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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE 
Provvedimento n. 27006 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTI gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito, TFUE); 

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

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

2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223; 

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

VISTA la propria delibera del 12 aprile 2017 con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi dell’articolo 
14 della legge n. 287/90, nei confronti della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per accertare l’esistenza 

di una violazione dell’articolo 102 del TFUE e nei confronti di Assomusica per accertare l’esistenza di una 

violazione dell’articolo 101 del TFUE;  

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della Legge 10 ottobre 1990, 

n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2017, con cui Assomusica ha presentato impegni ai sensi dell’articolo 

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

degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti in sintesi, nell’unico impegno a 

ritirare le “Linee guida per la gestione dei rapporti con collecting diverse dalla SIAE”; 

VISTA la propria delibera del 14 settembre 2017, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 18 
settembre 2017, degli Impegni proposti da Assomusica sul sito dell’Autorità, al fine di consentire ai terzi 

interessati di esprimere le loro osservazioni; 

VISTE le osservazioni pervenute; 

VISTE le osservazioni e gli Impegni definitivi presentati da Assomusica in data 7 dicembre 2017; 

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del 
Regolamento (CE) n. 1/2003; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, SIAE) è un ente pubblico economico a base 

associativa ai sensi dell’articolo l della legge 9 gennaio 2008, n. 2, sottoposto alla vigilanza congiunta del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze. SIAE opera nell’attività di gestione e intermediazione dei diritti 

d’autore, concedendo a tal fine le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i 
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compensi per diritto d’autore e ripartendo i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia e 

all’estero, attraverso le società d’autori straniere (c.d. società di gestione collettiva, di seguito abbreviato 

“SGC” o collecting), con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza reciproca. 

2. L’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo (di seguito, Assomusica) è 

un’associazione privata senza scopo di lucro alla quale aderiscono, come associate, più di centoventi imprese 

su tutto il territorio nazionale con fatturato superiore a 300.000 euro. Scopo associativo, in base alle 

previsioni dello Statuto, è “la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della diffusione della musica in 

genere e di quella popolare contemporanea italiana in particolare, sia in Italia che all’estero, con specifica 

attenzione alle rappresentazioni e manifestazioni musicali dal vivo”. 

3. Soundreef S.p.A. è l’impresa costituita nel 2015 che esercita il controllo esclusivo sull’omonima società di 

diritto inglese, Soundreef Ltd. (di seguito, collettivamente indicate come Soundreef), iscritta nel registro delle 

collecting societies dell’Intellectual Property Office (IPO) del Regno Unito. Soundreef è attiva sin dalla fine 

del 2011 nella gestione collettiva dei diritti d’autore in vari Paesi, tra cui numerosi Stati membri dell’Unione 

Europea. Tra i servizi attualmente offerti agli artisti – soprattutto musicisti – rientrano la gestione del 

copyright relativamente a diverse utilizzazioni delle opere, tra cui, ad esempio, la musica di sottofondo e i 

concerti dal vivo, nonché la tutela degli autori dal plagio delle proprie opere. Nel 2015 l’impresa contava 

circa 15.000 iscritti, la maggioranza dei quali stranieri. 

4. Innovaetica S.r.l. (di seguito, Innovaetica) è un’impresa, iscritta dal 2013 nell’elenco speciale della Camera 

di Commercio di Roma come start-up innovativa, che ha sviluppato e gestisce il portale on-line Patamu (di 

seguito, Patamu). Patamu consente ad autori ed editori di depositare la proprie opere per generare una prova 

d’autore a fini di tutela dal plagio, attraverso un procedimento di marcatura legale, valido nei 172 Paesi che 

aderiscono alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie. L’impresa offre 

altresì servizi di attività di assistenza legale sulle tematiche del diritto d’autore e servizi di auto-riscossione 

del diritto d’autore. Alla piattaforma Patamu sono iscritti quasi 13.000 autori, di cui il 60% costituito da 

musicisti e il restante 40% da autori in senso lato (scrittori, scienziati, ecc.), per un totale di circa 41.000 

opere. 

5. Sono altresì parti del presente procedimento i soggetti intervenuti successivamente all’avvio e di seguito 

richiamati: Vodafone Italia S.p.A., Associazione dell’Autorialità Cinetelevisiva 100autori, Associazione 

Nazionale di Editori Musicali Italiani, Sky Italia S.r.l., Federazione Autori, Associazione Nazionale Editori 

Musicali, Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi, Writers Guild Italia, Doc/It – 

Associazione Documentaristi Italiani, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, Mediaset S.p.A.. 

II. LE CONDOTTE CONTESTATE AD ASSOMUSICA 

6. L’istruttoria avviata dall’Autorità con delibera del 12 aprile 2017 è volta ad accertare l’esistenza di una 

violazione dell’articolo 102 del TFUE, nei confronti di SIAE, e di una violazione dell’articolo 101 del TFUE, 

nei confronti di Assomusica. In particolare, le condotte contestate ad Assomusica riguardano un’intesa 

restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo101 TFUE, a danno delle società di gestione collettiva 

concorrenti di SIAE, tramite l’adozione e la diffusione ai propri iscritti, nel Novembre 2016, di “Linee guida 

per la gestione dei rapporti con collecting diverse dalla SIAE”, (di seguito, “Linee guida”). 

7. Nello specifico, per il tramite della diffusione di tali Linee guida, Assomusica avrebbe fornito indicazioni 

agli associati sull’interpretazione e applicazione dell’articolo 180 della L. n. 633/41, ingenerando, nei 

confronti dei propri associati, la convinzione che “nessuna società di collecting può riscuotere direttamente il 

diritto d’autore, se non attraverso SIAE”, andando a prescrivere, in ultima analisi, delle univoche regole di 

condotta nei rapporti tra associati ed intermediari diversi da SIAE, evidenziando come “non appare 

legittima… alla luce dell’art.180 della legge sul diritto d’autore la pretesa di un terzo di agire quale 

intermediario nella riscossione dei diritti d’autore”. 
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La diffusione delle Linee guida avrebbe potuto contribuire a determinare il rifiuto dei pagamenti da parte 

degli organizzatori di eventi di musica dal vivo, nei confronti di collecting concorrenti della SIAE. 

III. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DELLE PARTI 

8. In ragione delle condotte segnalate, il mercato rilevante per la valutazione in esame è quello della 

concessione di licenze per l’esecuzione di opere musicali dal vivo.  

9. Sotto il profilo geografico, possiamo ritenere che tale mercato abbia una dimensione geografica tuttora 

nazionale in ragione di fattori linguistici, culturali e contrattuali specifici al contesto nazionale. Tale 

dimensione appare suscettibile di evoluzione, in quanto, alla luce dell’evoluzione tecnologica e del nuovo 

quadro regolamentare avvenuto con il recepimento della Direttiva 2014/26/UE, il mercato geografico 

potrebbe espandersi oltre i confini nazionali quantomeno per quelle tecnologie diverse dal tradizionale off-

line che consentono un monitoraggio anche da remoto (diritti on-line). 

10. Assomusica è l’associazione più rappresentativa di organizzatori di eventi musicali dal vivo, in quanto le 

sue imprese associate rappresentano l’85% di tale mercato.  

IV. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI 

11. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’Autorità nel provvedimento di avvio del 

presente procedimento, Assomusica, in data 10 luglio 2017, presentava Impegni ai sensi dell’articolo 14-ter 

della Legge n. 287/90, consistenti, in sintesi, nell’unico impegno a ritirare le “Linee guida per la gestione dei 

rapporti con collecting diverse dalla SIAE”, lasciando che ciascun associato adotti in piena autonomia 

l’atteggiamento che riterrà più appropriato in caso di licenze e/o permessi per la pubblica esecuzione di 

composizioni musicali tutelate dal diritto d’autore da parte di società di collecting diverse da SIAE. 

12. Inoltre, Assomusica si impegnava a rendere noto il ritiro delle linee guida oggetto dell’impegno mediante 

comunicazione via email e attraverso un comunicato sul proprio sito internet.  

V. L’ESITO DEL MARKET TEST 

13. Entro i termini prefissati per la conclusione del market test, sono pervenute osservazioni in merito al 

contenuto degli Impegni sopra descritti da parte di Soundreef. 

14. La principale osservazione di Soundreef mossa agli impegni è che la comunicazione di Assomusica 

dovrebbe chiarire ai suoi associati che i titolari dei diritti d’autore e i soggetti che da questi abbiano ricevuto 

mandato, anche se diversi da SIAE, sono legittimati a concedere licenze per l’utilizzo delle rispettive opere e 

a riscuotere i relativi compensi. 

VI. LE REPLICHE ALLE OSSERVAZIONI E LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI DI 
ASSOMUSICA 

15.  Assomusica, alla luce delle osservazioni pervenute, ha sottoposto all’Autorità talune modifiche 

accessorie da apportare agli Impegni originariamente presentati. Tali modifiche prevedono la specificazione, 

nel comunicato oggetto dell’impegno, che “ciascun associato adotti in piena autonomia l’atteggiamento che 

riterrà più appropriato in caso di licenze e/o permessi per la pubblica esecuzione di composizioni musicali 

tutelate dal diritto d’autore da parte dei titolari o dei suoi rappresentanti”. Negli Impegni definitivi di 

Assomusica il comunicato esplicitamente si riferisce sia ai “rappresentanti degli autori”, vale a dire una 

nozione ampia di soggetti ivi inclusi i concorrenti di SIAE e non limitata ad una specifica categoria di 

intermediari, sia al titolare del diritto d’autore, riferendosi così esplicitamente alla facoltà, prevista 

dall’articolo 180, comma 4, L. 633/1941, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla medesima 

legge. 
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VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

16. Le preoccupazioni concorrenziali che avevano dato luogo all’avvio dell’istruttoria riguardavano il rischio 

che, per il tramite della diffusione delle Linee guida, Assomusica avesse posto in essere un’intesa restrittiva 

della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, volta al boicottaggio delle società di gestione collettiva 

concorrenti di SIAE. 

17. Infatti, le Linee guida fornivano indicazioni puntuali agli associati, tali da uniformare il loro 

comportamento nella gestione dei rapporti negoziali con le imprese che forniscono servizi di intermediazione 

e gestione dei diritti d’autore in Italia, comportando l’esclusione di tutte le collecting diverse da SIAE. 

18. L’Autorità ritiene che la versione definitiva degli impegni presentata da Assomusica, a seguito del market 

test, sia in grado di far venir meno le problematiche concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, 

tenuto conto dell’impatto immediato che il ritiro delle Linee guida da parte di Assomusica avra’ sulla ripresa 

delle negoziazioni e pagamenti fra utilizzatori e intermediari/rappresentanti degli autori diversi da SIAE. Gli 

Impegni definitivi chiariscono infatti che gli utilizzatori non sono vincolati da Assomusica a interfacciarsi 

solo con SIAE ma sono liberi di interagire anche con soggetti diversi da quest’ultima. 

Inoltre, le modifiche accessorie, volte a precisare che gli organizzatori possono rivolgersi direttamente ai 

titolari dei diritti stessi, sono coerenti con il fine ultimo del procedimento che è quello di tutelare i titolari dei 

diritti d’autore, vale a dire i consumatori, anziché una determinata categoria di intermediari. 

19. In questo senso, appaiono, altresì, adeguate le modalità con le quali Assomusica provvederà a porre in 

essere l’impegno. L’atto del ritiro delle Linee guida, adottate e diffuse agli associati nel novembre 2016, 

infatti, sarà accompagnato dalle più opportune forme di pubblicità, funzionali a porre gli associati nella 

condizione di essere consapevoli che tali Linee guida sono venute meno. In particolare, oltre a un comunicato 

sul proprio sito, Assomusica procederà a raggiungere i singoli associati attraverso una comunicazione per 

email, assicurandosi, in tal modo, che gli stessi acquisiscano consapevolezza del ritiro delle Linee guida. 

VIII. CONCLUSIONI 

20. Alla luce di quanto esposto, gli Impegni presentati così come modificati a seguito del market test da 

Assomusica appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. In 

particolare, la versione definitiva degli Impegni rimuove le criticità concorrenziali evidenziate nella delibera 

di avvio del procedimento - limitatamente a quanto ivi rappresentato in merito alle Linee guida Assomusica e 

alla violazione dell’articolo 101 TFUE -, anche nella prospettiva di ristabilire piene dinamiche competitive 

nel commercio intracomunitario e consentire in Italia la piena operatività di collecting estere. 

RITENUTO, quindi, che gli Impegni risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto 
dell’istruttoria nei confronti di Assomusica in merito a possibili violazioni dell’articolo 101 TFUE; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà degli Impegni presentati da Assomusica ai sensi dell’articolo 14-ter, 
comma 1, della Legge n. 287/90; 

RITENUTO che il presente procedimento prosegue nei confronti di SIAE al fine di accertare le possibili 

violazioni dell’articolo 102 TFUE oggetto della delibera del 5 aprile 2017; 

 

tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori per Assomusica gli Impegni presentati, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della 

Legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;  
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b) di chiudere il procedimento nei confronti di Assomusica, limitatamente alle condotte contestate ai sensi 

dell’articolo 101 del TFUE, senza accertarne l’infrazione, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge 

n. 287/90. 

 

c) che Assomusica presenti all’Autorità, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, 

una relazione sullo stato di attuazione degli Impegni assunti. 

 

ll presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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A517 - MERCATI DI MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI 
Provvedimento n. 27007 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

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

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle 

regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); 

VISTE le numerose segnalazioni pervenute da ALTHEA Group, da ultimo integrate in data 23 gennaio 2018; 

VISTA la documentazione in atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. GE Medical Systems Italia S.p.A. (di seguito GE), interamente controllata da GE Healthcare Italia srl, è 

una filiale italiana della divisione Healthcare dell’omonimo gruppo statunitense General Electric. In Italia, le 

società sono attive, in prevalenza, nel settore della diagnostica per immagini e nell’erogazione di servizi di 

manutenzione sui dispositivi medici. A sua volta, il controllo di GE Healthcare Italia srl è interamente 

riconducibile a GE Italia Holding S.r.l.. Il capitale sociale di GE Italia Holding S.r.l. è detenuto al 65% circa 

da GE International BV Holding e per la restante quota da altre società del gruppo GE e da persone fisiche.   

 

2. Siemens Healthcare srl (di seguito Siemens) è controllata al 100% da Siemens Healthineers Holding III 

B.V. facente capo all’omonimo gruppo Siemens. In Italia, la filiale è attiva nel settore della diagnostica per 

immagini e diagnostica di laboratorio offrendo altresì servizi di manutenzione e post-vendita.   

 
3. Philips S.p.A. (di seguito Philips), interamente controllata da Philips SAECO S.p.A., è la filiale italiana 

dell’omonimo gruppo Philips attiva, tra le altre, nel settore della diagnostica per immagini, soluzioni di 

ingegneria clinica e nei servizi di manutenzione dei dispositivi. A sua volta, Philips SAECO S.p.A è soggetta 

al controllo di Koninklijke Philips N.V. che ne detiene l’intero capitale sociale, e che opera a livello mondiale 

nel settore della tecnologie sanitarie e cliniche. 

 
4. Althea Group (di seguito Althea già Gruppo Pantheon Healthcare), parte del procedimento in qualità di 

soggetto segnalante, è un operatore attivo a livello europeo nell’erogazione di servizi integrati di gestione e di 

manutenzione di dispositivi medici, anche di diverse marche (multi-vendor) e per diverse funzioni (multi-

prodotto). In Italia, Althea offre, tramite le società Higèa S.p.A (“Higèa”) e le sue controllate MESA Italia 
S.r.l. Unipersonale (“MESA”) e TBS Group S.p.A. (TBS), servizi di servizi di manutenzione e assistenza su 

dispositivi medici con una complessità tecnologica e manutentiva medio-bassa e, in misura più ridotta, su 

quelli che presentano una elevata complessità e specificità manutentiva (i.e. apparecchiature di diagnostica 

per immagini anche dette ad alta tecnologia) e nell’erogazione di altri servizi.1 

                                                           
1 Tra questi l’equipment e asset management e i servizi di consulenza di ingegneria clinica. 
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II. L’ATTIVITA’ PREISTRUTTORIA 

5. Con numerose segnalazioni, integrate da ultimo in data 23 gennaio 20182, Althea ha denunciato 
all’Autorità una serie di presunti comportamenti restrittivi della concorrenza, aventi natura escludente, posti 

in essere dai tre principali produttori di apparecchiature medicali di diagnostica per immagini (o ad alta 

tecnologia)3 attivi in Italia. Nello specifico si tratta di iniziative adottate delle società GE, Siemens e Philips 
(in seguito anche Original Equipment Manufacturers o OEMs) volte ad ostacolare l’affidamento dei servizi di 

manutenzione sui dispositivi ad alta tecnologia a soggetti diversi dal produttore e a danno, in particolare, di 

manutentori indipendenti (anche chiamati Third Party Maintainers o TPMs). 

6. È, altresì, pervenuta una segnalazione in forma anonima riconducibile ad un soggetto incaricato della 

gestione di apparecchiature elettromedicali per una struttura sanitaria nazionale, in cui si lamentano 

comportamenti dei produttori idonei ad impedire, di fatto, che la struttura sanitaria possa affidare il servizio 

di manutenzione a soggetti diversi dalla casa produttrice del dispositivo di diagnostica in uso presso la 

medesima struttura, generando per quest’ultima un danno economico.4 

7. Alla luce della criticità concorrenziali segnalate, è stata svolta una attività preistruttoria con la finalità di 

acquisire ulteriori informazioni utili a qualificare le doglianze. Sono state assunte informazioni, anche 

mediante l’audizione di un rappresentante di una struttura sanitaria pubblica,5 in relazione all’esistenza di 
una domanda di servizi di manutenzione per i dispositivi di diagnostica per immagini in Italia – mono-marca 

e/o nella forma di manutenzione multi-vendor – autonoma e distinta dalla domanda dei dispositivi di 

diagnostica, agli eventuali vincoli per soggetti non integrati verticalmente a erogare tali servizi in Italia e ai 

conseguenti possibili svantaggi per la domanda.  

III. LE CONDOTTE SEGNALATE 

8. I fatti in rilievo nel presente procedimento attengono ai presunti comportamenti anti concorrenziali, posti 

in essere dai tre principali produttori di apparecchiature di diagnostica per immagini attivi in Italia (ovvero 

GE, Siemens e Philips), al fine di ostacolare l’ingresso e la permanenza di manutentori indipendenti, tra cui il 

segnalante, nell’attività di manutenzione in Italia, così anche precludendo la possibilità di risparmi alle 

strutture sanitarie, in particolare al servizio sanitario nazionale.  

Nello specifico, le presunte condotte restrittive si articolerebbero come segue:  

 

i) recente apposizione, da parte delle case produttrici, sui propri dispositivi medicali di diagnostica per 

immagini di software di protezione e relativi codici/password o chiavi di accesso (di seguito “chiave 

service”) e contestuale rifiuto a concedere l’accesso a fattori necessari a svolgere l’attività di manutenzione, 

tra cui l’accesso ai software di gestione e ai manuali di service e il rifiuto a concedere le chiavi service di 

protezione; 

                                                           
2 Althea ha trasmesso informazioni, progressivamente integrate, in data 6 marzo 2017, 27 aprile 2017, 4 agosto 2017, 8 e 18 settembre 
2017, 10 e 13 novembre 2017, 4 dicembre 2017 e 23 gannaio 2018. La società è stata sentita in audizione il 31 maggio 2017. I 
documenti acquisti in fase pre-istruttoria a fascicolo istruttorio sono i doc. I.1, I.2, I.8 (verbale audizioni), I.9, I.11-12, I.15, I.17-20 e la 
versione accessibile al doc. I.21.  
3 I dispositivi di diagnostica per immagini sono apparecchiature ad alta tecnologia per gli esami radiologici. Tali dispositivi sono 
caratterizzati da un diverso livello di complessità tecnologica e specificità manutentiva: rientrano nella categoria degli “Advanced 
modality” le apparecchiature per la Risonanza Magnetica (RMN), per la tomografia assiale computerizzata (TAC); per la tomografia ad 
emissione di positroni (PET); per l’angiografia (cathlab) e per la medicina nucleare (MN e gamma camera); sono considerati facenti 
parte della “Primary Modality” gli apparecchi per la radiologia convenzionale (X-RAY analogica/digitale), la mammografia, l’ecografia 
e la mineralometria ossea computerizzata (MOC). 
4 Cfr. doc. I.5 al fascicolo istruttorio, denuncia anonima. 
5 Cfr. doc. I.16 al fascicolo istruttorio. Audizione AULSS4 della Regione Veneto (di seguito AULSS4). 
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ii) rifiuto a cedere pezzi di ricambio originali, anche tramite l’assenza di risposte o di azioni dilatorie nelle 

risposte a fronte di richieste di quotazioni formulate dal segnalante, e/o ritardi nella consegna (cd rifiuto 

costruttivo);  

iii) azioni di denigrazione, in particolare poste a danno del segnalante, presso le strutture sanitarie per 

screditarne l’operato e per ingenerare la convinzione che solo i fabbricanti dei dispositivi siano in grado di 

fornire i servizi di manutenzione sui propri dispositivi di diagnostica per immagini ad alta tecnologia in 

quanto unici a disporre dei fattori essenziali. 

I.1 Sui software di protezione, le chiavi service e i manuali service 

9. Secondo quanto rappresentato dal segnalante, e sulla base degli ulteriori elementi emersi, i presunti 

comportamenti anticoncorrenziali si sostanzierebbero, in primo luogo, nel rifiuto da parte di ciascuna casa 

produttrice a rendere accessibili i fattori necessari allo svolgimento della manutenzione sui propri macchinari, 

in particolare, attraverso l’apposizione ingiustificata sui propri dispositivi di software di protezione e relative 

chiavi service (tying tecnologico). L’attività di manutenzione è, infatti, erogabile se è possibile accedere alle 

componenti software e hardware dei dispositivi e, specificatamente, all’accesso e all’uso dei software di 

diagnostica per l’identificazione e la risoluzione dei guasti.6 Ciò include, altresì, la possibilità di accedere e 
consultare tutta la documentazione tecnica di servizio che contiene, tra le altre, i manuali tecnici (anche detti 

manuali service), le istruzioni e le azioni/processi per l’esecuzione delle varie fasi della manutenzione così 

come consigliati dal produttore del bene. 

10. La circostanza che, di recente, le case produttrici (i.e. gli OEMs) avrebbero cominciato ad apporre sulle 

apparecchiature software di protezione corredati di apposite chiavi di accesso, codici o token (anche dette 

chiavi service), non consentirebbe più l’accesso ai tools e alle informazioni tecniche essenziali 

all’identificazione e risoluzione dei guasti e, pertanto, l’erogazione della manutenzione da parte di terzi ne 

risulterebbe impossibilitata o quanto meno molto compromessa.  

11. L’apposizione di queste protezioni non sarebbe, da quanto riferito dal segnalante, giustificata da 

motivazioni connesse alle funzionalità mediche dell’apparecchio o da esigenze di sicurezza. La condotta 

sarebbe, invece, motivata dal mero intento di inficiare l’esecuzione, efficace e tempestiva, degli interventi di 

manutenzione da parte di soggetti terzi. Peraltro, l’apposizione di queste chiavi impedirebbe anche l’uso di 

software di diagnostica alternativi a quelli installati dalla casa produttrice poiché identificati dal software di 

protezione come tecnicamente incompatibili con il dispositivo, almeno per quanto concerne talune 

apparecchiature. 

12. Il segnalante avrebbe in diverse occasioni chiesto agli OEMs, parti del presente procedimento, di fornire 

l’accesso agli input essenziali richiesti per la manutenzione dei macchinari di marca in uso presso la struttura 

sanitaria committente (tra cui, come detto, figurano l’accesso ai tools diagnostici, alla documentazione 

tecnica aggiornata o manuali service, ai service software e alle relative password di accesso, nonché ai pezzi 

di ricambi originali), per svolgere il servizio di manutenzione in caso di affidamento.7 
13. In tali occasioni, il segnalante si è visto opposto un netto rifiuto o il silenzio da parte delle case produttrici 

cui si è rivolto. Le richieste sono state anche reiterate, non avendo ottenuto soddisfazione. Quanto alle 

risposte ottenute, a titolo esemplificativo, in un’occasione, GE scriveva che “con riferimento alla Vs richiesta 

di cui in oggetto la sottoscritta Società GE Medical Systems Italia S.p.A. […] vi comunica di non poter 

                                                           
6 Si tratta dei programmi software necessari a diagnosticare eventuali problemi del sistema, per l’individuazione ed eliminazione di 
guasti (“troubleshooting”), per la calibrazione e per l’esecuzione dei test di verifica che i guasti siano stati risolti e che il sistema funzioni 
correttamente, mantenendo le specifiche e le caratteristiche di produzione. 
7 Si tratta in particolare delle recenti iniziative volte ad esplorare e/o assegnare l’attività di manutenzione, anche nella forma multi-
vendor, iniziative promosse dall’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale di centralizzazione degli acquisti per la Regione 
Toscana, della Regione Sicilia e la gara multi-vendor dell’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) della Regione Liguria (cfr. documenti al 
fascicolo istruttorio I.9 e versione non confidenziale I.21). 
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accogliere tale richiesta in quanto interessata alla partecipazione alla gara”; in occasione di un’altra 

iniziativa Siemens chiariva che “non ci è possibile rilasciarvi il documento richiestoci […] bando conoscitivo 

di ESTAR è espressamente volto a valutare i requisiti e la capacità tecnica autonoma delle aziende che 

intendono manifestare il loro interesse all'indagine [e che] Fra l’altro la ns. Casa Madre non consente a terzi 

l’uso di service software e tools diagnostici di proprietà”. Philips avrebbe fornito una risposta molto 

generica, solo apparentemente positiva, ma che di fatto non ha trovato riscontro.  

In merito ad una più recente gara multi-vendor della Regione Liguria viene, invece, evidenziata la 

disponibilità ad una completa collaborazione offerta al segnalante da un’altra casa produttrice.8 
Contestualmente, invece, la Siemens, che partecipava alla gara in RTI con la GE, avrebbe fornito, ancora una 

volta, una risposta interlocutoria e dilatoria.9 
14. A tale riguardo, il segnalante riferisce che, diversamente dai rifiuti opposti alle sue richieste, sarebbe 

prassi, per lo meno secondo quanto documentato per le case produttrici GE e Siemens, la stipula di accordi, 

anche a livello mondiale, per la disponibilità degli input necessari alla manutenzione e/o ad altre forme di 

consolidate partnership che garantiscono tra l’altro l’approvvigionamento tempestivo di pezzi di ricambio, 

ciò in particolare per garantire l’esecuzione dell’attività multi-vendor.10  

I.2 Sui pezzi di ricambio 

15. Secondo le evidenze agli atti, gli OEMs, parti del presente procedimento, avrebbero adottato, altresì, 

comportamenti ostruzionistici in relazione ai pezzi di ricambio originali, che, come per la documentazione 

tecnica, i software service e le chiavi di accesso, sarebbero idonei ad arrecare pregiudizio alla concorrenza. Vi 

sono agli atti diverse e-mail da cui si evince l’adozione da parte di tali produttori di azioni dilatorie o 

l’assenza di risposte in occasione di varie richieste di quotazione per l’acquisto di parti di ricambio originali 

inoltrate dal segnalante. In particolare, si tratta di e-mail, tra quest’ultimo e alcune casi produttrici, da cui si 

evincono richieste di preventivo per parti di ricambio, in cui è anche sollecitata l’urgenza della consegna, e 

alle quali GE non ha dato risposta mentre Philips ha dato seguito alla richiesta dopo oltre un mese.11   
16. La disponibilità, non occasionale e tempestiva, di pezzi di ricambio originali costituisce, secondo quanto 

segnalato e documentato in atti, un vantaggio competitivo poiché influenza la qualità del servizio prestato, 

incidendo sulla rapidità d’intervento (uptime).12 Non è inusuale la previsione nei bandi dell’applicazione di 

penali nel caso in cui l’intervento non sia risolto nei tempi prescritti.  
17. Oltre al rifiuto costruttivo, il segnalante denuncia l’adozione da parte dei medesimi produttori di strategie 

mirate a dissuadere i clienti dall’installare pezzi di ricambio non originali. A titolo esemplificativo, vi sono 

evidenze di una corrispondenza tra GE e una struttura sanitaria che aveva affidato la manutenzione dei 

dispositivi di marca GE al segnalante, volta a persuaderla che l’installazione di parti non originali avrebbe 

compromesso il loro rapporto contrattuale, diffidandola dall’uso di parti non originali e insinuando, tra 

                                                           
8 Cfr. doc. al fascicolo istruttorio I.17 e versione non confidenziale I.21. 
9 Cfr. trattasi della gara bandita dall’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR)  della Regione Liguria per l’affidamento del servizio di 
manutenzione di apparecchiature elettromedicali radiologiche ad “elevata complessità e specificità manutentiva” (alte tecnologie) cd. 
gara multi-vendor A.li.SA - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature 
elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di: ASL 1 Imperiese, ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese, ASL5 
Spezzina, E.O. Galliera, O.I. Evangelico, IRCCS G. Gaslini e IRCCS San Martino - IST della Regione Liguria per un periodo di anni 
quattro (con opzione di rinnovo di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori quattro) - Lotti n. 4. Numero gara 6221195. Cfr. 
documento al fascicolo istruttorio I.6. 
10 Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.17 e versione non confidenziale I.21, Progetto Tecnico dell’RTI tra GE e Siemens nella gara 
multi-vendor della Regione Liguria, Sezione 1.2 "Manutenzione Multivendor" pag. 2 e ss.. 
11 Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.9 All. 11 e 12  e All. 17 e versione accessibile I.21.  
12 Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.17 e e versione accessibile I.21, Progetto Tecnico dell’RTI tra GE e Siemens nella gara 
multi-vendor della Regione Liguria, Sezione 1.2 "Manutenzione Multivendor" pag. 2 e ss.. 
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l’altro, che l’installazione di parti non originali avrebbe potuto dar luogo alla perdita della marcatura CE per 

l’intero dispositivo. 13  
18. Le condotte segnalate potrebbero non avere giustificazioni posto che nel caso di installazione di pezzi di 

ricambio non originali, ma rigenerati o ricondizionati, non si ravvedono criticità dal momento in cui è 

possibile accertare la conformità con l’originale in quanto trattasi di ricambi originali riparati nel rispetto dei 

dati di costruzione. Anche per quanto concerne i ricambi non originali, ma non ricondizionati, le azioni volte 

ad ingenerare preoccupazioni presso le strutture sanitarie, in particolare quelle pubbliche, potrebbero risultare 

immotivate laddove si vogliano installare parti sostitutive accompagnate da una dichiarazione di 

compatibilità con i dispositivi delle case produttrici, e in particolare laddove siano emesse da fabbricanti di 

cui si avvalgono altre case produttrici. 

Sulle azioni denigratorie 

 

19. Il segnalante, infine, riferisce di tattiche diffamatorie di comunicazione con la committenza con riguardo 

alla qualità e all’affidabilità delle imprese di manutenzione indipendenti, con l’obiettivo di ingenerare la 

convinzione che solo i fabbricanti dei dispositivi di diagnostica per immagini siano in grado di fornire i 

servizi di manutenzione per questi dispositivi ad alta tecnologia.14  
20. Queste azioni avrebbero avuto concreta manifestazione, influenzando diverse stazioni appaltanti nella 

modalità di scelta di affidamento del servizio, portandole a preferire, ad esempio, l’affidamento diretto del 

servizio di manutenzione, in assenza di confronto competitivo, sulla premessa che la società come produttrice 

è “esclusivista relativamente ad un contratto Full Risk” o  che la casa costruttrice è “unica a disporre di pezzi 

di ricambio originali e delle conoscenze tecniche necessarie”.15  

IV. VALUTAZIONI 

I.3 I mercati rilevanti e la posizione degli operatori 

21. Ai fini del presente procedimento, alla luce delle condotte descritte e delle evidenze agli atti, possono 

individuarsi prima facie il mercato della produzione e commercializzazione di dispositivi di diagnostica per 

immagini e quello dei servizi di manutenzione mono-marca e multi prodotto/multi-vendor, che include gli 

input essenziali per lo svolgimento del servizio, e che è caratterizzato da dinamiche concorrenziali diverse in 

quanto potenzialmente accessibile dal lato dell’offerta oltre che dai produttori di dispositivi anche da 

manutentori non integrati verticalmente. 

22. Dal punto di vista geografico, per quanto concerne il mercato della produzione e commercializzazione di 

dispositivi di diagnostica per immagini, emergono evidenze che suggeriscono una dimensione quanto meno 

nazionale. Tra i fattori da prendere in considerazione rilevano, infatti, le preferenze della domanda, le sue 

modalità di acquisto i vantaggi competitivi connessi alla presenza sul territorio di una rete di vendita su scala 

nazionale e, altresì, la circostanza che tutti gli operatori attivi sul territorio italiano, ancorché appartenenti a 

gruppi esteri, operano attraverso filiali italiane.  

Quanto agli aftermarkets, la manutenzione viene richiesta ed erogata con riguardo al parco installato in Italia 

e necessita della presenza di una rete di assistenza su scala locale, per queste ragioni si ritiene che l’ambito 

geografico rilevante abbia dimensione nazionale. 

                                                           
13 Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.1 (All. 3 e All.6) e versione non confidenziale I.21.  
14 Cfr. a titolo esemplificativo documento al fascicolo istruttorio I.1, All.2 (pag. 44, allegato 8). 
15 Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.9 e versione non confidenziale I.21. 
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Il mercato della produzione e commercializzazione di dispositivi di diagnostica 

23. Il mercato della produzione e commercializzazione di dispositivi di diagnostica per immagini comprende 

i dispositivi utilizzati per svolgere indagini strumentali a fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico e 

caratterizzati da una elevata funzione e complessità tecnologica dell’apparecchiatura (e dei suoi pezzi di 

ricambio). 

24. Sul piano della domanda, sono presenti due tipologie principali di clienti: la struttura sanitaria pubblica 

(ASL, aziende ospedaliere, ospedali a gestione diretta, istituti di cura e policlinici universitari) e la struttura 

sanitaria privata (case di cura, istituti privati, studi privati). Queste due tipologie di strutture si differenziano 

per il fabbisogno e per la modalità di acquisto. Principalmente gara d’appalto o affidamento diretto per le 

strutture pubbliche, anche attraverso gare centralizzate bandite dalla Consip, e trattativa privata per le 

seconde.  

Sulla base delle stime agli atti, nel triennio 2014-2016 il valore dell’installato nel territorio nazionale era 

compreso tra i 3-3,5 miliardi di euro. La domanda pubblica è largamente prevalente nel territorio nazionale, e 

rappresenta non meno del 70% circa del fabbisogno complessivo. In termini di volume, sui 40 mila 

apparecchi di diagnostica per immagini in uso in Italia, il 60% circa è installato presso strutture sanitarie 

pubbliche nazionali.16  
25. L’offerta di dispositivi elettromedicali di diagnostica per immagini è concentrata in poche società 

multinazionali estere, tra cui le principali sono i gruppi GE, Siemens e Philips. Tali gruppi sono attivi nel 

territorio nazionale tramite filiali italiane in grado di coprire la totalità della gamma delle apparecchiature che 

rientrano in questa categoria, e le cui posizioni nel mercato nazionale ricalcano quelle detenute dalle stesse 

case produttrici estere su scala mondiale.17  
Non meno del 70-80% della domanda nazionale è, infatti, stabilmente ripartita tra i primi tre produttori attivi 

in Italia, ovvero GE, Siemens e Philips, con quote individuali, che nel triennio 2014-2016, erano comprese 

tra il 15-35% in valore e il 15-30% in volume. Molto più marginali le posizioni di Toshiba, Hitachi Medical 

Systems e Neusoft sia in termini di quota di mercato che di gamma offerta.18  

26. Il mercato nazionale è caratterizzato da una grave situazione di invecchiamento del parco delle 

apparecchiature di diagnostica installato, in particolare presso le strutture sanitarie pubbliche. Sulla base delle 

stime agli atti sull’obsolescenza del parco, nel 2015, una quota significativa dei dispositivi installati (non 

meno di un terzo) presentava più di 10 anni di vita. Questi valori risultano largamente superiori a quelli 

registrati in altri Stati membri (tra cui Regno Unito, Germania e Francia, che registrano livelli di 

obsolescenza tecnologica più contenuti e non superiori al 10% dell’installato).  

La contrazione della spesa, in particolare di quella pubblica, e gli scarsi incentivi alla dismissione delle 

apparecchiature sotto utilizzate o obsolete si è, di fatto, tradotto nell’allungamento del normale ciclo di vita 

del prodotto, che può superare anche del doppio il periodo di adeguatezza tecnologica, generalmente indicato 
in circa 7 anni. 

                                                           
16 Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.20 e versione non confidenziale I.21. Stime di Frost & Sullivan Analysis su dati OECD, 
Eurostat e Assobiomedica integrazione alla segnalazione di dicembre 2017. 
17 Sulla base delle stima agli atti, nel 2016, più del 90% della domanda globale è controllata dai gruppi Siemens Healthineers (30-35%) 
GE Healthcare (25-30%), Philips Healthcare (20-25%) e Toshiba Medical Systems (10-15%). L’Italia è indicata come il secondo 
mercato tra i paesi UE, dopo la Germania, in termini di parco installato e rappresenta, per i produttori di dispositivi, una quota del 16-
18% del giro di affari totale annuo realizzato in Europa. In particolare, il 18% circa per Tomografi Computerizzati, il 17% circa per 
Risonanze magnetiche e dispositivi ad Ultrasuoni e il 14% circa per dispositivi a raggi-X. Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.20 e 
versione non confidenziale I.21. 
18 Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.20 e versione non confidenziale I.21su stime di Frost & Sullivan Analysis su dati OECD, 
Eurostat e Assobiomedica. 
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Il mercato dei servizi di manutenzione dei dispositivi di diagnostica per immagini 

27. Il mercato sul quale la condotta indagata produrrebbe i suoi effetti anticoncorrenziali è il mercato dei 

servizi di manutenzione sui dispositivi di diagnostica per immagini, erogabili su uno specifico 

apparecchio/marca e/o su più apparecchi di più marchi (multi-service). L’attività di manutenzione è definita 

come la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a 

mantenere o a riportare un dispositivo medico in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.19 Essa 

consta di diverse fasi tra cui la manutenzione preventiva, correttiva e quella straordinaria.20 

28. Come indicato, le tipologie di dispositivi medici si distinguono per funzione e complessità tecnologica 

dell’apparecchiatura (e dei suoi pezzi di ricambio) e del conseguente grado di specializzazione (e costo) 

necessario nelle fasi di manutenzione. In particolare, i dispositivi di diagnostica per immagine presentano un 

alto livello tecnologico e una elevata complessità e specificità manutentiva.21 In ragione dell’elevato livello 
tecnologico, quest’ultime tipologie di apparecchi sono dotate di software di gestione direttamente installati 

sul bene e necessari per diagnosticare e risolvere eventuali criticità tecniche che insorgono nell’utilizzazione 

dell’apparecchio nonché di norme tecniche, protocolli e/o istruzioni utili emanate dal produttore per 

individuare e risolvere i malfunzionamenti dell’apparecchiatura.  

