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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I780B - MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO-RIDETERMINAZIONE SANZIONE 

Provvedimento n. 27123 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di 

applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in 

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

VISTO il proprio provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015, di chiusura dell’istruttoria I780, con il quale 

l’Autorità, tra l’altro, ha accertato che le società SuperBeton S.p.A., F.lli Romor S.r.l., F.lli De Pra S.p.A. e 

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

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

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

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

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

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito, Tar) n. 11887 del 1° 

dicembre 2017 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla F.lli De Pra S.p.A. e, per l’effetto, è 

stato annullato il provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015 nella sola parte di determinazione della 

sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar, in parziale accoglimento del ricorso 

presentato e “alla luce del disposto dell’art. 134, comma 1, lettera c), del c.p.a., che riconosce in materia al 

giudice amministrativo una cognizione estesa al merito”, ha fissato i parametri per la determinazione della 

sanzione da irrogare alla ricorrente, così che spetta all’Autorità la quantificazione in concreto dell’importo 

della medesima, conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; 

CONSIDERATO quanto ritenuto dal Tar in merito alla circostanza che “l’Autorità, in seguito alle due 

proroghe, ha fatto riferimento al fatturato della società risultante dalla fusione anziché a quello della società 

ritenuta autrice dell’attività anticoncorrenziale sia con riferimento al mancato scorporo, dal fatturato totale, 

di quello riconducibile alla Calcestruzzi Dolomite. [..] alla luce del fatto che il comportamento 

anticoncorrenziale sanzionato è stato ravvisato nella sola condotta della Calcestruzzi Dolomite, il mero dato 

dell’essere intervenuta la fusione nel corso del 2014 non legittimava l’estensione del calcolo all’intero 

fatturato della De Pra, atteso che, con riferimento alla preesistente consistenza di quest’ultima società, non 

ricorrevano i presupposti dell’applicazione della sanzione. L’Autorità avrebbe dunque dovuto considerare, 

fino alla data della fusione, il solo fatturato della Calcestruzzi Dolomite e, dopo quella data, una percentuale 

del fatturato della società risultante dall’incorporazione, corrispondente a quella rappresentata dal fatturato 
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della Calcestruzzi al momento della fusione. A tale importo, infine, avrebbe dovuto essere riferito [..] il limite 

del 10% di cui all’art. 15, comma 2, della legge n. 287/90. Ne risulta la necessità di una rideterminazione 

della sanzione sulla base dei criteri indicati [..]” e che “la misura della sanzione pecuniaria comminata 

dall’AGCM debba essere ulteriormente ridotta del 60%, misura percentuale che andrà detratta dall’importo 

riquantificato in accoglimento della doglianza sopra esaminata e relativa all’erronea considerazione 

dell’intero fatturato De Pra”. 

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

procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società F.lli De Pra S.p.A., in 

contraddittorio con la suddetta società, in applicazione della sentenza del Tar n. 11887 del 1° dicembre 2017; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. F.lli De Pra S.p.A. (di seguito, De Pra) è una società con sede in provincia di Belluno - operante nel settore 

della commercializzazione di materiali per l’edilizia. La F.lli De Pra è partecipata da varie persone fisiche, per 

più della metà del capitale sociale rappresentanti della famiglia De Pra. Essa, a far data dal 31.10.2014, ha 

incorporato Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. (di seguito, Calcestruzzi Dolomiti), società già operante nel settore 

della commercializzazione di materiali per l’edilizia.  

Il provvedimento di avvio del procedimento I780 aveva coinvolto inizialmente Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. 

come Parte presuntivamente coinvolta nella condotta illecita. Con delibera del 20 maggio 2015 era stata, poi, 

disposta la prosecuzione del procedimento nei confronti di De Pra, in qualità di società incorporante.  

Il fatturato di De Pra, al 31 dicembre 2014, è stato pari a circa 12,8 milioni di euro. 

II. LA PRECEDENTE DECISIONE DELL’AUTORITÀ 

2. Con propria delibera n. 25801 del 22 dicembre 2015 (di seguito anche il provvedimento sanzionatorio), 

l’Autorità ha accertato che le società SuperBeton S.p.A., F.lli Romor S.r.l., De Pra S.p.A. e Intermodale S.r.l. 

hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 2 della legge n. 287/90, 

avente per oggetto il coordinamento del comportamento commerciale di vendita del calcestruzzo, nel mercato 

rilevante costituito dalla provincia di Belluno tra febbraio 2013 e gennaio 2014. 

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

procedimento; la sanzione irrogata a De Pra è stata pari a 546.075 (cinquecentoquarantaseimilasettantacinque 

euro).  

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

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

ragione di una percentuale del 15% del valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante dall’impresa Parte 

del procedimento nell’ultimo anno di partecipazione all’infrazione (nel seguito, fatturato specifico) e della 

durata dell’infrazione.  

5. Alla società sono poi state riconosciute le attenuanti per la collaborazione qualificata (10%) e per 

l’attuazione del programma di compliance antitrust (5%). 

6. L’importo della sanzione così calcolato è risultato inferiore al limite massimo previsto dall’articolo 15, della 

legge n. 287/90, corrispondente al 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa a livello mondiale 
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nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida (punto 29 delle Linee Guida 

sanzioni), ossia il fatturato di De Pra per il 2014 1.280.168,4 (unmilioneduecentottantamila 

centosessantotto,quattro euro).  

A tal fine, la circostanza per cui a fine ottobre 2014 era intervenuta l’incorporazione della società Calcestruzzi 

Dolomiti in De Pra ha fatto sì che il limite edittale sia stato calcolato sul fatturato totale della società 

incorporante (De Pra) nel 2014, anno antecedente la notifica della diffida. 

III. LA PRONUNCIA DEL TAR DEL LAZIO 

7. Con la sentenza n. 11887/2017, il Tar ha accolto le argomentazioni di De Pra e censurato le modalità con cui 

l’Autorità ha individuato, da un lato, la base di calcolo del limite edittale (fatturato totale della società De Pra, 

incorporante Calcestruzzi Dolomiti S.p.A.) e, dall’altro, la percentuale del 15% quale fattore di gravità 

dell’infrazione, ai sensi del punto 12 delle Linee Guida sanzioni.  

8. Con riguardo al primo profilo, il Tar ha ritenuto che il limite edittale dovesse essere commisurato al fatturato 

di Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. fino alla data della fusione (31 ottobre 2014) e per il periodo successivo di 

quello stesso anno ad: “una percentuale del fatturato risultante dall’incorporazione corrispondente a quella 

rappresentata dal fatturato della Calcestruzzi al momento della fusione”.  

9. Con riguardo al secondo profilo sopra indicato, il Tar ha ritenuto che “Risulta [..] non applicabile, nella 

fattispecie, il riferimento, quale valore minimo da considerare, al 15% del valore del fatturato, stabilito 

dall’art. 12 delle linee guida con riferimento alle sole intese gravi, ipotesi qui non ricorrente alla luce di 

quanto sopra osservato nonché in considerazione del fatto che le imprese coinvolte nella pratica 

anticoncorrenziale rappresentavano una percentuale pari a circa il 50% degli operatori, così che l’accordo tra 

le stesse era idoneo a condizionare solo parzialmente l’andamento del mercato di riferimento” e ancora “Nel 

caso in esame gli effetti dell’intesa, anche in considerazione della parziale percentuale di mercato 

rappresentata dagli operatori considerati parte dell’accordo, non risultano puntualmente indagati, né con 

riferimento alla rigidità del prezzo, né con riferimento all’assegnazione dei cantieri, dando, per contro, il 

provvedimento atto di un apprezzabile indice di devianza dalle modalità concordate” “Si tratta [..] di elementi 

che, senza certo poter condizionare, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, la valutazione da svolgere in 

sede di verifica della sussistenza dell’illecito, non potevano essere tuttavia pretermessi in sede di 

quantificazione della sanzione da irrogare”.  

10. Infine il giudice amministrativo ha ulteriormente indicato che “la misura della sanzione pecuniaria de[ve] 

essere ulteriormente ridotta del 60%, misura percentuale che andrà detratta dall’importo riquantificato in 

accoglimento della doglianza sopra esaminata e relativa all’erronea considerazione dell’intero fatturato De 

Pra”. 

11. Il giudice amministrativo non ha provveduto a rideterminare la sanzione nella sentenza adottata ma si è 

limitato a enunciare i criteri, sopra descritti, ai quali l’Autorità è chiamata a dare applicazione.  

IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

12. Con provvedimento n. 27013 del 31 gennaio 2018 l’Autorità ha avviato un procedimento per la 

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

esecuzione della sentenza del Tar del Lazio n. 11887/2017. La società, il 5 gennaio 2018, ancor prima 

dell’avvio del presente procedimento, aveva presentato una memoria relativa alla quantificazione della 

sanzione da rideterminare sulla base della citata sentenza del Tar.  
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13. Nel corso del procedimento I780B, poi, De Pra ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa, 

essendo stata sentita in audizione il 9 marzo 2018. La società ha, inoltre, presentato un’ulteriore memoria 

scritta con allegata documentazione a supporto il 26 marzo 2018. 

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

14. Secondo De Pra la sentenza del Tar sarebbe chiara nel ridefinire un nuovo limite edittale ai sensi dell’art. 

15 l. n. 287/90 e nell’imporre all’Autorità di calcolare la riduzione del 60% rispetto alla sanzione rideterminata 

in base al nuovo limite edittale.  

15. Nella prospettazione di De Pra il nuovo limite edittale, corrisponde al 10% dell’importo risultante dalla 

somma del fatturato di Calcestruzzi Dolomiti per i primi 10 mesi del 2014 3.685.040 

(tremilioniseicentottantacinquemila,40 euro), fino alla data di incorporazione in De Pra, e del fatturato 

corrispondente al ramo d’azienda di De Pra relativo alla commercializzazione di calcestruzzo per i mesi di 

novembre e dicembre 2014 605.140 (seicentocinquemilacentoquarantaeuro). Il nuovo limite edittale, così 

commisurato, sarebbe pari a 429.018 (quattrocentoventinovemiladiciotto euro) (10% di 4.290.180 

quattromilioniduecentonovantamilacentottanta euro).  

16. La riduzione del 60% della sanzione risultante dal nuovo calcolo del limite edittale porterebbe l’importo 

della sanzione a 171.607 (centosettantunomilaseicentosetteeuro), importo dal quale, secondo la società, 

andrebbero portate in detrazione le attenuanti che l’Autorità ha riconosciuto a De Pra nel corso del 

procedimento istruttorio I780 pari a 10% per la collaborazione qualificata e 5% per l’attuazione del programma 

di compliance antitrust.  

17. La sanzione finale, così come rideterminata, corrisponderebbe pertanto a 145.866 

(centoquarantacinquemilaottocentosessantasei euro). Tale importo, peraltro, è già stato interamente corrisposto 

da De Pra. Alla società dovrebbero, piuttosto, essere restituite le ulteriori somme corrisposte in eccesso.  

VI. VALUTAZIONI 

18. Il Tar, con la sentenza n. 11887/2017, richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito, ha 

ritenuto di accogliere le censure di De Pra in ordine al fatturato rilevante ai fini dell’individuazione del limite 

edittale (ex art. 15 l. n. 287/90) e alla percentuale di gravità dell’infrazione di cui al punto 12 delle Linee 

Guida, che l’Autorità aveva individuato nel 15% in quanto l’intesa era stata definita come “molto grave”. 

19. Con riferimento al calcolo del limite edittale, in esecuzione della sentenza del Tar, si è provveduto a 

sommare al fatturato di Calcestruzzi Dolomiti per il 2014 3.685.040 (tremilioniseicentottantacinquemila, 040 

euro) il fatturato effettivo del ramo d’azienda di De Pra relativo alla commercializzazione di calcestruzzo 

605.140 (seicentocinquemila-centoquaranta euro) per i mesi di novembre e dicembre 2014, così come indicato 

dalla Parte. L’importo del nuovo limite edittale è pari, quindi a 429.018 (quattrocentoventinovemiladiciotto 

euro) (10% di 4.290.180 – (quattromilioniduecentonovantamilacentottanta euro).  

20. Il giudice amministrativo, inoltre, ha previsto che alla sanzione irrogata dovesse essere applicata una 

riduzione del 60% per tenere conto del fatto che il fattore di gravità utilizzato dall’Autorità (15%) non era 

applicabile al cartello di Belluno, nel quale era coinvolta De Pra, in quanto la consistenza dell’intesa 

(partecipazione alla stessa di operatori che rappresentavano il 50% del mercato) non giustificava la 

qualificazione dell’intesa come molto grave, anche in ragione della mancanza di indagine puntuale degli effetti 

dell’intesa nel provvedimento finale.  
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21. Il Tar ha, al riguardo, stabilito che “la misura della sanzione pecuniaria de[ve] essere ulteriormente ridotta 

del 60%, misura percentuale che andrà detratta dall’importo riquantificato in accoglimento della doglianza 

sopra esaminata e relativa all’erronea considerazione dell’intero fatturato De Pra”. Il giudice ha, quindi, 

inteso rideterminare la sanzione sulla base di una riduzione del 60% da applicare all’importo corrispondente al 

nuovo limite edittale.  

22. De Pra chiede, poi, di applicare, successivamente alla riduzione del 60%, le riduzioni per le attenuanti 

riconosciute alla società nel provvedimento finale del procedimento I780. Tale richiesta non può essere accolta 

giacché il Tar nella sentenza non vi fa alcun riferimento e la rideterminazione che ivi viene prospettata ha 

natura forfettaria e come tale è stata applicata.  

24. Nel seguito si procede, quindi, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar e sulla base di quanto indicato 

sopra, a riportare in tabella la nuova commisurazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25801 del 

22 dicembre 2015 nei confronti di De Pra.  

 

Fatturato Calcestruzzi Dolomiti 1/01/2014 -31/10/141 3.685.040€ 

  

Fatturato calcestruzzo De Pra novembre/dicembre 20142 605.140€ 

  

Fatturato totale 2014 rideterminato su indicazione del Tar  
(fatturato Calcestruzzi Dolomiti fino al 31 ottobre 2014 + Fatturato calcestruzzo De Pra 
novembre/dicembre 2014) 

4.290.180€ 

Nuovo limite edittale (10% del fatturato totale rideterminato) 429.018€ 

  

Sanzione finale rideterminata (abbattimento del 60% sull’importo del “nuovo” limite edittale)  171.607€ 

 

26. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar del 1° dicembre 2017 

n. 11887 l’importo finale della sanzione da irrogare a De Pra per la condotta accertata con il provvedimento n. 

25801 del 22 dicembre 2015 risulta pari a 171.607 (centosettantunomilaseicentosette euro). 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

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

sanzione da irrogare a F.lli De Pra S.p.A. per la violazione già accertata nella misura di 171.607 euro 

(centosettantunomilaseicentosette euro); 

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta 

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

del TAR del Lazio n. 11887/2017, ivi compresa la richiesta del pagamento di maggiori somme eventualmente 

dovute a titolo di sanzione e maggiorazioni; 

                                                           
1 Di cui alla risposta alla richiesta di informazioni prot. n. 63425 del 28 ottobre 2015.  

2 Di cui alla risposta alla richiesta di informazioni prot. n. 63425 del 28 ottobre 2015.  
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DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società F.lli De Pra S.p.A. per il comportamento 

alla stessa ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 25801 del 22 dicembre 2015, è quantificata nella misura 

di 171.607 (centosettantunomilaseicentosette euro). 

 

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

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

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

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

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

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

stesso. 

 

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

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12155 - SNAM/TEP ENERGY SOLUTION 

Provvedimento n. 27119 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Snam S.p.A., pervenuta il 19 marzo 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Snam S.p.A. (di seguito, “Snam”) è una società attiva nel trasporto, nello stoccaggio e nella rigassificazione 

del gas naturale, controllata dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (di seguito, “CDP”)1. Snam, anche tramite 

società interamente controllate, gestisce la rete nazionale di trasporto, nove siti di stoccaggio e un 

rigassificatore. In particolare, Snam in qualità di Corporate, detiene – tra le altre - partecipazioni totalitarie in 

quattro società operative (Snam Rete Gas S.p.A., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Stogit S.p.A. e Gnl Italia 

S.p.A.) e una quota di minoranza inter alia nella società Adriatic LNG S.p.A., focalizzate sulla gestione e 

sviluppo dei business del trasporto dispacciamento, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale. In relazione 

alle proprie controllate, Snam svolge un ruolo di indirizzo strategico, direzione, coordinamento e controllo ed 

eroga servizi alle stesse.  

Il Gruppo CDP ha realizzato in Italia, nel 2016, un fatturato pari a circa 15,5 miliardi di euro. 

 

2. Tep Energy Solution S.r.l. (di seguito, “Tep”) è una ESCo (“Energy Service Company”) che opera nel settore 

dei servizi energetici integrati, tramite la progettazione, l’attuazione e la fornitura di servizi e impianti per 

l’efficientamento energetico nonché la consulenza in materia di efficienza e risparmio energetico, 

prevalentemente tramite progetti finalizzati all’ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica (di seguito, 

“TEE”, noti anche come Certificati Bianchi2), accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) 

S.p.A.. 

Tep ha realizzato in Italia, nel 2016, un fatturato pari a circa 37,2 milioni di euro3. 

                                                           
1 Cfr. C11695-Cassa Depositi e Prestiti/Snam, Boll. n. 32/2012.  

2 I TEE sono stati istituiti dai Decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 elettricità, D.M. 20/7/04 gas), come successivamente modificati e integrati con i D.M. 
21/12/07, D.M. 28 dicembre 2012 e D.M. 11 gennaio 2017, determinante, quest’ultimo, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento 

dell’efficienza energetica per il quadriennio 2017-2020. 

3 E nel 2017 un fatturato pari a [30-100] milioni di euro, secondo il bilancio approvato dal CdA ma in attesa di approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci. 
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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di Snam S.p.A. (per sé o per una partecipata al 

100%, di seguito per comodità comunque “Snam”) di una partecipazione pari all’82% del capitale sociale di 

Tep Energy Solution S.r.l., da alcuni soci persone fisiche di quest’ultima, così da diventare socio di 

maggioranza. L’operazione è accompagnata da un patto di non concorrenza, per un periodo pari a 18 mesi, nel 

quale i soggetti usciti dalla compagine societaria di Tep e qualsivoglia società da questi controllata non 

potranno, direttamente o indirettamente, in proprio o per conto di terzi, a titolo oneroso o gratuito, svolgere in 

Italia attività in concorrenza con l’attività rilevante della società. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

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

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

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 

del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 

16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello 

nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato 

totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato 

superiore a 30 milioni di euro. 

