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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I821 - AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA 
Provvedimento n. 27192 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

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

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

VISTA la propria delibera adottata in data 21 febbraio 2018, con cui è stata avviata un’istruttoria ai 
sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Coop service s. Coop.p.a., 

Allsystem S.p.A., Istituti di Vigilanza Riuniti S.p.A. e le sue controllanti SKIBS S.r.l. e Gruppo 

Biks S.p.A., Italpol Vigilanza Società a responsabilità limitata e la sua controllante MC Holding 

S.r.l., Sicuritalia S.p.A. e la sua controllante Lomafin SGH S.p.A., attive in Italia nel settore dei 

servizi di vigilanza, volta ad accertare l’esistenza di un’intesa tra le società sopra menzionate, 

consistente nella partecipazione coordinata a procedure di affidamento di servizi di vigilanza 

bandite da diverse pubbliche amministrazioni, attraverso modalità volte ad evitare il confronto 

competitivo in gara anche mediante l’uso ingiustificato dell’istituto del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (RTI), in violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90 o dell’articolo 

101 del TFUE; 

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti 
ispettivi effettuati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 6 marzo 2018, 

presso le sedi delle società Coop service s. Coop.p.a., Allsystem S.p.A., Istituti di Vigilanza Riuniti 

S.p.A., Italpol Vigilanza Società a responsabilità limitata e Sicuritalia S.p.A.; 

CONSIDERATO che la documentazione agli atti ha fatto emergere che il coordinamento 

nell’offerta di servizi di vigilanza non si è limitato alle gare citate nel provvedimento di avvio ma 

ha avuto una portata più ampia, interessando altri affidamenti da soggetti pubblici e privati. È 

emerso, inoltre, un complesso reticolo di accordi, aventi anche ad oggetto affidamenti reciproci di 

servizi tra le parti, allo scopo di mantenere inalterati i posizionamenti delle imprese mediante 

scambi e compensazioni nelle rispettive zone territoriali di competenza e/o i rispettivi clienti. Tali 

condotte risultano esemplificative del modus operandi delle parti nei loro rapporti reciproci e sono 

potenzialmente idonee ad alterare il confronto competitivo, in violazione dell’articolo 2 della legge 

n. 287/90 o dell’articolo 101 del TFUE; 
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RITENUTO pertanto necessario estendere oggettivamente l’istruttoria all’attività di 
coordinamento nell’offerta di servizi di vigilanza a soggetti pubblici e privati, nonché agli accordi 

aventi ad oggetto affidamenti reciproci di servizi tra le parti; 

DELIBERA 

a) di estendere oggettivamente il procedimento I821, avviato in data 21 febbraio 2018, anche 

all’attività di coordinamento nell’offerta di servizi a soggetti pubblici e privati, nonché agli accordi 

aventi ad oggetto affidamenti reciproci di servizi tra le parti; 

 

b) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Depau; 

 

c) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essa 

delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla 

Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza 

del termine sopra indicato; 

 

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

e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate; 

 

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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A516 - GARA AFFIDAMENTO SERVIZI TPL BOLZANO 
Provvedimento n. 27203 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

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

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

101 e 102 TFUE); 

VISTA la propria delibera del 17 gennaio 2018, con la quale è stato avviato, nei confronti di SAD 

– Trasporto Locale S.p.A., un procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 14 della legge 

n. 287/90, per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 del TFUE e/o dell’articolo 3 

della legge n. 287/90, consistenti nell’aver ritardato e/o omesso l’invio alla Provincia Autonoma di 

Bolzano delle informazioni indispensabili a completare gli elaborati di gara per l’affidamento dei 

servizi di trasporto pubblico locale extraurbano nella Provincia di Bolzano; 

VISTO il medesimo provvedimento del 17 gennaio 2018 con il quale è stato avviato anche il 
procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti della 

medesima Parte; 

VISTA le comunicazioni del 9 e del 16 marzo 2018 con le quali SAD – Trasporto Locale S.p.A. ha 
prodotto le informazioni e i dati richiesti dalla Provincia Autonoma di Bolzano; 

VISTO il provvedimento del 21 marzo 2018, con il quale è stato deliberato di non adottare le 

misure cautelari di cui all’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di SAD – Trasporto 

Locale S.p.A.  