29. Dal lato della domanda, la manutenzione su dispositivi ad alta tecnologia proviene dalle strutture sanitarie 

pubbliche (ASL, aziende ospedaliere, ospedali a gestione diretta, istituti di cura e policlinici universitari) e da 

quelle private (case di cura, istituti privati, studi privati). Questi due gruppi si differenziano per il fabbisogno 

e per la modalità di acquisto. Principalmente gara d'appalto o affidamento diretto per il primo e trattativa 

privata per il secondo. La domanda pubblica è largamente prevalente nel territorio nazionale. Oggetto 

dell’affidamento può essere la manutenzione di apparecchiature di una data marca (mono-prodotto o multi-

prodotto ma sempre della stessa marca) o, più di recente, la gestione e conservazione di più apparecchiature 

di più marche, nella forma di gare multi-prodotto e/o multi-vendor.22 
30. Sulla base delle informazioni fornite dal segnalante, nel 2016, il mercato nazionale della manutenzione 

valeva circa 240 milioni di Euro (il 24% circa del valore totale realizzato a livello europeo). Una quota della 

domanda, ancora inferiore al 5%, ma con prospettive di forte crescita, è costituito da servizi globali e servizi 

multi-vendor.23  
31. Per queste tipologie di apparecchiature, la manutenzione in Italia è ancora pressoché appannaggio delle 

case produttrici che operano ciascuna sui propri marchi. Nonostante, infatti, con specifico riguardo alla 

                                                           
19 ex CEI 62-122 – UNI 9910. 
20 La manutenzione preventiva, eseguita ad intervalli regolari, è volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del 
funzionamento di un dispositivo medico e prevede anche ispezioni a vista e l’esecuzione dei programmi di manutenzione prescritti dal 
costruttore; la manutenzione correttiva è eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui 
essa possa eseguire una funzione richiesta; infine quella straordinaria interventi, la cui convenienza economica è da valutare per ogni 
caso specifico, che sono eseguiti una tantum per riportare un’apparecchiatura all’ultima versione disponibile in commercio 
(aggiornamento hardware e/o software). A queste si possono anche affiancare le cd verifiche di sicurezza (VS) ovvero controlli periodici 
del mantenimento dei requisiti di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature, in base a parametri elettrici di controllo estrapolati dalle 
verifiche previste dalle norme CEI EN (CT62 e 66). 
21 In base al criterio dell’incidenza del costo dei servizi da prestare sul valore di riacquisto delle apparecchiature stesse, si indicano 
generalmente percentuali di manutenzione che vanno da un minimo inferiore al 5% ad un massimo del 10%-12%.  
22 Cfr documenti al fascicolo istruttorio I.9 e I.17 e versione non confidenziale I.21. Tra le gare multi-vendor la procedura aperta della 
Liguario, già citata e la procedura telematica ristretta per appalto di servizi di manutenzione sulle apparecchiature di diagnostica per 
immagini/ interventistica radiologica e terapia in dotazione all’ASUR Marche, (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.123 del 24-
10-2016). 
23 Trattasi del cd Managed Equipment Services o MES che comprende anche l’intermediazione per l’acquisto dei macchinari. Cfr. 
documento al fascicolo istruttorio I.17 All. 1 e versione non confidenziale I.21 (Rapporto “Italy’s New Business Models in Medical 
Imaging, Forecast to 2021” Frost & Sullivan MBFA-50 September 2017), in cui si indica che l’introduzione di servizi MVS in Italia 
risponde ad una esigenza specifica della domanda (servizio sanitario in particolare pubblico) di contenimento dei costi e di efficienza 
gestionale.  
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manutenzione, non sembrino sussistere limiti normativi allo svolgimento del servizio da parte di terzi,24 gli 
OEMs appaiono fare leva su interpretazioni del quadro normativo, secondo cui la manutenzione deve essere 

di esclusiva competenza del fabbricante del dispositivo medico, e che si prestano ad influenzare le politiche 

di affidamento di questi servizi, in particolare delle strutture sanitarie pubbliche. 

32. In alcuni casi, tuttavia, la committenza pubblica ha cominciato a bandire, anche per i dispositivi di 

diagnostica per immagini, distinte gare per l’approvvigionamento dei soli servizi di manutenzione per un tipo 

di macchinario/marca così come per servizi multi-vendor (o global service) in cui manutentori terzi sono 

talora risultati assegnatari del servizio con benefici economici per la committenza.25  

Le posizioni dominanti negli aftermarkets 

33. Da quanto detto, nel caso di specie, i servizi di manutenzione (inclusiva la fornitura di pezzi di ricambio) 

sono qualificabili come mercati secondari distinti rispetto a quello della produzione e commercializzazione 

del dispositivo (i.e. aftermarkets). Si tratta, infatti, di prodotti complementari, necessari per il buon 

funzionamento del bene primario, per i quali esiste una domanda specifica e autonoma rispetto all’acquisto 

del bene primario, ripetibile nel tempo, e che possono essere forniti in condizioni di offerta diverse da quelle 

a monte.  

34. L’organizzazione di gare nazionali di global service, a cui è ammessa la partecipazione di manutentori 

indipendenti, e più di recente gli avvisi esplorativi e gare multi-vendor per l’affidamento del servizio di 

gestione e manutenzione su più apparecchi di più marchi, confermano la potenziale idoneità di soggetti 

diversi dal fabbricante ad erogare i servizi di manutenzione sui dispositivi. In particolare nel caso di gare 

multi-vendor, l’affidamento dell’attività di manutenzione interessa l’intero parco installato presso una 

struttura ospedaliera o addirittura in una data Regione, quando la committenza è centralizzata. Questo implica 

che il soggetto assegnatario, che può essere diverso dallo specifico produttore di un dato macchinario/marca 

installato, svolgerà necessariamente la manutenzione su più marchi. Peraltro, l’apertura al mercato di tali 

servizi anche a soggetti indipendenti dai principali produttori, potrebbe essere idonea a produrre significativi 

risparmi dal lato della domanda. 

35. Dagli atti emerge, infatti, che l’assistenza e la manutenzione post-vendita delle apparecchiature di 

diagnostica anche tecnologicamente più complesse possono essere eseguite direttamente dai produttori (gli 

OEMs) o operatori della manutenzione non integrati verticalmente, purché dispongano i) di competenze e 

conoscenze tecniche necessarie ad operare su un dato dispositivo medico/marca, acquisite attraverso una 

specifica e aggiornata formazione dei propri tecnici a seguito della quale si ottengono le necessarie 

certificazioni da parte delle stesse case produttrici; ii) dell’accesso ai software di gestione e ai sistemi di 

diagnostica e risoluzione dei guasti inclusa tutta la manualistica tecnica di servizio (manuali del service), e 

alle chiavi di accesso ai software di protezione26, e iii) di pezzi di ricambio originali o compatibili.27  

                                                           
24 Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.16. La Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici , di seguito aggiornata dalla Direttiva 
2007/47/CE, e i relativi decreti legislativi attuativi D.lgs. 46/97 e D.lgs. 37/2010, riportano infatti criteri generali da utilizzare nella 
progettazione e realizzazione di alcune categorie di dispositivi medici e attribuiscono al produttore la sola responsabilità della 
certificazione CE per l’immissione nel mercato dell’apparecchio, non disciplinando invece lo svolgimento del servizio di manutenzione. 
Il quadro normativo è altresì complementato dalla Norma internazionale CEI 62304 sul processo di gestione del ciclo di vita software 
per dispositivi medici, che rappresenta uno standard che specifica i requisiti del ciclo di vita per lo sviluppo di software medico e 
software all’interno di dispositivi medici.  
25 A titolo esemplificativo, il segnalante cita nove gare aventi a oggetto il servizio di assistenza e manutenzione per dispositivi di 
diagnostica che si è aggiudicato tra il 2016 e il 2017. Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.21. 
26 Ossia come detto ai software e alla documentazione tecnica necessaria per eseguire le attività di manutenzione e i controlli funzionali 
e caratterizzata tra le altre dall’insieme delle norme tecniche, protocolli e/o istruzioni utili emanate dal produttore per svolgere la 
programmazione della manutenzione preventiva, per individuare e risolvere i malfunzionamenti dell’apparecchiatura 
(“troubleshooting”), e che descrivono tutte le azioni consigliate per eseguire i servizi di manutenzione preventiva e correttiva. 
27 Cfr. documento al fascicolo istruttorio I.6, verbale di audizione AULSS4 Veneto. 
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36. In altri termini, la disponibilità di questi fattori specifici ad ogni marchio è indispensabile per lo 

svolgimento della manutenzione da parte di soggetti diversi dal produttore del bene.  

La manutenzione erogabile da soggetti diversi dal produttore, seppure tecnicamente qualificati, è 

impossibilitata o fortemente compromessa quando, come di recente, i principali fabbricanti appongono sui 

dispositivi software di protezione e relative chiavi service e contestualmente rifiutano la disponibilità a 

fornire questi input specifici ad ogni marchio/casa produttrice ai manutentori indipendenti.  

37. Per quanto sopra indicato appare, quindi, potersi configurare, in via preliminare, una dominanza di 

ciascun produttore nei servizi di manutenzione dei dispositivi di propria marca e negli input indispensabili 

per lo svolgimento di questi da parte di altri qualificati soggetti.28  
38. Peraltro, i mercati della fornitura dei dispositivi per immagini e quelli aftermarket della manutenzione 

non appaiono essere strettamente interdipendenti. Infatti, sulla capacità della domanda di effettuare scelte 

informate, si osserva che il crescente invecchiamento del parco installato e gli scarsi incentivi al rinnovo dei 

dispositivi in uso, hanno la conseguenza di accrescere l’incertezza sul ciclo di vita del prodotto e, quindi, sul 

fabbisogno di servizi di manutenzione (sia in termini di tipologie di intervento/costi che di durata). Tali 

servizi sono richiesti anche oltre l’acquisto del bene e ben oltre il suo periodo di obsolescenza tecnologica e 

del conseguente periodo atteso per il recupero del costo dell’investimento nel prodotto.  

Non si ravvedono, altresì, condizioni competitive a monte tali da disciplinare le condizioni a cui sono erogati 

i servizi a valle. La fornitura dei beni primari presenta già una struttura fortemente oligopolistica e 

asimmetrica, in cui non meno del 70-80% della domanda è stabilmente concentrato tra le parti del presente 

procedimento (GE, Siemens e Philips) che rappresentano i primi tre concorrenti con posizioni relative di gran 

lunga più significative di quelle dei concorrenti. Le stesse case produttrici hanno, inoltre, capacità e incentivi, 

anche alla luce dell’elevata obsolescenza del parco in uso in Italia, a erogare il servizio di manutenzione in 

condizioni di assenza di confronto concorrenziale da parte di ciascuno sui propri dispositivi. 

I.4 Le condotte contestate: gli ostacoli allo svolgimento della manutenzione da parte di soggetti terzi 

39. I fatti in rilievo nel presente procedimento attengono ai presunti comportamenti anti competitivi volti ad 

ostacolare l’erogazione di servizi di manutenzione da parte di soggetti diversi dalle case produttrici sui 

dispositivi di diagnostica per immagini di ciascuna marca, e messi in atto in particolare da GE, Siemens e 

Philips. Allo stato degli elementi disponibili, le condotte risultano poste in essere quantomeno dal 2016, ma 

potrebbero anche essere antecedenti e sono tutt’ora in corso. 

40. Le condotte oggetto del presente procedimento si inseriscono in un contesto in cui ogni casa produttrice 

detiene una posizione di sostanziale dominanza sulla manutenzione dei dispositivi di propria marca, nel 

presupposto che ciascuna sia l’unica a poter disporre di tutti gli input specifici per lo svolgimento di tale 

servizio su un dato dispositivo/marchio (ovvero l’accesso ai software di gestione, alla documentazione 

tecnica, manuali service e tutte le informazioni tecniche per l’esecuzione delle fasi di manutenzione nonché 

degli eventuali aggiornamenti, e ai pezzi di ricambio).  

41. Le evidenze agli atti dimostrano che le case produttrici, approfittando di tale posizione di forza, hanno 

adottato una serie di iniziative declinate nell’introduzione di artificiali vincoli tecnologici e/o economici alla 

disponibilità e all’uso dei fattori necessari per competere in maniera effettiva nell’erogazione del servizio di 

manutenzione su propri apparecchi anche attraverso l’apposizione sui dispositivi di software di protezioni, e 

delle relative chiavi service, e l’opposizione di rifiuti costruttivi alla cessione degli input. Si osserva, a tal 
proposito, che proprio in occasione di gare o avvisi esplorativi per l’affidamento della manutenzione, le 

richieste di manifestare la disponibilità a fornire il supporto tecnico-operativo (i.e. i fattori indispensabili) 

necessario a erogare il servizio in caso di affidamento, inoltrate dal segnalante alle case produttrici parti del 

procedimento, non hanno trovato riscontro. La circostanza di non poter dimostrare di disporre, in particolare 

                                                           
28 Cfr. COMP/C-3/39692 – IBM Maintenance Services.   
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quando richiesto dalla committenza, dell’accesso ai software di gestione, alla documentazione tecnica (i.e. 

manuali service e tutte le informazioni tecniche per l’esecuzione delle fasi di manutenzione nonché degli 

eventuali aggiornamenti) e ai pezzi di ricambio originali, collocherebbe i concorrenti in una posizione di 

svantaggio competitivo nella presentazione di offerte, se non nell’impossibilità di prendere parte alle 

procedure.  

42. Dalle informazioni raccolte risultano, altresì, un’attività di dissuasione e azioni denigratorie messe in atto 

presso i soggetti attivi dal lato della domanda, che potrebbero aver influenzato diverse stazioni appaltanti 

nella scelta della modalità di affidamento del servizio di manutenzione, suscettibile di non favorire né 

consentire l’esplicarsi di un efficace confronto concorrenziale.  

43. Dagli atti emergerebbe che le condotte, apparentemente non giustificate, potrebbero essere motivate dal 

mero intento di ostacolare o porre in evidente svantaggio competitivo i concorrenti, in particolare quelli, 

quali il segnalante, che operano in qualità di manutentori indipendenti. Ciò anche alla luce del fatto che, sulla 

base delle informazioni acquisite, a fronte di rifiuti opposti al segnalante, le case produttrici parti del presente 

procedimento non sono estranee ad accordi commerciali o partnership tra loro, anche a livello mondiale, per 

assicurarsi la disponibilità dei fattori necessari allo svolgimento della manutenzione, in particolare quando si 

tratta di servizi multi-vendor. Sempre con riguardo alle richieste del segnalante, si è visto, peraltro, che a 

differenza delle condotte assunte da GE, Siemens e Philips, altri produttori interpellati nelle medesime 

occasioni dal segnalante hanno, invece, manifestato la propria collaborazione al concorrente, nel caso 

risultasse affidatario del servizio.29  
44. In altri termini, le condotte di GE, Siemens e Philips potrebbero trovare la propria spiegazione nella 

finalità di preservare  la posizione di dominanza di ciascuna società nel servizio di manutenzione sui propri 

dispositivi di diagnostica per immagini in Italia. Ciò anche in ragione della possibile sussistenza di logiche 

condivise tra le case produttrici parti del procedimento, stante il comune interesse a limitare l’emergere di 

soggetti qualificati nella manutenzione, in grado di sviluppare un’offerta concorrente di tali servizi. Le 

condotte denunciate sembrerebbero, pertanto, idonee a ritardare ulteriormente lo sviluppo di un mercato della 

manutenzione fino ad oggi sostanzialmente chiuso a qualsiasi confronto competitivo, anche nella forma più 

innovativa del multi-service.  

45. In conclusione, dalle evidenze agli atti emergerebbe che i produttori GE, Siemens e Philips hanno 

singolarmente capacità e incentivi per realizzare condotte restrittive, posto che ognuna è dominante nella 

manutenzione, e negli input specifici per l’erogazione di tali servizi, sui propri dispositivi di diagnostica per 

immagini. E’ presumibile che le società GE, Siemens e Philips possano avere adottato ciascuna 

comportamenti idonei ad ostacolare lo sviluppo di una concorrenza nella manutenzione e favorire, al 

contempo, che l’erogazione del servizio da parte di ciascun produttore sui propri marchi si mantenga 

invariata nel tempo; o, quantomeno, a rendere più svantaggioso il ricorso da parte delle strutture sanitarie 

all’affidamento della manutenzione sui dispositivi ad alta tecnologia installati in Italia a soggetti diversi dal 

fabbricante, anche nella forma di servizi multi-vendor.  

46. Nel contesto così delineato, dalle informazioni fornite dal segnalante e più in generale dalle evidenze in 

atti, è pertanto possibile ritenere che le condotte sopra descritte potrebbero essere, per ciascuna casa 

produttrice, configurabili come abusive e suscettibili di influenzare le condizioni economiche a cui sono 

erogati tali servizi, nonché di arrecare, in ultima istanza, un danno ai consumatori, anche sotto il profilo di 

svantaggi di costo per le strutture sanitarie e, in particolare, per il servizio sanitario nazionale.  

                                                           
29 Cfr. paragrafo 13 supra. 



 BOLLETTINO N. 6 DEL 19 FEBBRAIO 2018  
 

20 

I.5 Il pregiudizio al commercio intraeuropeo 

47. Le condotte denunciate  appaiono idonee a configurare fattispecie di abuso di posizione dominante ai 

sensi della disciplina antitrust che interessano mercati nazionali i quali, per definizione, costituiscono una 

parte sostanziale del mercato europeo.  

48. In ragione della circostanza per cui i comportamenti contestati sono potenzialmente idonei ad ostacolare 

significativamente l’ingresso e l’operatività di concorrenti attuali e potenziali, anche esteri, nell’erogazione 

della manutenzione sui dispositivi di diagnostica per immagini in Italia, appaiono per ciascuna società parte 

del presente procedimento suscettibili di arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri e, pertanto, 

sembrano poter integrare gli estremi di infrazioni dell’articolo 102 del TFUE.30 

RITENUTO, pertanto, che le condotte tenute da GE Medical Systems Italia S.p.A, e le sue controllanti GE 

Healthcare Italia S.r.l. e GE Italia Holding S.r.l, da Siemens Healthcare S.r.l., e la sua controllante Siemens 

Healthineers Holding III B.V, e da Philips S.p.A, e le sue controllanti Philips SAECO S.p.A e Koninklijke 

Philips N.V., siano suscettibili, per le ragioni sopra esposte, di configurare più violazioni dell’articolo 102 

TFUE; 

 

 

DELIBERA 

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

Italia S.p.A., e delle sue controllanti GE Healthcare Italia S.r.l.e GE Italia Holding S.r.l, di Siemens 

Healthcare S.r.l., e della sua controllante Siemens Healthineers Holding III B.V., di Philips S.p.A., e delle sue 

controllanti Philips SAECO S.p.A e Koninklijke Philips N.V., per accertare l’esistenza di possibili violazioni 

dell’articolo 102 TFUE; 

 

b) la fissazione del termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento per l’esercizio 

da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di 

audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno 15 giorni prima 

della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Manca; 

 

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

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

 

f) che il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2019. 

 

  

                                                           
30 Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 - Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio 
tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio 
intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli 
Stati membri. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità 

garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

 

  



 BOLLETTINO N. 6 DEL 19 FEBBRAIO 2018  
 

22 

I780B - MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO-RIDETERMINAZIONE SANZIONE 
Provvedimento n. 27013 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015, di chiusura dell’istruttoria I780, con il 
quale l’Autorità ha accertato, tra l’altro, che le società SuperBeton S.p.A., F.lli Romor S.r.l. e De Pra S.p.A. e 

Intermodale S.r.l. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 2 della 

legge n. 287/90, avente per oggetto il coordinamento del comportamento commerciale di vendita del 

calcestruzzo, nel mercato rilevante costituito dalla provincia di Belluno tra febbraio 2013 e gennaio 2014; 

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

carico della società F.lli De Pra S.p.A. l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 546.075 

euro; 

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “TAR Lazio”) del 1° 
dicembre 2017, n. 11887, con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da F.lli De Pra S.p.A., e, per 

l’effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015 nella parte in cui 

irroga alla ricorrente la sanzione pecuniaria; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento 
del ricorso presentato - e richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito ai sensi 

dell’articolo 134, comma 1, lettera c) del c.p.a. - ha fissato i parametri per la concreta determinazione della 

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

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

VISTA la motivazione con cui il giudice amministrativo ha accolto il motivo di ricorso relativo all’erroneo 

calcolo del fatturato utile per l’individuazione del minimo edittale di cui all’art. 15, l. n. 287/90 affermando 

che: “l’Autorità, in seguito alle due proroghe, ha fatto riferimento al fatturato della società risultante dalla 

fusione anziché a quello della società ritenuta autrice dell’attività anticoncorrenziale sia con riferimento al 

mancato scorporo, dal fatturato totale, di quello riconducibile alla Calcestruzzi Dolomite. [..] alla luce del 

fatto che il comportamento anticoncorrenziale sanzionato è stato ravvisato nella sola condotta della 

Calcestruzzi Dolomite, il mero dato dell’essere intervenuta la fusione nel corso del 2014 non legittimava 

l’estensione del calcolo all’intero fatturato della De Pra, atteso che, con riferimento alla preesistente 

consistenza di quest’ultima società, non ricorrevano i presupposti dell’applicazione della sanzione. 

L’Autorità avrebbe dunque dovuto considerare, fino alla data della fusione, il solo fatturato della 

Calcestruzzi Dolomite e, dopo quella data, una percentuale del fatturato della società risultante 

dall’incorporazione, corrispondente a quella rappresentata dal fatturato della Calcestruzzi al momento della 

fusione. A tale importo, infine, avrebbe dovuto essere riferito [..] il limite del 10% di cui all’art. 15, comma 2, 

della legge n. 287/90”.  

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata 

individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia sopra richiamata, avendo il TAR 

indicato “che la misura della sanzione pecuniaria comminata dall’AGCM debba essere ulteriormente ridotta 
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del 60%, misura percentuale che andrà detratta dall’importo riquantificato in accoglimento della doglianza 

sopra esaminata e relativa all’erronea considerazione dell’intero fatturato De Pra. Risulta infatti non 

applicabile, nella fattispecie, il riferimento, quale valore minimo da considerare, al 15% del valore del 

fatturato, stabilito dall’art. 12 delle linee guida con riferimento alle sole intese gravi, ipotesi qui non 

ricorrente alla luce di quanto sopra osservato nonché in considerazione del fatto che le imprese coinvolte 

nella pratica anticoncorrenziale rappresentavano una percentuale pari a circa il 50% degli operatori, così 

che l’accordo tra le stesse era idoneo a condizionare solo parzialmente l’andamento del mercato di 

riferimento”;  

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

con il provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015 nei confronti della parte ricorrente; 

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

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

ad esito dell’appello avverso la riferita sentenza; 

RITENUTO che la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società F.lli De Pra S.p.A. per la 
violazione accertata con il provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015 debba avvenire in contraddittorio 

con la parte; 

RITENUTO pertanto necessario, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio, disporre l’avvio di un 
procedimento volto alla rideterminazione della sanzione da irrogare F.lli De Pra S.p.A. per la violazione 

accertata; 

DELIBERA 

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

Pra S.p.A.; 

 

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

l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della società, o da parte di persona da essi delegata, del diritto di 

essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di 

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

 

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Tesei; 

 

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

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

 
e) che il procedimento deve concludersi entro il 13 aprile 2018. 

 

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

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I780 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO 
Provvedimento n. 27014 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015, di chiusura dell’istruttoria I780, con il 
quale l’Autorità ha accertato, tra l’altro, che le società SuperBeton S.p.A., F.lli Romor S.r.l. e De Pra S.p.A. e 

Intermodale S.r.l. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 2 della 

legge n. 287/90, avente per oggetto il coordinamento del comportamento commerciale di vendita del 

calcestruzzo, nel mercato rilevante costituito dalla provincia di Belluno tra febbraio 2013 e gennaio 2014; 

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

carico della società F.lli Romor S.r.l. l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 24.955 

euro; 

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “TAR Lazio”) del 1° 
dicembre 2017, n. 11886, con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società F.lli Romor S.r.l. e, 

per l’effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015 nella parte in cui 

irroga alla ricorrente la sanzione pecuniaria; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento 
del ricorso presentato - e richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito ai sensi 

dell’articolo 134, comma 1, lettera c) del c.p.a. - ha fissato i parametri per la concreta determinazione della 

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

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

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata 

individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia sopra richiamata, avendo il TAR 

indicato “che la misura della sanzione pecuniaria comminata dall’AGCM debba essere ulteriormente ridotta 

del 60%, dell’importo irrogato nel provvedimento gravato, in considerazione della non operatività del limite 

minimo del 15% del valore del fatturato stabilito dall’art. 12 delle linee guida con riferimento alle intese 

gravi e dell’evidenziata circostanza del rappresentare le imprese coinvolte nella pratica anticoncorrenziale 

una percentuale pari a circa il 50% degli operatori, idonea, di conseguenza, a condizionare solo 

parzialmente l’andamento del mercato di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di merito per la 

rideterminazione della sanzione irrogata a F.lli Romor S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione 

automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante 

dalla sentenza da eseguire; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del giudice amministrativo e 
in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione 
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irrogata con il provvedimento n. 25801/2015 nei confronti della parte ricorrente, restando, in ogni caso, 

impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’appello avverso la riferita sentenza; 

RITENUTO, in applicazione dei menzionati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del TAR 
Lazio n. 11886/2017, di ridurre l’importo finale della sanzione da irrogare alla società F.lli Romor S.r.l. per la 

condotta accertata con il provvedimento n. 25801/2015 del 60% rispetto all’importo ivi individuato; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società F.lli Romor S.r.l. per i comportamenti alla 

stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 25801 del 22 dicembre 2015 è rideterminata nella misura di 

9.982 euro.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, 

comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), 

entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui 

all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I783B1 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-RIDETERMINAZIONE 
DELLA SANZIONE SELLMAT 
Provvedimento n. 27015 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, adottato a conclusione del procedimento n. 
I783 - Accordo tra operatori del settore Vending, con il quale l’Autorità ha accertato che i comportamenti 

posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., 

Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte appartenenti al gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo 

Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; Liomatic S.p.A.; Ovdamatic S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; 

Supermatic S.p.A. e CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel 

coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese 

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

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

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

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell’infrazione, è stata disposta a 
carico della società Sellmat S.r.l. l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.092.122 

euro.  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) del 28 luglio 

2017 n. 9057 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla Sellmat S.r.l. e, per l’effetto, è stato 

annullato il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nella sola parte di determinazione della sanzione; 

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

sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una 

propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall’AGCM”, ha fissato i parametri per 

la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa 

quantifichi, in concreto, l’importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita 

sentenza; 

CONSIDERATO quanto ritenuto dal Tar Lazio in merito alla circostanza che “Le prove raccolte, in 

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

– a suo tempo non totalitariamente – controllate” società Cofifast S.r.l. e Gisa S.r.l. e che “in conseguenza 

dell’accoglimento di tale motivo di doglianza debba pure essere accolta la censura […] con la quale è stata 

contestata l’erronea individuazione delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26751 del 20 settembre 2017, con cui l’Autorità ha avviato un 

procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Sellmat S.r.l., in contraddittorio 

con la suddetta società, in applicazione alla sentenza del Tar Lazio n. 9057 del 28 luglio 2017; 

VISTA la lettera del 22 dicembre 2017 con cui è stato comunicato alla società Sellmat S.r.l. il termine 
infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria; 
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VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. Sellmat S.r.l. (di seguito, Sellmat) è una società attiva in Italia nel settore del vending. In particolare, 

Sellmat, al tempo della contestazione dell’infrazione, operava nella gestione sia direttamente sia tramite 

Gi.Sa. S.r.l. (di cui deteneva l’intero capitale sociale) e Cofifast S.r.l. (di cui deteneva il 62,8% del capitale 

sociale). Il fatturato totale realizzato a livello mondiale da Sellmat, nel 2015, è stato pari a 32.548.6541. 

II. LA PRECEDENTE DECISIONE DELL’AUTORITÀ 

2. Con propria delibera n. 26064, adottata nell’adunanza del 8 giugno 2016 (di seguito anche il 

provvedimento sanzionatorio), l’Autorità ha accertato che Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue 

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

gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; Liomatic S.p.A.; Ovdamatic 

S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e CONFIDA (Associazione Italiana 

Distribuzione Automatica) avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 

101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, consistente nel coordinamento delle politiche 

commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su prezzi, ambiti territoriali 

di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori 

automatici e semi-automatici (nel seguito, il provvedimento). 

3. Con il provvedimento, l’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie nei confronti di tutte le Parti coinvolte nel 

procedimento; la sanzione irrigata a Sellmat stata pari a 3.092.122 euro.  

4. Ai fini della quantificazione della sanzione, sono stati adottati i criteri e le modalità di calcolo di cui alle 

Linee Guida. L’Autorità ha quindi proceduto a quantificare l’importo base della sanzione, definito in ragione 

di una percentuale del 20% del valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante dall’impresa Parte del 

procedimento sia direttamente che attraverso società controllate (nel seguito, fatturato specifico) e della 

durata dell’infrazione. Il fatturato specifico è stato quantificato, in applicazione della nozione di impresa in 

senso antitrust, come unica entità economica, indipendentemente quindi dal fatto che le controllate della 

Parte avessero o meno preso parte all’infrazione (p. 7 e seguenti delle Linee Guida).  

5. In ragione della gravità dell’infrazione e al fine di conferire alla sanzione il necessario carattere di 

deterrenza, l’importo base è stato incrementato di un ammontare supplementare (cd. entry fee), pari al 15% 

del fatturato specifico (p. 17 delle Linee Guida).  

6. Si è quindi tenuto conto della specifiche responsabilità nell’infrazione delle diverse imprese Parti del 

procedimento, applicando delle riduzioni e maggiorazioni all’importo base (p. 19-21 e 23 delle Linee Guida); 

alla società Sellmat non sono state applicate né aggravanti, né riconosciute attenuanti.  

7. Poiché l’importo della sanzione così calcolato è risultato superiore al limite massimo previsto dall’art. 15, 

della legge n. 287/90, lo stesso è stato ricondotto a tale limite edittale del 10% del fatturato totale realizzato 

dall’impresa a livello mondiale nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida (p. 

29 delle Linee Guida).  

8. L’Autorità ha, infine, ritenuto appropriato, considerando le specifiche circostanze del caso, applicare il 

punto 34 delle Linee Guida, al fine di graduare l’importo della sanzione sulla base delle specifiche 

circostanza aggravanti e attenuanti riconosciute alle diverse Parti dell’infrazione. Nel caso di Sellmat, la 

sanzione finale - già ricondotta al limite edittale - è stata ridotta di un importo pari al 5%. 

                                                           
1 Dati relativi ai bilanci d’esercizio al 31/12/2015 di Sellmat e delle sue controllate, al netto delle partire infragruppo. 
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III. LA PRONUNCIA DEL TAR DEL LAZIO 

9. Con la sentenza n. 9057 il Tar Lazio ha accolto le argomentazioni di Sellmat e censurato le modalità con 

cui l’autorità ha individuato il fatturato specifico da utilizzarsi quale base di calcolo della sanzione.  

10. Il Tar Lazio, richiamando il concetto della parental liability, ha ritenuto che l’Autorità abbia, 

erroneamente considerato, ai fini del calcolo della sanzione, anche il fatturato realizzato dalle società Gi.Sa. 

S.r.l. e Cofifast S.r.l., senza verificare l’effettiva presenza di un controllo in senso antitrust di Sellmat su tali 

società e senza individuare indici rivelatori della eterodeterminazione del loro comportamento. In particolare, 

il Giudice ha considerato le prove raccolte dall’Autorità non sufficienti a consentire “di addivenire a un 

giudizio di addebitabilità a Sellmat delle condotte delle sue – a suo tempo non totalitariamente – 

controllate” e stabilito che “in conseguenza dell’accoglimento di tale motivo di doglianza debba pure essere 

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

servizi oggetto dell’infrazione”. 

11. Il Tar Lazio, richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito, ha quindi rinviato gli atti 

all’Autorità affinché la stessa, quantifichi, in concreto, l’importo della sanzione conformandosi alle 

indicazioni dettate nella sentenza, che richiedono di “rideterminare la sanzione alla luce della corretta 

individuazione del fatturato rilevante, che è quello della sola Sellmat”. 

IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

12. Con provvedimento n. 26751 del 20 settembre 2017, con cui l’Autorità ha avviato un procedimento per la 

rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Sellmat, in contraddittorio con la suddetta società, in 

applicazione alla sentenza del Tar Lazio n. 9057. 

13. Nel corso del procedimento Sellmat ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata 

sentita in audizione in data 23 novembre 2017. Il 12 gennaio 2018 la società ha comunicato di non avvalersi 

della facoltà di presentare memorie scritte o documenti, rimandando alle argomentazioni già svolte in 

occasione della citata audizione. 

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

14. Secondo Sellmat, il Tar Lazio avrebbe inteso imprimere alla ridefinizione del perimetro soggettivo 

dell’infrazione delle conseguenze dirette sul piano sanzionatorio, imponendo all'Autorità di ridurre 

proporzionalmente la sanzione, decurtando l’apporto che ad essa deriva dall’inclusione delle due società 

(Gisa e Cofifast) nel perimetro di calcolo; l’importo della sanzione finale inizialmente determinato in 

3.092.122 euro, dovrebbe conseguentemente essere ricondotto alla somma di 2.093.097 euro. 

15. La sentenza del Tar Lazio sarebbe infatti chiara sotto il profilo testuale, dati gli specifici e ripetuti 

riferimenti alle distorte conseguenze sanzionatorie (par. 7.3) e alle ricadute concrete derivanti dall’impropria 

riconduzione delle due società nel perimetro dell’infrazione (parr. 7.5 - 8.1 - 8.3). Il par. 7.3, in particolare, 

porrebbe direttamente in connessione l’assenza dei presupposti di imputazione soggettiva dell’infrazione, alla 

“estensione della base patrimoniale a cui commisurare la sanzione”2. 
16. Sellmat individua, poi, un preciso onere dell’Autorità, derivante da principi generali di diritto, di attivarsi 

per assicurare un “effetto utile” alla sentenza del TAR per realizzare un risultato, concreto, nei confronti dei 

                                                           
2 Il paragrafo 7.3 della Sentenza n. 9057/2017 reca infatti: “ […] In proposito, rileva il Collegio come l’Autorità, che non ha coinvolto 
nel procedimento le due società Gisa e Cofifast, ha espressamente escluso la ricorrenza di un’ipotesi di parental liability, […]. Tale dato 
è tuttavia difficilmente conciliabile, già a livello di astratta compatibilità, con l’affermazione dell’AGCM di una responsabilità unitaria 
da coordinamento, […] restando del pari in ombra il meccanismo, anche solo potenziale, di traslazione del vantaggio economico 
perseguito dalla “coordinante” e alla cui ricorrenza va subordinata l’estensione della base patrimoniale a cui commisurare la sanzione”. 
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suoi destinatari3. Come confermato dalla circostanza che il Giudice non avrebbe rilevato - né l’Autorità 
eccepito - una carenza di interesse ad agire di Sellmat.  

17. Il ricalcolo della sanzione con riferimento all’importo finale, peraltro, troverebbe ulteriore supporto nella 

casistica UE, dove nell’ambito dell’esercizio di calcolo della sanzione si tenderebbe a porre in diretta 

correlazione la fase di accertamento dell’infrazione e di perimetrazione soggettiva dell’illecito con quella di 

determinazione concreta della “dimensione economica” dell’impresa a cui fare riferimento ai fini del 

massimo edittale del 10% di cui all'art. 23, par. 2 del Reg. n. 1/20034. 
18. Da ultimo, Sellmat rileva che il proprio ruolo nell’intesa risulterebbe, per effetto dell’esclusione di Gisa e 

Cofifast dal perimetro soggettivo dell’illecito, ancor più marginale e che - nella logica del provvedimento e 

dell’applicazione dell’art. 34 delle Linee Guida - tale minore coinvolgimento e la minore responsabilità di 

Sellmat dovrebbe avere una ricaduta concreta sotto il profilo sanzionatorio, attraverso una decurtazione 

dell’apporto che ad essa deriva dall’inclusione di Gisa e Cofifast nel perimetro di calcolo. 

VI. VALUTAZIONI 

19. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 9057/2017, richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 

merito, ha ritenuto di accogliere la censura di Sellmat in ordine al fatturato da adottarsi quale base di calcolo 

della sanzione e di rinviare all’Autorità il compito di effettuare, in concreto, il ricalcolo dell’importo della 

sanzione, in conformità alle indicazioni dettate nella sentenza.  

20. I parametri individuati dal Tar Lazio sono puntuali e non risultano lasciare alcun margine discrezionale 

nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire, la quale chiede di 

“rideterminare la sanzione alla luce della corretta individuazione del fatturato rilevante, che è quello della 

sola Sellmat”. Ne vi può essere dubbio circa il fatto che il fatturato rilevante su cui intervenire per effettuale 

il ricalcolo della sanzione è quello specifico. Il Giudice stesso infatti rileva che è “accolta la censura […] con 

la quale è stata contestata l’erronea individuazione delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione”. 

21. Il Tar Lazio, ai punti 7 e 8 della sentenza in cui motiva in ordine al parziale accoglimento del ricorso di 

Sellmat, non realizza, d’altronde, alcun riferimento al limite edittale di cui all’art. 15 della legge n. 287/90. 

L’applicazione della soglia massima del 10% del fatturato complessivo dell’impresa è, infatti, valutata dal 

Giudice al punto 8.2.1. della sentenza, laddove lo steso rileva che “il “tetto massimo” del 10% del fatturato è 

fissato dalla legge (art. 15 l. n. 287/90) e l’Autorità si è limitata ad applicarlo”. 

22. Quanto poi alla circostanza che la rideterminazione della sanzione debba necessariamente avere un 

“effetto utile” e portare ad un importo diverso rispetto a quello originariamente irrogato, si osserva, che il 

Consiglio di Stato, con sentenza parziale del n. 3944/2015, si è espresso in senso favorevole alla possibilità 

che, a valle di una rideterminazione, la sanzione possa legittimamente rimanere invariata5.  

                                                           
3 Sellmat osserva, al riguardo che “D’altro canto, il Giudice non ha mai rilevato, ne l’AGCM ha mai eccepito (neanche nell’appello al 
Consiglio di Stato notificato dall'Autorità, con conseguente acquiescenza) una carenza di interesse ad agire di Sellmat rispetto al secondo 
motivo di ricorso. Nessun equivoco poteva insorgere al riguardo, dato che, come anticipato, Sellmat aveva espressamente precisato nel 
corso del giudizio di primo grado la necessità di assicurare un “effetto utile” della sentenza onde evitare che l’eventuale accoglimento — 
seppur parziale — del Ricorso si traducesse in una riduzione meramente teorica della sanzione irrogata dall'Autorità (cfr. Memoria del 
22 maggio 2017, parr. 25-26). Ciò presuppone la volontà del TAR di ordinare, con il rinvio degli atti all’AGCM, una rideterminazione 
effettiva della sanzione, da effettuarsi con riferimento all’importo finale comminato con il Provvedimento”. 
4 Sellmat cita, a titolo di esempio, il caso YKK vs Commissione, nel quale la Corte di Giustizia UE avrebbe indicato che “La nozione di 
impresa partecipante all’infrazione ai sensi di detta disposizione [art. 23, par. 2 del Reg. n. 1/2003] deve necessariamente essere la stessa 
per l’applicazione dell’art. 81 CE, dato che una siffatta nozione non può essere interpretata in modo diverso ai fini dell’imputazione 
dell’infrazione e dell’applicazione del massimale del 10%”. 
5 Cfr. sent. CdS n. 3944/2015, punto 14. “La prima questione controversa consiste nello stabilire se la riduzione della pena derivante 
dallìeliminaizone dell’aggravante organizzative debba avvenire partendo dall’importo base o dalla sanzione finali. Il Collegio ritiene 
preferibile la prima soluzione: l’aggravante va scomputata dall’importo base, con la conseguenza che l’importo finale della sanzione può 
rimanere il medesimo”. L’Autorità aveva fatto appello al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza del Tar Lazio 
3724/2013, il quale con la richiamata sentenza parziale aveva sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. La Corte 
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23. L’interpretazione proposta da Sellmat – oltre a non trovare riscontro nel testo della sentenza in discorso – 

contrasterebbe peraltro, a differenza di quanto osservato dalla Parte, con la giurisprudenza, comunitaria e 

nazionale, secondo cui la soglia legale massima del 10% deve essere calcolata sulla base del fatturato 

mondiale dell’intero gruppo societario di appartenenza6. 
24. Nel seguito si procede, quindi, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio, alla concreta 

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

Sellmat.  