 

5. Il patto di non concorrenza cui i soci uscenti di Tep si impegnano si può configurare come una restrizione 

accessoria all’operazione di concentrazione4. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato rilevante 

6. Considerata la principale attività della società oggetto di acquisizione, sotto il profilo del prodotto viene in 

rilievo il mercato dei servizi di consulenza e progettazione in materia di efficienza energetica. I servizi offerti 

sono rivolti a utenti domestici, imprese ed enti pubblici e riguardano una serie di attività, tra cui la 

progettazione tecnica, il finanziamento degli interventi energetici, il monitoraggio e il controllo dei risultati 

ottenuti in termini di risparmio energetico ecc. Tali interventi, certificati dal GSE, danno diritto a Titoli di 

Efficienza Energetica che attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso l’applicazione di 

tecnologie e sistemi efficienti. In particolare, i TEE vengono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici 

(“GME”) S.p.A. a favore oltre che delle ESCo (c.d. “soggetti volontari”), delle società di distribuzione di 

energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti (c.d. “soggetti obbligati”) e delle società controllate 

da queste ultime, le quali possono scambiare tali titoli sia tramite il mercato organizzato dallo stesso GME che 

attraverso contratti bilaterali. In tale mercato Snam non opera, ma ha precisato per completezza che a livello di 

Gruppo nel 2018 si sono perfezionate due acquisizioni di società che operano sul mercato rilevante. In 

particolare, nel febbraio 2018 Terna Plus S.r.l., società del Gruppo CDP, ha acquisito Avvenia The Energy 

Innovator S.r.l. (di seguito, “Avvenia”), e nel marzo 2018 Italgas, parimenti controllata da CDP (e di cui la 

                                                           
4 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni 
(2005/C 56/03). 
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stessa Snam detiene una quota minoritaria del 13,50%) ha acquisito Seaside S.r.l. (di seguito, “Seaside”), 

entrambe società che operano nel mercato dei TEE. 

 

7. Per quel che riguarda la dimensione geografica, il mercato dei servizi di consulenza e progettazione in 

materia di efficienza energetica finalizzati all’ottenimento dei TEE può essere considerato di dimensione 

nazionale, non esistendo accordi di reciprocità tra Italia e altri paesi europei in relazione a tale meccanismo di 

sostegno dell’efficienza energetica5. 

Effetti dell’operazione 

8. Secondo la stima prodotta dalla Parte, nel 2017 la quota di mercato di Tep sia in termini di TEE emessi che 

negoziati è stata pari o di poco inferiore al [1-5%]*, quella di Avvenia è stata pari all’1,5% in termini di TEE 

emessi e inferiore all’1% in termini di TEE negoziati, mentre Seaside ha registrato una quota sia in termini di 

TEE emessi che negoziati inferiore all’1%. 

 

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell’operazione nel mercato rilevante dei servizi di 

consulenza e progettazione degli interventi di efficienza energetica appaiono marginali.  

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 

n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da 

eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente 

operazione nei soli limiti descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i 

suddetti patti che si realizzino oltre i limiti indicati; 

DELIBERA 

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

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle 

imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

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

Mercato. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
5 Cfr. C12068, A2A Calore & servizi/Consul System, Boll. n. 37/2016. 

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 
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C12156 - RIMORCHIATORI MEDITERRANEI/GESMAR GESTIONI MARITTIME 

Provvedimento n. 27120 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Rimorchiatori Mediterranei S.p.A., pervenuta il 20 marzo 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Rimorchiatori Mediterranei S.p.A. (RM) è una società controllata congiuntamente da Rimorchiatori Riuniti 

S.p.A., holding dell’omonimo gruppo e da Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited, facente 

parte della divisione di gestione degli investimenti immobiliari del gruppo bancario e finanziario Deutsche 

Bank AG1. RM, in particolare attraverso le proprie società controllate, offre servizi di rimorchio portuale e, in 

via marginale, servizi ausiliari ed è titolare di concessioni nei porti di Genova, Salerno, Ravenna, Ancona, 

Vasto, Ortona, Pescara, Trieste, Augusta, Siracusa, Catania, Pozzallo, Termoli, nonché a Malta, in Colombia 

(nel terminal di Santa Marta) e in Norvegia (nel terminal di Florø).  

Il fatturato consolidato realizzato nel 2016 a livello mondiale da RM, comprensivo del fatturato di 

Rimorchiatori Riuniti S.p.A. e del gruppo Deutsche Bank2, è stato pari a circa [40-50]3 miliardi di euro, di cui 

circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.  

 

2. Gesmar Gestioni Marittime S.p.A. (Gesmar) è una società controllata congiuntamente da RM e da Fratelli 

Vitiello S.r.l. (Fratelli Vitiello), in virtù del fatto che sia RM sia Fratelli Vitiello detengono una partecipazione 

pari al 50% del capitale sociale e hanno sottoscritto un apposito patto parasociale, il quale prevede, tra l’altro, 

che il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Gesmar, a cui spettano le decisioni strategiche, sia composto da 

un numero pari di membri, nominati in numero uguale da RM e da Fratelli Vitiello e che le decisioni siano 

assunte a maggioranza assoluta dei membri del CdA. 

Gesmar, anche attraverso le proprie società controllate, svolge attività di rimorchio marittimo con navi proprie 

e di terzi, fornisce servizi accessori tra cui il rimorchio d’altura e nei terminal off shore, il rimorchio scorta, 

l’attività di salvataggio e controllo dell’inquinamento marino ed è titolare di concessioni nei porti di Ravenna, 

Ancona, Vasto, Ortona, Pescara, Trieste e Termoli. 

Nel 2016 Gesmar ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa [30-100] milioni di euro 

di cui circa [30-100] milioni di euro per vendite in Italia.  

                                                           
1 Cfr. provvedimento dell’Autorità del 29 novembre 2017, caso C12132 Deutsche Alternative Asset Management-Rimorchiatori 

Riuniti/Rimorchiatori Mediterranei. 

2 Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2014 
del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, § 182, per cui “quando due o più società controllano congiuntamente 

l'impresa interessata […] va incluso il fatturato di tutte le imprese in questione”. 

3 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 
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II.  DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione di concentrazione notificata consiste nell’acquisizione, da parte di RM, del controllo esclusivo 

di Gesmar, attualmente sotto il controllo congiunto di RM e di Fratelli Vitiello, da realizzarsi attraverso 

l’acquisto del 50% del capitale sociale detenuto attualmente da Fratelli Vitiello; una volta realizzata 

l’operazione, decadrà il patto parasociale sottoscritto tra RM e Fratelli Vitiello. 

4. Il contratto prevede un obbligo di non concorrenza di durata triennale a carico del venditore (Fratelli Vitiello 

e due soci), in base al quale questi si impegna, tra l’altro, a non svolgere attività in concorrenza con quella 

svolta da Gesmar o ad acquistare partecipazioni in società che svolgono l’attività di rimorchio portuale.  

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di una impresa e, pertanto, 

costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra 

nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 

e 3 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto 

dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a 

livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e quello 

dell’impresa di cui è prevista l’acquisizione è superiore a 30 milioni di euro. 

6. Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla 

concentrazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita, 

incluso l’avviamento, a condizione che esso abbia una durata non eccedente il periodo di due anni decorrente 

dalla data di realizzazione dell’operazione, e nella misura in cui la portata geografica dell’obbligo di non 

concorrenza sia limitata alla zona in cui il venditore offriva i servizi in oggetto prima della cessione4. 

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

7. L’operazione di concentrazione riguarda l’offerta di servizi tecnico-nautici e servizi ausiliari, posto che 

entrambe le società sono principalmente attive nell’offerta di servizi di rimorchio portuale - ovvero uno dei c.d. 

servizi tecnico nautici previsti e regolati dal R.D. n. 327/1942 e dalla legge n. 84/1994 - e altri servizi ausiliari, 

in diversi porti italiani e, nel caso della società acquirente, anche stranieri. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84/1994 il servizio di rimorchio portuale è un servizio di 

interesse generale e l’accesso al mercato è subordinato all’ottenimento di una concessione.  

8. Ai fini della presente operazione non è necessario addivenire ad una definizione più precisa dei mercati 

rilevanti in quanto l’operazione in esame determina esclusivamente la modifica dei rapporti di controllo di 

Gesmar, mediante il passaggio da una originaria situazione di controllo congiunto, da parte di RM e di Fratelli 

Vitiello, ad una situazione di controllo esclusivo, da parte di RM. 

9. Conseguentemente, l’operazione in esame non appare suscettibile di avere un impatto apprezzabile sugli 

equilibri concorrenziali dei mercati rilevanti. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determini, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 

n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da 

eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

                                                           
4 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), § 22. 



 BOLLETTINO N. 16 DEL 30 APRILE  2018  
 

 

16 

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza è accessorio alla presente operazione nei soli limiti 

temporale e geografico sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, 

il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti; 

DELIBERA 

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

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle 

imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

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

Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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C12157 - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES/RAMO DI AZIENDA DI BANCO BPM 

Provvedimento n. 27121 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione di BNP Paribas Securities Services S.c.a., pervenuta in data 22 marzo 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. BNP Paribas Securities Services S.C.A. (nel seguito, anche, BNP2S) fa parte del gruppo BNP Paribas, attivo 

nell’erogazione di servizi bancari e finanziari. BNP2S presta servizi di natura bancaria e finanziaria ed è 

autorizzata ad effettuare attività di deposito, custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari. In Italia, 

BNP2S è altresì autorizzata ad erogare i servizi di banca depositaria e di banca corrispondente di fondi comuni 

di investimento e di SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile), che rientrano tra gli Organismi di 

Investimento Collettivo del Risparmio – OICR. BNP2S offre altresì servizi di gestione della liquidità dei propri 

clienti. 

Nel 2016, il fatturato nazionale realizzato dal gruppo BNP Paribas, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, 

della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), è 

risultato pari a circa [10-20]1 miliardi di euro. 

 

2. Oggetto di acquisizione è il ramo d’azienda di Banco BPM S.p.A. (nel seguito, anche, Ramo BPM) attivo 

nell’erogazione dei servizi di banca depositaria, di amministrazione e bilancio ed i servizi contabili concernenti 

gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), inclusi i fondi pensione distribuiti dalla rete 

del gruppo Banco BPM S.p.A.. 

Il fatturato nazionale realizzato dal Ramo BPM nell’ultimo esercizio finanziario, calcolato ai sensi dell'articolo 

16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti 

d’ordine), è risultato circa [100-495] milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE 

3. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di BNP2S, del controllo esclusivo del Ramo BPM 

che comprende, oltre ad alcuni contratti di lavoro subordinato, gli accordi stipulati e concernenti l’erogazione 

dei servizi di banca depositaria e di amministrazione di fondi, dei servizi di custodia e gestione amministrativa, 

quelli di prestito titoli e delegazione di pagamento e le convenzioni di soggetto incaricato dei pagamenti . 

4. È altresì previsto un patto di non concorrenza, di durata pari a 5 anni, in virtù del quale il venditore si 

impegna a non erogare servizi di banca depositaria in favore degli OICR attivi in Italia.  

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 
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III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE 

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce 

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

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 

del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 

16, comma 1, della stessa legge (come modificato dall’articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 

124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell’articolo 16, comma 2, 

della legge n. 287/90, realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate 

è stato superiore a 495 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno 

due di esse è superiore a 30 milioni di Euro. 

6. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla 

concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione 

dell’operazione e ad essa necessarie2. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dal venditore vanno 

a beneficio dell’acquirente e rispondono all’esigenza di garantire a quest’ultima il trasferimento dell’effettivo 

valore del ramo d’azienda, a condizione che tale patto abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente 

comunque il periodo di due anni3 e che tale patto sia limitato merceologicamente e geograficamente alle 

attività del ramo d’azienda acquisito. 

IV. VALUTAZIONE 

7. L’operazione in oggetto interessa i servizi di banca depositaria. In base alla normativa vigente, la banca 

depositaria rappresenta l’ente al quale deve essere affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle 

disponibilità liquide di un fondo comune di investimento4. La banca depositaria svolge, quindi, servizi 

consistenti nella custodia e gestione amministrativa delle quote degli OICR e degli asset del fondo stesso, 

nonché ulteriori servizi specifici in favore degli stessi OICR5. Come già rilevato nei precedenti dell’Autorità, i 

servizi di banca depositaria si sovrappongono parzialmente a quelli prestati nell’ambito dell’attività di custodia 

e gestione amministrativa di strumenti finanziari (i c.d. servizi di custody). La banca depositaria presta altresì 

servizi di custodia e gestione amministrativa delle risorse dei fondi pensione. Peraltro, in ragione sia delle 

specificità dei servizi offerti che delle peculiarità della domanda, i servizi di banca depositaria possono 

individuare uno specifico mercato del prodotto. 

Con riguardo alla dimensione geografica del mercato in esame, essa può essere circoscritta entro i confini 

nazionali, in ragione delle specificità normative dei singoli Stati6. 

                                                           
2 [Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni 

(G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).] 
3 [Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni 

(G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).] 

4 [Cfr. art. 47 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – c.d. TUF.] 
5 [Cfr. provvedimento del 16 aprile 2012, C11561 – BNP PARIBAS SECURITIESE SERVICES / RAMO DI AZIENDA DI ANIMA 

SGR, provvedimento 23703 del 27 giugno 2012, C11655 – BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES / RAMO DI AZIENDA DI 

CREDITO EMILIANO, provvedimento 21761 del 27 ottobre 2010, C10776 – ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI 
ITALIANE / RAMO DI AZIENDA DI BANCA CARIGE, provvedimento 18071 del 27 febbraio 2008, C9150 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / 

RAMI DI AZIENDA DI CAPITALIA ASSET MANAGEMENT E DI UNICREDIT.] 

6 [Cfr. COMP/M.3781 – Credit Agricole / Caisse d’Espagne / JV, del 14 giugno 2005 e AGCM, provvedimento 18451 del 4 giugno 2008, 
C9353 – INTESA SANPAOLO / MPS FINANCE BANCA MOBILIARE.] 
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8. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti, nel mercato italiano dell’offerta di servizi di banca 

depositaria, BNP2S deteneva nel 2017 una quota di mercato pari al [25-30%] mentre la quota di mercato 

riconducibile al Ramo BMP oggetto di acquisizione risultava, nello stesso periodo, pari a circa il [5-10%]; a 

seguito dell’operazione la quota di mercato riconducibile a BNP2S risulterebbe pari a circa il [30-35%]. 

Rileva che sul mercato risultano presenti qualificati concorrenti come, ad esempio, State Street Bank S.p.A. 

con una quota pari a circa il [30-35%], Société Générale Securities Services S.p.A., con una quota pari a circa 

il [10-15%] e Nexi S.p.A. che detiene circa il [10-15%]. 

Inoltre, la domanda dei servizi di banca depositaria è costituita da un numero elevato di Società di Gestione del 

Risparmio (SGR), che rappresentano operatori finanziari non-captive rispetto alle banche depositarie, 

altamente specializzati e che, in virtù della normativa vigente, non possono essere soggetti ad accordi di 

esclusiva7. 

Pertanto, considerando in modo congiunto l’entità dell’incremento nelle quote di mercato post-merger, la 

presenza di qualificati concorrenti attivi anche a livello sovranazionale, nonché le caratteristiche della 

domanda, dei servizi di banca depositaria e la normativa di settore, non si ritiene che la concentrazione in 

esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale dei mercati rilevanti analizzati. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 

n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da 

eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza stipulato tra le parti è accessorio alla presente operazione 

nei limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto 

accordo che si realizzi oltre il tempo e la portata materiale ivi indicate; 

DELIBERA 

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

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle 

imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

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

Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

  

                                                           
7 [“l’incarico del depositario può essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinunzia del depositario occorre un termine di 

preavviso non inferiore a sei mesi”. Cfr. Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Provvedimento del 19 
gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2016, paragrafo 4.1.2., lettera a), Titolo V, Sezione II.] 
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C12158 - IVS ITALIA-D.A.E.M.-SELLMAT-METHODO/NEWCO 

Provvedimento n. 27122 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione effettuata dalle società IVS Italia S.p.A., D.A.E.M. S.p.A., Sellmat S.r.l. e Methodo 

S.r.l. pervenuta in data 23 marzo 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. IVS Italia S.p.A. (di seguito, IVS) è una società attiva in Italia, sia direttamente che tramite controllate, 

nell’offerta di servizi di gestione di distributori automatici e semi-automatici (tramite macchine OCS - Office 

Coffee System)1 di alimenti e bevande (c.d. vending); IVS controlla, in particolare, una società denominata N-

Uno S.r.l. (di seguito, N-Uno), dedicata all’offerta di servizi di gestione di distributori e prodotti OCS, in forza 

di un accordo di distribuzione esclusiva di prodotti della Linea Professional Nespresso (di seguito, LP 

Nespresso) in 13 regioni italiane. Il capitale sociale di IVS è interamente detenuto da IVS Group S.A., holding 

societaria avente sede in Lussemburgo, il cui capitale sociale è detenuto al 59,2% da IVS Partecipazioni S.p.A.. 

Il fatturato complessivamente realizzato nel 2016, in Italia, da IVS Partecipazioni, anche tramite IVS, è stato 

pari a 325,4 milioni di euro. 

 

2. D.A.E.M. S.p.A. (di seguito, DAEM) è la società a capo del gruppo Buon Ristoro Vending Group (di 

seguito, Buonristoro) attivo in Italia, sia direttamente che tramite controllate, nell’offerta di servizi di vending 

(nel segmento OCS con sistemi diversi da quello LP Nespresso). DAEM è controllata dalla società Berlino 

Team S.r.l., con una quota del 53% del capitale sociale. Il restante capitale sociale è detenuto, con quote 

paritetiche del 23,5%, da In-Pao S.r.l. (di seguito, In-Pao) e Serafin S.r.l. (di seguito, Serafin).  