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 

ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 

del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione del 24 aprile 2018, integrata in data 6 giugno 2018, con la quale SAD – 
Trasporto Locale S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, 

secondo le modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli 

impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in sintesi: 

- nell’impegno (Impegno n. 1) ad attribuire ad un soggetto terzo, indipendente ed esperto di gare 

nel settore dei trasporti, nominato previa approvazione dell’Autorità (monitoring trustee), il potere 

di valutare tutte le richieste da parte della Provincia attinenti alla gara per l’affidamento del 

servizio di trasporto pubblico locale a Bolzano, in particolare con riguardo alle informazioni 

ritenute essenziali e indispensabili, di accedere ai dati in possesso di SAD – Trasporto Locale 

S.p.A. rilevanti a tal fine, elaborarli e rilasciarli alla Provincia Autonoma di Bolzano; 
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- nell’impegno (Impegno n. 2), per ciò che riguarda il periodo che intercorre tra la presentazione di 

detti impegni e la delibera dell’Autorità circa la loro idoneità sotto il profilo concorrenziale, a 

riferire prontamente all’Autorità ogni eventuale differenza di opinioni tra SAD – Trasporto Locale 

S.p.A. e la Provincia Autonoma di Bolzano sulla natura delle informazioni richieste e sul correlato 

obbligo di rilascio delle stesse all’Amministrazione; 

- nel considerare parte integrante degli impegni (Impegno n. 3) il comportamento già posto in 

essere da SAD – Trasporto Locale S.p.A. nell’ambito del subprocedimento cautelare chiuso con il 

provvedimento n. 27094 del 21 marzo 2018, ovvero l’invio alla Provincia Autonoma di Bolzano 

delle informazioni da questa richieste ai fini della pubblicazione del bando di gara; 

- nell’impegno (Impegno n. 4) a rinunciare a tutte le domande di misure cautelari di tipo 

interdittivo o sospensivo degli atti e provvedimenti prodromici e comunque inerenti la gara indetta 

dalla Provincia Autonoma di Bolzano; 

 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente 
infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione 

dell’Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di 

avvio;  

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da 
SAD – Trasporto Locale S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché 

di dover fissare il termine per l’adozione della propria decisione sugli impegni stessi; 

DELIBERA 

a) di pubblicare in data 18 giugno 2018 sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90 e 

sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui 

costituiscono parte integrante, presentati da SAD – Trasporto Locale S.p.A., ai sensi dell’articolo 

14-ter della legge n. 287/90; 

 

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da SAD – Trasporto Locale S.p.A., 

dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 18 luglio 2018, alla Direzione Generale per la 

Concorrenza – Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti dell’Autorità (Piazza G. Verdi, 

6/A, 00198 Roma, tel.: +39(0)6/85821.832 e +39(0)6/85821.567, fax: +39(0)6/85452.832 e 

+39(0)6/85452.567; 
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c) che eventuali rappresentazioni da parte di SAD – Trasporto Locale S.p.A., della propria 

posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale 

introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e 

non oltre il 17 agosto 2018. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12162 - FERRERO TRADING LUX/STELLIFERI & ITAVEX 
Provvedimento n. 27175 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Ferrero Trading Lux S.A., pervenuta in data 9 

maggio 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Ferrero Trading Lux S.A. (di seguito, Ferrero Trading) è una società di diritto lussemburghese 

controllata dalla Ferrero International Lux S.A., holding del gruppo Ferrero, a sua volta controllata 

in modo esclusivo, in via indiretta, da una persona fisica. Il gruppo Ferrero (di seguito anche 

Ferrero) è attivo a livello nazionale e internazionale nella produzione e commercializzazione di 

prodotti dolciari, tra i quali chocolate confectionery, prodotti da forno (e.g. merendine), caramelle, 

bevande e prodotti spalmabili dolci. 

 

2. Nel 2013, il gruppo Ferrero è entrato nel mercato della commercializzazione di nocciole allo 

stato naturale con l’acquisizione del controllo esclusivo delle società del gruppo Stelliferi, 

prevalentemente attive in tale settore e nel mercato della vendita dei semilavorati a base di 

nocciola, mediante la contestuale acquisizione del controllo congiunto della Stelliferi & Itavex 

S.p.A., società del medesimo gruppo Stilliferi attiva nella lavorazione di nocciole1. Nel 2014, 
Ferrero ha inoltre acquisito la società di diritto turco Oltan, anch’essa attiva 

nell’approvvigionamento, trasformazione e vendita di frutta secca in guscio e, in particolare di 

nocciole2.  
Il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal Gruppo Ferrero è stato nel 2017 pari a 

circa [10-20]3 miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro in Italia. 
 