25. In conformità alle indicazioni del giudice amministrativo, il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto 

dell’infrazione utilizzato come base di calcolo della sanzione deve essere individuato nel solo fatturato 

specifico della società Sellmat, pari a [10-50 milioni di] euro*. In considerazione di quanto precede, e 
mantenendo inalterati gli altri parametri di calcolo, si ottiene una sanzione pari a [10-50 milioni] euro. Poiché 

la sanzione così determinata eccede il limite massimo previsto all’articolo15, comma 1, della l. n. 287/90, la 

stessa è ridotta entro tale limite (ad un importo di 3.254.865 euro). E’ quindi applicata la riduzione, in 

applicazione del punto 34 delle Linee Guida, riconosciuta dall’Autorità nel provvedimento n. 26064 dell’8 

giugno 2016 e quantificata, nel caso di Sellmat, nella misura del 5% della sanzione sin qui calcolata. 

26. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 28 luglio 

2017 n. 9057 l’ importo finale della sanzione da irrogare alla Sellmat per la condotta accertata con il 

provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 è pari a 3.092.122 euro. 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio, a 

rideterminare la sanzione da irrogare a Sellmat S.r.l. per la violazione accertata nella misura di 3.092.122 

euro (tremilioninovantaduemilacentoventidue euro); 

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta 
impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’appello avverso la richiamata 

sentenza del TAR Lazio n. 9057/2017, ivi compresa la richiesta del pagamento di maggior somme 

eventualmente dovute a titolo di sanzione e maggiorazioni; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Sellmat S.r.l. per il comportamento alla 

stessa ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 26064 dell’8 giugno 2016, è quantificata nella misura di 

3.092.122 euro. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, 

comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), 

                                                                                                                                                                                
ha poi dichiarato la propria incompetenza e il Consiglio di Stato, preso atto delle rinunce dell’Autorità e della Parte interessata, ha 
dichiarato l’estinzione del giudizio con sentenza pubblicata il 16 gennaio 2017. 
6 Cfr. Tribunale UE, 13 settembre 2010, Trioplast Wittenheim vs Commissione, causa T-26/06 (p.115) e Consiglio di Stato sent. n. 
2199/2002. Con riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia UE, sul caso YKK vs Commissione, richiamata da Sellmat nelle proprie 
difese, si rileva che questa attiene ad una vicenda completamente diversa da quella in esame, afferente un caso “di responsabilità 
successive nell’ambito della medesima intesa e in particolare, quando un’entità che ha partecipato a tale intesa passi, per la durata di 
quest’ultima, sotto il controllo di un’altra impresa, in seno ad un gruppo economico che ha partecipato anch’esso all’infrazione”. In tale 
caso si poneva quindi, evidentemente, un problema specifico di calcolo della sanzione, per tenere conto di tale trasferimento societario 
tra due imprese parti dell’infrazione, vertente altresì sul (diverso) tema della possibilità di attribuire alla società che subentra nel 
controllo le responsabilità della controllata (per il periodo antecedente al controllo). 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 
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entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui 

all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

 

  



 BOLLETTINO N. 6 DEL 19 FEBBRAIO 2018  
 

32 

I783B2 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-RIDETERMINAZIONE 
DELLA SANZIONE SUPERMATIC 
Provvedimento n. 27016 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, “Linee guida”); 

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

posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., 

Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte appartenenti al gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo 

Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; Liomatic S.p.A.; Ovdamatic S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; 

Supermatic S.p.A. e CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel 

coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese 

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

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

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

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

6.062.991 euro; 

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) del 28 luglio 

2017 n. 9062 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla Supermatic S.p.A. e, per l’effetto, è 

stato annullato il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nella sola parte di determinazione della 

sanzione; 

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

sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una 

propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall’AGCM”, ha fissato i parametri per 

la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la 

stessa proceda al ricalcolo della sanzione medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita 

sentenza; 

VISTO il parametro per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, individuato dal 
giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia sopra richiamata, laddove lo stesso “ritiene di 

rinviare gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della medesima sanzione 

conformandosi alle indicazioni della presente sentenza, vale a dire considerando quale base di calcolo per 

l’applicazione della sanzione la somma dei fatturati delle sole società Supermatic e Caffeus S.r.l.”; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26752 del 20 settembre 2017, con cui l’Autorità ha avviato un 

procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Supermatic S.p.A., in 

contraddittorio con la suddetta società, in applicazione alla sentenza del Tar Lazio n. 9062 del 28 luglio 2017; 
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VISTA la lettera del 22 dicembre 2017 con cui è stato comunicato alla società Supermatic S.p.A. il termine 
infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria; 

VISTA la memoria di Supermatic dell’11 gennaio 2018; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. Supermatic S.p.A. (di seguito, Supermatic) è una società attiva in Italia nel settore del vending sia nella 

gestione, sia nella rivendita. In particolare, Supermatic, al tempo della contestazione dell’infrazione, operava 

nella gestione, sia direttamente sia tramite Gedac S.r.l. (di cui deteneva il 51% del capitale sociale), 

Lunicoffee S.r.l. (di cui deteneva il 51% del capitale sociale), Caffeus S.r.l. (concessionaria del marchio 

Nespresso, di cui deteneva il 100%), Roma Distribuzione 2003 S.r.l. (di cui deteneva l’80%).  

Il fatturato totale realizzato a livello mondiale da Supermatic, nel 2015, è pari a 63.820.959 euro1. 

II. LA PRECEDENTE DECISIONE DELL’AUTORITÀ 

2. Con propria delibera n. 26064, adottata nell’adunanza del 8 giugno 2016 (di seguito anche il 

provvedimento sanzionatorio), l’Autorità ha accertato che Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue 

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

gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; Liomatic S.p.A.; Ovdamatic 

S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e CONFIDA (Associazione Italiana 

Distribuzione Automatica) avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 

101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, consistente nel coordinamento delle politiche 

commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su prezzi, ambiti territoriali 

di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori 

automatici e semi-automatici (nel seguito, il provvedimento). 

3. Con il provvedimento, l’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie nei confronti di tutte le Parti coinvolte nel 

procedimento; la sanzione irrigata a Supermatic S.p.A. è stata pari a 6.062.991 euro.  

4. Ai fini della quantificazione della sanzione, sono stati adottati i criteri e le modalità di calcolo di cui alle 

Linee Guida. L’Autorità ha quindi proceduto a quantificare l’importo base della sanzione, definito in ragione 

di una percentuale del 20% del valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante dall’impresa Parte del 

procedimento sia direttamente che attraverso società controllate (nel seguito, fatturato specifico) e della 

durata dell’infrazione. Il fatturato specifico è stato quantificato, in applicazione della nozione di impresa in 

senso antitrust, come unica entità economica, indipendentemente quindi dal fatto che le controllate della 

Parte avessero o meno preso parte all’infrazione (p. 7 e seguenti delle Linee Guida).  

5. In ragione della gravità dell’infrazione e al fine di conferire alla sanzione il necessario carattere di 

deterrenza, l’importo base è stato incrementato di un ammontare supplementare (cd. entry fee), pari al 15% 

del fatturato specifico (p. 17 delle Linee Guida).  

6. Si è quindi tenuto conto della specifiche responsabilità nell’infrazione delle diverse imprese Parti del 

procedimento, applicando delle riduzioni e maggiorazioni all’importo base (p. 19-21 e 23 delle Linee Guida); 

alla società Supermatic non sono state applicate né aggravanti, né riconosciute attenuanti.  

7. Poiché l’importo della sanzione così calcolato è risultato superiore al limite massimo previsto dall’art. 15, 

della legge n. 287/90, lo stesso è stato ricondotto a tale limite edittale del 10% del fatturato totale realizzato 

                                                           
1 Dato relativo al bilancio consolidato al 31/12/2015 di Supermatic. 
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dall’impresa a livello mondiale nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida (p. 

29 delle Linee Guida).  

8. L’Autorità ha, infine, ritenuto appropriato, considerando le specifiche circostanze del caso, applicare il 

punto 34 delle Linee Guida, al fine di graduare l’importo della sanzione sulla base delle specifiche 

circostanza aggravanti e attenuanti riconosciute alle diverse Parti dell’infrazione. Nel caso di Supermatic, la 

sanzione finale - già ricondotta al limite edittale - è stata ridotta di un importo pari al 5%. 

III. LA PRONUNCIA DEL TAR DEL LAZIO 

9. Con la sentenza n. 9062 il Tar Lazio ha accolto le argomentazioni di Supermatic e censurato le modalità 

con cui l’autorità ha individuato il fatturato specifico da utilizzarsi quale base di calcolo della sanzione.  

10. Il Tar Lazio, richiamando il concetto della parental liability, ha, in particolare, ritenuto che l’Autorità 

abbia erroneamente considerato, ai fini del calcolo della sanzione, anche il fatturato realizzato dalle società 

Gedac S.r.l., Lunicoffee S.r.l., Roma Distribuzione 2003 S.r.l. e Tecnocaffè S.r.l., senza verificare l’effettiva 

presenza di un controllo in senso antitrust di Supermatic su tali società (tenuto anche conto della 

partecipazione non totalitaria di Supermatic in tali società) e senza individuare indici rivelatori della 

eterodeterminazione del loro comportamento. Secondo il giudice l’“imputabilità presuntiva” della condotta 

sarebbe possibile solo per la società Caffeus, in quanto interamente partecipata.  

11. Il Tar Lazio, richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito, ha quindi rinviato gli atti 

all’Autorità affinché la stessa, quantifichi, in concreto, l’importo della sanzione conformandosi alle 

indicazioni dettate nella sentenza, ossia considerando “quale base di calcolo per l’applicazione della 

sanzione la somma dei fatturati delle sole società Supermatic e Caffeus S.r.l.”. 

IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

12. Con provvedimento n. 26752 del 20 settembre 2017, con cui l’Autorità ha avviato un procedimento per la 

rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Supermatic, in contraddittorio con la suddetta società, 

in applicazione alla sentenza del Tar Lazio n. 9062. 

13. Nel corso del procedimento Supermatic ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo 

stata sentita in audizione in data 20 novembre 2017 e depositando una memoria in data 11 gennaio 2018. 

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

14. Supermatic ha evidenziato che il Tar Lazio avrebbe ordinato la rideterminazione della sanzione 

comminata alla società, disponendo che la “base di calcolo per l'applicazione della sanzione” dovrà essere 

“la somma dei fatturati delle sole società Supermatic e Caffeus S.r.l.” al netto delle operazioni intercompany, 

e non invece il dato consolidato. 

15. Assumono particolare rilevanza, secondo la società, i passaggi della motivazione della sentenza del Tal 

Lazio dedicati all’XI° motivo di ricorso proposto da Supermatic, laddove questa avrebbe inequivocabilmente 

escluso la possibilità di utilizzare il bilancio consolidato come base di calcolo per la determinazione della 

sanzione da comminare a Supermatic, “senza analizzare se, e in che misura, le società attratte nell’area di 

consolidamento siano effettivamente soggette al controllo in senso antitrust” da parte di Supermatic o senza 

individuare “indici rilevatori del preteso coordinamento con effetto di eterodeterminazione delle altre società 

del gruppo”. Su tali basi, secondo Supermatic, il Tar Lazio avrebbe escluso che il fatturato delle diverse 

società attratte nell’area di consolidamento di Supermatic  - con l’unica eccezione di Caffeus S.r.l. - possa 

essere preso in considerazione per la determinazione della sanzione nei confronti di Supermatic. 

16. Ad avviso di Supermatic, le parole del Tar Lazio implicherebbero che, non appartenendo tali società “alla 

medesima impresa in senso antitrust”, il fatturato delle stesse non possa rientrare nel fatturato totale 
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dell’impresa Supermatic di cui all’art. 15, comma 1, L. n. 287/90, preso quale base di calcolo per il limite 

edittale. Significativo, al riguardo, sarebbe il fatto che il TAR, a supporto di tale conclusione, valorizzerebbe 

anche il fatto che l’Autorità “non ha coinvolto nel procedimento [tali] altre società”. Tale riferimento, seppur 

non particolarmente sviluppato nella sentenza, sarebbe una conseguenza anch’esso dell’accoglimento 

dell’XI° motivo di ricorso di Supermatic, che appunto evidenziava come tale mancato coinvolgimento avesse 

determinato una lesione del diritto di difesa non soltanto delle altre società attratte nell'area di 

consolidamento di Supermatic, ma anche, e soprattutto, di Supermatic, chiamata a rispondere di condotte 

altrui e a sostenere una sanzione in parte imputabile a società diverse, aventi diversa compagine sociale. 

17. Sulla base delle predette argomentazioni, Supermatic ritiene che non vi siano dubbi circa le modalità di 

rideterminazione della sanzione in ottemperanza alla Sentenza n. 9062 e che il limite edittale dovrebbe essere 

individuato dalla somma dei fatturati delle sole società Supermatic e Caffeus S.r.l. (al netto delle operazioni 

infragruppo). Cosi individuato il massimo edittale, Supermatic ritiene quindi che la sanzione finale debba poi 

essere determinata con le medesime modalità di cui al provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, e quindi 

applicando una riduzione del 5% rispetto al massimo edittale (art. 34 delle Linee Guida).  

18. Inoltre, Supermatic ritiene che ove la rideterminazione della sanzione da parte dell’Autorità si risolvesse 

nella conferma dell’importo originariamente irrogato, si ignorerebbe l’ovvia esigenza di dare un effetto utile 

della sentenza.  

VI. VALUTAZIONI 

19. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 9062/2017, richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 

merito, ha ritenuto di accogliere la censura di Supermatic, in ordine al fatturato da adottarsi quale base di 

calcolo della sanzione e di rinviare all’Autorità il compito di effettuare, in concreto, il ricalcolo dell’importo 

della sanzione, in conformità alle indicazioni dettate nella sentenza.  

20. A differenza di quanto argomentato dalla Parte, i parametri individuati dal Tar Lazio sono puntuali e non 

risultano lasciare alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalla 

sentenza da eseguire, la quale richiede di considerare “quale base di calcolo per l’applicazione della 

sanzione la somma dei fatturati delle sole società Supermatic e Caffeus S.r.l.”. La base di calcolo della 

sanzione, infatti, non può che essere individuata nel fatturato specifico a partire dal quale, ai sensi delle Linee 

Guida, si procede al calcolo della sanzione.  

21. Il Tar Lazio, al punto 8.10 della sentenza in cui motiva in ordine al parziale accoglimento del ricorso di 

Supermatic, non realizza, d’altronde, alcun riferimento al limite edittale di cui all’art. 15 della legge 

n. 287/90. L’applicazione della soglia massima del 10% del fatturato complessivo dell’impresa è, infatti, 

valutata dal giudice al punto 8.1 della sentenza, laddove lo steso rileva che “il “tetto massimo” del 10% del 

fatturato è fissato dalla legge (art. 15 l. n. 287/90) e l’Autorità si è limitata ad applicarlo”. Si osserva, 

peraltro, che l’interpretazione proposta da Supermatic – oltre a non trovare riscontro nel testo della sentenza 

in discorso - contrasterebbe con i criteri di cui alle Linee Guida e con la giurisprudenza, comunitaria e 

nazionale, secondo cui la soglia legale massima del 10% deve essere calcolata sulla base del fatturato 

dell’intero gruppo societario di appartenenza2. 
22. Quanto poi alla circostanza che la rideterminazione della sanzione debba necessariamente avere un 

“effetto utile” e portare ad un importo diverso rispetto a quello originariamente irrogato, si osserva, che il 

Consiglio di Stato, con sentenza parziale del n. 3944/2015, si è espresso in senso favorevole alla possibilità 

che, a valle di una rideterminazione, la sanzione possa legittimamente rimanere invariata3.  

                                                           
2

 Cfr. Tribunale UE, 13 settembre 2010, Trioplast Wittenheim vs Commissione, causa T-26/06 (p.115) e sent. CdS n. 2199/2002. 

3 Cfr. sent. CdS n. 3944/2015, punto 14. “La prima questione controversa consiste nello stabilire se la riduzione della pena derivante 
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23. Nel seguito si procede, quindi, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio, alla concreta 

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

Supermatic.  

24. In conformità alle indicazioni del giudice amministrativo, il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto 

dell’infrazione utilizzato come base di calcolo della sanzione deve, quindi, essere individuato nel solo 

fatturato specifico delle società Supermatic S.p.A. e Caffeus S.r.l. rispettivamente pari a [10-50 milioni]* e 
[1-10 milioni] euro. In considerazione di quanto precede, e mantenendo inalterati gli altri parametri di 

calcolo, si ottiene una sanzione pari a [50-100 milioni] euro. Poiché la sanzione così determinata eccede il 

limite massimo previsto all’articolo15, comma 1, della l. n. 287/90, la stessa è ridotta entro tale limite (ad un 

importo di 6.382.096 euro). E’ quindi applicata la riduzione in applicazione del punto 34 delle Linee Guida, 

riconosciuta dall’Autorità nel provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 e quantificata, nel caso di 

Supermatic S.p.A., nella misura del 5% della sanzione sin qui calcolata. 

25. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 28 luglio 

2017 n. 9062 l’importo finale della sanzione da irrogare alla Supermatic S.p.A. per la condotta accertata con 

il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 è pari a 6.062.991 euro. 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio, a 
rideterminare la sanzione da irrogare a Supermatic S.p.A. per la violazione accertata nella misura di 

6.062.991 euro (seimilionisessantaduemilanovecentonovantuno euro); 

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta 

impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’appello avverso la richiamata 

sentenza del TAR Lazio n. 9062/2017, ivi compresa la richiesta del pagamento di maggior somme 

eventualmente dovute a titolo di sanzione e maggiorazioni; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Supermatic S.p.A. per il comportamento 

alla stessa ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 26064 dell’8 giugno 2016, è quantificata nella misura 

di 6.062.991 euro. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, 

comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), 

entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui 

all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. 

 

                                                                                                                                                                                
dall’eliminazione dell’aggravante organizzative debba avvenire partendo dall’importo base o dalla sanzione finali. Il Collegio ritiene 
preferibile la prima soluzione: l’aggravante va scomputata dall’importo base, con la conseguenza che l’importo finale della sanzione può 
rimanere il medesimo”. L’Autorità aveva fatto appello al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sent. del Tar Lazio n. 
3724/2013, il quale con la richiamata sentenza parziale aveva sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. La Corte 
ha poi dichiarato la propria incompetenza e il Consiglio di Stato, preso atto delle rinunce dell’Autorità e della Parte interessata, ha 
dichiarato l’estinzione del giudizio con sentenza pubblicata il 16 gennaio 2017. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 
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Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I783B3 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-RIDETERMINAZIONE 
DELLA SANZIONE OVDAMATIC 
Provvedimento n. 27017 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, “Linee guida”); 

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

posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., 

Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte appartenenti al gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo 

Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; Liomatic S.p.A.; Ovdamatic S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; 

Supermatic S.p.A. e CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel 

coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese 

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

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

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

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell’infrazione, è stata disposta a 
carico della società Ovdamatic l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.459.190 euro.  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) del 28 luglio 

2017 n. 9050 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla Ovdamatic S.r.l. e, per l’effetto, è stato 

annullato il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nella sola parte di determinazione della sanzione; 

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

sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una 

propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall’AGCM”, ha fissato i parametri per 

la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la 

stessa proceda al ricalcolo della sanzione medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita 

sentenza; 

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

finale, come stabilità dall’Autorità, inferiore al 10% rispetto al fatturato totale, è necessario il ricalcolo 

della stessa da parte dell’AGCM, che dovrà sottrarre l’”entry fee” del 15% come applicata e mantenere 

inalterata, nel conteggio residuo, ogni altra attenuante applicata”; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26753 del 20 settembre 2017, con cui l’Autorità ha avviato un 

procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Ovdamatic S.r.l., in 

contraddittorio con la suddetta società, in applicazione alla sentenza del Tar Lazio n. 9050 del 28 luglio 2017; 

VISTA la lettera del 22 dicembre 2017 con cui è stato comunicato alla società Ovdamatic S.r.l. il termine 
infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria; 
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VISTA la memoria di Ovdamatic S.r.l. del 12 gennaio 2018; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. Ovdamatic S.r.l. (di seguito, Ovdamatic), al momento della contestazione dell’infrazione, operava 

prevalentemente in Italia nel settore del vending, con particolare riguardo alla gestione. Il fatturato totale 

realizzato a livello mondiale da Ovdamatic, nel 2015, è stato pari a 16.213.219 euro1. 

II. LA PRECEDENTE DECISIONE DELL’AUTORITÀ 

2. Con propria delibera n. 26064, adottata nell’adunanza del 8 giugno 2016 (di seguito anche il 

provvedimento sanzionatorio), l’Autorità ha accertato che Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue 

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

gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; Liomatic S.p.A.; Ovdamatic 

S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e CONFIDA (Associazione Italiana 

Distribuzione Automatica) avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 

101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, consistente nel coordinamento delle politiche 

commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su prezzi, ambiti territoriali 

di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori 

automatici e semi-automatici (nel seguito, il provvedimento). 

3. Con il provvedimento, l’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie nei confronti di tutte le Parti coinvolte nel 

procedimento; la sanzione irrigata a Ovdamatic S.r.l. è stata pari a 1.459.190 euro.  

4. Ai fini della quantificazione della sanzione, sono stati adottati i criteri e le modalità di calcolo di cui alle 

Linee Guida. L’Autorità ha quindi proceduto a quantificare l’importo base della sanzione, definito in ragione 

di una percentuale del 20% del valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante dall’impresa Parte del 

procedimento sia direttamente che attraverso società controllate (nel seguito, fatturato specifico) e della 

durata dell’infrazione.  

5. In ragione della gravità dell’infrazione e al fine di conferire alla sanzione il necessario carattere di 

deterrenza, l’importo base è stato incrementato di un ammontare supplementare (cd. entry fee), pari al 15% 

del fatturato specifico (p. 17 delle Linee Guida).  

6. Si è quindi tenuto conto della specifiche responsabilità nell’infrazione delle diverse imprese Parti del 

procedimento, applicando delle riduzioni e maggiorazioni all’importo base (p. 19-21 e 23 delle Linee Guida). 

Alla società Ovdamatic è stata riconosciuta una attenuante - derivante dall’adozione di un programma di 

compliance antitrsut - nella misura del 10% dell’importo base. 

7. Poiché l’importo della sanzione così calcolato è risultato superiore al limite massimo previsto dall’art. 15, 

della legge n. 287/90, lo stesso è stato ricondotto a tale limite edittale del 10% del “fatturato totale realizzato 

a livello mondiale nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, da parte di 

ciascuna impresa partecipante all’infrazione” (p. 29 delle Linee Guida).  

8. L’Autorità ha, infine, ritenuto appropriato, considerando le specifiche circostanze del caso, applicare il 

punto 34 delle Linee Guida, al fine di graduare l’importo della sanzione sulla base delle specifiche 

circostanza aggravanti e attenuanti riconosciute alle diverse Parti dell’infrazione. Nel caso di Ovdamatic, la 

sanzione finale - già ricondotta al limite edittale - è stata ridotta di un importo pari al 10%. 

                                                           
1 Dati relativi ai bilanci d’esercizio al 31/12/2015 di Ovdamatic e della sua controllata Dov S.r.l., al netto delle partite infragruppo.    
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III. LA PRONUNCIA DEL TAR DEL LAZIO 

9. Con la sentenza n. 9050/2017 il Tar Lazio ha accolto la censura di Ovdamatic afferente l’applicazione alla 

medesima dell’entry fee ,di cui all’art. 17 delle Linee Guida. 

10. In particolare, il Tar Lazio, ha evidenziato che, mentre appare coerente “l’applicazione anche ad 

Ovdamatic di una percentuale del 20% del valore delle vendite in ragione del grado di “gravità” 

dell’infrazione”, “stride per la ricorrente l’aggiunta del 15% quale “entry fee””, che ha avuto un “ruolo 

marginale” e per il quale l’effetto di deterrenza è individuato nella sanzione stessa, comunque di rilevante 

importo. 

11. Secondo il Tar Lazio, infatti, l'affermazione contenuta nel provvedimento, secondo cui l’entry fee al 15% 

era giustificata dal fatto che le Parti non potevano ignorare che le condotte poste in essere integravano 

gravissime violazioni delle norme in materia di concorrenza, sarebbe stata “generica e collegabile a tutti i 

tipi di violazione in materia “antitrust”, così da formare quasi una componente automatica della sanzione. 

Invece - ad avviso del TAR Lazio- il p. 17 cit. delle Linee Guida prevedrebbe che l’entry fee sia applicabile 

solo ove ci siano adeguati presupposti per farlo o, quantomeno, laddove l'Autorità usi un sopporto 

motivazionale che faccia comprendere la necessità di tale “rinforzo” ai fini della deterrenza. 

12. Il Tar Lazio, richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito, ha quindi ritenuto di 

“fissare i parametri […] per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente,  e di 

rinviare gli atti all’Autorità affinché la stessa, quantifichi, in concreto, l’importo della [sanzione] medesima 

conformandosi alle indicazioni dettate”. Il Tar Lazio ha quindi individuato i parametri per il ricalcolo della 

sanzione irrogata ad Ovdamatic, indicando che “Risultando la sanzione finale, come stabilità dall’Autorità, 

inferiore al 10% rispetto al fatturato totale, è necessario il ricalcolo della stessa da parte dell’AGCM, che 

dovrà sottrarre l’”entry fee” del 15% come applicata e mantenere inalterata, nel conteggio residuo, ogni 

altra attenuante applicata”  

IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

13. Con provvedimento n. 26753 del 20 settembre 2017, con cui l’Autorità ha avviato un procedimento per la 

rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Ovdamatic, in contraddittorio con la suddetta società, 

in applicazione alla sentenza del Tar Lazio n. 9050. 

14. Nel corso del procedimento Ovdamatic ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo 

stata sentita in audizione in data 6 novembre 2017 e depositando una memoria in data 12 gennaio 2018. 

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

15. Ovdamatic ha rilevato come la determinazione dell’importo finale della sanzione da parte dell’AGCM 

sarebbe avvenuta in applicazione dell’art. 34 delle Linee Guida dell’AGCM, ovvero in deroga espressa ai 

generali criteri di quantificazione delle sanzioni come enunciati nelle prime 10 sezioni delle Linee Guida 

stesse. In particolare, l’Autorità avrebbe, nel caso di specie, tenuto conto dei criteri delle Linee Guida 

soltanto nella prima parte del proprio percorso di quantificazione, per poi però discostarsene al momento 

della determinazione finale dell’importo da irrogare, definitivamente fissato in una percentuale del fatturato 

complessivo della società, pari al 9%, inferiore rispetto al limite edittale e da esso, di fatto, svincolata. 

16. Secondo Ovdamatic, pertanto, la sanzione a proprio carico dovrebbe essere ricalcolata partendo 

dall’importo finale originariamente irrogato, e non già dall’importo base, solo inizialmente considerato 

dall’AGCM nella prima parte del suo processo di calcolo. Ad avviso di Ovdamatic depone chiaramente in 

questo senso il passaggio della sentenza del Tar Lazio secondo il quale il ricalcolo dell’ammenda, attraverso 

l’eliminazione dell’entry fee, avrebbe come presupposto e terrebbe in debito conto il fatto che la sanzione 
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finale originariamente irrogata dall’Autorità risulti  “inferiore al 10% rispetto al fatturato totale” di 

Ovdamatic. 

17. Ovdamatic rileva poi che, nella misura in cui il Tar Lazio precisa che “è necessario un ricalcolo della 

stessa [sanzione] da parte dell’AGCM, che dovrà sottrarre l’ “entry fee” del 15% come applicata e 

mantenere inalterata, nel conteggio residuo, ogni altra attenuante applicata”, l’unica possibile lettura è 

quella secondo la quale la sanzione dovrà essere ridotta in misura tale da tenere conto del rapporto 

percentuale intercorrente tra l’entry fee e l’importo base, come inizialmente individuati dall’Autorità, ossia in 

misura pari all’11,68% dell’importo della sanzione finale originariamente inflitta2. 
18. Infine, Ovdamatic ritiene che laddove la rideterminazione della sanzione da parte dell’Autorità si 

risolvesse nella mera eliminazione dell’entry fee dal calcolo della sanzione, si determinerebbe una violazione 

del principio dell’effetto utile delle sentenze. La sentenza del Tar Lazio dovrebbe invece necessariamente 

avere, come qualsiasi atto giuridico, “un senso e un’effettiva utilità” e realizzare un risultato3.  

VI. VALUTAZIONI 

19. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 9050/2017, richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 

merito, ha ritenuto di accogliere la censura di Ovdamatic afferente l’applicazione alla medesima dell’ entry 

fee, in ragione della circostanza che, dato il “ruolo marginale” svolto dall’impresa nella violazione, l’effetto 

di deterrenza sarebbe stato individuato nella sanzione stessa, comunque di rilevante importo. 

20. Il Tar Lazio ha quindi ritenuto di rinviare all’Autorità il compito di effettuare, in concreto, il ricalcolo 

dell’importo della sanzione, in conformità alle indicazioni dettate nella sentenza.  

21. A differenza di quanto argomentato dalla Parte, i parametri individuati dal Tar Lazio sono puntuali e non 

risultano lasciare alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalla 

sentenza da eseguire, la quale richiede di “sottrarre l’“entry fee” del 15% come applicata e mantenere 

inalterata, nel conteggio residuo, ogni altra attenuante applicata”.  

22. Il mero riferimento, nella sentenza del Tar Lazio, alla circostanza che la sanzione finale originariamente 

irrogata dall’Autorità fosse “inferiore al 10% rispetto al fatturato totale” è privo di rilievo e, certamente, non 

giustifica l’adozione di criteri diversi rispetto a quelli specificamente individuati dal giudice nella sentenza.  

23. Si osserva, inoltre che, che la sentenza TAR Lazio n. 3274/20134, richiamata da Ovdamatic nelle proprie 
difese a supporto della ritenuta necessità di un “effetto utile”, è stata oggetto di pronunciamento del Consiglio 

di Stato che, con sentenza parziale del n. 3944/2015, si è espresso in senso favorevole alla possibilità che, a 

valle di una rideterminazione, la sanzione possa legittimamente rimanere invariata5.  

                                                           
2 Adottando questa procedura di calcolo, la sanzione dovrebbe essere fissata in un importo non superiore a euro 1.288.724,00, pari alla 
sanzione finale di euro 1.459.190,00 ridotta dell’11,68% (ossia ridotta di euro 170.433,00), percentuale che rappresenta il “peso” 
dell’entry fee sull’importo base 
3 La società richiama sul punto la sent. Tar Lazio n. 3724/2013, par. 3.3.1. 
4 Con la sentenza il Tar Lazio ha accolto il ricorso della società Italsempione contro il provv. n. 23889 del 12/9/2012 con il quale 
l’Autorità  aveva rideterminazione l’ammontare della sanzione , fissandolo in un ammontare uguale a quello originariamente comminato. 
Al par. 3.3.1. cit. il Tar Lazio osservava che “In ogni caso, non sembra dubbio che questo sia stato il convincimento del giudice della 
sentenza 3035/12 [con cui il Tar Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso di Italsempione in ordine all’eliminazione della sanzione 
dell’ “aggravante organizzativa”], tenuto conto degli elementi di cui disponeva […]. Solo in tal modo, del resto, l’ordine di rideterminare 
ha un senso e un’effettiva utilità: e si deve ovviamente intendere la sentenza, come qualsiasi atto giuridico, nel senso che essa realizzi un 
risultato”. Al successivo punto 3.3.3. della sentenza è poi indicato che “[…] la nuova deliberazione 23889/12 ha violato il comando 
contenuto nella sentenza, il quale imponeva di rideterminare la sanzione sottraendo dall’importo finale […] la parte riconducibile 
all’aggravante, che peraltro la sentenza non indica, in difetto di elementi certi nel provvedimento”. 
5 Cfr. sent. CdS n. 3944/2015, punto 14. “La prima questione controversa consiste nello stabilire se la riduzione della pena derivante 
dall’eliminazione dell’aggravante organizzative debba avvenire partendo dall’importo base o dalla sanzione finali. Il Collegio ritiene 
preferibile la prima soluzione: l’aggravante va scomputata dall’importo base, con la conseguenza che l’importo finale della sanzione può 
rimanere il medesimo”. L’Autorità aveva fatto appello al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza del Tar Lazio 
3724/2013, il quale con la richiamata sentenza parziale aveva sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. La Corte 
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24. Nel seguito si procede, quindi, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità ai 

parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26064 

dell’8 giugno 2016 nei confronti della parte ricorrente.  

25. Viene quindi sottratto dall’importo originariamente definito (e pari a 19.633.166 euro) - risultante dalla 

somma tra l’importo base della sanzione6 e la maggiorazione del 15% del valore delle vendite dei beni o 
servizi oggetto dell’infrazione - la predetta maggiorazione del 15% (pari a € 2.293.594). In considerazione di 

quanto precede e mantenendo inalterata, nel conteggio residuo, la riduzione del 10% applicata ad Ovdamatic 

a titolo di attenuante, si ottiene una sanzione pari a 15.605.615 euro. Poiché la sanzione così determinata 

eccede il limite massimo previsto all’articolo15, comma 1, della l. n. 287/90, la stessa è ridotta entro tale 

limite (ad un importo di 1.621.322 euro). E’ quindi applicata la riduzione riconosciuta dall’Autorità ai sensi 

del p. 34 delle Linee Guida, quantificata, nel caso di Ovdamatic S.r.l., nella misura del 10% della sanzione 

sin qui calcolata. 

26. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 28 luglio 

2017 n. 9050 l’importo finale della sanzione da irrogare alla Ovdamatic per la condotta accertata con il 

provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 è pari a 1.459.190 euro. 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio, a 
rideterminare la sanzione da irrogare a Ovdamatic S.r.l. per la violazione accertata nella misura di 1.459.190 

euro (unmilionequattrocentocinquatanovemilacentonovanta euro); 

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta 

impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’appello avverso la richiamata 

sentenza del TAR Lazio n. 9050/2017, ivi compresa la richiesta del pagamento di maggior somme 

eventualmente dovute a titolo di sanzione e maggiorazioni; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Ovdamatic S.r.l. per il comportamento alla 

stessa ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 26064 dell’8 giugno 2016, è quantificata nella misura di 

1.459.190 euro. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, 

comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), 

entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui 

all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. 

 

  

                                                                                                                                                                                
ha poi dichiarato la propria incompetenza e il Consiglio di Stato, preso atto delle rinunce dell’Autorità e della Parte interessata, ha 
dichiarato l’estinzione del giudizio con sentenza pubblicata il 16 gennaio 2017. 
6 Ai sensi del § 7 delle Linee Guida: “L’importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, 
determinata in funzione del livello di gravità dell’infrazione, alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione”. 
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Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

 

  



 BOLLETTINO N. 6 DEL 19 FEBBRAIO 2018  
 

44 

I801A - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO MEDIANTE TAXI - ROMA 
Provvedimento n. 27018 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il proprio provvedimento del 18 gennaio 2017, con il quale è stata avviata un’istruttoria, ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, 

Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa, Samarcanda - Società Cooperativa, per accertare 

l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE o dell’articolo 2 della legge n. 287/90;  

VISTI gli atti del procedimento;  

CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la quantità e complessità degli 

elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria; 

CONSIDERATA altresì la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di difesa al fine 
di garantire appieno il diritto del contraddittorio; 

RITENUTO, pertanto, ai fini dell’accertamento dei profili oggetto del procedimento e per garantire 
l’applicazione del principio del contraddittorio, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, 

attualmente fissato al 31 marzo 2018; 

 

DELIBERA 

di prorogare al 30 aprile 2018 il termine di conclusione del procedimento; 

 

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

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I801B - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO MEDIANTE TAXI - MILANO 
Provvedimento n. 27019 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il proprio provvedimento del 18 gennaio 2017, con il quale è stata avviata un’istruttoria, ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare 

Società Cooperativa in breve Taxiblu S.c., Yellow Tax Multiservice S.r.l., Autoradiotassi Società Cooperativa, 

per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE o dell’articolo 2 della legge n. 287/90;  

VISTI gli atti del procedimento;  

CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la quantità e complessità degli 

elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria; 

CONSIDERATA altresì la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di difesa al fine 
di garantire appieno il diritto del contraddittorio; 

RITENUTO, pertanto, ai fini dell’accertamento dei profili oggetto del procedimento e per garantire 
l’applicazione del principio del contraddittorio, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, 

attualmente fissato al 31 marzo 2018; 

 

DELIBERA 

di prorogare al 30 aprile 2018 il termine di conclusione del procedimento; 

 

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

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I805 - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO 
Provvedimento n. 27020 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

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

VISTA la propria delibera del 22 marzo 2017, con la quale è stata avviata, ai sensi dell’articolo 14 della legge 
n. 287/90, un’istruttoria nei confronti delle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., DS Smith 

Holding Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia 

S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Sada Partecipazioni S.r.l., Antonio 

Sada & Figli S.p.A., Sada Packaging S.r.l., Smurfit Kappa Holdings Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia 

S.p.A., Innova Group S.p.A., La Veggia S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio La Veggia S.p.A., Imballaggi 

Piemontesi S.r.l. e del Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, volta ad accertare eventuali violazioni 

dell’articolo 101 TFUE; 

VISTA la delibera del 5 luglio 2017 di estensione del procedimento alle società Adda Ondulati S.p.A., 
Ondulato Piceno S.r.l. e ICOM S.p.A. per la partecipazione alla presunta intesa relativa al mercato del 

cartone ondulato in violazione dell’articolo 101 del TFUE, e a I.C.O. Industria Cartone Ondulato S.r.l. e 

Sandra S.p.A. per la partecipazione alla presunta intesa relativa al mercato degli imballaggi in violazione 

dell’articolo del TFUE, nonché di estensione oggettiva della contestazione relativa al mercato degli 

imballaggi anche nei confronti di Imballaggi Piemontesi S.r.l., in violazione dell’articolo 101 TFUE; 

VISTA la delibera del 5 dicembre 2017 di estensione del procedimento alle società SIFA S.p.A. e Ondulati 

Del Savio S.r.l. per la partecipazione alla presunta intesa relativa al mercato del cartone ondulato in 

violazione dell’articolo 101 TFUE, e a Scatolificio IDEALKART S.r.l., GRIMALDI S.p.A., Millestampe 

S.r.l., Millestampe Packaging S.r.l., SAICA PACK Italia S.p.A., Toppazzini S.p.A. e Mauro Benedetti S.p.A. 

per la partecipazione alla presunta intesa relativa al mercato degli imballaggi in violazione dell’articolo 101 

TFUE, nonché di estensione oggettiva della contestazione relativa al mercato degli imballaggi anche nei 

confronti della società Ondulato Piceno S.r.l., in violazione dell’articolo 101 TFUE; 

CONSIDERATA la complessità delle fattispecie oggetto di analisi, anche a valle delle estensioni oggettive e 
soggettive del procedimento e la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto al contradditorio; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla proroga del termine di conclusione del procedimento, 
attualmente fissato al 31 maggio 2018; 

DELIBERA 

di prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di conclusione del procedimento. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

 

  



 BOLLETTINO N. 6 DEL 19 FEBBRAIO 2018  
 

48 

I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON AUMENTO TARIFFARIO 
Provvedimento n. 27025 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

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

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in 

particolare, l’articolo 54; 

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

VISTA la documentazione agli atti; 

VISTE le informazioni in proprio possesso; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Assotelecomunicazioni – Asstel (“Asstel”) è l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, 

rappresenta le imprese della tecnologia dell’informazione esercenti servizi di telecomunicazione fissa e 

mobile, attive nell’assistenza e gestione della clientela, che forniscono apparati e servizi di gestione, 

manutenzione ed esercizio di impianti e reti di telecomunicazione. 

