
PS10808 - SEGUGIO.IT-SWEEP PLUS 2016 

Allegato al provvedimento n. 27124 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento n. PS10808 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 3 

agosto 2017 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Gruppo MutuiOnline S.p.A. e delle società da tale società 

controllate, in materia di piattaforme di comparazione di prezzi di prodotti e/o tariffe di servizi finanziari, assicurativi, 

di telefonia, ADSL e Pay TV, Gruppo MutuiOnline S.p.A. e le specifiche società del gruppo interessate nella loro 

attuazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 

2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegnano, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui l’Autorità ne 

comunicherà l’accoglimento, a dare attuazione alle misure che compongono gli impegni presentati in data 18 settembre 

2017, successivamente integrati in data 21 novembre 2017, con le modalità indicate nel Formulario, pervenuto in data 

21 novembre 2017, che segue e che riporta la versione consolidata e definitiva degli stessi. 



  

 

 

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regola-

mento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore1 

  

 

 

 

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO 

PS/10808 

2. PARTE DEL PROCEDIMENTO 

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“GMOL” o “Società”). 

3. FATTISPECIE CONTESTATA  

In data 3 agosto 2017, la Direzione Generale per la Tutela del Consuma-

tore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“Autorità” 

o “AGCM”) ha notificato a Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“GMOL”) la 

comunicazione di avvio del procedimento PS/10808 (“Comunicazione 

di Avvio”), volto ad accertare l’eventuale commissione di pratiche com-

merciali scorrette poste in essere sul sito di comparazione www.segugio.it 

(“Sito Segugio”) in violazione degli artt. 20, 21 e 22  del Decreto Legi-

slativo n. 206 del 6 settembre 2005 (“Codice del Consumo”).  

                                                 

1 In particolare, “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e com-
parativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione 
del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie” (di seguito, “Regolamento”) adottato con 
delibera AGCM 1 aprile 2015, n. 25411. 
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Secondo l’Autorità, infatti, GMOL adotterebbe una condotta contraria alla diligenza 

professionale, “omettendo o riportando in modo ingannevole e/o fuorviante informazioni rilevanti per 

orientare le preferenze economiche dei consumatori” 2. 

Nella Comunicazione di Avvio, in particolare, l’Autorità ha contestato i seguenti profili 

di scorrettezza: 

a) presenza di ambiguità ed omissioni informative sulle condizioni economiche di alcuni 

prodotti/offerte pubblicizzate sul Sito Segugio3; 

b) non corrispondenza tra l’offerta reclamizzata sul Sito Segugio e quella presente sul 

sito ufficiale dell’operatore partner4; 

c) presenza di claim di convenienza non adeguatamente motivati o potenzialmente 

ingannevoli; in particolare, sul Sito Segugio sarebbero riportate affermazioni di 

asserito risparmio – quali “risparmia fino a 500 euro” – in assenza di indicazioni di 

supporto che consentano al consumatore di comprendere i criteri di quantificazione 

di tale risparmio e le modalità di calcolo della somma risparmiata; 

d) presenza di claim di comparazione – quali “i migliori mutui del giorno” o “i migliori mutui di 

acquisto prima casa”, oppure “i conti correnti più convenienti di ottobre” o ancora “i migliori 

prestiti […] del 9/11/2016”5 – non supportati dall’indicazione del perimetro di 

comparazione preso a riferimento (i.e. numero ed identità degli operatori, loro 

rappresentatività e quota di mercato complessiva); 

e) con particolare riferimento alle sezioni “Assicurazioni” e “Pay TV”, assenza di 

chiarezza in merito al professionista con il quale il consumatore stipulerà il contratto6. 

                                                 
2 Cfr. punto 11 della Comunicazione di Avvio. 

3 Cfr. note 1-8 della Comunicazione di Avvio. 

4 Cfr. note 9-11 della Comunicazione di Avvio. 

5 Cfr. note 14-16 della Comunicazione di Avvio.  

6 Cfr. punto 10 della Comunicazione di Avvio.  
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4. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI 

Come noto, GMOL è la holding di un gruppo di società da essa interamente controllate 

(“Società Controllate”) e – ferma l’ordinaria attività di direzione e coordinamento 

svolta in qualità di società capogruppo – non ha alcun ruolo nell’attività delle Società 

Controllate, le quali operano con piena autonomia gestionale ed organizzativa. Di 

conseguenza, GMOL non è in alcun modo responsabile dell’operatività del Sito Segugio 

nonché delle attività di promozione e commercializzazione di prodotti e servizi 

effettuate dalle Società Controllate per il tramite dello stesso. 

