutabili, in quanto le stesse sono tra loro indipendenti e realizzabili in assenza delle altre, anche 

in quanto riguardano servizi differenti nonché momenti diversi del rapporto contrattuale. 

In particolare, le condotte oggetto del procedimento consistono: 

a.1) con riguardo all’identità e al ruolo del professionista, nell’aver omesso informazioni chiare e 

complete in merito all’identità e al ruolo del professionista e, conseguentemente, del soggetto a cui 

rivolgersi per presentare reclami e/o per ottenere rimborsi, modifiche e/o cancellazioni delle 

prenotazioni effettuate;  

                                                           
8 A tale indirizzo è possibile accedere solo tramite una serie di specifiche operazioni, ossia una volta completato da parte 
del consumatore un processo di registrazione ed ottenute le credenziali personali di autenticazione, un codice di 
identificazione utente (c.d. “id”) e una password segreta. 
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a.2) relativamente alla scontistica, talora offerta in fase di prenotazione di hotel o di voli più hotel, 

nell’aver omesso di indicare elementi volti a rappresentare i criteri in base ai quali è determinata 

l’entità di tali sconti; 

b) nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge); 

c) nell’aver messo a disposizione dei consumatori per l’assistenza post vendita un’utenza 

telefonica a tariffazione maggiorata e non a “tariffa base”; 

d) nell’aver omesso di inserire nel sito internet un indirizzo e-mail o un form tracciabile cui il 

consumatore può indirizzare richieste prima della conclusione del contratto; 

a) Le pratiche commerciali scorrette (identità e ruolo del professionista e informazioni in merito 

alla scontistica) 

a.1) Identità e ruolo del professionista 

37. Dalle evidenze istruttorie in atti è emerso che nel sito internet www.volagratis.com il 

professionista ha diffuso informazioni poco trasparenti e omissive in merito al proprio ruolo di 

soggetto che offre il servizio di intermediazione in qualità di agenzia turistica on line ed alla sua 

attività, con ricadute sul piano dell’assistenza post contrattuale da rendere ai consumatori. 

Ciò emerge, in particolare, dalla tipologia di lamentele contenute nelle numerose denunce 
presentate dai consumatori, agli atti del fascicolo istruttorio, in relazione alle difficoltà 

concretamente incontrate nell’individuazione del soggetto con cui si conclude il contratto e 

responsabile dei servizi offerti.  

38. Al riguardo, si osserva che le suddette informazioni non risultavano fornite né sul sito internet 

www.volagratis.com, né tantomeno nelle collegate condizioni generali di contratto, almeno sino al 

20 ottobre 2017, data a partire dalla quale è stato precisato che BRAVONEXT è il “professionista 

al quale l’Utente potrà rivolgersi per qualsiasi tipo di assistenza pre e post-contrattuale o reclamo 

relativo al Servizio stesso”. 

39. Tale ultima informazione, pur migliorando il quadro informativo fornito ai consumatori, non 

esaurisce, tuttavia, le informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per operare una scelta 

d’acquisto consapevole. 

Il professionista, infatti, ha continuato ad omettere le imprescindibili precisazioni circa il ruolo di 

intermediazione da esso svolto, circa l’individuazione e le responsabilità proprie e quelle 

dell’effettivo fornitore del servizio venduto (volo o alloggio alberghiero) con i relativi limiti.  

40. Non può condividersi, in proposito, l’argomentazione difensiva del professionista in base alla 

quale il consumatore medio è a conoscenza della natura del servizio di intermediazione da esso 

svolto in qualità di agenzia turistica online, che non si limita alla fase precontrattuale, ma riguarda 

anche la fase successiva alla conclusione del contratto. 

Nel campo delle informazioni on line relative ad hotel e voli aerei operano infatti diversi soggetti, 

il cui ruolo e le cui responsabilità vanno adeguatamente chiarite, determinando, diversamente, le 

lamentate incertezze circa l’individuazione del professionista cui rivolgersi per presentare reclami 

e/o ottenere rimborsi, modifiche e/o cancellazioni di prenotazioni effettuate e già pagate con 

versamento di importi talora ingenti tramite utilizzo di carta di credito. 

Proprio per tali ragioni, le condizioni generali di contratto in uso nel medesimo settore da parte di 

altri operatori precisano chiaramente, in relazione a servizi analoghi a quelli forniti da 
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BRAVONEXT, che il professionista opera quale intermediario di viaggi ai sensi della 

Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio; che da tale ruolo di mera 

intermediazione conseguono eventuali limiti nelle proprie responsabilità; che il professionista 

effettua la prenotazione a nome dell’utente con il fornitore del viaggio (a seconda dei casi: 

compagnie aeree, hotel, catene alberghiere, aggregatori di hotel, tour operator) e il contratto 

concluso con quest’ultimo può essere soggetto ai Termini e Condizioni del fornitore di viaggio 

stesso. 

41. Si ritiene, dunque, che un operatore come BRAVONEXT, che offre da tempo tramite internet 

ed avvalendosi di un marchio noto come “volagratis” la possibilità di comparare e acquistare a 

distanza voli e soggiorni in hotel oltre ad altri servizi, dovrebbe riportare in modo assolutamente 

chiaro ed evidente le suddette informazioni al fine di informare adeguatamente il consumatore, 

consentendogli di poter operare consapevolmente le proprie scelte economiche e di esercitare i 

propri diritti contrattuali.9 
42. Pertanto, la condotta descritta realizza una violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo 

nella misura in cui il professionista non rende adeguate informazioni circa il ruolo e le 

responsabilità del soggetto che fornisce i servizi offerti sul sito ed a cui rivolgersi per presentare 

reclami e/o ottenere rimborsi, modifiche e/o cancellazioni delle prenotazioni effettuate.  

Il comportamento contestato deve altresì ritenersi non conforme al livello di competenza e 

attenzione ragionevolmente esigibili in base ai principi di correttezza e buona fede che dovrebbe 

generalmente informare le condotte commerciali di un operatore dello specifico settore di attività 

ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Codice del Consumo, principi che avrebbero richiesto al 

professionista di rendere al consumatore indicazioni immediate e trasparenti circa il soggetto 

fornitore dei servizi pubblicizzati. 

a.2) Omissione di informazioni in merito alla scontistica 

43. L’indicazione sul sito del professionista di un prezzo iniziale di un albergo, il cui importo 

risulta a volte barrato in quanto accompagnato dalla percentuale di sconto e dall’indicazione 

dell’effettivo prezzo scontato, rappresenta una modalità certamente in grado di attirare l’attenzione 

del consumatore. Se, tuttavia, viene del tutto omesso ogni riferimento ai criteri di calcolo del 

suddetto sconto, la sua indicazione risulta fuorviante e ingannevole per il consumatore che viene 

“agganciato” dalla rappresentata prospettiva di risparmio, senza avere la possibilità di 

comprendere e verificare rispetto a quale parametro tale sconto si determini. 

In ragione dell’esigenza di porre i destinatari della comunicazione pubblicitaria in grado di 

valutare consapevolmente la convenienza dell’offerta, è richiesto, infatti, al professionista un 

elevato livello di chiarezza e trasparenza relativamente alle informazioni concernenti il prezzo e lo 

sconto eventualmente prospettati del servizio turistico offerto.  

44. Di tale aspetto appare, d’altronde consapevole lo stesso professionista che, a decorrere dal 13 

novembre 2017, ha rimosso dal sito ogni indicazione relativa all’applicazione di sconti sul prezzo 

                                                           
9 Tale esigenza è suffragata anche dalle linee guida per l’applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali scorrette dove - nel paragrafo 5.2.3 “Piattaforme di commercio elettronico (mercati)” - viene evidenziato, tra 
l’altro, che in base agli obblighi di diligenza professionale e di trasparenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera h), e agli 
articoli 6 e 7 della direttiva, qualsiasi piattaforma di commercio elettronico, nella misura in cui può essere considerata un 
professionista, deve adottare misure adeguate che consentano agli utenti di capire esattamente chi sia la controparte 
contrattuale. 
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degli hotel, manifestando, tra l’altro, l’intenzione di avviare un “progetto” con i propri fornitori - 

ossia le strutture alberghiere - finalizzato a consentire a tale professionista di integrare in futuro il 

set informativo concernente i criteri di quantificazione degli sconti offerti. 

45. Per le motivazioni sopra espresse, la pratica risulta scorretta ai sensi dell’art. 22, essendo stata 

fornita una indicazione fuorviante degli sconti in ipotesi praticati ed essendo state omesse 

informazioni rilevanti concernenti la formazione del prezzo di cui il consumatore ha necessità al 

fine di assumere una decisione consapevole di natura commerciale.  
In particolare, l’indicazione di prezzi di hotel con evidenziazione di percentuali di sconto applicate 

a tali prezzi nell’ambito del processo di prenotazioni alberghiere, in quanto non corredata da 

elementi idonei a rappresentare i criteri in base ai quali è determinata l’entità degli sconti 

pubblicizzati, costituisce una pratica commerciale omissiva. L’onere di chiarezza e di completezza 

delle informazioni, infatti, non può non riguardare gli aspetti salienti dell’offerta, tra i quali i criteri 

considerati per la prospettazione degli sconti offerti, richiedendo al professionista di rendere al 

consumatore indicazioni trasparenti e complete circa i criteri di quantificazione del risparmio 

conseguibile aderendo all’offerta pubblicizzata. 

b) La condotta in violazione dell’art. 62 

46. A seguito della ricerca di uno specifico volo aereo il prezzo che viene visualizzato di default, in 
cima alla lista delle offerte, è quello più basso, corrispondente allo strumento di pagamento “meno 

caro”. Solo dopo la selezione di un diverso mezzo di pagamento (nella medesima pagina o in altra 

schermata appena prima del pagamento), viene visualizzata una tariffa maggiore, in molti casi 

anche di 20/30 euro a tratta. Peraltro, la carta che dà diritto al prezzo più basso è scarsamente 

diffusa, come mostrano i dati forniti dallo stesso professionista. 

47. Tale condotta configura una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che 

rispetto al prezzo visualizzato inizialmente, sono applicate maggiorazioni collegate esclusivamente 

e in modo diretto alla scelta di utilizzo di specifici strumenti di pagamento.  

48. A riguardo, le difese del professionista non appaiono conferenti, in quanto motivano l’esistenza 

delle variazioni in aumento del prezzo con l’applicazione di “sconti”. Tuttavia, dal momento che 

nel corso del processo di acquisto il prezzo aumenta sempre e unicamente in corrispondenza di 

carte di pagamento differenti da quelle di default, le variazioni di prezzo appaiono 

inequivocabilmente qualificabili come “supplementi”, piuttosto che come “sconti”. Diverso 

sarebbe invece se il prezzo mostrato di default fosse quello massimo e il consumatore potesse 

successivamente visualizzare prezzi inferiori per diverse carte di pagamento. In tal caso, infatti, 

potrebbe essere contemplata la possibilità di qualificare tali variazioni di prezzo come “sconti” 

corrispondenti a diversi metodi di pagamento. Tali sconti, come richiamato dal professionista nelle 

proprie memorie, potrebbero essere effettivamente considerati leciti, dal momento che l’art. 62 del 

Codice del Consumo rinvia all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 11/2010 il quale prevede, tra 

l’altro, che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori a fronte dell’utilizzo di 

specifici strumenti di pagamento.10 

                                                           
10 Cfr. art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo, prevede al 
comma 3 che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte 
dell’utilizzo di specifici strumenti di pagamento.  
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Appare, pertanto, innegabile, la natura di “credit card surcharge” dei supplementi di prezzo 

descritti. Peraltro, anche nel caso in cui tali supplementi avessero natura mista, coprendo anche 

commissioni di gestione, l’effetto risulta, in ogni caso, di un supplemento di prezzo per l’utilizzo 

di diversi strumenti di pagamento, discriminandone alcuni e favorendone altri. Questa è proprio la 

condotta che l’art. 62 intende evitare, indipendentemente dal nome dato alle differenze di prezzo 

che derivano dall’utilizzo di diversi mezzi di pagamento11.  
49. Con riferimento all’ulteriore eccezione sollevata nel corso del procedimento - riguardante 

l’esistenza di un supposto legittimo affidamento in relazione alle descritte modalità di 

determinazione e rappresentazione del prezzo dei biglietti aerei - si fa presente che il 

provvedimento menzionato dal professionista si basa sulla disciplina delle pratiche commerciali 

scorrette, avendo l’Autorità accertato in quella decisione un difetto di trasparenza informativa in 

merito al prezzo dell’offerta. 

Invece, la presente contestazione trova fondamento su una differente base normativa relativa ai 

diritti dei consumatori nei contratti, entrata in vigore successivamente alla precedente decisione 

dell’Autorità richiamata dal professionista, ovvero il 13 giugno 2014, che ha introdotto il divieto di 

imporre sovrapprezzi all’acquirente per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento e a 

cui, dunque, lo stesso professionista avrebbe dovuto adeguarsi. 

c) La condotta in violazione dell’art. 64  

50. Il professionista ha messo a disposizione dei consumatori un servizio telefonico di assistenza 

postvendita a regime tariffario speciale e non a “tariffa base”. In particolare, sul sito 

www.volagratis.com è stato messo a disposizione dei consumatori i quali al momento della 

chiamata telefonica si trovano fuori dal territorio nazionale, un servizio telefonico a tariffazione 

speciale e non a “tariffa base”, risultando dedicato il seguente numero telefonico: 

00390423402040, al costo di “6,10 €/chiamata iva inclusa con carta di credito (Carte accettate: 

Mastercard, Visa)” secondo quanto risulta agli atti12 e secondo quanto evidenziato dallo stesso 

professionista nelle informazioni trasmesse13 e nella memoria finale.14 
51. La condotta sopra descritta configura dunque una violazione dell’art. 64 Codice del Consumo, 

nella misura in cui il professionista preveda una linea telefonica per l’assistenza post vendita il cui 

utilizzo da parte del consumatore implica costi superiori alla "tariffa di base".15  

                                                           
11 Le Linee Guida della Commissione prevedono infatti che “L’art. 62 si applica a tutti i tipi di tariffe direttamente 
collegate a un mezzo di pagamento, a prescindere dal modo in cui vengono proposte ai consumatori (per esempio le tariffe 
definite tariffe amministrative, di prenotazione o di gestione, comunemente usate nel settore della biglietteria on line (…)” 
12 Cfr. doc. 22 fascicolo istruttorio  
13 Cfr. doc. 54 fascicolo istruttorio  
14 Cfr. doc. 80 fascicolo istruttorio 
15 Tale indicazione è confermata anche dalle Linee Guida della Commissione che, sul punto, chiariscono che “Per 
rispettare l'obbligo della "tariffa di base" i professionisti devono usare numeri telefonici non soggetti a regimi tariffari 
speciali, per esempio numeri fissi (geografici) o numeri di cellulare standard. Tra questi figurano anche i numeri non 
geografici che gli operatori di servizi di comunicazioni elettroniche offrono di solito nei forfait di minuti a un prezzo fisso 
mensile e i numeri con tariffe non superiori a quelle delle chiamate verso i numeri fissi. I professionisti dovranno invece 
evitare in particolare quei numeri telefonici tramite i quali finanziano o coprono in parte i costi dei call center o traggono 
ulteriore profitto dalle chiamate condividendo le entrate con gli operatori delle telecomunicazioni, per esempio i numeri per 
servizi a tariffa maggiorata (PRS)”. Sulla stessa linea interpretativa, inoltre, si pone la recente sentenza della Corte di 
Giustizia nella causa C-568/15 del 2 marzo 2017, secondo cui la nozione di “tariffa di base” deve essere interpretata nel 
senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata verso una linea di assistenza telefonica gestita 
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52. La circostanza per la quale tale numero a pagamento è stato disattivato a decorrere dal 30 

aprile 2017,16 incide solo in relazione alla durata della condotta, la quale risulta posta in essere 

quanto meno dal novembre 2016 sino al 30 aprile 2017.17 

d) La condotta in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera c) 

53. Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, lettera c), il sito del professionista 

non prevedeva l’indicazione di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile, informazioni 

obbligatoriamente previste per consentire al consumatore di contattare rapidamente il 

professionista e comunicare efficacemente con esso. 

54. In proposito, non può essere considerata utile ai fini della sopra richiamata possibilità di 

ricevere ordinariamente assistenza da parte del professionista , la presenza all’interno del sito 

www.volagratis.com dell’ indirizzo e-mail - abuse@bravofly.com che risultava, per la sua stessa 

denominazione nonché per esplicita indicazione del professionista, riservata esclusivamente al 

caso in cui il consumatore “venisse a conoscenza di un qualsiasi utilizzo non autorizzato delle sue 

credenziali di autenticazione e/o di una qualsiasi violazione della segretezza della loro 

conservazione” (art. 1 delle Condizioni generali di contratto). A conferma della non utilizzabilità 

ai fini dell’ordinaria assistenza ai clienti di tale indirizzo depone anche il fatto che le segnalazioni 

pervenute fanno riferimento a contatti con il professionista avvenuti attraverso il solo canale del 

call center telefonico. 

55. Solo a far data dal 31 ottobre 2017, il professionista ha inserito nella pagina dedicata 

all’assistenza clienti, raggiungibile dall’homepage tramite un click sulla voce “contattaci”, un 

ulteriore indirizzo e-mail a cui i consumatori possono inoltrare le proprie richieste di assistenza. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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

condotta posta in essere in violazione del Codice del Consumo, 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. 

57. In caso di un procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti 

amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una 

pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei 

professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 

giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

58. 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. 

                                                                                                                                                               
da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di 
cellulare standard. 
16 Cfr. doc. 80.  
17 Cfr. doc. 22. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 22 GENNAIO 2018  
 

 

106 

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

dimensione economica di BRAVONEXT SA il cui fatturato realizzato nel 2016 risulta pari a circa 

169 milioni di euro. Inoltre, rileva l’appartenenza al gruppo Lastminute, tra le principali agenzie 

turistiche on line nel mondo con circa dieci milioni di clienti annui. Tale circostanza deve essere 

valutata ai fini della quantificazione della sanzione, in quanto rileva sia sotto il profilo della sua 

importanza nel settore, sia con riguardo alla sua effettiva capacità economica. Inoltre, nel caso di 

specie, assume rilevanza la notorietà del marchio volagratis. 

Infine, nella fattispecie in esame si tiene conto della pervasività del mezzo di comunicazione 

utilizzato (internet), in grado di raggiungere un numero considerevole di consumatori che 

effettuano compravendita online di servizi. 

60. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che 

le condotte oggetto del presente procedimento sono state poste in essere per i periodi di seguito 

indicati:  

- per le pratica di cui al punto a.1) dal 29 maggio 2017 e risulta essere tutt’ora in corso;18  

- per la pratica di cui al punto a.2) dal 29 maggio 2017 fino al 13 novembre 2017;19 

- per la condotta di cui al punto b) dall’ottobre 2015 e risulta essere tutt’ora in corso20;  

- per la condotta di cui al punto c) dal novembre 2016 fino al 30 aprile 2017;21  

- per la condotta di cui al punto d) dal 29 maggio 2017 fino al 31 ottobre 201722.  

a) Pratiche commerciali scorrette 

a.1) Identità e ruolo del professionista 

61. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritto, si ritiene di 

determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a BRAVONEXT 

Sa nella misura di 421.000 € (quattrocentoventunomila euro). 

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

quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità 

in applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette contenute nel 

Codice del Consumo,23 si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a BRAVONEXT Sa nella misura di 443.000 € (quattrocentoquarantatremila 

euro). 

63. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a BRAVONEXT Sa nella misura di 

410.000 € (quattrocentodiecimila euro). 

                                                           
18 Cfr. doc. 46 del 29 maggio 2017, recante acquisizione pagine del sito internet del professionista. 
19 Cfr. doc. 46 del 29 maggio 2017, recante acquisizione pagine sito internet del professionista e doc. 80 del 14 novembre 
2017, relativo alla memoria del professionista. 
20 Cfr. doc. 3 del 1 ottobre 2015, contenente la segnalazione di un consumatore relativa a tale condotta. 
21 Cfr. doc. 22 del 21 novembre 2016, contenente la segnalazione di un consumatore relativa a tale condotta e doc. 80 del 
14 novembre 2017 , relativo alla memoria del professionista. 
22 Cfr. doc. 46 del 29 maggio 2017, recante acquisizione pagine del sito internet del professionista e doc. 80 del 14 
novembre 2017, relativo alla memoria del professionista. 
23 Provvedimento n. 24760 del 22 gennaio 2014 “Bravofly - Volagratis”. 
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a.2) Omissione di informazioni in merito alla scontistica  

64. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritto, si ritiene di 

determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a BRAVONEXT 

Sa nella misura di 413.000 € (quattrocentotredicimila euro). 

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

quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità 

in applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette contenute nel 

Codice del Consumo,24 si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a BRAVONEXT Sa nella misura di 433.000 € (quattrocentotrentatremila 

euro). 

66. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a BRAVONEXT Sa nella misura di 

400.000 € (quattrocentomila euro). 

b) La condotta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo 

67. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, nonché 

dell’elevato grado di offensività della condotta riferita all’applicazione di sovrapprezzi in relazione 

all’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, si ritiene di determinare l’importo base della 

sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a BRAVONEXT Sa nella misura di 740.000 € 

(settecentoquarantamila euro). 

68. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a BRAVONEXT Sa nella misura di 

680.000 € (seicentottantamila euro). 

c) Le condotta in violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo 

69. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritto, si ritiene di 

determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a BRAVONEXT 

Sa nella misura di 403.000 € (quattrocentotremila euro). 

70. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a BRAVONEXT Sa nella misura di 

370.000 € (trecentosettantamila euro). 

d) La condotta in violazione dell’art. 49 del Codice del Consumo 

71. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritto, si ritiene di 

determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a BRAVONEXT 

Sa nella misura di 380.000 € (trecentottantamila euro). 

72. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

                                                           
24 Provvedimento n. 24760 del 22 gennaio 2014 “Bravofly - Volagratis”. 
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l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a BRAVONEXT Sa nella misura di 

350.000 € (trecentocinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame descritta al punto II, 

lettera A.1), del presente provvedimento - consistente nell’aver omesso di indicare chiaramente 

l’identità del soggetto con cui si conclude il contratto ed a cui rivolgersi per presentare reclami e/o 

ottenere rimborsi, modifiche e/o cancellazioni delle prenotazioni effettuate, risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 

professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 

consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal professionista; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame descritta al punto II, 

lettera A.2.) del presente provvedimento - consistente nell’aver omesso elementi utili a 

circoscrivere le portate degli socnti pubblicizzati - risulta scorretta ai sensi dell’art. 22 del Codice 

del Consumo in quanto omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per 

prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idoneo ad indurre in tal 

modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
altrimenti preso; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera B), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla 

tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli, integra una violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera C), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver messo a disposizione dei consumatori per 

l’assistenza post vendita un’utenza telefonica a tariffazione maggiorata e non a “tariffa base”, 

integra una violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera D), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver omesso un indirizzo e-mail di immediata fruibilità 

integra una violazione dell’art. 49, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A.1), del presente provvedimento, posta 

in essere da BRAVONEXT Sa costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, e ne 

vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A.2) del presente provvedimento posta in 

essere da BROVONEXT Sa costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
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pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione 

o continuazione; 

 

c) che la condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere da 

BRAVONEXT Sa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

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

 

d) che la condotta descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere da 

BRAVONEXT Sa costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

dell’art. 64 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

e) che la condotta descritta al punto II, lettera D), del presente provvedimento, posta in essere da 

BRAVONEXT Sa costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

dell’art. 49, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

f) che con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera A.1), del presente 

provvedimento sia irrogata a BRAVONEXT Sa una sanzione amministrativa pecuniaria di 410.000 

€ (quattrocentodiecimila euro); 

 

g) che con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera A.2), del presente 

provvedimento sia irrogata a BRAVONEXT Sa una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 

€ (quattrocentomila euro); 

 

h) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento sia 

irrogata a BRAVONEXT Sa una sanzione amministrativa pecuniaria di 680.000 € 

(seicentottantamila euro); 

 

i) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento sia 

irrogata a BRAVONEXT Sa una sanzione amministrativa pecuniaria di 370.000 € 

(trecentosettantamila euro); 

 

l) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera D), del presente provvedimento sia 

irrogata a BRAVONEXT Sa una sanzione amministrativa pecuniaria di 350.000 € 

(trecentocinquantamila euro); 

 

m) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e c). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 
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Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

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

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

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

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10767 - OPODO-SERVIZI TURISTICI ON LINE 
Provvedimento n. 26916 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. Opodo Italia S.r.l.  (di seguito anche Opodo) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lettera c), del Codice del Consumo per la disciplina sui diritti dei consumatori nei 

contratti e 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo per la disciplina sulle pratiche 

commerciali scorrette. La società è un’agenzia di viaggi online che attraverso il sito www.opodo.it 

offre la possibilità di effettuare la ricerca e il confronto di voli, hotel e altri servizi turistici, anche 

separatamente, nonché di procedere all’acquisto degli stessi. 

 

2. Il bilancio relativo all’anno finanziario 2016 di Opodo presenta ricavi pari a circa 1,5 milioni di 

euro. 

 
3. L’associazione di consumatori Altroconsumo, in qualità di segnalante.  

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

4. Il procedimento concerne le seguenti tre distinte condotte poste in essere da Opodo nell’ambito 

dell’offerta di servizi turistici (confronto e acquisto di hotel e voli, anche separatamente) attraverso 

il proprio sito www.opodo.it: 

A) Diffusione di informazioni poco trasparenti o omissive circa il soggetto che fornisce il servizio 

di  prenotazione alberghiera, in quanto le pagine web del processo di prenotazione recano il 

marchio Opodo, ma in realtà il professionista per tale servizio si avvale di altra piattaforma online 

sotto la proprietà e il controllo di Booking.com. Ciò non è indicato nemmeno Termini e Condizioni 

Generali presenti sul sito internet del professionista.  

B) applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge), in quanto effettuando la relativa ricerca sul 

sito del professionista viene visualizzato in un menù a tendina il prezzo corrispondente ad un 

eventuale acquisto con lo strumento di pagamento “più economico” indicato di default (Carta 
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Agos/eDreams). L’importo prospettato si incrementa in relazione alla scelta del consumatore di 

pagare con una carta di credito diversa da quella preselezionata nel menu a tendina; 

C) assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi post vendita relativi a hotel o voli, 

dal momento che il professionista indica a tal fine sul proprio sito www.opodo.it  un numero 

speciale 892888 al costo di 0,36€ alla risposta, 1,83€ al minuto da rete fissa e di 0,19€ alla 

risposta, 2,25€ al minuto da rete mobile. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 28 luglio 2017 è stato comunicato a Opodo 

Italia S.r.l. l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10767, per possibile violazione degli artt. 20, 

21, 22, 49, 62 e 64 del Codice del Consumo.  

In particolare, in tale sede veniva ipotizzato che:  

1) il comportamento descritto al punto II, lettera a) potesse integrare una pratica commerciale 

scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, con riferimento alla 

scarsa trasparenza in merito all’identità del soggetto che fornisce il servizio di prenotazioni 

alberghiere; inoltre che la medesima condotta, posta in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare anche una violazione dell’art. 49, comma 1, lettera a) e/o b) del Codice del Consumo;  

2) la condotta descritta al punto II, lettera b), posta in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che il professionista 

avrebbe imposto ai consumatori spese ulteriori per l’acquisto dei voli aerei direttamente collegate 

alla tipologia di carta di credito utilizzata dagli stessi per il pagamento;  

3) la condotta descritta al punto II, lettera c), posto in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare una violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo, con riferimento ai costi della linea di 

assistenza telefonica per i contratti conclusi. 

 L’avvio del procedimento è stato comunicato al segnalante il 25 settembre 2017.  

6. L’8 agosto 2017 il professionista ha richiesto una proroga dei termini per la presentazione di 

memorie e ha presentato istanza di accesso agli atti, effettuato il 10 agosto 2017. Il 15 settembre 

2017 Opodo ha prodotto una memoria difensiva e ha risposto alla richiesta di informazioni 

formulata in sede di avvio del procedimento. 

Con quest’ultima comunicazione, il professionista ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, 

comma 7, del Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di illiceità delle condotte oggetto di 

contestazione. La proposta di impegni aveva ad oggetto modifiche all’informativa resa ai 

consumatori in merito ai costi di prenotazione dei servizi offerti, all’identità dell’operatore di cui 

lo stesso professionista si avvale per la prenotazione di hotel e alle modalità di assistenza post 

vendita. 

7. Il successivo 28 settembre 2017 si è tenuta l’audizione richiesta dalla Parte nel corso della 

quale, tra l’altro, è stata formulata una richiesta di informazioni alla quale il professionista ha dato 

riscontro in data 4 ottobre 2017. 
8. Gli impegni sopra descritti sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 4 ottobre 

2017 e ne è stata data comunicazione al professionista il successivo 10 ottobre. A riguardo, 

l’Autorità, oltre a rappresentare la sussistenza dell’interesse a procedere all’accertamento 
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dell’eventuale infrazione, ha ritenuto che gli impegni presentati fossero relativi a condotte che, ove 

accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette 

e gravi”, per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare 

applicazione.  

9. In data 23 ottobre 2017 è stata comunicata al professionista, e il 24 ottobre 2017 al segnalante, 

la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

10. Il professionista ha depositato una memoria conclusiva il 14 novembre 2017. 

11. Il 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. Il parere è pervenuto in data 11 dicembre 2017. 

2) Le evidenze acquisite 

a) Identità del professionista che fornisce il servizio di prenotazioni alberghiere 

12. Il sito del professionista www.opodo.it offre la possibilità di comparare e acquistare soggiorni 

in hotel (anche separatamente dai voli). Le pagine web del processo di prenotazione hotel recano il 

marchio Opodo, ma il servizio è effettuato attraverso la piattaforma Booking.com. Sul punto 

Opodo ha rappresentato, infatti, che la sezione del sito “Hotel” consiste in un “micro site” gestito 

direttamente da Booking.com, che lo mette a disposizione del professionista come servizio “white 

label”, secondo quanto disciplinato da un accordo tra le parti1. 
13. Nelle schermate del processo di prenotazione, fino al 10 ottobre 2017 non era presente 

alcuna indicazione circa il ruolo svolto da Booking.com per i servizi di prenotazione alberghiera. Il 

riferimento al termine “booking” compariva esclusivamente nell’indirizzo URL del browser di 

navigazione insieme ad altre parole, dopo che il consumatore aveva scelto l’hotel e cliccato il 

pulsante “prenoto” prima del pagamento. A partire dal 10 ottobre 2017, è stato inserito un footer in 

caratteri piccoli, visibile solo scorrendo completamente tutte le informazioni presenti sulla pagina 

del sito relativa ai servizi di prenotazione alberghiera, che specifica ”Il prodotto è venduto da 

Booking.com attraverso il sito opodo.it - Booking.com B. V., Herengracht 597, 1017 CE, 

Amsterdam, Paesi Bassi, NL805734958B01, Kamer van Koophandel Amsterdam (Reg. No. 

31047344)”.2  
14. Inoltre, a partire dal 14 novembre 2017, il professionista ha inserito nei propri “Termini e 

Condizioni Contrattuali” l’informazione che “ Per le offerte della sezione hotel, l’Intermediario si 

avvale dei servizi di Booking.com. (…). Si applicano quindi le condizioni generali di questo 

fornitore di servizio”.3 

Infine, in data 7 novembre 2017 il professionista ha chiesto a Booking.com di rendere più visibili 

le informazioni relative al soggetto che presta il servizio di prenotazione alberghiera attraverso 

l’inserimento della frase “Servizio offerto da Booking.com B.V., v. dettagli nel footer” in 

prossimità del box di ricerca, nonché della frase “Destinazione, nome struttura o indirizzo” 

all’interno dello stesso box4.  

                                                           
1 Cfr. Memorie difensive di Opodo del 15 settembre (doc.14) e del 14 novembre (doc. 26) e doc.18.  
2 Cfr. comunicazione del 10 ottobre doc.19. 
3 Cfr. doc. 26, art. 2.1.3. dei Termini e Condizioni Generali presenti sul sito www.opodo.it. 
4 Cfr. memoria difensiva di Opodo del 14 novembre 2017 (doc. n. 26). 
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b) Applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli 

15. Sul sito del professionista, effettuando la ricerca di un volo aereo, l’importo visualizzato di 

default ad esito dell’interrogazione del sistema si riferisce ad un eventuale acquisto effettuato con 

lo strumento di pagamento “più economico” indicato (Carta Agos/eDreams). In calce ad ogni 

proposta di viaggio viene specificato “Prezzo con quota di gestione e tasse incluse pagando con 

Carta Agos/eDreams (limitato ad un acquisto ogni quindici giorni, per compratore, passeggero o 

numero di carta). Per gli altri metodi di pagamento usa il box "Metodi di pagamento". In tale box 

denominato “Metodi di pagamento”, che si trova sul lato sinistro della pagina in basso, si informa 

che “Ulteriori spese potranno essere applicate dalla compagnia aerea o da Opodo in base alla tua 

selezione. Per ricalcolare il prezzo con la tua selezione, clicca “Ricalcola il prezzo”. Pagherò 

con:“.  Scegliendo di pagare con una tipologia di carta di credito diversa da quella proposta di 

default, il sistema ricalcola quindi il prezzo per ogni proposta di viaggio, sempre incrementandolo, 

anche in modo significativo. Dagli atti emerge che la  Carta Agos/eDreams, ovvero la carta che, 

allo stato, consente di pagare il prezzo inferiore ed è proposta di default, è utilizzata per un numero 

limitato di transazioni.5 

c) Numero telefonico a tariffazione maggiorata per servizi post vendita di hotel o voli 

16. Il professionista mette a disposizione dei consumatori un servizio telefonico di assistenza 

postvendita a regime tariffario speciale e non a “tariffa base”. In particolare, nella home page del 

sito www.opodo.it, al fine di contattare il professionista per richiedere informazioni e gestire 

problematiche successive alla prenotazione, il consumatore è indirizzato sin dall’home page a un 

riquadro ben visibile posto in alto al centro collegato con la scritta “Hai bisogno di aiuto? Potrai 

trovare assistenza e tutte le informazioni necessarie per il tuo viaggio nel nostro nuovo Centro di 

Assistenza”, che prevede l’utilizzo del numero speciale 892888 al costo di 0,36€ alla risposta, 

1,83€ al minuto da rete fissa e di 0,19€ alla risposta, 2,25€ al minuto da rete mobile. Tale numero è 

indicato per questioni quali il check in on line, la perdita di coincidenza o cancellazione di un volo.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

17. Nel corso del procedimento il professionista ha esposto le considerazioni che seguono.   
 

18. Con riferimento al soggetto che fornisce il servizio di prenotazione alberghiera, Opodo ha 

evidenziato di non essere coinvolto nella gestione della sezione del sito internet dedicata, essendo 

il processo di prenotazione hotel operato direttamente, e in via esclusiva, da Booking.com, 

attraverso un c.d. “micro site” accessibile tramite l’home page del professionista. Nel merito, poi, 

la Parte ha contestato che possa esserci induzione in errore circa il soggetto che fornisce il servizio 

di prenotazioni alberghiere, dal momento che la veste grafica della piattaforma Booking.com 

sarebbe ben nota ai consumatori che utilizzano internet. Inoltre, successivamente alla scelta di un 

specifico hotel, l’indirizzo che compare nel browser è riferibile a Booking.com.  

Il professionista ha fatto presente di essersi attivato per ottenere, da parte di Booking.com, un 

aggiornamento della sezione del sito “hotel”, al fine di rendere più esplicito il fatto che il servizio è 

                                                           
5 Risposta alla richiesta di informazioni di Opodo del 15 settembre 2017 (doc. n.14). 
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fornito da Booking.com. A riguardo, è stato già inserito un footer in fondo alla pagina web relativa 

alla indicata sezione dedicata alla prenotazione degli hotel per garantire una piena informativa al 

consumatore sul punto. Inoltre, è stato chiesto a Booking.com di intervenire nuovamente inserendo 

le informazioni relative al soggetto che effettivamente presta il servizio nelle immediate vicinanze 

del box di ricerca hotel.  

Infine, il professionista ritiene che nelle proprie condizioni contrattuali fosse già chiaramente 

espresso che Opodo opera unicamente come intermediario; in ogni caso, le ha modificate per 

inserire il riferimento espresso a booking.com.6 
19. Quanto al profilo concernente il credit card surcharge per l’acquisto di voli, il professionista ha 

negato di applicare supplementi di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata dal consumatore. Invero, secondo il professionista, il diverso prezzo legato alla scelta di 

una determinata carta di pagamento, sarebbe ricollegabile alla applicazione di “sconti” sulla c.d. 

“quota di gestione”, che rappresenta la remunerazione per il servizio di intermediazione prestato 

dalla società. In altre parole, secondo la ricostruzione del professionista, per certe tipologie di carte 

di pagamento, vi sarebbe una riduzione di prezzo, in ragione della rinuncia in tutto o in parte alla 

“quota di gestione”; invece, l’aumento di prezzo, rispetto a quello visualizzato di default, 

conseguirebbe alla disapplicazione di uno sconto sulla “quota di gestione” ad esito della selezione 

di altri mezzi di pagamento da parte del consumatore.  