 
2. Fastweb S.p.A. (“Fastweb”) è un operatore che fornisce servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultra-

larga. La società è altresì attiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile, in qualità di operatore 

virtuale. Fastweb è controllata al 100% da Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di 

Swisscom AG, una società attiva nell’erogazione di servizi di telecomunicazione con sede in Svizzera. 

 
3. Telecom Italia S.p.A. (nel seguito, “TI”, “Telecom Italia” o “TIM”) è una società attiva nell’erogazione di 

servizi di comunicazione fissa e mobile che dispone della rete in rame di telecomunicazioni fisse. La società 

è controllata da Vivendi SA1.  
 

4. Vodafone Italia S.p.A. (nel seguito, “Vodafone” o “Vodafone Italia”) è una società attiva nell’erogazione 

di servizi di comunicazione fissa e mobile che appartiene al gruppo internazionale Vodafone Group PLC.  

 

5. Wind Tre S.p.A. (nel seguito, “Wind Tre”) è un operatore di comunicazioni fisse e mobili nato dalla 

fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. (“Wind”) in H3G S.p.A. (“H3G”) del 31 

dicembre 20162. 

                                                           
1 Cfr. Decisione Commissione europea, 30 maggio 2017, caso M.8465 – Vivendi/Telecom Italia. 
2 Cfr. Decisione Commissione europea, 1 settembre 2016, caso M.7758 – Hutchison 3G Italy/Wind/Jv. 
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II. ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO 

6. Nel corso dell’anno 2015, i principali operatori telefonici (TIM, Vodafone, Wind) hanno modificato il 

periodo di rinnovo delle offerte ricaricabili per la telefonia mobile portandolo da una cadenza mensile ad una 

quadrisettimanale (ogni 28 giorni). 

7. Successivamente all’implementazione della suddetta rimodulazione tariffaria, la fatturazione 

quadrisettimanale è stata adottata da altri operatori (Fastweb) ed è stata estesa anche alla telefonia fissa. 

8. La condotta degli operatori telefonici descritta è stata oggetto di una particolare attenzione da parte dei 

media, in ragione delle proteste sollevate dalle associazioni dei consumatori che contestavano la 

rimodulazione in quanto, a loro dire, finalizzata esclusivamente a mascherare un aumento dei prezzi delle 

tariffe telefoniche con modalità non trasparenti in violazione dei diritti dei clienti-consumatori. 

9. Le denunce dei consumatori relative alla rimodulazione delle offerte per la telefonia mobile portavano 

all’adozione, da parte di questa Autorità, di provvedimenti sanzionatori nei confronti di TIM, Wind e 

Vodafone per violazione delle norme del codice del consumo3.  
10. Quanto alla rimodulazione delle offerte per la telefonia fissa, l’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (AGCOM) interveniva con la Delibera 121/17/CONS del 15 marzo 2017 stabilendo che 

l’unità temporale per la cadenza di rinnovo e fatturazione dei contratti di rete fissa dovesse essere il mese, 

affinché l’utente potesse avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta 

informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi. Nella medesima Delibera l’AGCOM 

prevedeva che per la telefonia mobile la cadenza di rinnovo e fatturazione non potesse essere inferiore ai 28 

giorni. 

11. Gli operatori telefonici, tramite Asstel, impugnavano la suddetta Delibera dinanzi al giudice 

amministrativo. 

12. Il mancato adeguamento da parte degli operatori telefonici agli obblighi imposti dal regolatore portava 

all’avvio di procedimenti sanzionatori da parte dell’AGCOM e all’intervento diretto del Ministero 

competente (Ministero dello Sviluppo Economico). 

13. Sulla base di informazioni pubbliche4 risulta che il dialogo tra gli operatori telefonici, l’AGCOM e il 
Ministero competente è avvenuto per il tramite dell’associazione Asstel, la quale ha gestito l’interlocuzione 

per conto delle proprie associate tra cui figurano TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, difendendo la libertà 

delle stesse di determinare autonomamente le condizioni di offerta dei propri servizi. 

14. Fonti di stampa apparse nei mesi di ottobre-novembre 2017 hanno dato conto del fatto che, quando è stata 

chiara l’intenzione del legislatore di introdurre l’obbligo di fatturazione mensile con una specifica 

disposizione normativa, gli operatori telefonici hanno discusso in sede Asstel delle modalità di 

implementazione di tale obbligo sulla propria base clienti. 

15. TIM, inoltre, attraverso la pubblicazione di presunte indiscrezioni da parte di una nota testata (mai 

smentite dalla stessa TIM e riportata da tutti i quotidiani nazionali)5, annunciava la propria intenzione di 
ottemperare all’obbligo di fatturazione attraverso un repricing che avrebbe comportato un aumento del 10% 

circa a carico dei clienti-consumatori. Nella medesima nota di stampa si faceva riferimento ad un fronte 

composto da TIM, Fastweb e Vodafone all’interno di Asstel e al perseguimento di un obiettivo ad allinearsi 

sui rincari.  

                                                           
3 Cfr. PS10246; PS10247; PS 10497. 
4 Cfr. Comunicati stampa di Asstel del 14 settembre 2017 e 24 ottobre 2017. 
5 Cfr. Il Messaggero, 24 ottobre 2017, “Tim studia il rincaro delle tariffe sul fisso”. 
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16. A tale annuncio seguiva la pubblicazione6 di un’intervista dell’Amministratore Delegato di Vodafone il 
quale, riconoscendo l’ormai consolidato aumento delle tariffe, comunicava l’intenzione della società di 

tornare alla fatturazione mensile esclusivamente per una questione di trasparenza verso i clienti.  

17. TIM, inoltre, ad ulteriore conferma del fatto che l’eventuale ritorno alla fatturazione mensile avrebbe 

comportato un incremento del canone periodale, sul proprio sito, con riferimento al costo di alcune offerte 

con rinnovo quadrisettimanale, indicava la corrispondente tariffa calcolata su un periodo di rinnovo mensile7. 
18. Con il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 – 

“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, all’articolo 19 quinquiesdecies, è 

stato infine introdotto l’obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di prevedere per i 

contratti stipulati una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o di 

multipli del mese. Il legislatore ha concesso un termine di centoventi giorni per adeguarsi alla suddetta 

previsione demandando all’AGCOM la verifica circa la corretta informativa ai clienti-consumatori. 

19. TIM, a pochi giorni dall’entrata in vigore della suddetta disposizione, comunicava ai soli clienti business, 

“in anticipo rispetto ai tempi di attuazione degli interventi legislativi”, come essa stessa riconosce, la 

modifica del periodo di fatturazione e la contestuale maggiorazione del canone mensile nella misura 

dell’8,6%. 

20. Successivamente all’adozione da parte dell’AGCOM delle “Linee Guida sull’attività di vigilanza da 

parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19-

quinquiesdecies del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 

172”, TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre hanno inviato quasi contestualmente, tra la fine del mese di 

gennaio e gli inizi di febbraio 2018, ai propri clienti una comunicazione dall’identico contenuto che li 

informava del fatto che, in attuazione della L.172/2017, la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata 

effettuata su base mensile e non più quadrisettimanale, con la conseguenza che la spesa annuale complessiva 

sarebbe stata distribuita su 12 canoni anziché 13. Tutti e quattro gli operatori hanno precisato che tale 

rimodulazione tariffaria, benché comportante l’aumento dei singoli canoni (8,6%), non avrebbe modificato il 

prezzo annuale dell’offerta di servizi. 

III. VALUTAZIONI 

A. i mercati rilevanti 

21. Preliminarmente, si ricorda che, nei casi riguardanti intese, la definizione del mercato rilevante è 

essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il 

coordinamento fra imprese concorrenti.  

Ai fini della valutazione di un’intesa, infatti, l’individuazione del mercato rilevante, ancorché utile per 

circoscrivere con precisione e focalizzare l’analisi dei comportamenti delle imprese coinvolte, risulta 

funzionale all’individuazione dell’ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento 

fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale, essendo in particolare 

“funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività”8. 

22. Le condotte contestate riguardano i servizi di telefonia fissa e mobile erogati agli utenti finali e, pertanto, 

si ritiene di individuare i seguenti mercati rilevanti, tutti aventi dimensione geografica nazionale coincidente 

con il territorio italiano: 

                                                           
6 Cfr. Corriere della Sera, 29 ottobre 2017, “La svolta di internet superveloce ‘Milano sarà la capitale europea del 5G’”. 
7 Cfr. DigitalDay, 15 novembre 2017, “Telco e pay TV, l’anno torna ad essere di 12 mesi. Ma gli aumenti resteranno”. 
8 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 
2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al 
dettaglio di prodotti cosmetici. 
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i. mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile; 

ii. mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda stretta; 

iii. mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda larga e ultralarga. 

Mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile  

23. Il mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile,  secondo i consolidati orientamenti 

nazionali e comunitari9, consiste in una serie di servizi che, attraverso l’utilizzo di tecnologie wireless, 

consentono agli utenti di soddisfare le proprie esigenze di comunicazione in mobilità attraverso servizi voce, 

dati ed sms ai propri utenti. Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante ha estensione nazionale. 

24. Nel mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile operano sia operatori infrastrutturati 

(MNO) che operatori virtuali (full MVNO e ESP/partial MVNO10). Le quote di mercato in volume11, basate 
sul numero di SIM attive, nel settembre 2017 sono mostrate nella seguente tabella: 

 

Operatore Num. di SIM (mln) Quota di mercato 

Wind Tre 29,8 35,5% 

TIM 24,0 28,7% 

Vodafone 22,6 26,9% 

Poste Mobile (MVNO) 3,7 4,4% 

Fastweb (MVNO) 1,4 1,7% 

Altri MVNO 2,4 2,9% 

Totale 83,9 100,0% 

 

25. Quanto alla dimensione del mercato, si stima che nel 2016 il fatturato per i servizi al dettaglio di 

telecomunicazione mobile ammontino a 13,90 miliardi di euro12. 

Mercati ii) dei servizi al dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda stretta e iii) dei servizi al 
dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda larga e ultralarga 

26. Il mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione su rete fissa a banda stretta comprende i servizi 

che consentono agli utenti di soddisfare principalmente le proprie esigenze di chiamata vocale (verso 

direttrici nazionali e internazionali), nonché di avere una connettività dati a banda stretta13. Il mercato dei 

                                                           
9 Cfr. Decisione Commissione Europea, 1 settembre 2016, caso M.7758 – Hutchison 3G Italy/Wind/JV; Provvedimento AGCM n. 
23891 del 12 settembre 2012, caso I757 – Ostacoli all'accesso al mercato di un nuovo operatore di telefonia mobile; Provvedimento 
AGCM n. 17131 del 3 agosto 2007, caso A357 – Tele2/Tim-Vodafone-Wind. 
10 MVNO è l’acronimo di Mobile Virtual Network Operator. Possono essere individuati diversi tipi di MVNO, il full MVNO non 
dispone delle frequenze e dei dispositivi di rete di accesso (RAN – Radio Access Network) ma questo gestisce interamente il servizio 
offerto tranne la rete d'accesso di proprietà dell'operatore MNO che fornisce l’ospitalità sulla rete. Il full MVNO detiene la rete di 
commutazione e pertanto è anche l'operatore che emette e convalida le SIM. ESP Enhanced Service Provider è un MVNO che possiede 
solo le infrastrutture per la fornitura dei VAS (Value Added Services) e quelle per la commercializzazione dei prodotti, mentre la rete 
d'accesso e l'emissione di SIM card viene demandata all'MNO. L'ESP non può cambiare MNO se non sostituendo tutte le SIM card 
emesse. 
11 Le quote di mercato sono basate sul numero di SIM “human”, vale a dire le SIM che effettuano traffico «solo voce» o «voce e dati», 
incluse le SIM solo dati con interazione umana. Cfr. AGCOM, Osservatorio delle Comunicazioni n. 4/2017. 
12 Cfr. AGCOM, Relazione annuale 2017. 
13 Cfr. Provvedimento AGCM n. 24339 del 9 maggio 2013, caso A428 – Wind-Fastweb/Condotte Telecom Italia. 
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servizi al dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda larga e ultralarga è definito dal punto di vista 

del prodotto come l’insieme di servizi di rete fissa voce e dati a banda larga e ultralarga14. Dal punto di vista 
della definizione geografica, si ritiene che tali mercati abbiano estensione nazionale.  

27. Nel settembre 2017, le quote di mercato in volume, stimate sulla base degli accessi totali, a banda larga e 

ultralarga e a banda stretta 15, sono mostrate nella seguente tabella: 
 

Operatore 

Accessi totali 
Accessi a banda larga e 

ultralarga 
Accessi a banda stretta 

Num. di 
accessi 

(mln) 

Quota di 
mercato  

Num. di 
accessi 

(mln) 

Quota di 
mercato  

Num. di 
accessi 

(mln) 

Quota di 
mercato  

TIM 11,1 54,1% 7,5 45,6% 3,7 87,3% 

Fastweb 2,7 13,0% 2,4 14,8% 0,3 6,1% 

Wind Tre 2,5 12,3% 2,4 14,7% 0,1 2,7% 

Vodafone 2,5 12,1% 2,3 14,1% 0,2 4,3% 

Altri 1,8 8,5% 1,8 10,8% 0,0 0,0% 

Totale 20,6 100,0% 16,4 100,0% 4,2 100,0% 

 

28. Quanto alla dimensione dei mercati della telecomunicazione fissa, si stima che nel 2016 il fatturato per i 

servizi al cliente finale ammonta a 12,35 miliardi di euro16. 

B. la condotta contestata 

29. Sulla base delle informazioni disponibili, sembra potersi ritenere che TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre 

abbiano coordinato, quantomeno a far data dall’adozione della Delibera AGCOM 121/17/CONS, la propria 

strategia commerciale connessa alla cadenza dei rinnovi e alla fatturazione delle offerte sui mercati dei 

servizi al dettaglio di telecomunicazione elettronica fissi e mobili, a seguito dell’introduzione dei nuovi 

obblighi regolamentari e normativi.  

30. Il coordinamento suddetto è sfociato da ultimo nell’adozione di pressoché identiche modalità di 

attuazione dell’obbligo introdotto nell’articolo 19 quinquiesdecies del D.L. 148/2017 in capo agli operatori di 

servizi di comunicazione elettronica di prevedere per i contratti stipulati una cadenza di rinnovo delle offerte 

e della fatturazione dei servizi su base mensile o di multipli del mese. 

31. Infatti, Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre hanno comunicato ai propri clienti che, in ottemperanza alla 

L. 172/2017, la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile e non più 

quadrisettimanale, con la conseguenza che la spesa annuale complessiva sarebbe rimasta invariata ma 

sarebbe stata distribuita su 12 canoni, anziché 13. Nonostante la legge e le Linee Guida AGCOM non 

contenessero alcun riferimento alla rideterminazione del numero dei canoni, né tantomeno al concetto di 

spesa complessiva annuale, i quattro operatori hanno tradotto il portato delle nuove regole nell’applicazione 

                                                           
14 Cfr. Provvedimento AGCM n. 26656 del 28 giugno 2017, caso A514 – Condotte Fibra Telecom Italia; Provvedimento AGCM n. 
24339 del 9 maggio 2013, caso A428 – Wind-Fastweb/Condotte Telecom Italia. 
15 Cfr. AGCOM, Osservatorio delle Comunicazioni n. 4/2017. 
16 Cfr. AGCOM, Relazione annuale 2017. 
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delle medesime variazioni contrattuali alla propria base clienti mediante il riferimento al parametro di spesa 

annuale invariata. 

32. La spesa annuale, tuttavia, non sembra essere un elemento contrattuale indicato al momento della 

sottoscrizione delle offerte di telecomunicazione fissa e mobile da parte degli utenti. Infatti, le offerte 

contrattuali dei suddetti operatori hanno sempre fatto riferimento ad un prezzo periodale di tipo 

quadrisettimanale (e precedentemente mensile) e non ad un corrispettivo annuale. 

33. Il supposto coordinamento tra TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre sembrerebbe finalizzato a preservare 

l’aumento dei prezzi delle tariffe determinato dalla iniziale modifica della periodicità del rinnovo delle offerte 

(da mensile a quadrisettimanale), limitando al contempo il rischio di fuoriuscita dei propri clienti verso i 

principali concorrenti, in un momento di shock esogeno del mercato. Per raggiungere tale finalità, i quattro 

operatori avrebbero concertato la variazione delle condizioni contrattuali comunicate ai propri clienti in 

ottemperanza agli obblighi normativi. Peraltro, almeno nella maggioranza dei casi, ciò sarebbe accaduto 

senza procedere ad un incremento dei relativi servizi erogati, comportando quindi un aumento del prezzo 

unitario del servizio. 

34. Alla luce delle informazioni pubbliche allo stato disponibili, si ritiene che TIM, Vodafone, Fastweb e 

Wind Tre potrebbero aver concertato le proprie strategie commerciali quantomeno in occasione degli incontri 

e dello scambio di informazioni avvenuti in sede Asstel, primariamente finalizzati a coordinare la posizione 

degli operatori in relazione all’ottemperanza alla Delibera AGCOM 121/17/2017 e alle iniziative 

governative. Gli stessi comunicati stampa di Asstel danno conto del ruolo dell’associazione sulla questione 

della periodicità della fatturazione. 

35. La circostanza nota relativa agli incontri avvenuti in sede Asstel e gli annunci pubblici richiamati supra, 

unitamente alle modalità e alla tempistica con le quali TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre hanno dato 

attuazione all’obbligo normativo derivante dalla legge n. 172/2017, appaiono essere elementi idonei a far 

ritenere che le Parti non abbiano determinato autonomamente la propria strategia commerciale e, attraverso il 

coordinamento, abbiano inteso eliminare le incertezze relative al comportamento dei principali concorrenti, 

così alterando le dinamiche competitive nei mercati rilevanti.  

36. In conclusione, è possibile ipotizzare un’intesa restrittiva della concorrenza, nella forma di pratica 

concordata e/o di accordo, posta in essere quantomeno a far data dall’adozione della Delibera AGCOM 

121/17/CONS da TIM, Vodafone e Fastweb in violazione dell’articolo 101, comma 1, del TFUE volta a 

determinare la variazione delle condizioni contrattuali dei servizi al dettaglio di comunicazione fissi e mobili 

in occasione dell’adeguamento alle prescrizioni contenute nell’articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 

148/2017, e a restringere la possibilità dei clienti-consumatori di beneficiare del corretto confronto 

concorrenziale tra operatori in sede di esercizio del diritto di recesso. Alla luce delle evidenze relative alle 

condotte descritte connesse alla periodicità della fatturazione, non si può allo stato escludere che l’intesa 

possa avere una durata e una portata più ampia e risalire all’introduzione stessa della cadenza 

quadrisettimanale dei rinnovi e all’incremento del prezzo unitario delle prestazioni offerte che ne è 

conseguito. 

37. Le imprese coinvolte nell’illecito rappresentano i principali operatori dei mercati in esame e detengono 

quote di mercato in aggregato di circa il 90% o superiori sia nei mercati di telecomunicazione fissa che 

mobile. 

C. il pregiudizio al commercio intracomunitario 

38. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione di 

pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, su GUCE C 101/81 del 27 

aprile 2004 [ora artt. 101 e 102 del TFUE], il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve 

essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali 

tra gli Stati membri. 
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39. L’intesa in questione riguarda l’intero territorio nazionale e coinvolge i maggiori operatori dei mercati 

rilevanti operanti su tutto il territorio nazionale, appartenenti ad importanti gruppi multinazionali. Pertanto, i 

comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e 

appaiono integrare gli estremi per un’infrazione dell’articolo 101 del TFUE. 

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere da Assotelecomunicazioni – Asstel, 
Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. sono suscettibili di 

configurare un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE. 

DELIBERA 

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

Assotelecomunicazioni – Asstel, Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre 

S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE;  

 

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

l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere 

sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni di questa 

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

 

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Vigliotti; 

 

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

Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2019. 

 

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

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12144 - ALLEY/GRUPPO LA PIADINERIA 
Provvedimento n. 27012 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’atto della società Alley S.p.A., pervenuto in data 9 gennaio 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

Alley S.p.A. (di seguito, Alley) svolge principalmente attività di assunzione di partecipazioni o di 

interessenze, sia in forma diretta sia indiretta, in altre società, enti o imprese di qualsiasi tipo e natura. 

Alley è sottoposta al controllo del fondo Permira VI L.P. 

Permira è stata fondata nel 1985 ed è una società europea di private equity che opera a livello mondiale. 

Permira Holdings Limited (di seguito, PHL), società costituita e operante secondo le leggi di Guernsey, 

controlla i fondi Permira Europe II, Permira Europe III, Permira IV, Permira V e Permira VI fondi di private 

equity che fanno investimenti a lungo termine in società attive in una vasta gamma di settori con potenziale di 

crescita e sviluppo. Questi fondi indirettamente controllano, ai sensi del regolamento UE sulle 

concentrazioni, un certo numero di società in portafoglio. 

Nel seguito, ove non diversamente specificato, il gruppo di imprese che fa capo a PHL verrà definito come il 

“Gruppo Acquirente”. 

Nel 2016/20171 le Società del Gruppo Acquirente hanno realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 

[6-7]2 miliardi di euro, di cui più di 3 miliardi di euro per vendite nell’Unione Europea e più di 500 milioni 
di euro per vendite in Italia. 

 

Gruppo La Piadineria S.r.l. (di seguito, GLP o Target) è una società il cui core business si sostanzia nella 

realizzazione, promozione, sviluppo, allestimento, gestione diretta e indiretta, anche nella forma del 

franchising, di esercizi commerciali aperti al pubblico aventi ad oggetto la somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande. In particolare, la rete di GLP è costituita da circa 160 punti vendita ubicati in 45 province 

appartenenti a tutte le regioni dell’Italia del nord (tranne la Valle d’Aosta), a tutte le regioni dell’Italia 

centrale (tranne l’Umbria) e ad alcune regioni dell’Italia del sud (Puglia, Campania e Sicilia), e da due punti 

vendita di recente acquisizione localizzati in Francia. 

 

Il capitale sociale di GLP è detenuto per il 70% da Toi Uno S.r.l. e per il 30% da Solferino Investments S.r.l. 

(di seguito, i Venditori). Toi Uno S.r.l. è controllata da IDeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. 

                                                           
1 Si rileva che il fatturato del Gruppo Acquirente è costituito dai fatturati delle società nel portafoglio dei fondi (e si basa sulle 
informazioni comunicate da tali società). Attualmente, il portafoglio del Gruppo Acquirente include società con esercizi finanziari che, 
per il periodo 2016/2017, terminano in momenti diversi. Il dato aggregato viene quindi adeguato per riflettere le più recenti acquisizioni 
e cessioni. In particolare, il dato qui indicato si basa sulle informazioni più recenti ricevute dalle società. 
2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 
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Nel 2016 la Società Target ha realizzato, quasi esclusivamente in Italia, un fatturato pari a circa 39,4 milioni 

di euro3. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Si rileva, in via preliminare, che Alley, in data 18 gennaio 2018, ha mutato la propria denominazione in 

Demetra 1 S.p.A. e che, per l’esecuzione dell’operazione, Demetra 1 S.p.A., sempre in data 18 gennaio 2018, 

ha costituito la società veicolo Demetra 2 S.p.A., di cui deterrà una quota di capitale superiore all’86%. 

Il restante capitale sociale di Demetra 2 S.p.A. sarà suddiviso tra IDeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. 

che, attraverso il proprio fondo Idea Taste of Italy, acquisirà una partecipazione di minoranza inferiore al 9%, 

e il management di Gruppo La Piadineria, che, attraverso una società veicolo di nuova costituzione, acquisirà 

una partecipazione inferiore al 5%, entrambe non idonee a conferire controllo. 

Demetra 2 S.p.A., a sua volta, attraverso la controllata al 100% Demetra 3 S.p.A., acquisirà il 100% di 

Gruppo La Piadineria. 

In base a quanto dichiarato dalle Parti, l’operazione non prevede restrizioni accessorie. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, 

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

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

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

dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall’articolo 1, comma 177, della 

legge 4 agosto 2017, n.124, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale 

dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato realizzato 

individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di 

euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il settore interessato dall’operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente 

nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande4. 
In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizi commerciali, che vanno dal semplice bar, in grado di 

somministrare solo bevande e dolciumi, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione 

veloce (snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away), sino ai tradizionali ristoranti con 

servizio al tavolo. Ad ognuno di tale esercizi è associata almeno una delle seguenti licenze: a) servizi di 

ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e similari); b) somministrazione di bevande e dolciumi 

(bar, gelaterie, pasticcerie e similari). 

Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi adibiti al 

servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato distinto rispetto a 

quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più ampio mercato della 

ristorazione. 

In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell’importanza da questi 

attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una dimensione locale. Nei 

diversi precedenti relativi ai mercati in questione, l’Autorità ha definito i mercati locali sulla base dei confini 

                                                           
3 Il valore comprende anche 1.839 euro di fatturato prodotto in Romania. 
4 [Cfr. Provv. n. 23547 del 3 maggio 2012, caso C11579, AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI S. GIULIA TRUCK CENTER, in 
Boll. n. 18/12.] 
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amministrativi, individuando mercati aventi dimensione tendenzialmente provinciale5. Nel caso di specie, 
l’esatta definizione della dimensione geografica del mercato può essere lasciata aperta in quanto, come si 

vedrà, non rilevante ai fini della valutazione della presente operazione. 

Il mercato della ristorazione veloce è caratterizzato da un’estrema frammentazione dell’offerta e da un’ampia 

varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l’altro, dalla larga presenza di imprese a carattere 

familiare; a ciò si aggiunga che nell’ambito di ciascuna delle province, nelle quali sono localizzati gli esercizi 

commerciali oggetto di acquisizione, GLP detiene quote minori o uguali al 5%, mentre il Gruppo Acquirente 

non è attivo; si precisa al riguardo che, più in generale, il Gruppo Acquirente non è attivo nel mercato della 

ristorazione commerciale veloce. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’operazione comunicata non appare in grado di mutare le condizioni 

concorrenziali esistenti sul mercato interessato. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della 
legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da 

eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

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

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle 

imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

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

Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Cfr. nota 4, cit.. 
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C12139 - NOAH 2/MONDIAL PET DISTRIBUTION 
Provvedimento n. 27031 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società NOAH 2 S.p.A., pervenuta in data 4 dicembre 2017; 

VISTA la richiesta di informazioni, con relativa interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del 

D.P.R. n. 217/98, inviata alla società NOAH 2 S.p.A. in data 22 dicembre 2017; 

VISTA la risposta alla predetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 17 gennaio 2018; 

VISTE le comunicazioni della società NOAH 2 S.p.A. pervenute in data 24 gennaio e 30 gennaio 2018, con 
le quali è stata ulteriormente integrata la comunicazione originaria; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. NOAH 2 S.p.A. (di seguito anche Noah) è una società attiva, attraverso la società Agrifarma S.p.A., nel 

settore della distribuzione al dettaglio di prodotti per l’alimentazione, la cura, l’igiene e il divertimento degli 

animali domestici. Essa distribuisce sia prodotti a marchio proprio (tra i quali Next ed Expecial) che prodotti 

a marchio di terzi mediante una catena di oltre 200 negozi specializzati contraddistinti dall’insegna 

“Arcaplanet”, presenti in 15 regioni italiane. Il gruppo ha inoltre di recente acquisito due piccole catene di 

distribuzione specializzata nel medesimo settore: Zoomarketshop e Country Shop, presenti rispettivamente in 

Sardegna e in Piemonte (Torino e provincia)1.  
Noah è controllata indirettamente da alcuni Fondi del gruppo Permira, a loro volta indirettamente controllati 

dalla Permira Holdings Limited, società di private equity operante secondo le leggi di Guernsey. I Fondi 

Permira fanno investimenti a lungo termine in società attive in una vasta gamma di settori e controllano un 

certo numero di società in portafoglio. Nessuna di esse è attiva nel settore della produzione e/o 

commercializzazione di articoli per animali domestici. 

Il fatturato realizzato dal gruppo Permira nel 2015, a livello mondiale, è stato pari a circa [10-20]* miliardi di 
euro, di cui [1-2] miliardi di euro realizzati in Italia.  

 

2. MONDIAL PET DISTRIBUTION S.p.A. (di seguito anche Mondial Pet) è una società attiva nel settore 

della commercializzazione, all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti per l’alimentazione, la cura, l’igiene e il 

divertimento degli animali domestici. Essa distribuisce prodotti a marchio proprio (tra i quali Fortesan, 

Specialistick Natursan, Nursan e Dely Cat) e a marchio di terzi attraverso una rete di circa 70 punti vendita, 

presente in Liguria, Lombardia e Piemonte.  

                                                           
1 Le acquisizioni di Zoomarketshop e di Country Shop, avvenute rispettivamente a fine 2016 e nel corso del 2017, non sono state 
oggetto di valutazione da parte dell’Autorità in quanto i fatturati delle imprese coinvolte risultavano inferiori a quelli previsti per 
l’obbligo di notifica. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 
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Il capitale sociale della Mondial Pet è attualmente detenuto al 59% circa da persone fisiche, appartenenti alla 

famiglia Pautassi, e al 40% dalla WINCH INTERNATIONAL HOLDINGS 3 S.A. e dalla WINCH ITALIA 

SICAF S.p.A., appartenenti al gruppo WINCH. 

Il fatturato sviluppato dalla Mondial Pet, realizzato quasi interamente in Italia, è stato pari, nel 2016, a circa 

[30-50] milioni di euro.  

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte della società Noah, del controllo esclusivo 

della Mondial Pet. L’acquisizione sarà implementata attraverso l’esecuzione di due distinti contratti: il primo 

vede coinvolte, da un lato, le società del gruppo WINCH e, dall’altro, Noah, per il conferimento a 

quest’ultima, da parte delle società del gruppo WINCH, dell’intera partecipazione da queste detenuta in 

Mondial Pet; il secondo prevede il trasferimento a Noah delle azioni detenute nella Mondial Pet dai membri 

della famiglia Pautassi.  

4. Il contratto tra le Parti prevede altresì un patto di non concorrenza della durata di cinque anni, in base al 

quale le società cedenti e le persone fisiche che ne detengono la proprietà s’impegnano a non svolgere attività 

in concorrenza con quelle svolte dalla società ceduta, astenendosi altresì dall’acquisire partecipazioni in 

società che svolgano tali attività, in tutto il territorio italiano, della Repubblica di San Marino, della Città del 

Vaticano e della Svizzera.  

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta una modifica del controllo di un’impresa, costituisce una 

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

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

all’articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto 

dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a 

livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e in quanto il 

fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato 

superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4.1 Il settore interessato 

7. L’operazione interessa il settore della distribuzione al dettaglio di prodotti per animali domestici. Tali 

prodotti possono essere suddivisi sulla base della tipologia di animale cui sono destinati (cani, gatti, pesci, 

rettili, roditori e volatili) e dello specifico bisogno che essi intendono soddisfare (alimentazione, gioco, igiene 

e cura); inoltre, con riferimento alle specifiche caratteristiche organolettiche e nutrizionali, gli alimenti 

(petfood) per cani e gatti possono essere ulteriormente suddivisi in alimenti secchi e alimenti umidi. 

8. Secondo una stima fornita dalla Parte, le vendite complessive in Italia di prodotti per l’alimentazione e la 

cura di animali domestici sono state, nel 2016, pari a circa 2,7 miliardi di euro, di cui quasi 3/4 (1,97 miliardi 

di euro) relativi alla vendita di prodotti per l’alimentazione di cani e gatti. Il mercato presenta un accentuato 

trend di crescita (+2,7% nell’ultimo anno), superiore a quello complessivo dei beni di largo consumo 

confezionati.  

9. Nel settore della distribuzione di prodotti per animali domestici operano diverse categorie di operatori, che 

si differenziano in relazione all’ampiezza e alla profondità delle referenze in assortimento, al posizionamento 

di prezzo, al numero e alla qualità dei servizi offerti al consumatore: i) le grandi superfici specializzate e 

organizzate in catene, come quelle gestite dalle Parti, che canalizzano circa il 15% delle vendite nazionali in 
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valore; ii) gli operatori tradizionali specializzati, con una quota nazionale del 36%; iii) i punti vendita della 

grande distribuzione organizzata (GDO), con una quota pari a circa il 46% a livello nazionale; iv) gli 

operatori on line, con una quota del 3% circa. Operano inoltre nel settore, sia pure in misura marginale, altre 

tipologie di operatori specializzati in categorie merceologiche diverse, quali il giardinaggio, l’igiene della 

casa, ecc.  

10. Il trend di crescita delle diverse categorie di punti vendita è estremamente differenziato: il canale delle 

catene specializzate, in particolare, è quello che presenta lo sviluppo più marcato, con una dinamica di 

crescita a due cifre negli ultimi anni (+12% circa nell’ultimo anno, sia in valore che in volume); 

diversamente, i petshop tradizionali hanno mostrato negli ultimi anni una leggera diminuzione delle vendite 

in volume (-1,1% nell’ultimo anno) e un leggero incremento in valore (+1,8 nell’ultimo anno); la GDO ha 

mostrato una leggera crescita complessiva (circa l’1% nell’ultimo anno), frutto di un andamento fortemente 

differenziato tra i diversi formati (in crescita supermercati e discount, in decremento gli ipermercati). 

11. Tutte le diverse tipologie di punto vendita descritte hanno un assortimento esteso alle varie categorie di 

petfood e di prodotti per la cura (petcare) degli animali domestici. Tuttavia, la loro presenza è fortemente 

differenziata nelle diverse categorie di prodotto. Ad esempio, la GDO rappresenta circa il 57% delle vendite 

complessive in valore di alimenti per cani e gatti (fonte: IRI/Rapporto Assalco), mentre incide soltanto del 

14%2 circa sulle vendite delle rimanenti categorie di prodotti.  
12. Inoltre, risulta estremamente diverso il numero medio di referenze tenute in assortimento dalle catene 

specializzate rispetto a quelle che fanno parte dell’assortimento medio di un punto vendita della GDO (di 

seguito anche PdV) e, all’interno di tale canale, tra il numero di referenze di un ipermercato e quello di una 

superette o di un discount. Nella tabella n. 1 che segue sono evidenziate alcune caratteristiche delle diverse 

categorie di PdV (numero medio di referenze, fatturato medio, incidenza sulle vendite complessive, valore 

unitario medio delle vendite), con esclusivo riferimento al settore degli alimenti per cani e gatto, sui quali 

esistono rilevazioni ufficiali di fonte IRI3. 
  

                                                           
2 Fonte: elaborazioni interne su dati forniti dalla Parte, con riferimento alla dimensione del mercato complessivo, e su dati ASSALCO, 
con riferimento alle vendite della GDO. 
3 Tali rilevazioni sono riportate nel Rapporto ASSALCO- ZOOMARKET 2017, prodotto dalla Parte. 
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Tab. n. 1 – Caratteristiche dei canali distributivi 

 
Catene 

specializ. 
Petshop 
tradiz. 

Grocery 
(*) 

di cui: 
Iper 

 
Super 

 
discount 

 
LS+trad. 

N. medio 
referenze 

1.978 1.669 n.d. 589 269   

Fatturato medio 
PdV (000 euro) 

664 128 n.d. 419 66   

% vendite in 
valore (mil €) 

11,2 31,8 56,8 9,3 30,1 8,4 9,1 

% vendite in 
volume (tonn)  

7,2 17,7 75,1 10,7 33,6 20,6 10,3 

prezzo medio 
unitario (€/kg) 

5,5 6,4 2,7     

(*) Include sia la GDO che il grocery tradizionale (commercio non specializzato con superficie inferiore a 100 mq) 
Fonte: elaborazioni su dati ASSALCO/IRI 

 

13. Come si può notare, il petshop e le catene, in quanto canali specializzati, propongono un assortimento 

molto più ampio e più profondo rispetto a quello della GDO, soprattutto con riferimento ai punti vendita della 

GDO di minori dimensioni, i quali rappresentano la stragrande maggioranza delle vendite della GDO4. 
L’assortimento dei punti vendita specializzati, in particolare, risulta comprensivo anche di prodotti di nicchia 

e/o volti a rispondere a specifici bisogni nutrizionali e di cura degli animali (dietetici, rivolti ad animali affetti 

da patologie, ecc.).  

14. Inoltre, il petshop tradizionale, pur avendo un assortimento di ampiezza paragonabile a quello delle 

catene, appare maggiormente specializzato nella fascia di prodotti premium, aventi cioè un valore unitario più 

elevato. Il prezzo medio di un chilo di alimenti venduti da un petshop risulta, in particolare, più elevato 

rispetto a quello delle catene e più che doppio rispetto a quello della GDO. L’assortimento della GDO, al 

contrario, appare prevalentemente orientato sulla fascia di prezzo economy e media, con un’offerta volta 

soprattutto a garantire maggiore convenienza, in termini economici e di velocità di acquisto.  

15. A ciò si aggiunga che l’offerta dei punti vendita specializzati, e soprattutto quella dei tradizionali petshop, 

non si limita alla vendita degli articoli per animali, estendendosi in molti casi anche alla vendita degli animali 

vivi e, quasi sempre, alla fornitura di ulteriori servizi relativi alla cura e alla gestione dell’animale 

(tolettatura, dog/cat sitting, consegna a domicilio, pensione, consulenze per l’alimentazione, la scelta del 

veterinario, ecc.). In particolare, risulta che quasi il 50% dei petshop vende anche animali vivi e oltre l’80% 

fornisce ulteriori servizi5.  
16. Altro elemento di differenziazione tra i diversi canali è dato dalla presenza e dalla relativa qualità del 

servizio di assistenza alla vendita offerto al consumatore. A tale riguardo, in particolare, il petshop 

tradizionale risulta il canale nel quale assume maggiore rilievo il rapporto fiduciario del cliente con il PdV: 

nella maggior parte dei casi, infatti, è lo stesso titolare del negozio a fornire un qualificato servizio di 

assistenza alla vendita, interfacciandosi direttamente con il consumatore finale: ciò consente di trasferire con 

maggiore facilità il valore aggiunto dei prodotti di fascia più alta, motivando il posizionamento di prezzo di 

alcuni articoli. Nella stessa logica, risulta che anche le grandi catene si stiano gradualmente attrezzando per 
                                                           
4 A tale riguardo, pur non risultando allo stato disponibili i dati su tutte le categorie merceologiche, vale evidenziare come, con 
riferimento al segmento degli alimenti per altri animali da compagnia (diversi da cane e gatto), il numero medio di referenze di un 
ipermercato sia pari a circa 88, a fronte delle 21 referenze di un supermercato e di meno di 4 referenze mediamente presenti in una 
superette. Con riferimento al segmento degli accessori (che include giochi, igiene e altri prodotti per la gestione e la cura), il divario è 
ancora più evidente, passando il numero medio di referenze da 153 circa di un ipermercato a 6 di una superette.  
5 Cfr. “I petshop in Italia”, ZOOMARK 2013 International. 
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garantire al consumatore la presenza di personale con una specifica e profonda competenza di settore in 

grado di fornire consulenza alle vendite6. 
17. Quanto esposto spiega l’accentuato trend di crescita delle catene di grandi superfici specializzate: queste, 

infatti, pur condividendo in larga parte l’offerta, il posizionamento e il target dei petshop tradizionali, 

uniscono le opportunità derivanti da un’elevata specializzazione con un formato più vicino a quello della 

GDO per quanto riguarda la gestione assortimentale e del display. A tale riguardo, appare indicativa la 

circostanza che diversi operatori della GDO, consapevoli delle potenzialità di sviluppo della formula delle 

catene specializzate, si stanno espandendo in tale settore, aprendo catene di PdV esclusivamente dedicate alla 

vendita di prodotti pet, contraddistinte da una propria specifica insegna.  

18. Secondo quanto dichiarato dalla Parte, anche il canale delle vendite online risulta in forte espansione, 

tanto che le stesse catene specializzate, tra cui quelle gestite dalle Parti della presente operazione, si sono 

dotate di siti di e-commerce. Nel 2016, tuttavia, il canale rappresentava ancora soltanto il 3% circa delle 

vendite complessive7.  