                                                           
1 L’operazione è stata autorizzata dall’Autorità con il provv. n. 23826 dell’8 agosto 2012, C11699 – FERRERO 
INTERNATIONAL/GRUPPO STELLIFERI. 
2 L’operazione è stata valutata e autorizzata dalla Commissione Europea nel caso COMP/M.7340 – Ferrero 
Internaional/Oltan Group, con Decisione del 12 settembre 2014. 
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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3. Stelliferi & Itavex S.p.A. (di seguito anche Stelliferi & Itavex) è una joint venture costituita nel 

2013 tra Ferrero International e IF Mariano Stelliferi S.p.A. (di seguito, IF Stelliferi), che svolge 

prevalentemente attività di acquisto di nocciole in guscio dai produttori, trasformazione 

(sgusciatura, tostatura o lavorazione in granelle, farine o pasta) e vendita di semilavorati a base di 

nocciola.  

 

4. Stelliferi & Itavex controlla, tra le altre, le seguenti società: i) Stelliferi Findik ve Sanayi 

Anonim Sirketi, società di diritto turco che opera nella lavorazione delle nocciole in Turchia; ii) 

Silvarem International S.A., attiva principalmente nella commercializzazione di frutta secca. Il 

fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dalla Stelliferi & Itavex è stato nel 2016/17 pari 

a circa [100-495] milioni di euro, di cui circa [30-100] milioni di euro in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione consiste nell’acquisizione del 50,1% del capitale sociale dei diritti di voto della 

Stelliferi & Italvex da parte di Ferrero Trading, attraverso l’esercizio del diritto di opzione previsto 

nel Contratto di Investimento e Patto Parasociale concluso nel 2013 tra il Gruppo Ferrero e IF 

Stelliferi. Ad esito dell’operazione, pertanto, il controllo della Stelliferi & Italvex e delle sue 

controllate, attualmente detenuto in modo congiunto dal Gruppo Ferreri e dalla IF Stelliferi, sarà 

detenuto in modo esclusivo dalla Ferrero Trading.  

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

6. L’operazione comunicata, in quanto comporta una modifica del controllo di un’impresa, 

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

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

all’articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva 

disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato 

nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 

495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da 

almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

I mercati del prodotto  

8. I mercati rilevanti principalmente interessati dalla presente operazione sono quello della 

commercializzazione dei prodotti semilavorati a base di nocciole, ove opera la società target, e 

quelli collegati verticalmente a valle dei prodotti alimentari a base di nocciole, nei quali opera 

Ferrero. Tra questi, in particolare, il mercato dei chocolate confectionery (prodotti dolciari 

confezionati a base di cacao) e il mercato dei prodotti spalmabili dolci al cioccolato, con 

prevalente riferimento al segmento delle creme a base di nocciole (quali la Nutella).  

9. Gli utilizzatori di prodotti semilavorati a base di nocciola possono, in alternativa, acquistare 

direttamente le nocciole secche in guscio e poi procedere internamente alla loro lavorazione e 

immissione nel processo produttivo. Le nocciole in guscio vengono commercializzate anche dalla 

stessa Ferrero attraverso le società del gruppo Stelliferi, acquisite nel 2013, e la società Oltan 
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acquisita nel 2014. Ai fini della presente valutazione non appare necessario stabilire se le nocciole 

in guscio e le nocciole semi-lavorate configurino mercati rilevanti distinti o se, invece, 

appartengano ad un medesimo mercato rilevante in quanto la valutazione dell’operazione non si 

modifica nelle due ipotesi.  

I mercati geografici 

10. I mercati della commercializzazione di nocciole e dei prodotti semilavorati può essere 

considerato, secondo le Parti, di dimensione mondiale. Infatti, pur essendo le nocciole prodotte 

prevalentemente in alcuni Paesi (Turchia, Italia, Azerbaijan, Georgia, Spagna e Stati Uniti 

d’America), gli utilizzatori che le impiegano a livello industriale sono localizzati in tutto il mondo, 

e i costi di trasporto del prodotto, particolarmente contenuti rispetto al prezzo complessivo, non 

rappresentano una barriera al commercio internazionale delle nocciole. 