20. Il professionista evidenzia altresì che il riconoscimento della possibilità di applicare uno 

sconto a seconda del mezzo di pagamento utilizzato, sarebbe in linea con i precedenti dell’Autorità 

e con l’attuale quadro normativo7. 
Inoltre, l’attuale presentazione del prezzo, caratterizzata da un menù a tendina per la selezione del 

metodo di pagamento, sarebbe il frutto di modifiche approvate dall’Autorità ad esito di precedenti 

procedimenti nei confronti di Opodo8, nonchè della società eDreams srl, che appartiene al 

medesimo gruppo.9 

21. Con riferimento all’assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi post vendita 

relativi a hotel o voli, il professionista evidenzia che la modalità di contatto di default con la quale 

i consumatori possono ricevere assistenza post vendita non è il numero di telefono oggetto del 

procedimento, ma il formulario online; pertanto, il professionista non indirizzerebbe in alcun 

modo il consumatore verso l’utilizzo del call center a pagamento per l’assistenza ma, 

coerentemente con la propria attività tipica di operatore online, gli suggerirebbe di procedere a 

contattarlo in maniera gratuita tramite detto formulario.  

Inoltre, a dire della Parte, tramite il call center a pagamento non sarebbe fornito il servizio di 

assistenza post vendita standard, ma un servizio ulteriore o aggiuntivo connesso a nuove esigenze 

                                                           
6 Cfr. doc.26. 
7 Il riferimento è all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo, 
che , oltre a vietare al comma 4 che l’uso di un determinato strumento di pagamento venga discriminato rispetto ad altri 
mediante l’imposizione di una fee aggiuntiva al prezzo del bene/servizio venduto, prevede al comma 3 che l’impresa possa 
proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte dell’utilizzo di specifici strumenti 
di pagamento. 
8 Cfr. Provvedimento n. 22118 del 16 febbraio 2011 (PS513) e dei successivi procedimenti di inottemperanza conclusosi 
con i provvedimenti n. 23812 dell’8 agosto 2012 (IP148) e n. 24698 del 10 dicembre 2013 (IP182). 
9 Cfr. Provvedimento n. 22120 del 16 febbraio 2011 (PS1442) e dei successivi procedimenti di inottemperanza conclusosi 
con i provvedimenti n. 24044 del 14 novembre 2012 (IP146) e n. 24661 del 4 dicembre 2013 (PS192). 
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dei clienti che implicano una variazione del rapporto contrattuale. In particolare, il numero 892888 

sarebbe dedicato all’acquisto telefonico di nuovi servizi, oppure per effettuare modifiche, 

cancellazioni, cambi di nome del passeggero, che sono prestazioni diverse dal mero servizio di 

assistenza in merito al contratto concluso, ma sono equiparabili alla conclusione di un nuovo 

contratto. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, in data 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

Con parere pervenuto in data 11 dicembre 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che tale mezzo è in grado di offrire 

velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo 

comportamento. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

23. In via preliminare si osserva che il procedimento concerne tre distinte condotte poste in essere 

da Opodo S.r.l., delle quali una configura una pratica commerciale (sub a)) e due riguardano 

comportamenti rilevanti ai sensi della disciplina relativa ai diritti dei consumatori nei contratti (sub 

b) e c)). Tali condotte risultano singolarmente e autonomamente valutabili, in quanto le stesse sono 

tra loro indipendenti e realizzabili in assenza delle altre, riguardando servizi differenti nonché 

momenti diversi del rapporto contrattuale. 

24. In particolare, le condotte oggetto del procedimento consistono: 

a) nell’aver omesso di indicare chiaramente l’identità del soggetto che fornisce il servizio di 

prenotazione hotel; 

b) nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge); 

c) nell’aver messo a disposizione dei consumatori per l’assistenza post vendita un’utenza 

telefonica a tariffazione maggiorata e non a “tariffa base”. 

a) La pratica commerciale scorretta (Identità del professionista che fornisce il servizio di 

prenotazioni alberghiere) 

25. All’esito dell’istruttoria è stato accertato che il servizio di prenotazione alberghiera offerto dal 

professionista è svolto attraverso la piattaforma Booking.com, che risulta essere il fornitore del 

servizio in questione. Nelle schermate del processo di prenotazione, tuttavia, detta circostanza non 

emerge affatto. Infatti, in tali schermate era presente soltanto il marchio Opodo senza alcuna 

indicazione circa il ruolo svolto da Booking.com per i servizi di prenotazione alberghiera. 

Nemmeno nei Termini e Condizioni contrattuali presenti sul sito www.opodo.it vi era alcun 

riferimento al ruolo svolto da Booking.com. 

26. Successivamente all’avvio del procedimento, a partire dal mese di ottobre 2017, è stato inserito 

un footer  nella pagina del sito relativa ai servizi di prenotazione alberghiera che riporta la 

seguente affermazione: ”Il prodotto è venduto da Booking.com attraverso il sito opodo.it (…)”.  
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A partire dal 14 novembre 2017, il professionista ha inserito nei propri “Termini e Condizioni 

Contrattuali” l’informazione che “ Per le offerte della sezione hotel, l’Intermediario si avvale dei 

servizi di Booking.com. (…)  Si applicano quindi le condizioni generali di questo fornitore di 

servizio”. 

27. Si ritiene che un operatore come Opodo, che offre tramite il canale internet la possibilità di 

comparare e acquistare a distanza soggiorni in hotel, dovrebbe riportare in modo assolutamente 

chiaro ed evidente le informazioni che consentano al consumatore di individuare il soggetto 

responsabile della fornitura del servizio, al fine poter esercitare i diritti contrattuali. 10 
In quest’ottica, le modalità con le quali è stata realizzata, nel corso del procedimento, la modifica 

delle pagine di prenotazione con l’inserimento di un footer, non sono idonee ad assicurare una 

chiara ed evidente informativa al consumatore sul punto, in quanto, affinché tale informazione sia 

funzionale allo scopo, dovrebbe essere resa dal professionista nelle pagine di necessaria 

consultazione prima dell’inizio della ricerca hotel. Ne consegue che il footer inserito dal 

professionista è inidoneo allo scopo essendo di consultazione solo eventuale, risultando visibile, 

peraltro in caratteri piccoli, soltanto scorrendo completamente tutte le informazioni presenti sulla 

relativa pagina web. 

Infine, sebbene sia rilevante l’inserimento dell’informazione relativa al soggetto che fornisce il 

servizio di prenotazioni alberghiere nei Termini e Condizioni contrattuali, queste sono di 

consultazione solo eventuale e le condizioni contrattuali di Booking.com non sono rintracciabili in 

alcun punto del sito del professionista.  

28. Per quanto descritto, si ritiene che non possa trovare alcun fondamento quanto affermato dal 

professionista secondo cui il consumatore avrebbe potuto acquisire consapevolezza circa il ruolo 

svolto da Booking.com sia dalla veste grafica assunta dal sito durante il processo di ricerca hotel, 

sia dal fatto che il termine “booking” comparisse insieme ad altre parole nell’indirizzo URL del 

browser di navigazione dopo che il consumatore aveva scelto l’hotel e cliccato sul pulsante 

“Prenoto”. 

29. Pertanto, la condotta descritta, realizza una violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo, 

nella misura in cui il professionista non rende adeguate informazioni circa l’identità del soggetto 

che fornisce il servizio di prenotazioni alberghiere. Il comportamento contestato deve, altresì, 

ritenersi non conforme al livello di competenza e attenzione ragionevolmente esigibili in base ai 

principi di correttezza e di buona fede che dovrebbero generalmente informare le condotte 

commerciali di un operatore dello specifico settore di attività ai sensi dell’art. 20 del Codice del 

Consumo, principi che avrebbero richiesto al professionista di rendere al consumatore indicazioni 

immediate e trasparenti circa il soggetto fornitore del servizio.  

b) La condotta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo 

30. A seguito della ricerca di uno specifico volo aereo, il prezzo che viene visualizzato di 

default, in cima alla lista delle offerte, è quello più basso, corrispondente allo strumento di 

                                                           
10 Tale esigenza è suffragata anche dalle linee guida per l’applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali scorrette dove - nel paragrafo 5.2.3 “Piattaforme di commercio elettronico (mercati)” - viene evidenziato, tra 
l’altro, che in base agli obblighi di diligenza professionale e di trasparenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera h), e agli 
articoli 6 e 7 della direttiva, qualsiasi piattaforma di commercio elettronico, nella misura in cui può essere considerata un 
professionista, deve adottare misure adeguate che consentano agli utenti di capire esattamente chi sia la controparte 
contrattuale. 
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pagamento “più economico”. Solo dopo la selezione di un diverso mezzo di pagamento (nella 

medesima pagina o in altra schermata appena prima del pagamento), viene visualizzata una tariffa 

maggiore, in molti casi anche di 20/30 euro a tratta. Peraltro, le carte di pagamento che danno 

diritto al prezzo più basso sono scarsamente diffuse, come mostrano i dati forniti dallo stesso 

professionista. 

31. Tale condotta configura una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento 

che rispetto al prezzo visualizzato inizialmente sono applicate maggiorazioni collegate 

esclusivamente e in modo diretto alla scelta di utilizzo di specifici strumenti di pagamento. 

32. Al riguardo, le difese del professionista non appaiono conferenti in quanto motivano 

l’esistenza delle variazioni in aumento del prezzo con l’applicazione di “sconti”. Tuttavia, dal 

momento che nel corso del processo di acquisto il prezzo aumenta sempre e unicamente in 

corrispondenza di carte di pagamento differenti da quelle di default, le variazioni di prezzo 

appaiono inequivocabilmente qualificabili come “supplementi”, piuttosto che come “sconti”. 

Diverso sarebbe invece se il prezzo mostrato di default fosse quello massimo e il consumatore 

potesse successivamente visualizzare prezzi inferiori per diverse carte di pagamento. In tal caso, 

infatti, potrebbe essere contemplata la possibilità di qualificare tali variazioni di prezzo come 

“sconti” corrispondenti a diversi metodi di pagamento. Tali sconti, come richiamato dal 

professionista nelle proprie memorie, potrebbero essere effettivamente considerati leciti, dal 

momento che l’art. 62 del Codice del Consumo rinvia all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 11/2010 

il quale prevede, tra l’altro, che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori a 

fronte dell’utilizzo di specifici strumenti di pagamento.11 
Appare, pertanto, innegabile, la natura di “credit card surcharge” dei supplementi di prezzo 

descritti, che è proprio la condotta che l’art. 62 intende evitare, indipendentemente dal nome dato 

alle differenze di prezzo che derivano dall’utilizzo di diversi mezzi di pagamento12.  
33. Con riferimento all’ulteriore eccezione sollevata nel corso del procedimento - riguardante 

l’esistenza di un supposto legittimo affidamento in relazione alle descritte modalità di 

determinazione e rappresentazione del prezzo dei biglietti aerei - si fa presente che il 

provvedimento menzionato dal professionista si basa sulla disciplina delle pratiche commerciali 

scorrette, avendo l’Autorità accertato in quella sede un difetto di trasparenza informativa in merito 

al prezzo dell’offerta. 

Invece, la presente contestazione trova fondamento su una differente base normativa relativa ai 

diritti dei consumatori nei contratti, entrata in vigore successivamente alla precedente decisione 

dell’Autorità richiamata dal professionista, ovvero il 13 giugno 2014, che ha introdotto il divieto di 

imporre sovrapprezzi all’acquirente per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento e a 

cui, dunque, lo stesso professionista avrebbe dovuto adeguarsi. 

                                                           
11 Cfr. art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo, prevede al 
comma 3 che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte 
dell’utilizzo di specifici strumenti di pagamento”. 
12 Le Linee Guida della Commissione prevedono infatti che “L’art. 62 si applica a tutti i tipi di tariffe direttamente 
collegate a un mezzo di pagamento, a prescindere dal modo in cui vengono proposte ai consumatori (per esempio tariffe 
definitive tariffe amministrative, prenotazione, di gestione, comunemente usate nel settore della biglietteria on line (…)”. 
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b) La condotta in violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo 

34. Nella home page del sito del professionista, all’interno di un riquadro ben visibile posto in 

alto al centro dove è presente “Hai bisogno di aiuto?” Potrai trovare assistenza e tutte le 

informazioni necessarie per il tuo viaggio nel nostro nuovo Centro di Assistenza” è indicata la 

numerazione speciale il cui utilizzo comporta spese più elevate rispetto ai numeri telefonici con un 

prefisso di area (02, 06, ecc.). L’esortazione del professionista ad utilizzare il numero a tariffazione 

speciale per trovare assistenza smentisce le considerazioni della Parte secondo cui attraverso il call 

center a pagamento non sarebbe fornito il servizio di assistenza post vendita standard ma un 

servizio ulteriore o aggiuntivo connesso a nuove esigenze dei clienti.  

Ne consegue che la condotta sopra descritta, a prescindere dall’esistenza di modalità di contatto 

alternative ma non equivalenti come il form, configura una violazione dell’art. 64 Codice del 

Consumo, nella misura in cui il professionista preveda una linea telefonica per l’assistenza post 

vendita il cui utilizzo da parte del consumatore implica costi superiori alla "tariffa di base".13  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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

condotta posta in essere in violazione del Codice del Consumo, 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. 

36. In caso di un procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di 

illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di 

una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità 

dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 

giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

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

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

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

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

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

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

dimensione economica di Opodo Italia S.r.l. il cui fatturato realizzato nel 2016 risulta pari a  circa 

1,5 milioni di euro. 

                                                           
13 Tale indicazione è confermata anche dalle Linee Guida della Commissione che, sul punto, chiariscono che “Per 
rispettare l'obbligo della "tariffa di base" i professionisti devono usare numeri telefonici non soggetti a regimi tariffari 
speciali, per esempio numeri fissi (geografici) o numeri di cellulare standard.  Tra questi figurano anche i numeri non 
geografici che gli operatori di servizi di comunicazioni elettroniche offrono di solito nei forfait di minuti a un prezzo fisso 
mensile e i numeri con tariffe non superiori a quelle delle chiamate verso i numeri fissi. I professionisti dovranno invece 
evitare in particolare quei numeri telefonici tramite i quali finanziano o coprono in parte i costi dei call center o traggono 
ulteriore profitto dalle chiamate condividendo le entrate con gli operatori delle telecomunicazioni, per esempio i numeri per 
servizi a tariffa maggiorata (PRS)”. Sulla stessa linea interpretativa, inoltre, si pone la recente sentenza della Corte di 
Giustizia nella causa C-568/15 del 2 marzo 2017, secondo cui la nozione di “tariffa di base” deve essere interpretata nel 
senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata verso una linea di assistenza telefonica gestita 
da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di 
cellulare standard. 
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L’appartenenza al gruppo Odigeo, tra le principali agenzie turistiche on line nel mondo con circa 

18 milioni di clienti annui. Tale circostanza   deve essere valutata ai fini della quantificazione della 

sanzione, in quanto rileva sia sotto il profilo dell’importanza del professionista nel settore, sia con 

riguardo alla sua effettiva capacità economica. 

Infine, nella fattispecie in esame si tiene conto della pervasività del mezzo di comunicazione 

utilizzato, in grado di raggiungere un numero considerevole di consumatori che effettuano 

compravendita online di servizi. 

39. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta 

che tutte le condotte oggetto del presente procedimento sono state poste in essere dal giugno 2014, 

e siano ancora in corso.14 

a) Pratica commerciale scorretta 

40. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, si ritiene di 

determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Opodo Italia 

S.r.l. nella misura di 24.000 € (ventiquattromila euro). 

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

quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità 

in applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette contenute nel 

Codice del Consumo15 si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a Opodo Italia S.r.l. nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro).  

b) La condotta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo 

42. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, nonché 

dell’elevato grado di offensività della condotta riferita  all’applicazione di sovrapprezzi in 

relazione all’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, si ritiene di determinare l’importo 

della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Opodo Italia S.r.l. nella misura di 55.000 € 

(cinquantacinquemila euro). 

c) Le condotta in violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo 

43. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, si ritiene di 

determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Opodo Italia S.r.l. 

nella misura di 24.000 € (ventiquattromila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al  parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame descritta la punto II 

lettera A) del presente provvedimento, consistente nell’aver omesso di indicare chiaramente 

l’identità del soggetto che fornisce il servizio di prenotazione hotel, risulta scorretta ai sensi degli 

artt. 20 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai 

servizi offerti dal professionista; 

                                                           
14 Cfr. memorie del professionista del 15 settembre 2017, dove si afferma che dal mese di giugno 2014 stati effettuati al 
sito solo interventi di natura grafico-estetica di portata molto limitata. 
15 Cfr. Provvedimento n. 22118 del 16 febbraio 2011 (PS513) e dei successivi procedimenti di inottemperanza conclusosi 
con i provvedimenti n. 23812 dell’8 agosto 2012 (IP148) e n. 24698 del 10 dicembre 2013 (IP182). 
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RITENUTO, pertanto, in conformità al  parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II lettera B) del 

presente provvedimento, consistente nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla 

tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli, integra una violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al  parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II lettera C) del 

presente provvedimento, consistente nell’aver messo a disposizione dei consumatori per 

l’assistenza post vendita un’utenza telefonica a tariffazione maggiorata e non a “tariffa base”, 

integra una violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

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

essere da Opodo Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

b) che la condotta descritta al punto II lettera B) del presente provvedimento, posta in essere da 

Opodo Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

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

 

c) che la condotta descritta al punto II lettera C) del presente provvedimento, posta in essere da 

Opodo Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

dell’art. 64 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

d) che con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II lettera A) del presente 

provvedimento sia irrogata a Opodo Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 

€ (venticinquemila euro); 

 

e) che con riferimento alla condotta descritta al punto II lettera B) del presente provvedimento sia 

irrogata a Opodo Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 55.000 € 

(cinquantacinquemila euro); 

 

f) che con riferimento alla condotta descritta al punto II lettera C) del presente provvedimento sia 

irrogata a Opodo Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 24.000 € (ventiquattromila 
euro); 

 

g) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a), b) e c). 
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Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate 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 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10768 - GOVOLO-SERVIZI TURISTICI ON LINE 
Provvedimento n. 26917 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Go Voyages SAS, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del Codice 

del Consumo per la disciplina sui diritti dei consumatori nei contratti e 18, comma 1, lettera b), del 

Codice del Consumo per la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. La società è un’agenzia 

di viaggi online che attraverso il sito www.govolo.it offre la possibilità di effettuare la ricerca e il 

confronto di hotel, voli e altri servizi turistici, anche separatamente, nonché di procedere 

all’acquisto degli stessi. L’indicato sito non è più accessibile ai consumatori italiani dal 30 

novembre 2017.  