Ciò premesso, nel corso del procedimento, ed in particolare con memoria del 18 

settembre u.s., cui si fa integrale rinvio, GMOL – di intesa con le Società Controllate – 

ha sottolineato la legittimità della condotta propria e delle stesse Società Controllate, da 

sempre ispirata al pieno rispetto della disciplina posta a tutela del consumatore, e ha 

presentato degli impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e 

dell’art. 9 del Regolamento, al fine di ottenere una rapida definizione del procedimento.  

Con comunicazione del 3 novembre 2017, gli Uffici dell’Autorità hanno espresso talune 

considerazioni sugli impegni proposti – poi discussi con la Direzione Istruttoria 

nell’ambito dell’audizione infra-procedimentale tenutasi lo scorso 13 novembre –, 

assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di una versione integrata degli 

stessi. 

Seppur fermamente convinta della legittimità della condotta posta in essere, a 

dimostrazione del proprio contegno collaborativo e senza fare acquiescenza alcuna 

rispetto agli addebiti contestati, GMOL – sempre di intesa con le Società Controllate – 

presenta dunque, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del 

Regolamento, degli impegni in grado di far venir meno i profili di illiceità ipotizzati 

dall’Autorità nella Comunicazione di Avvio. 

In particolare, ferma l’assenza di responsabilità in merito alla gestione del Sito Segugio, 

GMOL – in qualità di società controllante e fino al persistere di tale qualità – si impegna 

a fare quanto in suo potere (i) affinché le Società Controllate che hanno sottoscritto il 

presente Formulario adottino le misure proposte entro il termine di 30 giorni 

dall’eventuale accoglimento degli impegni, nonché (ii) a monitorare che le stesse Società 
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non apportino in futuro modifiche e/o variazioni al Sito Segugio che possano 

pregiudicare gli impegni eventualmente accolti. 
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4.1. OMISSIONI/AMBIGUITÀ - MUTUI 

 

Con riferimento alle spese di perizia, nell’ottica di una piena collaborazione volta a 

risolvere le preoccupazioni evidenziate dall’Autorità nella Comunicazione di Avvio, 

MutuiOnline S.p.A. intende aggiornare i contenuti del campo relativo alle spese di 

perizia di Intesa per indicare la specifica regola di calcolo delle spese di perizia, fino ad 

un importo del mutuo di Euro 1,0 milioni7.  

 

Il medesimo intervento verrà adottato per tutte le altre banche partner, qualora il relativo 

documento “Informazioni Generali sul Credito Immobiliare” indicasse le specifiche regole di 

calcolo dei costi di perizia e le stesse non fossero riportate nella scheda prodotto. 

 

Nell’immagine che segue si riporta, a titolo di esempio, un mock-up dell’intervento 

correttivo effettuato rispetto ad una scheda prodotto di Intesa.  

 

 

 

Tale misura è senza dubbio idonea a fornire al consumatore un’informativa chiara e 

trasparente sul calcolo delle spese di perizia, fugando ogni dubbio dell’Autorità sulla 

correttezza dell’operato di MutuiOnline S.p.A..  

 

 

                                                 
7 L’importo medio dei mutui erogati alla clientela presentata alle banche da MutuiOnline è attualmente 
inferiore ad Euro 125.000. 
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4.2. OMISSIONI/AMBIGUITÀ - PRESTITI 

 

Pur ritenendo che l’informativa attualmente fornita ai consumatori sia già chiara, 

trasparente ed esaustiva, nonché conforme alla normativa applicabile, la società 

PrestitiOnline S.p.A. (già CreditOnline Mediazione Creditizia S.p.A.) ritiene tuttavia di 

accogliere integralmente le proposte dell’Autorità, apportando le seguenti modifiche. 