I mercati dei prodotti alimentari a base di nocciole, invece, hanno una dimensione geografica 

nazionale in ragione della specificità dei gusti e delle esigenze di consumo dei diversi Paesi, oltre 

che dell’organizzazione della distribuzione e del marketing. 

Effetti dell’operazione 

11. L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di Ferrero, del controllo esclusivo di una 

società della quale Ferrero già deteneva il controllo congiunto e poteva determinare la strategia 

commerciale. L’impatto concorrenziale dell’operazione risulta pertanto estremamente limitato.  

12. In ogni caso, sotto il profilo orizzontale, vale rilevare che Ferrero e Stelliferi & Italvex 

detengono quote pari, rispettivamente al [5-10]% e all’[1-5]% nel mercato mondiale della 

commercializzazione di nocciole semi-lavorate, dando quindi luogo ad una quota di mercato post-

merger inferiore al [10-15]%. In un ipotetico mercato che comprenda la commercializzazione di 

nocciole sia allo stato naturale che semilavorate, la quota congiunta delle Parti sarebbe invece pari 

al [10-15]%. 

13. L’operazione produce altresì l’effetto di incrementare il livello di integrazione verticale a 

monte del gruppo Ferrero, rafforzandone la posizione su quei mercati nazionali dei prodotti a base 

di nocciola (chocolate confectionery e spalmabili dolci al cioccolato) nei quali Ferrero già detiene 

un rilevante potere di mercato (con quote in valore pari, rispettivamente nei due mercati, al [40-

45]% e [75-80]%. A tale riguardo, vale tuttavia rilevare che, a livello nazionale, le vendite 

congiunte del nuovo operatore incidono per circa il [10-15]% con riferimento alle sole nocciole 

semi-lavorate e per circa il [15-20]% considerando l’insieme delle nocciole semi-lavorate e di 

quelle allo stato naturale. 

14. Anche sotto profilo verticale, pertanto, l’operazione non produce un significativo effetto 

concorrenziale, posto che essa non risulta in grado di precludere ai concorrenti del gruppo Ferrero 

nei mercati a valle l’accesso ai fattori di produzione, limitandone la possibilità di approvvigionarsi 

sui mercati della vendita delle nocciole naturali e della vendita dei prodotti semilavorati. 

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 sui mercati 

interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 
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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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C12163 - NUOVA DISCOUNT/RAMO DI AZIENDA DI DICO 
Provvedimento n. 27178 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;  

VISTO il DPR 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la comunicazione effettuata dalla società NUOVA DISCOUNT S.r.l., pervenuta in data 9 
maggio 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. NUOVA DISCOUNT S.r.l. (di seguito Nuova Discount) è una società veicolo appositamente 

costituita per la realizzazione della presente operazione, interamente controllata dalla società IN’S 

Mercato S.p.A. (di seguito IN’S), a sua volta controllata dalla Gruppo PAM S.p.A. (di seguito 

anche PAM). Il Gruppo PAM, integralmente controllato dalla società Gecos – Generale di 

Commercio e Servizi S.p.A., opera nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e 

non alimentari di largo e generale consumo. In particolare, il gruppo opera nel settore 

principalmente mediante le seguenti società: PAM Panorma S.p.A., che gestisce le medie superfici 

a insegna PAM, le grandi superfici a insegna Panorama e le piccole superfici a insegna Pam local; 

IN’S Mercato S.p.A., che gestisce i discount con l’insegna IN’s mercato; PAM Franchising S.p.A., 

che opera principalmente mediante il modello dell’affiliazione commerciale con i marchi META’, 

Pam club, Pam Express e Pam local. Il fatturato complessivamente realizzato dal gruppo PAM a 

livello nazionale, nel 2017, è stato pari a circa 2,3 miliardi di euro. 