 

2. Il bilancio relativo all’anno finanziario 2016 di Go Voyages SAS presenta ricavi pari a circa 60 

milioni di euro ed una perdita di circa 183 milioni di euro. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

3. Il procedimento concerne le seguenti quattro distinte condotte poste in essere da Go Voyages 

nell’ambito dell’offerta di servizi turistici (confronto e acquisto di hotel e voli, anche 

separatamente) attraverso il proprio sito www.govolo.it: 

A) diffusione di informazioni poco trasparenti o omissive circa il soggetto che fornisce il servizio 

di prenotazione alberghiera, in quanto le pagine web del processo di prenotazione recano il 

marchio Govolo ma in realtà il professionista per tale servizio si avvale di altra piattaforma online 

sotto la proprietà e il controllo di Booking.com. Tale circostanza è svelata soltanto nel documento 

“condizioni di vendita” di consultazione solo eventuale accessibile attraverso un link di piccole 

dimensioni posto in calce alla home page del sito del professionista dove nell’allegato 2, in un 

insieme di altre informazioni, è specificato che “per il pernottamento di hotel l’intermediario si 

avvale dei servizi di Booking.Com”; 

B) applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge), in quanto effettuando la relativa ricerca sul 

sito del professionista viene visualizzato in un menù a tendina il prezzo corrispondente ad un 
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eventuale acquisto con lo strumento di pagamento “meno caro” indicato di default (Visa 

Entropay). L’importo prospettato si incrementa in relazione alla scelta del consumatore di pagare 

con una carta di credito diversa da quella preselezionata; 

C) assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi post vendita relativi a hotel o voli, 

dal momento che il professionista indica a tal fine sul proprio sito www.govolo.it la numerazione 

speciale 199 206 703 al costo di 0,32€ al minuto oltre 0,15€ per scatto alla risposta per chiamate 

da rete fissa e mobile; 

D) omissione di informazioni concernenti l’indirizzo geografico dove Go Voyages SAS è stabilito, 

dal momento che le uniche indicazioni a riguardo sono relegate nelle “condizioni di vendita” di 

consultazione solo eventuale, e assenza di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile attraverso 

cui il consumatore può comunicare efficacemente con il professionista.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 maggio 2017 è stato comunicato a Go 

Voyages SAS l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10768, per possibile violazione degli artt. 

20, 21, 22, 49, 62 e 64 del Codice del Consumo. 

In particolare, in tale sede veniva ipotizzato che: 

1) il comportamento descritto al punto II, lettera a) potesse integrare una pratica commerciale 

scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, con riferimento alla 

scarsa trasparenza in merito all’identità del soggetto che fornisce il servizio di prenotazioni 

alberghiere; inoltre che la medesima condotta, posta in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare anche una violazione dell’art. 49, comma 1, lettera a) e/o b), del Codice del Consumo;  

2) la condotta descritta al punto II, lettera b), posta in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che il professionista 

avrebbe imposto ai consumatori spese ulteriori per l’acquisto dei voli aerei direttamente collegate 

alla tipologia di carta di credito utilizzata dagli stessi per il pagamento; 

3) la condotta descritta al punto II, lettera c), posto in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare una violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo, con riferimento ai costi della linea di 

assistenza telefonica per i contratti conclusi; 

4) la condotta descritta al punto II, lettera d), posto in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare una violazione dell’art. 49, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo, relativamente 

al mancato o incompleto assolvimento dell’obbligo di indicare l’indirizzo geografico dove il 

professionista è stabilito.  

5. Il 10 luglio 2017 Go Voyages SAS ha prodotto una memoria difensiva. 

6. Il successivo 19 luglio si è tenuta l’audizione richiesta dalla Parte nel corso della quale, tra 

l’altro, è stata formulata una richiesta di informazioni alla quale il professionista ha fornito 

riscontro in data 4 agosto 2017.  
7. In data 24 luglio 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista 

ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di illiceità delle condotte oggetto di contestazione.  
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La proposta di impegni aveva ad oggetto modifiche all’informativa resa ai consumatori in merito 

ai costi di prenotazione dei servizi offerti, all’indirizzo geografico di Go Voyages nonché 

all’identità dell’operatore di cui lo stesso professionista si avvale per la prenotazione di hotel. 

Gli impegni sopra descritti sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 4 ottobre 2017 e 

ne è stata data comunicazione alla Parte il successivo 10 ottobre.  

A riguardo, l’Autorità, oltre a rappresentare la sussistenza dell’interesse a procedere 

all’accertamento dell’eventuale infrazione, ha ritenuto che gli impegni presentati fossero relativi a 

condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali 

“manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, 

non può trovare applicazione.  

8. Il 10 ottobre 2017 è stata inviata a Go Voyages un’altra richiesta di informazioni in merito agli 

accordi commerciali sottoscritti in relazione all’utilizzo di carte di pagamento per l’acquisto di 

servizi turistici sul sito www.govolo.it. a cui il professionista ha fornito riscontro il successivo 20 

ottobre.  
9. In data 23 ottobre 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

10. Il professionista ha depositato una memoria conclusiva il 14 novembre 2017. 

11. Il 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. Il parere è pervevuto in data 11 dicembre 2017. 

2) Le evidenze acquisite 

a) Identità del professionista che fornisce il servizio di prenotazioni alberghiere 

12. Il sito del professionista www.govolo.it offre la possibilità di comparare e acquistare soggiorni 

in hotel (anche separatamente dai voli).  

Le pagine web del processo di prenotazione hotel recano il marchio Govolo ma il servizio è 

effettuato attraverso la piattaforma Booking.com1. Sul punto Go Voyages ha rappresentato, infatti, 

che la sezione del sito “Hotel” consiste in un “micro site” gestito direttamente da Booking.com, 

che lo mette a disposizione del professionista come servizio “white label”2, secondo quanto 

disciplinato da un accordo tra le parti3.  
Soltanto nel documento “condizioni di vendita” accessibile attraverso un link di piccole 

dimensioni posto in calce alla home page del sito del professionista, in un insieme di altre 

informazioni, era specificato che “per il pernottamento di hotel l’intermediario si avvale dei 

servizi di Booking.Com”. Inoltre, nelle schermate del processo di prenotazione non era presente 

alcuna indicazione circa il ruolo svolto da booking.com per i servizi di prenotazione alberghiera: il 

riferimento al termine “booking” compariva esclusivamente nell’indirizzo url del browser di 

                                                           
1 Memorie difensive di Go Voyages del 10 luglio e 14 novembre 2017 (doc. nn. 9 e 28 indice fascicolo). 
2 Si parla di white label con riferimento al prodotto o servizio che viene mostrato con il marchio di un soggetto differente 
rispetto all’effettivo fornitore dello stesso, così realizzando una particolare forma di “rebranding”.  
3 Cfr. affiliate agreement e relativi addendum tra il professionista e Booking.com menzionati nella memoria difensiva di 
Go Voyages del 10 luglio 2017 (doc. n. 9 indice fascicolo).  



BOLLETTINO N. 2 DEL 22 GENNAIO 2018  
 

 

127

navigazione insieme ad altre parole dopo che il consumatore aveva scelto l’hotel e cliccato sul 

pulsante “Prenoto” 4 prima del pagamento.  
13. A partire dal mese di ottobre 2017, Go Voyages ha inserito un footer visibile scorrendo 

completamente tutte le informazioni presenti sulla pagina del sito relativa ai servizi di 

prenotazione alberghiera, che specifica: “Il prodotto è venduto da Booking.com attraverso il sito 

govolo.it - Booking.com B. V., Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Paesi Bassi, 

NL805734958B01, Kamer van Koophandel Amsterdam (Reg. No. 31047344)”5. 
In data 7 novembre 2017, il professionista ha chiesto a Booking.com di rendere più visibili le 

informazioni relative al soggetto che presta il servizio di prenotazione alberghiera attraverso 

l’inserimento della frase “Servizio offerto da Booking.com B.V., v. dettagli nel footer” in 

prossimità del box di ricerca e della frase “Destinazione, nome struttura o indirizzo” posta 

all’interno dello stesso box6.  

b) Applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli 

14. Sul sito del professionista, effettuando la ricerca di un volo aereo, l’importo visualizzato di 

default ad esito dell’interrogazione del sistema si riferisce ad un eventuale acquisto effettuato con 

lo strumento di pagamento “meno caro” indicato (Visa Entropay). Tale indicazione è riportata in 

un box che si trova sul lato sinistro della pagina web denominato “Costi Variabili” dove viene 

ulteriormente specificato che “Costi aggiuntivi potrebbero essere applicati dalla compagnia aerea 

e/o la nostra agenzia di viaggi a seconda della tua selezione. Questi costi possono essere spese di 

gestione o relative al metodo di pagamento”7. Se il consumatore utilizza il selettore posto 
all’interno dello stesso box per scegliere di pagare con una tipologia di carta di credito diversa da 

quella proposta di default, il sistema ricalcola il prezzo per ogni proposta di viaggio, sempre 

incrementandolo, anche in modo significativo.  

Dagli atti risulta che la Carta Visa Entropay, ovvero la carta che allo stato consente di pagare il 

prezzo inferiore ed è proposta di default, è utilizzata per un numero limitato di transazioni8.  

c) Numero telefonico a tariffazione maggiorata per servizi post vendita di hotel o voli 

15. Il professionista mette a disposizione dei consumatori un servizio telefonico di assistenza 
postvendita a regime tariffario speciale e non a “tariffa base”. In particolare, nella home page del 

sito www.govolo.it, all’interno di un riquadro posto in alto a destra, si legge: “199 206 703 (0,32 

euro IVA Incl/min). Lun.-Ven. 9.00-18.00 (escluso festivi). Contattaci”. Attraverso il link 

“contattaci” si accede, poi, ad una schermata contenente le seguenti affermazioni: “Se hai 

prenotato su Govolo e desideri richiedere ulteriori informazioni; hai commesso errori 

nell’inserimento dei dati, vuoi richiedere una verifica della regola tariffaria e delle eventuali 

penali per una cancellazione o modifica della tua prenotazione, hai ricevuto una richiesta da 

                                                           
4 Pagine internet acquisite con verbale del 26 maggio 2017 (doc. n. 5 indice fascicolo). 
5 Pagine internet acquisite con verbale del 23 ottobre 2017 (doc. n. 26 indice fascicolo). 
6 Memoria difensiva di Go Voyages del 14 novembre 2017 (doc. n. 28 indice fascicolo). 
7 Pagine internet acquisite con verbali del 26 maggio e del 23 ottobre 2017 (doc. nn. 5 e 26 indice fascicolo). 
8 Risposta alla richiesta di informazioni di Go Voyages del 4 agosto 2017 (doc. n. 13 indice fascicolo). 
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parte dei nostri agenti di viaggio di pagare con un’altra carta di credito o con bonifico bancario e 

hai bisogno di chiarire qualche dubbio, i nostri agenti di viaggio sono a tua disposizione ai 

seguenti recapiti…”. 

Di seguito è nuovamente indicata la numerazione speciale 199 206 703 utilizzabile dal 

consumatore che necessita di acquisire informazioni o di effettuare modifiche relative alla propria 

prenotazione, nonché i costi della telefonata di 0,32€ al minuto oltre 0,15€ per scatto alla risposta 

per chiamate da rete fissa e mobile9.  

d) Assenza di un indirizzo geografico e assenza di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile  

16. Nella home page del sito www.govolo.it e nelle successive schermate del processo di 

prenotazione non è riportata alcuna indicazione in merito all’indirizzo geografico del 

professionista; l’indirizzo dove il professionista è stabilito è esplicitato soltanto nel documento di 

consultazione eventuale “condizioni di vendita” accessibile, come detto, attraverso un link di 

piccole dimensioni posto in calce alla schermata iniziale del sito del professionista10.  

17. Invece, con riferimento al profilo pure contestato relativo all’assenza di un indirizzo e-mail o 

di un form tracciabile, Go Voyages nel corso del procedimento ha comprovato che il “formulario di 

contatto” fruibile online prevede la possibilità di conservare i contenuti delle conversazioni 

intercorse con lo stesso professionista; più precisamente, il consumatore che ha compilato e inviato 

detto formulario di contatto riceve automaticamente, all’indirizzo di posta elettronica che ha 

indicato nel formulario, una e-mail del servizio clienti che lo informa dell’avvenuta ricezione del 

messaggio, nonché il testo della richiesta inviata al professionista11. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

18. Nel corso del procedimento il professionista, oltre a rappresentare che dal 30 novembre 2017 il 

sito www.govolo.it non risulta più accessibile ai consumatori italiani12senza che ciò si sia tradotto 

in una modifica dell’assetto societario del gruppo, ha esposto le considerazioni che seguono.  
19. Con riferimento al soggetto che fornisce il servizio di prenotazione alberghiera, Go Voyages 

SAS, oltre a precisare che la relativa informativa era già fornita nelle “condizioni di vendita”, ha 

evidenziato di non essere coinvolta nella gestione della sezione del sito internet a ciò dedicata 

essendo il processo di prenotazione hotel operato direttamente, e in via esclusiva, da Booking.com, 

attraverso un c.d. “micro site” accessibile tramite l’home page del professionista. Nel merito delle 

contestazioni, poi, la Parte ha contestato che possa esserci induzione in errore circa il soggetto che 

fornisce il servizio in questione, dal momento che la veste grafica della piattaforma Booking.com 

sarebbe ben nota ai consumatori che utilizzano internet il cui indirizzo peraltro compare nel 

browser di navigazione una volta effettuata la scelta dell’hotel.  

Inoltre, il professionista ha fatto presente di essersi attivato per ottenere, da parte di Booking.com, 

un aggiornamento della sezione del sito “hotel”, al fine di rendere più esplicito il fatto che il 

                                                           
9 Pagine internet acquisite con verbali del 26 maggio e del 23 ottobre 2017 (doc. nn. 5 e 26 indice fascicolo). 
10 Pagine internet acquisite con verbali del 26 maggio e del 23 ottobre 2017 (doc. nn. 5 e 26 indice fascicolo). 
11 Memoria difensiva di Go Voyages del 10 luglio 2017 (doc. n. 9 indice fascicolo). 
12 In particolare, digitando l’indirizzo www.govolo.it compare una schermata dove campeggia la seguente indicazione: 
“Gentile cliente, da oggi Govolo.it diventa Opodo.it”. Più in basso, in caratteri più piccoli, si legge: “Viaggia ancora con 
noi visitando Opodo.it” (anche per l’assistenza in ordine alle prenotazioni esistenti).  
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servizio è fornito da Booking.com. A riguardo, è stato già inserito un footer in fondo alla pagina 

web relativa alla indicata sezione dedicata alla prenotazione degli hotel per garantire una piena 

informativa al consumatore sul punto. Inoltre, è stato chiesto a Booking.com di intervenire 

nuovamente inserendo le informazioni relative al soggetto che effettivamente presta il servizio 

nelle immediate vicinanze del box di ricerca hotel. 

20. Quanto al profilo concernente il credit card surcharge per l’acquisto di voli, la Parte ha negato 

di applicare supplementi di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento utilizzata dal 

consumatore. Invero, a dire del professionista, il diverso prezzo legato alla scelta di una 

determinata carta di pagamento sarebbe ricollegabile all’applicazione di “sconti” sulla c.d. “quota 

di gestione”, che rappresenta la remunerazione per il servizio di intermediazione prestato dalla 

società. In altre parole, secondo la ricostruzione della Parte, per certe tipologie di carte di 

pagamento, vi sarebbe una riduzione di prezzo, in ragione della rinuncia in tutto o in parte alla 

“quota di gestione”; invece, l’aumento di prezzo, rispetto a quello visualizzato di default, 

conseguirebbe alla disapplicazione di uno sconto sulla “quota di gestione” ad esito della selezione 

di altri mezzi di pagamento da parte del consumatore.  

21. Il professionista evidenzia altresì che il riconoscimento della possibilità di applicare uno sconto 

a seconda del mezzo di pagamento utilizzato, sarebbe in linea con i precedenti dell’Autorità e con 

l’attuale quadro normativo13.  
Inoltre, l’attuale presentazione del prezzo caratterizzata dal menu a tendina per la selezione del 

metodo di pagamento sarebbe il frutto di modifiche approvate dall’Autorità ad esito di precedenti 

procedimenti14.  
22. Con riferimento all’assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi post vendita 

relativi a hotel o voli, il professionista ha confermato che il numero utilizzato è caratterizzato da 

un regime tariffario speciale e non a tariffa base, evidenziando tuttavia che la modalità di contatto 

di default con la quale i consumatori possono ricevere assistenza post vendita è il formulario 

online; pertanto, il professionista non indirizzerebbe in alcun modo il consumatore verso l’utilizzo 

del call center a pagamento per l’assistenza ma, coerentemente con la propria attività tipica di 

operatore online, gli suggerirebbe di procedere a contattarlo in maniera gratuita tramite detto 

formulario.  

Inoltre, a dire della Parte, tramite il call center a pagamento non sarebbe fornito il servizio di 

assistenza post vendita standard ma un servizio ulteriore o aggiuntivo connesso a nuove esigenze 

dei clienti che implicano una variazione del rapporto contrattuale, come modifiche, cancellazioni, 

cambi del nome del passeggero; a ciò consegue che il consumatore non si troverebbe ad incorrere 

in costi supplementari per lo stesso servizio già acquistato bensì a sostenere costi per la richiesta di 

eventuali e distinti servizi aggiuntivi.  

23. Per quel che concerne l’assenza di un indirizzo geografico del professionista, quest’ultimo ha 

rilevato che l’esplicitazione in modo completo delle relative indicazioni nelle condizioni generali 
                                                           
13 Il riferimento è all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo, 
che, oltre a vietare al comma 4 che l’uso di un determinato strumento di pagamento venga discriminato rispetto ad altri 
mediante l’imposizione di una fee aggiuntiva al prezzo del bene/servizio venduto, prevede al comma 3 che l’impresa possa 
proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte dell’utilizzo di specifici strumenti 
di pagamento. 
14 Il professionista richiama espressamente il provvedimento di inottemperanza del 15 luglio 2013 relativo al caso IP192 
“Edreams - Pagamento con carta di credito”. 
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di vendita consentirebbe comunque al consumatore di contattare il professionista con tale 

modalità. Inoltre, il formulario di contatto presente sul sito www.govolo.it consentirebbe comunque 

di inviare rapidamente richieste al professionista tenendo traccia delle comunicazioni intercorse.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, in data 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

Con parere pervenuto in data 11 dicembre 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che tale mezzo è in grado di offrire 

velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo 

comportamento. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

25. In via preliminare si osserva che il procedimento concerne quattro distinte condotte poste in 

essere da Go Voyages SAS delle quali una configura una pratica commerciale (sub. a)) e tre 

riguardano comportamenti rilevanti ai sensi della disciplina relativa ai diritti dei consumatori nei 

contratti (sub. b), c), d)). Tali condotte risultano singolarmente e autonomamente valutabili in 

quanto le stesse sono tra loro indipendenti e realizzabili in assenza delle altre riguardando servizi 

differenti nonché momenti diversi del rapporto contrattuale.  