 

4.2.1. Visualizzazione TAEG nelle schede prodotto “statiche” 

Nelle schede prodotto c.d. “statiche” (non corrispondenti ad uno specifico preventivo) 

relative ai prestiti, in cui non è possibile inserire un calcolo puntuale del TAEG - in 

quanto mancano appunto i parametri di preventivazione, importo e durata in primis -, 

verrà tuttavia inserito un esempio rappresentativo del calcolo del TAEG, in funzione di 

parametri di ricerca preimpostati, come riportato di seguito. 
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4.2.2. Rendiconto finanziario  

Con riferimento alle spese relative al rendiconto finanziario, si rileva preliminarmente 

che le stesse sono chiaramente rappresentate al consumatore sia nella scheda prodotto 

(anche statica), pur in forma aggregata, sia nell’informativa IEBCC, per cui anche in 

questo caso il consumatore interessato ad ottenere un preventivo riceve tutte le 

informazioni di cui ha bisogno per adottare una scelta consapevole.  

Tuttavia, in uno spirito di piena collaborazione, PrestitiOnline S.p.A., si impegna a 

rivedere la formulazione dei contenuti del campo “Spese annuali” presente in tutte le 

schede prodotto, incluse quelle “statiche”, per esplicitare le principali componenti di 

costo.  

In particolare, per quanto riguarda Fiditalia, in luogo dell’indicazione dell’importo 

aggregato “3,20 euro”, verrà riportato “1,20 per l’invio del rendiconto annuale ed euro 2,00 di 

imposta di bollo”. 

 

4.2.3. Omogeneità informazioni nella pagina principale della sezione 

Al fine di accogliere il suggerimento di rendere maggiormente omogenee le informazioni 

fornite nella pagina principale della sezione “Prestiti”, in cui sono attualmente indicati i 

valori minimi di TAN e TAEG con riferimento ai “Prestiti Personali” e ai “Prestiti 

Auto”, ma non con riguardo alla “Cessione del Quinto”, si propone di rimuovere tali 

informazioni per tutti i prodotti, come illustrato nel seguente mock-up. 
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- Versione attualmente online - 

 

 

- Versione proposta - 
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4.3. OMISSIONI/AMBIGUITÀ - TELECOMUNICAZIONI 

 

Premesso che un mero errore materiale consistente nell’incompleta codifica dei costi di 

attivazione di uno specifico prodotto è stato già eliminato in precedenza, per migliorare 

la presentazione delle offerte nell’interesse di un’ancora maggior chiarezza e trasparenza 

per i consumatori, tenendo conto delle osservazioni ricevute dall’Autorità, Segugio.it 

S.r.l. intende rivedere le schede prodotto per le offerte ADSL come segue: 

1) aggiunta campo con “Validità offerta”;  

2) aggiunta campo con “Requisiti di attivazione”. 

Di seguito si riporta un mock-up della scheda prodotto rivista per includere i campi 

aggiuntivi. 
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Tali misure appaiono idonee a fornire al consumatore un’informativa chiara e 

trasparente sulle “Offerte ADSL e telefono”. Le misure adottate, infatti, garantiscono 

che il consumatore abbia un’immediata conoscenza e comprensione delle suddette 

offerte, anche con riferimento a: (i) costi di attivazione, (ii) durata di validità e (iii) 

requisiti necessari per beneficiare delle stesse. 
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4.4. OMISSIONI/AMBIGUITÀ - ASSICURAZIONI 

 

Pur ritenendo che le informazioni relative alle assicurazioni comparate siano già esposte 

in modo da rendere chiara e puntuale la comprensione delle stesse da parte dei 

consumatori, tuttavia, al fine di garantire una chiarezza ancora maggiore, la società 

CercAssicurazioni.it S.r.l. accoglie il suggerimento di codesta Autorità di inserire nella 

pagina principale della sezione Assicurazioni un elenco “fisso” delle compagnie e degli 

istituti partner, con relativi link attivi, cliccando i quali si viene rinviati alle relative schede 

informative, come da seguente mock-up. 

 

 

Si evidenzia, inoltre, che la stessa soluzione verrà adottata anche per le pagine principali 

relative alle assicurazioni auto, moto e autocarro, ovviamente dando visibilità di volta in 

volta ai soli partner della specifica sezione/prodotto. 
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4.5. DIVERGENZE INFORMATIVE – PRESTITI 

 

Innanzitutto, preme rilevare che non risulta che un’incomprensione sul significato del 

termine “fisso” nella presentazione dei preventivi sia mai emersa dai feedback della 

clientela. 