4.2 I mercati rilevanti 

I mercati della vendita al dettaglio 

19. L’identificazione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico richiede una valutazione del grado di 

sostituibilità per il consumatore dei diversi canali di vendita descritti. A tale riguardo, occorre pertanto 

accertare quanto le differenze evidenziate tra le varie tipologie di punto vendita in relazione alla ampiezza e 

alla profondità dell’assortimento, oltre che alla qualità e quantità dei servizi offerti, assumano rilievo nelle 

scelte di consumo. 

20. I precedenti comunitari e nazionali nel settore della vendita di prodotti petfood e petcare riguardano 

soltanto il settore a monte della produzione e della vendita all’ingrosso: in tali casi, la Commissione ha 

suddiviso i mercati del petfood sulla base della diversa tipologia di animali cui essi sono destinati e, nel caso 

degli alimenti per cani e gatti, ha ulteriormente suddiviso i prodotti secchi da quelli umidi. La Commissione 

ha invece lasciato aperta la possibilità di suddividere ulteriormente il mercato sulla base dei canali 

distributivi, con particolare riferimento all’eventuale distinzione tra negozi specializzati e GDO8.  
21. A livello nazionale, l’unico precedente nel settore della distribuzione finale di articoli per animali 

domestici riguarda la recente acquisizione, da parte di Noah, del controllo esclusivo della Saluki9, attraverso 
la quale l’acquirente ha fatto per la prima volta ingresso nel settore della vendita di articoli per animali 

domestici; in tale circostanza, la definizione del mercato merceologico è stata lasciata aperta, non risultando 

necessaria ai fini della valutazione.  

22. Secondo la Parte notificante, la distribuzione di articoli per animali domestici costituisce un unico 

mercato rilevante sotto il profilo merceologico, senza alcuna distinzione tra i diversi canali di vendita (catene 

specializzate, negozi tradizionali specializzati, GDO, online e altri). Ciò in quanto i diversi canali 

offrirebbero un assortimento di prodotti esteso a tutte le categorie di articoli, pur risultando diverso il numero 

di referenze offerte per ciascuna categoria di prodotto. Tale differenza, peraltro, tenderebbe ad assottigliarsi 

progressivamente nel tempo, posto che negli ultimi anni, quanto meno nel petfood, la GDO avrebbe fatto 

registrare un aumento e i canali specializzati una diminuzione del numero delle referenze offerte.  

                                                           
6 Cfr. “Pet Shop vs Catene”, su PETB2B, luglio/agosto 2016. 
7 Peraltro, secondo quanto riportato nella comunicazione della Parte del 4 dicembre 2017 (a pag. 17), la percentuale del 3% sembrerebbe 
essere comprensiva anche delle vendite degli operatori diversi, quali i centri giardinaggio, le catene per l’igiene della casa ecc.. 
8 Cfr. ad es. il Provv. dell’Autorità n. 15517 del 24 maggio 2006, Goldman Sachs Group/A/S Arovit Petfood (C7700), in Boll. 21/06 e la 
Decisione della Commissione 27 luglio 2001 Caso COMP/M2337, Nestlé/Ralston Purina. 
9 Cfr. il Provv. n. 26027 del 18 maggio 2016, NOAH 1/SALUKI (C12046), in Boll. 19/16. 
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23. Altre circostanze che, secondo la Parte, deporrebbero a favore dell’esistenza di un mercato merceologico 

unico sono le seguenti: i) la GDO è leader in tutte le categorie di cibo per cani e per gatti (con la sola 

esclusione dei cibo per cani secco), settore che rappresenta la parte preponderante delle vendite di prodotti 

per animali domestici; ii) la stessa GDO è in una fase di continua e progressiva espansione nel settore, anche 

mediante l’apertura di PV specificamente dedicati alla vendita di tali categorie di prodotti.  

24. Secondo la Parte notificante, infine, anche il canale delle vendite online andrebbe incluso nel mercato, 

posto che esso presenta un elevatissimo trend di crescita (pari al 42% nel 2017) e rappresenta il canale 

specializzato per eccellenza, garantendo il massimo livello di completezza e varietà dell’offerta. 

25. A differenza di quanto sostenuto dalla Parte, si ritiene che, sulla base delle informazioni allo stato 

disponibili, soltanto i due canali specializzati, e cioè i petshop tradizionali e le catene, possano considerarsi 

con certezza parte di un medesimo mercato rilevante, nonostante le lievi differenze che essi presentano nel 

livello di servizio offerto e nel posizionamento di prezzo.  

26. Entrambi tali canali, infatti, dispongono di un assortimento di prodotti ampio e completo in tutte le 

diverse categorie merceologiche e integrano la propria offerta sia con un servizio qualificato di assistenza e di 

consulenza al consumatore sia con la fornitura di ulteriori servizi rivolti alla cura e alla gestione dell’animale. 

Inoltre, anche le aziende produttrici ritengono perfettamente interscambiabili il canale del petshop 

tradizionale e quello delle grandi catene, offrendo ad entrambe le tipologie di PdV le medesime linee di 

prodotti10. Al contrario, alcuni dei più importanti fornitori di prodotti per gli animali domestici dispongono di 
linee di prodotti “premium” destinati esclusivamente al canale specializzato, e che non vengono pertanto 

forniti alla GDO11.  
27. Le informazioni allo stato disponibili non appaiono dunque sufficienti a valutare l’effettiva sostituibilità 

del segmento della vendita specializzata con quello della vendita nel settore grocery, in larga parte composto 

da piccole e medie superfici che dedicano uno spazio estremamente circoscritto alla vendita degli articoli per 

animali, proponendo un’offerta di non confrontabile per ampiezza e profondità con quella dei PdV 

specializzati e non integrata da alcun servizio di consulenza e/o di assistenza alla vendita. 

28. Per quanto riguarda il canale degli acquisti online, gli elementi informativi attualmente a disposizione 

sembrerebbero indicarne, prima facie, l’appartenenza ad un mercato rilevante distinto, in considerazione 

dell’ancora scarsa diffusione di tale sistema di acquisto presso i consumatori e delle specifiche modalità di 

accesso e di fruizione che esso presenta. Anche tale valutazione, tuttavia, richiede uno specifico 

approfondimento. 

29. In conformità con il consolidato orientamento nazionale e comunitario relativo ai settori della 

distribuzione al dettaglio, la dimensione geografica del mercato rilevante, sia nell’ipotesi in cui questo sia 

costituito dal solo canale delle vendite specializzate sia nell’ipotesi di un mercato rilevante esteso a tutti i 

canali di vendita, deve considerarsi locale e coincidente, in prima approssimazione, con le aree site intorno ai 

punti vendita delle Parti, percorribili in 20 minuti di tragitto in auto (c.d. isocrona). Una delimitazione più 

precisa del bacino di utenza di ciascun punto vendita sulla base dell’effettivo bacino di utenza di ogni PdV 

coinvolto (la cd. “catchment area”) sarà effettuata nel corso del procedimento, ove ritenuto necessario, sulla 

base degli insediamenti abitativi presenti e delle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio 

circostante ciascun PdV.  

                                                           
10 A tale riguardo, ad esempio, il Responsabile del canale specializzato della Royal Canin, ha dichiarato in un’intervista: “non c’è 
alcuna differenziazione di gamma per catene e petshop”, e ancora “quello che a noi interessa è la specializzazione. Da questo punto di 
vista non vedo grandi differenze tra i due canali….. Certo i petshop devono migliorare il traffico nel punto vendita…[mentre nelle 
catene, ndr.] non c’è il problema di creare il traffico. Occorre invece lavorare sulla fidelizzazione. E sulla vendita assistita.” Cfr. 
l’articolo “Pet Shop vs Catene”, su PETB2B, cit.. 
11 Ad es. la Monge ha sviluppato le linee “Monge Natural Superpremium” e la Morando le linee Miocane e Miogatto, presenti 
esclusivamente nel canale specializzato. 



 BOLLETTINO N. 6 DEL 19 FEBBRAIO 2018  
 

64 

I mercati dell’approvvigionamento 

30. La definizione dei mercati dell’approvvigionamento di articoli per animali domestici dovrebbe in astratto 

ricalcare la suddivisione effettuata dalla Commissione dei mercati a monte di tali articoli, sulla base della 

tipologia di animale e dello specifico bisogno cui essi sono destinati. Tuttavia, l’esatta definizione del 

mercato sotto il profilo merceologico può, nel caso di specie, essere lasciata aperta, atteso che la valutazione 

degli effetti dell’operazione non cambierebbe. Sotto il profilo geografico, i mercati dell’approvvigionamento 

hanno dimensione quanto meno nazionale, in considerazione dell’ampiezza del bacino di operatività dei 

fornitori e dell’uniformità delle condizioni di vendita e di acquisto sull’intero territorio nazionale. 

4.3 Gli effetti dell’operazione  

31. Arcaplanet rappresenta, a livello nazionale, la prima catena specializza nella vendita di articoli per 

animali domestici, con un fatturato pari a circa [150-200] milioni di euro e una quota nazionale pari, nel solo 

segmento delle catene specializzate, a circa il [40-45]%12. Il secondo e il terzo operatore, Isola dei Tesori e 
Maxizoo, hanno quote nazionali pari, rispettivamente, al [15-20]% e al [15-20] %. Con l’acquisizione della 

catena Fortesan, che detiene una quota a livello nazionale pari a circa il [10-15]%, il nuovo operatore 

raggiungerebbe, nel solo segmento delle vendite presso le catene specializzate, una quota di poco superiore al 

[50-55]%.  

Nell’ambito dell’intero settore della distribuzione di articoli per animali mediante PdV specializzati 

(comprensivo sia delle catene di grandi superfici che dei petshop tradizionali), la quota raggiunta dal nuovo 

operatore raggiungerebbe, a livello nazionale, un valore pari a circa il [15-20]%. 

32. A livello locale, la Parte ha individuato 46 isocrone (costruite intorno ai PdV della società target sulla 

base di distanze percorribili in auto in un arco di tempo inferiore o uguale a 20 minuti) nelle quali la 

concentrazione risulta determinare sovrapposizioni orizzontali. Nell’ambito di tali isocrone, la Parte ha 

calcolato le proprie quote di mercato basandosi su una stima dei fatturati sviluppati dai punti vendita 

concorrenti (cd Mom &Pops)13.  
33. Ad esito della procedura di stima utilizzata dalla Parte, le quote congiunte della società acquirente e della 

società target sono risultate rilevanti - e superiori al 40% nell’ipotesi di mercato più ristretta (cd HP2 in 

tabella 2, relativa al mercato dei punti vendita specializzati) - nelle isocrone indicate nella seconda colona 

della tabella 2. In 3 di esse, in particolare, la quota congiunta del nuovo operatore sarebbe superiore al 45%.  

 

  

                                                           
12 La quota è stata calcolata rapportando il fatturato delle Parti, comprensivo delle più recenti acquisizioni, ad un valore delle vendite di 
canale stimato applicando l’incidenza del 15% indicata dalla Parte al valore complessivo di mercato.  

13 La parte ha dichiarato di non disporre di informazioni puntuali sul fatturato dei concorrenti ma di aver ha preso a riferimento il 
fatturato medio realizzato dai punti vendita appartenenti ad alcune piccole catene, pari a circa 600 mila euro all’anno, e di aver decurtato 
questo dato del 20% (le due piccole catene prese a riferimento sono due catene acquisite di recente da Arcaplanet, Zoomarketshop e 
Country Shop). 
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Tabella n. 2 – Isocrone con sovrapposizioni significative  

 Isocrona rilevante 
Quota congiunta HP1(*) 

stima Parte 

Quota congiunta 
HP2(**) 

stima Parte 

Quota congiunta 
HP2 

stima IRI (***) 

1 [omissis] [20-25]% [50-55]% [60-65]% 

2 [omissis] [35-40]% [50-55]% [70-75]% 

3 [omissis] [25-30]% [45-50]% [70-75]% 

4 [omissis] [20-25]% [40-45]%  

5 [omissis] [20-25]% [40-45]%  

6 [omissis] [20-25]% [40-45]%  

7 [omissis] [20-25]% [40-45]%  

8 [omissis] [25-30]% [40-45]%  

9 [omissis] [20-25]% [40-45]%  

10 [omissis] [15-20]% [40-45]%  

11 [omissis] [20-25]% [40-45]%  

(*) mercato rilevante composto da tutti i canali distributivi, incluso online 
(**) mercato rilevante costituito dai soli PV specializzati, escluso online 
(***) nell’ipotesi di mercato più ristretta, la stima è stata effettuata attribuendo ai petshop tradizionali il fatturato medio 
stimato da IRI (Rapporto Assalco-Zoomark 2017, pag. 72) 
Fonte: stime prodotte dalla Parte  

 

34. È tuttavia possibile utilizzare diverse procedure di stima dei fatturati dei concorrenti, ad esempio 

attribuendo ai petshop tradizionali il fatturato medio stimato da IRI per tale categoria di punti vendita in una 

pubblicazione del 2017 (incrementato del 30% destinato ai prodotti diversi dal petfood). Applicando questo 

valore alle prime 3 isocrone in tabella 2 - per le quali la Parte ha fornito informazioni puntuali su tutti i PdV 

presi in considerazione - la quota di mercato post-merger nell’ipotesi HP2 aumenterebbe in maniera 

consistente (cfr. ultima colonna tabella 2). 

35. Alla luce di quanto esposto, nell’ipotesi di un mercato rilevante composto dall’insieme dei PdV 

specializzati, da sottoporre a verifica istruttoria, le quote acquisite dall’operatore post-merger si 

attesterebbero in alcune aree anche significativamente al di sopra del 45%. Si ritiene pertanto che 

l’operazione in esame possa ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva in alcuni dei mercati 

rilevanti, a danno dei consumatori, determinando il rafforzamento o la costituzione di una posizione 

dominante.  

36. Peraltro, non può escludersi che gli ambiti locali suscettibili di determinare preoccupazioni 

concorrenziali, e le quote detenute dalle Parti in tali ambiti, possano in parte modificarsi a seguito degli 
approfondimenti effettuati in relazione all’effettivo fatturato sviluppato dai PdV localizzati nei bacini di 

utenza dei punti vendita delle Parti. 

37. Con riferimento agli effetti dell’operazione sui mercati a monte dell’approvvigionamento, di dimensione 

quanto meno nazionale, si osserva in primo luogo come, qualsiasi sia la definizione adottata sotto il profilo 

merceologico, le Parti raggiungerebbero una quota inferiore al 20%: a livello nazionale, infatti, la quota delle 
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Parti nel canale delle vendite specializzate (e, simmetricamente, sul totale degli acquisti destinati a tale 

canale) è pari a circa il [15-20]%.  

38. In secondo luogo, nessuno degli accordi commerciali con i fornitori di Private Label prevede un’esclusiva 

di fornitura, rimanendo i fornitori liberi di produrre anche per altre catene. Peraltro, anche i più diretti 

concorrenti delle Parti negli acquisti, quali Isola del Tesoro o Maxi Zoo Italia, dispongono di un significativo 

potere negoziale, trattandosi di catene di notevoli dimensioni: Maxi Zoo, in particolare, rappresenta il primo 

operatore europeo nel settore della distribuzione di alimenti e accessori per animali.  

39. Infine, anche le controparti sui mercati dell’approvvigionamento, quali ad esempio il gruppo Monge o la 

Royal Canin (gruppo Mars), dispongono generalmente di una significativa forza contrattuale.  

40. Si ritiene pertanto che, nel mercato dell’approvvigionamento dei prodotti per animali domestici, la 

concentrazione non sia idonea ad eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.  

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

della distribuzione al dettaglio di articoli per l’alimentazione e la cura di animali domestici, tale da eliminare 

o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati; 

DELIBERA 

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

NOAH 2 S.p.A. e MONDIAL PET DISTRIBUTION S.p.A.; 

 

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

per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di 

essere sentiti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di 

audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale 

per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Giangiulio; 

 

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 rappresentanti 

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

delegata; 

 

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

presente provvedimento. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1473 - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE – PIATTAFORMA 
DIGITALE UNICA DELL’AVVOCATURA 
 

 

 

Roma, 2 ottobre 2017 

 

 

 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 7 settembre 2017, in merito al progetto predisposto 

dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito, Cassa Forense) per la realizzazione di 

una piattaforma digitale unificata per la gestione del processo telematico tramite lo svolgimento di una 

procedura a evidenza pubblica, l’Autorità, nella riunione del 27 settembre 2017, ha inteso formulare le 

seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

In linea generale, il progetto in esame appare prefiggersi delle finalità apprezzabili, consistenti 

nell’accelerazione del processo di penetrazione tra l’Avvocatura degli strumenti tecnologici richiesti per 

un’interazione avanzata con i sistemi informatici del processo telematico, nell’ottica di favorire la 

digitalizzazione delle attività professionali forensi e, in tale prospettiva, un sviluppo più rapido dell’intero 

processo di trasformazione digitale del settore giudiziario. 

Tuttavia, l’Autorità, come già espresso in precedenti occasioni1, ritiene che, nel caso di una gara indetta da 
organismi associativi e/o casse di previdenza, come quella in oggetto, volta ad individuare il fornitore di un 

servizio ad uso di tutti gli associati e posto a totale carico dell’ente di riferimento, lo schema di gara debba 

essere orientato ai principi di trasparenza e non discriminazione al fine di tutelare la concorrenza nel mercato 

dei prodotti oggetto di bando di gara. Secondo la recente giurisprudenza amministrativa, inoltre, nella 

definizione dell’ampiezza del lotto di gara, la stazione appaltante deve seguire un principio di 

proporzionalità, allo scopo di evitare che l’aggregazione e centralizzazione degli approvvigionamenti 

favorisca una concentrazione oligopolistica dell’offerta, restringendo ingiustificatamente la concorrenza nel 

mercato2. 

In linea con i succitati orientamenti3, l’Autorità ritiene auspicabile l’adozione di un modello di convenzione 
aperta da parte della Cassa Forense. In tale contesto, sarebbe definito un insieme di criteri e requisiti validi ai 

                                                           
1 Si vedano il parere AS390 – Modalità per la concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPDAP, pubblicato sul Bollettino 
dell’Autorità n. 16 del 7 maggio 2007, e il parere AS1282 – Cassa Forense - Bando di gara per l’affidamento del servizio di banca dati 

giuridica, pubblicato sul bollettino dell’Autorità n. 20 del 13 giugno 2016. 
2 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”. 
3 Cfr. segnalazione AS1047 – Polizze per la responsabilità civile professionale degli avvocati iscritti alla Cassa Nazionale Previdenza e 

Assistenza Forense, pubblicata sul Bollettino dell’Autorità n. 20 del 27 maggio 2013. 



 BOLLETTINO N. 6 DEL 19 FEBBRAIO 2018  
 

68 

fini dell’accreditamento del fornitore alla convenzione, lasciando agli iscritti la libertà di scegliere il proprio 

fornitore di servizi informatici per il processo telematico. A tale disegno sarebbe altresì associabile la scelta 

di prevedere dei meccanismi di incentivazione della domanda di servizi informatici per il processo 

telematico, ad esempio, sul modello dei voucher, allo scopo di accelerare il processo di digitalizzazione delle 

attività forensi, senza restringere la concorrenza attuale e potenziale nel mercato. 

Nella sua attuale configurazione, il progetto di piattaforma digitale disegnato dalla Cassa Forense appare 

includere un insieme di funzionalità a disposizione dell’utente più ampio rispetto a un dimensionamento dei 

servizi erogabili tramite la piattaforma proporzionato all’esigenza di tutelare le condizioni di concorrenza del 

mercato. Il progetto in esame, allo stato attuale, rischierebbe di avere una portata tale da generare effetti 

restrittivi sul mercato della produzione, distribuzione e vendita di software applicativi destinati agli operatori 

di giustizia nell’ambito del processo telematico. Da un lato, la ricchezza di funzionalità potrebbe infatti 

spiazzare una quota rilevante di servizi già offerti sul mercato da produttori di software in concorrenza. 

Dall’altro lato, potrebbe non residuare uno spazio sufficiente per lo sviluppo di offerte competitive sul 

mercato, anche nel caso di prodotti di qualità superiore, con effetti distorsivi del processo di innovazione 

tecnologica dell’offerta nel mercato. 

Pertanto, qualora la procedura in esame non fosse aperta al modello della convenzione, si renderebbe 

opportuna una ridefinizione del perimetro dei servizi inclusi nella piattaforma digitale a mezzo della gara in 

oggetto, nell’ottica di fornire ai professionisti iscritti un insieme di servizi che non copra una quota troppo 

ampia della gamma di servizi offerti e potenzialmente offribili, consentendo, così, il permanere nel mercato 

interessato di un livello adeguato di offerta alternativa a quella del fornitore selezionato. Tale 

riconfigurazione dell’oggetto della gara potrebbe essere affiancata anche da una riduzione della durata del 

contratto di fornitura. In particolare, potrebbe risultare meno restrittiva l’architettura di gara nel caso si 

valutasse l’eliminazione della possibilità di rinnovare il contratto di affidamento per ulteriori ventiquattro 

mesi, considerato che in un settore contraddistinto dall’innovazione tecnologica, l’attuale durata temporale 

del contratto di affidamento potrebbe cristallizzare lo standard tecnologico prevalente per un periodo di 

tempo eccessivamente prolungato. 

Infine, si ricorda che l’Autorità è intervenuta nel settore del processo telematico con il procedimento A4904. 
In tale occasione, con gli impegni resi obbligatori, l’Autorità ha inteso garantire il massimo di apertura 

esterna della piattaforma, assicurando la piena interoperabilità dei software distribuiti sul mercato con i 

sistemi informatici del processo civile telematico, gestiti in forma di esclusiva a esito di procedure di gara e 

di affidamenti. Sotto tale aspetto, quindi, l’Autorità ritiene che sia necessario, anche con riferimento al 

progetto in questione, porre in evidenza un impegno specifico da parte del fornitore selezionato ad assicurare 

il grado massimo di trasparenza nei confronti dei produttori di software alternativi, affinché sia garantita 

sempre la piena interoperabilità dei prodotti concorrenti offerti sul mercato con gli standard informatici 

stabiliti per il funzionamento della piattaforma digitale unificata. 

  

                                                           
4 Cfr. provvedimento n. 26350 del 18 gennaio 2017, caso A490 – Software processo civile telematico, pubblicato sul Bollettino 
dell’Autorità n. 3 del 30 gennaio 2017. 
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L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte siano tenute in considerazione da parte della Cassa 

Forense e invita a comunicare le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. 

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione, precisandone i motivi. 

  

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1474 - LINEE GUIDA N. 6 DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – 
CONTRATTUALISTICA PUBBLICA 
 

 

 

Roma, 13 febbraio 2018 

 

 

 

ANAC 

 

 

 

 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato – facendo seguito al precedente parere AS1426 del 25 

luglio 2017 (in Boll. n. 34/2017) – intende formulare alcune osservazioni sulle Linee Guida n. 6 dell’Autorità 

nazionale anticorruzione di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recanti “Indicazione dei mezzi di 

prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono 

considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. c) del Codice”), come aggiornate a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal 

D.lgs. n. 56/2017 (c.d. correttivo), nell’ottica di contribuire a creare un contesto di maggiore certezza 

giuridica per le imprese che partecipano agli appalti pubblici. 

L’articolo 80, comma 5, lett c), del D.lgs. n. 50/2016 contempla – come è noto – tra le cause di esclusione la 

commissione da parte dell’operatore economico di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale 

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

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione”. 

Tale norma ha ampliato, rispetto alla previgente disciplina contenuta nell’art. 38 D.lgs. n. 163/2006, il novero 

delle fattispecie riconducibili nell’ambito dell’illecito professionale estendendolo anche alle condotte che 

intervengono in fase di gara1.  

Sul presupposto della natura meramente esemplificativa delle ipotesi suscettibili di integrare un grave illecito 

professionale, elencate nel citato comma, le Linee guida individuano tra le situazioni idonee a porre in dubbio 

l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico “i provvedimenti esecutivi dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi 

effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da 

affidare ”. 

Nello specifico, le Linee Guida attribuiscono rilevanza ai fini della sussistenza della causa di esclusione di 

cui all’art. 80, co. 5, lett. c), del Codice, ai provvedimenti sanzionatori dell’Autorità che riguardano illeciti 

                                                           
1 In tal senso si cfr. parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, 3 novembre 2016 n. 2286; Consiglio di Stato, sez. V, 4 
dicembre 2017, n. 5704. 
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antitrust gravi, “aventi effetti sulla contrattualistica pubblica” e “posti in essere nel medesimo mercato 

oggetto del contratto da affidare”. 

In presenza di tali provvedimenti, le Linee Guida prevedono che le stazioni appaltanti debbano valutare le 

condotte oggetto di accertamento ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, in quanto integranti 

situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico (par. 2.2.3). 

Ai fini di tale valutazione, le Linee Guida prevedono alcuni criteri che la stazione appaltante dovrà seguire, 

disponendo che l’eventuale esclusione non costituisce una conseguenza automatica e deve essere disposta 

all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore interessato (parr. 6.1 e ss.). 

Tra gli elementi da valutare figurano anche eventuali misure di self-cleaning adottate dall’operatore, idonee a 

dimostrare la sua integrità o affidabilità nell’esecuzione dell’affidamento, nonostante l’esistenza di una causa 

ostativa (par. VII). 

Tanto premesso, si ribadisce la valutazione positiva della scelta generale di individuare espressamente negli 

illeciti antitrust ipotesi di gravi illeciti professionali idonee a determinare l’esclusione di un concorrente da 

una procedura di evidenza pubblica, in quanto una simile ipotesi – oltre che conforme alla normativa europea 

– appare idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti antitrust 

nell’ambito di gare pubbliche2.  
Tuttavia la scelta di attribuire rilevanza al provvedimento meramente “esecutivo” dell’Autorità – e non più ai 

“provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato” come 

recitava la precedente versione delle Linee Guida – ai fini della valutazione in merito alla sussistenza di un 

grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), comporta alcune criticità. 

Al riguardo, si segnala il possibile contrasto di tale indicazione con l’art. 80, co. 10, del Codice dei contratti 

pubblici, che ha fissato la durata della causa di esclusione pari a tre anni decorrenti dalla data del suo 

“accertamento definitivo”, da intendersi - come osservato dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 

2286/2016 - quale data non già del fatto ma del suo accertamento giudiziale definitivo. 

Peraltro, al fine di evitare una proliferazione del contenzioso e continui effetti sulle gare in corso derivanti dal 

possibile esito divergente dei giudizi, appare preferibile individuare la data dell’accertamento definitivo non 

in quella del provvedimento esecutivo dell’Autorità (che non è definitivo), ma in quello dell’intervenuta 

inoppugnabilità dell’accertamento da parte dell’Autorità (nell’ipotesi di provvedimenti non impugnati) o 

nella pronuncia definitiva del giudice amministrativo (in caso di impugnazione).   

In questo modo, da un lato, si evita che effetti rilevanti sulle gare in corso possano essere prodotti da 

provvedimenti ancora soggetti al controllo giurisdizionale e, sotto altro profilo, non si identifica 

l’accertamento definitivo con il giudicato formale, bensì con la conclusione del contenzioso davanti al 

giudice amministrativo munito di giurisdizione esclusiva in materia, allontanando il rischio che un utilizzo 

strumentale del ricorso per Cassazione possa posticipare l’effetto di un accertamento ormai confermato dal 

giudice del ricorso. 

Tale conclusione appare inoltre coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, 

che, nel confermare l’ascrivibilità dell’illecito anticoncorrenziale all’ipotesi escludente del grave errore 

professionale – nozione già prevista dalla normativa europea precedente alle direttive del 2014 attuate con il 

Codice dei contratti pubblici – riconosce la compatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE di una normativa 

nazionale che esclude la partecipazione a una procedura di gara d’appalto di un operatore economico che 

abbia commesso “un’infrazione al diritto della concorrenza, constatata con decisione giurisdizionale passata 

in giudicato, per la quale gli è stata inflitta un’ammenda” (causa C-470/13, cit., § 39). Nell’affermare tale 

principio, la Corte si riferisce anche al considerando 101 della direttiva 2014/24 (non ancora attuata all’epoca 

dei fatti di causa), che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di 

                                                           
2 Cfr. Corte di Giustizia, sent. 18 dicembre 2014, causa C‑470/13 Generali-Providencia BiztosítóZrt contro Közbeszerzési, §§ 34-37 e 
quanto rilevato nel precedente parere di questa Autorità AS1426 del 25 luglio 2017, in Boll. n. 34/2017. 
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escludere operatori economici, segnatamente per errori gravi nell’esercizio della propria attività 

professionale, come la violazione di regole in materia di concorrenza, perché un errore del genere può 

mettere in discussione l’integrità di un operatore economico (§ 37)3. 
Con riguardo all’istituto del c.d. self-cleaning, si apprezza con favore l’inserimento nelle Linee Guida di 

puntuali indicazioni circa la possibilità per le imprese di provare di aver adottato misure sufficienti a 

dimostrare l’integrità e l’affidabilità per l’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante 

l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. 

Al riguardo si osserva che tra gli elementi che potranno essere presi in considerazione dalla stazione 

appaltante (cfr. Linee Guida par. 7.3), con riguardo agli illeciti antitrust, possono assumere rilievo la 

sostituzione del management responsabile dell’illecito (anche accompagnato dall’avvio di azioni di 

responsabilità nei confronti dello stesso), la dotazione di efficaci programmi di compliance, nonché 

l’adesione a programmi di clemenza che hanno consentito l’accertamento dell’illecito o che consentano 

l’accertamento di altri illeciti4.  
Infine, si rileva come non appare in linea con quanto previsto nella norma primaria con riferimento agli 

illeciti professionali suscettibili di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti la scelta 

di ricomprendere in tale ambito anche i provvedimenti di condanna “per pratiche commerciali scorrette”. 

Tale tipologia di violazione non appare configurare un illecito professionale riferibile alla contrattualistica 

pubblica, non inquadrandosi nell’ambito di un rapporto di consumo la condotta posta in essere nella fase di 

partecipazione dell’operatore economico alla gara.  

In conclusione, sulla base delle considerazioni precedenti, si suggerisce di modificare il par. 2.2.3.1 delle 

citate Linee Guida, nel senso di conferire rilevanza ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, ai 

“provvedimenti divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo, dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato che contengono l’accertamento di illeciti antitrust gravi aventi 

effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da 

affidare”.  

L’Autorità auspica che le presenti osservazioni siano tenute in considerazione ai fini del miglioramento e 

integrazione dell’attuale formulazione delle Linee Guida.    

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
3 Sul punto vedi anche Corte di Giustizia, sentenza 20 dicembre 2017, causa C-178/16, Mantovani c. Provincia di Bolzano, §§ 41-43, 
che interpretando la nozione di grave errore professionale di cui all’art. 45 dir. 2004/18 co. 2, lett. d), riconosce che al fine di provare la 
sussistenza di un siffatto errore grave,  “una decisione di tipo giurisdizionale, pur non ancora definitiva, può, a seconda dell’oggetto di 

tale decisione, fornire all’amministrazione aggiudicatrice un mezzo di prova idoneo a dimostrare la sussistenza di un grave errore 

professionale, ove tale decisione può comunque essere sottoposta a controllo giurisdizionale”. 
4 Cfr. sul tema, Corte di Giustizia, sentenza 20 dicembre 2017, causa C-178/16, cit., §§ 41-43, che riconosce il diritto dello Stato 
membro di “attenuare le condizioni dell’applicazione delle cause facoltative di esclusione e, pertanto, di rinunciare ad applicare una 

causa di esclusione in caso di dissociazione dell’impresa offerente dalla condotta che costituisce reato. In tal caso, esso ha altresì il 

diritto di determinare le condizioni di tale dissociazione […] .   L’impresa offerente, che deve soddisfare tali condizioni, può presentare 

tutte le prove che, a suo avviso, dimostrano una siffatta dissociazione. Se detta dissociazione non può essere dimostrata in modo tale da 

convincere l’amministrazione aggiudicatrice, ne consegue necessariamente che si applica la causa di esclusione.” 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP270 - GOLDCAR-COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI PROFILI 
Provvedimento n. 27021 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

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

la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza 

l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTA la propria delibera n. 26260 del 30 novembre 2016 (PS10214), con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere in solido da Goldcar Spain S.L. e la sua controllata 

italiana Goldcar Italy S.r.l. (di seguito, congiuntamente, Goldcar), consistenti: 1) nelle modalità aggressive 

con le quali il professionista – in assenza di una chiara preventiva informazione sulle coperture dal rischio già 

incluse nel noleggio e dopo aver bloccato un considerevole importo sulla carta di credito del cliente a 

garanzia di eventuali danni arrecati all’autovettura noleggiata – promuove in fase di check-out l’acquisto di 

alcuni prodotti accessori, presentati asseritamente come “assicurativi”, per abbattere l’importo del deposito 

cauzionale ed evitare il possibile ingente addebito di eventuali danni arrecati all’autovettura nel corso del 

noleggio, nonché l’addebito al termine del noleggio, in caso di mancata acquisizione di tale copertura 

aggiuntiva, di importi per danni attribuiti al consumatore determinati arbitrariamente sulla base di generici 

criteri di quantificazione del danno, presenti nelle Condizioni Generali di Autonoleggio; 2) nella discrasia tra 

il prezzo finale corrisposto dal cliente al momento della riconsegna dell’autovettura e quello emerso nell’iter 

di prenotazione, in ragione dell’applicazione di ulteriori voci di costo in relazione al conteggio del 

carburante, e specificamente alla c.d. tariffa flex fuel; 

VISTA la propria delibera n. 26786 del 27 settembre 2017, con la quale l’Autorità ha contestato a Goldcar 
Spain S.L. e Goldcar Italy S.r.l. la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non 

avere ottemperato alla suddetta delibera n. 26260 del 30 novembre 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA  

1. Con provvedimento n. 26260 del 30 novembre 2016, l’Autorità ha accertato che con riferimento: 

- alla pratica commerciale di cui al precedente n. 1), Goldcar (i) ha proposto ai clienti, con modalità insistenti 

e pressanti, l’acquisto di servizi c.d. “accessori” qualificati come “assicurativi” e (ii) ha adottato modalità 

arbitrarie per addebitare ingiustificatamente, a clienti che non avevano acquistato tali servizi, importi per 

presunti danni arrecati all’auto presa in noleggio; entrambe tali condotte sono state messe in atto sfruttando la 

prassi di settore che prevede che il consumatore dia al professionista gli estremi della propria carta di credito 

a garanzia di una conduzione e custodia diligenti della vettura, autorizzando l’addebito successivo di 
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eventuali importi che dovessero scaturire dalla cattiva gestione del noleggio. In particolare, Goldcar ha 

prospettato insistentemente al desk al cliente la possibilità, da un lato, di abbattere l’ingente importo del 

deposito cauzionale e, dall’altro lato, di affrontare con maggiore tranquillità l’uso dell’autovettura noleggiata 

evitando il rischio di successivi addebiti per danni procurati alla vettura stessa, proprio acquistando i suddetti 

servizi accessori costituiti da coperture ulteriori verso i rischi di danni e furti; tale prospettazione è avvenuta 

in assenza di una informazione univoca e facilmente comprensibile sul contenuto, l’estensione e il prezzo 

delle diverse coperture offerte da Goldcar, atteso che le Condizioni Generali di Autonoleggio rinvenibili sul 

sito web del professionista non erano affatto chiare circa il reale perimetro della copertura base inclusa nel 

noleggio (Goldcar Basic Cover) e delle coperture aggiuntive. Tale condotta commerciale, per i tempi e i modi 

in cui si realizzava - ovvero al momento del ritiro dell’autovettura, quando al consumatore viene bloccata una 

importante somma sul plafond della sua carta di credito a garanzia dei danni dell’autovettura noleggiata -, era 

idonea a condizionare indebitamente il consumatore così da indurlo ad assumere una decisione di natura 

commerciale che non avrebbe altrimenti preso, e cioè l’acquisto di un prodotto accessorio per limitare la 

responsabilità per danni all’autovettura nonché il pericolo di addebiti successivi, in tal modo abbattendo 

l’importo del deposito cauzionale, così da disporre pienamente dell’intero plafond della propria carta di 

credito.  

E’ stato inoltre accertato che Goldcar utilizzava modalità inadeguate ed aggressive di accertamento e 

quantificazione del danno e successivo addebito ai consumatori che non avevano sottoscritto servizi 

aggiuntivi. Nello specifico, le Condizioni Generali di Autonoleggio di Goldcar permettevano al professionista 

una ampia discrezionalità nella quantificazione del danno, non essendo presenti parametri oggettivi di 

quantificazione del danno stesso, non chiarendo sulla base di quali criteri l’entità di un eventuale danno 

sarebbe stata valutata, né se la valutazione sarebbe stata fatta da periti tecnici esterni o personale interno 

qualificato; infine, la procedura per la riscossione dei danni di importo inferiore a 400 euro era tale per cui 

laddove il cliente avesse rifiutato la ricostruzione effettuata dal personale al desk attraverso il formulario 

danni - sottoposto al cliente per la sottoscrizione – Goldcar avrebbe proceduto in ogni caso a realizzare la 

riscossione attraverso la carta di credito che il consumatore ha dato in garanzia.  

- alla condotta di cui al precedente n. 2), il sito web di Goldcar, nel presentare ed offrire la tariffa Smart 

(ovvero, la formula carburante Flex Fuel) non forniva adeguata informazione dell’esistenza di costi di 

gestione associati che hanno rilevanza decisiva per la scelta del servizio: infatti l’informazione su tali costi 

era rinvenibile solo posizionando il cursore sulla voce “Tariffa Smart”. Della scarsa trasparenza informativa, 

che emergeva anche dalle diverse richieste di chiarimenti formulate dai consumatori a Goldcar in merito 

all’esatto costo della tariffa Smart, era consapevole lo stesso professionista. 

2. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione e continuazione delle pratiche 

commerciali descritte in quanto contrarie, con riferimento alla pratica di cui al n. 1), al disposto di cui agli 

articoli 20, comma 2, 24, 25, del Codice del Consumo e, con riferimento alla pratica di cui al n. 2), al 

disposto di cui agli articoli 20, comma 2, 22, 24, 25, del medesimo Codice. 

3. Secondo quanto prescritto dal punto e) del citato provvedimento n. 26260 del 30 novembre 2016, che 

prevedeva la presentazione di una relazione di ottemperanza entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, 

avvenuta in data 19 dicembre 2016, il 23 marzo 2017 (prot. n. 0028631) è pervenuta la suddetta relazione da 

parte delle società Goldcar Italy S.r.l. e Goldcar Spain S.L.1. 

                                                           
1 Nella Relazione di ottemperanza Goldcar ha indicato le misure e le iniziative che ha dichiarato di avere adottato per ottemperare al 
provvedimento n. 26260 del 30 novembre 2016, di seguito sinteticamente riassunte: i) ha rinnovato al proprio personale la 
raccomandazione circa la necessità di “indicare in maniera chiara, trasparente e senza alcuna indebita pressione le caratteristiche dei 
servizi accessori [ossia anche le coperture “assicurative”] offerti ai propri clienti”; ii) ha modificato il processo di prenotazione online al 
fine di rendere più chiaro il set informativo messo a disposizione dei propri clienti, in particolare chiarendo meglio il perimetro 
dell’assicurazione base (c.d. “CDW”) e quello della copertura aggiuntiva (denominata “Super Relax”); iii) con specifico riferimento alla 
verifica di eventuali danni alle autovetture noleggiate, Goldcar ha fornito i propri uffici di un nuovo software il quale consentirebbe agli 
addetti al desk di effettuare un controllo più oggettivo delle condizioni delle autovetture date a noleggio (sia al momento del check out 
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4. In data 7 giugno 2017 l’Autorità, sulla base di quanto descritto da Goldcar nella relazione di ottemperanza, 

ha inoltrato al professionista una richiesta di informazioni allo scopo di acquisire ulteriori elementi 

conoscitivi necessari alla valutazione delle misure adottate, o di futura attuazione, proposte nel corso del 

procedimento e del relativo stato di implementazione.  