Il fatturato totale realizzato nel 2016, in Italia, da Berlino Team S.r.l., anche tramite DAEM, è stato pari a 116,4 

milioni di euro. 

 

3. Sellmat S.r.l. (di seguito, Sellmat) è una società attiva in Italia, sia direttamente che tramite la controllata 

Cofifast S.r.l., nell’offerta di servizi di vending (nel segmento OCS con sistemi diversi da quello LP 

Nespresso). Il capitale sociale di Sellmat è detenuto per il 62,5% da In-Pao e per il 37,5% da Serafin. In-Pao 

controlla altresì la società Valmatic S.r.l (con una quota di capitale sociale del 62,5%), anch’essa attiva nel 

settore del vending2.  

                                                           
1 I distributori si distinguono, infatti, in automatici e semi-automatici; questi ultimi funzionano solo con il contributo manuale dell’utente e 

comprendono, in particolare, le macchine OCS.  

2 La restante quota di capitale sociale (37,5%) è detenuta da Serafin. 
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Il fatturato complessivamente realizzato nel 2016, in Italia, da In-Pao, anche tramite Sellmat, è stato pari a 34,8 

milioni di euro. 

 

4. Methodo S.r.l. (di seguito, Methodo) è una società attiva in Italia, sia direttamente che tramite la controllata 

Avet S.r.l., nell’offerta di servizi di vending (nel segmento OCS con sistemi diversi da quello LP Nespresso). Il 

capitale sociale di Methodo è detenuto per il 55% da En.daxi S.r.l.; il restante capitale sociale è detenuto da In-

Pao e Serafin con quote paritetiche del 15% e da alcune persone fisiche.  

Il fatturato complessivamente realizzato nel 2016, in Italia, da En.daxi S.r.l., anche tramite Methodo, è stato 

pari a 14,3 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione comunicata consiste nella costituzione di una impresa comune (nel seguito, Newco) a cui IVS, 

DAEM, Sellmat e Methodo (di seguito le Parti), conferiranno i rami d’azienda relativi alla propria attività di 

distribuzione di macchine e cialde OCS, ivi inclusi tutti i beni materiali e immateriali relativi all’attività e i 

contratti con i clienti; IVS conferirà in Newco l’intera azienda relativa a N-Uno.  

6. A seguito dell’operazione il capitale sociale di Newco sarà detenuto per una quota del 70% da IVS, del 16% 

da DAEM, dell’8% da Sellmat e del 6% da Methodo. 

7. Per mezzo dell’operazione le Parti intendono creare un’impresa comune costituita fino al 31 dicembre 2050 

dedicata esclusivamente alla vendita, commercializzazione e gestione dei distributori e prodotti OCS della 

linea Professional Nespresso. A tal fine le Parti si obbligano – per sé e per le imprese del proprio gruppo – a 

conferire e ad apportare a Newco i rami d’azienda OCS LP Nespresso “che sono e saranno di loro proprietà”, 

ivi inclusivi dei relativi contratti con i clienti (premessa F. e art. 2.1.ii del Contratto Quadro). 

III. LA QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE  

8. In ragione della struttura dell’operazione e delle previsioni di cui al Contratto Quadro, a seguito 

dell’operazione IVS, DAEM, Sellmat e Methodo (di seguito, congiuntamente, imprese madri) saranno presenti 

nel medesimo mercato dove opererà l'impresa comune, ossia quello della gestione di distributori automatici e 

semi-automatici di alimenti e bevande (cd. vending)3.  

9. Le imprese madri, infatti, da un lato, continueranno ad operare, come imprese indipendenti, nel mercato del 

vending, sia con riguardo all’offerta del servizio di gestione di distributori automatici sia con riguardo al 

servizio di gestione di distributori semi-automatici OCS (diversi da quelli LP Nespresso); dall’altro, tramite 

Newco, saranno congiuntamente attive nell’offerta di servizio di gestione di distributori semi-automatici OCS 

(con specifico riguardo ai prodotti LP Nespresso). 

10. La presenza delle imprese madri nel medesimo mercato dove opererà l'impresa comune, unitamente alle 

descritte previsioni del Contratto Quadro in merito ai rapporti tra Newco e le imprese madri, portano a ritenere 

che l’operazione in esame abbia quale oggetto e/o effetto principale il coordinamento del comportamento 

                                                           
3 Con il termine vending si intende la somministrazione di bevande calde e fredde e di cibi pre-confezionati, mediante apparecchi di 
distribuzione sia automatici (“vending machines”) che semi-automatici (OCS) collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico (scuole, 

ospedali, aeroporti, stazioni ferroviarie, università etc.) e privati (uffici, grandi magazzini etc.). L’attività di gestione consiste 

nell’istallazione presso il cliente dei distributori automatici e/o delle macchine OCS, di regola in comodato d’uso gratuito, ivi inclusa 
l’assistenza tecnica e a manutenzione ordinaria e straordinaria, e nella vendita dei prodotti alimentari grazie al rifornimento periodico dei 

distributori o alla consegna presso il cliente delle cialde o capsule per le macchine OCS. L’offerta dei servizi di gestione è rivolta a clienti 

sia pubblici che privati  Si vedano, da ultimo, il provv. n. 26812, del 18 ottobre 2017, relativo al caso C12120 – KKR & co. l.p./Gruppo 
Argenta e il provv. n. 26064, dell’8 giugno, relativo al caso I783 - accordo tra operatori del settore vending. 
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concorrenziale delle imprese IVS, DAEM, Sellmat e Methodo nel mercato del vending e non sia qualificabile 

come un’operazione di concentrazione. 

11. Peraltro, l’operazione non sarebbe stata in ogni caso soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva di 

cui dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto non risulta soddisfatto il requisito del fatturato 

totale superiore a 495 milioni di euro realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle 

imprese interessate. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione comunicata, integrando una fattispecie in cui prevalgono aspetti di 

natura cooperativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 287/90, non costituisce una concentrazione 

ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della citata legge n. 287/90; 

RITENUTO che resta impregiudicata qualsiasi valutazione dell’Autorità, ai sensi dell’art. 2 della legge 

n. 287/90 e dell’articolo 101 TFUE, in relazione alla costituzione dell’impresa comune; 

RITENUTO altresì che l’operazione comunicata non sarebbe in ogni caso soggetta all’obbligo di 

comunicazione preventiva di cui dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90; 

DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle 

imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

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

Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1500 - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 

RELATIVO AI PACCHETTI TURISTICI E AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI 

 

 

 

Roma,  22 marzo 2018 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito allo schema di decreto 

legislativo di recepimento della direttiva 2015/2302/UE del 25 novembre 2015, relativo ai pacchetti turistici e 

ai servizi turistici collegati, approvato, in sede preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell’8 

febbraio 2018, l’Autorità, nella riunione del 21 marzo 2018, ha inteso formulare le seguenti osservazioni. 

Il testo approvato in sede preliminare presenta alcune criticità sotto il profilo della tutela dei consumatori che 

saranno di seguito esaminate. 

Nella bozza di decreto in esame l’art. 51 octies recita: “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle 

disposizioni del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli 

strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”. 

Sulla base di quanto affermato nella relazione di accompagnamento, tale previsione è volta ad attribuire 

all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato la competenza per l’applicazione delle sanzioni 

amministrative alle violazioni delle disposizioni del Capo I relative ai contratti del turismo organizzato, 

rinviando alle disposizioni del Codice del Consumo limitatamente ai poteri istruttori e alle modalità 

procedimentali con cui l’Autorità deve condurre l’accertamento delle violazioni in questione. Tuttavia, nel 

testo sono richiamati anche gli strumenti sanzionatori previsti dal decreto legislativo n. 206/2005 all’art. 27, i 

quali, in virtù del predetto richiamo, risultano, dunque, astrattamente applicabili alle violazioni delle 

disposizioni in esame. 

D’altra parte, l’art. 51 septies della bozza di decreto prevede uno specifico apparato sanzionatorio1 per la 

violazione di alcune delle nuove disposizioni, che, da un lato, solleva dubbi interpretativi e di tipo sistematico 

                                                           
1 In particolare l’attuale testo dell’art. 51 septies prevede una sanzione  

da 1000 a 5000 euro per il professionista che contravviene 

-agli obblighi informativi contrattuali (art. 34 e 35, co 2); 
-agli obblighi inerenti il contenuto del contratto e documenti da fornire prima dell’inizio del pacchetto (art. 36); 

-agli obblighi relativi alla cessione del contratto di vendita a un altro viaggiatore (art. 38, co. 3); 

agli obblighi relativi al caso di modifica delle condizioni di vendita del pacchetto turistico, ivi compresa la disciplina sulla revisione del 
prezzo (artt. 39, co 4 e 40, co 4); 
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e, dall’altro, non garantisce l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in violazione 

dell’articolo 25 della direttiva 2015/2302/UE oggetto di recepimento. 

Infatti, sotto il profilo sistematico, dovendo risolvere i dubbi interpretativi sollevati dalla coesistenza di un 

duplice regime sanzionatorio – quello di cui all’art. 27 del Codice del Consumo e quello introdotto con l’art. 51 

septies - alla luce del principio di specialità fissato dall’art. 19 del Codice del Consumo, non sembrerebbe 

consentita l’applicazione di due sanzioni per la medesima violazione di legge (di tutela dello stesso interesse), 

con il risultato che per la generalità delle violazioni contemplate dall’art. 51 septies dovrebbero trovare 

applicazione unicamente le sanzioni (assai contenute) previste dalla stessa disposizione. 

Le (più gravi) sanzioni previste dal codice del Consumo, in questo contesto, sembrerebbero trovare 

un’applicazione marginale solo laddove la condotta in esame sia qualificabile come pratica commerciale 

scorretta, a detrimento dell’efficacia e dell’effetto deterrente della sanzioni per la violazione delle disposizioni 

in materia di turismo. 

Infatti, secondo quanto chiarito dalla Commissione Europea, anche la (nuova) direttiva UE n. 2015/2302 non 

osta all’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette ai pacchetti viaggio e ai servizi 

collegati “in maniera complementare” alle disposizioni specifiche della direttiva UE n. 2015/2302, 

“segnatamente quando i professionisti commercializzano servizi aggiuntivi in modo oscuro o ambiguo”2. 

Quanto al secondo profilo, va osservato che gran parte delle violazioni previste dall’art 51 septies si riferiscono 

ad infrazioni di obblighi informativi o comportamentali che astrattamente potrebbero essere sanzionati ai sensi 

della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette – si pensi per tutte agli ostacoli all’esercizio del diritto di 

recesso - e che, tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 51 septies, sarebbero soggette a sanzioni nettamente 

inferiori, senza alcuna giustificazione. Inoltre, la soluzione individuata nell’art. 51 septies appare censurabile 

sotto il profilo della disparità di trattamento, essendo il medesimo comportamento punito meno severamente se 

realizzato da un professionista che vende pacchetti turistici piuttosto che da un professionista che vende un 

singolo servizio turistico (anche aggiuntivo). 

Si ricorda che, nel vigore della preesistente normativa in materia di pacchetti turistici che non prevedeva uno 

specifico apparato sanzionatorio, gli interventi sanzionatori dell’Autorità, sulla base delle norme del Codice del 

Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, hanno riguardato tanto aspetti di tipo informativo della 

comunicazione nel settore del turismo che profili concernenti l’inadempimento di una serie di obblighi 

comportamentali da parte di agenzie on line e di tour operators3, quali, ad esempio, quelli in materia di diritto 

                                                                                                                                                                                   
-agli obblighi in materia di diritto di recesso (artt. 40 41 e 42); 
-agli obblighi di protezione in caso di insolvenza del Professionista in relazione a servizi turistici collegati (art. 49, co 2); 

da 2000 a 10.000 euro per il professionista che contravviene  

-al divieto di informazioni ingannevoli (art. 37, co 2) 
-a taluni degli obblighi imposti nell’esecuzione del pacchetto turistico (art. 42, commi 7 e 8); 

all’obbligo di prestare assistenza (art. 45, co 1); 

da 4000 a 20.000 euro per il professionista che contravviene 
-all’obbligo di copertura assicurativa (art. 47). 

2 Cfr. Orientamenti per l’attuazione/applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali scorrette, che 

accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, e al 
Comitato delle Regioni, COM (2016)320.  

3 Cfr., ad esempio, caso PS 10772 – Edreams – Servizi turistici on line, provv. 27 giugno 2014, in cui è stata irrogata una sanzione 

complessiva per più infrazioni di 690.000 euro; caso PS680-Expedia, provv. 16 dicembre 2011, in cui è stata irrogata una sanzione 
complessiva per più infrazioni pari a 255 mila euro; caso PS1413 Sprintours – Promozione pacchetti turistici, provv. 27 gennaio 2010, in 

cui al professionista è stata irrogata una sanzione di 70.000 euro; PS 1100- Aurum Hotels, provv. 12 ottobre 2011, in cui è stata irrogata 

una sanzione di 90.000; PS 9075- Traghetti. Com, provv. 19 luglio 2013, in cui è stata irrogata una sanzione di 10.000; PS 1657 – Terme di 
Acireale – Mancata indicazione IVA, provv. 6 maggio 2010, in cui è stata irrogata una sanzione di 7.500 euro. 
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al rimborso del prezzo pagato dal consumatore in caso di annullamento dei pacchetti turistici4 e quelli 

concernenti la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dei pacchetti viaggio5. 

Per le ragioni esposte, l’Autorità auspica che, fermo restando il testo attuale dell’art. 51 octies, l’art. 51 septies 

venga espunto dall’articolato dello schema del decreto legislativo in esame. La previsione di cui all’art. 51 

octies, come sopra osservato, infatti, consentirebbe l’accertamento da parte dell’Autorità delle violazioni delle 

disposizioni del Capo I relative ai contratti del turismo organizzato, avvalendosi non solo del modulo 

procedimentale dell’art. 27 del Codice del Consumo, ma anche del regime sanzionatorio ivi contemplato, così 

come accaduto in occasione dell’attribuzione di nuove competenze all’Autorità in sede di recepimento di altre 

Direttive Comunitarie (cfr. art. 66 del Codice del Consumo in relazione alla Direttiva CRD e art. 2 comma 3, 

lett. e) del D. Lgs. n.218/2017 in relazione alla Direttiva PSD2). 

Detta soluzione, in particolare, oltre a risolvere i profili di disparità di trattamento sopra rilevati, comporterebbe 

la sanzionabilità di tutte le violazioni delle norme previste nello schema del decreto, anche laddove queste non 

siano sussumibili nelle fattispecie di pratiche commerciali scorrette individuate dagli artt. 20 e ss. del Codice 

del Consumo, in applicazione del regime sanzionatorio stabilito dall’art. 27 del Codice del Consumo, 

richiamato dall’art. 51-octies. 

Il regime stabilito dall’art. 27, infatti, prevede un range di sanzioni articolato (tra un minimo di 5.000 ed il 

massimo di 5.000.000 di euro, nonché la sospensione dell’attività dell’impresa nei casi di reiterazione della 

violazione), idoneo ad assicurare l’efficacia deterrente delle sanzioni applicabili per le violazioni della 

disciplina in esame attraverso una loro modulazione in ragione della gravità e della dimensione dei soggetti 

sanzionati, come richiesto dall’art. 25 della Direttiva 2015/2302/UE. 

L’Autorità auspica che le suddette osservazioni siano tenute in debita considerazione in occasione 

dell’approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2015/2302/UE. 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che vengano 

rappresentate, entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla 

pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
4 Cfr., ad esempio, Eden viaggi- Vacanze in Egitto, provv. del 19 novembre 2014, in cui è stata irrogata al professionista una sanzione di 
550.000 euro. 

5 Cfr., ad esempio, Bluvacanze – Pacchetti viaggio, provv. 26 maggio 2010, in cui è stata irrogata al professionista una sanzione di euro 

385.000 euro; PS233 – Todomondo Offerta viaggi, provv. 10 dicembre 2009, in cui è stata irrogata una sanzione di 100 mila euro; PS4912 
- Phone and Go- Modifica programma viaggi, in cui è stata irrogata una sanzione pari a 100 mila euro. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10809 - CARTE DI PAGAMENTO.COM-SWEEP PLUS 2016 

Provvedimento n. 27114 

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, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” 

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

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

pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di 

discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° 

aprile 2015; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 10 novembre 2017 e le successive integrazioni trasmesse in data 

17 novembre 2017, in data 11 e 13 dicembre 2017, nonché in data 5 marzo 2018, attraverso cui la società 

Vimacom S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del 

Regolamento; 

VISTO le proprie comunicazioni del 21 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 7, 

comma 3, e dell’art. 16, comma 5, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del 

procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. La società Vimacom S.r.l. (di seguito Vimacom), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera 

b), del Codice del Consumo. La società, titolare del sito comparatore www.cartedipagamento.com, è attiva nel 

settore dell’informatica, della telematica e delle comunicazioni, della pubblicità e del marketing, sia in proprio 

che per conto terzi. I dati di bilancio al 31 dicembre 2016 hanno registrato ricavi pari a circa un milione di 

euro.  

 

2. L’Associazione di consumatori Codici. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

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

diffusione di comunicazioni commerciali caratterizzate da carenze e ambiguità informative in ordine ai servizi 

confrontati attraverso il sito comparatore www.cartedipagamento.com, in relazione alle: 
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 (i) omissioni informative o, per lo meno, all’incompleta o non chiara informativa in ordine alle condizioni e 

limiti di utilizzo delle carte di credito in offerta 

4. Il comparatore www.cartedipagamento.com, nelle versioni acquisite in data 7 e 8 novembre 2016, 

riportava informazioni incomplete o, per lo meno, difficilmente accessibili in ordine alle condizioni ed ai limiti 

di utilizzo delle carte di pagamento messe a confronto, come le spese di gestione e/o il canone mensile o annuo 

di utilizzo della Carta che nella home page sono presentati secondo l’offerta base, mentre nelle pagine web 

successive sono integrati con ulteriori costi aggiuntivi ed eventuali (come i costi per la sostituzione della carta 

prima della scadenza naturale di validità, oppure il supplemento mensile per persona nel caso di una “Family”, 

ad uso familiare)1.  