Ciò premesso, facendo tesoro della segnalazione e per dare ulteriore prova 

dell’atteggiamento collaborativo di PrestitiOnline S.p.A., al fine di eliminare la potenziale 

confusione generata del termine “fisso” nell’indicare che il tasso di uno specifico 

preventivo non varia nel corso della durata del finanziamento, si propone di passare 

nella lista offerte e nelle schede prodotto alla seguente formulazione:  

  TAN  6,05% (fisso nel tempo) 

che andrebbe a sostituire l’attuale: 

                                   TAN fisso 6,05% 

Si riporta a titolo illustrativo un mock-up della lista offerte che illustra l’impatto della 

modifica. 
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Tale misura appare idonea a soddisfare le preoccupazioni sollevate dall’Autorità, in 

quanto elimina ogni possibile ambiguità sul termine “fisso”, assicurando al consumatore 

una chiara e immediata comprensione che il tasso di uno specifico preventivo non varia 

nel corso della durata del finanziamento.  
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4.6. DIVERGENZE INFORMATIVE – TELECOMUNICAZIONI 

 

Ad oggi le sole informazioni relative a Sky presenti sul Sito Segugio consistono nella 

pagina contenente il profilo della società Sky (http://tariffe.segugio.it/pay-tv/sky.aspx), 

che presenta solo informazioni generiche e notizie e che viene mantenuta per finalità 

informative e di indicizzazione sui motori di ricerca. 

 

Proprio per evitare ambiguità, come già rilevato da codesta Autorità, è indicato 

esplicitamente in tale pagina che Sky non aderisce al servizio di Segugio.it. Infatti, a far 

data dal 30 settembre 2016, per ragioni di natura commerciale, i prodotti Sky sono 

“spenti” e pertanto non ne viene effettuata alcuna comparazione e/o promozione, né 

tramite il Sito Segugio né tramite altri mezzi.  

 

Si dà tuttavia atto che alla data di novembre 2016, a causa di un mancato aggiornamento 

della pagina “Offerte e Novità” della Sezione Tariffe, gestita in modalità manuale, su tale 

pagina era erroneamente presente un residuo link alla pagina di presentazione di Sky, poi 

rimosso ad inizio 2017. Di seguito si riporta l’attuale porzione della pagina “Offerte e 

Novità” relativa ai servizi di Pay TV, in cui non sono presenti riferimenti a Sky: 
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Si ritiene pertanto che sia stata rimossa alla radice ogni potenziale incertezza in merito ai 

riferimenti a Sky presenti sul Sito Segugio.  

 

Tuttavia, ad ulteriore riprova dell’attitudine collaborativa di Segugio.it S.r.l., si propone di 

dare maggior evidenza all’indicazione che allo stato attuale Sky non aderisce al servizio di 

comparazione del Sito Segugio applicando il carattere grassetto, come nel mock-up 

riportato di seguito. Tale misura garantisce che il consumatore percepisca con più 

chiarezza grafica che Sky non aderisce al servizio menzionato. 
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4.7. NON CORRISPONDENZA DELL’OFFERTA - PRESTITI 

 

La discrepanza di informazioni rilevata dall’Autorità è frutto delle diverse e migliorative 

condizioni che gli istituti partner riservano alla clientela di PrestitiOnline S.p.A. (già 

CreditOnline Mediazione Creditizia S.p.A.), rappresentando un vantaggio commerciale a 

beneficio del consumatore e non un’informativa ingannevole.  

 

Ciò premesso, per maggiore chiarezza nei confronti dei consumatori, PrestitiOnline 

S.p.A. si impegna ad integrare il paragrafo “1.4.1 OFFERTE DI PRESTITO” delle 

Condizioni di Utilizzo del Sito Segugio con l’introduzione del seguente paragrafo finale:  

 

“Si precisa che le offerte di finanziamenti presentate sul Sito sono quelle rese disponibili alla clientela di 

CreditOnline da parte degli istituti finanziari convenzionati. Tali offerte possono essere personalizzate 

per lo specifico canale distributivo, anche mediante la concessione di condizioni economiche particolari e/o 

derogate; pertanto, tali offerte potrebbero non essere rinvenibili sui siti degli istituti Partner.”  

 

Si riporta di seguito un mock-up della modifica in oggetto. 



 

17 

 

 

 

  



 

18 

4.8. NON CORRISPONDENZA DELL’OFFERTA - MUTUI 

 

La discrepanza di informazioni rilevata dall’Autorità è frutto delle diverse e migliorative 

condizioni che le banche convenzionate riservano alla clientela di MutuiOnline S.p.A., 

rappresentando un vantaggio commerciale a beneficio del consumatore e non 

un’informativa ingannevole.  