In particolare, le condotte oggetto del procedimento consistono:  

a) nell’aver omesso l’identità del soggetto che fornisce il servizio di prenotazione hotel; 

b) nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge); 

c) nell’aver messo a disposizione dei consumatori per l’assistenza post vendita un’utenza 

telefonica a tariffazione maggiorata e non a “tariffa base”; 

d) nell’aver omesso le informazioni precontrattuali concernenti l’indirizzo geografico del 

professionista. 

a) La pratica commerciale scorretta (Identità del professionista che fornisce il servizio di 

prenotazioni alberghiere) 

26. All’esito dell’istruttoria è stato accertato che il servizio di prenotazione alberghiera offerto dal 

professionista è svolto attraverso la piattaforma Booking.com che risulta essere il fornitore del 

servizio in questione. Nelle schermate del processo di prenotazione, tuttavia, detta circostanza non 

emerge affatto. Infatti, in tali schermate era presente soltanto il marchio Govolo senza alcuna 

indicazione circa il ruolo svolto da booking.com per i servizi di prenotazione alberghiera.  

Nel sito www.govolo.it l’informazione circa il predetto ruolo di Booking.com era svelata soltanto 

nel documento di consultazione eventuale “condizioni di vendita” accessibile attraverso un link 

posto in calce alla home page del sito del professionista dove, in un insieme di altre informazioni, 

era specificato che “per il pernottamento di hotel l’intermediario si avvale dei servizi di 

Booking.Com”.  
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27. Successivamente all’avvio del procedimento, dal mese di ottobre 2017, è stato inserito un 

footer nella pagina del sito relativa ai servizi di prenotazione alberghiera che riporta la seguente 

affermazione: ”Il prodotto è venduto da Booking.com attraverso il sito govolo.it - Booking.com B. 

V., Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Paesi Bassi, NL805734958B01, Kamer van 

Koophandel Amsterdam (Reg. No. 31047344)”.  

28. Si ritiene che un operatore come Go Voyages, che offre tramite il canale internet la possibilità 

di comparare e acquistare a distanza soggiorni in hotel, dovrebbe riportare in modo assolutamente 

chiaro ed evidente le informazioni che consentano al consumatore di individuare il soggetto 

responsabile della fornitura del servizio al fine di poter esercitare i diritti contrattuali15.  
In quest’ottica, le modalità con le quali è stata realizzata nel corso del procedimento la modifica 

delle pagine di prenotazione con l’inserimento di un footer non sono idonee ad assicurare una 

chiara ed evidente informativa al consumatore sul punto in quanto, affinché tale informazione sia 

funzionale allo scopo, dovrebbe essere resa dal professionista nelle pagine di necessaria 

consultazione prima dell’inizio della ricerca hotel. Ne consegue che il footer inserito dal 

professionista è inidoneo allo scopo essendo di consultazione solo eventuale risultando visibile, 

peraltro in caratteri piccoli, soltanto scorrendo completamente tutte le informazioni presenti sulla 

relativa pagina web.  

29. Per quanto descritto si ritiene che non possa trovare alcun fondamento quanto affermato dalla 

Parte secondo cui il consumatore avrebbe potuto acquisire consapevolezza circa il ruolo svolto da 

Booking sia dalla veste grafica assunta dal sito durante il processo di ricerca hotel sia dal fatto che 

il termine “booking” comparisse insieme ad altre parole nell’indirizzo url del browser di 

navigazione dopo che il consumatore aveva scelto l’hotel e cliccato sul pulsante “Prenoto”. 

30. Pertanto, la condotta descritta realizza una violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo, 

nella misura in cui il professionista non rende adeguate informazioni circa l’identità del soggetto 

che fornisce il servizio di prenotazione alberghiera. Il comportamento contestato deve, altresì, 

ritenersi non conforme al livello di competenza e attenzione ragionevolmente esigibili in base ai 

principi di correttezza e di buona fede che dovrebbero generalmente informare le condotte 

commerciali di un operatore dello specifico settore di attività ai sensi dell’art. 20, comma 2, del 

Codice del Consumo, principi che avrebbero richiesto al professionista di rendere al consumatore 

indicazioni immediate e trasparenti circa il soggetto fornitore del servizio. 

b) La condotta in violazione dell’articolo 62 

31. A seguito della ricerca di uno specifico volo aereo il prezzo che viene visualizzato di default, in 

cima alla lista delle offerte, è quello più basso, corrispondente allo strumento di pagamento “meno 

caro”. Solo dopo la selezione di un diverso mezzo di pagamento (nella medesima pagina o in altra 

schermata appena prima del pagamento), viene visualizzata una tariffa maggiore, in molti casi 

anche di 20/30 euro a tratta. Peraltro, le carte di pagamento che danno diritto al prezzo più basso 

sono scarsamente diffuse, come mostrano i dati forniti dallo stesso professionista. 

                                                           
15 Tale esigenza è suffragata anche dalle linee guida per l’applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali scorrette dove - nel paragrafo 5.2.3 “Piattaforme di commercio elettronico (mercati)” - viene evidenziato, tra 
l’altro, che in base agli obblighi di diligenza professionale e di trasparenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera h), e agli 
articoli 6 e 7 della direttiva, qualsiasi piattaforma di commercio elettronico, nella misura in cui può essere considerata un 
professionista, deve adottare misure adeguate che consentano agli utenti di capire esattamente chi sia la controparte 
contrattuale. 
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32. Tale condotta configura una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che 

rispetto al prezzo visualizzato inizialmente, sono applicate maggiorazioni collegate esclusivamente 

e in modo diretto alla scelta di utilizzo di specifici strumenti di pagamento.  

33. A riguardo, le difese del professionista non appaiono conferenti in quanto motivano l’esistenza 

delle variazioni in aumento del prezzo con l’applicazione di “sconti”. Tuttavia, dal momento che 

nel corso del processo di acquisto il prezzo aumenta sempre e unicamente in corrispondenza di 

carte di pagamento differenti da quelle di default, le variazioni di prezzo appaiono 

inequivocabilmente qualificabili come “supplementi”, piuttosto che come “sconti”. Diverso 

sarebbe invece se il prezzo mostrato di default fosse quello massimo e il consumatore potesse 

successivamente visualizzare prezzi inferiori per diverse carte di pagamento. In tal caso, infatti, 

potrebbe essere contemplata la possibilità di qualificare tali variazioni di prezzo come “sconti” 

corrispondenti a diversi metodi di pagamento. Tali sconti, come richiamato dal professionista nelle 

proprie memorie, potrebbero essere effettivamente considerati leciti, dal momento che l’art. 62 del 

Codice del Consumo rinvia all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 11/2010 il quale prevede, tra 

l’altro, che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori a fronte dell’utilizzo di 

specifici strumenti di pagamento.16 
Appare, pertanto, innegabile, la natura di “credit card surcharge” dei supplementi di prezzo 

descritti che è proprio la condotta che l’art. 62 intende evitare, indipendentemente dal nome dato 

alle differenze di prezzo che derivano dall’utilizzo di diversi mezzi di pagamento17.  
34. Con riferimento all’ulteriore eccezione sollevata nel corso del procedimento - riguardante 

l’esistenza di un supposto legittimo affidamento in relazione alle descritte modalità di 

determinazione e rappresentazione del prezzo dei biglietti aerei - si fa presente che il 

provvedimento menzionato dal professionista si basa sulla disciplina delle pratiche commerciali 

scorrette, avendo l’Autorità accertato in quella decisione un difetto di trasparenza informativa in 

merito al prezzo dell’offerta. 

Invece, la presente contestazione trova fondamento su una differente base normativa relativa ai 

diritti dei consumatori nei contratti, entrata in vigore successivamente alla precedente decisione 

dell’Autorità richiamata dal professionista, ovvero il 13 giugno 2014, che ha introdotto il divieto di 

imporre sovrapprezzi all’acquirente per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento e a 

cui, dunque, lo stesso professionista avrebbe dovuto adeguarsi. 

c) La condotta in violazione dell’articolo 64 

35. Nella home page del sito del professionista, all’interno di un riquadro ben visibile posto in 

alto a destra dove è presente anche il link “contattaci”, è indicata la numerazione speciale il cui 

utilizzo comporta spese più elevate rispetto ai numeri telefonici con un prefisso di area (02, 06, 

ecc.). Attraverso tale numerazione il consumatore può richiedere informazioni e gestire 

problematiche successive alla prenotazione di hotel o voli come indicato dallo stesso 

professionista nella pagina cui si accede dal citato link “contattaci”, dove viene specificato: “Se 

                                                           
16 Cfr. art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo, prevede al 
comma 3 che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte 
dell’utilizzo di specifici strumenti di pagamento.  
17 Le Linee Guida della Commissione prevedono infatti che “L’art. 62 si applica a tutti i tipi di tariffe direttamente 
collegate a un mezzo di pagamento, a prescindere dal modo in cui vengono proposte ai consumatori (per esempio le tariffe 
definite tariffe amministrative, di prenotazione o di gestione, comunemente usate nel settore della biglietteria on line (…)” 
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hai prenotato su Govolo e desideri richiedere ulteriori informazioni; hai commesso errori 

nell’inserimento dei dati, vuoi richiedere una verifica della regola tariffaria e delle eventuali 

penali per una cancellazione o modifica della tua prenotazione, hai ricevuto una richiesta da 

parte dei nostri agenti di viaggio di pagare con un’altra carta di credito o con bonifico bancario e 

hai bisogno di chiarire qualche dubbio, i nostri agenti di viaggio sono a tua disposizione ai 

seguenti recapiti…”. 

36. L’esortazione del professionista ad utilizzare il numero a tariffazione speciale per richiedere 

informazioni, chiarire dubbi, ecc., in relazione alla prenotazione effettuata, smentisce le 

considerazioni della Parte secondo cui attraverso il call center a pagamento non sarebbe fornito il 

servizio di assistenza post vendita standard ma un servizio ulteriore o aggiuntivo connesso a nuove 

esigenze dei clienti.  

Ne consegue che la condotta sopra descritta, a prescindere dall’esistenza di modalità di contatto 

alternative ma non equivalenti come il form, configura una violazione dell’art. 64 Codice del 

Consumo, nella misura in cui il professionista preveda una linea telefonica per l’assistenza post 

vendita il cui utilizzo da parte del consumatore implica costi superiori alla "tariffa di base".18  

d) La condotta in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera c)  

37. Nella home page del sito www.govolo.it e nelle successive schermate del processo di 

prenotazione, non è presente alcuna indicazione riferita all’indirizzo geografico dove il 

professionista è stabilito. Tale indirizzo è riportato soltanto nel documento di consultazione 

eventuale “condizioni di vendita” accessibile, come detto, attraverso un link di piccole dimensioni 

posto in calce alla home page.  

38. La condotta descritta si pone in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera c), del Codice del 

Consumo, che include l’indirizzo geografico tra le informazioni da fornire al consumatore, in 

maniera “chiara e comprensibile”. La collocazione dell’indirizzo geografico in un documento di 

consultazione eventuale come le condizioni di vendita, peraltro in un insieme di altre informazioni, 

non costituisce, infatti, una modalità attraverso cui rendere al consumatore l’informativa in 

questione in modo chiaro ed evidente prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza.  

Tale indirizzo deve essere sempre indicato dagli operatori online che saranno anche tenuti a 

rendere disponibili ai consumatori gli estremi dei mezzi di comunicazione a distanza menzionati 

nella stessa lettera c) del citato art. 49 del Codice del Consumo (telefono, fax, email) che utilizzano 

per le attività di marketing.  

39. Diversamente, non può addivenirsi ad una valutazione di illiceità del profilo contestato in 

avvio di istruttoria relativo all’assenza di un indirizzo e-mail o di un form tracciabile, avendo il 

                                                           
18 Tale indicazione è confermata anche dalle Linee Guida della Commissione che, sul punto, chiariscono che “Per 
rispettare l'obbligo della "tariffa di base" i professionisti devono usare numeri telefonici non soggetti a regimi tariffari 
speciali, per esempio numeri fissi (geografici) o numeri di cellulare standard. Tra questi figurano anche i numeri non 
geografici che gli operatori di servizi di comunicazioni elettroniche offrono di solito nei forfait di minuti a un prezzo fisso 
mensile e i numeri con tariffe non superiori a quelle delle chiamate verso i numeri fissi. I professionisti dovranno invece 
evitare in particolare quei numeri telefonici tramite i quali finanziano o coprono in parte i costi dei call center o traggono 
ulteriore profitto dalle chiamate condividendo le entrate con gli operatori delle telecomunicazioni, per esempio i numeri per 
servizi a tariffa maggiorata (PRS)”. Sulla stessa linea interpretativa, inoltre, si pone la recente sentenza della Corte di 
Giustizia nella causa C-568/15 del 2 marzo 2017, secondo cui la nozione di “tariffa di base” deve essere interpretata nel 
senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata verso una linea di assistenza telefonica gestita 
da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di 
cellulare standard. 
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professionista dimostrato nel corso del procedimento che il formulario online consente di 

contattare rapidamente il professionista con la possibilità di conservare i contenuti delle 

conversazioni intercorse. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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

condotta posta in essere in violazione del Codice del Consumo, 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. 

41. In caso di un procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti 

amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una 

pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei 

professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 

giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

42. 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. 

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

dimensione economica di Go Voyages SAS il cui fatturato realizzato nel 2016 risulta pari a circa 

60 milioni di euro. Inoltre, rileva l’appartenenza al gruppo Odigeo, tra le principali agenzie 

turistiche on line nel mondo con circa 18 milioni di clienti annui. Tale circostanza deve essere 

valutata ai fini della quantificazione della sanzione, in quanto rileva sia sotto il profilo 

dell’importanza del professionista nel settore sia con riguardo alla sua effettiva capacità 

economica. 

Infine, nella fattispecie in esame si tiene conto della pervasività del mezzo di comunicazione 

utilizzato (internet), in grado di raggiungere un numero considerevole di consumatori che 

effettuano compravendita online di servizi. 

44. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che 

tutte le condotte oggetto del presente procedimento sono state poste in essere dal 30 gennaio 2015 

al 29 novembre 2017 (dal 30 novembre 2017 il sito del professionista non è più accessibile ai 

consumatori italiani).19  

a) Pratica commerciale scorretta 

45. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, si ritiene di 

determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a GoVoyages 

SAS nella misura di 200.000 € (duecentomila euro). 

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

quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità 

                                                           
19 Cfr. memoria difensiva di Go Voyages SAS (prot. 0054781 del 10 luglio 2017), informazioni fornite dal professionista 
in data 5 dicembre 2017 (prot. 89500) e sceenshot acquisito agli atti in data 6 dicembre 2017.  
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in applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette contenute nel 

Codice del Consumo20, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a GoVoyages SAS nella misura di 210.000 € (duecentodiecimila euro). 

47. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a GoVoyages SAS nella misura di 

190.000 € (centonovantamila euro). 

b) La condotta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo 

48. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, nonché 

dell’elevato grado di offensività della condotta riferita all’applicazione di sovrapprezzi in relazione 

all’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, si ritiene di determinare l’importo base della 

sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a GoVoyages SAS nella misura di 270.000 € 

(duecentosettantamila euro). 

49. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a GoVoyages SAS nella misura di 

245.000 € (duecentoquarantacinquemila euro). 

c) Le condotta in violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo 

50. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, si ritiene di 

determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a GoVoyages 

SAS nella misura di 200.000 € (duecentomila euro). 

51. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a GoVoyages SAS nella misura di 

180.000 € (centottantamila euro). 

d) La condotta in violazione dell’art. 49 del Codice del Consumo 

52. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, si ritiene di 

determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a GoVoyages 

SAS nella misura di 180.000 € (centottantamila euro). 

53. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a GoVoyages SAS nella misura di 

165.000 € (centosessantacinquemila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame descritta la punto II, 

lettera A), del presente provvedimento, consistente nell’aver omesso di indicare chiaramente 

l’identità del soggetto che fornisce il servizio di prenotazione hotel, risulta scorretta ai sensi degli 

artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e 

                                                           
20 Provvedimento n. 24984 del 12 giugno 2014 “GOVOLO - CCS E SUPPLEMENTI VARI”. 
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idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in 

relazione ai servizi offerti dal professionista; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera B), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla 

tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli, integra una violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera C), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver messo a disposizione dei consumatori per 

l’assistenza post vendita un’utenza telefonica a tariffazione maggiorata e non a “tariffa base”, 

integra una violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera D), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver omesso di indicare l’indirizzo geografico dove il 

professionista è stabilito, integra una violazione dell’art. 49, comma 1, lettera c), del Codice del 

Consumo; 

DELIBERA 

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

essere da Go Voyages SAS, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, e ne 

vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere da 

Go Voyages SAS, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

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

 

c) che la condotta descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere da 

Go Voyages SAS, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

dell’art. 64 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

d) che la condotta descritta al punto II, lettera D), del presente provvedimento, posta in essere da 

Go Voyages SAS, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

dell’art. 49, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

e) che con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente 

provvedimento sia irrogata a Go Voyages SAS una sanzione amministrativa pecuniaria di 190.000 

€ (centonovantamila euro); 
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f) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento sia 

irrogata a Go Voyages SAS una sanzione amministrativa pecuniaria di 245.000 € 

(duecentoquarantacinquemila euro); 

 

g) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento sia 

irrogata a Go Voyages SAS una sanzione amministrativa pecuniaria di 180.000 € (centottantamila 

euro); 

 

h) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera D), del presente provvedimento sia 

irrogata a Go Voyages SAS una sanzione amministrativa pecuniaria di 165.000 € 

(centosessantacinquemila euro). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

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

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

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

nell’adempimento, ai sensi dell’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.  

 

  



 BOLLETTINO N. 2 DEL 22 GENNAIO 2018  
 

 

138 

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 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10772 - EDREAMS-SERVIZI TURISTICI ON LINE 
Provvedimento n. 26918 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III,  del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. eDreams S.r.l. (di seguito anche eDreams) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lettera c), del Codice del Consumo per la disciplina sui diritti dei consumatori nei 

contratti e 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo per la disciplina sulle pratiche 

commerciali scorrette. La società è un’agenzia di viaggi online che attraverso il sito 

www.edreams.it offre la possibilità di effettuare la ricerca e il confronto di voli, hotel e altri servizi 

turistici, anche separatamente, nonché di procedere all’acquisto degli stessi. 

 

2. Il bilancio relativo all’anno finanziario aprile 2016/marzo 2017 di eDreams presenta ricavi pari 

a circa 53 milioni di euro. 

 

3. Le associazioni di consumatori Altroconsumo, A.E.C.I. -ASSOCIAZIONE EUROPEA 

CONSUMATORI INDIPENDENTI, il Centro di Ricerca Tutela Consumatori e Utenti, 

Confconsumatori, in qualità di segnalanti.  