 

2. Il RAMO D’AZIENDA oggetto di acquisizione è composto 61 punti vendita della tipologia 

discount, con connesse licenze e contratti, contraddistinti dall’insegna TuoDì e gestiti dall’azienda 

Dico S.p.A. in concordato preventivo. Il fatturato del ramo d’azienda, pari a circa [100-495] 1 
milioni di euro nel 2016, è passato a [30-100] milioni di euro nel 2017, a causa della situazione di 

difficoltà finanziaria della proprietà, che ha portato quest’ultima a far ricorso a una procedura di 

concordato preventivo nel luglio del 2017 e che ha comportato la chiusura di 24 dei 61 punti 

vendita costituenti il Ramo d’azienda. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di Nuova Discount, dell’intera proprietà e del 

conseguente controllo esclusivo del Ramo d’azienda descritto. La cessione di quest’ultimo da parte 

di Dico è stata autorizzata in data 14 febbraio 2018 dal Tribunale di Roma, nell’ambito di una 

                                                           
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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procedura di concordato preventivo, condizionatamente all’esito di un procedimento competitivo 

ex art. 163-bis della Legge Fallimentare, che ha portato Nuova Discount ad aggiudicarsi il Ramo 

d’Azienda. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta una modifica del controllo di un’impresa, 

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

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

all’articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva 

disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato 

nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 

495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da 

almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

Il mercato del prodotto 

6. L’operazione in esame interessa il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e 

non alimentari di largo e generale consumo, riguardando, in particolare, l’acquisizione di punti 

vendita appartenenti alla categoria discount, generalmente di dimensione inferiore ai 1.500 mq.  

All’interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse tipologie di punti vendita - e 

segnatamente ipermercati, supermercati, superette e discount - distinti sulla base di una serie di 

caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, 

l’ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti, ecc.. 

7. Sulla base di un consolidato orientamento2 dell’Autorità, esiste una catena di sostituibilità tra le 
diverse tipologie di punto vendita che fa sì che le relazioni maggiormente significative, ai fini della 

delimitazione dei mercati, risultino limitate alle categorie immediatamente contigue sotto il profilo 

dimensionale. Ai fini dell’individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, 

pertanto, occorre partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di 

punti vendita con le quali sussistano forti relazioni di sostituibilità. 

8. Con specifico riferimento al canale discount, nel quale opera il Ramo d’Azienda oggetto di 

acquisizione, l’Autorità, nei propri precedenti più recenti,3 pur ritenendo sussistente una catena di 
rapporti di sostituibilità, estesa dagli hard discount e i soft discount sino agli altri punti vendita 

della distribuzione moderna di categoria dimensionale corrispondente, ha lasciato aperta la 

definizione del mercato merceologico, calcolando le quote di mercato sia nell’ipotesi di inclusione 

dei discount nel mercato merceologico dei supermercati sia nell’ipotesi di un mercato rilevante 

costituito dai soli discount. Poiché la valutazione dell’operazione non si modifica nelle due ipotesi, 

anche nella presente fattispecie la definizione del mercato rilevante può essere lasciata aperta. 

                                                           
2 Cfr., tra gli altri, il provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS. 
3 Cfr., ad es. provv. n. 24532, C11920 - LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT del 23 settembre 2013 e provv. n. 24396 del 
5 giugno 2013, C11902- TUO/DICO. 
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9. Pertanto, considerato che l’operazione riguarda l’acquisizione di punti vendita della tipologia 

discount, aventi una dimensione non superiore ai 1.500 mq, gli effetti della presente 

concentrazione saranno valutati sia con riferimento al mercato dei supermercati (punti vendita di 

dimensione compresa tra i 400 e i 1.500 mq), composto dagli stessi supermercati e dalle categorie 

dimensionalmente contigue degli ipermercati e delle superette, sia con riferimento al solo 

comparto dei discount.  

Il mercato geografico 

10. Sotto il profilo geografico, i mercati della GDO hanno dimensione locale, in considerazione 

dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell’importanza da questi attribuita alla 

prossimità dei punti vendita. L’esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve 

tuttavia essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli 

punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima battuta, essa 

può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali oppure, con un grado di 

approssimazione migliore, alle aree circostanti i punti vendita delle Parti, costituite dall’insieme 

dei punti con una distanza dal centro percorribile in auto in un tempo massimo di 20 minuti (c.d. 

isocrona). Una delimitazione più precisa del bacino di utenza di ciascun punto vendita andrebbe 

effettuata, caso per caso, anche sulla base degli insediamenti abitativi presenti e delle 
caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio circostante ciascun punto vendita. 

Gli effetti dell’operazione 

11. Su base provinciale l’operazione produce effetti di sovrapposizione in 17 provincie, nelle quali 

la quota di mercato delle Parti nel mercato dei supermercati (comprensivo di tutti i punti vendita 

della distribuzione moderna) risulterebbe, ad esito dell’operazione, quella indicata nella tabella n. 

