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Spett.le 

Direzione B - Direzione Generale Tutela del Consumatore 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Piazza G. Verdi 6/a 

00198 Roma 
 

C.A.  Gentile Sig.ra 
 Dott.ssa Francesca Sebastio 
 Email: francesca.sebastio@agcm.it 

 
Trasmessa a mezzo PEC a protocollo.agcm@pec.agcm.it 

        Roma, 5 marzo 2018 

Oggetto: Procedimento PS10809 – SWEEP PLUS 2016 – 

www.cartedipagamento.com – Integrazione degli impegni proposti da 

Vimacom S.r.l. ai sensi dell’art. 27, settimo comma, del Codice del 

Consumo e dell’art. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie in 

materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette  

Gentile Dott.ssa Sebastio,  

con la presente Vimacom S.r.l., alla luce delle ulteriori modifiche apportate al sito 

web www.cartedipagamento.com trasmette la versione consolidata degli impegni 

che essa intende adottare nell’ambito del procedimento n. PS10809. 

Con osservanza, 

Avv. Gennaro d’Andria    Avv. Francesco Alongi 
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Allegato: PS10809 – Impegni presentati da Vimacom S.r.l. 

Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo, dell’art. 8 comma 7 del D.Lgs. n. 145/2007 e dell’art. 9 del 

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali 

scorrette 

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA 

I presenti impegni sono formulati con riferimento al procedimento PS10809, 

avviato ai sensi dell’art. 27, comma 3 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005. Il 

professionista ha ricevuto il provvedimento di integrazione soggettiva della 

comunicazione di avvio del procedimento in data 29 settembre 2017.  

2. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI 

I presenti impegni sono formulati da Vimacom S.r.l. (P.IVA e C.F. 09254751002), 

con sede legale in Via Carlo Dossi n. 80, 00137 Roma (di seguito, il 

“Professionista”).  

3. PUBBLICITÀ O PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO 

DEL PROCEDIMENTO 

Gli impegni proposti riguardano tutte le pratiche esaminate nel provvedimento di 

integrazione soggettiva del 29 settembre 2017 e nella comunicazione di avvio del 

procedimento.  

4. CONTENUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI E EVENTUALE PERIODO DI 

VALIDITÀ IN RELAZIONE AI SINGOLI PROFILI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

Vimacom S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 7, del Codice del 

Consumo si impegna a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità di 

seguito indicate: 
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4.1. IMPEGNO N. 1: INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI ALCUNI PRODOTTI/OFFERTE 

PUBBLICIZZATE NEL SITO COMPARATORE 

L’impegno proposto dal Professionista consiste: (i) nell’assicurarsi che le tabelle 

riepilogative pubblicate sul sito www.cartedipagamento.com contengano una 

descrizione dettagliata di tutte le condizioni economiche delle carte esaminate, 

l’indicazione del nominativo dell’eventuale assicuratore e un link diretto al 

contratto di assicurazione della polizza eventualmente associata alla carta o, 

qualora il contratto non sia stato pubblicato online dal soggetto terzo che offre la 

polizza, al foglio illustrativo della carta contenente una descrizione della 

copertura assicurativa offerta, (ii) nel rimuovere dalla home page qualsiasi 

riferimento alla tariffa base o alle condizioni economiche delle carte ivi 

menzionate, (iii) nel continuare ad aggiornare ad intervalli frequenti e regolari le 

tabelle, assicurando la piena visibilità di tutte le informazioni relative alle 

condizioni economiche delle carte di pagamento.  

In particolare, il Professionista si impegna a riportare chiaramente, in calce a 

ciascuna tabella, non solo la data dell’ultimo aggiornamento, ma anche la fonte 

dei dati riportati nella tabella stessa (e.g. “il sito ufficiale Hype”, “il sito ufficiale 

[…] DeutscheBank, Poste Italiane”). Vimacom S.r.l. si impegna inoltre ad 

assicurarsi che tutti i dati relativi alle condizioni economiche siano chiaramente 

riportati nelle tabelle e siano agevolmente consultabili senza necessità di alcun 

movimento di “scrolling”.  