5. Inoltre, sussistevano informazioni non chiare circa l’esistenza di polizze assicurative abbinate alle Carte 

di credito confrontate, di cui si apprendeva notizia solo dopo diversi scrolling del mouse nella pagina dedicata 

al “Confronto carte di credito”, dopo la “Tabella comparativa – Come scegliere la migliore carta di credito”, e 

dopo la descrizione delle informazioni generali. L’informazione dell’esistenza di una copertura assicurativa, 

associata alle carte di pagamento, non risultava riportata nella scheda specifica di ciascuna carta2. 

 (ii) omissioni informative sull’identità e sulla natura dell’attività svolta dal professionista e dei soggetti 

comparati 

6. Ciascuna pagina web del sito comparatore riportava, in calce, e solo dopo vari movimenti di scrolling del 

mouse, il link “Contatti” la cui pagina di atterraggio si limitava a riportare un indirizzo di posta elettronica 

(networkfinanza+cartedipagamento@gmail.com), senza che venisse fornito alcun nominativo del titolare del 

sito, indirizzo geografico e/o recapito telefonico. Inoltre, la sopra indicata sezione conteneva l’avvertenza 

secondo la quale: “[…] Cartedipagamento.com non emette carte di credito, ma è solo un sito informativo che 

ha come obiettivo quello di offrire un servizio di confronto indipendente nel panorama delle carte di 

pagamento e dei micro pagamenti”. 

 (iii) omissioni informative circa il perimetro e i criteri di comparazione 

7. Il sito www.cartedipagamento.com, nel confrontare le diverse carte di debito e/o credito e nel dare risalto 

alle diverse tipologie di carte di pagamento confrontate, non riportava il perimetro di comparazione, nonché 

l’indicazione della parte di mercato confrontata quando venivano inseriti claim del tipo “Le migliori carte 

prepagate del 2016 a confronto”. Affermazioni di questa natura non risultavano supportate da parametri certi 

ed obiettivi (come quote di mercato, volumi di vendite, ecc.), da cui desumere i criteri su cui fosse fondata 

l’asserita supremazia. Analoghe argomentazioni valevano per la sezione “Classifica carte”, accompagnata dai 

relativi punteggi conseguiti dalle carte ivi citate, ove non erano riportati i criteri con cui erano assegnati i 

punteggi3.  

8. Inoltre, nella sezione dedicata al “Confronto carte di credito”, la tabella comparativa sulla “Carta di 

credito più conveniente” riportava solo due carte4. Non emergevano i parametri di riferimento per la scelta 

delle due carte e per un calcolo agevole dell’asserito risparmio. Analoghe considerazioni valevano per la 

                                                           
1 Doc. 1. 

2 Doc. 1, cit. 

3 Doc. 1, cit. 

4 Doc. 1.  
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sezione dedicata alla “classifica delle Carte più vendute”, ove non erano indicati i dati e i volumi delle vendite 

di ciascuna delle Carte riportate5.  

9. Infine, dalla sezione “Blog” collocata nella home page del comparatore, si accedeva alla sezione “guida 

approfondimenti news”, in corrispondenza della voce “prestiti personali”, link “simulazione prestito”, si 

atterrava infine alla sezione dedicata per i prestiti personali alle “3 migliori proposte del 2016 a confronto”, 

senza che fossero forniti i criteri sulla base dei quali tale affermazione si fondava. Un risparmio risultava 

evidenziato nei confronti della RC auto, accessibili dalla home page tramite link del ‘blog’, attraverso la 

sezione “guida approfondimenti news”, nonché tramite il link “preventivo assicurazione auto”, riscontrato 

nella pagina web dedicata, tra l’altro, alle coperture assicurative. Dal confronto tra alcune delle principali 

Compagnie comparate emergeva che nella voce “Risparmio medio”, venivano riportate delle percentuali di 

risparmio senza però che fossero indicati adeguatamente i parametri di riferimento rispetto ai quali tale 

convenienza risultava effettiva, nonché i criteri di quantificazione di tale risparmio6.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

10. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 3 luglio 2017 è stato comunicato l’avvio del 

procedimento istruttorio n. PS/10809, successivamente esteso soggettivamente il 29 settembre 2017. In tali 

sedi è stato ipotizzato che la pratica della società Vimacom S.r.l. fosse suscettibile di integrare una violazione 

degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in relazione alle carenze informative circa i diversi prodotti 

e servizi messi a confronto. 

11. Contestualmente alla comunicazione di avvio e alla successiva estensione soggettiva, al fine di acquisire 

elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, 

ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di 

fornire, tra l’altro, informazioni e relativa documentazione, sul ruolo svolto da Vimacom nell’ideazione, nella 

realizzazione e nella gestione del sito comparatore www.cartedipagamento.com. 

12. La richiesta d’informazioni ha riguardato, inoltre, i seguenti aspetti: 

- i criteri seguiti per il processo di comparazione e/o le modalità di calcolo dei preventivi delle carte di credito, 

delle polizze RC auto e dei prestiti personali;  

- i rapporti commerciali intercorrenti con gli istituti e/o le compagnie comparate, nonché i relativi criteri di 

scelta degli stessi operatori;  

- le modalità, i criteri e i parametri di riferimento su cui si basa l’asserito risparmio ad esempio nel calcolo dei 

vantaggi conseguibili dall’utilizzo delle carte proposte nel sito comparatore; 

- i parametri di riferimento su cui sono basati i punteggi conseguiti dalle carte migliori del 2016; 

- indicazioni circa le quote di mercato delle carte di credito e degli altri prodotti e/o servizi oggetto di 

comparazione. 

13. In data 11 settembre 2017 è stato pubblicato l’Avviso di avvio d’istruttoria nel Bollettino settimanale 

dell'Autorità n. 34/2017, poiché la comunicazione di avvio non risultava ricevuta dal destinatario. 

14. In data 22 settembre 2017 l’Associazione di consumatori Codici ha trasmesso un’istanza di 

partecipazione al procedimento, accolta il 2 ottobre 2017. 

                                                           
5 Doc. 1.  

6 Doc. 1. 
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15. In data 27 settembre 2017 Vimacom ha risposto alla richiesta di informazioni formulata contestualmente 

all’avvio del procedimento, dichiarando di essere titolare del sito www.cartedipagamento.com. A seguito di tale 

comunicazione il procedimento è stato esteso soggettivamente nei suoi confronti. 

16. Il 9 ottobre e il 10 e 17 novembre 2017, la società Vimacom ha trasmesso memorie difensive e una prima 

versione del formulario di impegni. 

17. Il testo degli impegni è stato successivamente integrato dal professionista con le comunicazioni 

pervenute nelle date 11 e 13 dicembre 2017, all’esito della richiesta d’integrazione stabilita dall’Autorità con 

comunicazione trasmessa il 24 novembre 2017. 

18. Con comunicazione del 5 gennaio 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

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

19. Il 15 gennaio 2018 la società Vimacom ha prodotto le memorie conclusive. 

20. Il 18 gennaio 2018 sono stati richiesti, ai sensi dell’art. 27, comma 1bis, del Codice del Consumo i pareri 

all’IVASS ed alla Banca d’Italia. 

21. Il 25 gennaio 2018 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi 

dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

22. In data 19 febbraio 2018 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.  

23. In data 20 febbraio 2018 è pervenuto il parere dell’IVASS. 

24. In data 27 febbraio 2018 la Banca d’Italia ha trasmesso il proprio parere. 

25. Con comunicazione del 5 marzo 2018 la società Vimacom ha prodotto una nuova versione degli impegni 

all’esito di ulteriori revisioni e modifiche apportate al sito web www.cartedipagamento.com all’esito del parere 

espresso dall’IVASS. 

2) Gli elementi acquisiti in istruttoria e gli impegni del professionista 

26. La società Vimacom risulta essere l’unico soggetto titolare del nome a dominio del sito comparatore 

www.cartedipagamento.com.7 

27. Dalla documentazione prodotta dal professionista8 risulta che il sito in questione non è un preventivatore 

bensì una piattaforma di vendita di spazi pubblicitari per fornitori di carte di pagamento. 

28. Agli atti risultano contratti stipulati tra Vimacom e alcune società di servizi aventi ad oggetto la vendita 

di spazi pubblicitari del sito comparatore. 

29. Con riferimento, invece, alle pagine dedicate alle polizze RC auto e ai prestiti personali, secondo le 

dichiarazioni di Vimacom risulta che esse rientravano in un progetto di espansione del sito, successivamente 

abbandonato dalla società. 

30. Con note pervenute in data 10 novembre 2017 e successive integrazioni dell’11 e 13 dicembre 2017, 

nonché infine con comunicazione del 5 marzo 2018, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai 

sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

31. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e 

ne costituiscono parte integrante – prevedono: 

                                                           
7 Doc. 7: Comunicazione del 9 ottobre 2017 con cui la società ha chiarito che “Il sito www.cartedipagamento.com è gestito esclusivamente 

dalla Vimacom, che ne è stata la sola ideatrice e realizzatrice. La società dispone del dominio ed è l’unico soggetto abilitato ad utilizzarlo 

e ad apportare modifiche al sito oggetto del presente procedimento”. 

8 Doc. 15. 
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IMPEGNO N. 1: INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI ALCUNI 

PRODOTTI/OFFERTE PUBBLICIZZATE NEL SITO COMPARATORE 

 (i)  assicurare 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 compagnia 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) rimuovere dalla home page qualsiasi riferimento alla tariffa base o alle condizioni economiche delle 

carte ivi menzionate; 

(iii) continuare ad aggiornare ad intervalli frequenti e regolari le tabelle di confronto delle carte, assicurando 

la piena visibilità di tutte le informazioni relative alle condizioni economiche delle carte di pagamento. 

32. 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”. 

33. Inoltre, 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. In questo caso, il Professionista si 

impegna ad inserire un link nella tabella stessa che consenta all’utente di accedere al contratto di assicurazione 

(o, qualora tale contratto non sia stato pubblicato online dal soggetto terzo che offre la polizza assicurativa, al 

foglio illustrativo della carta) contenente costi e condizioni della copertura assicurativa. 

IMPEGNO N. 2: SULLA NATURA DEL SOGGETTO COMPARATORE E DI QUELLO CON CUI SI 

CONCLUDE IL CONTRATTO 

 (i) fornire un’informativa completa sull’identità del soggetto che gestisce il sito; 

(ii) rimuovere qualsiasi collegamento o rinvio a siti comparatori terzi; 

(iii) adottare tutte le misure necessarie per assicurare ai consumatori un riscontro entro 7 giorni per le 

richieste di carattere generale ed entro 48 ore per le questioni più urgenti.  

34. 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.  

35. Il Professionista ha, inoltre, provveduto a pubblicare 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.). 

36. 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. 

37. Infine, il Professionista si è impegnato 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. 
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IMPEGNO N. 3: PERIMETRO E CRITERI DI COMPARAZIONE 

(i) 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 più conveniente” e alle “Carte 

più vendute”;  

(ii) eliminare qualsiasi riferimento ad un “risparmio medio” con riferimento ai servizi esaminati;  

(iii) 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) 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) indicare in ciascuna delle tabelle riportate sul sito che la lista delle carte e dei servizi descritti è 

meramente esemplificativa;  

(vi) 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 trattato, etc.) su cui si basa la selezione delle carte 

confrontate;  

(vii) rimuovere il link interattivo “come scegliere la migliore carta prepagata per te” dalla pagina “Confronto 

Carte Prepagate” e uniformare le indicazioni contenute nella pagina dedicata al “Confronto Carte Prepagate” 

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

(viii) assicurare 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. 

38. Il Professionista si è impegnato, dunque, a chiarire che le tabelle pubblicate sul sito costituiscono una 

“guida alla scelta consapevole” e 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 internet (http://www.cartedipagamento.com/prestitipersonali.htm, e 

http://www.cartedipagamento.com/preventivo-assicurazione-auto.htm, il Professionista ha rimosso qualsiasi 

riferimento ad un possibile risparmio e si impegna a fornire esclusivamente il consiglio ai consumatori in 

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

TERMINE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

39. Vimacom S.r.l. ha già attuato gli impegni proposti. La validità degli stessi non è soggetta a termine 

finale. 

IV. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA 

40. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore finanziario, con 

riferimento particolare alle carte di pagamento, in data 18 gennaio 2018 è stato richiesto il parere alla Banca 

d’Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, 

comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo. n. 21/2014. 

41. Con parere pervenuto in data 27 febbraio 2018, la Banca d’Italia ha ritenuto che “gli impegni proposti 

dal professionista in relazione all’attività di confronto, promozione e commercializzazione di prodotti bancari 
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e finanziari sul proprio sito non rilevano ai fini delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di 

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e 

clienti” La Banca d’Italia, pertanto, non ha ravvisato “motivi ostativi alle determinazioni riservate a codesta 

Autorità”. 

V. PARERE DELL’IVASS 

42. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore assicurativo, in 

data 18 gennaio 2018 è stato richiesto il parere all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art.27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera 

a), del Decreto Legislativo. n. 21/2014. 

43. Con parere pervenuto in data 20 febbraio 2018, il suindicato Istituto ha formulato alcune considerazioni 

in ordine a ciascun profilo contestato. 

a) Sulle omissioni informative sulle condizioni economiche di alcuni prodotti/offerte pubblicizzate nel sito 

comparatore 

44. Gli interventi correttivi posti in essere dal sito comparatore nella versione sottoposta a parere in 

relazione alle polizze assicurative, che hanno riguardato l’inserimento nella scheda specifica di ciascuna carta 

della eventuale presenza della copertura assicurativa ad essa abbinata e del nome dell’impresa che 

commercializza il prodotto, appaiono solo parzialmente rispondenti al superamento di quanto contestato nel 

procedimento. Al riguardo, l’IVASS ha riscontrato che nella pagina “Confronto Carte di Credito” il prospetto 

comprendente la Carta di pagamento di un istituto di credito alla voce “copertura assicurativa” riporta un link 

che rinvia non ad un documento assicurativo, bensì al “Foglio informativo della Carta di credito” e non della 

polizza abbinata a tale strumento di pagamento. L’IVASS, pertanto, ha ritenuto necessari ulteriori 

potenziamenti del sito comparatore al fine di superare la rilevata criticità. 

b) Assenza dell’identità e della natura del soggetto comparatore e di quelli comparati 

45. In relazione a tale contestazione il suindicato Istituto ha evidenziato che non sono coinvolti aspetti 

connessi al settore assicurativo. 

c) Assenza del perimetro di comparazione 

46. Con riguardo agli aspetti propriamente assicurativi l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha 

osservato che in talune sotto sezioni nella sezione “Blog”, passando per la sezione “guida approfondimenti 

news” e dopo il link “preventivo assicurazione auto”, nel confronto tra alcune delle compagnie comparate, 

persistono talune affermazioni legate alla voce “Risparmio medio”, senza che siano indicati adeguatamente i 

parametri di riferimento rispetto ai quali tale convenienza risulti effettiva, nonché i criteri di quantificazione di 

tale risparmio. IVASS ha inoltre rilevato che l’uso del termine “preventivo” potrebbe indurre l’utente a ritenere 

che il professionista offra un servizio di preventivazione. In ordine a quest’ultimo punto, al fine di fugare 

l’incertezza interpretativa sopra riportata, l’IVASS ha ritenuto opportuna un’integrazione che preveda una 

dicitura del tipo “consigli utili per richiedere un preventivo R.C. auto”. Il suindicato Istituto infine nella 

sezione “preventivo assicurazione auto” ha riscontrato l’improprio utilizzo di claim di asserita superiorità 

attraverso l’espressione: “[…]tra le migliori compagnie assicurative”, riferita ad una specifica compagnia di 

assicurazioni, senza l’indicazione dei parametri di raffronto fra le varie imprese di assicurazione che sostanzino 

tale vanto.  



BOLLETTINO N. 16 DEL 30 APRILE 2018  
 

 

33 

VI. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

47. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso Internet, in 

data 25 gennaio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi 

dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

48. Con parere pervenuto in data 19 febbraio 2018, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel 

senso che “Internet consente una sempre più accurata profilazione dell’utenza, dalla quale dipende la 

possibilità di raggiungere target specifici di consumatori, indirizzando loro messaggi mirati, con crescenti 

livelli di personalizzazione” e che “quando gli utenti utilizzano internet cedono delle informazioni affinché il 

proprio profilo (di consumatore) possa essere utilizzato dagli operatori per offrire loro servizi personalizzati”. 

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rappresentato, inoltre, che “con riferimento al caso di 

specie, il consumatore, condizionato dalle informazioni diffuse tramite Internet in relazione ai prodotti posti in 

vendita sul sito del professionista, “cartedipagamento.com”, potrebbe poi effettivamente procedere 

all’acquisto di una delle carte di credito poste in comparazione, sviluppando in concreto la piena potenzialità 

promozionale della comunicazione on line”. La suindicata Autorità ha concluso nel proprio parere che “allo 

stato della documentazione in atti, nel caso di specie e considerata la condotta sottoposta all’esame 

dell’Autorità, per le ragioni e nei termini di cui argomentato, il mezzo Internet sia uno strumento idoneo a 

influenzare in modo significativo la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto 

parere a questa Autorità”. 

VII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

49. In premessa si rileva che il sito comparatore www.Cartedipagamento.com appare uno spazio web che 

assolve alla funzione di vetrina di strumenti e mezzi di pagamento e non di un vero e proprio sito che fornisce 

preventivi, né viene richiesta una previa registrazione, con l’inserimento dei propri dati. 

50. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di 

illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 3 luglio 2017 e nella 

successiva estensione soggettiva del 29 settembre 2017.  

