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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1498 - SACBO SPA-BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE DI PAVIMENTAZIONE PER CAMPI DI AVIAZIONE - ITALIA-
GRASSOBIO 
 

 

 

Roma, 9 febbraio 2018 

 

 

 

SACBO S.p.A. 

 

 

 

 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 7 febbraio 2018, ha 

deliberato di esprimere parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così 

come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Salva Italia), relativamente 

alla documentazione di gara concernente “i lavori di costruzione di pavimentazione per campi di 

aviazione 2017/S238-494733 - Italia-Grassobio”.  

A tal fine si rappresenta che l’art. III.1.6. del Bando di gara in esame recita che, ai fini della 

partecipazione alla gara, “è richiesta come cauzione provvisoria una garanzia bancaria a corredo 

dell’offerta per l’importo di 151.850 EUR. L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia 

fideiussoria bancaria a tutela della buona esecuzione dell’appalto di importo pari a 1.518.500 

EUR, di cui art. 27 del capitolato speciale d’appalto”; dello stesso tenore l’art. 13.1.5. del 

Disciplinare di Gara che prevede il deposito come ‘Cauzione provvisoria’ di una “garanzia 

bancaria a corredo dell’offerta, per l’importo di € 151.850” e l’art. 15 del medesimo Disciplinare 

di Gara che stabilisce che “(…) L’aggiudicatario dovrà inoltre costituire una garanzia fideiussoria 

bancaria a tutela della buona esecuzione dei lavori, di cui all’art. 27 del Capitolato Speciale 

d’Appalto”. 

Siffatte disposizioni appaiono suscettibili di introdurre una limitazione ingiustificata del novero dei 

soggetti a cui gli operatori interessati a partecipare alla gara possono richiedere una fideiussione, 

posto che è prevista la possibilità di depositare unicamente fideiussioni bancarie, con l’esclusione, 

quindi, della possibilità di depositare una fideiussione rilasciata da compagnie assicurative o da 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 (TUB). In tal modo, la lex specialis di gara determina una distorsione delle 

dinamiche competitive relative alla fornitura di servizi finanziari. 
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In proposito, si rappresenta che, per un verso, il Codice delle assicurazioni private1 prevede all’art. 
2, comma 3, che le compagnie possano essere autorizzate a svolgere, tra le altre, l’attività di 

‘cauzione’ (ramo n. 15), che consiste, come chiarito dall’art. 13 del regolamento IVASS del 16 

marzo 2009, n. 29, nel rilascio di “garanzie fideiussorie che prevedono clausole di pagamento a 

“prima richiesta” o con diciture simili, a condizione che le disposizioni contrattuali contengano 

espressamente anche il diritto di rivalsa dell’impresa nei confronti del contraente debitore”2.  
Per altro verso, l’art. 106 TUB, come modificato da ultimo dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, 

consente agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell’apposito albo tenuto da Banca d’Italia, 

“l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi 

forma”, per tale attività intendendosi, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

“la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito  e  di  impegni  

di  firma”, nel quale rientra “ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di (…) f)  rilascio di 

fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere 

credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”3.  

Sotto il profilo soggettivo, dunque, sia le compagnie assicurative sia gli intermediari finanziari 

iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB sono soggetti autorizzati da pubbliche autorità, 

rispettivamente da Banca d’Italia e da IVASS, al rilascio di cauzioni e fideiussioni, in modo 
analogo agli istituti bancari, sulla base, tra gli altri, di criteri giuridici e di solidità economica. 

Inoltre, le diverse tipologie di fideiussioni appaiono assimilabili anche dal punto di vista 

sostanziale, in considerazione della loro concreta idoneità a sollevare ovvero spostare il rischio di 

eventuali inadempimenti dalla società debitrice al fideiussore (banca, compagnia di assicurazione 

o intermediario finanziario).  

Infine, si rappresenta che SACBO S.p.A., nell’esercizio delle proprie attività, pur operando nei 

settori cd. ‘speciali’, è tenuta al rispetto dei principi generali di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza e proporzionalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici. In 

particolare, quando un’impresa pubblica o organismo di diritto pubblico attivi nei settori speciali 

decidono di richiedere una cauzione, provvisoria o definitiva, necessariamente devono trovare 

applicazione i principi stabiliti all’art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

504. 

Tali conclusioni sono in linea con il consolidato orientamento dell’Autorità, la quale ha già in 

passato ritenuto restrittive della concorrenza analoghe previsioni5.  

                                                           
1 Cfr. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. 
2 Cfr. Regolamento IVASS del 16 marzo 2009, n. 29 - Regolamento concernente le istruzioni applicative sulla 

classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 

2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private. 
3 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 2 aprile 2015, n. 53 - Regolamento recante norme in materia di 

intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ed in particolare il suo articolo 2 
4 Cfr. determinazione ANAC n. 1 del 29 luglio 2014, relativa alle norme di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all’epoca 
vigente: “Quando un’impresa pubblica o organismo di diritto pubblico attivi nei settori speciali decidono di richiedere una 

cauzione, provvisoria o definitiva, necessariamente devono trovare applicazione i principi stabiliti all’art. 2 del Codice, di 

cui gli artt. 75 e 113”. 
5 Cfr. AS271 – Distorsioni della concorrenza derivanti dall’articolo 24 comma 1 della legge regionale n. 7/2002 e 

successive modifiche, in Bollettino n. 49/2003; AS1210 – Campionato di Serie B e di Lega Pro stagione sportiva 

2015/2016-Criteri legali ed economico finanziari delle società calcistiche per l'ottenimento della licenza nazionale, in 
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Pertanto, l’Autorità ritiene che l’art. III.1.6. del Bando di Gara e gli artt. 13.1.5. e 15 del 

Disciplinare di Gara integrino una violazione dei principi a tutela della concorrenza nonché 

dell’art. 106 TUB e dell’art. 2, comma 3 del Codice delle Assicurazioni nella misura in cui 

impongono alle società partecipanti alla procedura di gara di depositare esclusivamente garanzie 

fideiussorie rilasciate da banche e non accettano fideiussioni rilasciate da altri soggetti autorizzati 

da IVASS e da Banca d’Italia; esse appaiono, inoltre, non proporzionali rispetto a quanto disposto 

dalla medesime norme. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la società SACBO S.p.A. dovrà 

comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 

iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il 

suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra 

espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 

 f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

__________________________________________________________________ 

 

Comunicato in merito alla decisione dell’Autorità di non presentare ricorso avverso la 

Documentazione adottata da SACBO s.p.a. relativa alla gara per l’affidamento dei lavori di 

costruzione di pavimentazione per i campi di aviazione 2017/S238-494733 – Italia-Grassobio 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 18 aprile 2018, ha deciso 

che non impugnerà davanti al Tar competente la Documentazione adottata da SACBO s.p.a. 

relativa alla gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di pavimentazione per i campi di 

aviazione 2017/S238-494733 – Italia-Grassobio, indetta il 12 dicembre 2017, valutando sufficienti 

le condotte che la società ha comunicato di assumere a seguito del parere trasmesso ai sensi 

dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990.  

In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione del 7 febbraio 2018 ai sensi 

dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità aveva rilevato che gli atti di gara di SACBO 

restringevano ai soli istituti di credito il novero dei soggetti le cui garanzie erano ammesse ai fini 

della partecipazione alla procedura. Siffatte disposizioni, ad avviso dell’Autorità, non 

menzionando le compagnie assicurative e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB tra i soggetti 

le cui garanzie erano accettate ai fini della partecipazione, erano idonee a generare effetti distorsivi 

sulla concorrenza nei mercati finanziari. Sulla base di ciò, l’Autorità, richiamando le proprie 

precedenti segnalazioni nonché le determinazioni ANAC in tema di garanzie fideiussorie 

nell’ambito delle procedure di gara indette dalle pubbliche amministrazioni, aveva rilevato nella 

condotta di SACBO s.p.a. una restrizione della concorrenza e aveva invitato la società a presentare 

osservazioni entro 60 giorni.  

                                                                                                                                                               
Bollettino n. 34/2015 e AS1423 – Gara affidamento per realizzazione opere civili tratta av/ac ‘terzo valico dei giovi’ - 

lotto Val Lemme, in Bollettino n. 3/2017. 
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A seguito del ricevimento del parere motivato dell’Autorità, SACBO s.p.a., con comunicazione 

pervenuta il 10 aprile 2018, ha precisato di aver adeguato la propria policy e la propria 

documentazione contrattuale in tema di garanzie in modo da accettare anche le garanzie prestate 

dalle compagnie assicurative e dagli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB. 

Preso atto di quanto esposto da SACBO s.p.a. in relazione al parere motivato inviato ai sensi 

dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, dunque, l’Autorità ha disposto l’archiviazione del 

procedimento ritenendo che le circostanze comunicate siano suscettibili di rimuovere i dubbi 

concorrenziali espressi nel parere del 7 febbraio 2018. 
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AS1499 - ART-METODOLOGIE E CRITERI PER GARANTIRE L’ACCESSO EQUO E 
NON DISCRIMINATORIO ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI 
 

 

 

Roma, 19 marzo 2018 

 

 

 

ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di osservazioni formulata da codesta Autorità di Regolazione dei 

Trasporti (ART)  in relazione ai contenuti dello schema di regolazione recante “Metodologie e 

criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali” 1, si 
comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 14 

marzo 2018, ha ritenuto di esprimere le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 22 della 

legge n. 287/90.   

Il documento contiene alcune misure volte a disciplinare: le concessioni di aree e banchine portuali 

(misura 2), le autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali (misura 3), la 

vigilanza sulle tariffe delle operazioni e dei servizi portuali (misura 4) e le procedure di verifica sui 

meccanismi incentivanti correlati ai canoni concessori e criteri di contabilità regolatoria per la 

verifica delle tariffe di operazioni e servizi portuali che presuppongono l’utilizzo di una 

infrastruttura essenziale (misura 5). 

Si rileva fin da subito come le disposizioni contenute nello schema di regolazione predisposto 

dall’ART appaiano incentrate sulla valorizzazione di principi di equità, trasparenza e parità di 

trattamento nell’accesso alle infrastrutture portuali, cui è da sempre ispirata anche l’attività di 

advocacy di questa Autorità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali di promozione e 

tutela della concorrenza.  

Come noto questa Autorità è intervenuta in diverse occasioni, sulla base degli artt. 21 e 22 della 

legge 287/1990, per segnalare le problematiche concorrenziali connesse all’affidamento in 

concessione di aree demaniali (sia in ambito portuale sia in altri ambiti), indicando i principi ai 

quali dovrebbero ispirarsi le Amministrazioni concedenti. In proposito, si ricorda come, in 

relazione ai criteri per la scelta dei concessionari, l’Autorità abbia da sempre auspicato l’utilizzo di 

procedure di selezione competitive, trasparenti e debitamente pubblicizzate, volte a garantire un 

reale confronto tra gli operatori del settore, riducendo al minimo la discrezionalità amministrativa 

                                                           
1 Lo schema di atto di regolazione è allegato alla delibera ART n. 156/2017 avente ad oggetto “Procedimento avviato con 

delibera n. 4072017 – Indizione consultazione pubblica su ‘Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non 

discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione’ e proroga del termine di conclusione del 

procedimento”. 
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e garantendo il rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità2.  
L’Autorità ha anche più volte sottolineato la problematicità, sotto il profilo concorrenziale, dei 

rinnovi automatici delle concessioni in essere, che possono ritardare in modo ingiustificato e 

dannoso per il mercato le procedure competitive di individuazione del concessionario3  
L’Autorità ha infine ribadito  che la durata delle concessioni deve essere stabilita sulla base di 

valutazioni tecniche, economiche e finanziare e deve essere proporzionata rispetto agli 

investimenti programmati4.  