Infine, il Professionista si impegna a chiarire in tutte le tabelle riportate sul sito 

www.cartedipagamento.com e in tutte le schede dedicate a ciascuna carta di 

pagamento se, in base al foglio informativo, la carta risulta essere associata ad 

una polizza assicurativa. Quando la carta risulta associata ad una polizza, il 

Professionista si impegna ad inserire un link nella tabella stessa che consenta 

all’utente di aprire il contratto di assicurazione (o, qualora tale contratto non sia 

stato pubblicato online dal soggetto terzo che offre la polizza assicurativa, il 

foglio illustrativo della carta) contenente costi e condizioni della copertura 

assicurativa.  

http://www.cartedipagamento.com/
http://www.cartedipagamento.com/
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4.2. IMPEGNO N. 2: SULLA NATURA DEL SOGGETTO COMPARATORE E DI QUELLO CON CUI SI 

CONCLUDE IL CONTRATTO 

L’impegno proposto da Vimacom S.r.l. consiste: (i) nel fornire un’informativa 

completa sull’identità del soggetto che gestisce il sito, (ii) nel rimuovere qualsiasi 

collegamento o rinvio a siti comparatori terzi, e (iii) nell’adottare tutte le misure 

necessarie per assicurare un riscontro entro 7 giorni per le richieste di carattere 

generale e entro 48 ore per le questioni più urgenti.  

In prima battuta, si rileva che Vimacom S.r.l. ha rimosso dalla pagina 

http://www.cartedipagamento.com/contatti.htm l’invito a rivolgersi alla società 

emittente in caso di problemi con la propria carta di pagamento.  

Il Professionista, ha inoltre provveduto a pubblicare, sempre alla pagina 

“Contatti” del sito www.cartedipagamento.com la propria denominazione sociale 

(Vimacom S.r.l.), la propria partita IVA, l’indirizzo della propria sede legale (Via 

Carlo Dossi 80, 00137 Roma), un indirizzo e-mail (staff@cartedipagamento.com) 

ed un recapito telefonico. Il Professionista ha inoltre provveduto a registrare sul 

sito www.whois.com il nominativo e i contatti dell’attuale titolare del dominio (la 

Vimacom S.r.l.).  

Vimacom S.r.l. si impegna a non pubblicare sul sito www.cartedipagamento.com 

link a siti terzi che offrano preventivi o servizi di calcolo di costi ed oneri di carte 

di pagamento, polizze assicurative e prestiti e ad assicurare un pronto riscontro 

alle e-mail e alle richieste di informazione degli utenti anche nel periodo estivo. A 

tal fine, il Professionista ha incrementato significativamente le risorse dedicate 

alla gestione del sito.  

Infine, il Professionista si impegna a pubblicare sul sito 

www.cartedipagamento.com (e ad aggiornare regolarmente) un’informativa in 

relazione all’esistenza di un rapporto commerciale fra la Vimacom S.r.l. ed alcune 

società attive nel settore delle carte di pagamento.  

4.3. IMPEGNO N. 3: PERIMETRO E CRITERI DI COMPARAZIONE 

L’impegno proposto da Vimacom S.r.l. consiste: (i) nell’eliminare dal sito 

www.cartedipagamento.com tutti i riferimenti alle “migliori carte prepagate”, ad 

una “classifica carte”, a punteggi attribuiti alle singole carte, alla “carta di credito 

http://www.cartedipagamento.com/contatti.htm
http://www.cartedipagamento.com/
mailto:staff@cartedipagamento.com
http://www.whois.com/
http://www.cartedipagamento.com/
http://www.cartedipagamento.com/
http://www.cartedipagamento.com/
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più conveniente” e alle “Carte più vendute”; (ii) nell’eliminare qualsiasi 

riferimento ad un “risparmio medio” con riferimento ai servizi esaminati; (iii) 

nell’eliminare qualsiasi rinvio o collegamento a siti terzi che offrano preventivi 

online (in relazione all’assicurazione RC auto, a prestiti personali o a qualsiasi 

altro prodotto o servizio); (iv) nell’eliminare dal sito www.cartedipagamento.com 

tutti i riferimenti alla “migliore carta per te”, alla “carta ideale”, alla “migliore 