1 che segue. In nessuna delle provincie interessate la quota congiunta delle Parti supererebbe il 

15%. 

Si precisa, peraltro, che le Parti hanno stimato le proprie quote di mercato facendo riferimento ai 

fatturati realizzati nel 2016, al fine di tenere conto anche del potenziale di fatturato espresso dai 

punti vendita oggetto di acquisizione che sono stati chiusi nel corso del 2017. 

 

Tabella n. 1 – Quote di mercato delle Parti (in %) CON OMISSIS 

Prov. 

 
PAM Dico Parti Prov. PAM Dico Parti 

BO [5-10] [1-5] [10-15] RM [1-5] [<1] [1-5] 

CR [<1] [<1] [1-5] RN [<1] [1-5] [1-5] 

FO-CE [<1] [1-5] [1-5] SA [1-5] [1-5] [1-5] 

FE [1-5] [<1] [1-5] SP [1-5] [1-5] [1-5] 

GE [5-10] [1-5] [5-10] TE [1-5] [<1] [1-5] 

MI [5-10] [<1] [5-10] TO [10-15] [<1] [10-15] 

PR [1-5] [1-5] [1-5] TV [1-5] [<1] [1-5] 

PV [1-5] [<1] [1-5] VC [5-10] [1-5] [5-10] 

RA [<1] [1-5] [1-5]     
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Fonte: stime fornite dalle Parti  

 

12. Anche considerando il solo segmento dei discount, la quota congiunta delle Parti supererebbe il 

15% soltanto nella provincia di Rimini ([15-20]% circa), ove operano anche, con quote più 

elevate, importanti e qualificati concorrenti come Eurospin e LIDL. 

13. Analoghi risultati si ottengono considerando come ambiti geografici rilevanti le isocrone 

costruite attorno ai 61 punti vendita oggetto di acquisizione. In particolare, nell’ambito di tali aree, 

si registra una sovrapposizione di quote soltanto in 33 isocrone, e solo in 2 di esse la quota 

congiunta delle Parti supera il 20%.  

 

Tabella n. 2 – Quote di mercato delle Parti nelle isocrone maggiormente interessate  
CON OMISSIS 

Isocrona PAM DICO 
TOT. PAM 

+DICO 

1° 

concorrente 

2° 

concorrente  

Roma Villa 
Gordiani 

[5-10]% [20-25]% [25-30]% 
[45-50]%  

(Gruppo SUN)  
[15-20]%  

(Carrefour) 

Paggi (GE) [30-35]% [5-10]% [35-40]% 
[20-25]%  
(Basko) 

[20-25]%  
(Carrefour) 

Fonte: stime fornite dalle Parti  

 

14. Con riferimento alla prima isocrona (Roma-Villa Gordiani), si osserva che il gruppo PAM, a 

seguito dell’operazione di concentrazione, non assumerebbe comunque la posizione di leadership, 

essendo presente un concorrente qualificato, il Gruppo SUN, con una quota prossima al [45-50]%. 

Inoltre, pur non essendo presente, all’interno dell’isocrona, alcun punto vendita della concorrenza 

della tipologia discount, occorre precisare che l’area considerata è inserita all’interno del contesto 

urbano del comune di Roma, nell’ambito del quale i bacini di utenza dei diversi punti vendita si 

sovrappongono senza soluzione di continuità, con l’effetto di realizzare una tendenziale uniformità 

delle condizioni concorrenziali. Vale pertanto considerare che, nell’ambito dell’intero territorio 

comunale di Roma, la quota di mercato del gruppo PAM è inferiore al 10%, sia considerando 

l’insieme dei punti vendita della distribuzione moderna sia considerando il solo comparto dei 

discount.  

15. Con riferimento alla seconda isocrona (Paggi (GE)), ove la quota di mercato congiunta delle 

Parti risulta pari al [35-40]%, si osserva che operano nella medesima area, con quote di rilievo, 

altri importanti e qualificati concorrenti, quali Basko ([20-25]%) e Carrefour ([20-25]%). In tale 

area, inoltre, sono presenti anche altre importanti catene di discount, quali EKOM, Penny, e la 

stessa TUODI’, con i punti vendita che non sono oggetto della presente operazione di 

concentrazione. 