Appare dunque condivisibile quanto contenuto nella misura 2 e nella misura 3 dello schema di atto 

di regolazione dell’ART, in quanto si tratta di disposizioni finalizzate a rendere le attività di 

concessione di aree e banchine portuali e di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e dei 

servizi portuali il più possibile trasparenti ed esenti da profili discriminatori. Quanto alle previsioni 

contenute nelle misure 4 e 5 si tratta di questioni di natura più prettamente regolatoria e finalizzate 

ad introdurre utili elementi di efficienza ed equità nelle tariffe di utilizzo in condizioni di 

monopolio non replicabile nelle infrastrutture portuali.  

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal 
ricevimento del presente parere, precisandone i motivi. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
2 Cfr. tra le tante AS135 Proroghe delle concessioni autostradali, in Boll. n. 19/98, AS152 Misure di revisione e 

sostituzione di concessioni amministrative in Boll. 42/98, AS481 Norme in materia di demanio marittimo con finalità 
turistico ricreativa in Boll. 39/2008; AS551 Concessioni demaniali marittime nella regione Calabria, in Boll. 28/2009, 
AS1114 Regime concessorio presente nel Porto di Livorno, in Boll. 12/2014; AS1457 Rilascio concessione demaniale 

marittima nel porto di Livorno per terminal multipurpose dell’8/11/2017. 
3 Cfr. AS135 cit., AS491, “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle 

funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”, in Boll. n. 46/08 e AS551 cit. 
4 Cfr. AS152 cit., AS481 Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreativa in Boll. 39/2008; AS1235 

Autorità Portuale di Genova – Procedura di assegnazione bacini di carenaggio in Boll. , AS AS988, “Proposte di riforma 

concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2013”, del 28 settembre 2012, in Boll. n. 

38/12, e AS1114  Regime concessorio presente nel porto di Livorno del 29/01/2014, in Boll. 12/2014. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10841 - MOONTECH.IT-MANCATA CONSEGNA 
Provvedimento n. 27115 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 5 dicembre 2017, con il quale è stata deliberata l’adozione 

della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. La società Phone S.r.l.s. (PI 02930500604) (nel prosieguo “parte” o “professionista” o “Phone”), 

in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera b), del Codice del Consumo, ha 

quale attività prevalente il commercio al dettaglio, via internet, di prodotti di telefonia, elettronica, 

elettrodomestici e mobili per ufficio. Il professionista opera attraverso il sito web individuato dal 

dominio http://www.moontech.it/. La società dichiara di aver conseguito, per il 2017, ricavi per 

vendite pari a € 879.058,081. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

2. Il procedimento concerne la presunta scorrettezza di condotte commerciali poste in essere dal 

professionista per promuovere e vendere prodotti di vario genere tramite il sito internet aziendale 

moontech.it (di seguito, anche il “Sito”) e trae origine da informazioni acquisite d’ufficio e dalle 

segnalazioni di svariati consumatori con le quali è stato denunciato (anche nel corso del 

procedimento) che, pur avendo effettuato l’ordine e versato il relativo corrispettivo, il 

professionista non ha proceduto alla consegna del prodotto acquistato; e ciò a dispetto 

dell’avvenuta conferma dell’ordine e del fatto che il prodotto risultasse disponibile sul Sito. I 

segnalanti hanno evidenziato peraltro la difficoltà, finanche l’impossibilità di contattare il 

professionista, anche dopo numerosi tentativi, nonché la divulgazione di informazioni false e 

                                                           
1 Memoria prot.15291 del 25 gennaio 2017. Il dato è stato ricavato dalla tabella allegata alla memoria recante gli importi 
percepiti a seguito della consegna della merce ordinata. 
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contradditorie da parte del servizio assistenza sullo stato degli ordini e sugli sviluppi delle 

transazioni effettuate.  

3. Più in particolare, le condotte oggetto di analisi istruttoria riguardano:  

(i) la presentazione dei prodotti offerti sul Sito come disponibili e le successive procedure di 

acquisto (pagamento, mail di conferma), quando in realtà tali prodotti non risultavano nella 

disponibilità del professionista; 

(ii) la mancata consegna della merce ordinata e pagata dai consumatori; 

(iii) nell’ambito dell’assistenza prestata ai consumatori, la divulgazione di informazioni false e 

contradditorie, in uno all’assenza di riscontri tempestivi, in merito al reale stato e ai concreti 

sviluppi degli ordini di acquisto nonché alle effettive tempistiche di consegna degli stessi; 

(iv) sempre nell’ambito dell’assistenza ai consumatori, l’ostacolo al rimborso dei consumatori 

nonostante numerose richieste e reclami; 

(iv) l’assenza e/o l’incompletezza della pubblicazione, sul sito del professionista, delle 

informazioni normativamente previste in ordine, in particolare, ai recapiti telefonici, al diritto di 

recesso, alla garanzia legale di conformità, al meccanismo extra-giudiziale di reclamo e, infine, al 

Foro competente.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento  

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 14 novembre 2017 è stato comunicato alla 

Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10841 nei confronti del professionista per possibile 

violazione degli artt. 20, 21 comma 1 lettera b), 24 e 25 lettera d), 49 comma 1 lettere c), d), e), g), 

h), e v), 51, 52, 54 comma 1 lettera a), 57 comma 1, 61, 63, 66-bis del Codice del Consumo. In tale 

sede venivano ipotizzati profili decettivi e aggressivi rispetto alle condotte vagliate. 

5. In data 5 dicembre 2017, la parte ha trasmesso una prima richiesta di accesso agli atti che veniva 

positivamente riscontrata in data 12 dicembre 2017 fissando l’accesso il giorno 19 dicembre 2017. 

6. Con provvedimento del 5 dicembre 2017 l’Autorità ha disposto la sospensione della pratica 

relativa alla vendita di prodotti non disponibili nonché all’addebito dei costi sulla carta di credito 

di prodotti non realmente pronti per la consegna, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni 

iuris e del periculum in mora. 

7. In data 25 gennaio 2018, la parte ha trasmesso una memoria accompagnata dalla 

documentazione richiesta in sede di avvio. 

8. In data 30 gennaio 2018, Phone ha proposto istanza di revoca della misura cautelare. 

9. Con delibera del 14 febbraio 2018, l’Autorità ha deciso che l’istanza non poteva essere accolta 

dal momento che non erano venute meno le esigenze che avevano determinato la sua adozione 

atteso il persistere di un rilevante flusso di segnalazioni. 

10. In data 19 febbraio 2018 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase 

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

11. In data 23 febbraio 2018, la parte ha trasmesso una seconda richiesta di accesso agli atti che 

veniva positivamente riscontrata in data 2 marzo 2017 fissando l’accesso il giorno 7 marzo 2018. 

12. In data 1° marzo 2018 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, pervenuto poi il 4 aprile 2018. 
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2) Le evidenze acquisite 

a) Le segnalazioni 

13. Le condotte descritte al punto II sono state desunte dalle 60 segnalazioni pervenute nel 

segmento temporale marzo 2017-marzo 2018, quindi anche dopo l’avvio del presente 

procedimento, inerenti la mancata consegna di prodotti elettronici acquistati dai consumatori.  

14. Molti acquirenti hanno evidenziato, in primis, la mancata consegna di prodotti elettronici 

acquistati nei mesi di marzo2, aprile3, maggio4 ed agosto5 2017 nonostante il professionista 

indicasse nella sezione “Tempi di spedizione e consegna” del sito che “la consegna della merce 

ordinata avviene in base al tipo di spedizione scelto in fase di ordine (…). La data indicata può 

comunque subire variazioni per motivi organizzativi e logistici e comunque non supera i 10 giorni 

lavorativi” (sottolineatura aggiunta). 

15. In numerose circostanze la parte, dopo aver omesso la consegna del bene ordinato e 

regolarmente pagato, non ha altresì fatto seguito alla richiesta di rimborso avanzata dai 

consumatori che, dato il persistere della mancata consegna, si sono visti costretti all’annullamento 

dell’ordine6. 
16. Oltre ai comportamenti sopra descritti, il professionista non ha fornito alcun riscontro alle 

richieste di chiarimento provenienti dai consumatori sia via mail che telefonicamente7. 
17. Secondo la ricostruzione effettuata in una segnalazione inoltrata dai Carabinieri di Acervia, è 

risultato che Phone restituisca il prezzo versato unicamente agli acquirenti che a seguito della 

mancata consegna di prodotto abbiano sporto formale denuncia nei suoi confronti8. 
18. Nel corso del procedimento sono continuate a pervenire segnalazioni relative alla medesima 

condotta ovvero di altri consumatori che, pur avendo pagato il prezzo richiesto non sono riusciti ad 

ottenere il bene ordinato e quindi il rimborso di quanto versato anche in presenza di numerosi 

reclami e richieste9.  
19. Peculiare al riguardo risulta essere la vicenda di un consumatore che dalla data dell’ordine (31 

dicembre 2017) alla data dell’ultimo reclamo (6 febbraio 2018) si vedeva costretto a sollecitare 

l’adempimento del professionista attraverso l’invio di 12 mail senza ottenere le informazioni 

richiesta e tanto meno la consegna del bene o il rimborso10. 

                                                           
2 Segnalazione del 16 marzo 2017 prot.26761. 
3 Segnalazioni del 21 aprile 2017 prot.35390; del 3 maggio 2017 prot.37576; del 15 maggio 2017 prot.40481; del 19 
maggio 2017 prot.42150. 
4 Segnalazione del 27 giugno 2017 prot.52408. 
5 Segnalazione del 27 settembre 2017 prot.72740. 
6 Segnalazione dell’8 agosto 2017 prot.63135. 
7 Ancora segnalazione prot.72740 del 27/09/2017 di cui alla nota 4. 
8 Segnalazione del 20 settembre 2017 prot.71005, proveniente dalla Stazione dei Carabinieri di Acervia (AN). 
9 Segnalazione dell’11 gennaio 2018 prot.11989, del 2 febbraio 2018 prot.17292. 
10 Segnalazione del 2 febbraio 2018 prot.18560 integrata attraverso la nota prot.18598 del 7 febbraio 2018.  
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b) Le informazioni disponibili sul sito 

20. In merito alle informazioni normativamente previste per i contratti conclusi a distanza, le 

rivelazioni effettuate sul sito11 hanno mostrato rilevanti carenze. 
21. In particolare è emerso che non sono indicati l’indirizzo geografico ed il numero di fax dello 

stesso e quello cui il consumatore possa trasmettere eventuali reclami. Inoltre non sono chiare le 

modalità di calcolo delle spese di spedizione.  
22. Per quanto riguarda le informazioni relative alle condizioni ed ai termini posti ai fini dell’utile 

esercizio del diritto di recesso, la sezione del sito internet appositamente dedicatavi presenta varie 

difformità dal dettato normativo: innanzitutto la pagina contiene un riferimento normativo inesatto 

già nell’intitolazione: “Diritto di recesso ex artt. 64/67 Decreto Legislativo. 206/2005”; in secondo 

luogo non è fornito il modulo in quanto la comunicazione del recesso è subordinata all’invio, da 

parte del cliente di una “dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta 

raccomandata, posta elettronica pec) intestata a Phone S.r.l.s. Via (…). L’onere della prova 

relativa all’esercizio del diritto di recesso conformemente all’art. 54 del Codice del Consumo 

incombe sul consumatore. Una volta pervenutaci la suddetta comunicazione di recesso, il servizio 

clienti di moontech.it provvederà rapidamente a comunicare al cliente le istruzioni sulla modalità 

di restituzione, che dovrà pervenire a Phone S.r.l.s. entro 10 giorni dall’autorizzazione”. Al 

riguardo si evidenzia inoltre che: 1) contrariamente a quanto affermato, non è fornito alcun 

indirizzo P.e.c. finalizzato alla comunicazione della volontà di recedere, di fatto imponendo al 

consumatore di comunicare la propria volontà unicamente tramite raccomanda A/R; 2) l’esercizio 

del diritto appare subordinato ad un intervento del professionista volto a comunicare l’indirizzo al 

quale il consumatore potrà spedire i beni eventualmente ricevuti.12 
23. In tema di garanzia legale di conformità, nell’ambito del promemoria presente sul sito, il 

professionista declina ogni responsabilità in riferimento al rispetto della congruità del termine 

delle riparazioni indicando che: “Phone S.r.l.s. non potrà ritenersi responsabile di ritardi 

nell’effettuazione del rimedio della riparazione” e non indica né il termine di decadenza dalla 

denuncia dei difetti di conformità né le presunzioni di esistenza dei predetti difetti alla consegna 

del bene. 