A tale richiesta, il professionista ha risposto con nota del 5 luglio 2017 (prot. n. 0053556), con la quale ha 

sostanzialmente integrato il contenuto della precedente relazione del 23 marzo 2017. 

5. A far data dalla scadenza del termine per la presentazione della relazione di ottemperanza (17 febbraio 

2017), sono pervenute alcune segnalazioni da parte di consumatori e loro associazioni rappresentative, che 

denunciavano la reiterazione della pratica commerciale sub n. 1) sopra descritta.  

6. In ragione di quanto sopra, sulla base della complessiva documentazione acquisita agli atti, l’Autorità, con 

delibera n. 26786 del 27 settembre 2017, avviava un procedimento (IP270) contestando alle società Goldcar 

Spain S.L. e Goldcar Italy S.r.l. la violazione di cui all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per 

non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 26260 del 30 novembre 2016. Tale delibera è stata 

notificata a Goldcar il 4 ottobre 2017, data in cui si è svolto un accertamento ispettivo presso la sede 

operativa di Goldcar a Pisa, deliberato nel corso della medesima adunanza del 27 settembre 20172. 
7. Nel corso del procedimento il professionista ha presentato propri scritti difensivi, ha avuto più volte 

accesso agli atti ed è stato sentito in audizione (in data 24 novembre 2017). 

II. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO  

II.I Le segnalazioni ricevute 

8. Come detto, a far data dalla scadenza del termine per la presentazione della relazione di ottemperanza (17 

febbraio 2017), sono pervenute ventuno segnalazioni3 nelle quali si denuncia la reiterazione della pratica 

commerciale sub n. 1) da parte di Goldcar4.  
9. In particolare, dalle istanze di intervento emerge come Goldcar abbia continuato a proporre al 

consumatore, con modalità insistenti e pressanti una volta al desk per il ritiro dell’auto, la sottoscrizione di 

una copertura aggiuntiva a pagamento, sia per abbattere l’importo del deposito cauzionale, sia paventando il 

possibile addebito sulla sua carta di credito per eventuali danni all’autovettura nel caso in cui non fosse stata 

sottoscritta la medesima copertura aggiuntiva.  

10. Inoltre, alcuni consumatori che non avevano acquistato le suddette coperture aggiuntive segnalano come 

Goldcar abbia addebitato, sulla carta di credito data a garanzia del noleggio, importi relativi ad asseriti micro-

danni (ossia danni di dimensioni assai ridotte), non rilevati al momento del check-out e successivamente 

individuati al momento del check-in, anche in assenza di contraddittorio.  

11. In particolare, alcune volte si lamenta che tali danni, pur relativi a minime incongruenze e di difficile 

individuazione, siano stati facilmente riscontrati dagli addetti del professionista alla riconsegna 

dell’autovettura. In tale prospettiva, ad esempio, rileva una segnalazione5 datata 11 luglio 2017 in cui il 
consumatore riferisce che, in fase di check-in, l’addetto Goldcar avrebbe individuato con facilità ed estrema 

prontezza un piccolo graffio superficiale sull’angolo sinistro del paraurti in plastica posteriore: in altri 

termini, osserva il segnalante, è come se l’addetto al desk avesse avuto contezza dell’esatta ubicazione del 

                                                                                                                                                                                
che del check in); iv) allo scopo di rendere più agevole in ogni momento la possibilità per il cliente di quantificare il costo di eventuali 
danni alle autovetture noleggiate, Goldcar ha incluso direttamente nelle Condizioni Generali (come Allegato I alle Condizioni Generali e 
accessibile all'indirizzo https://www.goldcar.es/it/tc) l'elenco dei prezzi di sostituzione di ciascuna parte danneggiata del veicolo. 
2 Un secondo accertamento ispettivo, svolto in data 4 ottobre 2017, ha riguardato l’unità operativa di Goldcar presso l’aeroporto di 
Fiumicino. 
3 Cfr. docc. n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26 agli atti del fascicolo.  
4 Altre 9 segnalazioni sono arrivate nel corso del procedimento, l’ultima delle quali in data 9 gennaio 2018. 
5 Cfr. doc. 13 agli atti del fascicolo. 
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graffio, oggettivamente di difficile individuazione essendo l’autovettura sporca. In particolare, il segnalante 

ha affermato che l’addetto al desk, “quando ha iniziato a controllare l'auto, è andato direttamente al danno e 

ha pulito la superficie dalla sporcizia per mostrarla a me”6.  
12. In altre occasioni, sempre sulla base delle segnalazioni ricevute, gli stessi micro-danni rilevati dal 

consumatore al momento del check-out venivano considerati dagli addetti del professionista stesso come di 

scarsa importanza e, pertanto, non sono stati formalmente annotati nella scheda di check-out. In tale contesto, 

a mero titolo di esempio, rileva la segnalazione7 di un consumatore che aveva individuato una piccola 
ammaccatura nello sportello posteriore, formalmente non annotata in fase di check-out essendo il medesimo, 

secondo l’addetto Goldcar, “solo un piccolo danno”8; tuttavia, al momento del check-in l’addetto Goldcar 

avrebbe prontamente individuato il medesimo graffio (addebitando al segnalante un danno di importo pari a 

212,40 euro).  

13. Sempre in questa prospettiva assai significativo è quanto affermato da un consumatore9 che avrebbe 
rinunciato ad acquistare la copertura aggiuntiva e a cui sarebbe stato addebitato un danno – da lui 

asseritamente non procurato e “quasi non visibile” – relativo ad un graffio di minime dimensioni sul 

cerchione posteriore sinistro (per un addebito pari a 120 euro). In particolare, al consumatore sarebbe stato 

riferito, dal personale al desk, che “il motivo per cui ti addebitiamo l’importo è perché non hai comprato una 

copertura aggiuntiva, e non in ragione del danno”10.  

II.II Le evidenze acquisite 

Segue: i reclami contro Goldcar 

14. L’attività ispettiva ha consentito l’acquisizione in atti di una serie di reclami formali trasmessi da alcuni 

consumatori al professionista dai quali parimenti emerge la reiterazione della pratica commerciale sanzionata 

e sopra descritta sub n. 1). 

Elemento di maggior interesse di tali reclami è il fatto che i medesimi si riferiscano a noleggi avvenuti a far 

data da giugno 2017, ossia proprio allorquando, visti i non brillanti risultati economici correlati alla vendita 

di servizi accessori (cfr. infra), il professionista ha deciso di tornare ad adottare un atteggiamento più 

aggressivo al desk.  

15. Anche in tali reclami si delinea la specifica condotta posta in essere da Goldcar, ossia una condotta che si 

origina al desk, ove con modalità insistenti si tenta di convincere i clienti ad acquistare una copertura 

accessoria; laddove il cliente avesse rinunciato a tale acquisto si assiste talora alla contestazione da parte 

degli addetti Goldcar – in fase di check-in – di danni asseritamente non causati dal medesimo cliente. Danni, 

peraltro, spesso di dimensioni ridotte (c.d. micro-danni) e/o in posizioni di difficile individuazione (ad es., 

sotto il paraurti). 

16. In questo contesto, a mero titolo di esempio e tra gli altri11, rileva il reclamo di un consumatore riferito ad 

un noleggio avvenuto nel giugno 2017 presso l’aeroporto di Fiumicino12. In particolare, in fase di ritiro 
dell’autovettura il cliente, effettuata una breve ricognizione delle condizioni di integrità del veicolo, avrebbe 

notato la presenza di danni alla carrozzeria esterna (di modesta entità), che venivano immediatamente 

                                                           
6 In originale nel testo, “when he started to check the car he went directly to the damage and cleaned the surface from dirt to show it to 
me”. 
7 Cfr. doc. 13 agli atti del fascicolo. 
8 In originale nel testo della segnalazione “it is just a small damage”. 
9 Cfr. doc. 6 agli atti del fascicolo. 
10 In originale nel testo della segnalazione “The reason to charge you is because you had not taken any extra insurance, not because of 
the damage”. 
11 Cfr., tra gli altri, doc. 31.1.4, doc. 31.1.9, doc. 31.1.11 e doc. 31.1.63 agli atti del fascicolo. 
12 Cfr. doc. 31.1.3 agli atti del fascicolo. 
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segnalati all’addetto Goldcar. Quest’ultimo, tuttavia, si rifiutava di annotare formalmente tali danni, 

adducendo quale motivazione che i medesimi, in ragione della loro modesta entità, non sarebbero stati in 

ogni caso contestati. Al momento del check-in – avvenuto due giorni dopo - lo stesso operatore che aveva 

consegnato il veicolo e che aveva omesso di annotare i danni sulla scheda di check out contestava al cliente la 

presenza dei medesimi danni (per un importo di 480 euro) che il cliente ritiene preesistenti al momento del 

check out13. 
17. Altrettanto emblematico ai fini della reiterazione della specifica condotta posta in essere dal 

professionista è il reclamo di un consumatore – riferito ad un noleggio dell’agosto 2017 presso la filiale 

Goldcar dell’aeroporto di Catania – il quale fa espresso riferimento all’“insistenza” degli addetti al desk 

affinché il medesimo cliente acquistasse una copertura aggiuntiva. Nonostante l’atteggiamento degli addetti 

Goldcar il cliente rifiutava la polizza aggiuntiva, con la conseguenza per cui al check in  veniva contestato al 

cliente un micro-danno (“2 graffi lievi”) nella parte bassa del paraurti anteriore (per un importo di 240 euro). 

L’aspetto rilevante di questo reclamo è che il cliente – ancora una volta – aveva individuato, in fase di check 

out, i micro-danni presenti, ma al rilievo mosso agli addetti Goldcar di annotare formalmente la presenza dei 

medesimi, l’addetto al desk “rasserenava sul fatto che i graffietti sotto i 5 cm non erano oggetto di verifica al 

momento della riconsegna”14. 

Segue: le altre evidenze ispettive 

18. Alcuni elementi acquisiti nell’ambito delle attività ispettive in qualche modo segnalano il tentativo di 

Goldcar di apportare miglioramenti (sia informativi che operativi) alle proprie procedure di vendita e di 

addebito dei danni per superare la politica commerciale del professionista già contestata dall’Autorità. 

19. A tal proposito rilevano, ad esempio, quelle mail interne al professionista dalle quali emerge 

l’opportunità, avvertita in seno al management Goldcar, di “evitare ogni tipo di pressione nella vendita delle 

coperture assicurative” ovvero di “evitare addebiti per piccoli danni”15. 
20. Analogamente rilevano quei documenti dai quali emerge come i ricavi del professionista, correlati sia alla 

vendita di prodotti accessori sia al recupero danni, siano diminuiti nei primi mesi del 2017 rispetto 

all’esercizio precedente16.  
Tali minori ricavi sembrano derivare da un atteggiamento prudenziale tenuto dal professionista nella fase 

immediatamente successiva alla sanzione Antitrust (dicembre 2016): infatti, la documentazione acquisita fa 

emergere la consapevolezza, in capo a Goldcar, del fatto che la condotta sanzionata fosse in effetti aggressiva 

e che, soprattutto a ridosso del provvedimento e della sanzione dell’Autorità, la medesima condotta dovesse 

essere in qualche modo “smussata” o sospesa. 

21. In questa prospettiva assume interesse il contenuto della mail interna17 (datata febbraio 2017 e trasmessa 
anche al Country Manager per l’Italia), nella quale, tra le altre cose, si commenta proprio la recente sanzione 

ricevuta. In particolare, al fine di riscontrare quanto richiesto dall’Autorità nel provvedimento finale si 

osserva come “it is better to be less “aggressive” as far as we reach our financial/economic goal in Budget”, 

ossia il management Goldcar riconosce esplicitamente di aver tenuto un atteggiamento aggressivo al desk, 

rilevando al contempo l’opportunità di smussarlo (“it is better to be less “aggressive””) tenuto conto 

dell’intervento dell’Autorità. 

22. Altri documenti in atti poi evidenziano chiaramente come Goldcar prestasse attenzione alla specifica 

tipologia di cliente che si presentava al desk, cercando di favorire (talora rimborsandoli) quei clienti 

                                                           
13 Analoga segnalazione è quella relativa al doc. 31.1.12 agli atti del fascicolo.  
14 Cfr. doc. 31.1.15 agli atti del fascicolo. 
15 Cfr. doc. 31.1.17 agli atti del fascicolo. 
16 Cfr. doc. 31.1.74 agli atti del fascicolo. 
17 Cfr. doc. 31.1.45 agli atti del fascicolo. 



 BOLLETTINO N. 6 DEL 19 FEBBRAIO 2018  
 

78 

potenzialmente in grado di danneggiare l’immagine della società (attraverso reclami formali, azioni legali, 

denunce alle autorità competenti, ecc.).  

23. In questa  prospettiva è significativa una mail interna a Goldcar  – datata 11 settembre 2017 e inviata 

dall’Office Manager presso l’Aeroporto di Catania all’Area Manager Italia e al Legal Services Manager in 

Spagna18 – nella quale, a commento di un reclamo ricevuto da parte di un cliente che si è rifiutato di 
acquistare l’assicurazione accessoria e al quale è stato addebitato un danno al check-in, si osserva che 

l’addetto al desk ha scritto che “the client refuse cover because he is a lawyer” (ossia: “il cliente rifiuta di 

acquistare il prodotto accessorio in quanto è un avvocato”): a commento di ciò l’Office Manager di Catania, 

rilevato il “particolare atteggiamento di questo specifico cliente”19, suggerisce di rimborsare il medesimo 
(“please advise if you advise to refund the client” in originale nel testo). In replica a tale suggerimento, il 

servizio legale spagnolo di Goldcar comunica all’Office Manager di Catania che, in ragione della delicata 

posizione in cui si trova Goldcar in Italia, si consiglia il rimborso (“we have a delicate situation in Italy and 

this is why we advise to refund” in originale nel testo). 

24. La lettura di quest’ultimo documento evidenzia come Goldcar fosse pienamente consapevole di aver 

tenuto un atteggiamento commerciale scorretto, al punto che, a fronte del reclamo di un cliente 

particolarmente alacre e potenzialmente in grado di danneggiare l’immagine di Goldcar, quest’ultima non 

prova a replicare in punto di fatto, attivandosi piuttosto per un rapido rimborso che possa contenere eventuali 

ricorsi formali. 

25. In altri termini, se da un lato Goldcar, ad esito del provvedimento Antitrust, parrebbe aver tenuto un 

atteggiamento commercialmente più prudente, dall’altro tale prudenza risulta associata a quelle specifiche 

tipologie di clienti che, a fronte di una qualche scorrettezza osservata (sia in termini di pressioni al desk sia di 

rilevazione di danni), avrebbero potuto rappresentare un problema (in termini di immagine ed economico) 

per il professionista.  

26. Nella medesima prospettiva rileva una mail interna a Goldcar20 datata 6 marzo 2017 ed avente ad oggetto 
il reclamo di un cliente al quale erano stati addebitati 60 euro per un graffio sulla borchia (asseritamente non 

causato dal cliente). Ciò che rileva della mail in questione è il fatto che, a commento di quanto accaduto, 

nella mail si osserva che “essendo un cliente difficile andava evitato a monte il problema; nel senso che se ci 

fosse stato un danno evidente aveva senso continuare, per una borchia no. Ho parlato con tutta la squadra21 

e ho stigmatizzato l’accaduto in modo che non accada più e soprattutto ci sia una gestione più smart.la 

prossima volta che si presenti un caso analogo” (enfasi aggiunta). 

27. La mail in esame è preceduta da una richiesta di chiarimenti trasmessa (in data 5 marzo 2017) al Country 

Manager per l’Italia da un dipendente spagnolo di Goldcar (presumibilmente un legale interno), nella quale, 

dopo aver osservato che nel caso di specie il danno nella ruota “sembra piccolo”, si rileva più in generale 

come la società debba “evitare addebiti per danni che non superano determinate dimensioni. Soprattutto 

dopo la sanzione dell’Autorità del Mercato e la Concorrenza”; pertanto, l’addetto spagnolo conclude 

osservando che “Magari dobbiamo risarcire al cliente. Cosa pensi ?” (enfasi aggiunta). 

28. Ancora una volta, la lettura dei suddetti documenti evidenzia come Goldcar, conscia della scorrettezza 

della propria condotta in termini di aggressività, abbia tentato (financo attraverso il rimborso) di arginare 

                                                           
18 Cfr. doc. 31.1.68 agli atti del fascicolo. 
19 Ossia, “a particular attitude of this specific client” in originale nel testo. 
20 Cfr. doc. 4 acquisito presso l’unità operativa Goldcar a Fiumicino. 
21 La mail, sulla base dei contenuti, sembrerebbe essere stata scritta dallo Station Manager di Fiumicino, ove è avvenuto l’episodio. 
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quelle situazioni (e quei clienti) che avrebbero potuto in qualche modo danneggiare l’immagine del 

professionista, a maggior ragione in un contesto (quello italiano) nel quale è intervenuta pure l’Autorità22. 
29. L’atteggiamento “prudenziale” tenuto da Goldcar in un primo tempo, in particolare a seguito del 

procedimento dell’Autorità, ha di fatto determinato risultati economici inferiori alle attese. Ad esempio, nel 

verbale della riunione dei responsabili delle varie filiali sul territorio tenutasi in data 27 giugno 201723, con 
specifico riferimento all’“AREA ITALIA SUD”, il revenue manager di Goldcar, confrontando i risultati 

economici correlati alle voci “Revenue Ancillaries/Rental” e “Revenue Ancillaries/Day” (ossia le entrate 

derivanti dalla vendita di servizi accessori) riferiti ai primi mesi del 2017 - rispetto a quelli dell’anno 

precedente - rileva “una diminuzione sia in termini di penetrazione che in termini di Revenue”. 

30. Peraltro, al fine di aumentare i ricavi correlati ai servizi accessori, che da gennaio a giugno 2017 

sembrerebbero essere calati proprio in ragione di un atteggiamento più prudente, appare necessario per 

Goldcar tornare ad assumere un atteggiamento commerciale più aggressivo. In tale contesto si inserisce la 

mail del luglio 201724 nella quale l’Area Manager per il Nord Italia propone al Country Manager per l’Italia 

una strategia aggressiva, ossia “If you agree we would like to ignore CSAT and push sales”, ovvero ignorare 

l’indice di soddisfazione dei consumatori (Customer Satisfaction Score o CSAT) e spingere le vendite di 

accessori. A questa prima mail replica subito dopo un responsabile spagnolo di Goldcar, scrivendo che è 

effettivamente necessario spingere le vendite, specialmente nei casi in cui al desk non dovessero esservi code 
(“Push specially when there are no queues”). A conclusione del precedente scambio di mail, l’Office 

Manager presso l’Aeroporto di Bergamo commenta, con l’Area Manager Italia, che “Sembrerebbe che ora 

dobbiamo fare un passo indietro; nessun problema, iniziamo da oggi stesso”, evidenziando una sorta di 

cambio di rotta nella strategia commerciale di Goldcar, ovvero un ritorno alla vendita dei servizi accessori 

con modalità più pressanti al desk. 

III. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

31. Nel corso del procedimento Goldcar ha presentato propri scritti difensivi (memorie pervenute il 3 

novembre 2017 e il 20 dicembre 2017), ha avuto più volte accesso agli atti ed è stata sentita in audizione (in 

data 27 settembre 2017). 

32. Preliminarmente, attraverso comunicazione del 10 novembre 2017 il professionista ha chiesto la formale 

estromissione dal presente procedimento della società Goldcar Spain S.L. in quanto le condotte contestate 

con il provvedimento n. 26260 del 30 novembre 2016 avrebbero a che fare unicamente con il mercato 

italiano e non sarebbero riconducibili a Goldcar Spain. Inoltre, gli atti ispettivi compiuti dai funzionari 

dell’Autorità hanno riguardato unicamente Goldcar Italy S.r.l. e non anche Goldcar Spain.  

33. Goldcar ha quindi indicato di aver già apportato una serie di miglioramenti - sia al proprio sistema 

informativo sia in termini di servizi resi ai propri clienti – in occasione della Relazione di ottemperanza al 

provvedimento n. 26260 del 30 novembre 201625. 

                                                           
22 In tale contesto rileva anche una mail interna a Goldcar (del 26 giugno 2017), nella quale si commenta il reclamo di un cliente che 
lamenta l’asserito arbitrario addebito sulla propria carta di credito data a garanzia del noleggio per un asserito, lieve graffio sullo 
sportello: a tal proposito nella mail si legge un commento duro circa l’addetto al desk, il quale avrebbe potuto evitare di addebitare tale 
importo trattandosi di un cliente “polemico e litigioso” (Cfr. doc. 31.1.22 agli atti del fascicolo). 
23 Cfr. doc. 31.1.74 agli atti del fascicolo. 
24 Cfr. doc. 31.1.64 agli atti del fascicolo. 
25 Come comunicato nella Relazione di ottemperanza, a seguito della decisione dell’Autorità Goldcar ha – tra le altre - implementato le 
seguenti misure: (i) miglioramento del processo di prenotazione online al fine di rendere ancora più chiaro il set informativo messo a 
disposizione dei clienti al momento della prenotazione e rinnovamento al proprio personale della raccomandazione circa la necessità di 
indicare in maniera chiara, trasparente e senza alcuna indebita pressione le caratteristiche dei servizi accessori offerti; (ii) Goldcar ha 
fornito i propri uffici di dispositivi tablet che consentono agli addetti al desk di effettuare un controllo (sia al momento del check out sia 
al momento del check in) più completo e oggettivo possibile; in ogni caso, i clienti possono partecipare al processo di valutazione dei 
danni in sede di check in ovvero contestare la valutazione effettuata in tale sede dall’addetto Goldcar; (iii) allo scopo di rendere agevole 
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34. In questo contesto, a conferma del fatto che il professionista avrebbe puntualmente ottemperato alla 

decisione dell’Autorità, Goldcar sottolinea l’esiguo numero di segnalazioni in atti - circa 30 su 225.504 

noleggi effettuati in Italia nel periodo febbraio-ottobre 2017, pari a circa lo 0,01% - dato che dovrebbe 

“considerarsi del tutto fisiologico e non certo indicativo di alcuna reiterazione delle violazioni contestate”26. 
A tal proposito Goldcar ricorda come, secondo l’insegnamento del TAR Lazio, la pratica commerciale deve 

“coinvolgere in misura apprezzabile un numero di consumatori idoneo a rappresentare quantomeno una 

parte consistente della collettività di riferimento”27. Ciò premesso, nel caso di specie non si rinverrebbe 
quella consistenza quantitativa richiesta dal giudice amministrativo.  
35.  A “dimostrazione della efficacia delle azioni intraprese da Goldcar” in un’ottica di ottemperanza alla 

decisione dell’Autorità Goldcar osserva come le somme incassate a titolo di recupero dei danni subiti dalle 

autovetture hanno registrato un sensibile calo, pur a fronte di un maggior numero di veicoli noleggiati. 

Segnatamente, i dati di confronto tra il 2016 e il 2017 mostrerebbero che, a fronte di [200.000-250.000]28 

noleggi effettuati nel 2017 (contro i [150.000-200.000] nell’anno precedente), le somme percepite da 

Goldcar a titolo di “damage recovery” sono diminuite, nonostante il drastico incremento del numero di 

noleggi, come riportato nella seguente tabella: 

 

Anno Damage Recovery N. Noleggi 

2016 [1 milione – 2 milioni] € [150.000-200.000] 

2017 [1 milione – 2 milioni] € [200.000-250.000] 

Variazione -7,79%  +37,94% 

 

36. In altri termini, a detta di Goldcar la tabella che precede mostrerebbe come la somma percepita a titolo di 

damage recovery è diminuita di circa l’8% nonostante il forte incremento del numero di noleggi effettuati 

(+37,94%). Peraltro, la somma percepita a titolo di damage recovery per singolo noleggio è passata da [5-10] 

€ nel 2016 a [1-5] € nel 2017, con una contrazione di circa il 30%.  

37. Anche le evidenze ispettive acquisite in atti confermerebbero, a detta di Goldcar, il fatto che il 

professionista avrebbe ottemperato alla decisione dell’Autorità. 

In primo luogo, da tali evidenze si evincerebbe che le segnalazioni ricevute dall’Autorità (nonché i reclami 

acquisiti in ispezione) riguarderebbero unicamente “le condotte asseritamente poste in essere da una esigua 

parte del personale Goldcar attivo presso i punti di noleggio”. Per contro, le segnalazioni non 

riguarderebbero, ad esempio, i costi di sostituzione dei prezzi di ricambio, evidenziando la bontà delle attività 

poste in essere da Goldcar. 

                                                                                                                                                                                
in ogni momento la possibilità per il cliente di quantificare il costo di eventuali danni alle autovetture noleggiate, Goldcar ha incluso 
direttamente nelle Condizioni Generali (come Allegato I) l’elenco dei prezzi di sostituzione di ciascuna parte danneggiata del veicolo 
(disponibile alla pagina web https://www.goldcar.es/it/tc/); (iv) Goldcar ha inviato varie comunicazioni ai propri partner commerciali 
(broker e/o piattaforme online) in cui si raccomanda la massima trasparenza con particolare riferimento, tra l’altro, all’indicazione 
dell'ammontare del deposito cauzionale richiesto e alla inclusione del suddetto elenco per la valutazione dei danni. 
26 Cfr. memoria Goldcar del 20 dicembre 2017. 
27 Cfr. TAR Lazio, sentenza del 18 maggio 2016, Codacons c. AGCM. Tale approccio sarebbe del tutto in linea con il consolidato 
orientamento giurisprudenziale secondo cui configura una pratica commerciale “non già un comportamento sporadico ed isolato, 
adottato dal professionista nei confronti del consumatore, bensì prassi, protocolli ovvero stilli di condotta, suscettibili di ripetersi nel 
tempo, in quanta espressione di una determinata organizzazione ovvero strategia di impresa” (cfr. TAR Lazio, sentenza del 19 novembre 
2010, Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.A. c. ALCM). 
28 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 
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38. Anche con riferimento alle condotte del personale di Goldcar attivo presso i punti di noleggio, le 

evidenze acquisite in ispezione darebbero conto degli sforzi compiuti da Goldcar per ottemperare alla 

decisione dell’Autorità29. 
39. I documenti ispettivi, poi, mostrerebbero anche come in più occasioni il management di Goldcar abbia 

invitato il personale al desk a prestare la “massima attenzione”30 al processo di addebito danni e fermo 

tecnico, attività da svolgersi coerentemente con quanto previsto nei Termini contrattuali31.  

Inoltre, i medesimi documenti mostrerebbero anche il positivo effetto delle azioni intraprese dal 

professionista, ossia la riduzione degli introiti derivanti dalla vendita di servizi diversi dal servizio di 

noleggio (c.d. ancillaries): a tal proposito, ovvero “a conferma dell’insussistenza di qualsiasi intenzione di 

vendita aggressiva”, Goldcar evidenzia il dato per cui nel periodo gennaio-ottobre 2017 gli introiti 

riconducibili alla vendita di ancillaries sarebbero diminuiti da circa [100-150] euro a circa [100-150] per 

noleggio (quasi il 20% in meno) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, a fronte di un numero di 

noleggi quasi doppio32. 

Le ulteriori misure adottate da Goldcar  

40. Al fine di rendere più cogenti ed efficaci gli avvertimenti/inviti formulati al proprio personale addetto al 

desk, in data 18 dicembre 2017 Goldcar ha trasmesso una comunicazione scritta ai responsabili delle unità 

territoriali italiane al fine di ribadire formalmente a tutto il personale che: (i) l’ottemperanza alle regole 

costituisce uno dei doveri fondamentali di Goldcar; (ii) non sarà tollerata alcuna violazione delle procedure 

predisposte dalla società con particolare riferimento al risarcimento dei danni di piccola entità e alle pratiche 

di vendita aggressive; (iii) in caso di non ottemperanza, Goldcar attiverà misure disciplinari. 

41. Per quanto concerne l’importo del deposito cauzionale, benché Goldcar osservi come l’importo richiesto 

rappresenti appena il 10-15% del valore di mercato della vettura noleggiata (oltre ad essere “pienamente in 

linea” con la media del mercato italiano), il professionista ha deciso di ridurre l’importo del medesimo 

deposito cauzionale da 1.100 euro a 950 euro (circa il 15% in meno). 

IV. VALUTAZIONI 

42. Preliminarmente, con riferimento alla contestata reiterazione delle condotte sanzionate con 

provvedimento n. 26260 del 30 novembre 2016, della medesima devono considerarsi responsabili sia 

Goldcar Spain che Goldcar Italy.  

43. Va considerato, infatti, che Goldcar Spain è la società a capo dell’omonimo gruppo internazionale e 

soggetto responsabile delle politiche commerciali e delle procedure operative (gestione danni, tariffe 

carburante), mentre Goldcar Italy - oltre ad essere beneficiaria in termini economici e di mercato dei vantaggi 

derivanti in Italia dalle condotte oggetto del procedimento - è la società incaricata per la vendita in Italia dei 

                                                           
29 In particolare, un documento acquisito presso l’unità locale Goldcar di Fiumicino (cfr. doc. n. 5 di cui all’indice allegato al verbale 
ispettivo) mostrerebbe come la parte variabile della retribuzione del personale di Goldcar sia correlata unicamente alla vendita dei servizi 
core business (ossia i noleggi) e dei servizi accessori (c.d. ancillaries). Inoltre, tale politica prende in considerazione il NPS (Net 
Promoter Score), che in sostanza misura il grado di soddisfazione dei clienti. Per contro, la politica di retribuzione del personale Goldcar 
non sarebbe in alcun modo collegata al damage recovery. 
30 Cfr., in tal senso, il doc. n. 2 acquisito presso l’unità operativa Goldcar presso l’aeroporto di Fiumicino. 
31 In tale prospettiva rileverebbe, ad esempio, una mail interna del marzo 2017 (cfr. doc. n. 4 acquisito presso l’unità operativa Goldcar 
presso l’aeroporto di Fiumicino) dalla quale emergerebbe come (i) la segnalazione del consumatore – al quale sarebbe stato addebitato 
un micro-danno - sarebbe stata trattata dal personale Goldcar in tempi rapidi (inferiori a una settimana); (ii) al cliente sarebbe stato 
corrisposto un rimborso; (iii) conformemente alle neo-adottate modalità di gestione dei danni (che escluderebbero l’addebito per i c.d. 
micro-danni, ossia quelli inferiori a 5 cm), il responsabile della sede operativa Goldcar presso Fiumicino osserva (nella medesima mail) 
di aver “parlato con tutta la squadra e [di aver] stigmatizzato l’accaduto in modo che non accada più e soprattutto ci sia una gestione più 
smart la prossima volta che si presenti un caso analogo”. Nella medesima prospettiva sarebbero, a detta di Goldcar, il doc. 31.1.5 e il 
doc. 31.1.8 agli atti del fascicolo. 
32 Cfr. doc. n. 3 acquisito presso l’unità operativa Goldcar presso l’aeroporto di Fiumicino. 



 BOLLETTINO N. 6 DEL 19 FEBBRAIO 2018  
 

82 

servizi di noleggio Goldcar. Inoltre, sono presenti in atti diversi documenti dai quali emerge un ruolo attivo, e 

comunque, certamente, una consapevolezza della reiterazione della condotta, in capo a soggetti di rilievo 

nell’ambito di Goldcar Spain33. 
44. Tanto premesso, ad esito della delibera n. 26260 del 30 novembre 2016 (PS10214) l’Autorità ha 

riscontrato la scorrettezza, tra l’altro, della condotta sub 1) sopra descritta, posta in essere in solido da 

Goldcar Spain S.L. e la sua controllata italiana Goldcar Italy S.r.l. e consistente nelle modalità aggressive con 

le quali il professionista – in assenza di una chiara preventiva informazione sulle coperture dal rischio già 

incluse nel noleggio e dopo aver bloccato un considerevole importo sulla carta di credito del cliente a 

garanzia di eventuali danni arrecati all’autovettura noleggiata – promuove in fase di check-out l’acquisto di 

alcuni prodotti accessori, presentati asseritamente come “assicurativi”, per abbattere l’importo del deposito 

cauzionale ed evitare il possibile ingente addebito di eventuali danni arrecati all’autovettura nel corso del 

noleggio, nonché l’addebito al termine del noleggio, in caso di mancata acquisizione di tale copertura 

aggiuntiva, di importi per danni attribuiti al consumatore determinati arbitrariamente sulla base di generici 

criteri di quantificazione del danno, presenti nelle Condizioni Generali di Autonoleggio. 

45. Sulla base delle richieste di intervento pervenute a far data dalla scadenza del termine per la 

presentazione della relazione di ottemperanza (17 febbraio 2017), che segnalavano la reiterazione della 

suddetta pratica commerciale da parte di Goldcar, in data 27 settembre 2017 è stato avviato il procedimento 

IP270 allo scopo di appurare se il professionista avesse effettivamente reiterato la pratica scorretta sopra 

descritta successivamente al 17 febbraio 2017.  

46. In merito alla perduranza della condotta già censurata dall’Autorità rilevano anzitutto la ventina di 

segnalazioni pervenute continuativamente a far data dalla scadenza del termine per la presentazione della 

relazione di ottemperanza (17 febbraio 2017), ovvero le ulteriori – pari ad una decina - segnalazioni 

trasmesse a procedimento avviato, attraverso le quali altrettanti consumatori hanno segnalato la medesima 

pratica commerciale oggetto del provvedimento di accertamento sopra descritta. 

47. A tal proposito si osserva anzitutto come si tratta di un numero non trascurabile di istanze di intervento, 

tenuto conto dell’esiguo lasso di tempo (per una media complessiva di tre segnalazioni al mese circa). 

Peraltro, anche nel termine dei 60 giorni concesso al professionista per la presentazione della relazione di 

ottemperanza erano giunte un’ulteriore decina di istanze di intervento contro Goldcar che segnalavano 

parimenti la continuazione della condotta in esame. 

48. Si tratta di segnalazioni che indicano con chiarezza la reiterazione, da parte di Goldcar, di un 

atteggiamento aggressivo ed insistente tenuto dal personale al desk con l’obiettivo di convincere il cliente ad 

acquistare servizi assicurativi accessori.  

In tale prospettiva sono diverse le segnalazioni che riferiscono di pressioni al desk, talora “ai limiti della 

minaccia”34, finalizzate alla vendita di coperture aggiuntive. Atteggiamento insistente che sarebbe talora 
sfociato financo nell’intimazione al cliente di ascoltare per intero la proposta commerciale (relativa alla 

copertura accessoria), pena la mancata consegna dell’auto già acquistata on line35. 
49. Inoltre, le istanze di intervento in atti evidenziano come, a fronte del mancato acquisto di una copertura 

aggiuntiva, Goldcar abbia proceduto ad addebitare, sulla carta di credito data dal consumatore a garanzia del 

noleggio, importi relativi ad asseriti danni, non rilevati al momento del check-out e successivamente 

individuati al momento del check-in. In particolare, taluni segnalanti hanno lamentato che tali danni, di 

piccola entità e relativi a minime incongruenze (c.d. micro-danni) ovvero di difficile individuazione, siano 

                                                           
33 A tal proposito, e a mero titolo di esempio, basti ricordare il documento 31.1.64 sopra citato laddove un responsabile del servizio 
legale di Goldcar in Spagna scrive che è effettivamente necessario spingere le vendite, specialmente nei casi in cui al desk non dovessero 
esservi code (“Push specially when there are no queues”). 
34 Cfr. doc. 8 agli atti del fascicolo. 
35 Cfr. doc. 7 agli atti del fascicolo. 
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stati invece facilmente individuati dagli addetti al desk alla riconsegna dell’autovettura (cfr. supra, §§ 11 e 

12).  

50. In taluni casi, peraltro, il consumatore aveva individuato già al momento del check-out dei micro-danni 

che sono stati successivamente rilevati e contestati dall’addetto Goldcar in fase di check-in: ciò in quanto gli 

addetti Goldcar avrebbero smorzato l’importanza di tali danni tranquillizzando il consumatore circa la loro 

scarsa rilevanza ai fini di un successivo addebito al cliente (cfr. supra, §§ 16 e 17).  

51. Parte integrante della reiterazione della condotta in esame è il fatto che, come segnalato in taluni casi, la 

verifica dello stato dell’autovettura in fase di check-out fosse avvenuta in condizioni tali da non permettere 

un’accurata individuazione dei danni stessi. A tal proposito i consumatori hanno riferito di check-out svolti 

con scarsa illuminazione, al punto da dover ricorrere al cellulare del cliente per una verifica dello stato 

dell’auto36. 
52. Considerazioni analoghe a quelle che precedono valgono per i reclami acquisiti in sede ispettiva, che 

confermano, da un lato, le modalità insistenti con cui gli addetti al desk hanno tentato di convincere i clienti 

all’acquisto di coperture accessorie; dall’altro lato, i medesimi reclami indicano con tutta evidenza come 

Goldcar, a fronte del mancato acquisto di una copertura accessoria, ha contestato, ed addebitato al cliente, 

danni di piccola entità e di difficile individuazione37. 
53. Inoltre, rileva il fatto che i reclami acquisiti in sede ispettiva si riferiscono a noleggi avvenuti a far data da 

giugno 2017, ossia proprio quando il professionista ha deliberato di adottare un atteggiamento più aggressivo 

al desk tenuto conto dei non brillanti risultati economici correlati alla vendita di servizi accessori (cfr. supra).  

54. Tanto premesso, le evidenze in atti mostrano anche il tentativo del professionista di apportare 

miglioramenti (sia informativi che operativi) alle proprie procedure di vendita e di stima dei danni. In tale 

contesto rilevano, ad esempio, quelle mail interne al professionista dalle quali emerge l’opportunità, avvertita 

in seno al management Goldcar, di evitare pressioni nella vendita di coperture aggiuntive ovvero di evitare 

che venissero addebitati piccoli danni (cfr. supra, § 19). Si tratta di interventi correttivi che hanno certamente 

limitato l’ampiezza della reiterazione della pratica aggressiva, ma che non sono stati tuttavia idonei a 

superarla in via sistematica e permanente.  

55. In questo limitato contesto, pertanto, assumono rilievo i dati attestanti un calo nelle vendite di servizi 

accessori per i primi mesi del 2017. Analogamente vanno apprezzati i dati relativi alla notevole riduzione (in 

valore assoluto nel 2017 rispetto al 2016) dei ricavi correlati al “recupero danni” (-8% circa), pur a fronte di 

un sostanziale incremento del numero di noleggi effettuati nel 2017 (+38% circa rispetto al 2016). Si tratta di 

dati che appaiono principalmente il frutto di un atteggiamento prudenziale tenuto dal professionista da inizio 

2017 fino a giugno 2017, ovvero a ridosso della sanzione dell’Autorità.  

56. In tale prospettiva proprio le misure da ultimo adottate dal professionista potranno, in caso di piena ed 

effettiva implementazione delle medesime, far sì che Goldcar assuma politiche commerciali differenti sia in 

termini di vendita di coperture accessorie sia in termini di recupero danni. 

57. Alla luce di quanto esposto risulta pertanto la reiterazione della condotta in esame a far data dal 17 

febbraio 2017 (scadenza del termine per la presentazione della relazione di ottemperanza) ed è tuttora in 

corso, dovendosi ancora apprezzare gli effetti delle misure da ultimo intraprese dal professionista.  

Si ritiene, pertanto, che il comportamento posto in essere dal professionista, in relazione a tale profilo, 

costituisca inottemperanza alla delibera n. 26260 del 30 novembre 2016 (PS10214).  

                                                           
36 In tal senso cfr. doc. 1 e doc. 5 agli atti del fascicolo. 
37 Cfr., tra gli altri, i docc. n. 31.1.3, 31.1.4 e 31.1.9 agli atti del fascicolo. 
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V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

58. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della 

violazione. 