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 sui mercati 

interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 
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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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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1514 - REGIONE PUGLIA – LEGGE 3/2018 – DISPOSIZIONI PER LA 
PROMOZIONE E IL SOSTEGNO PUBBLICO AL PLURALISMO E 
ALL’INNOVAZIONE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
REGIONALE 
 

 

 

Roma, 22 marzo 2018 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari regionali e le 

autonomie 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle 

disposizioni della legge regionale della Regione Puglia del 7 febbraio 2018, n. 3 (di seguito, anche 

LRP), recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e 

all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia – n. 22 del 9 febbraio 2018, l’Autorità, nella riunione del 14 marzo 

2018, ha inteso formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell’articolo 22 della legge 

10 ottobre 1990, n. 287. 

La legge in oggetto, volta a promuovere e sostenere il pluralismo dell’informazione e della 

comunicazione locale come bisogno individuale e di valore collettivo per garantire e favorire la 

crescita sociale e culturale dei propri cittadini e la loro effettiva partecipazione all’organizzazione 

politica, economica e sociale della Regione, stabilisce interventi per il sostegno del cosiddetto 

sistema (integrato) pluralista dell’informazione e della comunicazione regionale. 

L’Autorità ritiene che alcune disposizioni della suddetta legge regionale potrebbero determinare 

restrizioni o distorsioni della concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per 

violazione degli articoli 117, comma 2, lettera e), e 41 della Costituzione. 

In tal senso, appare come la LRP sia, nel suo complesso, indirizzata a richiedere alle emittenti 

radiotelevisive un set di requisiti di ammissione agli interventi di sostegno chiaramente meno 

onerosi rispetto a quelli richiesti agli altri operatori concorrenti presenti nei mercati dell’editoria 

web e cartacea, nonché della web radio e della web TV. In particolare, la LRP prevede obblighi di 

copertura del servizio marcatamente meno onerosi per le emittenti radiotelevisive rispetto a quelli 
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riservati agli editori di periodici1. Analogamente, l’articolo 3, comma 2, lettera h), prevede 
obblighi di produzione dell’informazione locale autoprodotta meno onerosi per le emittenti 

radiotelevisive rispetto agli editori di periodici. L’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), dispone, poi, 

interventi volti a sostenere iniziative quali la valorizzazione di informazioni di carattere locale e la 

programmazione dedicata ai minori attraverso iniziative radiotelevisive sebbene tali attività 

potrebbero essere perseguite anche attraverso gli altri mezzi di comunicazione offerti dai 

concorrenti. 

Inoltre, sono stati rilevati profili di criticità concorrenziali, nelle disposizioni contenute negli 

articoli 3, comma 2, lettere a), c), d) e j), 5, comma 1, lettera a), e 12 della LRP in esame, che 

presentano restrizioni concorrenziali asimmetriche solo nei confronti di alcune categorie di 

operatori – appartenenti al sistema (integrato) pluralista dell’informazione e della comunicazione 

regionale, definito dalla stessa LRP – contravvenendo, in tal modo, ai principi di neutralità del 

mezzo di informazione scelto liberamente dagli operatori e quindi, in ultima analisi, agli obiettivi 

di promozione del pluralismo dell’informazione. 

In particolare, gli articoli 3, comma 2, lettere a), c) e d), e 4, comma 1, lettere d) e f), fissando in 

due anni il periodo minimo di esercizio dell’attività imprenditoriale quale requisito di ammissione 

agli interventi di sostegno, tende a porre barriere amministrative all’ingresso nei mercati, 

restringendo la concorrenza e penalizzando, nel caso specifico, i soggetti nuovi entranti. Tali 

requisiti sembrano peraltro in conflitto con gli obiettivi fissati della stessa LRP, quali la 

promozione del pluralismo dell’informazione e la presenza di una molteplicità di operatori sul 

mercato. 

Oltre a ciò, l’articolo 3, comma 2, lettera j), prevede ulteriori restrizioni concorrenziali 

asimmetriche all’interno del settore che impediscono di poter presentare domanda di 

partecipazione agli interventi pubblici di sostengo ai soli operatori web ed editori di stampa 

quotidiana e periodica su carta (e non anche alle emittenti radiofoniche e televisive) che non 

dispongano rispettivamente di un numero minimo di dipendenti pari a quattro o due con 

prevalenza di giornalisti. Conseguentemente, appare come il trattamento differenziato nella scelta 

della dotazione organizzativa di soggetti inclusi nel sistema (integrato) pluralista dell’informazione 

sia idoneo a generare distorsioni e restrizioni della concorrenza. 