24. La Parte non indica un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso di cui il consumatore 

possa servirsi. 

25. Il professionista infine declina la propria responsabilità in tema di passaggio del rischio della 

perdita o del danneggiamento della merce, ponendola a carico del vettore: nella sezione “Termini e 

condizioni d’uso – Responsabilità” del sito web è dato leggere: “Dal momento in cui il 

consumatore e/o cliente riceve la merce danneggiata, o ne chieda la riconsegna al vettore, ha 

azione diretta ed esclusiva nei confronti del vettore stesso. (…) Phone S.r.l.s. in questi casi deve 

considerarsi esente da ogni responsabilità per perdite o avarie (danneggiamento) della merce nel 

                                                           
11 Verbale acquisizione agli atti del 10 novembre 2017. 
12 Come noto, la norma in esame, concernente gli obblighi del consumatore nel caso di recesso, statuisce che: “A meno 
che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni (…) in ogni caso entro 
quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 
54. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni” 
(sottolineature aggiunte). 
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momento in cui la stessa viene consegnata senza riserve al vettore per il trasporto” (sottolineatura 

aggiunta). 

26. Infine, nella sezione “Termini e condizioni d’uso – Giurisdizione e Foro competente” è 

indicato “Qualsiasi controversia tra le parti è di competenza esclusiva del tribunale di Frosinone, 

fatti salvi i diritti dei consumatori di aderire il foro del loro luogo di residenza e/o domicilio.” 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

23. Nello scritto difensivo depositato il 25 gennaio 201813, la parte ha affermato che le vicende 
descritte nelle segnalazioni oggetto dell’accesso agli atti del 19 dicembre 2017 sarebbero infondate 

dal momento che gli acquirenti “sono stati tutti regolarmente rimborsati o hanno ricevuto l’esatta 

consegna, dimostrando non solo l’affidabilità della società, ma anche l’assoluta e totale buona 

fede di gestione della procedura di spedizione”.  

23. Il professionista ha successivamente descritto le vicende che hanno riguardato i singoli ordini 

relativi alle segnalazioni oggetto di accesso agli atti.   

23. Dall’esame dei dati forniti si rileva che in un caso la parte ha consegnato la merce richiesta 

anche dopo 57 giorni dall’ordine14. Sempre dalla medesima fonte emerge che Phone abbia 

proceduto al rimborso, in un caso, dopo 96 giorni15; in un altro il consumatore ha dovuto 

rispettivamente attendere 11316 giorni prima di ottenere la restituzione della somma versata.  
27. In merito alle carenze evidenziate relativamente al sito, il professionista evidenzia di aver 

“provveduto, immediatamente alla comunicazione, ad apportare le modifiche dovute”. In 

particolare, Phone ha individuato l’indirizzo presso il quale i consumatori possono trasmettere 

reclami.  

28. Per quanto concerne il diritto di recesso, la parte sottolinea di aver modificato la sezione ad 

esso dedicata introducendo la parafrasi della disciplina indicata dal Codice del Consumo 

accompagnata con l’indicazione della procedura che il consumatore deve seguire nel caso in cui 

intenda esercitare tale diritto precisando che “il cliente dovrà rispedire la merce da recedere 

tramite proprio spedizioniere di fiducia, accuratamente imballata nella confezione del produttore”, 

che “ la spedizione dovrà avvenire entro e non oltre 14 giorni dalla data in cui il cliente ha 

comunicato alla Phone S.r.l.s. la decisione di recedere dal contratto di acquisto” e infine che la 

parte “rimborserà al cliente il costo del prodotto entro 14 giorni dalla ricezione della 

comunicazione di recesso, fatto salvo il diritto di trattenere il rimborso fino alla data di rientro del 

prodotto presso i propri magazzini oppure fino alla data in cui il cliente invierà prova dell’effettiva 

spedizione e consegna della merce”. 

29. Quanto alla consegna, Phone prevede due diverse modalità: la spedizione standard in 7/10 

giorni dall’effettivo pagamento e la spedizione veloce in 3 giorni lavorativi dal pagamento. 

Tuttavia viene introdotta la precisazione che “la data indicata di spedizione del prodotto può 

comunque subire variazioni per motivi organizzativi e logistici e comunque non superiori a 30 

giorni”. 

                                                           
13 Memoria del 25 gennaio 2018 prot.15291 
14 Segnalazione del 12 ottobre 2017 prot.76342. 
15 Segnalazione del 12 giugno 2017 prot.48264. 
16 Segnalazione del 12 giugno 2017 prot.48264. 
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30. Anche per quanto concerne la garanzia legale di conformità, la parte ha modificato la sezione 

dedicata introducendo sostanzialmente la parafrasi della disciplina indicata dal Codice del 

Consumo mentre per l’indicazione del foro competente ha mantenuto la dicitura “qualsiasi 

controversia tra le parti è di competenza esclusiva del tribunale di Frosinone, fatti salvi i diritti 

dei consumatori di aderire il foro del loro luogo di residenza e/o di domicilio”. 

31. La memoria riporta infine i volumi degli ordini evidenziandoli secondo l’ordine che segue: 

 

“2.158 ordini in fase di pagamento 

11 ordini in preparazione in corso 

5.004 ordini consegnati 

649 ordini in attesa di pagamento con bonifico bancario 

953 ordini annullati in procinto di essere annullati 

515 ordini rimborsati 

11 Ordini in annullamento in procinto di essere annullati 

  

 Per un totale di 10.432 ordini totali17.” 

  

 
32. Phone ha concluso la memoria affermando l’infondatezza delle contestazioni formulate 

dall’Autorità e la sostanziale correttezza delle informazioni riportate nel sito e allegando il bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2016, gli elenchi degli ordini divisi per categoria e le fatture emesse dall’1° 

gennaio 2017 al 3 gennaio 2018. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

33. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, in data 1° marzo 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (Agcom), ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. Con parere 

pervenuto in data 4 aprile 2018, la suddetta Autorità ha limitato le proprie valutazioni all’attitudine 

dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale a incidere 

e amplificare l’eventuale scorrettezza della medesima pratica. In particolare, secondo l’Agcom il 

consumatore, indotto alla consultazione diretta del sito internet per ottenere informazioni potrebbe 

poi concretamente fruire delle prestazioni del professionista, così sviluppando in concreto la piena 

potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

34.Pertanto, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che, nel caso di specie, il 

mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della 

pratica commerciale oggetto della richiesta di parere. 

                                                           
17 Si osserva che la somma degli ordini riportati in memoria dal professionista porta al risultato di 9.301 e non 10.432 
come indicato dalla parte.  
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Osservazioni preliminari: l’e-commerce e il pertinente dettato normativo 

35. L’istruttoria in esame riguarda il settore dell’e-commerce, comparto in forte crescita e 

caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la spersonalizzazione del rapporto 

d’acquisto indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile 

asimmetria informativa rispetto al professionista. Da qui la necessità di assicurare la correttezza 

delle relazioni commerciali, in primis l’adempimento delle obbligazioni principali del contratto e 

quindi della consegna dei beni acquistati, corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di 

offerta. Nella fase prodromica alla scelta d’acquisto occorre pertanto fornire un quadro informativo 

quanto più possibile preciso ed esauriente rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti 

venduti e alle modalità di esecuzione del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al 

consumatore la verifica della convenienza della transazione e della conformità dei beni/servizi 

forniti alle dichiarazioni del professionista. Peraltro, considerate le caratteristiche e l’articolazione 

a mezzo internet, un maggior dettaglio nell’offrire informazioni complete ed esaurienti, in modo 

chiaro e comprensibile, sin dal primo contatto con il consumatore, rispetto ad una transazione 

commerciale, non comporta alcun maggior aggravio per il professionista.18 
36. Inoltre si deve evidenziare che, nel settore dell’e-commerce, gli obblighi informativi in capo al 

professionista permangono, sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell’inoltro di un ordine: 

nella fase di esecuzione del rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida esecuzione di 

una transazione ma anche la divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli 

sviluppi concreti di un ordine di acquisto. E ciò anche perché, attesa l’elevata concorrenza nell’e-

commerce, se prontamente e adeguatamente informato sull’eventuale impossibilità di evadere 

l’ordine alle condizioni prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il professionista 

inadempiente con un suo diretto competitor. 

Le violazioni del Codice del Consumo di cui al punto II 

37. Le evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria fanno emergere che un rilevante numero di 

ordini non sono stati correttamente onorati dal professionista, pur essendo stati regolarmente pagati 

dai consumatori19. 
38. Il flusso ininterrotto di segnalazioni pervenute prima e nel corso del procedimento, pari a 60, 

testimonia la circostanza che gli episodi legati alla mancata consegna sono ascrivibili ad una 

strategia commerciale del professionista con il preciso scopo di trarre indebito vantaggio dal 

meccanismo contrattuale utilizzato e, in modo particolare, dal pagamento anticipato da parte dei 

consumatori anche in spregio al provvedimento cautelare deliberato dall’Autorità20.  
 39. A questo deve aggiungersi che molti prodotti non consegnati ai consumatori erano presentati 

come disponibili sul sito web al momento dell’acquisto, pur non essendo nella disponibilità del 

professionista né del fornitore di riferimento. I consumatori, dopo aver effettuato l’acquisto, 

apprendevano infatti dei problemi nella gestione degli ordini e dei ritardi nella consegna dei 

                                                           
18 Cfr. PS/9192 Marco Polo Expert – Vendite On line. 
19 Tra le altre, Segnalazioni prot.27878 del 16 marzo 2018, prot.30124 del 26 marzo 2018 e prot.31156 del 29 marzo 2018.  
20 Segnalazione prot.29133 del 21 marzo 2018. 
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prodotti acquistati, riuscendo talvolta ad ottenere i rimborsi solo a seguito di numerosi reclami21. 
Peraltro Phone ha fornito raramente risposte ai consumatori e quando ciò è avvenuto esse sono 

state vaghe, indeterminate e del tutto inadeguate rispetto al contenuto dei reclami presentati dai 

consumatori22.  
40. Numerosi consumatori, anche in presenza di ripetute sollecitazioni e del rilevante lasso 

temporale intercorso dal recesso dal contratto e dalla richiesta di rimborso, non hanno comunque 

ottenuto il rimborso incontrando quindi notevoli ostacoli nell’esercizio dei loro diritti 

contrattuali23. 