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

individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del 

Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per 

eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

60. Con riferimento alla violazione in esame, rileva il fatto che essa sia meno grave della condotta sanzionata 

col procedimento principale, in ragione dei succitati interventi correttivi che hanno in effetti limitato 

l’ampiezza della reiterazione della pratica aggressiva.  

Inoltre, con riferimento alla durata, la medesima violazione ha avuto una durata limitata a circa 11 mesi. 

Tenendo conto della gravità e della durata della condotta, alla luce di quanto sopra, si ritiene congruo irrogare 

una sanzione complessiva pari a 850.000 € (ottocentocinquantamila euro). 

61. Ai fini della quantificazione della sanzione si deve tuttavia rilevare come la prima delle due misure 

proposte nel corso del procedimento, nella misura in cui è assistita da procedimenti disciplinari, appare 

suscettibile di maggiore cogenza rispetto agli inviti fin lì formulati dal professionista ad evitare pressioni 

nella vendita di servizi accessori ovvero ad addebitare danni di piccola entità.  

Per altro verso, anche la riduzione dell’importo del deposito cauzionale in misura pari al 15% appare 

suscettibile di depotenziare la leva commerciale per sostenere, al desk, la vendita di servizi accessori che 

permettono di azzerare (o comunque ridurre) l’importo del deposito medesimo. 

Alla luce di quanto precede si ritiene pertanto di riconoscere una circostanza attenuante rideterminando 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in solido alle società Goldcar Spain S.L. e 

Goldcar Italy S.r.l. nella misura di 680.000 € (seicentottantamila euro). 

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame, consistente nell’aver 
reiterato la violazione degli articoli 20, comma 2, 24, 25, del Codice del Consumo, in relazione alle modalità 

aggressive con le quali il professionista – in assenza di una chiara preventiva informazione sulle coperture dal 

rischio già incluse nel noleggio e dopo aver bloccato un considerevole importo sulla carta di credito del 

cliente a garanzia di eventuali danni arrecati all’autovettura noleggiata – ha promosso in fase di check-out 

l’acquisto di alcuni prodotti accessori, presentati asseritamente come “assicurativi”, per abbattere l’importo 

del deposito cauzionale ed evitare il possibile ingente addebito di eventuali danni arrecati all’autovettura nel 

corso del noleggio, nonché l’addebito al termine del noleggio, in caso di mancata acquisizione di tale 

copertura aggiuntiva, di importi per danni attribuiti al consumatore determinati arbitrariamente sulla base di 

generici criteri di quantificazione del danno, presenti nelle Condizioni Generali di Autonoleggio, costituisce 

inottemperanza al disposto di cui alla lettera a) della delibera n. 26260 del 30 novembre 2016 (PS10214).  

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

a) di irrogare in solido alle società Goldcar Spain S.L. e Goldcar Italy S.r.l. una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 680.000 € (seicentottantamila euro) per la reiterazione della condotta in esame. 

 

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

presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi 

identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 
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Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o 

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

S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it. 

 

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

interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del 

pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 

27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per 

ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in 

cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi 

di mora maturati nel medesimo periodo. 

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

documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, 

comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), 

entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui 

all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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IP279 - ACQUA & FARMA-DISPOSITIVI DELL'ACQUA 
Provvedimento n. 27022 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

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

la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza 

l’Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTA la propria delibera n. 26503 del 22 marzo 2017, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza 

della pratica commerciale posta in essere dal sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa 

individuale Gruppo Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano (ora denominata, Reale Giuseppe 

Sebastiano Gruppo Acqua & Farma), ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, 

comma 1, lettere d) e s) del Codice del Consumo, consistente nella diffusione, tramite il proprio sito internet 

www.acquaefarma.it, di informazioni ingannevoli in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili dal 

consumo di acqua ottenuta tramite gli apparecchi commercializzati dal professionista, in particolare circa la 

capacità di prevenire malattie estremamente gravi, nonché in merito alle caratteristiche degli apparecchi 

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

anche il logo. 

VISTA la propria delibera n. 26754 del 20 settembre 2017, con la quale l’Autorità ha contestato al sig. Reale 
Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa individuale Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, 

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

delibera n. 26503 del 22 marzo 2017; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. Con provvedimento n. 26503 del 22 marzo 2017 l’Autorità, all’esito del procedimento PS10606, ha 

ritenuto che sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa individuale Gruppo Acqua & Farma di 

Reale Giuseppe Sebastiano (ora denominata, Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma), ha posto 

in essere una  pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 

23, comma 1, lettere d) e s) del Codice del Consumo. Tale pratica consisteva nella diffusione, tramite il 

proprio sito internet www.acquaefarma.it, di informazioni ingannevoli in merito alle proprietà ed ai benefici 
conseguibili dal consumo di acqua ottenuta tramite gli apparecchi commercializzati dal professionista, 

nonché in merito alle caratteristiche degli apparecchi stessi, presentati come conformi a quanto stabilito dal 

Ministero della Salute, del quale il sito riproduceva anche il logo. 

2. Con riguardo alla diffusione di claims e vanti salutistici, l’Autorità rilevava che il messaggio enfatizzava in 

maniera decettiva le proprietà e i benefici dell’acqua trattata con gli apparecchi commercializzati dal 

professionista, inducendo i consumatori a ritenere che l’assunzione dell’acqua, ottenuta tramite i suddetti 

apparecchi, fosse suscettibile di prevenire malattie estremamente gravi come diabete, allergie, artrite, 
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ipertensione, tumori, etc. In realtà, i claims utilizzati non hanno alcun fondamento scientifico e, pertanto, 

l’Autorità riteneva che detti claims devono ritenersi ingannevoli.  

3. L’Autorità, considerato che la pratica commerciale risultava ancora in diffusione al momento della 

conclusione del procedimento, inoltre, ordinava al professionista di comunicare le iniziative assunte in 

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

avvenuta in data 31 marzo 2017. Tale relazione non è  stata presentata dal professionista nel termine previsto 

(29 giugno 2017), né successivamente.  

4. A seguito di rilevazioni effettuate d’ufficio in data 4 settembre 2017 sul sito www.acquaefarma.it, è stato 

riscontrato che erano ancora presenti i medesimi vanti salutistici ritenuti ingannevoli circa le proprietà 

dell’acqua ottenibile dagli apparecchi commercializzati dal professionista, quali quelli rinvenibili nelle 

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

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

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

quali la regolazione del pH corporeo e l'eliminazione delle scorie dall'organismo. L'acqua alcalina di Acqua 

& Farma crea una vera e propria cura disintossicante, potenziata dall'effetto antiossidante dovuto all'alta 

concentrazione di ioni idrossili, che garantiscono protezione efficace contro i radicali liberi responsabili di 

numerose malattie degenerative e dell'invecchiamento precoce. Acqua & Farma permette di ritrovare il 

giusto equilibrio acido-basico, qual'è il nostro reale fabbisogno di acqua, maggiore idratazione; profonda 

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

artrite, ipertensione, tumori ecc... Regolazione delle funzioni intestinali; rallentamento dell'invecchiamento 

cutaneo; soluzione al problema della ritenzione idrica […] Evita disidratazione cronica, riequilibra l'acido-

basico, determina il pH ottimale per il nostro organismo. I benefici curativi di Acqua & Farma alcalina 

contro: allergie, artrite e dolori articolari, cancro, colesterolo alto, diabete di tipo 2, Edema, ipertensione, 

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

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

notevolmente l'invecchiamento cutaneo, risolve i problemi cutanei”. 

5. Inoltre, sempre sulla base dei suddetti rilievi, è stato riscontrato che il professionista continuava a 

richiamare la normativa di settore e a esporre i loghi del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di 

Sanità nel medesimo sito1. 
6. Sulla base delle predette rilevazioni, è stata dunque accertata la reiterazione della pratica commerciale 

ritenuta scorretta con il provvedimento n.26503, nel periodo successivo alla sua notifica, avvenuta in data 31 

marzo 2017. 

7. Pertanto, con delibera n. 26754 del 20 settembre 2017, l’Autorità ha contestato al sig. Reale Giuseppe 

Sebastiano, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, di aver violato la diffida contenuta nel 

citato provvedimento n. 26503, avviando un procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione 

pecuniaria prevista dall’articolo art. 27, comma 12, del Codice del Consumo. 

8. In data 14 dicembre 2017 è stata accolta l’istanza di partecipazione al procedimento da parte 

dell’associazione di consumatori Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino. 

9. In data 22 dicembre 2017 è stato comunicato all’associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del 

cittadino la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

10. In data 27 dicembre 2017 è stato pubblicato sul Bollettino settimanale dell’Autorità l’avviso della 

comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 

comma 2, del Regolamento. 

                                                           
1 Vedi doc. 2 del fascicolo istruttorio. 
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II. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

11. Il professionista non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento. 

III. VALUTAZIONI 

12. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista 

costituisce inottemperanza alla delibera n. 26503 del 22 marzo 2017. 

13. Con tale delibera, infatti, si erano ritenuti ingannevoli i messaggi pubblicitari diffusi dal professionista 

tramite il proprio sito web, in quanto contenenti claims e vanti salutistici privi di fondamento scientifico e tali 

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

commercializzati dallo stesso. L’utilizzo di dette indicazioni terapeutiche dell’acqua trattata, anche per 

malattie molto gravi, è idoneo a indurre in errore i consumatori sulle proprietà salutistiche del prodotto, con 

pregiudizio del loro comportamento economico e violazione degli obblighi di diligenza in capo al 

professionista nella presentazione e pubblicità del prodotto. 

14. Anche successivamente alla notifica del provvedimento il professionista ha reiterato la medesima 

condotta vietata. In particolare, come sopra rappresentato, a seguito di rilevazioni effettuate d’ufficio in data 

4 settembre 2017 sul sito www.acquaefarma.it, nonché dalle successive rilevazioni effettuate in data 3 

gennaio 2018, è stato riscontrato che sono ancora presenti le medesime affermazioni già ritenute ingannevoli 

circa le proprietà dell’acqua ottenibile dagli apparecchi commercializzati dal professionista, quale quelle 

concernenti il claim sui “benefici curativi di Acqua & Farma alcalina contro: allergie, artrite e dolori 

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

patologie cardiovascolari, stanchezza, stipsi.”, ovvero quelle sulla idoneità dell’acqua trattata nella  

“prevenzione di malattie quali: diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori ecc...”. 

15. Il professionista, pertanto, ha continuato a presentare il prodotto utilizzando le stesse modalità 

ingannevoli già censurate dall’Autorità, con le quali si lascia intendere ai consumatori che l’assunzione 

dell’acqua ottenuta tramite i suddetti apparecchi sia suscettibile di prevenire o di curare malattie 

estremamente gravi come diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori, etc.. 

16.  Inoltre, sempre sulla base dei suddetti rilievi, è stato riscontrato che il professionista continua a 

richiamare la normativa di settore e ad esporre i loghi del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di 

Sanità nel proprio sito, lasciando intendere, contrariamente al vero, che i dispositivi commercializzati 

abbiano ricevuto una preventiva verifica e/o certificazione da parte di istituzioni pubbliche preposte alla 

vigilanza e al controllo in materia di sicurezza sanitaria.  

17. Come precedentemente accertato, gli apparecchi in questione non hanno ricevuto alcuna approvazione 

preventiva da parte del Ministero della Salute ed il professionista non risulta autorizzato ad esporre i loghi del 

Ministero e dell’Istituto superiore di Sanità. 

18. In conclusione, in forza delle considerazioni che precedono, il sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare 

dell’impresa individuale Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, non risulta aver ottemperato 

alla delibera del 22 marzo 2017, n. 26503. 

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

14. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della 

violazione. 

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

individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del 
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Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per 

eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

16. Con riguardo alla gravità della violazione si considera che la diffusione della condotta vietata è avvenuta 

tramite internet, mezzo potenzialmente idoneo a raggiungere un ampio numero di consumatori; inoltre, va 

consideratala particolare rilevanza del profilo di scorrettezza in esame, che riguarda indicazioni inerenti la 

salute dei consumatori. 

17. Per quanto riguarda, invece, la durata della violazione, dagli elementi disponibili risulta che il 

professionista ha posto in essere la pratica commerciale sopra descritta a partire dal 29 giugno 2017, termine 

entro il quale il professionista avrebbe dovuto far pervenire la prescritta relazione di ottemperanza, e che la 

stessa risulta tutt’ora in corso2. 
18. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare al sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa 

individuale Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, una sanzione amministrativa pecuniaria pari 

a 40.000 €. (quarantamila euro). 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

a) che il comportamento del sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa individuale Reale Giuseppe 

Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, consistito nell’aver violato la delibera n. 26503 del 22 marzo 2017, 

costituisce inottemperanza a quest’ultima; 

 

b) di comminare al sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa individuale Reale Giuseppe 

Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 €. (quarantamila 

euro); 
 

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

presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi 

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

 

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

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

S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it. 

 

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

documentazione attestante il versamento effettuato. 

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. 

 
                                                           
2 Vedi rilevazione delle pagine web sul sito del professionista, effettuata in data 3 gennaio 2018: doc. n. 10.  
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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'art. 135, 

comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), 

entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui 

all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

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

stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10785 - FACILE.IT-SWEEP PLUS 2016 
Provvedimento n. 27023 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

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

pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di 

discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° 

aprile 2015; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 8 agosto 2017 e le successive integrazioni del 25 e del 31 ottobre 
2017, con le quali le società Facile.it S.p.A., Mutui.it - Mediazione creditizia S.p.A. e Facile.it  Broker di 

assicurazioni S.p.A., hanno presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e 

dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTO le proprie comunicazioni del 10 novembre 2017 e del 14 dicembre 2017, con le quali, ai sensi 

dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 16, co. 5, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di 

conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. Facile.it S.p.A. (di seguito Facile.it), Mutui.it- Mediazione creditizia S.p.A. (di seguito Mutui.it) e Facile.it 

Broker di Assicurazioni S.p.A. (di seguito Facile o anche le società del Gruppo Facile.it), controllante l’intero 

capitale sociale di Facile.it e di Mutui.it, in qualità di professionisti, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice 

del Consumo. Le società tramite il sito comparatore www.facile.it, svolgono l’attività di promozione e di 

commercializzazione di servizi di varia natura: finanziari, di telefonia mobile, di internet mobile, ADSL, Pay 

TV, di energia elettrica e gas naturale. I dati di Bilancio al 31 dicembre 2016 hanno registrato ricavi 

rispettivamente: per Facile.it, pari a circa 18,5 milioni di euro; per la società Mutui.it pari a circa 4,6 Milioni 

di Euro; invece, per la capogruppo Facile.it Broker di Assicurazioni i ricavi sono stati circa 15 Milioni di 

Euro1. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dai professionisti, consistenti nella diffusione di 

comunicazioni commerciali  caratterizzate da carenze e ambiguità informative in ordine al confronto sui 

servizi e/o prodotti, diversi dai servizi e/o prodotti assicurativi, già oggetto di un precedente procedimento2.  

i) Ambiguità/omissioni informative sulle condizioni economiche di alcuni prodotti/offerte pubblicizzate nel 

sito comparatore  

 La condotta informativa avrebbe riguardato il fatto che nel sito www.facile.it il professionista avrebbe 

omesso informazioni rilevanti sulle offerte comparate, circa le caratteristiche del mutuo, i termini di durata 

                                                           
1 Dati Infocamere. 
2 Cfr. il Provvedimento dell’8 aprile 2015 n. 25420 (Rif. PS9212 – Facile.it-comparatore RC auto, in  Boll.  n. 14/2005. 
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massima e di età del beneficiario3, oppure in relazione al massimo importo erogabile4. Analoghe criticità 
informative sarebbero state riscontrate nella sezione dedicata alle carte di credito, rispetto al sito ufficiale, in 

ordine alle effettive condizioni di utilizzo delle stesse, nonché contraddizioni informative circa i costi della 

carta5. Con riferimento all’assenza d’informazioni è stata, altresì, riscontrata sul sito del comparatore, 

l’indicazione di un TAN esemplificativo6. Il confronto effettuato sul sito comparatore non forniva un quadro 

complessivo, esaustivo ed oggettivo circa eventuali offerte speciali proposte ai fini di una comparazione 

obiettiva. Analoghe carenze informative hanno riguardato il settore delle TLC7 relativamente ai costi di 

attivazione del servizio e a contraddizioni informative rispetto al sito ufficiale del singolo gestore telefonico8. 

In senso analogo  sono state riscontrate omissioni informative sulle offerte ADSL9; sulla tassa di concessione 

governativa10; sulla durata minima del vincolo ad un’offerta o del periodo entro cui aderire alla 

promozione11. Analoghe carenze informative sono state ravvisate, ad esempio, nel servizio ADSL12 e 

riguardo ai costi delle chiamate satellitari e internazionali.  

 Nel settore energetico, criticità informative avrebbero riguardato le omesse informazioni circa: i 

supplementi per talune forme di pagamento, il periodo per il quale il “prezzo” è “fisso”, il fatto che solo una 

componente del prezzo al kwh/mc era effettivamente fissata per un certo periodo, gli eventuali corrispettivi 

fissi richiesti per l’applicazione di determinate condizioni tariffarie, nonché le eventuali penali per il mancato 

rispetto dei tempi di recesso. Inoltre, nel settore energetico le offerte risultavano comparabili esclusivamente 

sulla base della spesa totale, ma non delle sole componenti non regolate.13  

ii) Non corrispondenza tra l’offerta reclamizzata nel sito comparatore e quella presente nel sito ufficiale 

dell’operatore  

 In particolare, nel settore TLC vi sarebbe stata l’impossibilità a rinvenire l’offerta pubblicizzata nel sito 

comparatore sul sito ufficiale dell’operatore14 o anche difformità del prezzo del servizio, come per l’ADSL.  

iii) Claim di convenienza non adeguatamente motivati ovvero potenzialmente ingannevoli 

 Il sito avrebbe riportato affermazioni di asserito risparmio riguardo alle offerte proposte a seguito delle 

comparazioni effettuate, quali ad esempio, nel settore energetico e del gas, “Tariffe gas confronta e risparmi 

fino a 250€ sulla bolletta del gas” e “Tariffe luce Scopri le offerte fino a 150€ sulla bolletta”15. Con 
specifico riferimento alla sezione dei mutui, poi, era indicato il claim “risparmia fino a 15.000€”, senza alcun 

parametro oggettivo in base al quale valutare il risparmio.  

 Riguardo alle offerte di energia elettrica e gas naturale, l’ammontare dei risparmi ottenibili era esaltato 

attraverso claim quali: “Quanto è possibile risparmiare passando a un’offerta del mercato libero? Il 

risparmio massimo stimato da Facile.it è di 400€ l’anno, rispettivamente 250€ sul gas e 150€ 

sull’elettricità”, senza indicare o rinviare a parametri di confronto oggettivi e verificabili su cui valutare 

                                                           
3 Docc. 8 e 10: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 10-11-2016. 
4 Docc. 8 e 10: Estrazioni del sito www.facile.it svolte il 27-10-2016.  
5 Doc. 8 e 10: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 10-11-2016 . 
6 Doc. 8 e 10: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 10-11-2016.  
7 Doc. 2: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it dell’8-11-2016. 
8 Doc. 2: Rilievo dell’8/11/2016. 
9 Doc. 2: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it dell’8-11-2016. 

10 Doc. 2: Rilievo del 7-11-2016. 
11 Doc. 2: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it dell’8-11-2016. 
12 Doc. 2: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it dell’8-11-2016. 
13 Doc. 7: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 2 marzo 2017. 
14 Doc. 2: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it dell’8-11-2016. 
15 Doc. 7: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 2-3-2017. 
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l’asserita convenienza economica. Inoltre, il vantato risparmio appariva determinato in maniera oscura e, per 

alcune categorie di consumatori, ingannevole. Gli asseriti risparmi, tuttavia, non erano calcolati rispetto ai 

prezzi effettivamente pagati per l’energia dal consumatore che avrebbe utilizzato il sito, ma rispetto ad un 

benchmark che non era pubblicato sulla piattaforma comparativa e che appariva di natura convenzionale, 

dato che i risparmi non variavano al cambio del fornitore corrente specificato nelle informazioni fornite 

prima di accedere alla comparazione.  

iv) Perimetro di comparazione e punteggio di qualità del servizio 

 Riguardo ai claim di asserito primato, sarebbe risultato assente il perimetro di comparazione quando 

venivano inseriti claim del tipo “i migliori lavorano con noi” o “N. 1 in Italia”. Tali affermazioni non erano 

supportate da indici di riferimento, quote di mercato, criteri seguiti per il punteggio di valutazione sulla 

qualità. Ciò sarebbe stato verificato per quasi tutte le sezioni di comparazione dei prezzi dei servizi16. 
 Inoltre, erano inseriti i punteggi di qualità, espressi con le stellette, senza alcun riferimento ai criteri o 

ai parametri seguiti per ottenere il punteggio espresso sulla qualità del servizio reso da Facile.it, ad esempio 

nella sezione mutui17. In senso non dissimile la valutazione di qualità del servizio di Facile.it era contenuta, 

ad esempio, nella sezione dei Conti correnti18. Il punteggio espresso in cinque stellette era, altresì, riferito 

infine alla Pay – TV, col claim “Vota il nostro servizio…”,19.  

v) Identità del soggetto con il quale si conclude il contratto  

 Con riferimento all’identità del soggetto con il quale si sarebbe concluso il contratto, criticità 

sembravano sussistere, altresì, sulla procedura di preventivazione dei servizi di Telefonia e/o Internet e di 

quelli energetici20. La confusione sarebbe avvenuta, altresì, in merito ai preventivi on line effettuati nella 
sezione dei servizi finanziari, energetici, Internet e Pay-TV e di telefonia mobile e fissa, come è stato 

lamentato da una segnalazione di un consumatore.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

3. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 7 luglio 2017 e con successiva estensione soggettiva 

del 28 settembre 2017, è stato comunicato alle società del Gruppo Facile.it  l’avvio del procedimento 

istruttorio n. PS/10785. In tale sede è stato ipotizzato che le condotte delle società coinvolte fossero 

suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20, 21, 22, del Codice del Consumo, in quanto in 
relazione alle condotte descritte sub punti (i-v), i suindicati professionisti avrebbero adottato una condotta 

contraria alla diligenza professionale in ordine alle sottaciute e ambigue o ingannevoli informazioni rilevanti 

per una ponderata scelta economica dei consumatori in modo tale da far loro assumere decisioni commerciali 

che altrimenti non avrebbero preso. 

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio ed alla successiva estensione soggettiva dell’istruttoria, 

al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato 

chiesto ai professionisti, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, 

del Regolamento, di fornire, tra l’altro, informazioni e relativa documentazione sui seguenti profili: 

- per ciascun settore di attività oggetto di comparazione il funzionamento e le procedure del sito 

comparatore www.facile.it e i criteri seguiti per le modalità di calcolo del processo di preventivazione; 

                                                           
16 Doc. 8: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 27-10-2016, doc. 4: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 6-11-2016 e doc. 
9: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 6-11-2016. 
17 Doc. 11: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 10-11-2016. 
18 Doc. 4: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 6-11-2016.  
19 Doc. 4: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 6-11-2016.  
20  Doc. 11: Rilievo d’ufficio dal sito www.facile.it del 7 e 8-11-2016.  
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- i rapporti commerciali intercorrenti con i gestori e/o le compagnie comparate, nonché i relativi criteri 

di scelta degli stessi operatori;  

- le modalità, i criteri e i parametri di riferimento su cui si basa l’asserito risparmio, ad esempio, nel 

calcolo dei mutui, o anche delle tariffe telefoniche ed energetiche; 

- i parametri di riferimento su cui sono basati i punteggi espressi con le stellette per indicare la qualità 

dei servizi messi a confronto;  

- gli script e/o le direttive interne impartiti agli operatori di call center nelle proposte di vendita di beni 

e/o servizi quali la telefonia, i servizi energetici; 

- il volume/valore delle vendite in forma aggregata dei principali servizi offerti nel periodo compreso tra 

ottobre 2016 e i primi sei mesi dell’anno 2017, per ciascun servizio comparato. 

5. Il 28 luglio 2017 i professionisti hanno prodotto una memoria difensiva, successivamente integrata l’8 

e il 9 agosto 2017. 

6. In data 8 agosto 2017 le società del Gruppo Facile hanno trasmesso una prima versione del formulario 

d’impegni. 

7. Il 25 settembre 2017 si è svolta l’audizione richiesta dalle Parti. 

8. In data 9 ottobre 2017 è stata trasmessa una richiesta di integrazione degli impegni in quanto quelli 

presentati sono stati ritenuti dall’Autorità solo parzialmente idonei a rimuovere i profili della pratica 

commerciale contestata. 

9. Il 25 ottobre 2017 le Parti hanno prodotto un Formulario con le modifiche agli impegni, 

successivamente integrato il 31 ottobre 2017, con una versione consolidata degli stessi. 

10. In data 10 novembre 2017 è stata trasmessa la comunicazione di proroga del termine del procedimento, 

stabilita dall’Autorità nella riunione dell’8 novembre 2017. 

11. Il 13 novembre 2017 è stata trasmessa la comunicazione del termine di conclusione della fase 

istruttoria. 

12. Il 24 novembre 2017 le società del Gruppo Facile.it hanno trasmesso le memorie conclusive. 

13. Il 7 novembre 2017 sono state trasmesse le richieste di parere all’Autorità per  l'Energia Elettrica il Gas 

e il Sistema Idrico (AEEGSI), ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), 

all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 27, comma 

1-bis, Cod. Consumo. 

14. In data 11 dicembre 2017 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell'art. 27, comma 6, Cod. Consumo. 

15. Il 14 dicembre 2017, è stata comunicata alle società del Gruppo Facile.it la proroga del termine di 

conclusione del procedimento di 15 giorni, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Regolamento. 

16. In data 22 dicembre 2017 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

17. In data 18 gennaio 2018 è pervenuto il parere dell’Autorità di Regolazione per  Energia Reti e 

Ambiente (ARERA, ex AEEGSI). 

18. In data 22 gennaio 2018 è pervenuto il parere della Banca d'Italia. 

19. In data 25 gennaio 2018 le società del Gruppo Facile.it hanno trasmesso una versione consolidata e 

rettificata del Formulario degli impegni all’esito del parere espresso dall’Autorità di Regolazione per  

Energia Reti e Ambiente (ARERA, ex AEEGSI). 

2) Gli elementi acquisiti  

20. Dalla documentazione prodotta dal professionista21 risulta quanto segue: 
- le procedure standard seguite in merito al processo di comparazione dei prezzi e tariffe dei servizi, quali: 

ADSL, telefonia mobile, PayTv, carte di credito, conti correnti, conti deposito, mutui, prestiti, luce & gas, 

                                                           
21 Doc. 15bis (all. nn. 1-9): relazione sul funzionamento del sito comparatore Facile.it. 
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prevedono dapprima una scheda in cui il potenziale acquirente inserisce i propri dati in un apposito form che, 

una volta compilato, genera una pagina web successiva coi risultati della ricerca per i privati, e per la 

clientela business. La pagina risultati include i fornitori/provider con cui Facile.it S.p.A. ha in essere uno 

specifico accordo di collaborazione;22 
- una volta ottenuti i risultati, è riportata una scheda di ciascun prodotto con le informazioni sull’operatore, il 

dettaglio dell’offerta e un link al sito del provider con le specifiche condizioni economiche del servizio; 

- circa l’asserito risparmio23, è possibile evincere dalla documentazione agli atti che è calcolato 

confrontando l’offerta [omissis]*, per ciascuna tipologia di servizio avente le medesime caratteristiche, 

includendo canoni e costi di attivazione. [omissis]. 

- dai contratti stipulati con i partner in merito ai settori comparati (telefonia; ADSL; Pay-TV), risultano 

diverse tipologie di contratti: [omissis] (c.d.insertion order). 

3) Gli impegni del professionista 

21. Con nota pervenuta in data 8 agosto 2017 e successive integrazioni del 25 e del 31 ottobre 2017, da 

ultimo precisate il 25 gennaio 2018, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 

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

22. Nell’ottica di uniformare le informazioni degli altri servizi rispetto ai prodotti assicurativi, oggetto di 

una precedente decisione di accoglimento d’impegni24, le misure correttive proposte - che nella loro versione 
definitiva sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono:  

Impegno n. 1: Informativa relativa alle singole promozioni disponibili su facile.it. Integrazione 
dell’informativa relativa ai singoli servizi resi disponibili su facile.it – inserimento di pagine “COME 
FUNZIONA” relative alle modalità di confronto effettuate per singolo servizio – Indicazione delle 
imprese oggetto di confronto - Illustrazione dei claim di convenienza. 

a) L’aggiunta di informazioni rilevanti per gli utenti, all’interno dello specchietto di ciascuna delle offerte 

presentate nei risultati comparativi e nelle schede del ‘dettaglio dell’offerta’, incluse quelle relative al TAEG 

(in caso di comparazione di servizi finanziari), secondo le attuali modalità di visualizzazione; 

b) la creazione di una pagina denominata “Come funziona” per ciascuno dei servizi, riprendendo 

integralmente - anche “con riferimento alle modalità di rappresentazione grafica”- quanto già predisposto 

per il servizio di comparazione assicurativo alla URL https://www.facile.it/come-funziona.html. 

Alle pagine create ad hoc si potrà accedere con un link diretto dalle home page di ciascuna sezione, quali: 

ADSL; Telefonia; Carte di Credito; Conti Correnti; Conti deposito; Pay TV; Luce & gas; Mutui; Prestiti. 

 All’interno delle singole pagine “Come funziona” saranno: 

i. illustrate le modalità di esecuzione dell’attività di comparazione specifiche per ciascuno dei Servizi;  

ii. indicati con apposito elenco tutti gli operatori con cui è in essere rapporto di collaborazione e riportate 

- laddove disponibili e necessarie al fine di completare la comunicazione sul Sito o ricavabili da dati pubblici 

e certificati - le quote di mercato dei singoli operatori; 

iii. indicate le modalità di adesione alle offerte disponibili; 

iv. indicate le modalità di inoltro dei reclami, di cui apposita informativa è data all’interno del sito in 

pagine ad hoc; 

v. indicate le modalità di calcolo del risparmio, distinte sulla base delle caratteristiche dei singoli servizi 

oggetto di comparazione, ove effettivamente reclamizzato un risparmio. 
                                                           
22 La documentazione in atti dimostra una procedura omogenea per ciascuno dei servizi interessati che consente una ricerca filtrata, con 
modalità opt-in. 
23 Doc. 15bis All. da n. 1 a n. 9. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 
24 PS9212, Provvedimento dell’8 aprile 2015 n. 25420. 
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 La pagina “Come Funziona” manterrà la struttura già adottata per la descrizione sul Sito del 

funzionamento del servizio di comparazione nel settore assicurativo.  

c) In aggiunta a quanto precede, le Società si impegnano a indicare, con caratteri grafici di adeguata 

evidenza, che il servizio di comparazione è reso gratuitamente agli Utenti, essendo eventualmente soggetto a 

remunerazione da parte delle imprese le cui offerte sono oggetto di comparazione. Tale informazione sarà 

inserita sia all’interno delle homepage relative ai singoli servizi, sia all’interno della singole pagine “Come 

Funziona”. 

d) Le Società introdurranno, all’interno delle pagine dei risultati delle comparazioni, specifici messaggi in 

modalità mouse-over, in cui verrà riportata l’identità del soggetto che procederà al contatto dell’Utente, ai 

fini dell’adesione alle singole offerte, precisando se si tratta di un operatore telefonico incaricato da Facile.it 

o dalla società al cui servizio l’Utente intende aderire. 

Impegno n. 2: Integrazione dell’informativa del Sito facile.it con illustrazione del significato e della 
portata dei claims di convenienza 

 Al fine di dare maggior chiarezza sulla portata dei claim relativi al risparmio o a sconti (quali: “Sconti 

Speciali”, “Sconto”, “Offerta Esclusiva”, “risparmia …”), le Società inseriranno l’indicazione della natura 

del risparmio, precisando pertanto: 

 se il risparmio derivi dal confronto tra le offerte disponibili; o 

 se il risparmio derivi invece da sconti rispetto al prezzo di listino di specifici servizi o da altri fattori 

(come ad esempio dal confronto con il regime di Maggior Tutela nel mercato dell’energia).  

La suddetta indicazione, esplicativa della natura del risparmio, sarà fornita attraverso l’inserimento di una 

nota -visualizzabile in modalità “mouse-over” o pop-up o attraverso l’inserimento di un link o di una nota 

legale -, posta in corrispondenza dei claim di risparmio posti nelle homepage dei singoli servizi e nelle pagine 

dei risultati delle singole attività di comparazione. 

 Per il caso specifico delle comunicazioni relative ai servizi “energia”, si prevede:  

 l’inserimento dei parametri del confronto su cui è basata la convenienza economica; e 

 l’inserimento di benchmarks e di chiarimenti sul calcolo del risparmio, all’interno dell’apposita 

sezione, attraverso un collegamento e/o link alla pagina del sito dell’Autorità per  l'Energia Elettrica il Gas e 

il Sistema Idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente- ARERA), ove viene pubblicato il 

prezzo applicato per il Servizio di Maggior Tutela, preso come parametro di riferimento; 

 l’inserimento, in corrispondenza del claim di risparmio (ad esempio “risparmia fino a X€* sulla 

bolletta”), di un asterisco che rinvia alla precisazione del tipo: “Risparmio pari alla differenza tra la spesa 

annua prevista dalle offerte più economiche proposte dalle aziende partner e la spesa annua derivante 

dall’applicazione [del regime di maggior tutela (in caso di offerta Luce) o del servizio di Tutela  (nel caso 

dell’offerta Gas)]”; 

 sempre in corrispondenza del claim di risparmio, potrebbe essere inserita una precisazione del tipo: 

“Risparmio dato dal confronto tra costo annuo dell’offerta rispetto al costo per il medesimo cliente in regime 

di Maggior Tutela (per Luce) e del Servizio di Tutela (per Gas). Scopri come funziona il nostro servizio e 

come calcoliamo il risparmio”, nel rispetto delle modalità grafiche e di spazio consentite dal Sito. 

In aggiunta a quanto precede, Facile.it indicherà in maniera specifica se la singola offerta posta in 

comparazione sia da considerarsi quale esclusiva di Facile.it e non rinvenibile sul sito dell’operatore, laddove 

tale precisazione sia consentita dagli impegni di natura commerciale assunti con l’operatore. 

Impegno n. 3: Integrazione dell’informativa del sito facile.it, con riferimento al perimetro di 
comparazione (i.e. le compagnie partner e non partner, relative quote di mercato, eventuali 
provvigioni, ecc.) 

 Viene garantita una maggior visibilità all’informativa legata all’identificazione dei partner offerenti i 

servizi posti in comparazione, attraverso:  
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- lo sviluppo di una apposita sezione, all’interno di ciascuna delle pagine dei singoli servizi (“homepage di 

sezione” per servizi ADSL e Telefonia, Luce&Gas, Conti, Mutui e Prestiti e Pay TV), nonché di un apposito 

capitolo all’interno di ciascuna pagina “Come funziona”, contenente il numero e l’elenco delle imprese con 

cui sussistono accordi di partnership ai fini della comparazione. In caso di un elevato numero di partners, 

l’intera lista sarà visualizzabile attraverso un apposito link posto all’interno della suddetta sezione; 

- in aggiunta, a supporto di eventuali claim di primato relativi ai partner commerciali, verranno riportate, 

all’interno delle singole pagine “Come Funziona”, le quote di mercato detenute da ciascun singolo operatore 

convenzionato, sulla base ove disponibili di dati pubblici e/o ufficiali, accompagnate dall’indicazione della 

relativa fonte di provenienza e/o dei metodi obiettivi di calcolo. Ad esempio per:  

 Luce&Gas: Fonte: Dati ARERA (Già AEEGSI) “Monitoraggio Retail – Rapporto 168/2017/I/COM”, 

con aggiornamento annuale sulla base di quanto verrà rilevato dall’Autorità in questione; 

 ADSL: Fonte: Documento AGCOM “Osservatorio sulle Comunicazioni n.1/2017”; 

 Telefonia: Fonte: Documento AGCOM “Osservatorio sulle Comunicazioni n.1/2017”. 

 Per i servizi per i quali il dato relativo alle quote di mercato detenute da ciascun partner non sia 

disponibile o ricavabile da fonti pubbliche, Facile.it si impegna ad indicare le fonti private di rilevamento 

delle quote di mercato o gli oggettivi criteri e riferimenti di calcolo delle stesse. 

Impegno n. 4: Integrazione dell’informativa con riferimento al punteggio di qualità del servizio. 

 Ogni Utente, registrato o non, può lasciare un voto (l’accesso e la fruizione dei servizi del Sito, 

indipendentemente dall’acquisto dei servizi oggetto di comparazione, sono gratuiti e aperti a tutti); 

 lo stesso Utente può lasciare più voti su pagine diverse (homepage di sezione); 

  lo stesso Utente può lasciare un solo voto su una determinata pagina durante una sessione. Se 

chiude il browser e lo riapre potrebbe lasciare un secondo voto; 

 tutti i voti lasciati vengono salvati sul database di Facile.it e definiscono insieme ai voti assegnati in 

fase di creazione della pagina il totale mostrato; 

 in corrispondenza del punteggio mostrato verranno indicati i criteri in base ai quali sarà espresso il 

giudizio, congiuntamente alla data relativa all’ultimo aggiornamento (“il dato è aggiornato al…., ore: 

XX.XX”); nello specifico, verrà riportato che il numero di stellette attribuito al servizio riguarderà un giudizio, 

* Insufficiente; ** Sufficiente; ***Medio; ****Buono; *****Ottimo. 
 Circa i tempi, gli impegni sopra decritti saranno attuati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di accettazione degli stessi. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda l’attività di promozione e 

commercializzazione, tra l’altro, di prodotti e servizi di telefonia mobile, di internet mobile, ADSL e Pay Tv, 

ed è stata diffusa attraverso Internet, in data 7 e 11 dicembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 1- bis e comma 6, del Codice del Consumo. 

24. Con parere pervenuto in data 22 dicembre 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel 

senso che: 

-  con riferimento alla normativa di settore di cui alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 27 comma  1- 

bis del Codice del consumo, la delibera n. 331/09/CONS del 25 giugno 2009, pone obblighi in capo ai motori 

di calcolo che vogliano ricevere l'accreditamento dell'Autorità per la comparazione dei prezzi dei servizi di 

comunicazione elettronica offerti dagli operatori, mentre la delibera n. 252/16/CONS disciplina il percorso 

per la realizzazione di un motore di comparazione da parte dell'Autorità stessa; 

- con riferimento alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Codice del consumo, la 

condotta in esame riguarda possibili carenze informative riscontrabili nei contenuti diffusi tramite Internet, 

che costituisce il terzo mezzo di comunicazione di massa per livello di penetrazione;  
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- il mezzo Internet costituisce strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della 

pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere all’Autorità. 

V. PARERE  DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER  ENERGIA RETI E AMBIENTE (EX 
AEEGSI) 

25. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore di fornitura di 

energia e del gas , in data 7 novembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente- ARERA, (già Autorità per  l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, ossia ex AEEGSI), 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 

6, lettera a), del Decreto Legislativo. n. 21/2014. 

26. Con parere pervenuto in data 18 gennaio 2018, la suddetta Autorità, ora Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente, ha ritenuto che in alcuni passaggi del formulario degli impegni con particolare 

riferimento alla nota illustrativa del risparmio conseguibile nel caso di adesione ad una offerta gas, Facile.it 

utilizza impropriamente l'espressione "regime di maggior tutela". In realtà, per quanto attiene al regime di 

fornitura alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità, ed in accordo ai provvedimenti dell'Autorità 

stessa, deve parlarsi di "servizio di tutela" proprio per distinguere quest'ultimo dalla fornitura analoga per il 

settore elettrico.  

27. Si è rilevato, inoltre, che gli screenshot relativi ai parametri di confronto su cui si basano i claim di 

convenienza economica delle offerte da pubblicarsi sul sito sembrerebbero prevedere l'asterico dedicato a tale 

precisazione solo per le offerte di fornitura di gas e non anche per quelle di energia elettrica. 