carta prepagata per te”, a generici “bonus extra”, al “risparmio medio” ottenibile 

attraverso preventivi (dei costi dell’assicurazione RC auto, di prestiti personali o 

di qualsiasi altro prodotto o servizio) o a percentuali di “risparmio medio” sui 

costi di assicurazione; (v) nell’indicare in ciascuna delle tabelle riportate sul sito 

che la lista delle carte e dei servizi descritti è meramente esemplificativa; (vi) 

nell’inserire in ciascuna delle tabelle riportate sul sito una breve descrizione dei 

criteri e dei parametri oggettivi (e.g. novità, presenza di caratteristiche o 

funzionalità innovative, esistenza di accordi pubblicitari, interesse manifestato 

dagli utenti, attinenza all’argomento degli articoli, etc.) su cui si basa la selezione 

delle carte confrontate; (vii)  nel rimuovere il link interattivo “come scegliere la 

migliore carta prepagata per te” dalla pagina “Confronto Carte Prepagate” e 

nell’uniformare le indicazioni contenute nella pagina dedicata al “Confronto 

Carte Prepagate” con quelle riportate nella pagina dedicata al “Confronto Carte di 

Credito”; (viii) nell’assicurarsi che, in presenza di link interattivi che reindirizzano 

ad una pagina di approfondimento, le informazioni e la lista delle carte e dei 

servizi riportate nella pagina di partenza siano sempre corrispondenti a quelle 

contenute nella pagina di approfondimento, qualora trattino gli stessi temi.  

Il Professionista si impegna dunque a chiarire che le tabelle pubblicate sul sito 

costituiscono una  “guida alla scelta consapevole”, che i riferimenti a specifiche 

carte di pagamento hanno una finalità meramente esemplificativa. Il 

Professionista si impegna inoltre ad esplicitare in tutte le tabelle pubblicate sul 

sito i criteri ed i parametri oggettivi sui quali si basa la selezione delle carte e dei 

servizi confrontati.  

Infine, con particolare riferimento alle pagine 

http://www.cartedipagamento.com/prestiti_personali.htm e 

http://www.cartedipagamento.com/preventivo-assicurazione-auto.htm, il 

http://www.cartedipagamento.com/
http://www.cartedipagamento.com/prestiti_personali.htm
http://www.cartedipagamento.com/preventivo-assicurazione-auto.htm
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Professionista si impegna  a rimuovere qualsiasi riferimento ad un possibile 

risparmio e a fornire esclusivamente consigli a consumatori in merito 

all’opportunità di richiedere dei preventivi a degli operatori affidabili.  

4.4. TERMINE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

Vimacom S.r.l. ha già attuato gli impegni qui proposti. La validità degli stessi non 

è soggetta a termine finale.  

5. CONSIDERAZIONI CIRCA L’AMMISSIBILITÀ E L’IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A 

RIMUOVERE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL’AVVIO 

DELL’ISTRUTTORIA  

Vimacom S.r.l. è convinta che nessuno dei profili di criticità individuati nella 

comunicazione di avvio del procedimento, laddove accertato, possa dar luogo ad 

una violazione del Codice del Consumo. Sono inoltre senz’altro ammissibili gli 

impegni qui presentati (e già attuati), non essendo in alcun modo configurabile 

“manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale” (art. 27.7 del Codice 

del Consumo). 

Ne consegue che la presentazione di idonei impegni, quali quelli illustrati in 

precedenza, dovrebbe consentire senz’altro all’Autorità di concludere l’indagine, 

ai sensi dell’art. 27.7 del Codice del Consumo, rendendoli obbligatori e senza 

necessità di accertare l’asserita violazione delle norme a tutela dei consumatori. 

6. EVENTUALE VERSIONE NON RISERVATA E NON CONFIDENZIALE DEGLI IMPEGNI 

La presente versione degli impegni non è confidenziale.  

In ogni caso, si ribadisce la disponibilità ad un confronto con gli Uffici in merito 

alla valenza dei presenti impegni e ad eventuali modifiche. 

Roma, 5 marzo 2018 

In fede, 

Avv. Gennaro d’Andria       Avv. Francesco Alongi 
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