41. In questo senso, appaiono emblematiche le affermazioni di alcuni compratori che, avendo 

perso le speranze di ottenere il bene o il rimborso, si rivolgono all’Autorità affinché intervenga per 

“impedire a Phone di creare ulteriori danni ai consumatori”24, ovvero le lamentele di alcuni 
acquirenti che denunciano il perpetrarsi della descritte violazioni contrattuali perpetrate nonostante 

l’intervento dell’Autorità25. 

42. Inoltre, la documentazione trasmessa a corredo della memoria difensiva26 non fornisce 
elementi idonei a provare che vi siano stati acquisti da fornitori, nonché la consegna dei prodotti 

ordinati e pagati dai consumatori.  

Phone si è limitata a trasmettere elenchi ordinati per categoria e fatture che avrebbe emesso nei 

confronti degli supposti acquirenti, elementi documentali che non sono in grado di dimostrare né 

l’acquisto dei beni dai fornitori – attraverso fatture o estratti conto bancari in grado di certificare 

l’esistenza di un’attività di approvvigionamento corrispondente al flusso di vendite - né la 

successiva consegna dei prodotti ai consumatori. 

43. Tale condotta si caratterizza quindi come una pratica commerciale aggressiva a causa della 

marcata posizione di debolezza in cui si trovano i consumatori in ragione del particolare strumento 

utilizzato per la conclusione del contratto di acquisto. I consumatori, infatti, basano la loro scelta 

commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come 

disponibile e pertanto consegnabile attraverso la semplice spedizione. Ne deriva che le modalità 

informative presenti sul sito in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti on line 

risultano idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione 

commerciale che non avrebbero altrimenti preso e, quindi, successivamente all’annullamento 

dell’ordine, non riescono ad ottenere dal professionista il rimborso dei soldi versati. 

44. Per quanto precede, la pratica commerciale deve dunque ritenersi aggressiva ai sensi degli 

articoli 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 

professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a 

condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di 

diritti contrattuali.  

                                                           
21 Segnalazione prot.27888 del 16 marzo 2018. 
22 Segnalazione prot.25904 dell’8 marzo 2018. 
23 Segnalazione prot.21815 del 19 febbraio 2018. 
24 Segnalazione prot.21589 del 19 febbraio 2018. 
25 Segnalazione prot.19754 del 12 febbraio 2018. 
26 Memoria del 25 gennaio 2018 prot.15291. 
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45. Inoltre, l’assenza e/o l’incompletezza della pubblicazione, sul sito del professionista, delle 

informazioni relative al numero di fax, al diritto di recesso, alla garanzia di conformità, alla 

consegna della merce ordinata, al passaggio di rischio al vettore il caso di merce smarrita o 

danneggiata e all’indicazione del Foro competente a decidere sulle eventuali controversie, descritti 

ai paragrafi 20 e ss. integrano specifiche violazioni degli artt. 49 comma 1 lettere a), b), c), d), g), 

h), q), r), v) e 66-bis del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

46. 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. 

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

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

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

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

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

48. Con riguardo alla pratica commerciale, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto 

dell’entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori, della 

dimensione del professionista e delle specificità del settore dell’e-commerce, che pone il 

consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al 

professionista, nonché del mezzo impiegato per veicolare contenuti informativi, ossia il sito 

internet aziendale del professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di 

consumatori. 

49. Per quanto riguarda la durata delle violazioni di cui al punto 48 del presente provvedimento, 

dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese 

di giugno del 2016 e risulta tuttora in corso. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo 

determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Phone S.r.l.s. nella 

misura di 80.000 € (ottantamila euro). 

50. Per quanto riguarda la durata delle violazioni di cui al punto 49 del presente provvedimento, 

dagli elementi disponibili in atti risulta che le condotte contestate sono state poste in essere quanto 

meno dal mese di giugno del 2016 e risultano tuttora in corso. Sulla base di tali elementi, si ritiene 

congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Phone S.r.l.s. 

nella misura di 20.000 € (ventimila euro). 

RITENUTO sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale risulta scorretta 
ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 

professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a 

condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali; 

RITENUTO sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte relative alla mancata 
pubblicazione delle informazioni normativamente previste integrino distinte violazioni degli artt. 

49 comma 1 lettere a), b), c), d), g), h), q), r), v) e 66-bis del Codice del Consumo in relazione 

l’assenza e/o l’incompletezza della pubblicazione, sul sito del professionista, delle informazioni 

relative al numero di fax, al diritto di recesso, alla garanzia di conformità, alla mancata consegna 
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entro 30 giorni, al passaggio di rischio al vettore il caso di merce smarrita o danneggiata e 

all’indicazione del Foro competente;  

DELIBERA 

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

dalla società Phone S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo, e ne 

vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che le condotte poste in essere in relazione alle informazioni normativamente previste 

costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazioni degli artt. 49 comma 1 

lettere a), b), c), d), g), h), q), r), v) e 66-bis del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

c) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta sub a) alla società Phone S.r.l.s., sia 

irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro); 

 

d) che con riferimento alle condotte descritte sub b), alla società alla società Phone S.r.l.s., sia 

irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro); 

 

e) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) e b). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 
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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 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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PS11003 - FASTWEB-OFFERTA FIBRA 
Provvedimento n. 27118 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 aprile 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 o anche CdC); 

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. Fastweb S.p.A. (di seguito, anche Fastweb), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lettera b), del Codice del Consumo, avente sede legale a Milano e operante nel settore delle 

comunicazioni elettroniche; presenta, al 31 dicembre 2016, un fatturato pari a 1,7 miliardi di euro 

(risultante dall’ultimo bilancio certificato e pubblicato). 

 

2. Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche Telecom), Open Fiber S.p.A. (di seguito anche Open 

Fiber o OF), operatori del settore delle comunicazioni elettroniche. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

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

nell’aver utilizzato, in relazione alle campagne pubblicitarie realizzate a mezzo Internet, attraverso 

gli spot televisivi e altri canali, claim volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della 

fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità 

della connessione, omettendo di informare adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche 

della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni, nonché le reali potenzialità del 

servizio in fibra offerto (inclusa l’effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti 

derivanti dallo sviluppo geografico della rete). Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività 

in fibra, non è stata data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo 

periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 11 novembre 2017 è stato comunicato a 

Fastweb S.p.A., con atto prot. 84555, l’avvio del procedimento istruttorio PS11003, per possibile 
violazione degli artt. 20, 21 e 22, del Codice del Consumo. 
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5. In sede di avvio veniva, in particolare, ipotizzata l’ingannevolezza della condotta descritta 

sub sezione II) in quanto la pubblicità dell’offerta in fibra di Fastweb, così come formulata, 

veicolando immediatamente l’idea della performance massima del servizio offerto e omettendo, al 

contempo, di indicarne le limitazioni di fruibilità, avrebbe lasciato intendere ai consumatori di 

poter raggiungere sempre o quanto meno ordinariamente le prestazioni apicali reclamizzate. Più 

specificatamente, tale prospettazione avrebbe indotto l’utenza a ritenere di poter fruire, pagando il 

prezzo pubblicizzato, di una connessione a internet ad alta affidabilità e massima velocità in 

quanto sviluppata integralmente in fibra ottica, fino alla propria unità immobiliare. Circostanza, 

invece, non sempre ricorrente. 

6. È stato evidenziato, inoltre, che le campagne pubblicitarie dei servizi in fibra di Fastweb 

omettevano di indicare, o indicavano in modo non sufficientemente chiaro che, per raggiungere le 

massime velocità pubblicizzate, era necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento 

(gratuita solo per un periodo limitato di 12 mesi). Tale circostanza vanificava, dunque, 

l’indicazione del prezzo dell’offerta contenuta nei claim principali, nonché l’affermazione “senza 

costi aggiuntivi”, riportata nel sito Internet, e il claim “Prezzo sempre uguale”, riportato nello spot 

televisivo all’epoca esaminato.  

7. In data 1° dicembre 2017, Telecom ha formulato istanza di partecipazione all’istruttoria, 

accolta con comunicazione del 6 dicembre 2017.1 

8. Con comunicazione del 4 dicembre 2017, Fastweb ha prodotto le memorie difensive2. 
9. In data 21 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il 

professionista ha presentato una proposta di impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza 

della pratica commerciale oggetto di contestazione. 

10. La proposta di impegni è stata rigettata dall’Autorità nella sua Adunanza del 17 gennaio  

2018, in quanto relativa a condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di 

pratiche commerciali "manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'articolo 27, comma 7, del 

Codice del Consumo, non avrebbe potuto trovare applicazione. L’esito della valutazione del 

Collegio è stato comunicato al Professionista in data 17 gennaio 2018. 

11. Con comunicazione dell’11 gennaio 2018 la società Open Fiber è stata ammessa a 

partecipare all’istruttoria, dopo avere formulato istanza il 10 gennaio 2018.3 
12. In data 6 febbraio 2018, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

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

13.  In data 22 febbraio 2018 si è svolta, su richiesta della Parte, l’audizione del Professionista. 

14. In data 26 febbraio 2018, la società Fastweb ha presentato la memoria finale4. 

15.  In data 27 febbraio 2018, è stata inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, commi 1 bis e 6, del Codice del Consumo. 

16. Il 23 marzo 2018 è pervenuto il parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (di seguito AGCOM). 

                                                           
1 Docc. 14 e 17. 
2 Docc. 15 e 16 e relativi allegati. 
3 Docc. 23 e 26. 
4 Doc. 44. 
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2) Le evidenze acquisite 

17.  Nel corso del procedimento istruttorio sono state acquisite evidenze documentali che 

confermano e precisano le contestazioni relative alla condotta posta in essere da Fastweb. Oltre 

alle acquisizioni d’ufficio di documenti agli atti del procedimento (in particolare affissioni, spot e 

pagine web)5, ulteriori elementi fattuali a supporto della valutazione finale sono stati forniti da 

Fastweb stessa.6 In particolare, vengono confermate e precisate le modalità con cui, nel periodo 
osservato, Fastweb ha pubblicizzato le offerte di connettività in fibra tramite i diversi canali di 

comunicazione (TV, affissioni, internet, below the line, ed altri mezzi di comunicazione), la durata 

di ciascuna campagna promozionale e la sussistenza di limitazioni che incidono sulla performance 

di connessione in funzione della tecnologia utilizzata. Emerge, da questo punto di vista, l’utilizzo 

prevalente, da parte di Fastweb, della tecnologia FTTC rispetto alla FTTH7: la percentuale di 
clienti Fastweb residenziali attivi con tecnologia FTTH, all’epoca delle condotte contestate (14 

novembre 2017), era di circa [10-35%]* del totale di contratti per la fornitura di servizi internet a 
banda ultralarga. Invece, nel medesimo periodo, la percentuale di clienti Fastweb residenziali attivi 

con tecnologia FTTS (Fibra To The Street, così definita dall’operatore, alias FTTC – Fiber to the 

Cabinet) è pari al [45-75%] sul totale dei titolari di contratti per la fornitura di servizi internet a 

banda ultralarga. 