VI. PARERE DI BANCA D’ITALIA 

28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore finanziario e dei 

contratti di mutuo, in data 7 novembre 2017 è stato richiesto il parere alla Banca d’Italia ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera a), del 

Decreto Legislativo. n. 21/2014. 

29. Con parere pervenuto in data 22 gennaio 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che “gli impegni 

proposti dai professionisti in relazione all’attività di confronto, promozione e commercializzazione di 

prodotti bancari e finanziari sul proprio sito non rilevano ai fini delle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle 

relazioni tra intermediari e clienti. Non si ravvisano, pertanto, motivi ostativi alle determinazioni riservate a 

codesta Autorità”. 

VII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

30. In via preliminare si evidenzia che l’ultima versione del testo degli impegni trasmessi dalle società del 

Gruppo Facile.it è stata redatta con l’obiettivo di rendere uniformi ed omogenee tutte le sezioni del sito 

Facile.it con le informazioni già presenti per i servizi e i prodotti assicurativi, oggetto del procedimento 

PS9212, concluso con il provvedimento di accoglimento d’impegni dell’8 aprile 2015, n. 25420.  

31. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di 

illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 7 luglio 2017 e nella 

successiva estensione soggettiva del 29 settembre 2017. Si rileva in premessa che le indicazioni contenute nel 

sito sulla convenienza delle offerte confrontate e sul perimetro di comparazione apparivano basarsi su 

elementi oggettivi veritieri. Le criticità rilevate all’epoca dei fatti contestati afferivano alla mancanza di 

informazioni più dettagliate volte a precisare e circoscrivere la portata delle affermazioni pubblicitarie. Sulle 

caratteristiche delle singole offerte, le informazioni mancanti non erano in generale afferenti alle condizioni 
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economiche, che erano oggetto di diretta comparazione e, comunque, erano reperibili sui siti degli operatori a 

cui veniva fatto rimando nell’indicazione di ciascuna offerta riportata nella pagina dei risultati. 

32. Considerando l’idoneità degli impegni da ultimo prodotti, si rileva quanto segue: 

 Impegno n. 1: Informativa relativa alle singole promozioni disponibili su facile.it. Integrazione 

dell’informativa relativa ai singoli servizi resi disponibili su facile.it – inserimento di pagine “COME 

FUNZIONA” relative alle modalità di confronto effettuate per singolo servizio – Indicazione delle imprese 

oggetto di confronto. Illustrazione dei claim di convenienza. 

33. Si tratta di un impegno generale circa la completezza informativa delle varie offerte confrontate sulla 

piattaforma di Facile.it e sul funzionamento del sito. Il link che rimanda l’utente per ogni sezione alla pagina 

“Come funziona”, in analogia al settore assicurativo, consentirà di conoscere su quali parametri di riferimento 

si basa la comparazione. Verrà, inoltre, illustrato il significato degli sconti, unitamente a quello della natura 

del risparmio e, all’interno della stessa pagina, verranno fornite indicazioni sul perimetro di confronto e sulla 

rappresentatività delle offerte comparate (quote di mercato delle società messe a confronto, numero ed elenco 

dei partner con i quali intercorre con il sito di facile.it un rapporto contrattuale). Le informazioni avranno 

adeguato risalto grafico e testuale, come richiesto nell’invito a integrare gli impegni. Inoltre, le informazioni 

fornite circa la gratuità del servizio di comparazione e le precisazioni sviluppate con modalità mouse-over 

all’interno di ogni singola offerta sull’identità del soggetto con cui il professionista procederà a contattare il 
potenziale acquirente del servizio (ossia se si tratta di un operatore incaricato da Facile.it o dalla società 

partner commerciale a cui l’utente intende aderire)25, consentiranno agli utenti di avere piena consapevolezza 

dell’identità del soggetto con cui verrà eventualmente concluso il contratto. 

 Impegno n. 2: Integrazione dell’informativa del Sito facile.it con l’illustrazione del significato e della 

portata dei claim di convenienza 

34. Il secondo impegno presentato dalle società risulta tale da far venire meno le criticità contestate in 

avvio relativamente alla possibile mancanza di chiarezza sulla portata dei claim di risparmio presenti sul sito. 

Tali asserzioni saranno precisate attraverso l’inserimento, in corrispondenza di ciascun claim di convenienza 

riportato nella pagina iniziale di ogni servizio comparato e nelle pagine dei risultati delle comparazioni, di 

asterischi di rinvio a note informative collocate nelle stesse pagine o di finestre in modalità mouse-over o 

pop-up, che permetteranno di ottenere le informazioni adeguate circa i criteri ed i parametri sui quali saranno 

basate le affermazioni di convenienza economica. Inoltre, le ulteriori informazioni collocate nella pagina 

“Come funziona”, quali le precisazioni volte a chiarire i parametri su cui è basato il risparmio (ad esempio, 

con le indicazioni del fatto che il risparmio derivi dal confronto tra le offerte disponibili; o se derivi invece da 

sconti rispetto al prezzo di listino, o ancora da offerte esclusive di Facile.it non rinvenibili sul sito 

dell’operatore), rendono le misure idonee ad informare i consumatori sull’effettiva portata e convenienza 

economica delle offerte dei servizi comparati. Per il settore energetico, il professionista in linea con il parere 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente- ARERA- nel distinguere tra il “servizio di 

maggior tutela” (per la luce) e il “servizio tutela” (per il gas), ha effettuato ulteriori precisazioni sui criteri 

seguiti per il calcolo del risparmio. 

 Impegno n. 3: Integrazione dell’informativa del sito facile.it, con riferimento al perimetro di 

comparazione (i.e. le compagnie partner e non partner, relative quote di mercato, eventuali provvigioni, 

ecc.) 

35. L’inserimento dell’elenco dei partner all’interno della pagina “Come funziona”, congiuntamente 

all’indicazione delle quote di mercato delle imprese confrontate, permetterà di definire con esattezza il 

perimetro di confronto, rispetto all’intero mercato italiano di ciascun settore. Inoltre, per alcuni settori 

                                                           
25 Cfr. impegno n. 1, sub lett. d), supra.  
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regolamentati (come la Telefonia, l’ADSL, l’energia, il gas), il rinvio alle fonti pubbliche (dati ARERA - già 

AEEGSI - e AGCOM) costituirà un riferimento veritiero ed attendibile. Diversamente, in assenza di dati 

pubblici ufficiali, le misure prevedono l’elenco delle imprese con le quali intercorre un rapporto commerciale 

e contrattuale con Facile.it e il calcolo di quote di mercato da fonte privata con l’indicazione della stessa. Il 

complesso di tali informazioni consentirà al consumatore di valutare in maniera ponderata l’attendibilità delle 

comparazioni che gli vengono proposte. 

 Impegno n. 4: Integrazione dell’informativa con riferimento al punteggio di qualità del servizio. 

36.  L’inserimento della decodifica del numero di “stellette” attribuito al servizio selezionato, unitamente 

all’indicazione dell’ultima data di aggiornamento, sono da ritenersi una misura idonea per chiarire il 

punteggio attribuito al servizio e il significato da attribuirvi. Si evidenzia, altresì, che si tratta di una 

valutazione circa la qualità del servizio di comparazione offerto da Facile.it e non sui contenuti delle offerte 

proposte.  

37. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti 

previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società Facile.it S.p.A., Mutui.it - Mediazione 
creditizia S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir 

meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società Facile.it S.p.A., 
Mutui.it - Mediazione creditizia S.p.A. e Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A.;  

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Facile.it S.p.A., Mutui.it- Mediazione creditizia S.p.A. e 

Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, 

comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti da ultimo in data 31 ottobre 

2017, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;  

 

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

c) che la società Facile.it S.p.A., Mutui.it- Mediazione creditizia S.p.A. e Facile.it  Broker di assicurazioni 

S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l’Autorità dell’avvenuta 

attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove: 

 

a) i professionisti non diano attuazione agli impegni; 

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, 

inesatte o fuorvianti. 

 

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

l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata 
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inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a 

trenta giorni.  

 

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

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento n. PS10785 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in 

data 7 luglio 2017 con successiva estensione soggettiva del 28 settembre 2017 e avente ad oggetto le 

condotte commerciali di Facile.it S.p.A., Facile Broker Assicurazioni S.p.A. e Mutui.it – Mediazione 

creditizia S.p.A., in materia di piattaforme di comparazione di prezzi e/o tariffe di servizi, quali: finanziari, 

telecomunicazioni, Pay TV, Gas ed energia, Facile.it S.p.A., Facile Broker Assicurazioni S.p.A. e Mutui.it – 

Mediazione creditizia S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” 

(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegnano, a decorrere dalla 

data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le 

modalità di seguito indicate ed entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accettazione 

delle stesse:  

*** 

Impegno n. 1: Informativa relativa alle singole promozioni disponibili su facile.it. Integrazione 

dell’informativa relativa ai singoli servizi resi disponibili su facile.it – inserimento di pagine “COME 

FUNZIONA” relative alle modalità di confronto effettuate per singolo servizio – Indicazione delle imprese 

oggetto di confronto - Illustrazione dei claim di convenienza 

In ragione delle considerazioni generali fornite dall’Autorità relativamente alla comunicazione del Sito , al 

fine di far venire meno i profili astrattamente ipotizzati come illeciti dall’Autorità, con il presente atto le 

Società si impegnano ad apportare al Sito le integrazioni di seguito illustrate, anche al fine di uniformare la 

comunicazione del Sito relativa ai Servizi (utilizzando come riferimento i servizi assicurativi, oggetto di 

precedente analisi da parte dell’Autorità e di impegni da parte delle Società coinvolte in detto procedimento) 

e di fornire agli Utenti una comunicazione ancora più strutturata e coerente. 

Si precisa al riguardo che, taluni degli impegni sotto riportati vanno anche oltre l’ambito di contestazione di 

cui al Provvedimento e aggiungono, per scelta proattiva delle Società, elementi tali da aumentare la 

trasparenza e la chiarezza del Sito nell’ottica di incrementare il livello di supporto agli Utenti nella ricerca 

dell’offerta maggiormente corrispondente alle relative esigenze. 

Impegno n. 2: Integrazione dell’informativa del Sito facile.it illustrando il significato e la portata di claims 

di convenienza  

Al fine di rendere maggior chiarezza sulla portata dei claim relativi al risparmio o a sconti (quali: “Sconti 

Speciali”, “Sconto” “Offerta Esclusiva”, “risparmia ...”), le Società presentano il proprio impegno ad inserire 

l’indicazione della natura del risparmio, precisando pertanto: 

- se, come per le assicurazioni, il risparmio derivi dal confronto tra le offerte disponibili; o 

- se il risparmio derivi invece da sconti rispetto al prezzo di listino di specifici servizi o da altri fattori (come 

ad esempio il confronto con il regime di Maggior Tutela nel mercato dell’energia). 

 

La suddetta indicazione, esplicativa della natura del risparmio, sarà fornita attraverso l’inserimento di una 

nota -visualizzabile in modalità “mouse-over” o pop-up o attraverso l’inserimento di un link o di una nota 

legale-, posta in corrispondenza (e quindi vicino ai) dei claim di risparmio posti nelle homepage dei singoli 

servizi e nelle pagine dei risultati delle singole offerte comparate. 

Per il caso specifico delle comunicazioni relative ai servizi “energia”, si prevede, ad esempio: 

 l’inserimento di parametri di confronto su cui è basata la convenienza economica; e 

 l’inserimento di benchmarks e chiarimenti sul calcolo del risparmio, all’interno dell’apposita sezione, 

attraverso l’inserimento di un collegamento e/o link alla pagina del sito dell’Autorità di Regolazione per 
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Energia Reti e Ambiente- ARERA (già Autorità dell’Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico), ove viene 

pubblicato il prezzo applicato per il Servizio di Maggior Tutela, preso come parametro di riferimento; 

 Inserimento, in corrispondenza del claim di risparmio (ad esempio “risparmia fino a X€* sulla 

bolletta”) di un asterisco che rinvia alla precisazione del tipo: “Risparmio pari alla differenza tra la spesa 

annua prevista dalle offerte più economiche proposte dalle aziende partner e la spesa annua derivante 

dall’applicazione [del regime di maggior tutela (in caso di offerta Luce) o del Servizio di Tutela (nel caso 

dell’offerta Gas)]”. 

 

Tali informazioni saranno riportate nelle seguenti modalità grafiche: 
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Ad ulteriore titolo esemplificativo, in corrispondenza del claim di risparmio di seguito riportato, 

 
 

sarà inserita una precisazione del tipo: “Risparmio dato dal confronto tra costo annuo dell’offerta rispetto al 

costo per il medesimo cliente in regime di Maggior Tutela. Scopri come funziona il nostro servizio e come 

calcoliamo il risparmio”, nel rispetto delle modalità grafiche e di spazio consentite dal Sito. 

 

In aggiunta a quanto precede, Facile.it si impegna ad indicare in maniera specifica se l’offerta posta in 

comparazione sul Sito, sia da considerarsi quale esclusiva di Facile.it e non rinvenibile sul sito dell’operatore, 

laddove tale precisazione sia consentita dagli impegni di natura commerciale assunti con l’operatore. 

Impegno n. 3: Integrazione dell’informativa del sito facile.it, con riferimento al perimetro di comparazione 

(i.e. le compagnie partner e non partner, relative quote di mercato, eventuali provvigioni, ecc.) 

Al fine di rendere maggiormente intuibile e identificabile il range di comparazione offerto, Facile.it, 

riprendendo quanto già precedentemente indicato, si impegna a garantire maggior visibilità all’informativa 

legata ai partner offerenti i servizi posti in comparazione. 

Sarà quindi implementata una apposita sezione, all’interno di ciascuna delle pagine descrittive dei singoli 

servizi (“homepage di sezione” per servizi ADSL e Telefonia, L&G, Conti, Mutui e Prestiti e Pay TV) nonché 

apposito capitolo all’interno di ciascuna pagina “Come funziona”, contenente il numero e l’elenco delle 

imprese con cui sussistono accordi di partnership ai fini della comparazione. In caso di un elevato numero di 

partners, l’intera lista sarà visualizzabile attraverso un apposito link posto all’interno della suddetta sezione. 

In aggiunta, a seconda del servizio interessato, a supporto di eventuali claims di primato relativi ai partner 

commerciali, verranno riportate, all’interno delle singole pagine “Come Funziona”, le quote di mercato 

detenute da ciascun singolo operatore convenzionato, sulla base di dati certificati se pubblici e/o ufficiali, 

accompagnate dall’indicazione della relativa fonte di provenienza e/o dei metodi obiettivi di calcolo. Ad 

esempio per: 

- Luce&Gas: Fonte: Dati ARERA (Già AEEGSI) “Monitoraggio Retail – Rapporto 168/2017/I/COM”, con 

aggiornamento annuale sulla base di quanto verrà disposto dall’Autorità in questione; 

- ADSL: Fonte: Documento AGCOM “Osservatorio sulle Comunicazioni n.1/2017; 

- TLC: Fonte: Documento AGCOM “Osservatorio sulle Comunicazioni n.1/2017; 

- i servizi per i quali il dato relativo alle quote di mercato detenute da ciascun partner non sia disponibile o 

ricavabile da fonti pubbliche, Facile.it si impegna ad indicare le fonti private di rilevamento delle quote di 

mercato o gli obiettivi criteri e riferimenti di calcolo delle stesse. 

Impegno n. 4: Integrazione dell’informativa con riferimento al punteggio di qualità del servizio. 

Il Sito mette a disposizione degli Utenti uno strumento di valutazione del servizio di comparazione messo a 

disposizione da Facile.it (presente in ciascuna singola homepage di sezione dei Servizi). 

Tale servizio permette di esprimere una valutazione generale con le seguenti modalità e specifiche: 
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- ogni Utente, registrato o non, può lasciare un voto (l’accesso e la fruizione dei servizi del Sito –

indipendentemente dall’acquisto dei servizi oggetto di comparazione sono gratuiti e aperti a tutti); 

- lo stesso Utente può lasciare più voti su pagine diverse (homepage di sezione); 

- lo stesso Utente può lasciare un solo voto su una determinata pagina durante una sessione. Se chiude il 

browser e lo riapre potrebbe lasciare un secondo voto; 

- tutti i voti lasciati vengono salvati sul database di Facile.it e definiscono insieme ai voti assegnati in fase di 

creazione della pagina il totale mostrato; 

 

 
A seguito delle eccezioni mosse in sede di avvio del procedimento, Facile.it si impegna a integrare la 

suddetta comunicazione con l’indicazione dei criteri sulla base dei quali deve essere espresso il giudizio 

(congiuntamente all’indicazione della data relativa all’ultimo aggiornamento della pagina), come risultante 

dalla seguente immagine: 

 
Chiediamo ai nostri utenti di valutare il servizio sulla base della sua accessibilità, funzionalità e 
semplicità. 
Il dato è aggiornato al 12/10/2017 ore 00:00 
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PS10964 - BODY SLIM-CRIOLIPOLISI 
Provvedimento n. 27024 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2018; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

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

pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di 

discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° 

aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Beauty Etica S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, 

attivo nel settore dei trattamenti estetici. Il professionista, in base ai documenti di bilancio prodotti, ha 

realizzato nel 2016 ricavi complessivi per circa 110.000 €. 

 
L’associazione dei consumatori Codacons, in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista in relazione alla diffusione di 

comunicazioni commerciali, dirette a promuovere l’efficacia di un trattamento estetico, basato sulla 

criolipolisi delle cellule di grasso, attraverso l’impiego dell’apparecchiatura Lipofreeze, che non 

consentirebbero ai consumatori di apprezzarne le caratteristiche e la reale efficacia. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e, a seguito della 

sentenza del Tar Lazio del 10 luglio 2017 n. 8109 con cui è stato accolto il ricorso proposto dal Codacons 

avverso il provvedimento di questa Autorità del 5 aprile 2017, recante l’archiviazione della segnalazione 

inviata dalla suddetta associazione in relazione all’esistenza di pratiche commerciali scorrette collegate a 

trattamenti per la perdita di peso, è stata riscontrata la diffusione di comunicazioni commerciali dirette a 

promuovere l’efficacia di un trattamento estetico basato sulla criolipolisi delle cellule di grasso che non 

consentirebbero ai consumatori di apprezzarne la reale efficacia. In particolare, in relazione alla pratica 

commerciale sopra descritta, in data 18 settembre 2017, è stato comunicato alle Parti l’avvio del 

procedimento istruttorio n. PS10964, per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e comma 

3, nonché 22, comma 1, del Codice del Consumo. 
In tale sede veniva, in particolare, ipotizzata l’ingannevolezza dei contenuti pubblicitari diffusi dal 

professionista, attraverso il sito internet www.body-slim.it, recanti, da un lato, informazioni idonee, anche in 

virtù della loro presentazione complessiva, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 

consumatore medio in relazione al trattamento estetico offerto, e carenti, dall’altro, di informazioni 
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indispensabili per una scelta consapevole del consumatore con la conseguente impossibilità, per quest’ultimo, 

di percepire in modo chiaro le caratteristiche e l’efficacia del servizio. 

 

4. Il 6 ottobre 2017 il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata 

contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento e ha depositato memorie il 18 ottobre e il 3 

novembre 2017. 

Anche il Codacons ha presentato osservazioni il 16 novembre 2017. 

A seguito di specifica istanza, inoltre, il Codacons ha avuto accesso agli atti del procedimento il 7 dicembre 

2017. 

5. In data 30 novembre 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi 

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

6. Il 19 dicembre 2017 il professionista ha prodotto una memoria conclusiva e il 22 dicembre 2017 il 

Codacons ha depositato ulteriori osservazioni. 

2) Le evidenze acquisite 

7. I documenti agli atti, con specifico riferimento ai rilievi effettuati d’ufficio nei mesi di settembre e 

novembre 20171, riguardano i messaggi veicolati sul sito internet www.body-slim.it, aventi ad oggetto la 
presentazione del trattamento estetico Lipofreeze. 

8. Nel dettaglio, dalle rilevazioni della pagina web http://www.body-slim.it/home.html, in data settembre 

2017, emergeva, nel novero dei contenuti pubblicitari relativi ai trattamenti di bellezza offerti, un messaggio 

video che recitava: “Con LA CRIOLIPOLISI "NOFAT SYSTEM" puoi dire addio ai cuscinetti di adipe da 

pancia, fianchi e maniglie dell'amore! Vieni a scoprire il trattamento più "cool" del momento, prenota una 

consulenza gratuita con il Team di Specialisti NOFAT SYSTEM. NO FAT SYSTEM. La novità per contrastare 

le adiposità localizzate è un’apparecchiatura concepita per la riduzione del tessuto adiposo adatta, quindi, a 

dare i migliori risultati su cuscinetti di adipe “plicabile” nelle aree del girovita”. Una voce fuori campo, poi, 

faceva riferimento ad un’approvazione da parte del FDA (Food and Drug Administration, agenzia 

governativa statunitense che si occupa della regolazione dei prodotti alimentari e farmaceutici), come “unico 

sistema in grado di attaccare i depositi adiposi”; inoltre, il dispositivo estetico viene presentato come idoneo 

ad “attaccare in modo selettivo il grasso localizzato e in una o al massimo due sedute si ottiene una riduzione 

permanente dei depositi localizzati anche quelli più resistenti quasi come dopo una liposuzione” ed i risultati 

conseguibili sono definiti “strabilianti… cominciano ad apparire dopo una quindicina di giorni” …“risultati 

che potrai misurare indossando una o due taglie in meno di pantaloni”. 

9. Inoltre, cliccando sull’ipertesto “CRIOLIPOLISI ROMA – LIPOFREEZE” l’utente veniva indirizzato alla 

pagina web http://www.body-slim.it/criolipolisi%20roma.html in cui erano enfatizzati i risultati conseguibili. 

Invero, si leggeva: “Efficace in due sole sedute su pancia, fianchi e “maniglie dell’amore”….consente di 

assottigliare con metodo non invasivo i cuscinetti di grasso in tempi BREVISSIMI…. Risultati entusiasmanti 

sui depositi addominali e sulle cosiddette" maniglie dell'amore". …risultati medi con la metodica della 

Criolipolisi, garantiscono una riduzione minima del 25% del tessuto grasso, in un lasso di tempo brevissimo 

… risultati sino ad oggi inaspettati in campo estetico ma visibili sino ad oggi solo in campo chirurgico”. E’ 

riportato, infine, che “Gli studi scientifici sulla Criolipolisi, confermano che non sussistono effetti collaterali 

importanti in questa metodica utilizzata anche in altri campi applicativi sull’organismo umano”. 
10. A seguito di successive rilevazioni web effettuate d’ufficio il 27 e il 28 novembre 2017 è emersa la 

modifica delle comunicazioni commerciali veicolate sul predetto sito: in primo luogo, alla homepage 

www.body-slim.it/home.html il messaggio video relativo alla criolipolisi è stato rimosso e viene riportato 

esclusivamente il seguente breve messaggio: “CRIOLIPOLISI ROMA. Con LA CRIOLIPOLISI puoi 

                                                           
1 Doc. nn. 1 e 9 del fascicolo istruttorio. 
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attaccare i pannicoli adiposi localizzati e ridurre visibilmente i cuscinetti di adipe da pancia e fianchi. Vieni 

a scoprire il metodo "NO Fat System", prenota una consulenza gratuita con il nostro Team di Specialiste.” 

11. Cliccando sull’ipertesto “CRIOLIPOLISI ROMA” l’utente viene indirizzato alla pagina web 

http://www.body-slim.it/criolipolisi%20roma.php in cui risulta espunto sia il riferimento alla tempistica 

dell’efficacia del trattamento (in due sole sedute), sia la percentuale di riduzione minima garantita del tessuto 

grasso (25%). 

Risulta, poi, inserita, nella medesima pagina http://www.body-slim.it/criolipolisi%20roma.php, la frase “Il 

trattamento raggiunge il massimo dell'efficacia allorché venga associato ad una dieta ipocalorica ed 

ipolipidica; parimenti, nel paragrafo rubricato “Molti vantaggi e poche controindicazioni*”, risultano 

aggiunti:  

- la formula “I risultati possono variare da persona a persona e come per tutti i trattamenti estetici, le 

controindicazioni sono definite dalle normative vigenti per le normali apparecchiature per estetica. Per le 

controindicazioni si prega di cliccare il link della pagina sottostante.” (ossia: “In pratica come funziona? 

Approfondimenti clicca qui!”);  

- a corredo dell’asterisco posto dopo il lemma “controindicazioni”, la seguente avvertenza: “I risultati 

possono variare da persona a persona, i trattamenti No fat system, di criolipolisi o di Lipofreeze, non sono 

diretti a chi deve perdere peso corporeo o voglia avere un dimagrimento generalizzato, bensì a chi ha piccole 

zone di grasso ostinato e resistente anche alle diete, pertanto poi anche con l'eliminazione delle stesse non si 

avrebbero apprezzabili risultati in termini di peso bensì in di cm persi o in vestibilità degli indumenti. Come 

per tutti i trattamenti estetici le controindicazioni sono definite dalle normative vigenti per le normali 

apparecchiature per estetica. inoltre, non è indicata per persone con patologie particolari (neoplasie) un 

dettagliato consenso informato verrà sottoposto al cliente prima di procedere con la seduta. E’ 

controindicato, infatti, che donne in gravidanza, portatori di pace-maker, cardiopatici, diabetici, persone 

affette da aritmia cardiaca o epilessia, si sottopongano a questo tipo di trattamento. I migliori risultati si 

ottengono unendo al trattamento di criolipolisi, un programma di dimagrimento, moderata attività fisica e 

una corretta alimentazione”.  

- il link “In pratica come funziona? Approfondimenti clicca qui!” che rimanda alla pagina http://www.body-

slim.it/criolipolisi-come-funziona.php in cui è ribadita l’avvertenza sulle controindicazioni;  

- un ulteriore  link “Una nuova tecnica: la criolipolisi - TGCOM” che consente l’accesso alla pagina web 

http://www.tgcom24.mediaset.it/perlei/articoli/articolo477762.shtml recante un articolo che afferma, con 

riferimento alla crioterapia: “La nuova metodica è ora al vaglio della Food and Drug Administratrion, l'ente 

governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici”. 

3) Le argomentazioni difensive delle Parti 

12. Negli scritti difensivi Beauty Etica S.r.l., in primo luogo, ha rilevato l’infondatezza delle contestazioni 

sollevate nella comunicazione di avvio sostenendo che le affermazioni riportate sul proprio sito si limitavano 

a riflettere le conclusioni cui sono pervenuti diversi studi scientifici americani di recente pubblicazione2.  

Invero, ad avviso del professionista, la potenziale clientela era meramente invitata a effettuare il trattamento 

estetico – realizzato nel proprio centro con l’ausilio di apparecchiatura Lipofreeze conforme alla normativa 

comunitaria e alle norme tecniche CEI 62-39 concernenti gli apparecchi elettrici per uso estetico (di cui 

produce relativa documentazione3) – senza prospettare alcuna riduzione di peso, ma semplicemente 

                                                           
2 “Cryolipolysis for noninvasive body contouring: clinical efficacy and patient satisfaction” 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4079633/); “Safety and efficacy of cryolipolysis for non-invasive reduction of submental fat” 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26607045 e www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5396277); “Cryolipolysis for Subcutaneous Fat 
Layer Reduction”. (Lasers in Surgery and Medicine); “Cryolipolysis for noninvasive fat cell destruction: initial results from a pig 
model” (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19614940). 
3 Cfr. la dichiarazione CE di confomità, allegata al doc. 6 del fascicolo istruttorio. 
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evidenziando la caratteristica principale del trattamento, ossia l’effetto lo scioglimento di pannicoli adiposi in 

loco4, ed individuando il soggetto ideale in chi ha “pochi chilogrammi in eccesso rispetto al peso ideale”.  
13. Con riferimento allo stigmatizzato risultato della riduzione del 25%, il professionista ha sostenuto che la 

percentuale rifletteva i dati espressamente indicati in alcuni studi, ossia “In clinical studies, cryolipolysis was 

shown to reduce subcutaneous fat at the treatment site by up to 25% after one treatment. Improvements were 

seen in 86% of treated subjects”5 e “Average reduction in caliper measurement ranged from 14.67 percent to 

28.5 percent. Average reduction by ultrasound ranged from 10.3 percent to 25.5 percent.”6 

Quanto, poi, al menzionato riconoscimento operato dalla FDA, il professionista ha comunicato che lo stesso 

appare menzionato nella letteratura scientifica americana (cfr. “Cryolipolysis has previously received FDA 

clearance for fat reduction in the abdomen, flanks, and thighs”)7, e detta circostanza risulta, dal mese di 
novembre 2017, meglio circostanziata alla pagina http://www.body-slim.it/criolipolisi%20roma.php, 

accessibile tramite il link “Ne parlano su TGCOM: Una nuova tecnica: la criolipolisi - TGCOM”, 

posizionato sul fondo della pagina http://www.body-slim.it/criolipolisi%20roma.php. 

14. In ordine alle omissioni informative sulle controindicazioni il professionista ha puntualizzato che queste 

ultime erano state escluse dai risultati degli studi8 e, in ogni caso, sempre alla pagina www.body-

slim.it/criolipolisi%20roma.php, figuravano le seguenti affermazioni: “Gli studi scientifici sulla criolipolisi 

confermano che non sussistono effetti collaterali importanti…” e “Dopo il trattamento possono svilupparsi 

lievi arrossamenti, edema ed ipersensibilità della parte trattata che si risolvono spontaneamente dopo un 

breve lasso di tempo”. 

15. In secondo luogo, Beauty Etica S.r.l. ha precisato di aver modificato la comunicazione commerciale sul 

proprio sito web dall’inizio del mese di novembre 2017 e, segnatamente, di aver eliminato sia il messaggio 

audio, sia le diciture contestate relative alla tempistica dell’efficacia del trattamento (in due sole sedute), sia 

la percentuale di riduzione minima garantita del tessuto grasso (25%). Invero, l’attuale versione del sito si 

limita ad indicare: “I risultati con la metodica della Criolipolisi, garantiscono una riduzione del tessuto 

grasso, in un lasso di tempo considerato breve”. 

Inoltre, il professionista ha provveduto ad inserire una pluralità di delucidazioni, ossia: 

-l’indicazione sulla massima efficacia in caso di associazione ad una dieta ipocalorica ed ipolipidica”; 

- la precisazione in merito alla soggettività dei risultati (“I risultati possono variare da persona a persona”) 

espressione riportata in carattere grassetto,  

- un’articolata avvertenza sulle controindicazioni, peraltro reiterata in più pagine (www.body-

slim.it/criolipolisi%20roma.php, www.body-slim.it/criolipolisi-nofatsystem.php); 

- ulteriori informazioni sulla metodica accessibili tramite il link “Ne parlano su TGCOM: Una nuova 

tecnica: la criolipolisi - TGCOM”, 

16. Infine, il professionista ha precisato di essere una piccola impresa con appena tre dipendenti costituita nel 

2014. 

                                                           
4 “Cryolipolysis has demonstrated efficacy in both human and animal studies. Histology findings also confirm the selective reduction of 
fat in both humans and animals” in“Cryolipolysis for Subcutaneous Fat Layer Reduction”- 
5 Cryolipolysis for noninvasive body contouring: clinical efficacy and patient satisfaction. 
6 Cryolipolysis for Fat Reduction and Body Contouring: Safety and Efficacy of Current Treatment Paradigms 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4444424/). 
7 Safety and efficacy of cryolipolysis for non - invasive reduction of submental fat. Nelle conclusioni di siffatto studio è, altresì, indicato 
“These study results led to FDA clearance of cryolipolysis for submental fat treatment.” 
8 Invero, nell’ambito dell’abstract dello studio “Cryolipolysis for noninvasive body contouring: clinical efficacy and patient satisfaction” 
si legge: “Cryolipolysis has been proven to be a very safe method for body contouring, and is accomplished with only minimal 
discomfort. Expected side effects are temporary erythema, bruising, and transient numbness that usually resolve within 14 days after 
treatment.” anche nell’ambito dell’abstract dello studio “Safety and efficacy of cryolipolysis for non-invasive reduction of submental 
fat” si legge “No device- or procedure-related serious adverse events were reported”. 
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17. Il Codacons, nelle proprie memorie, ha espresso dubbi sulla attendibilità degli studi richiamati dal 

professionista negando, in particolare, che uno degli studi richiamati, poiché condotto sugli animali, possa 

costituire un modello idoneo a sostenere l’efficacia della metodica sugli uomini. 

Nel merito, l’associazione ha contestato l’impiego del claim “una riduzione minima del 25% del tessuto 

grasso”, rilevando come gli studi richiamati facevano riferimento ad una riduzione massima e non minima 

del tessuto adiposo. Lamentava, altresì, che i risultati ascrivibili alla criolipolisi non sarebbero né efficaci dal 

momento che il trattamento è adatto ai pazienti che desiderano riduzione di zone ad adiposità modesta, né 

validi in assoluto in quanto uno studio riferirebbe che 2 soggetti su 10 non avrebbero tratto alcun beneficio, 

né definitivi atteso che la durata a lungo termine dell’effetto della criolipolisi non è ancora stata valutata. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

18. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di 

telecomunicazione, in data 22 dicembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

19. Con parere pervenuto in data 24 gennaio 2018, 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 il consumatore, influenzato dalle informazioni diffuse tramite internet in 

relazione al servizio offerto dal professionista, potrebbe poi effettivamente essere indotto a sottoporsi al 

trattamento estetico pubblicizzato in ragione delle informazioni potenzialmente fuorvianti sulla concreta 

efficacia del trattamento medesimo.  

V. VALUTAZIONI 

20. La pratica commerciale oggetto di analisi si sostanzia nella diffusione sul sito web www.body-slim.it, 

quantomeno tra settembre e novembre 2017, di contenuti pubblicitari incompleti e fuorvianti tali da non 

consentire al consumatore di apprezzare in termini chiari le caratteristiche e la reale efficacia del trattamento 

estetico realizzato con l’impiego dell’attrezzatura lipofreeze. 

Invero, le locuzioni utilizzate “puoi dire addio ai cuscinetti di adipe da pancia, fianchi e maniglie 

dell'amore!” … “in una o al massimo due sedute si ottiene una riduzione permanente dei depositi localizzati 

anche quelli più resistenti”; …“risultati che potrai misurare indossando una o due taglie in meno di 

pantaloni”…. “cominciano ad apparire dopo una quindicina di giorni”… “Efficace in due sole sedute su 

pancia, fianchi e “maniglie dell’amore” …“permette di ottenere risultati visibilmente eclatanti con un’unica 

seduta” “risultati medi con la metodica della Criolipolisi, garantiscono una riduzione minima del 25% del 

tessuto grasso” integrano vanti prestazionali che esprimono, contrariamente al vero, la assoluta sicurezza di 

un risultato conseguibile in tutti i casi in cui il trattamento estetico venga realizzato. 

21. Al riguardo si osserva che l’utilizzo di siffatti vanti di efficacia, specifici e puntuali, espressi in termini 

assoluti o percentuali, con indicazione di tempi particolarmente stringenti, non appare trovare fondamento in 

studi scientifici e/o adeguate sperimentazioni. Invero, gli stessi studi richiamati dal professionista, attestano 

che la riduzione del tessuto adiposo riscontrata è fino al 25%9 e, pertanto, trattasi di riduzione massima e non 
minima. 

Parimenti, la tempistica dei risultati, come prospettati dal professionista, non trova riscontro negli studi 

scientifici e, pertanto, il vanto pubblicitario risulta indimostrato. 

Inoltre, come sottolineato dal Codacons, la prospettazione dei risultati in termini particolarmente assertivi, 

sembra evocare una indimostrata validità generalizzata del trattamento; di regola, invece, l’efficacia dei 

trattamenti estetici varia in ragione delle condizioni del soggetto che vi si sottopone. 

                                                           
9 Cfr. gli studi richiamati alla nota 5. 
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In aggiunta, la formulazione relativa alle possibili controindicazioni “Gli studi scientifici sulla Criolipolisi, 

confermano che non sussistono effetti collaterali importanti. Dopo il trattamento possono svilupparsi lievi 

arrossamenti, edema ed ipersensibilità della parte trattata che si risolvono spontaneamente dopo un breve 

lasso di tempo” appare lacunosa e tale da far omettere le necessarie cautele ai consumatori, attirati dalle 

promesse di risultati eclatanti in brevissimo tempo. 

Impreciso e ambiguo, infine, è il richiamo nel messaggio audio ad una presunta “approvazione” da parte della 

prestigiosa autorità americana (FDA). 

22. Occorre ricordare che un messaggio promozionale deve fornire al consumatore – sin dal primo contatto – 

informazioni il più possibili esaustive, chiare e complete, nelle quali devono essere riportate tutte le 

indicazioni necessarie per consentire una scelta consapevole in ordine all’acquisto del prodotto o servizio 

reclamizzato. 

In altri termini, l’onere di completezza e chiarezza informativa richiede, alla stregua del canone di diligenza, 

che ogni comunicazione ai consumatori rappresenti i caratteri essenziali di quanto la stessa mira a 

reclamizzare. Sotto tal profilo, ad integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del 

Consumo, può rilevare ogni omissione informativa che, se del caso combinandosi con la enfatizzazione di 

taluni elementi del servizio offerto, renda non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini 

dell’offerta o del prodotto, inducendo in tal modo in errore il consumatore e condizionandolo nell’assunzione 

di comportamenti economici che altrimenti non avrebbe adottato10  
23. Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni la condotta segnalata, appare integrare una 

violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e comma 3, nonché 22, comma 1, del Codice del Consumo 

in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore il consumatore medio in errore 

sulle caratteristiche e l’efficacia del trattamento. 

Infatti, i contenuti pubblicitari censurati, da un lato, recano informazioni non veritiere e, dall’altro, sono 

carenti di informazioni indispensabili per una scelta consapevole, con la conseguente impossibilità, per il 

consumatore, di percepire in modo chiaro le caratteristiche e l’efficacia del servizio reclamizzato e di 

adottare, di conseguenza una decisione commerciale consapevole. 

24. In tal senso, per quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di diligenza 

professionale di cui all’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica competenza 

e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto riguardo alla qualità del professionista e alle 

caratteristiche dell’attività svolta.  

25. In conclusione, la pratica commerciale in esame deve ritenersi scorretta ai sensi artt. 20, 21, comma 1, 

lettera b), e comma 3, nonché 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 

professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori.  

26. Vale sottolineare che, nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare la 

rimozione, a decorrere dal mese di novembre 2017, dei profili di scorrettezza sopra descritti a seguito della 

eliminazione, dal sito web, sia del messaggio audio, sia degli specifici e puntuali vanti prestazionali (“25%”... 

“in due sole sedute”), nonché a seguito dell’introduzione di apposite avvertenze sulla variabilità dei risultati e 

sulle controindicazioni e dei chiarimenti sul vaglio operato dalla FDA. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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

commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 

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

                                                           
10 In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa: cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2017, n. 1960, 
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28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 

individuati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 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. 

29. Nel caso di specie, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria 

applicabile a Beauty Etica S.r.l. nella misura del minimo edittale pari a 5.000 €. (cinquemila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base 
delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 

comma 1, lettera b), e comma 3, nonché 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 

diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 

consumatore medio mediante modalità comunicazionali ingannevoli ed omissive in relazione a talune 

informazioni che vanno considerate rilevanti ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una 

decisione di natura commerciale consapevole. 

DELIBERA 

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

Beauty Etica S.r.l. S.a., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale 

scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e comma 3, nonché 22, comma 1, del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Beauty Etica S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 €. (cinquemila 

euro); 

 

c) 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 al punto a). 

 

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

presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi 

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

 

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

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

S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it.  
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli 

interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del 

pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, 

comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per 

ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in 

cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi 

di mora maturati nel medesimo periodo. 

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

documentazione attestante il versamento effettuato. 
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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 T.A.R. per il 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. 
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