51. Considerando l’idoneità degli impegni prodotti, si rileva quanto segue. 

 Impegno n. 1: informazioni sulle condizioni economiche di alcuni prodotti/offerte pubblicizzate nel 

sito comparatore 

52. Si tratta di un impegno che rimuove le riscontrate criticità oggetto dell’avvio d’istruttoria, conferendo al 

sito comparatore maggiore completezza informativa in ordine alle caratteristiche delle carte di pagamento 

confrontate e consentendo ai consumatori interessati di acquisire informazioni adeguate al fine di esprimere le 

proprie preferenze individuali, in considerazione del fatto che il professionista: 

- ha inserito nelle tabelle di confronto tutti i dati relativi alle condizioni economiche alle quali sono subordinate 

le carte, visibili senza alcun movimento di scrolling, oltre ai link diretti al foglio informativo degli istituti 

emittenti le carte; 

- ha rimosso qualsiasi riferimento alla tariffa base delle carte menzionate nella home page (vi figurano ora 

esclusivamente i nomi delle carte immesse sul mercato recentemente e i link che reindirizzano direttamente 

l’utente ai siti delle società emittenti le carte di pagamento);  

- si è impegnato a mantenere aggiornate ad intervalli frequenti e regolari le tabelle assicurando la piena 

visibilità di tutte le informazioni relative alle condizioni economiche delle carte di pagamento. 
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53. Si rileva, inoltre, che il testo del Formulario da ultimo prodotto nel mese di marzo 2018, in linea con il 

parere dell’IVASS, riporta altresì l’impegno del professionista di inserire sul sito www.cartedipagamento.com, 

in ogni scheda di dettaglio di ciascuna carta di pagamento, un link che reindirizza l’utente al contratto di 

assicurazione associato alla carta, ove disponibile. In alternativa, qualora il contratto non fosse pubblicato 

online dal soggetto terzo che offre la polizza assicurativa, e non fosse dunque nella disponibilità del 

comparatore (trattandosi di contenuti che fanno capo a soggetti terzi con cui esso non ha alcun rapporto 

contrattuale) sarà inserito il foglio illustrativo della carta contenente costi e condizioni della copertura 

assicurativa.  

 Impegno n. 2: sulla natura del soggetto comparatore e di quello con cui si conclude il contratto 

54. Il secondo impegno presentato dalla società risulta tale da far venire meno le criticità contestate in avvio 

relativamente alla possibile mancanza di trasparenza sull’identità del soggetto responsabile della gestione ed 

aggiornamento del sito www.cartedipagamento.com, attraverso non solo l’inserimento dei dati identificativi 

della società titolare dalla piattaforma comparativa, ma anche attraverso la registrazione corretta del nome a 

dominio.  

55. Infatti, il link “contatti” collocato in calce alla home page del sito riporta a una pagina che include 

correttamente i dati di riferimento della società amministratrice del sito (denominazione sociale, sede legale e 

numero di telefono). Tale misura risulta sanare le contestate lacune informative in merito all’identità e qualifica 

del professionista. 

 Impegno n. 3: perimetro e criteri di comparazione 

56. La misura consistente nella totale rimozione dei riferimenti a claim di superiorità (come, ad esempio, le 

affermazioni: “migliori carte prepagate”, “carta di credito più conveniente”, nonché i riferimenti alle “Carte 

più vendute” e alla “classifica carte”, con i relativi punteggi attribuiti a ciascuna di esse), nonché 

nell’eliminazione di qualsiasi collegamento ad altri siti preventivatori e/o di comparazione, risulta idonea a 

ripristinare un confronto oggettivo e veritiero degli strumenti di pagamento comparati. La società ha poi 

inserito nelle tabelle comparative la precisazione che l’elenco di carte di pagamento ivi riportato riguarda 

alcuni “esempi di carte di credito”, specificando dunque in ciascuna tabella che si tratta di una lista di carte 

meramente esemplificativa, e indicando i criteri e i parametri oggettivi (come ad esempio, la novità, la 

presenza di caratteristiche o di funzionalità innovative, l’esistenza di accordi pubblicitari, l’interesse 

manifestato dagli utenti, l’attinenza all’argomento trattato) su cui si basa la selezione delle carte confrontate. 

Inoltre, prima di ogni tabella comparativa ed esemplificativa, è stato inserito un link di rinvio a una pagina 

successiva di atterraggio con l’elenco delle società con le quali sussiste un rapporto commerciale di inserzione 

pubblicitaria. In tal modo il professionista ha rimosso ogni elemento foriero di possibile fraintendimento in 

ordine alla rappresentatività dei confronti effettuati.  

57. Infine, mediante l’eliminazione da parte del professionista di qualsiasi riferimento ad un possibile 

risparmio e a termini che lascerebbero intendere la possibilità di ottenere preventivi nella pagina 

http://www.cartedipagamento.com/preventivo-assicurazione-auto.htm, il professionista si è impegnato, in 

linea con il parere dell’IVASS, ad eliminare ogni criticità informativa residua nella sezione dedicata alle 

assicurazioni. 

58.  Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti 

previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 
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RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Vimacom S.r.l., nei termini sopra esposti, siano 

idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Vimacom S.r.l.;  

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Vimacom S.r.l., ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice 

del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti da 

ultimo in data 5 marzo 2018, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;  

 

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

c) che la società Vimacom S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi 

l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove: 

 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, 

inesatte o fuorvianti. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera 

l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata 

inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a 

trenta giorni.  

 

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

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 

Nell’ambito del procedimento n. PS10809, avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in 

data 3 luglio 2017, con successiva estensione soggettiva del 29 settembre 2017 e avente ad oggetto le condotte 

commerciali di Vimacom S.r.l., realizzate attraverso il sito www.cartedipagamento.com, in materia di 

comparazione di carte di credito e di strumenti di pagamento, la Vimacom S.r.l., ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive 

modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare 

attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 

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. 

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,  

(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. 
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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. 

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 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 
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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/prestitipersonali.htm e 

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

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. 
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PS10998 - SWITCH POWER-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE 

Provvedimento n. 27130 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 

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

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

pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di 

discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° 

aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10998 dell’11 aprile 2018, notificata alla società Switch 

Power S.r.l. –-in data 17 aprile 2017, con la quale è stata contestata la violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 

1, lettera d), 26, lettera f), e 66-quinquies, nonché degli artt. 49, 51, 52, 53, 54 e 55 del Codice del Consumo.  

VISTA la delibera dell’Autorità dell’11 aprile 2018, con cui è stata autorizzata l’ispezione, ai sensi dell’art. 27, 

commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede legale di Switch Power S.r.l.  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Parti del procedimento, sono: Switch Power S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), 

del Codice del Consumo; AltroConsumo e Adiconsum Regione Veneto, associazioni preposte alla tutela dei 

diritti e degli interessi dei consumatori e utenti, in qualità di segnalanti. 

II. FATTO 

2. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le numerose segnalazioni 

pervenute all’Autorità dal mese di settembre 2017 al mese di aprile 2018, la società Switch Power S.r.l., (di 

seguito anche il professionista), attiva nel mercato dell’energia elettrica e del gas, avrebbe concluso contratti di 

attivazione di forniture di energia elettrica, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del 

consumatore o della sottoscrizione da parte dello stesso del contratto e avrebbe addebitato i costi per 

l’attivazione della fornitura non richiesta, prelevandoli indebitamente dai conti correnti dei clienti.  

3. Da quanto segnalato, inoltre, il professionista non darebbe seguito ad un elevato numero di reclami, recessi e 

richieste di rimborso dei consumatori che lamentano l’addebito non autorizzato sui propri conti correnti dei 

costi di attivazione della fornitura di energia elettrica non richiesta.  

4. In data 11 aprile 2018, è stato, pertanto, avviato il procedimento istruttorio PS10998, nei confronti di Switch 

Power, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al 

fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette, in violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, 

lettera d), 26 lettera f), e 66-quinquies, nonché degli artt. 49, 51, 52, 53, 54 e 55 del Codice del Consumo. 
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5. In particolare, i comportamenti oggetto di contestazione consistono nella: i) nella conclusione di contratti a 

distanza e attivazione di forniture di energia elettrica (teleselling outbound), in assenza di una corrispondente 

manifestazione di volontà del consumatore ovvero a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni 

informative e indebiti condizionamenti; ii) nella predisposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali 

da parte dell’utente; iii) nell’utilizzo improprio e non autorizzato di dati tecnici e personali riguardanti le 

forniture esistenti; iv) nella violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, per quanto riguarda le modalità 

in concreto adottate da Switch Power nella conclusione e nell’esecuzione dei contratti negoziati a distanza. 

6. In data 17 aprile 2018 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale della società Switch 

Power, al fine di acquisire documentazione utile a provare l’esistenza delle condotte oggetto del procedimento. 

7. Dalle verifiche ispettive è emerso che il professionista offre, tra i vari servizi, la fornitura di energia elettrica, 

attraverso una modalità c.d. “ricaricabile”. Il modello prevede una ricarica iniziale di 130 euro comprensiva dei 

costi di attivazione della fornitura, pari a 30 euro e di un credito per il consumo futuro di energia elettrica, pari 

a 100 euro1. 

8. Dagli atti risulta che Switch Power si avvale di società esterne sia ai fini dello svolgimento della propria 

attività commerciale, inclusa la promozione dell’offerta ricaricabile e l’acquisizione della clientela sul mercato 

libero, sia per la gestione dell’attività post-contrattuale, inclusa la gestione dei reclami. 

9. Nel corso degli accertamenti ispettivi è emerso che la procedura c.d. di teleselling outbound si articoli nelle 

seguenti fasi: i) il consumatore viene contattato telefonicamente dagli operatori del call center che mediante 

informazioni ingannevoli ottengono il consenso alla registrazione della telefonata; ii) a seguito di tale 

registrazioni, dopo solo pochi giorni, la Switch Power preleva dai conti correnti dei consumatori l’importo di 

130 euro; iii) successivamente all’addebito, se non giungono richieste di ripensamento/recesso da parte dei 

consumatori, il professionista provvede alla spedizione del contratto di fornitura cartaceo. 

10. Dalle verifiche ispettive emerge che il professionista è consapevole delle modalità attraverso le quali gli 

operatori del call center di cui si avvale acquisiscono il consenso dei consumatori alla registrazione della 

telefonata, ossia mediante informazioni gravemente ingannevoli circa l’identità del professionista e lo scopo 

della telefonata, nonché attraverso lo sfruttamento dei dati personali dei clienti (tra i quali POD, anagrafica, 

IBAN). 

11. Dalla documentazione acquisita agli atti emerge, infatti, che i consumatori sono indotti a credere che 

l’offerta provenga dal loro attuale fornitore, ossia Enel Energia, senza comprendere che la proposta ha ad 

oggetto la conclusione di un nuovo contratto di fornitura con la società Switch Power. Tanto è vero che, un 

numero rilevante di consumatori, a seguito dell’addebito, reclamano la restituzione dell’importo indebitamente 

prelevato, lamentando di non aver mai dato l’assenso alla conclusione di un nuovo contratto con la società 

Switch Power per la fornitura di energia elettrica, né di aver mai ricevuto copia cartacea del contratto 

stipulato2. 

12. Nonostante le criticità emerse e le difficoltà incontrate nella gestione dei contratti conclusi telefonicamente 

dagli operatori del call center, le evidenze dimostrano che Switch Power continuerebbe ad avvalersi degli stessi 

operatori per la conclusione dei contratti di fornitura e ad incassare gli importi, prelevandoli direttamente dai 

conti correnti dei consumatori. 

                                                           
1 L’offerta prevede, inoltre, che ogni qualvolta il credito del cliente scenda al di sotto dei trenta euro, il c.d. “borsellino” del cliente si 

ricarichi automaticamente con relativo addebito dell’importo ricaricato. 

2  



BOLLETTINO N. 16 DEL 30 APRILE 2018  
 

 

41 

III. VALUTAZIONI 

13.  Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere prima facie sussistenti le condotte contestate al 

professionista che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d), 26, lettera 

f), e 66-quinquies, nonché degli artt. 49, 51, 52, 53, 54 e 55 del Codice del Consumo. 

14. Sulla base di quanto sopra esposto, risulta che il professionista adotta modalità di conclusione dei contratti 

che appaiono aggressive, in spregio dei diritti dei consumatori, i quali sarebbero indotti a rispondere alla 

telefonata e a fornire il proprio consenso per effetto di informazioni false e gravemente ingannevoli in ordine 

all’identità del professionista e al contenuto dell’offerta; e ciò grazie al possesso e allo scorretto utilizzo di dati 

riservati dei consumatori relativi appunto alla fornitura in essere (POD e anagrafica). 

15. Inoltre, nonostante il nuovo contratto di fornitura non possa considerarsi validamente concluso, il 

professionista, sempre in ragione del possesso e dello scorretto utilizzo di dati riservati dei consumatori relativi 

ai loro codici IBAN, addebita immediatamente sul loro conto corrente i costi di attivazione della fornitura, 

nonché una somma a titolo di anticipo sui futuri consumi. 

16. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che le condotte in esame risultano ancora in atto e si 

caratterizzerebbero per un elevato grado di offensività in quanto idonee, nelle more del procedimento, a 

coinvolgere altri consumatori nelle modalità ingannevoli e aggressive dell’offerta commerciale di Switch 

Power, e a subire l’indebito prelievo dai conti correnti dei costi di attivazione della fornitura non richiesta, 

limitando con ciò la libertà di scelta e di comportamento dei medesimi. 

CONSIDERATO che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento 

cautelare dell’Autorità ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del 

Regolamento, consistenti: 

- nell’attualità delle condotte contestate; 

- nell’elevato numero dei consumatori coinvolti (alcune migliaia); 

- nell’ingente somma prelevata indebitamente dai conti correnti da parte del professionista, idonea ad arrecare 

un notevole pregiudizio economico agli stessi; 

- nonché nella consapevolezza del professionista in ordine alle irregolarità riscontrate nella procedura di 

acquisizione della clientela; 

DISPONE 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, che la società 

Switch Power S.r.l.: 

 

a) sospenda ogni attività diretta alla conclusione di contratti a distanza e attivazione di forniture di energia 

elettrica (teleselling outbound), in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore, 

ovvero a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti; 

 

b) sospenda ogni attività diretta ad addebitare i costi di attivazione e di ricarica sui conti correnti dei 

consumatori per la fornitura non richiesta, fino a quando il contratto non risulti validamente concluso;  

 

c) entro 7 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento presenti memorie scritte e documenti ai fini 

della conferma della sopraindicata misura; 
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d) entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento comunichi all’Autorità l’avvenuta 

esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione dettagliata 

nella quale vengano illustrati le misure adottate. 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, il Collegio, valutate le argomentazioni difensive delle Parti, 

può confermare la sospensione provvisoria della pratica commerciale. 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera 

l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata 

inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a 

trenta giorni.  

 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

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

stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS11004 - VODAFONE-OFFERTE FIBRA 

Provvedimento n. 27134 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo 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. Vodafone Italia S.p.A. (di seguito anche Vodafone), 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 marzo 2017, un fatturato pari a 6,2 miliardi di euro (risultante dall’ultimo bilancio 

approvato e pubblicato). 

 

2. Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche Telecom), operante nel 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 “IPERFIBRA”, “IPERFIBRA FAMILY”, “VODAFONE 

ONE” e altre offerte similari, claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini 

di velocità e affidabilità della connessione omettendo di informare immediatamente e adeguatamente i 

consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché 

le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusi 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 22 novembre 2017, è stato comunicato a Vodafone l’avvio 

del procedimento istruttorio PS11004, per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22, del Codice del Consumo. 

5. In sede di avvio veniva, in particolare, ipotizzata l’ingannevolezza della condotta descritta sub sezione II) in 

quanto l’offerta in fibra di Vodafone, così come formulata, veicolando immediatamente l’idea della 

performance massima del servizio offerto e omettendo, al contempo, di indicarne le limitazioni di fruibilità, 
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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. In data 6 dicembre 2017 è stato comunicato a Telecom Italia S.p.A. l’accoglimento dell’istanza di 

partecipazione al procedimento pervenuta in data 1 dicembre 2017. 

7. Con lettera pervenuta in data 15 dicembre 2017, Vodafone ha risposto alla richiesta di informazioni 

contenuta nella comunicazione di avvio, con osservazioni difensive. 

8. In data 8 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, Vodafone ha presentato 

impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. 

9. La proposta di impegni, consistente in miglioramenti informativi delle comunicazioni pubblicitarie, è stata 

rigettata dall’Autorità nella sua adunanza del 7 febbraio 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 8 febbraio 2018. 

10. Nel corso del procedimento, in data 26 gennaio 2018, si è svolta un’audizione di Vodafone, su richiesta 

della medesima. 

11. Nelle date del 16 e 19 febbraio 2018, è stata comunicata, rispettivamente a Vodafone e Telecom, la data di 

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

12. In data 9 marzo 2018 Vodafone ha presentato la sua memoria finale, successivamente integrata con 

comunicazione pervenuta in data 12 aprile 2018. 

13. In data 12 marzo 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. 

2) Le evidenze acquisite 

14. Nel corso del procedimento istruttorio sono state acquisite evidenze documentali che confermano e 

precisano le contestazioni relative alla condotta posta in essere da Vodafone. Oltre alle acquisizioni d’ufficio di 

documenti agli atti del procedimento (in particolare affissioni, telepromozioni, spot, opuscoli informativi e 

pagine web)1, ulteriori elementi sono stati acquisiti in occasione di risposte a richieste di informazioni e 

audizioni2. 

15. In particolare,sono state confermate e precisate le modalità con cui, nel periodo osservato, Vodafone ha 

pubblicizzato le offerte di connettività in fibra tramite gli ordinari canali di comunicazione (ad esempio, TV, 

affissioni, internet, below the line), la durata di ciascuna campagna promozionale e la sussistenza di limitazioni 

che incidono sulla performance di connessione in funzione della tecnologia utilizzata. 

16. Su quest’ultimo punto, è emersa l’esistenza di fattori limitanti della tecnologia FTTC rispetto a quella 

FTTH, derivanti dall’uso del doppino in rame piuttosto che dall’uso del cavo in fibra ottica fino all’unità 

immobiliare dell’utente3. In particolare, la sezione informativa, denominata “FIBRA OTTICA Vodafone”, 

                                                           
1 DOC.39 e relativi allegati – Verbale del 16 febbraio 2018 di acquisizione di documenti agli atti del procedimento. 
2 DOC.19 e relativi allegati – Risposta a richiesta di informazioni con osservazioni difensive; DOC.32 – Audizione di Vodafone tenutasi 

in data 26 gennaio 2018; DOC.47 e relativi allegati – Memoria pervenuta da Vodafone in data 9 marzo 2018. 