Campagne pubblicitarie 

18. Alla luce, anche, di quanto acquisito nel corso dell’istruttoria, si descrivono, di seguito, 

distinti per canale di comunicazione, alcuni dei principali messaggi pubblicitari, diffusi da Fastweb 

almeno a partire dal mese di gennaio 2017, nell’ambito delle proprie campagne pubblicitarie 

realizzate in tale periodo e di quelle in corso8. 

i. Spot televisivi9 

19. La pubblicità televisiva riporta criticità riguardanti l’assenza di informazione o perlomeno di 

avvisi circa la sussistenza dei limiti tecnici e geografici di fruizione dei servizi Fibra offerti da 

Fastweb. Uno spot, ad esempio, andato in onda sulle principali emittenti nazionali nei primi mesi 

del 201710, contiene un’immagine fissa a grandi caratteri: “20 euro al mese fibra fino a 200 

mega”, mentre una voce fuori campo recita: “La connessione più potente è l’emozione… oggi a 

soli 20 euro al mese tutta la potenza della Fibra è nel nuovo modem Fastweb”. Sul video, invece, 
                                                           
5 Doc. 1 e relativi allegati 7  e 8 (affissionali) e all. 9 (spot TV dei mesi di giugno e luglio 2017). 
6 Doc. 15 e 16 e relativi allegati – Memorie pervenute da  Fastweb in data 4 dicembre 2017. 
7 Doc. 15– Memoria pervenuta da Fastweb in data 4 dicembre 2017, p. 12: la percentuale di clienti Fastweb residenziali 
attivi con tecnologia FTTS (Fibra To The Street, così definita dall’operatore, alias FTTC – Fiber to the Cabinet), all’epoca 
delle condotte contestate  (14 novembre 2017), era di circa [10-35%] del totale di contratti per la fornitura di servizi 
internet a banda ultralarga. Invece, nel medesimo periodo, la percentuale di clienti Fastweb residenziali attivi con 
tecnologia FTTS è pari al [45-75%] sul totale dei titolari di contratti per la fornitura di servizi internet a banda ultralarga. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
8 Doc. n. 16 da all. n. 1 a n. 4, e docc. n. 31 e n. 32, comprensivi di pubblicità diffusa da Fastweb a mezzo Internet e 
attraverso gli spot televisivi, nonché attraverso altri mezzi di comunicazione commerciale (below the line, affissionali). 
9 Doc. 1, all. 9 (segnalazione -Telecom); Doc. 2, all.1 e 2 (acquisizione d’ufficio degli spot diffusi nel periodo gennaio-
marzo 2017) e Doc. 4, allegati nn. 1,2 e 3. 
10 Doc. 1, all. 9: spot diffuso nei primi mesi dell’anno 2017. 
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compare la dicitura “Nuovo modem super potente incluso”, seguito dall’indicazione: “tutti 

connessi, in tutta casa in totale controllo”. Alla fine dello spot compare la dicitura, che permane a 

video  per pochi secondi, in cui viene indicato in maniera pressoché illeggibile che si tratta di: 

“Opzione Ultrafibra (fino a 200 mega) disponibile su tecnologia Fibra e previa verifica tecnica 

inclusa per un anno….”. Negli ultimi secondi di trasmissione della pubblicità televisiva seguono le 

informazioni sulle condizioni economiche dell’offerta, sulla validità contrattuale minima per 24 

rinnovi e sulle condizioni di recesso anticipato prima della durata contrattuale minima, che 

prevedono l’addebito dei costi di attivazione. L’esistenza di limiti tecnici e geografici e di opzioni 

economiche per raggiungere le velocità apicali e la massima performance non viene indicata o lo è 

in maniera affatto chiara.  

20. Un altro spot diffuso a settembre 201711 (5 settembre 2017 nella fascia serale su Canale 5), 
nel pubblicizzare la Fibra con Modem Ultra gate, riporta che quest’ultima comprende “fino a 1 

GIGAbit/s e Fuori casa WOW FI con GIGA Illimitati”, al prezzo “SEMPRE UGUALE” di 

“24,95€”. Nell’ultima sequenza della pubblicità televisiva, compare un banner in sovraimpressione 

della durata di pochi secondi a caratteri bianchi su sfondo nero che riporta affermazioni quali: 

“Offerta valida fino all’11/11/2017”  e “Il prezzo è sempre uguale” e “l’offerta non è soggetta a 

promozioni”, seguite dalle info sulle province in cui è possibile usufruire del servizio alla velocità 

indicata (quali, MI, MN, TO, BO, NA, ecc.) e sul fatto che decorsi 12 mesi, si pagherà 35€ ogni 

quattro settimane. Inoltre nel banner a caratteri illeggibili è indicato il contributo di attivazione e il 

vincolo contrattuale minimo di 24 mesi. Nell’ambito delle campagne pubblicitarie televisive 

diffuse nel corso del 2017, il professionista ha trasmesso altri spot contenenti claim pubblicitari, 

quali: “Velocità, stabilità e potenza”, a cui si unisce “Tutta la libertà di andare dove vuoi”, poiché 

per “Farti volare come una freccia ci vuole tutta la nostra fibra che ti da sempre la connessione 

più veloce possibile”, anche accompagnati da immagini che esaltano la velocità e la potenza della 

connessione (quali la figura di un noto atleta giamaicano centometrista, oppure le Frecce 

tricolori)12. 
21. La versione della campagna pubblicitaria televisiva diffusa nel mese di gennaio 2018 è stata 

modificata nelle affermazioni relative ai servizi di connettività in fibra ottica, con uno spot13 in cui 
è stata eliminata l’indicazione di ‘Ultrafibra’ e sostituita con il claim “ Internet a casa”, nella 

scenetta ambientata durante un colloquio tra coniugi in carcere, la moglie mostra la bolletta 

telefonica al marito ergastolano: “connessione di casa…Questa prova è da ergastolo!”. Sullo 

sfondo dello schermo televisivo compare la scritta a grandi caratteri “Quando una promozione 

finisce è sempre una brutta notizia” e la moglie propone: “Dobbiamo trovare il modo di evadere!”, 

con un chiaro gioco di parole allusive del notevole esborso economico del servizio Internet. Alla 

fine della scena con i due protagonisti che si allontanano dal penitenziario, compare la scritta: 

“Quello che vedi=Quello che paghi”, con la voce fuori campo che afferma: “Con Fastweb quello 

che vedi è quello che paghi”. Lo spot della nuova campagna pubblicitaria non riporta più i termini 

allusivi a “Ultrafibra” o affermazioni evocative di massime velocità di connessione raggiungibili. 

Le sopra descritte modifiche apportate da Fastweb nelle proprie comunicazioni commerciali della 

                                                           
11 Doc.2, all. 1: il giorno 5 settembre 2017 nella fascia serale su Canale 5. 
12 Doc: 4, verbale n. 2: Spot televisivo diffuso a livello nazionale nei primi mesi del 2017. 
13 Doc. 32, relativo allo spot. 
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nuova campagna pubblicitaria televisiva risultano contraddette dagli screen shot prodotti dalla 

società nelle memorie conclusive, laddove si indica in modo generico la connessione ad Internet, 

senza fare riferimento alla tecnologia utilizzata, per quanto concerne il servizio base, mentre è 

mantenuto il riferimento al servizio ‘Ultrafibra’, laddove si pubblicizza il costo del modem per 

fruire della suddetta opzione. Sono state inserite, altresì, con elementi grafici di marcate 

dimensioni, le indicazioni circa le condizioni economiche delle nuove promozioni (valide fino alla 

mese di marzo 2018), quali ad esempio, il contributo di attivazione,  il prezzo aggiuntivo  del 

servizio “Ultrafibra”, applicato alla scadenza dei 12 mesi, nonché i costi di recesso anticipato, 

prima della scadenza del vincolo contrattuale14. Non sono presenti dunque indicazioni 
sull’esistenza di limiti tecnologici e geografici alla performance del servizio. 

ii. Sito web dell’operatore15 

22. Riguardo al sito del professionista (http://www.fastweb.it/adsl-fibra-

ottica/internet/?from=home_offerta_res) si rileva  che la pagina iniziale presentava le diverse 

offerte Fastweb che prevedono tutte la “navigazione internet  illimitata 24h/24h fino a 1 Gibt/s”. 

Alla data del 7-09-2017 il sito non riportava alcun riferimento sulla velocità di trasmissione dati 

eccetto l’indicazione “fino a 1 Gibt”. La locuzione “Navigazione Internet Illimitata” non risultava 

essere accompagnata da ulteriori indicazioni  riguardo la velocità raggiungibile in uploading e 

downloading per tutti i servizi pubblicizzati nella Home page. Soltanto nella sezione del sito, 

dedicata alla descrizione in generale della Fibra Ottica Fastweb, alla voce “Copertura della rete 

Fibra Ottica Fastweb” (http://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-fibra-ottica/?from=menu), 

erano indicate in modo generico le caratteristiche tecniche del servizio, con la velocità di “200 

megabit” della Fibra di Fastweb, presentata come “fibra ottica potenziata a 200megabit”. La 

copertura geografica era inserita di seguito16.  
23. Per l’offerta base si indicava che la navigazione Internet era illimitata, senza alert sulla 

necessità di verifica della copertura nella zona d’interesse. Dal link “la tua offerta” si apriva a 

tendina il link “Internet senza limiti fino a 1 Gigabit/s in download”, veniva indicato “la velocità 

di connessione con l’opzione Ultrafibra (inclusa per 12 mesi)”. Di seguito, si specificava che: 

“L'opzione prevede una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo in download e fino a 

200 Mbit/s in upload su tecnologia Fibra Ottica e potrà essere erogata previa verifica tecnica. 

Qualora non sia possibile accedere all'opzione, questa si considererà decaduta ed il cliente sarà 

comunque attivato alla velocità di connessione fino a 30 Mbit/s in download e fino a 10 Mbit/s in 

upload. L'opzione è in promozione gratuita per 12 mesi, dopodiché ha un costo di 5€ ogni 4 

settimane”.  

24. Dalla home page, nella sezione Internet, Telefono e Sky, compariva una finestra a tendina e 

il link “Indeciso su quale offerta fa per te? Confrontale in un click” 

                                                           
14 Doc. 44,  allegati nn.1 e 2. 
15 Docc. 5, 6 e 7: estrazioni effettuate il 6 e 13 settembre 2017, del 9 e 23 ottobre 2017, nonché il 7 novembre 2017. 
16 Si leggeva infatti che: “Nell'aprile 2016 la società ha annunciato (comunicato stampa) un nuovo piano per 
l'ulteriore estensione della rete a banda ultralarga con cui Fastweb lancia il potenziamento della propria rete in fibra fino a 
200 megabit al secondo e la sua estensione al 50% della popolazione, cioè 13 milioni di famiglie e imprese in oltre 500 
città, entro il 2020. Arezzo, Viterbo, Riccione, Rimini, Trento, Massa, Pistoia, Caserta sono le prime città già raggiunte 
dalla rete in fibra ottica potenziata a 200 megabit di Fastweb. Ad oggi sono connesse alla banda ultralarga di Fastweb le 
seguenti città” […. Seguiva elenco città interessate]. 
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(indirizzo:http://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/confronta-offerte-adsl-fibra/?from=menu). Il 

confronto delle offerte appariva generico e dai link “Tutti i dettagli” il consumatore era rinviato 

alla pagina delle singole offerte. Nulla veniva indicato sui limiti geografici e tecnologici delle 

offerte.  

25. La versione del sito acquisita il 30 gennaio 2018 presenta modifiche in quanto nella home 

page in corrispondenza di ciascuna offerta in fibra sono rimaste invariate le diciture rilevate in 

precedenza, in quanto vi è indicato quanto segue: “Velocità di connessione con l’opzione Ultra 

fibra”, mentre in merito alle limitazioni tecnologiche e geografiche, attraverso il link “tecnologia”, 

sotto la voce “fibra ottica”- link “come funziona la tecnologia fibra ottica”, continua ad essere 

inserita la descrizione generica sulla differenze tecnologiche tra FTTS (ossia FTTC) ed FTTH. 