 

Ciò premesso, per maggiore chiarezza nei confronti dei consumatori, MutuiOnline 

S.p.A. si impegna ad integrare il paragrafo “1.2.1 OFFERTE DI MUTUO” delle 

Condizioni di Utilizzo del Sito Segugio con l’introduzione del seguente paragrafo finale:  

 

“Si precisa che le offerte di mutui presentate sul Sito sono quelle rese disponibili alla clientela di 

MutuiOnline da parte delle banche convenzionate. Tali offerte possono essere personalizzate per lo 

specifico canale distributivo, anche mediante la concessione di condizioni economiche particolari e/o 

derogate; pertanto, tali offerte potrebbero non essere rinvenibili sui siti delle banche Partner.”  

 

Si riporta di seguito un mock-up della modifica in oggetto. 
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4.9. NON CORRISPONDENZA DELL’OFFERTA - TELECOMUNICAZIONI 

 

4.9.1. Non immediata visibilità dell’offerta “Super ADSL Family” sulla landing page di Vodafone 

 

La discrepanza relativa all’offerta Vodafone “Super ADSL Family” non è imputabile al 

Sito Segugio, ma alla volontà di Vodafone di indirizzare il consumatore verso landing page 

che presentano il prodotto che Vodafone sta promuovendo commercialmente in quel 

momento. Il Sito Segugio dunque rappresenta al cliente un’offerta esistente, che tuttavia 

non è immediatamente raggiungibile sul sito di Vodafone a causa dei processi di 

presentazione delle offerte che quest’ultima attua al suo interno.  

 

Come suggerito da codesta Autorità, ai fini di evitare ogni rischio di disorientamento per 

i consumatori, Segugio.it S.r.l. provvederà a fornire un’ulteriore informativa agli utenti 

nelle pagine di re-indirizzamento dal Sito Segugio verso le pagine degli operatori di 

telefonia partner, qualora l’offerta selezionata dall’utente non sia immediatamente 

accessibile nella landing page del partner, come illustrato nel seguente mock-up (attualmente 

tale situazione si riscontra solo con  il prodotto Vodafone “Super ADSL Family”).  
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4.9.2. Informazioni su offerta “TIM Smart Mobile (ADSL)” 

 

Per quanto riguarda la discrepanza relativa all’offerta “TIM Smart Mobile (ADSL)”, si 

rileva preliminarmente che questa è dovuta ad un errato confronto tra lo scatto alla 

risposta applicato da TIM a chiamate effettuate da linea mobile con il costo applicato 

alle chiamate da linea fissa.  

 

Tuttavia, al fine di aumentare la chiarezza nella presentazione dei costi delle chiamate e 

con spirito di massima collaborazione, Segugio.it S.r.l. si impegna a rivedere la sezione 

“Costi chiamate” della scheda prodotto per i prodotti di “ADSL più Telefono”, 

inserendo in particolare un testo esplicativo introduttivo, secondo il mock-up riportato nel 

seguito. 
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4.10. CLAIM DI CONVENIENZA - ASSICURAZIONI 

 

Al fine di migliorare ulteriormente la chiarezza nei confronti dei consumatori del claim di 

convenienza, nell’ambito della pagina “Come Funziona” del Sito Segugio, 

CercAssicurazioni.it S.r.l. si impegna a specificare ulteriormente come viene calcolato il 

risparmio a cui si fa riferimento, aggiungendo alla sezione 6 (“Quanto si può risparmiare 

sulla Responsabilità Civile auto e moto con il Servizio Assicurazioni”) il seguente paragrafo:  

 

“Il risparmio potenziale di ogni preventivo è calcolato come differenza tra il premio RC lordo medio e 

quello più economico tra le quotazioni effettuate. Il risparmio complessivo conseguibile con il Servizio 

Assicurazioni di Segugio.it sulla RC auto e moto è calcolato come media del risparmio potenziale di 

ogni preventivo effettuato sul sito nel corso del mese di riferimento.” 

 

Il mock-up riportato nel seguito illustra l’inserimento del nuovo paragrafo. 

 

 

 

 



 

23 

Tale misura appare senz’altro idonea a migliorare ulteriormente il livello di trasparenza e 

chiarezza con il quale il consumatore viene informato in merito alla modalità di calcolo 

del risparmio. 