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

4. Il procedimento concerne le seguenti tre distinte condotte poste in essere da eDreams 

nell’ambito dell’offerta di servizi turistici (confronto e acquisto di hotel e voli, anche 

separatamente) attraverso il proprio sito www.edreams.it: 

a) diffusione di informazioni poco trasparenti o omissive circa il soggetto che fornisce il servizio 

di prenotazione alberghiera, in quanto le pagine web del processo di prenotazione recano il 

marchio eDreams, ma in realtà il professionista per tale servizio si avvale di altra piattaforma 

online sotto la proprietà e il controllo di Booking.com. Ciò non è indicato nemmeno Termini e 

Condizioni Generali presenti sul sito internet del professionista; 

b) applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge), in quanto effettuando la relativa ricerca sul 

sito del professionista viene visualizzato in un menù a tendina il prezzo corrispondente ad un 
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eventuale acquisto con lo strumento di pagamento “più economico” indicato di default (Carta 

Agos/eDreams). L’importo prospettato si incrementa in relazione alla scelta del consumatore di 

pagare con una carta di credito diversa da quella preselezionata nel menu a tendina; 

c) assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi post vendita relativi a hotel o voli, 

dal momento che il professionista indica a tal fine sul proprio sito www.edreams.it un numero 

speciale 892191 oppure 892244 al costo di 0,36€ alla risposta, 1,83€ al minuto da rete fissa e di 

0,19€ alla risposta, 2,25€ al minuto da rete mobile. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 28 luglio 2017 è stato comunicato a eDreams 

S.r.l. l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10772, per possibile violazione degli artt. 20, 21, 

22, 49, 62 e 64 del Codice del Consumo. In particolare, in tale sede veniva ipotizzato che:  

1) il comportamento descritto al punto II, lettera a), potesse integrare una pratica commerciale 

scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, con riferimento alla 

scarsa trasparenza in merito all’identità del soggetto che fornisce il servizio di prenotazioni 

alberghiere; inoltre che la medesima condotta, posta in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare anche una violazione dell’art. 49, comma 1, lettere a) e/o b), del Codice del Consumo;  

2) la condotta descritta al punto II, lettera b), posta in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che il professionista 

avrebbe imposto ai consumatori spese ulteriori per l’acquisto dei voli aerei direttamente collegate 

alla tipologia di carta di credito utilizzata dagli stessi per il pagamento;  

3) la condotta descritta al punto II, lettera c), posto in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare una violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo, con riferimento ai costi della linea di 

assistenza telefonica per i contratti conclusi. 

L’avvio del procedimento è stato comunicato alle altre Parti del procedimento il 25 settembre 

2017.  

6. L’8 agosto 2017 il professionista ha richiesto una proroga dei termini per la presentazione di 

memorie e ha presentato istanza di accesso agli atti, effettuato il 10 agosto 2017. Il 15 settembre 

2017 eDreams ha prodotto una memoria difensiva e ha risposto alla richiesta di informazioni 

formulata in sede di avvio del procedimento. 

Con quest’ultima comunicazione, il professionista ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, 

comma 7, del Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di illiceità delle condotte oggetto di 

contestazione. La proposta di impegni aveva ad oggetto modifiche all’informativa resa ai 

consumatori in merito ai costi di prenotazione dei servizi offerti, all’identità dell’operatore di cui 

lo stesso professionista si avvale per la prenotazione di hotel e alle modalità di assistenza post 

vendita. 

7. Il successivo 28 settembre 2017 si è tenuta l’audizione richiesta dalla Parte nel corso della 

quale, tra l’altro, è stata formulata una richiesta di informazioni alla quale il professionista ha dato 

riscontro in data 4 ottobre 2017. 

8. Gli impegni sopra descritti sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 4 ottobre 

2017 e ne è stata data comunicazione al professionista il successivo 10 ottobre. Al riguardo, 
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l’Autorità, oltre a rappresentare la sussistenza dell’interesse a procedere all’accertamento 

dell’eventuale infrazione, ha ritenuto che gli impegni presentati fossero relativi a condotte che, ove 

accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette 

e gravi”, per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare 

applicazione.  

9. In data 23 ottobre 2017 è stata comunicata al professionista, e il 24 ottobre 2017 alle altre Parti, 

la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

10. Il professionista ha depositato una memoria conclusiva il 14 novembre 2017. 

11. In data 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

2) Le evidenze acquisite 

12. In via preliminare si rappresenta che sono pervenute numerose segnalazioni relative ai 

comportamenti di eDreams S.r.l., a partire dal giugno 2014, riguardanti le condotte oggetto del 

presente procedimento e, in particolare, quella descritta al punto b), concernente il credit card 

surcharge. 

a) Identità del professionista che fornisce il servizio di prenotazioni alberghiere 

13. Il sito del professionista www.edreams.it offre la possibilità di comparare e acquistare 

soggiorni in hotel (anche separatamente dai voli). Le pagine web del processo di prenotazione 

hotel recano il marchio eDreams, ma il servizio è effettuato attraverso la piattaforma Booking.com. 

Sul punto eDreams ha rappresentato, infatti, che la sezione del sito “Hotel” consiste in un “micro 

site” gestito direttamente da Booking.com, che lo mette a disposizione del professionista come 

servizio “white label”, secondo quanto disciplinato da un accordo tra le parti1. 
14. Nelle schermate del processo di prenotazione, fino al 10 ottobre 2017 non era presente alcuna 

indicazione circa il ruolo svolto da Booking.com per i servizi di prenotazione alberghiera. Il 

riferimento al termine “booking” compariva esclusivamente nell’indirizzo URL del browser di 

navigazione insieme ad altre parole, dopo che il consumatore aveva scelto l’hotel e cliccato il 

pulsante “prenoto” prima del pagamento. A partire dal 10 ottobre 2017, è stato inserito un footer in 

caratteri piccoli, visibile solo scorrendo completamente tutte le informazioni presenti sulla pagina 

del sito relativa ai servizi di prenotazione alberghiera, che specifica “Il prodotto è venduto da 

Booking.com attraverso il sito edreams.it - Booking.com B. V., Herengracht 597, 1017 CE, 

Amsterdam, Paesi Bassi, NL805734958B01, Kamer van Koophandel Amsterdam (Reg. No. 

31047344)”2. 
15. Inoltre, a partire dal 14 novembre 2017, il professionista ha inserito nei propri “Termini e 

Condizioni Contrattuali” l’informazione che “ Per le offerte della sezione hotel, l’Intermediario si 

avvale dei servizi di Booking.com. (…) Si applicano quindi le condizioni generali di questo 

fornitore di servizio”3. 
Infine, in data 7 novembre 2017 il professionista ha chiesto a Booking.com di rendere più visibili 

le informazioni relative al soggetto che presta il servizio di prenotazione alberghiera attraverso 
                                                           
1 Cfr. Memorie difensive di eDreams del 15 settembre (doc.110) e del 14 novembre (doc. 131) e doc.118.  
2 Cfr. comunicazione del 10 ottobre doc. 119. 
3 Cfr. doc. 131, art. 2.1.3. dei Termini e Condizioni Generali presenti sul sito www.edreams.it. 
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l’inserimento della frase “Servizio offerto da Booking.com B.V., v. dettagli nel footer” in 

prossimità del box di ricerca, nonché della frase “Destinazione, nome struttura o indirizzo” 

all’interno dello stesso box4. 

b) Applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli 

16. Sul sito del professionista, effettuando la ricerca di un volo aereo, l’importo visualizzato di 
default ad esito dell’interrogazione del sistema si riferisce ad un eventuale acquisto effettuato con 

lo strumento di pagamento “più economico” indicato (Carta Agos/eDreams). In calce ad ogni 

proposta di viaggio viene specificato “Prezzo con quota di gestione e tasse incluse pagando con 

Carta Agos/eDreams (limitato ad un acquisto ogni quindici giorni, per compratore, passeggero o 

numero di carta). Per gli altri metodi di pagamento usa il box "Metodi di pagamento". In tale box 

denominato “Metodi di pagamento”, che si trova sul lato sinistro della pagina in basso, si informa 

che “Ulteriori spese potranno essere applicate dalla compagnia aerea o da eDreams in base alla 

tua selezione. Per ricalcolare il prezzo con la tua selezione, clicca “Ricalcola il prezzo”. Pagherò 

con:“. Scegliendo di pagare con una tipologia di carta di credito diversa da quella proposta di 

default, il sistema ricalcola quindi il prezzo per ogni proposta di viaggio, sempre incrementandolo, 

anche in modo significativo. Dagli atti emerge che la Carta Agos/eDreams, ovvero la carta che, 

allo stato, consente di pagare il prezzo inferiore ed è proposta di default, è utilizzata per un numero 

limitato di transazioni5. 

c) Numero telefonico a tariffazione maggiorata per servizi post vendita di hotel o voli 

17. Il professionista mette a disposizione dei consumatori un servizio telefonico di assistenza 

postvendita a regime tariffario speciale e non a “tariffa base”. In particolare, nella home page del 

sito www.edreams.it, al fine di contattare il professionista per richiedere informazioni e gestire 

problematiche successive alla prenotazione, nella sezione “Centro Assistenza” si è diretti ad un 

numero speciale 892191 oppure 892244 al costo di 0,36€ alla risposta, 1,83€ al minuto da rete 

fissa e di 0,19€ alla risposta, 2,25€ al minuto da rete mobile. Il primo è genericamente indicato 

come numero di ”Assistenza Clienti”, mentre si è indirizzati al secondo numero per questioni 

specifiche inerenti, ad esempio, il check out e check in dell’hotel, la perdita di una coincidenza o 

del volo di andata.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

18. Nel corso del procedimento il professionista ha esposto le considerazioni che seguono. 
19. Con riferimento al soggetto che fornisce il servizio di prenotazione alberghiera, eDreams ha 

evidenziato di non essere coinvolto nella gestione della sezione del sito internet dedicata, essendo 

il processo di prenotazione hotel operato direttamente, e in via esclusiva, da Booking.com, 

attraverso un c.d. “micro site” accessibile tramite l’home page del professionista. Nel merito, poi, 

la Parte ha contestato che possa esserci induzione in errore circa il soggetto che fornisce il servizio 

di prenotazioni alberghiere, dal momento che la veste grafica della piattaforma Booking.com 

                                                           
4 Cfr. memoria difensiva di eDreams del 14 novembre 2017 (doc. n. 131). 
5 Risposta alla richiesta di informazioni di eDraems del 15 settembre 2017 (doc. n. 101). 
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sarebbe ben nota ai consumatori che utilizzano internet. Inoltre, successivamente alla scelta di un 

specifico hotel, l’indirizzo che compare nel browser è riferibile a Booking.com.  

Il professionista ha fatto presente di essersi attivato per ottenere, da parte di Booking.com, un 

aggiornamento della sezione del sito “hotel”, al fine di rendere più esplicito il fatto che il servizio è 

fornito da Booking.com. A riguardo, è stato già inserito un footer in fondo alla pagina web relativa 

alla indicata sezione dedicata alla prenotazione degli hotel per garantire una piena informativa al 

consumatore sul punto. Inoltre, è stato chiesto a Booking.com di intervenire nuovamente inserendo 

le informazioni relative al soggetto che effettivamente presta il servizio nelle immediate vicinanze 

del box di ricerca hotel.  

Infine, il professionista ritiene che nelle proprie condizioni contrattuali fosse già chiaramente 

espresso che eDreams opera unicamente come intermediario; in ogni caso, le ha modificate per 

inserire il riferimento espresso a Booking.com6. 
20. Quanto al profilo concernente il credit card surcharge per l’acquisto di voli, il professionista 

ha negato di applicare supplementi di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata dal consumatore. Invero, secondo il professionista, il diverso prezzo legato alla scelta di 

una determinata carta di pagamento, sarebbe ricollegabile alla applicazione di “sconti” sulla c.d. 

“quota di gestione”, che rappresenta la remunerazione per il servizio di intermediazione prestato 

dalla società. In altre parole, secondo la ricostruzione del professionista, per certe tipologie di carte 

di pagamento, vi sarebbe una riduzione di prezzo, in ragione della rinuncia in tutto o in parte alla 

“quota di gestione”; invece, l’aumento di prezzo, rispetto a quello visualizzato di default, 

conseguirebbe alla disapplicazione di uno sconto sulla “quota di gestione” ad esito della selezione 

di altri mezzi di pagamento da parte del consumatore.  

21. Il professionista evidenzia altresì che il riconoscimento della possibilità di applicare uno sconto 

a seconda del mezzo di pagamento utilizzato, sarebbe in linea con i precedenti dell’Autorità e con 

l’attuale quadro normativo7.  
Inoltre, l’attuale presentazione del prezzo, caratterizzata da un menù a tendina per la selezione del 

metodo di pagamento, sarebbe il frutto di modifiche approvate dall’Autorità ad esito di precedenti 

procedimenti8. 
22. Con riferimento all’assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi post vendita 

relativi a hotel o voli, il professionista evidenzia che la modalità di contatto di default con la quale 

i consumatori possono ricevere assistenza post vendita non è il numero di telefono oggetto del 

procedimento, ma il formulario online; pertanto, il professionista non indirizzerebbe in alcun 

modo il consumatore verso l’utilizzo del call center a pagamento per l’assistenza ma, 

coerentemente con la propria attività tipica di operatore online, gli suggerirebbe di procedere a 

contattarlo in maniera gratuita tramite detto formulario.  

                                                           
6 Cfr. doc. 131. 
7 Il riferimento è all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo, 
che , oltre a vietare al comma 4 che l’uso di un determinato strumento di pagamento venga discriminato rispetto ad altri 
mediante l’imposizione di una fee aggiuntiva al prezzo del bene/servizio venduto, prevede al comma 3 che l’impresa possa 
proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte dell’utilizzo di specifici strumenti 
di pagamento. 
8 Cfr. Provvedimento n. 22120 del 16 febbraio 2011 (PS1442) e dei successivi procedimenti di inottemperanza conclusosi 
con i provvedimenti n. 24044 del 14 novembre 2012 (IP146) e n. 24661 del 4 dicembre 2013 (PS192). 
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Inoltre, a dire della Parte, tramite il call center a pagamento non sarebbe fornito il servizio di 

assistenza post vendita standard, ma un servizio ulteriore o aggiuntivo connesso a nuove esigenze 

dei clienti che implicano una variazione del rapporto contrattuale. In particolare, il numero 892244 

sarebbe dedicato all’acquisto telefonico di nuovi servizi, mentre il numero 892191 “Assistenza 

Clienti” riguarda modifiche, cancellazioni, cambi di nome del passeggero, che sono prestazioni 

diverse dal mero servizio di assistenza in merito al contratto concluso, ma sono equiparabili alla 

conclusione di un nuovo contratto. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, in data 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

Con parere pervenuto in data 11 dicembre 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che tale mezzo è in grado di offrire 

velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo 

comportamento. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

24. In via preliminare si osserva che il procedimento concerne tre distinte condotte poste in essere 

da eDreams S.r.l., delle quali una configura una pratica commerciale (sub a) e due riguardano 

comportamenti rilevanti ai sensi della disciplina relativa ai diritti dei consumatori nei contratti (sub 

b, c). Tali condotte risultano singolarmente e autonomamente valutabili, in quanto le stesse sono 

tra loro indipendenti e realizzabili in assenza delle altre, riguardando servizi differenti nonché 

momenti diversi del rapporto contrattuale. 

25. In particolare, le condotte oggetto del procedimento consistono: 

a) nell’aver omesso di indicare chiaramente l’identità del soggetto che fornisce il servizio di 

prenotazione hotel; 

b) nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge); 

c) nell’aver messo a disposizione dei consumatori per l’assistenza post vendita un’utenza 

telefonica a tariffazione maggiorata e non a “tariffa base”. 

a) La pratica commerciale scorretta (Identità del professionista che fornisce il servizio di 

prenotazioni alberghiere) 

26. All’esito dell’istruttoria è stato accertato che il servizio di prenotazione alberghiera offerto dal 

professionista è svolto attraverso la piattaforma Booking.com, che risulta essere il fornitore del 

servizio in questione. Nelle schermate del processo di prenotazione, tuttavia, detta circostanza non 

emerge affatto. Infatti, in tali schermate era presente soltanto il marchio eDreams senza alcuna 

indicazione circa il ruolo svolto da Booking.com per i servizi di prenotazione alberghiera. 

Nemmeno nei Termini e Condizioni contrattuali presenti sul sito www.eDreams.it vi era alcun 

riferimento al ruolo svolto da Booking.com. 
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27. Successivamente all’avvio del procedimento, a partire dal mese di ottobre 2017, è stato inserito 

un footer nella pagina del sito relativa ai servizi di prenotazione alberghiera che riporta la seguente 

affermazione: “Il prodotto è venduto da Booking.com attraverso il sito eDreams.it (…)”.  

A partire dal 14 novembre 2017, il professionista ha inserito nei propri “Termini e Condizioni 

Contrattuali” l’informazione che “Per le offerte della sezione hotel, l’Intermediario si avvale dei 

servizi di Booking.com. (…) Si applicano quindi le condizioni generali di questo fornitore di 

servizio”. 

28. Si ritiene che un operatore come eDreams, che offre tramite il canale internet la possibilità di 

comparare e acquistare a distanza soggiorni in hotel, dovrebbe riportare in modo assolutamente 

chiaro ed evidente le informazioni che consentano al consumatore di individuare il soggetto 

responsabile della fornitura del servizio, al fine poter esercitare i diritti contrattuali9. 
In quest’ottica, le modalità con le quali è stata realizzata, nel corso del procedimento, la modifica 

delle pagine di prenotazione con l’inserimento di un footer, non sono idonee ad assicurare una 

chiara ed evidente informativa al consumatore sul punto, in quanto, affinché tale informazione sia 

funzionale allo scopo, dovrebbe essere resa dal professionista nelle pagine di necessaria 

consultazione prima dell’inizio della ricerca hotel. Ne consegue che il footer inserito dal 

professionista è inidoneo allo scopo essendo di consultazione solo eventuale, risultando visibile, 

peraltro in caratteri piccoli, soltanto scorrendo completamente tutte le informazioni presenti sulla 

relativa pagina web. 

Infine, sebbene sia rilevante l’inserimento dell’informazione relativa al soggetto che fornisce il 

servizio di prenotazioni alberghiere nei Termini e Condizioni contrattuali, queste sono di 

consultazione solo eventuale e le condizioni contrattuali di Booking.com non sono rintracciabili in 

alcun punto del sito del professionista.  

29. Per quanto descritto, si ritiene che non possa trovare alcun fondamento quanto affermato dal 

professionista secondo cui il consumatore avrebbe potuto acquisire consapevolezza circa il ruolo 

svolto da Booking.com sia dalla veste grafica assunta dal sito durante il processo di ricerca hotel, 

sia dal fatto che il termine “Booking” comparisse insieme ad altre parole nell’indirizzo URL del 

browser di navigazione dopo che il consumatore aveva scelto l’hotel e cliccato sul pulsante 

“Prenoto”. 