Inoltre è mutata la dizione collocata sul bottone per verificare la tecnologia con la quale è 

raggiunta l’abitazione del potenziale cliente interessato ad aderire all’offerta: “Verifica la 

copertura con cui sei coperto nella tua abitazione”17. 
26. L’attuale versione del sito, seppur modificata e depurata di molte affermazioni evocative di 

velocità apicali raggiungibili però solo in determinate zone geografiche rispetto alla tecnologia 

effettiva ivi disponibile, risulta contenere ancora indicazioni simili alle precedenti in ordine al 

riferimento al servizio “Ultrafibra”, alla possibilità di navigazione Internet illimitata “fino ad 1 

Giga”18  ed alle caratteristiche e differenze tecniche sul tipo di tecnologia utilizzata (FTTH 
rispetto alla FTTC). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’attuale versione del sito, nella 

scheda di dettaglio “la tua offerta”, sottotitolata “Internet Illimitato incluso, fino a 1 Gigabit/s”,  

riporta ancora le descrizioni generiche sulle capacità trasmissive di ciascuna tecnologia impiegata. 

Peraltro, laddove si indica la tecnologia FTTS (Fiber to the street), non è dato conoscere a cosa ci 

si riferisca, e in particolare se si tratta come sembra dalla descrizione della medesima tecnologia 

definita comunemente come FTTC (Fiber To the Cabinet)19. Inoltre, nell’ultima versione del sito 
risultano modificate le modalità di verifica della copertura, attraverso l’inserimento di un bottone 

fisso con l’invito “verifica il tuo indirizzo”, preceduto dall’affermazione "la tua zona risulta 

coperta da Internet Superveloce di Fastweb”.  

27. Sotto il profilo delle condizioni economiche di fruibilità delle offerte, l’attuale versione del 

sito riporta affermazioni quali “prezzo unico tutto incluso”,  “niente costi nascosti e niente 

sorprese”, in contrasto con quanto riportato negli spot della nuova campagna pubblicitaria, 

trasmessi dalla società.  Si fa riferimento, ad esempio, alle indicazioni che richiamano i contributi 

di attivazione  (1,95€ per 48 rate). 

iii. Below the line20 

28. Anche gli opuscoli distribuiti dai punti vendita Fastweb promuovono il servizio “UltraFibra 

1GIGA a 25€ ogni quattro settimane. Joy Internet illimitato senza telefono. Nuovo modem WI-FI. 

                                                           
17 Doc. 31, estrazione del 30 gennaio 2018. 
18 Doc. 48, estrazione d’ufficio del 27 marzo 2018. 
19 Delibera AGCOM n. 33/18/CONS, da cui non risulta alcun riferimento alla tecnologia FTTS nella parte descrittiva delle 
“Architetture di rete di accesso” (p. 10-11).  
20 Doc. 1 e relativi allegati - Segnalazione pervenuta da parte di Telecom Italia; nonché le brochure fornite dallo stesso 
professionista, come il Doc. 16 all. 1. 
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La super potenza di internet in tutta la casa. In più scegli il servizio digitale in esclusiva per te”21. 
Nulla viene indicato sui limiti tecnologici e geografici, né sulle condizioni di validità dell’offerta 

promozionale per l’opzione di velocità massima. Solo nell’ultima pagina della brochure vi è un 

riferimento indiretto alla copertura geografica della rete, in quanto è indicato che “A Milano la 

connessione più potente sarà sempre l’emozione”. 

iv. Affissionali22  

29.  Gli affissionali diffusi in modo differenziato in alcune città d’Italia nel corso dell’anno 2017 

contengono claim pubblicitari incentrati sulla capacità di connessione della Fibra perché la 

“Connessione più potente sarà sempre l’emozione”. Si precisa che “A Milano Ultrafibra fino a 1 

GIGA” è una “Promo per 1 anno” al prezzo di “20€ ogni 4 settimane”. In calce ai cartelloni, si 

riportano i limiti e le condizioni economiche di fruibilità del servizio: “Offerta valida per chi si 

abbona entro il 07/05/2017. Al termine della promo: opzione UltraFibra 5€ ogni 4 settimane ed 

offerta Jet con chiamate a consumo 35€ ogni 4 settimane. Contributo di attivazione Modem 119 

euro, promozionato a 70,20 euro, pagabile ad 1,95 euro per 36 rinnovi se rimani abbonato per 24 

mesi. Chiedi la brochure al rivenditore Fastweb per avere maggiori dettagli su offerta, costi e 

condizioni. Verifica la copertura su www.fastweb.it/velocità”. 

30. Gli affissionali prodotti in atti dalla stessa società23  confermano quanto sopra descritto. La 
documentazione pubblicitaria allegata alle memorie non riporta, infatti, alcuna avvertenza circa le 

limitazioni tecnologiche e geografiche dell’offerta reclamizzata, né alcuna avvertenza sulle 

differenti tecnologie disponibili. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista24 

Considerazioni preliminari 

31.  Fastweb svolge, in via preliminare, considerazioni sul quadro normativo-regolatorio, 

evidenziando il recente intervento del legislatore che, con la legge n. 172/2017, ha modificato l’art. 

71 del Decreto Legislativo n. 259/2003, recante Codice delle Comunicazioni elettroniche, con 

l’inserimento del comma 1-bis che impone alle imprese che operano nel settore delle 

comunicazioni elettroniche specifici obblighi informativi in merito alle caratteristiche 

dell’infrastruttura fisica utilizzata per l’erogazione dei servizi.25 La società ritiene, in particolare, 
di aver impostato, fino ad oggi, nell’incertezza del quadro di riferimento giuridico, le proprie 

                                                           
21 Doc. 1. 
22 Doc. 1 e relativo allegato n. 7, confermati dal doc.16, all. 2 copia degli affissionali prodotti da Fastweb e, come 
dichiarato, distribuiti da gennaio ad ottobre 2017, in modo differenziato in diverse città dove è reso disponibile il servizio in 
Fibra. 
23 Doc. 16, all. 2, affissionali distribuiti in modo geo-localizzato in località ove è disponibile la Fibra ottica. 
24 Docc. 15 e 16 e relativi allegati, memorie del 4 dicembre 2017 e Doc. 44 e relativi allegati pervenuti il 26 febbraio 2018. 
25 Codice delle Comunicazioni elettroniche, art. 71, comma 1-bis: “Le imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e 
trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, 
individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all’unità 
immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che 
non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.” 
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comunicazioni commerciali, aventi ad oggetto i servizi di connettività in fibra ottica, “in 

conformità all’attuale quadro normativo - regolatorio, nazionale e comunitario, di riferimento”.  

32. Il professionista nel richiamare la normativa, di cui alla L. n. 172/2017, sostiene che proprio 

quest’ultima recente normativa “demanda ad AGCOM il compito di definire le caratteristiche 

tecniche e le denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzata, segno 

quest’ultimo che, ad oggi, non vi è una definizione univoca e condivisa che avrebbe dovuto essere 

inserita più chiaramente di quanto è stato fatto da Fastweb nei messaggi pubblicitari”.  

Sulla condotta oggetto di istruttoria 

33. Al riguardo, la società Fastweb ha rappresentato quanto segue: 

- tutte le informazioni utili al cliente sono state calibrate a seconda delle caratteristiche oggettive 

del mezzo di comunicazione utilizzato che, in alcune occasioni (ad es., per ovvi motivi di spazio, 

nelle note legali degli spot), consente di operare solo il rinvio alle informazioni riportate in 

maniera completa ed esaustiva nella pagina del sito web istituzionale Fastweb, consultabile al link 

www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-fibra-ottica, dedicata ai servizi offerti con tecnologia in Fibra 

ottica; 

- nelle comunicazioni commerciali sono riportate tutte le informazioni utili per rendere l’utente 

edotto della tecnologia di accesso che gli verrà fornita, delle performance ottenibili e della 

disponibilità geografica delle varie soluzioni (come, ad esempio, è precisata la differenza tra fibra 

FTTS e FTTH; è pubblicata la mappa sulla copertura geografica della rete in Fibra di Fastweb; è 

indicata la velocità di connessione raggiungibile con l’opzione “Ultrafibra”; è inserito il rinvio a 

tutti i link utili per il cliente). Nonostante il rigetto degli impegni, sono state migliorate le 

comunicazioni commerciali sotto il profilo della trasparenza; 

- nelle affissioni utilizzate dal mese di agosto 2017 e nelle brochure già a partire da gennaio 2017, 

è stata inserita l’indicazione esatta del link di accesso alla pagina del sito web istituzionale, nella 

quale sono riportate tutte le informazioni utili al cliente al fine di verificare l’effettiva copertura 

geografica delle offerte e le relative velocità massime raggiungibili; 

- riguardo agli spot televisivi, considerata la breve durata degli stessi, le note legali e i banner in 

sovrimpressione utilizzati riportano tutte le informazioni essenziali dell’offerta in termini di 

eventuali costi aggiuntivi o limitazioni della stessa, nonché un rinvio espresso al sito web Fastweb 

al fine di consentire al cliente di verificare l’effettiva copertura geografica dell’offerta 

pubblicizzata; 

- le affissioni, volte a promuovere i propri servizi di connettività ad Internet in Fibra ottica con 

velocità fino a 1Gb/s, hanno diffusione locale e non nazionale, dal momento che sono diffuse solo 

nelle città nelle quali è effettivamente possibile per i clienti raggiungere la velocità massima 

pubblicizzata. Tali materiali pubblicitari, riportano, pertanto, l’indicazione specifica “fino a XXX” 

con la velocità teorica massima raggiungibile in zona, mentre le affissioni che pubblicizzano le 

medesime offerte a livello nazionale riportano l’indicazione generica della velocità massima 

raggiungibile sul territorio nazionale. Tutti i materiali riportano sempre l’indicazione per il cliente 

di verificare l’effettiva copertura sul sito web al link sopra indicato o presso un negozio Fastweb; 

- cliccando sul link del sito Internet “Verifica la copertura dei servizi Fastweb”, il cliente accede 

ad una schermata successiva nella quale può inserire l’indirizzo e gli ulteriori dati utili relativi 

all’abitazione o alla sede presso la quale intende attivare l’offerta Fastweb. Infatti, tramite il tool di 
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“Verifica Copertura”, il cliente potrà conoscere non solo la tecnologia del suo collegamento e la 

velocità massima commerciale legata alla copertura (i.e. “Fibra fino a XXX”), ma anche la velocità 

stimata al civico indicato. Per tutte le tecnologie, viene fornito il dettaglio della velocità minima, 

media e massima, con indicazione dei link tramite i quali il cliente può conoscere gli eventuali 

fattori esterni che possono incidere su tali valori. Come rilevato da Fastweb, la stessa AGCOM 

nella delibera 623/15/Cons (relativa all’identificazione ed analisi dei mercati di accesso 

all’ingrosso) definisce come “fibra” sia le soluzioni FTTH che le soluzioni FTTC26; 
- riguardo ancora al sito internet, nella pagina consultabile al link www.fastweb.it/adsl-fibra-

ottica/rete-fibra-ottica, dedicata proprio ai servizi offerti con tecnologia in Fibra ottica sono 

riportate, tra le altre, le seguenti informazioni: 

i. un paragrafo nel quale è precisata la differenza tra Fibra FTTS e FTTH; 

ii. la descrizione di quegli eventuali fattori tecnici - dipendenti perlopiù da fattori esterni e al di 

fuori del controllo di Fastweb - che possono limitare l’effettiva prestazione del servizio e, in 

particolare, la velocità di navigazione del cliente; 

iii. l’indicazione, in continuo aggiornamento, della copertura geografica della rete in Fibra 

ottica di Fastweb con l’elenco delle città connesse alla banda ultralarga; 

iv. la velocità di connessione raggiungibile dai clienti in Fibra ottica che abbiano richiesto 

l’opzione “Ultrafibra”, con la precisazione che quest’ultima, decorso il periodo di promozione 

previsto dall’offerta, ha un costo di 5€ ed è attivabile previa verifica tecnica. 