 

Inoltre, su suggerimento di codesta Autorità, si provvederà a rendere ancora più 

evidente l’indicazione del benchmark di riferimento delle affermazioni di convenienza e 

risparmio: 

i. enfatizzando la presenza del link attraverso un wording più auto-esplicativo (i.e. “clicca 

qui”); 

ii. nel caso in cui il cliente clicchi sul suddetto link “clicca qui”, proponendo il testo 

esplicativo in un pop-up modale contestuale, anziché reindirizzando il cliente sulla 

pagina “Come funziona”. 

 

Si illustra a seguire il funzionamento di questa nuova modalità di rappresentazione del 

benchmark di riferimento relativamente alla pagina principale della sezione Assicurazioni. 

Analoga misura verrà adottata nelle pagine principali dei prodotti auto, moto e autocarro 

laddove si faccia riferimento ad una quantificazione del risparmio conseguibile tramite il 

servizio. 
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4.11.  ASSENZA PERIMETRO COMPARAZIONE – MUTUI, CONTI E PRESTITI 

 

Al fine di rendere maggiormente evidente al consumatore il perimetro di comparazione 

delle offerte presenti sul Sito Segugio, le Società Controllate si impegnano, ciascuna per 

la propria area di responsabilità, ad inserire sulle pagine web relative alle “migliori offerte 

del giorno” una ancor più esplicita indicazione dell’ambito all’interno del quale vengono 

individuate tali “migliori offerte”. 

 

In particolare: 

 

(i) nelle pagine relative a “i migliori mutui” si propone di inserire – prima delle tabelle 

che indicano i migliori mutui rilevati – la seguente nota informativa: “Si precisa che le 

tabelle riportate fanno riferimento ad una comparazione tra le sole offerte presenti su Segugio.it e 

che tali offerte provengono da banche che rappresentano nel 2016 il [90%] del mercato Italiano dei 

mutui residenziali e che includono 19 dei primi 20 operatori del mercato (fonte: Cer-

ved/Databank). Clicca qui per accedere all’elenco completo delle banche 

confrontate.”; 

 

(ii) nelle pagine relative a “i migliori prestiti” si propone di inserire – prima delle 

tabelle che indicano i migliori prestiti rilevati – la seguente nota informativa: “Si 

precisa che le tabelle riportate fanno riferimento ad una comparazione tra le sole offerte presenti su 

Segugio.it e che tali offerte provengono da banche e intermediari finanziari che rappresentano nel 

2016 il [40%] del mercato Italiano dei prestiti personali (fonte: Assofin). Clicca qui per 

accedere all’elenco completo delle banche e degli intermediari finanziari 

confrontati.”; 

 

(iii) nelle pagine relative a “i migliori conti” si propone di inserire – prima delle tabelle 

che indicano i migliori conti rilevati – la seguente nota informativa: “Si precisa che le 

tabelle riportate fanno riferimento ad una comparazione tra le sole offerte di prodotti di conto 

presenti su Segugio.it. Tali offerte provengono da banche, principalmente con operatività online, che 

rappresentano nel 2016 solo una quota limitata del mercato Italiano dei depositi bancari. Clicca 

qui per accedere all’elenco completo delle banche confrontate.”. 
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Facendo seguito a quanto suggerito da codesta Autorità, si precisa che le quote di 

mercato degli operatori confrontati relativamente ai tre prodotti in oggetto (mutui, 

prestiti e conti) non sono ricavabili da fonti pubbliche, né da fonti non pubbliche di cui 

sia consentita la pubblicazione. 

 

Nel caso dei mutui è tuttavia possibile ricavare il dato dall’indagine annuale di 

Cerved/Databank, ovvero da dati di fonte Assofin. In ambedue i casi, non sarà tuttavia 

possibile dare evidenza del dettaglio per banca. 

 

Nel caso dei prestiti si ritiene di poter ottenere un dato di quota di mercato complessiva 

degli operatori confrontati sulla base di dati di fonte Assofin, eventualmente incrociati 

con altri dati pubblici. Non sarà tuttavia possibile dare evidenza del dato per banca. 