30. Pertanto, la condotta descritta, realizza una violazione dell’art.22 del Codice del Consumo, 

nella misura in cui il professionista non rende adeguate informazioni circa l’identità del soggetto 

che fornisce il servizio di prenotazioni alberghiere. Il comportamento contestato deve, altresì, 

ritenersi non conforme al livello di competenza e attenzione ragionevolmente esigibili in base ai 

principi di correttezza e di buona fede che dovrebbero generalmente informare le condotte 

commerciali di un operatore dello specifico settore di attività ai sensi dell’art. 20 del Codice del 

Consumo, principi che avrebbero richiesto al professionista di rendere al consumatore indicazioni 

immediate e trasparenti circa il soggetto fornitore del servizio. 

                                                           
9 Tale esigenza è suffragata anche dalle linee guida per l’applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali scorrette dove - nel paragrafo 5.2.3 “Piattaforme di commercio elettronico (mercati)” - viene evidenziato, tra 
l’altro, che in base agli obblighi di diligenza professionale e di trasparenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera h), e agli 
articoli 6 e 7 della direttiva, qualsiasi piattaforma di commercio elettronico, nella misura in cui può essere considerata un 
professionista, deve adottare misure adeguate che consentano agli utenti di capire esattamente chi sia la controparte 
contrattuale. 
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b) La condotta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo 

31. A seguito della ricerca di uno specifico volo aereo, il prezzo che viene visualizzato di default, 

in cima alla lista delle offerte, è quello più basso, corrispondente allo strumento di pagamento “più 

economico”. Solo dopo la selezione di un diverso mezzo di pagamento (nella medesima pagina o 

in altra schermata appena prima del pagamento), viene visualizzata una tariffa maggiore, in molti 

casi anche di 20/30 euro a tratta. Peraltro, le carte di pagamento che danno diritto al prezzo più 

basso sono scarsamente diffuse, come mostrano i dati forniti dallo stesso professionista. 

32. Tale condotta configura una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che 

rispetto al prezzo visualizzato inizialmente sono applicate maggiorazioni collegate esclusivamente 

e in modo diretto alla scelta di utilizzo di specifici strumenti di pagamento.  

33. Al riguardo, le difese del professionista motivano l’esistenza delle variazioni in aumento del 

prezzo con l’applicazione di “sconti”. Tuttavia, dal momento che nel corso del processo di 

acquisto il prezzo aumenta sempre e unicamente in corrispondenza di carte di pagamento differenti 

da quelle di default, le variazioni di prezzo appaiono inequivocabilmente qualificabili come 

“supplementi”, piuttosto che come “sconti”. Diverso sarebbe invece se il prezzo mostrato di 

default fosse quello massimo e il consumatore potesse successivamente visualizzare prezzi 

inferiori per diverse carte di pagamento. In tal caso, infatti, potrebbe essere contemplata la 

possibilità di qualificare tali variazioni di prezzo come “sconti” corrispondenti a diversi metodi di 

pagamento. Tali sconti, come richiamato dal professionista nelle proprie memorie, potrebbero 

essere effettivamente considerati leciti, dal momento che l’art. 62 del Codice del Consumo rinvia 

all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 11/2010 il quale prevede, tra l’altro, che l’impresa possa 

proporre riduzioni di prezzo ai consumatori a fronte dell’utilizzo di specifici strumenti di 

pagamento10. 
Appare, pertanto, chiara, la natura di “credit card surcharge” dei supplementi di prezzo descritti, 

che è proprio la condotta che l’art. 62 intende evitare, indipendentemente dal nome dato alle 

differenze di prezzo che derivano dall’utilizzo di diversi mezzi di pagamento11.  

34. Con riferimento all’ulteriore eccezione sollevata nel corso del procedimento - riguardante 

l’esistenza di un supposto legittimo affidamento in relazione alle descritte modalità di 
determinazione e rappresentazione del prezzo dei biglietti aerei - si fa presente che il 

provvedimento menzionato dal professionista si basa sulla disciplina delle pratiche commerciali 

scorrette, avendo l’Autorità accertato con tale decisione un difetto di trasparenza informativa in 

merito al prezzo dell’offerta. 

Invece, la presente contestazione trova fondamento su una differente base normativa relativa ai 

diritti dei consumatori nei contratti, entrata in vigore successivamente alla precedente decisione 

dell’Autorità richiamata dal professionista, ovvero il 13 giugno 2014, che ha introdotto il divieto di 

imporre sovrapprezzi all’acquirente per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento e a 

cui, dunque, lo stesso professionista avrebbe dovuto adeguarsi. 

                                                           
10 Cfr. art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo, prevede al 
comma 3 che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte 
dell’utilizzo di specifici strumenti di pagamento”. 
11 Le Linee Guida della Commissione prevedono infatti che “L’art. 62 si applica a tutti i tipi di tariffe direttamente 
collegate a un mezzo di pagamento, a prescindere dal modo in cui vengono proposte ai consumatori (per esempio tariffe 
definitive tariffe amministrative, prenotazione, di gestione, comunemente usate nel settore della biglietteria on line (…)”. 
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c) La condotta in violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo 

35. Nella home page del sito del professionista, nell’area dedicata all’Assistenza Clienti, sono 

indicate numerazioni speciali il cui utilizzo comporta spese più elevate rispetto ai numeri telefonici 

con un prefisso di area (02, 06, ecc.). Attraverso tale numerazione il consumatore può richiedere 

informazioni e gestire problematiche successive alla prenotazione di hotel o voli come indicato 

dallo stesso professionista sul sito, dove invita il consumatore a contattare tali numeri di telefono 

per questioni quali il check-in e check-out dell’hotel, la perdita di una coincidenza o del volo di 

andata, nonché modifiche e cancellazioni di un volo acquistato. Tali questioni si riferiscono in 

modo inequivocabile servizi post vendita. Pertanto, a prescindere dall’esistenza di modalità di 

contatto alternative, ma non equivalenti al telefono - come un form - l’evidenza fattuale smentisce 

le considerazioni del professionista, secondo cui attraverso il call center a pagamento non sarebbe 

fornito il servizio di assistenza post vendita standard, ma un servizio ulteriore o aggiuntivo 

connesso a nuove esigenze dei clienti.  

Ne consegue che la condotta sopra descritta configura una violazione dell’art. 64 Codice del 

Consumo, nella misura in cui il professionista prevede una linea telefonica per l’assistenza post 

vendita il cui utilizzo da parte del consumatore implica costi superiori alla "tariffa di base".12  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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

condotta posta in essere in violazione del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione 

di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e 

della durata della violazione. 

37. In caso di un procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti 

amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una 

pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei 

professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 

giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

38. 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. 

                                                           
12 Tale indicazione è confermata anche dalle Linee Guida della Commissione che, sul punto, chiariscono che “Per 
rispettare l'obbligo della "tariffa di base" i professionisti devono usare numeri telefonici non soggetti a regimi tariffari 
speciali, per esempio numeri fissi (geografici) o numeri di cellulare standard. Tra questi figurano anche i numeri non 
geografici che gli operatori di servizi di comunicazioni elettroniche offrono di solito nei forfait di minuti a un prezzo fisso 
mensile e i numeri con tariffe non superiori a quelle delle chiamate verso i numeri fissi. I professionisti dovranno invece 
evitare in particolare quei numeri telefonici tramite i quali finanziano o coprono in parte i costi dei call center o traggono 
ulteriore profitto dalle chiamate condividendo le entrate con gli operatori delle telecomunicazioni, per esempio i numeri per 
servizi a tariffa maggiorata (PRS)”. Sulla stessa linea interpretativa, inoltre, si pone la recente sentenza della Corte di 
Giustizia nella causa C-568/15 del 2 marzo 2017, secondo cui la nozione di “tariffa di base” deve essere interpretata nel 
senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata verso una linea di assistenza telefonica gestita 
da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di 
cellulare standard. 
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39. Con riguardo alla gravità delle violazioni, si tiene conto della dimensione economica di 

eDreams S.r.l. il cui fatturato realizzato nel 2016 risulta pari a circa 53 milioni di euro. 

L’appartenenza al gruppo Odigeo, tra le principali agenzie turistiche on line nel mondo con circa 

18 milioni di clienti annui. Tale circostanza deve essere valutata ai fini della quantificazione della 

sanzione, in quanto rileva sia sotto il profilo dell’importanza del professionista nel settore, sia con 

riguardo alla sua effettiva capacità economica. Inoltre, nel caso di specie assume rilevanza la 

notorietà del marchio, operante da molti anni in Italia. 

Infine, si tiene conto della pervasività del mezzo di comunicazione utilizzato, in grado di 

raggiungere un numero considerevole di consumatori che effettuano compravendita online di 

servizi. 

40. Per quanto riguarda poi la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti risulta che 

tutte le condotte oggetto del presente procedimento sono state poste in essere dal giugno 2014, ed 

ancora in corso13. 

a) Pratica commerciale scorretta 

41. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, si ritiene di 

determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a eDreams S.r.l. 

nella misura di 195.000 € (centonovantacinquemila euro). 

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

quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità 

in applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette contenute nel 

Codice del Consumo14 si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a eDreams S.r.l. nella misura di 205.000 € (duecentocinquemila euro). 

b) La condotta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo 

43. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, nonché 

dell’elevato grado di offensività della condotta riferita all’applicazione di sovrapprezzi in relazione 

all’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, per la quale sono pervenute un numero 

significativo di segnalazioni, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a eDreams S.r.l. nella misura 290.000 € (duecentonovantamila euro). 

c) Le condotta in violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo 

44. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritta, si ritiene di 

determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a eDreams S.r.l. nella 

misura di 195.000 € (centonovantacinquemila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame descritta la punto II, 

lettera a), del presente provvedimento, consistente nell’aver omesso di indicare chiaramente 

l’identità del soggetto che fornisce il servizio di prenotazione hotel, risulta scorretta ai sensi degli 

artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e 
                                                           
13 Cfr. memorie del professionista del 15 settembre 2017 (doc. 110), dove si afferma che dal mese di giugno 2014 sono 
stati effettuati al sito solo interventi di natura grafico-estetica di portata molto limitata. 
14 Cfr. Provvedimento n. 22120 del 16 febbraio 2011 (PS1442) e dei successivi procedimenti di inottemperanza conclusosi 
con i provvedimenti n. 24044 del 14 novembre 2012 (IP146) e n. 24661 del 4 dicembre 2013 (PS192). 
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idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in 

relazione ai servizi offerti dal professionista; 

RITENUTO, inoltre, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera b), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla 

tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli, integra una violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

RITENUTO, infine, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera c), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver messo a disposizione dei consumatori per 

l’assistenza post vendita un’utenza telefonica a tariffazione maggiorata e non a “tariffa base”, 

integra una violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo; 

 

DELIBERA 

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

essere dalla società eDreams S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, e 

ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

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

società eDreams S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

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

 

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

società eDreams S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 

dell’art. 64 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

d) che con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera a), del presente 

provvedimento sia irrogata alla società eDreams S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 

205.000 € (duecentocinquemila euro); 

 

e) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento sia 

irrogata alla società eDreams S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 290.000 € 

(duecentonovantamila euro); 

 

f) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera c), del presente provvedimento sia 

irrogata alla società eDreams S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 195.000 € 

(centonovantacinquemila euro); 
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g) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a), b) e c). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

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

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10780 - GOTOGATE-SERVIZI TURISTICI ON LINE 
Provvedimento n. 26919 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. OY SRG Finland AB, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del 

Codice del Consumo per la disciplina sui diritti dei consumatori nei contratti e 18, comma 1, 

lettera b), del Codice del Consumo per la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. La 

società è un’agenzia di viaggi online che attraverso il sito www.gotogate.it offre la possibilità di 

effettuare la ricerca e il confronto di hotel, voli, ecc., nonché di procedere all’acquisto degli stessi. 

Il bilancio d’esercizio 2016 del professionista presenta ricavi pari a circa 41 milioni di euro. 

 
2. Etraveli AB, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del Codice del 

Consumo per la disciplina sui diritti dei consumatori nei contratti e 18, comma 1, lettera b), del 

Codice del Consumo per la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. La società è la holding 

a capo del gruppo che controlla, tra l’altro, OY SRG Finland AB.  

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

3. Il procedimento concerne le seguenti condotte poste in essere dai professionisti nell’ambito 

dell’offerta di servizi turistici (confronto e acquisto di hotel e voli, anche separatamente) attraverso 

il sito www.gotogate.it: 

A) omissione di informazioni in merito alla scontistica relativa all’offerta di hotel collegata al volo 

prescelto dal consumatore.  

All’esito della sola ricerca di un volo aereo, infatti, nella parte alta della schermata della pagina di 

prenotazione compariva la scritta “Fino al 50% di sconto su molti hotel prenotando questo volo. 

Completa l’acquisto e scegli la migliore offerta”, senza indicazioni volte a circoscriverne la 

portata; 

B) applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge). Sul sito www.gotogate.it effettuando la 

ricerca di un volo aereo viene visualizzato il prezzo corrispondente ad un eventuale acquisto con il 

tipo di carta - non specificato - che consente di accedere come indicato nel sito ad uno sconto. 
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L’importo prospettato si incrementa in relazione alla scelta del consumatore di pagare con una 

carta di credito diversa da quella considerata per calcolare l’importo inizialmente mostrato.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 maggio 2017 è stato comunicato a OY SRG 

Finland AB e Etraveli AB l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10780, per possibile 

violazione degli artt. 20, 21, 22 e 62 del Codice del Consumo. 

In particolare, in tale sede veniva ipotizzato che: 

1) il comportamento descritto al punto II, lettera A) potesse integrare una pratica commerciale 

scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, per la mancanza di 

trasparenza circa le condizioni e i parametri di riferimento dello sconto prospettato rispetto 

all’offerta di hotel;    

2) la condotta descritta al punto II, lettera B), posta in essere dopo il 13 giugno 2014, potesse 

integrare una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che i professionisti 

avrebbero imposto ai consumatori spese ulteriori per l’acquisto dei voli aerei direttamente 

collegate alla tipologia di carta di credito utilizzata dagli stessi per il pagamento. 

5. Il 19 luglio 2017 i professionisti hanno prodotto una memoria difensiva. 

6. Il successivo 25 luglio si è tenuta l’audizione richiesta dalle Parti nel corso della quale, tra 

l’altro, è stata formulata una richiesta di informazioni alla quale il professionista ha fornito 

riscontro in data 28 agosto 2017. 

7. In data 27 luglio 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, i professionisti 

hanno presentato impegni volti a rimuovere i profili di illiceità delle condotte oggetto di 

contestazione.  

La proposta di impegni ha ad oggetto la modifica del sistema di pricing, con prezzi uniformi che 

non variano in funzione dello strumento di pagamento utilizzato dai consumatori. 

Gli impegni sopra descritti sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 4 ottobre 2017 e 

ne è stata data comunicazione alle Parti  il successivo 10 ottobre.  

A riguardo, l’Autorità, oltre a rappresentare la sussistenza dell’interesse a procedere 

all’accertamento dell’eventuale infrazione, ha ritenuto che gli impegni presentati fossero relativi a 

condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali 

“manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, 

non può trovare applicazione.  

8. Il 12 settembre e 10 ottobre 2017 sono state inviate ai professionisti richieste di informazioni 

concernenti, tra l’altro, gli accordi commerciali sottoscritti in relazione all’utilizzo di carte di 

pagamento per l’acquisto di servizi turistici sul sito www.gotogate.it. alle quali è stato fornito 

riscontro, rispettivamente, in data 21 settembre e 18 ottobre 2017. 

9. In data 23 ottobre 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

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

10. I professionisti hanno depositato una memoria conclusiva il 14 novembre 2017. 

11. Il 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. Il parere è pervenuto in data 11 dicembre 2017. 
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2) Le evidenze acquisite 

Il ruolo svolto dai professionisti  

12. OY SRG Finland AB è la società che gestisce e amministra il sito gotogate.it. Etraveli AB, 

invece, è la holding a capo dell’omonimo gruppo che controlla, tra l’altro, OY SRG Finland AB e 

che svolge ruolo di coordinamento delle società partecipate1.   

Le condotte oggetto del procedimento 

a) Omissione di informazioni in merito alla scontistica 

13. Sul sito www.gotogate.it, all’esito della sola ricerca di un volo aereo, nella parte alta della 

schermata della pagina di prenotazione veniva prospettata di default al consumatore la seguente 

offerta: “Fino al 50% di sconto su molti hotel prenotando questo volo. Completa l’acquisto e 

scegli la migliore offerta”2. A fronte di tale affermazione pubblicitaria non erano esplicitati i criteri 
di quantificazione del risparmio conseguibile.  

Il messaggio in questione è stato predisposto da un terzo soggetto che offre servizi di prenotazione 

alberghiera e le cui offerte sono ospitate sul sito www.gotogate.it3. I professionisti possono 

personalizzare alcuni elementi di contorno dei messaggi e delle offerte in questione relativi al 

contesto in cui sono visualizzati. I rapporti tra il terzo fornitore ed i professionisti sono regolati in 

un accordo commerciale e la remunerazione spettante a questi ultimi è calcolata come una 

percentuale dei ricavi generati tramite la stessa offerta di hotel4.   

14. Le Parti hanno rimosso il messaggio relativo all’offerta di hotel collegati al volo prescelto a 

partire dal 21 giugno 20175.  

b) Applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge) 

15. Sul sito dei professionisti, effettuando la ricerca di un volo aereo, l’importo visualizzato di 

default ad esito dell’interrogazione del sistema si riferisce ad un eventuale acquisto effettuato con 

il tipo di carta indicato come valido per lo sconto e, al di sotto dell’indicazione del prezzo 

complessivo del viaggio, viene specificato: “Il prezzo cambia in base al metodo di pagamento 

selezionato”. Scegliendo di pagare con una tipologia di carta di credito diversa da quella indicata 

come valida per lo sconto che viene considerata per calcolare l’importo inizialmente mostrato, il 
sistema ricalcola il prezzo per ogni proposta di viaggio, sempre incrementandolo, anche in modo 

significativo. 

Nelle schermate del processo di prenotazione non erano presenti indicazioni sulle carte di credito 

che consentono di ottenere uno sconto6.  