A tale pagina si accede dalla pagina di ciascuna offerta, cliccando sulla dicitura “Fibra ottica” 

riportata all’interno del box “Internet senza limiti fino ad 1Gigabit/s”: 

- quanto, infine, alla contestazione relativa ai claim relativi all’opzione “Ultrafibra”, si fa presente 

che il servizio di connettività ad Internet in Fibra ottica è offerto a chiare lettere e con parole ben 

scandite “fino a  1Gb/s”, cioè con la precisa indicazione che la velocità può raggiungere il Gb/s, 

potendo, tuttavia, anche essere inferiore. Con l’opzione “Ultrafibra” si può in concreto arrivare 

fino a 1 Gb/s ed essa è offerta in promozione gratuita per i primi 12 mesi, trascorsi i quali ha un 

costo di 5€/4 settimane che si va ad aggiungere ai 24,95€ del prezzo base dell’offerta nei casi in 

cui il cliente voglia mantenerla27. 

Sulla quantificazione della sanzione 

34. La società chiede che le circostanze derivanti dall’incertezza del quadro giuridico-

regolatorio di riferimento siano “espressamente valutate nell’apprezzamento circa l’assenza della 

gravità della condotta e l’assenza di una manifesta scorrettezza”, con l’assenza di irrogazione  

della sanzione e, ove ciò non sia possibile, che, quantomeno, incidano sulla quantificazione della 

sanzione. 

                                                           
26 Si legge al par. 75 della delibera 623/15/Cons che “Le tecnologie di accesso attualmente a disposizione della clientela 
sono: i) l’accesso su rete in rame; ii) l’accesso su rete in fibra ottica; iii) wireless local loop”. Nel rappresentare le 
caratteristiche dell’accesso in fibra, AGCom precisa che “A seconda dell’ubicazione del punto di terminazione della fibra 
lungo la rete di accesso l’architettura di distribuzione della rete si differenzia in Fiber to the Home (FTTH) se la fibra 
raggiunge la sede d’utente e Fiber to the Building (FTTB) se la fibra raggiunge l’edificio, Fiber To The Cabinet (FTTC) se 
la fibra raggiunge gli armadi di strada.” 
27 Doc. 15, all. 2. 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

35. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento riguarda il settore delle 

telecomunicazioni ed è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione (in particolare tramite 

spot televisivi e internet), in data 27 febbraio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, commi 1 bis e 6, del Codice del Consumo. 

36. Con parere pervenuto in data 23 marzo 2018, l’AGCOM ha rilevato che la condotta in 

esame “sembra riguardare possibili carenze informative nei confronti dei consumatori in ordine al 

prezzo e alla reale possibilità di accedere, attraverso l’infrastruttura fisica attualmente a loro 

disposizione, a una connessione Internet ad alta affidabilità e massima velocità in quanto 

veicolata attraverso la fibra ottica al prezzo pubblicizzato, carenze realizzatesi nella campagna 

pubblicitaria diffusa su Internet e attraverso spot televisivi” . In particolare, l’Autorità considera 

che il consumatore “potrebbe essere stato condizionato all’acquisto dei prodotti dalla presenza di 

messaggi pubblicitari online e che l’efficacia di tali messaggi potrebbe essere stata amplificata 

dalla contemporanea diffusione su reti televisive, per loro natura mezzi di comunicazione di 

immediata percezione e impatto”.  

37. L’Autorità ha, peraltro, ritenuto che la condotta oggetto di parere “riguarda 

l’ingannevolezza delle informazioni offerte agli utenti nell’ambito di campagne pubblicitarie per 

l’erogazione di servizi di connessione a Internet e non risultano direttamente riconducibili al 

quadro normativo del settore delle comunicazioni elettroniche”. Contestualmente l’AGCOM ha 

precisato che “ la disciplina di settore, ai sensi di  quanto disciplinato dal comma 1-bis 

dell’articolo 71 del Codice, introdotto con l’articolo 19 quinquiesdecies  del Decreto Legge n. 148 

del 2017, conferisce all’Autorità specifiche competenze finalizzate alla definizione delle 

caratteristiche tecniche dell’infrastruttura fisica utilizzata per l’erogazione dei servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al pubblico e le corrispondenti denominazioni delle diverse 

tipologie di infrastruttura, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa 

l’infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all’unità immobiliare del cliente e 

obbligando gli operatori che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al pubblico a fornire informazioni chiare e trasparenti in 

merito alle dette caratteristiche”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

38. Oggetto del presente provvedimento sono le violazioni da parte di Fastweb S.p.A. degli artt. 

20, 21 e 22, del Codice del Consumo in relazione all’ingannevolezza delle campagne pubblicitarie 

relative alle proprie offerte di connettività a internet in fibra ottica. 

39. In via preliminare, si ritiene opportuno precisare quanto segue, alla luce delle considerazioni 

svolte da Fastweb circa la conformità delle proprie comunicazioni commerciali al quadro 

normativo-regolatorio vigente e all'incertezza determinata dall'introduzione del comma 1-bis nel 

testo dell'art. 71 del Codice delle Comunicazioni elettroniche28.  
40. Come precisato al punto II, il presente provvedimento ha ad oggetto l'accertamento della 

ingannevolezza e omissione delle informazioni fornite da Fastweb nelle campagne pubblicitarie 
                                                           
28 Articolo 19-quinquiesdecies, comma 3, del Decreto legge 17 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 dicembre 2017, n. 172. 
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inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica; ciò a fronte del ricorso da parte del 

professionista a claim volti a enfatizzare l'utilizzo integrale o esclusivo della fibra ottica e/o il 

raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione.  

41. Tale accertamento - volto dunque a verificare la completezza e correttezza delle 

informazioni fornite in merito alle caratteristiche e ai limiti delle offerte e l'idoneità ad alterare il 

comportamento del consumatore medio - prescinde completamente dalla novella del codice delle 

comunicazioni elettroniche. 

42. Premesso che le disposizioni del codice del consumo in materia di completezza, chiarezza e 

correttezza delle comunicazioni pubblicitarie non sono state modificate dal legislatore, si ritiene 

che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71, comma 1-bis, del cod. delle comunicazione 

elettroniche comunque non si sia venuta a determinare alcuna situazione di incertezza normativa-

regolamentare. Diversamente, il legislatore ha demandato all'Autorità di regolazione29 il compito 
di definire le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni della diverse tipologie di 

infrastruttura fisica, "individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che 

assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente", al fine di garantire una 

maggiore tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazione elettroniche, in 

termini di chiarezza e trasparenza delle informazioni. La norma, peraltro, ribadisce che 

"[c]ostituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al Decreto 

Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di 

comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni". 

43. Ciò chiarito, alla luce delle evidenze istruttorie, va confermata la scorrettezza della pratica 

commerciale descritta al punto II, come di seguito illustrato. 

i. Spot televisivi 

44. A fronte dei claim principali che lasciavano intendere l’uso esclusivo della fibra ottica e il 

raggiungimento di prestazioni apicali di velocità, si rileva, negli spot televisivi, la mancanza di un 

chiaro e immediato riferimento alle limitazioni esistenti. 

45. Contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, il rimando al sito web dell’operatore 

risultava, oltre che poco visibile - in quanto rappresentato, con caratteri minuscoli, in testi che 

scorrevano molto velocemente in sovrimpressione o in note che apparivano sullo schermo per 

pochi secondi – anche alquanto generico, non costituendo un alert tale da indurre l’utente a 

verificare il tipo di servizio, le relative limitazioni tecniche e, quindi, le effettive 

potenzialità/funzionalità della connessione nella località di suo interesse ma solo un invito a 

ottenere chiarimenti complementari rispetto ai claim principali.  

46. E’ mancato, inoltre, un chiaro riferimento che facesse intendere che la massima velocità di 

connessione fosse ottenibile solo in virtù dell’attivazione di un’opzione aggiuntiva in promozione 

gratuita per un tempo limitato e, poi, a pagamento. 

                                                           
29 In data 26 febbraio 2018, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha posto in consultazione pubblica lo 
schema di provvedimento per la definizione delle caratteristiche tecniche e delle corrispondenti denominazioni delle 
diverse tipologie di, infrastruttura fisica utilizzate per l'erogazione dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni 
elettroniche, ai sensi dell'art. 19-quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Delibera n. 33/18/CONS del 30 
gennaio 2018). 
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ii. Sito web dell’operatore 

47. Con riferimento alle campagne promozionali relative ai servizi Internet con tecnologia in 

fibra ottica, Fastweb, dopo aver catturato l’attenzione dei consumatori, utilizzando appositi claim 

volti a esaltare le massime prestazioni della fibra ottica e a sottolineare la validità delle relative 

offerte su tutto il territorio nazionale, ha fornito alla potenziale clientela solo parziali indicazioni 

circa i limiti tecnici delle offerte medesime tramite, peraltro, annotazioni poco visibili e paragrafi 

non agevolmente rintracciabili. 

48. Le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta e sulle relative limitazioni erano collocate 

in una sezione accessibile solo attraverso parecchi link e passaggi a partire dalla pagina iniziale. 

Difatti, nella descrizione di ciascuna offerta non era fornita alcuna indicazione sulle sue 

caratteristiche, né era previsto alcun rimando diretto a strumenti di verifica della possibilità di 

attivare l’opzione con la massima velocità presso l’indirizzo di interesse dell’utente. Solo in una 

sezione separata del sito dedicata alla descrizione in generale della fibra ottica venivano descritte 

le diverse soluzioni tecnologiche adottate dal Professionista con le relative velocità di navigazione, 

ma senza distinguere i servizi fruibili tramite ciascuna di esse. 

49. In sintesi, Fastweb non ha adeguatamente informato l’utente in merito alle caratteristiche e 

alle limitazioni delle proprie offerte in fibra, fornendo, al riguardo, indicazioni incomplete e poco 

chiare. 

50. Si osserva, infine, che i claim presenti nelle pagine che pubblicizzavano le offerte in fibra, o 

le immediate adiacenze dei claim medesimi, non contenevano chiari riferimenti alla circostanza 

che le massime velocità di connessione fossero ottenibili solo in virtù dell’attivazione di 

un’opzione aggiuntiva in promozione gratuita per un periodo limitato e, poi, a pagamento. Il costo 

dell’opzione era, peraltro, indicato in una sezione del sito web diversa da quella in cui erano 

pubblicizzati i claim e descritta l’offerta. Il consumatore non veniva, quindi, immediatamente 

informato del costo effettivo da pagare a regime per poter fruire del servizio pubblicizzato. 

iii. Below the line 

51. La campagna promozionale dell’offerta di connettività in fibra ottica di Fastweb, effettuata 

tramite opuscoli, risulta ingannevole per ragioni simili a quelle esposte con riferimento al sito 

internet. In particolare, a fronte del claim sulla massima velocità di navigazione, le indicazioni, 

quando presenti, sulle caratteristiche/limitazioni tecniche dell’offerta e sul livello delle prestazioni 

fruibili sono state fornite in modo poco visibile in quanto rinvenibili esclusivamente nell’ultima 

pagina dell’opuscolo, separatamente, dunque, dalla presentazione delle singole offerte.  

52. Si osserva, inoltre, che né i claim che promuovevano l’offerta in fibra, presenti nelle prime 

pagine dell’opuscolo, né il contenuto informativo posto nelle immediate adiacenze dei claim hanno 

lasciato in alcun modo intendere che la massima velocità di connessione fosse ottenibile solo in 

virtù dell’attivazione di un’opzione aggiuntiva. 