 

Nel caso dei conti, l’informazione non è ricavabile in alcun modo, motivo per il quale è 

stato definito un testo volto a ridurre le aspettative del cliente (ancorché i conti online 

presentino condizioni quasi sempre vantaggiose rispetto a quelli delle banche 

“tradizionali”, non oggetto di confronto sul Sito Segugio). 

 

Si precisa, infine, che: 

i. tutti i link “Clicca qui” aprono la pagina che consente di visualizzare l’elenco delle 

banche e delle finanziarie confrontate nella rispettiva sezione (ad esempio, nel caso 

dei mutui: http://mutui.segugio.it/banche-mutui/banche-convenzionate-mutui-

online.asp); 

ii. laddove disponibile, l’informazione sulla quota di mercato complessiva degli istituti 

confrontati sarà resa disponibile anche nelle pagine elenco delle banche/finanziarie 

(si veda il mock-up seguente). 
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4.12.  IDENTITÀ CONTROPARTE – ASSICURAZIONI 

Alla luce dei chiarimenti forniti si ritiene che, nel pieno rispetto della normativa 

applicabile, il consumatore disponga di tutte le informazioni necessarie per avere una 

chiara comprensione circa la circostanza che l’attività di comparazione e quella di 

finalizzazione del contratto siano due attività distinte, da ricondurre rispettivamente al 

comparatore e alle compagnie/partner.  

Tuttavia, in ottica collaborativa, CercAssicurazioni.it si rende disponibile ad aderire 

all’indicazione di codesta Autorità di ricordare all’utente, in modo ancora più esplicito e 

con adeguata evidenza grafica, l’identità del soggetto con cui eventualmente sottoscriverà 

il contratto prima che tale sottoscrizione sia possibile, come rappresentato nei successivi 

mock-up. 
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* * * 

In conclusione, GMOL ritiene che le misure contenute nel presente Formulario siano 

idonee ad elidere qualsiasi riserva dell’Autorità rispetto alle condotte asseritamente 

contrarie alla diligenza professionale ad essa addebitate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 

del Codice del Consumo. 

Si auspica dunque che, anche in considerazione dei presenti impegni, codesta 

Autorità possa chiudere il procedimento nei confronti di GMOL, così come previsto 

dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

Si precisa infine che il caso di cui si discute presenta indubbiamente tutte le 

caratteristiche e gli elementi che rendono ammissibile la presentazione di impegni in 

quanto le asserite condotte cui essi si riferiscono non presentano i caratteri della 

“manifesta scorrettezza e gravità”, non rientrando nelle c.d. “per se violations” e cioè nel 

novero di quelle condotte considerate in ogni caso ingannevoli o scorrette ai sensi 

degli articoli 23 e 26 del Codice del Consumo. 

* * * 

GMOL e le Società Controllate si riservano di iniziare l’implementazione degli 

impegni proposti nel presente Formulario anche prima della decisione dell’Autorità 

sull’accoglimento degli stessi. 

* * * 

Restando a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere, l’occasione è gradita 

per porgere distinti saluti. 

Roma, 20 novembre 2017 

 

Avv. Francesco Anglani    

 

Ing. Marco Pescarmona, Presidente  
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Per approvazione del Formulario per la presentazione degli impegni proposti ai sensi 

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

 

Segugio.it S.r.l.  

 

(Marco Pescarmona, Presidente)  

 

Segugio Servizi S.r.l.  

 

(Stefano Cocchi, Presidente) 

 

CercAssicurazioni.it S.r.l.  

 

(Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato) 

 

MutuiOnline S.p.A.  

 

(Marco Pescarmona, Presidente) 

 

PrestitiOnline S.p.A. (già CreditOnline Mediazione Creditizia S.p.A.)  

 

(Marco Pescarmona, Presidente) 

 

Innovazione Finanziaria SIM S.p.A.  

 

(Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato) 

 

 

Segugugugugio.it S.r.l.  

(Marco Pescarmona, Presidedededentntntnt

MutuiOnline S.p.A.  

(Marco Pescarmona, Presidededededentntntntnt

PrestitiOnline S.p.A. (già Credi

(Marco Pescarmona, Presidedededentntntnt

CercrcrcAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAssicurazioni.it S.r.l.  

(E el Anzaghi, A A A A A inistrator

Innonononononononononononononovavavavavavavavavavavavavavavavavazione Finanziaria SIM S.p.A.

(Emanuelelelelelelelelelele Anzaghi, A A A A A A A A A A A A A A A A A A Ammininininininininininistrator