3 DOC.19 e relativi allegati – Risposta a richiesta di informazioni con osservazioni difensive; DOC.47 e relativi allegati – Memoria 
pervenuta da Vodafone in data 9 marzo 2018. 
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inserita dall’operatore nel proprio sito web, nella fase conclusiva dell’istruttoria4, riporta che “il vantaggio del 

cavo in fibra ottica sino alla abitazione rispetto a quello in rame, è legato al fatto che la rete ottica offre la 

possibilità di trasportare molte più informazioni dei tradizionali cavi in rame, permettendo al cliente di 

raggiungere velocità di navigazione più elevate. […] Inoltre le prestazioni delle connettività in fibra ottica 

hanno il vantaggio di essere immuni da ogni tipo di interferenza e da ogni evento atmosferico né tanto meno 

risentono della distanza tra l’abitazione del cliente e la centrale o del numero di clienti collegati alla stessa” 

(sottolineature aggiunte). Il Professionista, specifica che, per contro, nell’architettura FTTC, “la lunghezza 

della linea in rame influisce sulla performance della connessione: più corto è il filo di rame tra il cabinet e 

l’abitazione tanto maggiore è la velocità che il cliente può raggiungere” e che le prestazioni derivanti dall’uso 

della tecnologia FTTC risentono delle interferenze elettromagnetiche provocate dai doppini degli altri clienti 

collegati allo stesso cabinet (c.d. diafonia) con effetti anche sulla velocità. Vodafone, specifica, altresì, che la 

rete FTTC è più soggetta a guasti di natura elettrica e al degrado a causa dell’ossidazione del materiale 

utilizzato (rame). 

17. La società, in sede di audizione, ha, altresì, affermato che “l’utente consumer è più sensibile alle differenze 

prestazionali rispetto all’utente business. Le imprese, ad esempio, diversamente dai consumatori, non sono 

così attente alla differente tempistica nella consegna delle email. I consumatori, inoltre, fanno largo uso anche 

di upload di contenuti. I consumatori, in sintesi, hanno una particolare attenzione alle prestazioni, ad esempio 

si pensi alle esigenze di qualità nel vedere un film ad altissima definizione quando si possiede un televisore 

specifico a 50 pollici in 4K, lo stesso per la velocità nello scaricare film”5. 

18. Dalle evidenze istruttorie è, infine, emerso l’utilizzo prevalente, da parte di Vodafone, della tecnologia 

FTTC rispetto alla FTTH. Infatti, in base a quanto dichiarato dalla stessa Vodafone, in contrapposizione 

all’enfatizzazione del raggiungimento delle prestazioni apicali che caratterizza le campagne promozionali più 

avanti descritte, la società, a tutt’oggi, garantisce in Italia una copertura geografica limitata in tecnologia 

FTTH, pari, approssimativamente, al [10-15%]* del totale delle unità abitative nazionali raggiunte dalla banda 

ultralarga6. Inoltre, la percentuale di clienti Vodafone che hanno attivato una connessione in FTTH, a 

novembre 2017, è di circa [10-15%] del totale di contratti per la fornitura di servizi internet a banda 

ultralarga7. 

3) Campagne pubblicitarie 

19. Alla luce di quanto acquisito nel corso dell’istruttoria, si descrivono, di seguito, distinti per canale di 

comunicazione, alcuni messaggi pubblicitari esemplificativi, diffusi da Vodafone da almeno ottobre 20168 a 

tutto il 2017, che presentano le caratteristiche sopra evidenziate. 

                                                           
4 Nell’ambito della memoria finale, pervenuta in data 9 marzo 2018 (DOC.47), Vodafone ha comunicato di aver inserito, nel proprio sito 

web, un’apposita pagina che informa gli utenti in merito ai fattori limitanti la velocità di navigazione (DOC.47 e relativi allegati). 

L’inserimento di tale informativa risulta, altresì, dall’acquisizione d’ufficio delle pagine del sito web Vodafone del 16 febbraio 2018 
(DOC. 39 e relativi allegati). 

5 DOC.32 – Audizione di Vodafone tenutasi in data 26 gennaio 2018. 

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 

6 DOC.19 e relativi allegati – Risposta a richiesta di informazioni con osservazioni difensive. 

7 DOC.19 e relativi allegati – Risposta a richiesta di informazioni con osservazioni difensive. 

8 DOC.47 e relativi allegati – Memoria pervenuta da Vodafone in data 9 marzo 2018. 
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i. Cartellonistica9 

20. La campagna pubblicitaria per l’offerta in fibra di Vodafone è stata realizzata in varie città italiane tramite 

l’affissione di manifesti caratterizzati dai claim “IperFibra”, “IperFibra 1 Gigabit”, “IperFibra fino a 1 

Gigabit”, “scarichi un film in HD in 16 secondi” al prezzo promo “A partire da 20 euro” e, in nota, a caratteri 

poco leggibili, l’indicazione “per verificare tecnologia, copertura e altre info vai su vodafone.it”, senza alcun 

immediato avvertimento in ordine alle possibili limitazioni cui è soggetta l’offerta. Qualora presente, il 

riferimento delle città in cui è possibile raggiungere la velocità massima di navigazione è inserito in note 

anch’esse scarsamente visibili. 

ii. Sito web dell’operatore10 

21. Vodafone ha pubblicizzato sul proprio sito internet l’offerta di connettività internet in fibra utilizzando i 

claim “IperFibra, fino a 1 Gigabit al secondo” e similari nonché puntando sul prezzo promo “da 20 euro ogni 4 

settimane”. Contestualmente ai citati claim era indicato, in caratteri minuscoli, “velocità 1 Gigabit al secondo 

disponibile solo nelle zone coperte da FTTH su offerte Family”. In una schermata successiva alla quale si 

accedeva cliccando sul link “Scopri”, si leggeva in nota, con caratteri poco visibili, “Offerta valida nelle zone 

coperte da tecnologia FTTH ed FTTC MAKE fino al 30 novembre salvo proroghe. Velocità 1 Gigabit al 

secondo disponibile solo a Milano, Bologna, Torino, Bari, Catania, Cagliari, Perugia, Venezia, Napoli, Padova, 

Palermo e Genova nelle zone coperte da FTTH”. 

22. Solo cliccando sul pulsante “tutti i dettagli dell’offerta”, che appariva dopo aver individuato, tramite un 

apposito strumento di verifica, le offerte disponibili per un determinato indirizzo geografico, appariva una 

schermata con selezionato il Tab intitolato “Costi e dettagli”. In tale schermata veniva distinta l’offerta 

“IperFibra” dall’offerta “IperFibra Family”. Se il test veniva effettuato su un indirizzo raggiunto dalla fibra con 

velocità fino a 1 Gigabit/secondo, risultava che la prima offerta avrebbe consentito di navigare fino a 300 

Megabit/secondo al costo di 20 euro ogni 4 settimane; la seconda, fino a 1 Gigabit/secondo al costo di 25 euro 

ogni 4 settimane. Se, invece, il test veniva effettuato su un indirizzo raggiunto dalla fibra con velocità fino a 

100 Megabit, risultava che la prima offerta avrebbe consentito di navigare fino a 50 Megabit/secondo al costo 

di 25 euro ogni 4 settimane; la seconda, fino a 100 Megabit/secondo al costo di 30 euro. Una nota, il cui 

contenuto era interamente leggibile solo scrollando la pagina, riportava alcune spiegazioni sulle limitazioni 

tecnologiche che incidono sulla velocità effettiva di navigazione, con la seguente formulazione “le velocità di 

navigazione delle singole offerte sono le massime; quelle effettive dipendono dalla copertura di rete, capacità, 

tecnologia disponibile nella tua zona (FTTH, FTTC), dal grado di congestione della rete, dalla capacità del 

server a cui si è collegati, dalla distanza della rete di accesso che separa la sede del cliente dalla centrale o dal 

cabinet cui è attestata la linea telefonica e dall'eventuale utilizzo del collegamento Wi-Fi”. La medesima nota 

riportava anche alcune informazioni sull’architettura di rete (“le connessioni in Fibra sono fornite, a seconda 

delle diverse architetture di rete presenti nel territorio, tramite: tecnologia FTTH ‘Fiber to the Home’: velocità 

massima fino a 1 Gigabit al secondo in download, che consente una connessione in Fibra fino alla casa del 

                                                           
9 DOC.1 - Segnalazione pervenuta da parte di Telecom Italia S.p.a. in data 31 luglio 2017; DOC.2 e relativi allegati – Allegati alla 
segnalazione di cui al DOC.1; DOC.5 e relativi allegati - Verbale del 15 novembre 2017 di acquisizione di documenti agli atti del 

procedimento; DOC.19 e relativi allegati – Risposta a richiesta di informazioni con osservazioni difensive; DOC.47 e relativi allegati – 

Memoria pervenuta da Vodafone in data 9 marzo 2018. 
10 DOC.5 e relativi allegati - Verbale del 15 novembre 2017 di acquisizione di documenti agli atti del procedimento; DOC. 6 e relativi 

allegati - Verbale del 22 novembre 2017 di acquisizione di documenti agli atti del procedimento; DOC.19 e relativi allegati – Risposta a 

richiesta di informazioni con osservazioni difensive; DOC.39 e relativi allegati – Verbale del 16 febbraio 2018 di acquisizione di 
documenti agli atti del procedimento; DOC.47 e relativi allegati – Memoria pervenuta da Vodafone in data 9 marzo 2018. 
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cliente; tecnologia FTTC ‘Fiber to the Cabinet’: velocità massima fino a 100 Megabit al secondo in 

download”). Per maggiori informazioni, la nota rimandava, infine, alla pagina web dedicata a ciascuna offerta 

(“ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche dei servizi offerti, sugli indicatori di qualità e la lista aggiornata 

delle città coperte in Fibra sono disponibili su vodafone.it, nelle pagine dedicate alle offerte”). 

23. La stessa nota di cui sopra, oltre a ripetere che la velocità massima fino a 1 Gigabit/300 Megabit era 

disponibile solo in alcune città, specificava che le massime velocità di ogni offerta erano raggiungibili grazie 

all’opzione “Velocità Fibra” (“velocità fino a 1 Gigabit/300/100/50 Megabit in download e rispettivamente 

200/20/20/10 Megabit in upload con ‘Velocità Fibra’. Se disattivi ‘Velocità Fibra’ la velocità sarà ridotta fino a 

20 Megabit in download e rispettivamente fino a 10/10/3/3 Megabit in upload”). Tale opzione, inizialmente 

gratuita, sarebbe diventata, dopo 12 rinnovi, a pagamento, comportando un costo, a regime, di 5€ in più ogni 4 

settimane, con rinnovo automatico, salvo disattivazione.  

24. Alcune informazioni sulle limitazioni tecniche e sull’opzione di massima velocità a pagamento venivano 

fornite, per altro percorso, anche qualora il consumatore avesse consultato le tabelle di confronto delle tariffe 

ADSL e IperFibra visibili cliccando sul link “confronta tutte le offerte”, collocato in fondo a ciascuna delle 

pagine che pubblicizzavano i servizi di connettività internet. In particolare, nella landing page del suddetto link 

era indicato che il piano IperFibra consentiva di navigare con velocità fino a 300 Megabit, mentre l’offerta 

IperFibra Family raggiungeva una velocità fino a 1 Gigabit, al costo, rispettivamente, di 20 e 25 euro ogni 4 

settimane. 

25. Una nota scritta a caratteri molto piccoli e collocata sul fondo della pagina web di confronto delle offerte, 

visibile scrollando l’intero contenuto della medesima pagina, riportava, negli stessi termini rappresentati sopra, 

che la velocità massima fino a 1 Gigabit/300 Megabit era disponibile solo in alcune città e specificava che le 

massime velocità di ogni offerta erano raggiungibili grazie all’opzione “Velocità Fibra”. 

26. L’offerta in fibra di Vodafone è tuttora pubblicizzata sul sito internet dell’operatore con modalità del tutto 

analoghe a quelle fin qui descritte, fatta salva la novità del recente inserimento dell’ apposita pagina web, già 

sopra menzionata, che informa l’utente sui fattori limitanti la velocità di navigazione. 

iii. Below the line11 

27. La versione di luglio 2017 dell’opuscolo “Offerte Vodafone Casa”, distribuito nei punti vendita Vodafone, 

fino almeno a fine settembre 2017, riporta, a pagina 4, l’immagine dell’Italia attraversata dalla fibra e, in 

evidenza, la scritta “IperFibra Vodafone, l’evoluzione della Fibra”. A caratteri più piccoli è annunciato che “E’ 

arrivata IperFibra Vodafone e ha già raggiunto oltre 530 città in tutta Italia. A Milano, Bologna, Torino, 

Perugia, Bari, Cagliari, Venezia, Catania, Napoli, Padova e Palermo con IperFibra navighi fino a 1 Gigabit al 

secondo”. A pagina 5, viene pubblicizzata l’offerta “IperFibra” tramite i claim “La potenza ha una nuova casa, 

la tua”, “A TUTTA VELOCITÀ Naviga alla massima velocità, scarica musica in pochi secondi, carica foto e 

video in un istante”, “TUTTA LA FAMIGLIA CONNESSA […] tutta la famiglia può connettersi a internet 

contemporaneamente alla massima velocità”, “MASSIMA STABILITÀ PER GAMING E VIDEO”. A pagina 6, 

appare in evidenza la scritta “I VANTAGGI DI ESSERE CLIENTE IPERFIBRA/ADSL” e, a seguire, le scritte 

“NAVIGA A TUTTA VELOCITA’ CON LA VODAFONE STATION REVOLUTION”, “Velocità fino a 1 Gigabit 

al secondo”, “Modem con Wi-Fi ultraveloce”. A pagina 8, sotto la scritta in evidenza “IperFibra”, vengono 

indicate alcune caratteristiche delle offerte “IperFibra Family” e “IperFibra”. In particolare, accanto alla voce 

                                                           
11 DOC.5 e relativi allegati - Verbale del 15 novembre 2017 di acquisizione di documenti agli atti del procedimento; DOC.19 e relativi 

allegati – Risposta a richiesta di informazioni con osservazioni difensive; DOC.47 e relativi allegati – Memoria pervenuta da Vodafone in 
data 9 marzo 2018. 
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“Velocità IperFibra” viene indicato, per la prima offerta, “fino a 1 Gigabit al secondo/100 Megabit al 

secondo”, per la seconda offerta, “fino a 300/50 Megabit al secondo”. I costi indicati in evidenza sono pari a, 

rispettivamente, a 30€ e 25€ ogni 4 settimane. In una nota a fondo pagina, a caratteri minuscoli, viene indicato 

“[…] Velocità IperFibra: Velocità Fibra gratis per 12 rinnovi, poi 5 euro ogni 4 settimane. Se disattivi Velocità 

Fibra, la navigazione in download sarà fino a 20 Mbps. IperFibra fino a 1 Gigabit/300 Megabit al secondo 

disponibile a Milano, Bologna, Torino, Perugia, Bari, Catania, Cagliari, Venezia, Napoli, Padova e Palermo. 

Per tutte le info vai a pagina 18. Per verificare copertura, velocità e tecnologia nella tua zona chiedi al 

rivenditore o vai su vodafone.it […]”. 

28. La sezione “Per saperne di più”, separata dalle pagine dedicate alle singole offerte, in quanto collocata alla 

fine dell’opuscolo (pagina 18), e redatta con caratteri piccolissimi e fitti, tratta argomenti di varia natura 

riportando informazioni di maggior dettaglio sui servizi offerti. In particolare, vengono fornite informazioni 

sulla qualità del servizio ADSL e Fibra Vodafone: “le velocità di navigazione delle singole offerte sono le 

massime; quelle effettive dipendono dalla copertura di rete (Fibra o ADSL), capacità, tecnologia disponibile 

nella tua zona (FTTH, FTTC per Fibra e rete fissa Vodafone/ non rete fissa Vodafone per ADSL), dal grado di 

congestione della rete, dalla capacità del server a cui si è collegati, dalla distanza della rete di accesso che 

separa la sede del cliente dalla centrale o dal cabinet cui è attestata la linea telefonica e dall’eventuale utilizzo 

del collegamento WIFI. Tecnologia Fibra Vodafone: le connessioni in Fibra sono fornite, a seconda delle 

diverse architetture di rete presenti nel territorio, tramite:  

- tecnologia FTTH “Fiber to the Home”: velocità massima fino a 1 Gigabit al secondo in download, che 

consente una connessione in Fibra fino alla casa del cliente; 

- tecnologia FTTC “Fiber to the Cabinet”: velocità massima fino a 100 megabit al secondo in download. 

Ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche dei servizi offerti, sugli indicatori di qualità e la lista 

aggiornata delle città coperte in Fibra sono disponibili su vodafone.it, nelle pagine dedicate alle offerte”. 

29. Nella medesima sezione, vengono, inoltre, fornite informazioni sulla “Velocità IperFibra” specificando che 

“con Velocità Fibra navighi fino a 1 Gigabit/300/100/50 Megabit al secondo in download e rispettivamente 

fino a 200/20/20/10 Megabit al secondo in upload. Se disattivi Velocità Fibra la velocità sarà ridotta fino a 20 

Megabit al secondo in download e rispettivamente fino a 10/10/3/3 Megabit al secondo in upload. Velocità 

Fibra è gratis i primi 12 rinnovi, poi si rinnova in automatico a 5 euro in più ogni 4 settimane salvo 

disattivazione. La Fibra fino a 1 Gigabit/300 Megabit al secondo è disponibile solo a Milano, Bologna, Torino, 

Perugia, Bari, Catania, Cagliari, Venezia, Napoli, Padova e Palermo”. 

30. Simili modalità e contenuti della presentazione delle offerte di connettività in fibra sono presenti nelle 

successive versioni dell’opuscolo informativo, datate ottobre e dicembre 2017. 

iv Spot televisivi12 

31. Gli spot televisivi e le telepromozioni, andati in onda nel corso del 2017, pubblicizzano l’offerta di 

connettività a internet Vodafone utilizzando i claim “IperFibra”, “oggi la velocità è tutto […] ora a casa 

abbiamo IperFibra Vodafone”, “era tutto troppo lento […] ora a casa c’è IperFibra Vodafone”, “IperFibra 

Vodafone è la prima in Italia ad aver raggiunto una velocità IPER, arriva fino a 1 Gigabit al secondo”, 

“possiamo scaricare un film in 16 secondi”, “tutti in famiglia possono connettersi alla massima velocità”, 

                                                           
12 DOC.1 - Segnalazione pervenuta da parte di Telecom Italia S.p.a. in data 31 luglio 2017; DOC.2 e relativi allegati – Allegati alla 

segnalazione di cui al DOC.1; DOC.4 e relativo allegato – Integrazione segnalazione Telecom; DOC.5 e relativi allegati - Verbale del 15 

novembre 2017 di acquisizione di documenti agli atti del procedimento; DOC.19 e relativi allegati – Risposta a richiesta di informazioni 
con osservazioni difensive; DOC.47 e relativi allegati – Memoria pervenuta da Vodafone in data 9 marzo 2018. 
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“scegli la velocità, scegli IperFibra Vodafone”, “a partire da 20 euro IperFibra Vodafone, fino a 1 Gigabit al 

secondo”, “questa non è Fibra è IperFibra fino a 1 Gigabit da 25 euro, chiama il 180, perché una rete 

migliore, migliora la vita”. 