53. Infine, similmente a quanto già rilevato con riferimento agli spot televisivi, i rimandi al sito 

web dell’operatore risultavano, oltre che poco visibili, anche alquanto generici, non costituendo un 

alert tale da indurre l’utente a verificare il tipo di servizio, le relative limitazioni e, quindi, le 

effettive potenzialità/funzionalità della connessione nella località di suo interesse ma solo un invito 

a ottenere chiarimenti complementari rispetto ai claim principali. 
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iv. Affissionali 

54. La grafica della cartellonistica utilizzata per le campagne promozionali che hanno 

pubblicizzato le offerte in Fibra ottica di Fastweb (raffigurazione del modem e dispositivo per la 

connessione), unitamente ai claim “La superpotenza di internet in tutta la casa”30 o “UltraFibra a 

1 Giga”, lasciando intendere l’uso esclusivo della fibra ottica e la garanzia del raggiungimento 

della velocità massima di connessione, senza ulteriori specificazioni, sono risultati idonei a indurre 
ingannevolmente i consumatori a ritenere di acquistare, al prezzo pubblicizzato, un servizio che 

consentisse, in tutte le circostanze, di navigare alla massima velocità in virtù del collegamento in 

fibra ottica fino alla propria unità immobiliare (casa o ufficio) quando, al contrario, potevano 

sussistere limitazioni tecniche alla performance del collegamento e ai servizi fruibili, derivanti 

essenzialmente dal tipo di tecnologia di trasmissione disponibile ed effettivamente utilizzata 

(FTTC, FTTE, FTTH, altro). L’utente non veniva, poi, reso edotto della necessità di attivare 

un’opzione aggiuntiva, inizialmente gratuita e, successivamente, a pagamento, per poter navigare 

alla massima velocità pubblicizzata. 

55. Il rimando al sito web dell’operatore (www.fastweb.it) per ottenere maggiori informazioni, 

laddove inserito, risultava, del resto, poco visibile e alquanto generico, non costituendo un alert 

tale da indurre l’utente a verificare il tipo di servizio, le relative limitazioni tecniche e, quindi, le 

effettive potenzialità/funzionalità della connessione nella località di suo interesse, ma solo un 

invito a ottenere chiarimenti complementari rispetto ai claim principali.  

56. L’effetto decettivo di ogni singola affissione è stato, inoltre, rafforzato dalla visione 

complessiva dell’insieme dei molteplici cartelloni presenti su ciascun territorio, diversi per grafica 

ma accomunati dall’enfasi sull’ultravelocità. 

Conclusioni 

57. Alla luce delle evidenze riportate in fatto, risulta, dunque, che Fastweb ha posto in essere 

una condotta in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo. Fastweb ha, infatti, omesso, 

o non adeguatamente evidenziato, le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta in fibra, i limiti 

geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, le differenze di servizi disponibili e di 

performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra. In 

conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine 

onnicomprensivo “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che 

caratterizzano, in concreto, l’offerta, in particolare dal punto di vista del diverso tipo di prestazioni 

connesse alla tecnologia sottesa alle diverse tipologie di offerta; ossia, l’utilizzatore finale non è 

stato messo in grado di conoscere elementi indispensabili al fine di effettuare una scelta 

consapevole. 

58. A ciò si aggiunga che sui mezzi di comunicazione diversi dal sito web, il professionista ha 

omesso un adeguato richiamo alla necessità di verificare le effettive funzionalità dell’offerta nella 

zona di interesse dell’utente. 

59. Tutte le su citate campagne pubblicitarie hanno, inoltre, omesso, o indicato in modo non 

sufficientemente chiaro, che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario 

attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento (gratuita solo per un periodo limitato). Tale 

                                                           
30 Doc. 1, all. 9. 
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circostanza ha, dunque, vanificato l’indicazione del prezzo dell’offerta contenuta nei claim 

principali. 

60. La condotta ingannevole e omissiva sopra descritta assume particolare rilievo in 

considerazione del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed 

esigenze degli utenti che stanno mutando radicalmente e rapidamente a fronte di una crescente 

offerta di servizi digitali (ad esempio, cloud computing, internet of things, realtà virtuale e 

aumentata, intelligenza artificiale, oltre a reti sociali, giochi, video e audio streaming, applicazioni 

vocali e di messaggistica basate su IP, videoconferenze ad alta definizione, servizi vari on line 

pubblici e privati). Come, peraltro, confermato nella strategia comunitaria della “Gigabit Society”, 

l’uso di tali servizi richiede una sempre maggiore qualità e rapidità di risposta della rete31 del cui 
livello il consumatore deve essere reso, adeguatamente, edotto unitamente alle tipologie di servizi 

di cui potrà beneficiare per ciascuna offerta di connettività a internet pubblicizzata dagli operatori. 

L’assenza di un’informazione chiara ed esaustiva su tali profili impedisce al consumatore di 

prendere una decisione consapevole di natura commerciale sull’acquisto dell’offerta in fibra e lo 

induce o è idonea ad indurlo in tal modo ad assumere una decisione di natura commerciale che non 

avrebbe altrimenti preso. 

61. La pratica commerciale in oggetto contrasta, altresì,  con la diligenza professionale che può 

legittimamente attendersi da un operatore nel settore di riferimento. In particolare, è da evidenziare 

che non si è riscontrato, da parte di Fastweb, il normale grado di correttezza, competenza e 

attenzione che ci si poteva ragionevolmente attendere nella condotta in esame, tenuto conto delle 

caratteristiche dell’attività svolta e del fatto che il professionista rappresenta un operatore 

importante nel contesto di riferimento avendo registrato una posizione di mercato in crescita negli 

ultimi tempi32. 
62. In conclusione, nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività 

in fibra ottica, Fastweb, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed 

esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e 

affidabilità della connessione, ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali 

caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni; inoltre, non ha dato adeguata visibilità 

all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la 

massima velocità pubblicizzata. 

63. Alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni che precedono, pertanto, la pratica 

commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2,  21 e 22, del Codice del 

Consumo. 

                                                           
31 Cfr. Proposta di direttiva che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche – COM (2016) 590 final del 12 ottobre 
2016; Comunicazioni della Commissione “Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei 
Gigabit europea” – COM (2016) 587 final del 14 settembre 2016 e “Sulla revisione intermedia dell’attuazione della 
strategia per il mercato unico digitale – Un mercato unico digitale connesso per tutti” – COM (2017) 228 final del 10 
maggio 2017. La Commissione, in particolare, individua, oltre alla velocità trasmissiva in downstream e upstream, ulteriori 
parametri in grado di caratterizzare le prestazioni del collegamento a internet fornito all’utente, tra cui la resilienza 
(capacità di recupero di una connessione), la latenza (tempo impiegato per trasmettere una unità di informazione) e gli 
indicatori connessi al tasso di errore di trasmissione. 
32 Come certificato dall'Agcom nell'ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni n. 4/2017, pp. 3 e 4. 
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VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

64. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, 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. 

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

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

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

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

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

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

particolare natura del profilo di scorrettezza caratterizzato da carenze informative particolarmente 

significative e di natura profondamente decettiva in merito a servizi (di connettività ad internet in 

banda ultra larga) innovativi e a elevato contenuto tecnologico. 

67. La gravità discende anche dalla posizione di grave asimmetria informativa in cui si trova il 

consumatore di fronte all’acquisto di servizi le cui caratteristiche, di natura complessa, non sono di 

chiara e immediata comprensione per l’utente. 

68. Sempre avuto riguardo alla gravità della condotta, si considera la rilevanza economica del 

professionista, un operatore, di elevata notorietà, tra i leader del mercato italiano di riferimento. La 

società Fastweb, infatti, è un importante operatore del mercato broadband, tenuto conto che si 

tratta di uno dei principali investitori nei servizi di connettività ad Internet con tecnologia in fibra 

ottica. Rileva, infine, il grado di diffusione della pratica, estesa, tramite internet e i principali mezzi 

di comunicazione, a tutto il territorio nazionale.  

69. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti si evince che 

la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata posta in essere dal mese di 

gennaio 2017 33 e risulta tuttora in corso34. 
70. Sulla base di tali elementi, considerata la particolare gravità e la durata della pratica 

commerciale, si ritiene di fissare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria 

applicabile a Fastweb S.p.A., nella misura di 4.400.000 € (quattromilioniquattrocentomila euro). 

71. In considerazione del fatto che sussistono, nel caso di specie, le seguenti circostanze: una 

aggravante relativa alla recidiva, in quanto il professionista risulta essere stato già destinatario di 

provvedimenti di accertamento di violazioni del codice del consumo35; l’altra, attenuante, in 
quanto il professionista, pur non rimuovendo tutti i profili di ingannevolezza, ha apportato alcune 

modifiche all’informativa sulle offerte in fibra, si ritiene di determinare l’importo della sanzione 

nella misura di 4.400.000 € (quattromilioniquattrocentomila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale oggetto del 

presente procedimento risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21 e 22, del Codice del 

                                                           
33 Doc. 1 e doc. 2 e relativi allegati - Segnalazione pervenuta da Telecom il 30 luglio 2017 e successiva integrazione del 4 
settembre 2017; Doc. 16, Allegati da n. 1 a n. 4 e doc 31 e 32. Memoria del professionista del 4 dicembre 2017. 
34 Docc. 31 e 32, acquisizioni d’ufficio di alcune pagine web del sito del professionista e dell’ultimo spot televisivo diffuso 
nel mese di gennaio 2018. 
35 Da ultimo PS10686 Provv. n.  26677 del 05/07/2017 e PS9880, Provv. n.  25755 del 02/12/2015. 
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Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile 

il comportamento economico del consumatore medio, in relazione ai servizi offerti dal 

professionista; 

DELIBERA 

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

dalla società Fastweb S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21 e 22, del Codice del Consumo, e 

ne vieta la continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Fastweb S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.400.000 € 

(quattromilioniquattrocentomila euro); 

 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica 

del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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VARIE 

LINEE GUIDA SULLA COMPLIANCE ANTITRUST 
Provvedimento n. 27117 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2018; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’art. 15, comma 1; 

VISTE le Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’art. 15, comma 1, della legge 

10 ottobre 1990, n. 287, adottate con delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152 e, in particolare, il 

paragrafo 23 che considera tra le circostanze attenanti “l’adozione e il rispetto di uno specifico 

programma di compliance, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali”; 

RITENUTO di dotare l’Autorità di apposite Linee Guida che, anche sulla base dell’esperienza 
acquisita, della giurisprudenza nazionale ed europea e di quanto fatto da altre autorità di 

concorrenza a livello europeo e internazionale, individuino delle best practice che possano 

orientare le imprese nella concreta implementazione dei programmi di compliance e i criteri che 

l’Autorità intende adottare nella loro valutazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante; 

RITENUTO di procedere ad una pubblica consultazione preventiva sulla bozza di Linee Guida al 
fine di raccogliere e prendere in considerazione le osservazioni dei soggetti interessati, tenuto 

conto che il rapporto tra consultazione e qualità della regolamentazione è auspicato anche a livello 

europeo, in quanto una regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle 

norme; 

RITENUTO che la  procedura di consultazione pubblica dovrà concludersi entro trenta giorni  

dalla pubblicazione  della presente  delibera sul Bollettino dell’Autorità, termine  entro il quale i  

soggetti interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni all’indirizzo email 

consultazione.compliance@agcm.it; 

DELIBERA 

di approvare in via preliminare e dare avvio a una consultazione pubblica sulla bozza di “Linee 

Guida sulla compliance antitrust”, il cui testo è allegato al presente provvedimento. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato.  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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