                                                           
1 Memoria difensiva delle Parti del 19 luglio 2017 (doc. n. 8 indice del fascicolo). 
2 Pagine internet rilevate sul sito www.gotogate.it il 26 maggio 2017 (doc. n. 3 indice del fascicolo). 
3 Memoria difensiva del 19 luglio 2017 citata. 
4 Memoria difensiva delle Parti del 21 settembre 2017 (doc. n. 16 indice del fascicolo). 
5 Memoria difensiva del 19 luglio 2017 citata. 
6 Pagine internet acquisite con il citato verbale del 26 maggio 2017 (doc. n. 3 indice del fascicolo). 
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16. A partire dal 27 luglio 2017 il sito è stato modificato, prevedendo un riquadro in 

corrispondenza del prezzo del viaggio che precisa quali metodi di pagamento consentono di 

accedere allo “sconto”; l’uso di altri mezzi di pagamento comportava il versamento del prezzo 

pieno7.  
In data 18 ottobre 2017 le Parti hanno comunicato di avere spontaneamente implementato gli 

impegni rigettati dall’Autorità modificando il sistema di pricing, con prezzi uniformi che non 

variano in funzione del metodo di pagamento utilizzato8; il successivo 20 ottobre è stato rilevato 
che tutti gli strumenti di pagamento menzionati nel riquadro sopra indicato erano gratuiti per il 

consumatore ma, alla stessa data, nelle pagine web del processo di prenotazione dei voli era ancora 

presente la specificazione “Il prezzo cambia in base al metodo di pagamento selezionato”9.  

Il 14 novembre 2017, i professionisti hanno chiarito che la presenza sul sito internet alla data del 

20 ottobre 2017 dell’indicata specificazione “Il prezzo cambia in base al metodo di pagamento 

selezionato”, era dovuta ad un mero refuso, subito rimosso, che non rifletteva la realtà dei fatti 

avendo le Parti già eliminato la possibilità che il prezzo di offerta del volo potesse subire 

variazioni durante il processo di acquisto10.  

3) Le argomentazioni difensive delle Parti  

17. Nel corso del procedimento i professionisti, oltre ad affermare di aver  posto in essere un vero 

e proprio “ravvedimento operoso” attraverso la pronta e completa rimozione delle condotte 

contestate, hanno esposto nel merito le considerazioni che seguono.   
18. Con riferimento all’omissione di informazioni sulla scontistica relativa all’offerta di hotel 

collegati al volo prescelto, le Parti hanno precisato di aver rimosso il messaggio “fino al 50% di 

sconto…” a partire dal 21 giugno 2017, affermando oltretutto che si sarebbe trattato di un 

messaggio “creato e confezionato interamente da un terzo soggetto che offre servizi di 

prenotazione alberghiera direttamente sul sito in questione, caricandoli su di esso per mezzo dei 

servizi di hosting forniti dalle Parti”. Conseguentemente, i professionisti si sono appellati al 

previsto esonero di  responsabilità dell’hosting provider ex Decreto Legislativo n. 70/03 per 

l’asserita non correttezza delle informazioni caricate da terzi. 

19.Per quel che concerne il credit card surcharge per l’acquisto di voli, le Parti hanno affermato di 

non applicare alcun supplemento di prezzo in ordine alla scelta di una specifica tipologia di carta 

di pagamento, ma esclusivamente uno sconto per l’uso di una determinata carta (Visa Credit). 

Pertanto, l’incremento nel prezzo dato dalla scelta di una differente tipologia di carta rispetto a 

quella indicata di default non determinerebbe un costo aggiuntivo reale, ma solamente il venir 

meno dell’agevolazione prevista in caso di acquisto tramite il circuito privilegiato. 

20. I professionisti hanno fatto anche presente che il riconoscimento della possibilità di applicare 

uno sconto a seconda del mezzo di pagamento utilizzato, sarebbe in linea con l’attuale quadro 

                                                           
7 Memoria difensiva delle Parti del 28 agosto 2017 (doc. n. 12 indice del fascicolo). 
8 Memoria difensiva delle Parti del 18 ottobre 2017 (doc. n. 22 indice del fascicolo). 
9 Pagine internet rilevate sul sito www.gotogate.it il 20 ottobre 2017 (doc. n. 25 indice del fascicolo). 
10 Memoria difensiva delle Parti del 14 novembre 2017 (doc. n. 27 indice del fascicolo). 
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normativo italiano11 e comunitario12. Inoltre, hanno evidenziato che a seguito 
dell’implementazione degli impegni rigettati dall’Autorità mediante la modifica del sistema di 

pricing non poteva materialmente più avvenire alcuna variazione del prezzo offerto in funzione del 

metodo di pagamento utilizzato dal consumatore. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

12. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, in data 15 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

Con parere pervenuto in data 11 dicembre 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che tale mezzo è in grado di offrire 

velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo 

comportamento. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Professionista interessato 

22. Nel caso di specie deve qualificarsi come professionista - e quindi destinatario del presente 

provvedimento - la sola società OY SRG Finland AB che gestisce e amministra il sito 

www.gotogate.it attraverso il quale sono state poste in essere le condotte contestate.  

All’offerta dei servizi turistici in questione mediante l’indicato sito web, invece, è risultata del 

tutto estranea la società Etraveli AB la quale svolge esclusivamente attività di holding finanziaria. 

La valutazione delle condotte 

23. In via preliminare si osserva che il procedimento concerne due distinte condotte poste in essere 

da OY SRG Finland AB delle quali una configura una pratica commerciale (sub. a)) e l’altra 

riguarda comportamenti rilevanti ai sensi della disciplina relativa ai diritti dei consumatori nei 

contratti (sub. b)). Tali condotte risultano singolarmente e autonomamente valutabili in quanto le 

stesse sono tra loro indipendenti e realizzabili in assenza dell’altra anche in quanto riguardano 

servizi differenti nonché momenti diversi del rapporto contrattuale.    

In particolare, le condotte oggetto del procedimento consistono:  

a) nella prospettazione di sconti nell’ambito dell’offerta di hotel non accompagnata da indicazioni 

relative ai criteri in base ai quali è determinata l’entità degli stessi; 

b) nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento 

utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge). 

                                                           
11 Il pertinente riferimento normativo non viene indicato dalle Parti ma dovrebbe trattarsi dell’art. 3 del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo, che, oltre a vietare al comma 4 che l’uso di un 
determinato strumento di pagamento venga discriminato rispetto ad altri mediante l’imposizione di una fee aggiuntiva al 
prezzo del bene/servizio venduto, prevede al comma 3 che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui 
beni e servizi commercializzati, a fronte dell’utilizzo di specifici strumenti di pagamento. 
12 Il riferimento è alla Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2), in corso 
di recepimento in Italia. 
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a) La pratica commerciale scorretta (sconti relativi all’offerta di hotel) 

24. Sul sito www.gotogate.it, all’esito della sola ricerca di un volo aereo, veniva prospettata di 

default la possibilità di ottenere risparmi significativi  su hotel collegati al volo prescelto. In 

particolare, nella parte alta della schermata della pagina di prenotazione, era evidenziato che 

rivolgendosi al professionista si poteva ottenere “Fino al 50% di sconto su molti hotel prenotando 

questo volo. Completa l’acquisto e scegli la migliore offerta”13. Con riferimento al messaggio in 
questione non era fornita alcuna indicazione che consentisse al consumatore di comprendere i 

criteri di quantificazione del risparmio conseguibile.  

25. In merito a tale profilo, il professionista ha richiamato la disciplina della  Direttiva n. 

2001/31/CE sul commercio elettronico e l’art. 17 del Decreto Legislativo n. 70/03 di recepimento 

della stessa, che sancisce un regime di esenzione da responsabilità dell’hosting provider per le 

informazioni fornite da un destinatario del servizio.  

Sul punto, tuttavia, la Corte di Giustizia, con la sentenza nel caso C-324/09 - L'Oréal e a. ha 

chiarito quando il prestatore di un servizio su internet (quale OY SRG Finland AB) rientri 

nell’ambito dell’art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31/CE (hosting), evidenziando che a tal fine  è 

necessario che egli sia un «prestatore intermediario» nel senso inteso dal legislatore nell’ambito 

della sezione 4 del capo II della stessa direttiva, ossia un soggetto neutro. Così non è allorché il 

prestatore del servizio, anziché limitarsi ad una fornitura neutra di detto servizio  in favore di altro 

professionista, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico dei dati, svolge un ruolo 

attivo atto a conferirgli un vantaggio economico in funzione dei servizi intermediati e una 

conoscenza o un controllo di tali dati.  

26. Nella fattispecie in esame tale elemento di neutralità non è rinvenibile, dal momento che il 

professionista, attraverso il sito www.gotogate, svolge il servizio di agenzia turistica on line e, 

quindi, oltre ad immagazzinare, vale a dire memorizzare sul proprio server, dati forniti dai suoi 

clienti, non viene ricompensato forfetariamente per il servizio fornito al fornitore di viaggio, ma 

riscuote una percentuale sulle  diverse prenotazioni effettuate in favore dei consumatori sul proprio 

sito; interviene nel rapporto tramite la propria piattaforma di pagamento; filtra i contatti venditori – 

consumatori nell’attività di prevendita e post vendita; può personalizzare alcuni elementi di 

contorno dei messaggi e delle offerte predisposte dal soggetto terzo che offre il servizio di 

prenotazione hotel. 

27. Alla luce di quanto precede14, si ritiene che OY SRG Finland AB debba rispondere della 
mancata indicazione delle condizioni e dei parametri di riferimento rispetto ai quali lo sconto 

“Fino al 50%” prospettato nel messaggio risultava effettivo, in violazione dell’art. 22 del Codice 

del Consumo.  

Nel caso di specie, infatti, sono state omesse informazioni rilevanti  concernenti la formazione del 

prezzo di cui il consumatore ha bisogno al fine di assumere una decisione consapevole di natura 

commerciale.  

Le modalità grafiche ed espressive utilizzate dal professionista per veicolare la percentuale di 

sconto praticata sull’offerta di hotel collegati al volo prescelto erano certamente in grado di attirare 

                                                           
13 Pagine internet rilevate sul sito www.gotogate.it il 26 maggio 2017 (doc. n. 3 indice del fascicolo). 
14 Oltre alla richiamata sentenza, l’applicabilità della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette alle 
piattaforme online trova ulteriore conferma nelle Linee Guida della Commissione (cfr. paragrafo 5).e   
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l’attenzione del consumatore. Se, tuttavia, viene del tutto omesso ogni riferimento ai criteri di 

calcolo di tale sconto, la relativa indicazione risulta fuorviante e ingannevole per il consumatore, 

che viene “agganciato” dalla prospettiva di conseguire un risparmio senza avere la possibilità di 

comprendere e verificare rispetto a quale parametro lo stesso si determini. 

28. Il comportamento contestato deve, altresì, ritenersi non conforme al livello di competenza e 

attenzione ragionevolmente esigibili in base ai principi di correttezza e di buona fede che 

dovrebbero generalmente informare le condotte commerciali di un operatore dello specifico settore 

di attività ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, principi che avrebbero richiesto 

al professionista di rendere al consumatore indicazioni trasparenti circa i criteri di quantificazione 

del risparmio conseguibile aderendo all’offerta. 

b) La condotta in violazione dell’articolo 62 

29. A seguito della ricerca di uno specifico volo aereo il prezzo che viene visualizzato di default, in 

cima alla lista delle offerte, è quello più basso, corrispondente alla carta di pagamento indicata 

come valida per lo sconto.  

Solo dopo la selezione di un mezzo di pagamento diverso da quello considerato per calcolare 

l’importo inizialmente mostrato, viene visualizzata una tariffa più elevata. 

30. Tale condotta configura una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che 

rispetto al prezzo visualizzato inizialmente, sono applicate maggiorazioni collegate esclusivamente 

e in modo diretto alla scelta di utilizzo di specifici strumenti di pagamento. Del resto lo stesso 

professionista, al di sotto dell’indicazione del prezzo complessivo del viaggio, specificava: “Il 

prezzo cambia in base al metodo di pagamento selezionato”. 

31. Al riguardo, le difese del professionista non appaiono conferenti in quanto motivano 

l’esistenza delle variazioni in aumento del prezzo con l’applicazione di “sconti”. Tuttavia, dal 

momento che nel corso del processo di acquisto il prezzo aumenta sempre e unicamente in 

corrispondenza di carte di pagamento differenti da quelle di default, le variazioni di prezzo 

appaiono inequivocabilmente qualificabili come “supplementi”, piuttosto che come “sconti”. 

Diverso sarebbe invece se il prezzo mostrato di default fosse quello massimo e il consumatore 

potesse successivamente visualizzare prezzi inferiori per diverse carte di pagamento. In tal caso, 

infatti, potrebbe essere contemplata la possibilità di qualificare tali variazioni di prezzo come 

“sconti” corrispondenti a diversi metodi di pagamento. Tali sconti, come richiamato genericamente 

dal professionista nelle proprie memorie, potrebbero essere effettivamente considerati leciti, dal 

momento che l’art. 62 del Codice del Consumo rinvia all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 11/2010 

il quale prevede, tra l’altro, che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori a 

fronte dell’utilizzo di specifici strumenti di pagamento.15 

                                                           
15 Cfr. art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, richiamato dall’art. 62 del Codice del Consumo, prevede al 
comma 3 che l’impresa possa proporre riduzioni di prezzo ai consumatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte 
dell’utilizzo di specifici strumenti di pagamento.  
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Appare, pertanto, innegabile, la natura di “credit card surcharge” dei supplementi di prezzo 

descritti, che è proprio la condotta che l’art. 62 intende evitare, indipendentemente dal nome dato 

alle differenze di prezzo che derivano dall’utilizzo di diversi mezzi di pagamento16.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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

condotta posta in essere in violazione del Codice del Consumo, 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. 

33. In caso di un procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti 

amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una 

pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei 

professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 

giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

34. 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. 

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

dimensione economica di OY SRG Finland AB il cui fatturato realizzato nel 2016 risulta pari a 

circa 41 milioni di euro.  

Il professionista appartiene al gruppo Etraveli AB, tra le principali agenzie turistiche on line in 

Europa. Tale circostanza deve essere valutata ai fini della quantificazione della sanzione, in quanto 

rileva sia sotto il profilo dell’importanza del professionista nel settore, sia con riguardo alla sua 

effettiva capacità economica. 

Infine, nella fattispecie in esame si tiene conto della pervasività del mezzo di comunicazione 

utilizzato, in grado di raggiungere un numero considerevole di consumatori che effettuano 

compravendita online di servizi. 

36. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che 

la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), è stata posta in essere dal 26 maggio al 21 

giugno 201717 e che la condotta descritta al punto II, lettera B), è stata realizzata dal 26 maggio al 

18 ottobre 201718. 
37. La richiesta di OY SRG Finland AB di tenere in considerazione, al fine della comminazione 

dell’ammenda, il comportamento collaborativo prestato nel corso del procedimento non può essere 
                                                           
16 Le Linee Guida della Commissione prevedono infatti che “L’art. 62 si applica a tutti i tipi di tariffe direttamente 
collegate a un mezzo di pagamento, a prescindere dal modo in cui vengono proposte ai consumatori (per esempio le tariffe 
definite tariffe amministrative, di prenotazione o di gestione, comunemente usate nel settore della biglietteria on line (…)” 
17 Cfr. verbale di acquisizione agli atti di pagine web rilevate sul sito www.gotogate.it  in data 26 maggio 2017, memoria 
difensiva di OY SRG Finland AB e Etraveli AB (prot. 0057009 del 19 luglio 2017) e verbale di acquisizione agli atti di 
pagine web rilevate sul sito www.gotogate.it  in data 20 ottobre 2017.  
18 Cfr. verbale di acquisizione agli atti di pagine web rilevate sul sito www.gotogate.it  in data 26 maggio 2017, verbale di 
acquisizione agli atti di pagine web rilevate sul sito www.gotogate.it  in data 20 ottobre 2017 e memoria del professionista 
del 14 novembre 2017 (prot. 84311). 
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accolta. L’iniziativa consistente nella cessazione delle condotte contestate non può essere 

qualificata come “ravvedimento operoso” in quanto non suscettibile di incidere sugli effetti 

dell’illecito. Di tale condotta si è comunque tenuto conto ai fini della durata dell’infrazione. 

a) Pratica commerciale scorretta 

38. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritto, si ritiene di 

determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a OY SRG Finland AB 

nella misura di 100.000 € (centomila  euro). 

b) La condotta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo 

39. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritto, nonché 

dell’elevato grado di offensività della condotta riferita  all’applicazione di sovrapprezzi in 

relazione all’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, si ritiene di determinare l’importo 

della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a OY SRG Finland AB nella misura di 

170.000 € (centosettantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al  parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame descritta la punto II 

lettera A) del presente provvedimento, consistente nell’aver omesso di indicare le condizioni e i 

parametri di riferimento rispetto ai quali lo sconto “Fino al 50%” prospettato nel messaggio 
risultava effettivo, risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo 

in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il 

comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal professionista; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al  parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  

sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera B), del 

presente provvedimento, consistente nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla 

tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli, integra una violazione dell’art. 62 

del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

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

essere dalla società OY SRG Finland AB, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice 

del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società OY SRG Finland AB, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

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

 

c) che con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente 

provvedimento sia irrogata alla società OY SRG Finland AB una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 100.000 € (centomila euro); 
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d) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento sia 

irrogata alla società OY SRG Finland AB una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000 € 

(centosettantamila euro). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

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

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

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

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

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

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

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

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

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

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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VARIE 

CONTRIBUTO ALL’ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER 
L’ANNO 2018 
Provvedimento n. 26922 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2018; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il comma 7-ter dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5-bis del 

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il 

quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato 

risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 

milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90 

e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a 

cento volte la misura minima; 

VISTO in particolare il comma 7-quater dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 

dell’art. 5-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 

marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro 

il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità 

medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di 

contribuzione possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite 

massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente 

all’adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-

ter; 

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l’anno 2013, il contributo agli oneri di 
funzionamento dell’Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo 

bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi 

restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90; 

VISTE le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 
25293 del 28 gennaio 2015 e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l’Autorità, al fine di 

limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del 

contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla 

legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio 

approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i 

criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90; 
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CONSIDERATO che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 ha subito una 
sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all’aliquota fissata dalla legge per l’anno 

2013; 

VISTA la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l’Autorità ha ridotto la 
percentuale del contributo allo 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio 

approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i 

criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90; 

CONSIDERATO che, per il 2018, l’acquisto dell’immobile in cui ha sede l’Autorità, con 

intestazione della proprietà a favore dello Stato e concessione permanente gratuita alla stessa 

Autorità, comporta un risparmio di spesa pari a euro 4.546.058,68, corrispondente al costo annuale 

della locazione; 

CONSIDERATE, inoltre, le esigenze di spesa di funzionamento dell’Autorità, anche in ragione 
delle previsioni di legge finalizzate al contenimento della spesa alle quali l’Autorità si è 

prontamente adeguata e delle ulteriori misure di spending review spontaneamente adottate; 

RITENUTO che tali elementi consentono di ridurre ulteriormente l’aliquota per il calcolo del 
contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, fissandola per l’anno 2018 nello 0,055 per 

mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali 

superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge 

n. 287/90; 

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 
287/90 al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2018; 

DELIBERA 

1. di ridurre per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il 

contributo dello 0,025 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura 

dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente 

delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i 

criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90.  

 

2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a 

cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro. 

 

La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 

Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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