32. Sul finire di alcune telepromozioni una voce fuori campo legge il seguente messaggio scritto in rosso a 

caratteri molto grandi e visibili “IPERFIBRA VODAFONE è in TUTTA ITALIA fino a 100 MEGABIT al 

secondo e in TANTE CITTA’ Italiane navighi fino a 1 GIGABIT al secondo […], hai un WI-FI 4 VOLTE più 

potente così TUTTI in famiglia possono connettersi CONTEMPORANEAMENTE a una VELOCITÀ IPER […] 

a partire da 20 euro […]”. Il messaggio sopra riportato è accompagnato dall’immagine (che scorre 

velocemente) dell’Italia con la generica localizzazione di 11 punti della penisola in cui sarebbe possibile 

navigare a 1 Gigabit. Nelle note che scorrono veloci in sovrimpressione, tra le altre informazioni, si legge “[…] 

IperFibra Vodafone disponibile in più di 1000 città in Italia. […] Per 12 rinnovi in tecnologia FTTH con 

IperFibra navighi fino a 300 Megabit a 20 euro e con IperFibra Family navighi fino a 1 Gigabit a 25 euro poi 

rispettivamente 25 e 30 euro. In tecnologia FTTC navighi fino a 50/100 Megabit. Dopo 12 rinnovi Velocità 

Fibra si rinnova automaticamente a 5 euro in più ogni 4 settimane. Se disattivi Velocità Fibra la velocità verrà 

ridotta a 20 Megabit in download e 10 Megabit in upload […]”. 

33. In altre telepromozioni, sempre fondate sul claim “IperFibra”, vengono indicate, in una nota che resta 

visibile per pochi secondi, le città in cui è disponibile IperFibra a 1 Gigabit ed è specificato “fibra in tecnologia 

FTTH. Per tecnologia, copertura e altre info vai su vodafone.it”. 

34. Negli spot televisivi, una nota in sovrimpressione riporta “FINO A 1 GIGABIT A MILANO, BOLOGNA E 

TORINO. Velocità IperFibra: Velocità Fibra gratis per 12 rinnovi. Poi rinnovo automatico a 5 euro ogni 4 

settimane, salvo disattivazione. Offerta con permanenza contrattuale minima e corrispettivo di recesso 

anticipato. Per verificare tecnologia, copertura e conoscere tutti i dettagli dell’offerta chiama il 180 o vai su 

vodafone.it”. 

35. Si rileva, infine, che oltre alla su citata modifica del sito web, Vodafone, con memoria integrativa del 12 

aprile 2018, ha comunicato, di aver modificato anche alcuni contenuti informativi del materiale “below the 

line” e degli spot televisivi13. 

4) Le argomentazioni difensive del professionista14 

Considerazioni preliminari 

36. Vodafone svolge, in via preliminare, due ordini di considerazioni, riguardanti: a) il legittimo affidamento 

derivante dall’esito del procedimento di moral suasion - avviato dall’Autorità a marzo 2015 e conclusosi con 

un’archiviazione a maggio dello stesso anno - avente ad oggetto l’ingannevolezza della campagna pubblicitaria 

per l’offerta di servizi in fibra ottica, denominata “Fibra Vodafone”; b) il mutato quadro normativo-regolatorio 

nel settore delle comunicazioni elettroniche. 

37. Con riferimento al punto a), Vodafone ritiene che la pratica oggetto del presente procedimento e le relative 

contestazioni siano analoghe a quelle oggetto della richiamata moral suasion. La società evidenzia, in 

particolare, che, anche in quella occasione, l’Autorità aveva contestato a Vodafone la carenza informativa delle 

comunicazioni commerciali che pubblicizzavano i servizi di connettività a internet in fibra ottica con specifico 

riferimento alle caratteristiche tecniche della rete e alle relative limitazioni. La società sostiene, al riguardo, di 

                                                           
13 DOC.53 e relativi allegati – Memoria integrativa pervenuta da Vodafone in data 12 aprile 2018. 

14 DOC.19 e relativi allegati – Risposta a richiesta di informazioni con osservazioni difensive; DOC.47 e relativi allegati – Memoria 
pervenuta da Vodafone in data 9 marzo 2018. 
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aver dato seguito all’invito dell’Autorità a rimuovere i profili di possibile scorrettezza, adottando modalità 

informative sulle caratteristiche dell’offerta “Fibra Vodafone” coincidenti con quelle adottate, successivamente, 

con riferimento all’offerta “IperFibra” oggetto del presente procedimento. All’esito della moral suasion, 

l’Autorità archiviò l’istanza di intervento, diretta contro Vodafone, riscontrando l’avvenuta rimozione dei 

possibili profili di ingannevolezza della pratica commerciale oggetto di indagine. Vodafone conclude 

affermando che “trattandosi, ora, di condotta identica a quella illo tempore considerata ‘lecita’, la stessa non 

meriti trattamento difforme, venendo qualificata come scorretta”. 

38. In relazione al punto b),Vodafone rappresenta che “la materia e le stesse definizioni delle infrastrutture 

fisiche per la connessione ad internet sono ancora oggetto di discussione in ambito regolamentare, non 

essendovi, allo stato, un quadro compiutamente delineato e chiaro”. Più specificatamente, la società evidenzia 

come solo a fine 2017 sia intervenuta la modifica legislativa15 che impone alle imprese, operanti nel settore 

delle comunicazioni elettroniche, specifici obblighi informativi in merito alle caratteristiche dell’infrastruttura 

fisica utilizzata per l’erogazione dei relativi servizi. Tale norma, che ha introdotto il comma 1-bis nel testo 

dell’art. 71 del Decreto Legislativo n. 259/2003 recante Codice delle Comunicazioni elettroniche16, ha, 

peraltro, demandato all’AGCOM l’emanazione di un apposito regolamento volto a definire specifici elementi 

tecnici contenuti nella norma primaria. Vodafone evidenzia, altresì, che “se solo ora il legislatore ha previsto 

una sanzione per le condotte che non rispetteranno i criteri che saranno fissati dall’AGCOM, vuol dire che tali 

condotte, ad oggi, non possono che essere considerate lecite”.  

39. La società sostiene, in conclusione, che le campagne pubblicitarie oggetto di contestazione, riguardando 

l’anno 2017, risalirebbero ad un periodo “successivo al citato orientamento espresso dall’Autorità con 

comunicazione 7 maggio 2015 e precedente, non solo all’inizio dell'attività di regolamentazione […] ma anche 

all'intervento normativo primario […]”, concludendo che “stante quanto sopra, è evidente che la fattispecie in 

esame si muove tra due poli (concettuali, oltre che temporali), che, a ben vedere, ne escludono ogni profilo di 

illegittimità e/o comunque di ‘manifesta gravità e scorrettezza’ […]”. 

Sulla condotta oggetto di istruttoria 

40. Con specifico riferimento al claim “IperFibra”, Vodafone ritiene che “l'iperbole utilizzata nella 

denominazione dell’offerta commerciale del servizio, oltre che nell'ambito della comunicazione commerciale, 

serve a differenziare tale offerta di connessione internet dalle precedenti […]. Le velocità di connessione 

raggiunte ad oggi dai servizi in fibra di Vodafone sono invero notevolmente più elevate rispetto al passato, sia 

nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH (dove la velocità di connessione raggiunge oggi la velocità massima 

di 1 Gigabit), che in quelle coperte dalla tecnologia FTTC (disponibile in un’area territoriale più estesa). 

L’iperbole ha il solo scopo, quindi, di richiamare l'attenzione degli utenti sul miglioramento del servizio in 

fibra ottica fornito da Vodafone; si tratta, a ben vedere, di misura, in sé, assolutamente ‘innocua’, limitandosi 

a creare semplice curiosità nell'utente finale (e non inganno sulla qualità del servizio)”. La società stima, 

                                                           
15 V. articolo 19-quinquiesdecies, comma 3, del Decreto legge 17 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

dicembre 2017, n. 172 

16 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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inoltre, che non vi sia “incertezza o opacità circa il tipo di tecnologia utilizzata” né si ingenererebbe 

“affidamento nei consumatori in ordine alla (sicura) disponibilità di una connessione integralmente in fibra”. 

Vodafone afferma, poi, che “in ogni comunicazione commerciale è chiaramente indicato (con modalità 

calibrate rispetto al mezzo utilizzato) che la connessione con velocità fino ad 1 Gigabit è disponibile soltanto 

in alcune città” e aggiunge che “verificata la copertura territoriale del servizio (la zona di interesse può essere 

raggiunta dalla tecnologia FTTH ovvero FTTC, a seconda dei casi), il cliente viene compiutamente informato 

in ordine alle caratteristiche dell’offerta di connettività ad internet ed alle performance del servizio. Del resto, 

è solo in questo momento che - si ripete, verificata la effettiva copertura territoriale - si può rendere al 

consumatore una informazione chiara, corretta e completa relativamente al servizio offerto”. 

41. [Omissis]17. 

42. Rispetto alla cartellonistica, la società ritiene che, “persino nella limitatezza delle informazioni di 

un’affissione pubblicitaria”, gli utenti siano chiaramente informati riguardo alla velocita di navigazione e al 

costo dell’offerta in fibra. Relativamente al primo aspetto, tramite la dicitura “la velocità massima fino ad 1 

Gigabit è disponibile soltanto in alcune città, quelle raggiunte dalla tecnologia FTTH”; relativamente al costo 

dell’offerta, tramite le diciture “al prezzo del servizio, che parte da 20 Euro, si deve aggiungere il contributo di 

attivazione (oltre che quello per il recesso anticipato)” e “il prezzo esposto è un prezzo promozionale, con una 

durata limitata (soggetto ad incremento di 5 Euro al termine della promozione)”. Vodafone evidenzia, altresì, 

che “il consumatore è invitato a consultare il sito internet per ogni informazione sulla disponibilità del 

servizio, oltre che sul prezzo, nella propria area territoriale”. 

43. Con riferimento al canale web, Vodafone sottolinea che i link “Scopri le offerte” e “Verifica la 

disponibilità”, collocati nella prima pagina del proprio sito, rappresenterebbero “un richiamo visivo per 

invitare l’utente ad indicare (immediatamente) l’indirizzo di attivazione, così da ricevere le informazioni 

relative all’offerta”. La società aggiunge che “una volta eseguita tale semplice procedura, all’utente vengono 

fornite, in maniera chiara e comprensibile tutte le informazioni (visivamente ben in rilievo) di cui questo 

necessita per l'attivazione del servizio”. Vodafone ritiene, in ogni caso, non sussistere “alcun profilo di 

ingannevolezza, né alcuna omissione, posto che il consumatore non può attivare un’offerta diversa da quella 

disponibile nella propria area territoriale”. 

44. Anche riguardo agli opuscoli di presentazione dell’offerta di servizi di connessione alla rete internet, 

Vodafone ritiene che essi presentino “le principali informazioni relative all’Offerta Iperfibra, sia con 

riferimento alla velocità di connessione, che con riguardo alle componenti del prezzo del servizio”. Con 

specifico riferimento alla “raffigurazione stilizzata dell’Italia attraversata da un fascio luminoso”, la società 

ritiene che non possa essere attribuito alcun profilo di ingannevolezza a tale rappresentazione grafica “posto 

che si tratta di fasci luminosi che percorrono, senza alcun significato o riferimento particolare, la penisola”. A 

parere di Vodafone, tale immagine non lascerebbe intendere l’uso esclusivo della fibra ottica (ossia della 

tecnologia FTTH). La società aggiunge, infine, che “il servizio offerto dall’esponente è su infrastruttura in 

fibra ottica e in alcuna comunicazione o messaggio pubblicitario si crea l'inganno che la tecnologia sia solo 

quella FTTH (tantomeno nel contesto di tale raffigurazione grafica)”. 

45. In merito agli spot e alle telepromozioni, Vodafone ribadisce l’adeguatezza delle informazioni che 

riguardano la velocità di navigazione e le principali componenti del prezzo, evidenziando, peraltro, l’esistenza 

del “richiamo al sito internet dell’operatore” scritto, a parere della società, “nel claim principale” e “a caratteri 

molto grandi”. 

                                                           
17 [Omissis]. 
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46. Relativamente, infine, alle contestazioni inerenti la rappresentazione, nelle offerte commerciali, delle 

opzioni aggiuntive, gratuite per il periodo promozionale e successivamente a pagamento, Vodafone afferma che 

i prezzi indicati nelle campagne pubblicitarie hanno carattere promozionale e che “tale promozione è 

presentata sotto forma di ‘opzione’ (c.d. ‘Velocità Fibra’ ovvero ‘Velocità Iperfibra’). Ove il consumatore 

intenda, al termine del primo anno, mantenere lo stesso prezzo, può decidere di disattivare tale ‘opzione’ (con 

conseguente diminuzione delle velocità di connessione ad internet)”. 

IV.PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

47. 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 12 

marzo 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. 

48. Con parere pervenuto in data 13 aprile 2018, l’AGCOM rileva 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 risulta direttamente riconducibile al quadro normativo del settore 

delle comunicazioni elettroniche”. In particolare, l’Autorità considera che il consumatore “potrebbe essere 

stato indotto ad assumere decisioni di natura economica dalla presenza di informazioni potenzialmente 

fuorvianti riguardanti la reale fruibilità della connessione Internet tramite fibra ottica pubblicizzata”. 

L’Autorità ritiene, peraltro, che “l’utilizzo di Internet, unitamente a quello del mezzo televisivo, risulti 

funzionale, agevoli e amplifichi significativamente la realizzazione della descritta pratica commerciale rispetto 

alla quale è richiesto parere”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

49. In via preliminare si ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni con riferimento alle considerazioni 

svolte da Vodafone in merito al legittimo affidamento ingenerato ad esito della moral suasion e al mutato 

quadro normativo e regolatorio. 

50. Sulla prima questione si osserva che l’Autorità, nel 2015, si è espressa in relazione a una specifica 

campagna promozionale, denominata “Fibra Vodafone”, attuata dall’operatore per pubblicizzare la propria 

offerta di servizi di connettività in fibra ottica nel periodo di riferimento di quell’intervento. Sul punto si 

evidenzia come la tecnologia in fibra, fulcro intorno al quale ruota l’intero ecosistema digitale, sia in continua e 

rapida evoluzione18, attirando, peraltro, ingenti investimenti pubblici e privati. Coerentemente, la massima 

velocità di navigazione offerta e pubblicizzata da Vodafone è aumentata da 300 Megabit (nel 2015) a 1 Gigabit 

(valore massimo attuale) e i relativi claim si sono progressivamente incentrati, quasi esclusivamente, 

sull’esaltazione della “ultravelocità” della connessione e sull’utilizzo del termine enfatico “IperFibra”, anziché 

sulla semplice indicazione dell’offerta in “fibra”. 

51. In quest’ottica, la campagna promozionale oggetto del presente procedimento, relativa all’offerta del 

servizio di connessione a internet con l’utilizzo del claim “IperFibra”, che enfatizza, quindi, una particolare 

velocità e qualità prestazionale, risulta diversa e non paragonabile a quella, del tutto generica, denominata 

“Fibra Vodafone” in corso nel 2015. La nuova campagna “IperFibra”, infatti, proprio per la terminologia 

                                                           
18 Il tema della connettività a internet ad alte prestazioni è, come noto, al centro dell’agenda digitale europea e della strategia comunitaria 

della “Gigabit Society” nonché oggetto di continue e sempre nuove iniziative legislative volte a promuovere al contempo un’effettiva 
concorrenza e i diritti dei consumatori. 
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utilizzata non fa riferimento alla sola tecnologia (“fibra”) ma richiama uno specifico vanto prestazionale 

connesso all’evoluzione del servizio che ha caratterizzato il nuovo contesto di mercato. 

52. Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che la diversità delle comunicazioni commerciali di Vodafone 

peraltro in un mutato contesto di riferimento rendano superato l’esito del precedente intervento di moral 

suasion. Nello scenario attuale, caratterizzato, evidentemente, da una forte accelerazione del processo di 

migrazione degli utenti alle offerte a banda ultralarga e dalla corrispondente aspettativa nonché esigenza di una 

connessione a internet di massima qualità per poter fruire di servizi digitali sempre più sofisticati, assume, 

senza dubbio, sempre più rilevanza fornire ai consumatori informazioni chiare e immediate sulle tecnologie di 

trasmissione utilizzate e sulle relative prestazioni, sin dalla primissima fase di contatto con il cliente. 

53. In merito al mutato quadro normativo, si rileva che, come precisato al punto II, il presente provvedimento 

ha ad oggetto l’accertamento della ingannevolezza e omissione delle informazioni fornite da Vodafone nelle 

campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica; ciò a fronte dell’uso da 

parte del Professionista di claim volti a enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di 

velocità e affidabilità della connessione. 

54. 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. 

55. 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 Codice delle Comunicazione elettroniche, comunque, non si sia venuta 

a determinare alcuna situazione di incertezza normativa-regolamentare. Diversamente, il legislatore ha 

demandato all’Autorità di regolazione19 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”.  

56. Chiarito quanto precede, alla luce delle evidenze istruttorie, va confermata la scorrettezza della pratica 

commerciale descritta al punto II, come di seguito illustrato. 

i. Cartellonistica 

57. L’utilizzo dei claim “IperFibra”, “IperFibra 1 Gigabit”, “IperFibra fino a 1 Gigabit”, “scarichi un film in 

HD in 16 secondi” e similari, lasciando intendere la garanzia del raggiungimento della velocità massima di 

connessione, senza ulteriori specificazioni, è risultato idoneo 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 

                                                           
19 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 legge16 ottobre 2017, n. 148 (Delibera n. 33/18/CONS del 30 gennaio 2018). 
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servizi fruibili derivanti essenzialmente dal tipo di tecnologia di trasmissione disponibile ed effettivamente 

utilizzata (FTTC, FTTH, altro). L’utente non è stato, poi, reso edotto della necessità di attivare un’opzione 

aggiuntiva, inizialmente gratuita e, successivamente, a pagamento, per poter navigare alla massima velocità 

pubblicizzata. 

58. Il rimando al sito web dell’operatore per ottenere maggiori informazioni 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.  

ii. Sito web dell’operatore 

59. Con riferimento alla promozione delle offerte in fibra, dopo aver catturato l’attenzione dei consumatori 

utilizzando i claim “IperFibra, fino a 1 Gigabit al secondo” e similari, volti a esaltare le massime prestazioni 

della fibra ottica, unitamente al prezzo promo “da 20 euro ogni 4 settimane”, Vodafone ha fornito alla 

potenziale clientela solo parziali indicazioni circa i limiti delle offerte medesime tramite, peraltro, annotazioni 

poco visibili, soprattutto nel momento iniziale dell’“aggancio” del consumatore. 

60. In particolare, posto che il claim “IperFibra” richiamava uno specifico vanto prestazionale, rileva, anche, 

che alcune spiegazioni sulle differenze tra tecnologia FTTH e FTTC venivano esclusivamente fornite in note, 

scritte a caratteri molto piccoli, che non risultavano di pronta e immediata consultazione in quanto non 

direttamente raggiungibili dalle pagine web in cui venivano pubblicizzate le offerte in fibra e leggibili solo 

scrollando fino alla fine la pagina web al cui interno erano collocate. 

61. 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 consumatore non veniva, quindi, immediatamente informato del 

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

iii. Below the line 

62. La campagna promozionale dell’offerta “IperFibra Vodafone” effettuata tramite opuscoli, risulta 

ingannevole per ragioni simili a quelle esposte con riferimento ai due precedenti canali di comunicazione. In 

particolare, a fronte del claim sulla massima velocità di navigazione, le indicazioni, peraltro parziali, sulle 

caratteristiche/limitazioni dell’offerta e sul livello delle prestazioni fruibili, laddove presenti, sono state fornite 

in modo poco visibile in quanto rinvenibili esclusivamente nella sezione “Per saperne di più” riportata nelle 

ultime due pagine dell’opuscolo, separatamente, dunque, dalla presentazione delle singole offerte, tra numerose 

altre informazioni di diversa natura e senza adeguata evidenza grafica a favore del consumatore. 

63. Si osserva, inoltre, che né i claim che promuovevano l’offerta “IperFibra”, 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. La relativa informazione è stata fornita, con scarsa chiarezza ed evidenza, nella sezione 

“Per saperne di più” riportata nelle ultime due pagine dell’opuscolo. 

64. Infine, similmente a quanto già rilevato con riferimento alle affissioni, 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 
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connessione nella località di suo interesse ma solo un invito a ottenere chiarimenti complementari rispetto ai 

claim principali. 

iv. Spot televisivi e telepromozioni 

65. A fronte dei claim principali che lasciavano intendere il raggiungimento di prestazioni apicali di velocità, si 

rileva, negli spot e telepromozioni, la mancanza di un chiaro e immediato riferimento alle limitazioni esistenti. 

66. Similmente a quanto osservato per le affissioni e la pubblicità below the line, anche con riferimento agli 

spot e alle telepromozioni, 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 e, quindi, le effettive 

potenzialità/funzionalità della connessione nella località di interesse, ma solo un invito a ottenere chiarimenti 

complementari rispetto ai claim principali. 

67.Anche rispetto a questa tipologia di pubblicità, il Professionista ha utilizzato un claim che induceva a 

credere che sempre esistesse la massima prestazione del servizio e ha omesso 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. 

68. Con riferimento, poi, a tutti i mezzi di comunicazione, l’indicazione, ove presente, delle città raggiunte 

dalla fibra non risulta idonea a informare in modo completo l’utente sull’esistenza dei limiti connessi alle 

offerte e a evitare effetti confusori sul fatto che questi possa acquistare con certezza, all’indirizzo specifico di 

interesse, un servizio di connessione alla velocità e con la tecnologia enfatizzati nei claim pubblicitari. 

69. Relativamente, infine, alle differenze di performance tra FTTC e FTTH percepite dall’utente, si ritiene, 

[omissis], che queste siano largamente dimostrate utilizzando lo “Speed test linea fissa”, collocato in una 

sezione del sito internet dell’operatore. Tale strumento consente, infatti, di simulare i tempi di download di 

diversi tipi di files (ad esempio video o musica), con evidenza delle notevoli differenze tra download a velocità 

di 1 Gigabit (FTTH) e download a velocità inferiori (200, 100 e 50 Megabit).20 Lo “Speed test”, idoneo a 

informare l’utente circa le differenze di prestazioni in base alla tecnologia utilizzata è, in ogni caso, 

raggiungibile solo a seguito di rimandi tramite link, collocati in posizioni poco visibili senza adeguata evidenza 

a favore del consumatore. 

Conclusioni 

70. Alla luce delle evidenze riportate in fatto, risulta, dunque, che Vodafone abbia posto in essere una condotta 

in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo. La società ha, infatti, utilizzato claim, nello specifico 

“IperFibra”, tali da indurre il consumatore a credere di poter avere il massimo delle prestazioni ricorrendo, 

quindi, ad un vanto prestazionale non sempre esistente ed ha omesso, o non adeguatamente evidenziato, le 

informazioni sulle caratteristiche dell’offerta promossa come “IperFibra”, 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 di claim che enfatizzano le massime prestazioni, non è stato messo nelle 

condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta, in particolare dal punto di vista 

delle effettive prestazioni connesse alla tecnologia sottesa alle diverse tipologie di offerta; ossia, l’utilizzatore 

                                                           
20 DOC.5 e relativi allegati - Verbale del 15 novembre 2017 di acquisizione di documenti agli atti del procedimento; DOC.39 e relativi 
allegati - Verbale del 16 febbraio 2018 di acquisizione di documenti agli atti del procedimento. 
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finale non è stato messo in grado di conoscere elementi indispensabili al fine di effettuare una scelta 

consapevole. 

71. 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. 

72. 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 circostanza ha, dunque, vanificato l’indicazione del 

prezzo dell’offerta contenuta nei claim principali. 

73. 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 rete21 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 

74. 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 Vodafone, 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 del mercato italiano di riferimento, avendo 

registrato una posizione di mercato in crescita negli ultimi tempi22. 

75. In conclusione, nelle campagne pubblicitarie inerenti all’offerta commerciale di connettività in fibra ottica, 

Vodafone, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare 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. 

76. 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. 

                                                           
21 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. 

22 Come certificato dall'Agcom nell'ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni n. 4/2017, p. 3. 
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VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

77. 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. 

78. 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. 

79. 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. 

80. 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. 

81. Sempre avuto riguardo alla gravità della condotta, si considera la rilevanza economica del Professionista, 

un operatore di elevata notorietà del mercato italiano di riferimento. 

82. Rileva, infine, il grado di diffusione della pratica, estesa, tramite internet e i principali mezzi di 

comunicazione, a tutto il territorio nazionale. 

83. 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, da, almeno, ottobre 201623 e risulta 

tuttora in corso24. 

84. 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 Vodafone Italia S.p.A., nella 

misura di 4.600.000 € (quattromilioniseicentomila euro). 

85. 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 Consumo25; 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 4.600.000 € (quattromilioniseicentomila 

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 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; 

 

                                                           
23 DOC.47 e relativi allegati – Memoria pervenuta da Vodafone in data 9 marzo 2018. 

24 DOC.39 e relativi allegati – Verbale del 16 febbraio 2018 di acquisizione di documenti agli atti del procedimento. 

25 Da ultimo PS10684 e PS10186. 
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DELIBERA 

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

Vodafone Italia 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 Vodafone Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.600.000 € 

(quattromilioniseicentomila 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. 

 

 

f.f. IL SEGRETARIO GENERALE 

Serena Stella 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10403B - TECNOMASTER.BIZ - MANCATA CONSEGNA 

Provvedimento n. 27135 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2018; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 

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

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

pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di 

discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° 

aprile 2015; 

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni 

aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato 

interno (“Direttiva sul commercio elettronico”); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a 

taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel 

mercato interno”; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10403B del 8 novembre 2017, volto a verificare 

l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 21 lettera b) , 24, 25 lettera d) ed e), 49 

comma 1 lettere h), e v), 56 comma 1, 66-bis del Codice del Consumo. 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 

1. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di aprile 2017 ed alcune informazioni 

acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, società Tecnomaster.Biz S.p.A. (P.I. 

04041880719) (nel prosieguo anche “parte” o “professionista”) ha posto in essere una pratica commerciale 

scorretta consistente nell’opporre di difficoltà di varia natura ai consumatori, in relazione all'esercizio di taluni 

loro diritti contrattuali. Emergerebbe infatti che, il professionista, a seguito di un rilevante numero di 

transazioni effettuate, non abbia in un numero significativo di casi consegnato i prodotti ordinati sul sito 

tecnomaster.biz e non abbia dato seguito, in un altrettanto rilevante numero di casi, ai solleciti e alle richieste, 

prima di adempimento e poi di rimborso, dei consumatori, i quali raramente poi riuscirebbero ad ottenere 

l’adempimento dell’obbligazione o il rimborso del prezzo pagato..  

2. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 28 marzo 2018, è stato avviato il procedimento 

istruttorio PS10403B, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 21 

lettera b) , 24, 25 lettera d) ed e), 49 comma 1 lettere h), e v), 56 comma 1, 66-bis del Codice del Consumo 3. 

Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell’art. 8, comma 2, 

del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, al fine della 
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valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del 

Codice del Consumo. 

4. In data 12 aprile 2018 si sono svolti accertamenti ispettivi al fine di acquisire documentazione utile a provare 

l’esistenza delle condotte oggetto del procedimento presso le sedi del professionista. 

5. Detta attività di verifica si è svolta presso la sede legale della società ed ha consentito di accertare che il 

professionista dal gennaio 2017 al febbraio 2018 – ha ricevuto 5.579 ordini. Di questi 2.728 sono stati evasi, 

1.243 sono stati cancellati e 1.608 risultano tuttora pendenti, quindi senza che sia stato effettuato il rimborso. 

6. In merito ai clienti che hanno provveduto al pagamento senza ricevere il bene ordinato, il legale 

rappresentante della società ha sottolineato che tali inadempimenti sono stati originati da problemi di liquidità. 

7. Quanto alla modalità di promozione dei beni proposti sul sito aziendale, il professionista ha chiarito che la 

società opera esclusivamente in dropshipping e pertanto la dicitura “disponibile” indicata nel sito deve 

intendersi con riferimento alla presenza del prodotto nei depositi dei grossisti e dei fornitori della 

Tecnomaster.biz dal momento che presso i magazzini della società non esistono prodotti destinati agli 

acquirenti on line. 

Modalità di gestione dei reclami 

8. In merito alla gestione dei reclami, dall’esame sommario dei 8.195 messaggi di posta elettronica presenti 

nella casella postale info@tecnomaster.biz e, in parte, relativi a “conversazioni” intervenute con i consumatori 

e gestite dalla Parte, si evince che il professionista segue una modalità ricorrente: egli, al primo reclamo, chiede 

i dati amministrativi dell’ordine e rassicura l’acquirente in merito alla consegna del bene ordinato. 

Successivamente, a fronte degli ulteriori numerosi reclami, dichiara che i ritardi sono dovuti a problemi 

amministrativi e/o a ritardi nella spedizione dei prodotti. Infine, a seguito della richiesta di rimborso da parte 

dell’acquirente replica la stessa strategia e, alla fine, non procede al rimborso. 

II. MEMORIE DELLE PARTI  

9. Il professionista non ha trasmesso alcuna memoria difensiva al fine di fornire elementi di valutazione 

rispetto alla sospensione provvisoria dell’attività ai sensi dell’art. 27 comma 3 del Codice del Consumo. 

III. VALUTAZIONI 

10. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti prima facie 

la pratica commerciale descritta, in violazione delle norme del Codice del Consumo.  

11. Come emerge dalle segnalazioni e dalle risultanze ispettive, il comportamento del professionista è 

connotato da una particolare gravità stante il fatto che lo stesso procede alla vendita di prodotti di cui non solo 

non ha la disponibilità al momento della transazione, ma che non procede ad ordinare e a spedire ai 

consumatori in tempi ragionevoli.  

12. Il numero di ordini annullati dai consumatori rispetto a quelli ricevuti, nonché l’elevatissimo numero di 

acquirenti da rimborsare risulta ben superiore a qualsiasi fisiologica e contingente difficoltà di 

approvvigionamento, incompatibile con l’offerta ai consumatori di beni di consumo e con le iniziative 

promozionali che il professionista svolge per accreditarsi presso i consumatori.  

13. Ma vi è di più. Agli atti vi sono innumerevoli evidenze dei ritardi, delle risposte standard, evasive, elusive 

fornite dal professionista ai consumatori proprio per ostacolarli in tale attività di recupero delle somme 

illegittimamente trattenute dal professionista.  
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14. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la condotta sopra descritta, è caratterizzata da un 

elevato grado di offensività in quanto il sito tecnomaster.biz risulta idoneo, nelle more del procedimento, anche 

in considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta 

pubblicizzata dal professionista - prodotti di elettronica a prezzi particolarmente appetibili - a raggiungere un 

elevato numero di consumatori che potrebbero decidere di acquistare i prodotti e contestuale pagamento del 

prezzo, senza tuttavia ricevere la merce acquistata e quindi senza riuscire a recuperare gli importi pagati. 

15. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’attualità della condotta provata dall’ininterrotto flusso di 

segnalazioni e dalle evidenze ispettive, il sito internet in esame risulta idoneo a indurre i consumatori ad 

assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti per 

prodotti non disponibili, con la conseguenza di pagare un importo per prodotti che non vengono regolarmente 

consegnati e, in ragione della condotta del professionista che rende particolarmente difficile e complesso il 

recupero degli importi pagati. 

 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la 

necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, 

continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito; 

DISPONE 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società 

Tecnomaster.Biz S.p.A. (P.I. 04041880719): 

a) entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento sospenda ogni attività diretta alla 

vendita, attraverso il sito internet tecnomaster.biz , di prodotti non disponibili nonché all’addebito anticipato di 

corrispettivi per prodotti che non risultino in giacenza nei magazzini del professionista o comunque pronti per 

la consegna; 

b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative 

modalità entro dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella 

quale vengano illustrati le misure adottate. 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera 

l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata 

inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a 

trenta giorni. 

 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento e 

pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

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

stesso. 
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere 

immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione 

dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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VARIE 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Provvedimento n. 27131 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2018; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”; 

VISTI il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, approvato con delibera n. 26614 del 24 maggio 2017 e la struttura dell’Autorità 

delineata nel citato Regolamento; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 

(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

VISTI, in particolare, gli articoli da 37 a 39 del RGPD, che introducono la figura del Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali (di seguito RPD),  

 e, specificatamente, sulla designazione del RPD: 

- l’art. 37, paragrafo 1, lett. a) prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il 

RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le 

autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»; 

- l’art. 37, paragrafo 5) richiede che «Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle 

qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 

protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»; 

- l’art. 37, paragrafo 6) prevede che «il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del 

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un 

contratto di servizi»;  

- il considerando 97, indica che «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato 

in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del 

trattamento o dal responsabile del trattamento» ; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità del 22 aprile 2015, n.25440b, relativa alla nomina del Responsabile del 

trattamento dei dati personali; 

CONSIDERATO che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è tenuta alla designazione 

obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del 

RGPD;  

CONSIDERATO che il RPD debba essere in possesso della conoscenza specialistica della normativa e delle 

prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39 del RGPD; 

CONSIDERATO l’esito dell’analisi interna per l’individuazione, tra il personale dirigente e i funzionari di alta 

professionalità, delle possibili figure in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 
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richieste dall’art. 37, par. 5 del RGPD, e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la 

posizione da ricoprire; 

CONSIDERATO che come risulta dal curriculum personale la dottoressa Ermelinda Ciaralli, attualmente 

responsabile dell’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico, ha una formazione statistica ed ha svolto 

attività di analista di sistema e analista di processi aziendali presso imprese private, nonché ha ricoperto ruoli di 

responsabilità in diverse direzioni istruttorie dell’Autorità; 

RITENUTO, pertanto, con riguardo all’incarico di RDP, che la dottoressa Ermelinda Ciaralli in ragione del 

grado rivestito, nonché della sua specifica esperienza e competenza in materia informatica e sui processi 

istituzionali dell’Autorità, risulta idonea a ricoprire l’incarico; 

RITENUTO di designare, su proposta del Segretario Generale, la dottoressa Ermelinda Ciaralli, che presenta le 

necessarie caratteristiche richieste dall’art. 37, par. 5 del RGPD e che non si trova in situazione di conflitto di 

interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

DELIBERA 

di nominare la dottoressa Ermelinda Ciaralli, funzionario di ruolo dell’Autorità, Responsabile della Protezione 

dei Dati Personali (RPD) per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

La predetta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di svolgere, in piena 

autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni 

nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di 

protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione 

del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento. 

 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati 

effettuati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

La dottoressa Ermelinda Ciaralli, per l’espletamento delle sue funzioni di RPD, potrà avvalersi di unità di 

personale dell’Autorità con competenze specialistiche nel trattamento dei dati personali, in ambito informatico 

e/o in ambito giuridico, che all’occorrenza dovranno essere di supporto al RPD per le attività più 

specificatamente inerenti tali ambiti.  
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Alla dottoressa Ermelinda Ciaralli non saranno assegnate attività o compiti che risultino in contrasto o in 

conflitto di interesse con le funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati Personali. 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet e sul sito web dell’Autorità e 

comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. 

È dato mandato al Segretario Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla presente delibera. 

 

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e nel 

sito istituzionale nella sezione «Autorità Trasparente». 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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