Inoltre la LRP stabilisce – con l’articolo 5, comma 1, lettera a) – di privilegiare solo le testate 

giornalistiche radiotelevisive (e non anche gli operatori web radiotelevisivi, gli editori web e di 

stampa quotidiana e periodica nonché le agenzie di stampa) che intendano intraprendere iniziative 

di collaborazione finalizzate all’utilizzo comune di locali, impianti, strutture e servizi logistici. 

L’articolo 5 garantisce pertanto un sostegno a favore di alcune categorie di soggetti a discapito di 

altre concorrenti, parimenti incluse nel sistema (integrato) pluralista dell’informazione, causando 

potenzialmente restrizioni e distorsioni della concorrenza. Nonostante ciò, la norma non prevede 

misure di accesso aperto e non discriminatorio dell’uso di tali risorse così come invece richiede il 

Regolamento europeo2 in merito all’uso condiviso delle risorse oggetto di finanziamenti pubblici. 

                                                           
1 Articolo 3, comma 2, lettera i), e articolo 5, comma 1, lettera e). 
2 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 concernente alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 
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In ultimo, l’articolo 12 della LRP, dispone che in sede di valutazione delle domande di 

partecipazione sia attribuita una maggiorazione del 10% del punteggio ai soggetti che forniranno la 

trasmissione gratuita dei messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale degli enti territoriali 

pugliesi. Tali soggetti sono tuttavia rinvenibili esclusivamente nella concessionaria del servizio 

pubblico radiotelevisivo (unico soggetto operante a livello nazionale) e nelle emittenti 

radiotelevisive della regione. Come diretta conseguenza, l’articolo 12 sembra restringere la 

concorrenza in modo asimmetrico tra emittenti radiotelevisive nazionali, nonché tra emittenti 

radiotelevisive e gli altri soggetti appartenenti al sistema integrato pluralista dell’informazione, 

quali gli operatori web radiotelevisivi, gli editori web e di carta stampata, nonché le agenzie di 

stampa. 

Per le ragioni sopra individuate, le richiamate disposizioni della legge della Regione Puglia 7 

febbraio 2018, n. 3, appaiono determinare restrizioni e distorsioni della concorrenza – non 

giustificate e proporzionate rispetto all’oggetto e alle finalità della stessa – e pertanto sono 

suscettibili di presentare profili di incostituzionalità per violazione degli articoli 117, comma 2, 

lettera e), e 41 della Costituzione. 

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

non vengano presentate, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

eventuali ragioni ostative della pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1515 – REGIONE SICILIA - OBBLIGO DI CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI 
PER CINQUE GIORNI L'ANNO 
 

 

 

Roma, 11 maggio 2018  

 

 

 

Regione Sicilia 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata in merito all’articolo 29, comma 2, del disegno 

di legge n. 231/A recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di 

stabilità regionale” (di seguito anche il disegno di Legge), l’Autorità, nella riunione del 9 maggio 

2018, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90. 
L’art. 29, comma 2, del disegno di Legge appare introdurre limiti ingiustificati alla libertà di 

apertura degli esercizi commerciali, introducendo, con riguardo a cinque giornate nel corso 

dell’anno, uno specifico obbligo di chiusura.  

Sul punto, come noto, l’art. 31 del D.L. n. 201/2011 (cd. decreto Salva Italia)1 ha modificato l’art. 

3, comma  1, lettera d-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n.  223 (cd. decreto Bersani),2 che, per effetto 
delle modifiche così introdotte, dispone che “le attività commerciali, come individuate dal decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra 

l’altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: […] d) il rispetto degli orari di apertura e di 

chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di 

chiusura infrasettimanale dell’esercizio”. A seguito della novella citata, la normativa nazionale 

prevede, dunque, che le attività commerciali non possano essere soggette a nessun limite in 

materia di giornate di apertura e chiusura. 

Sul tema l’Autorità è più volte intervenuta osservando che “le restrizioni alla libertà degli 

operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi 

commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la 

possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della 

domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta 

per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto 

di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici”3.  

                                                           
1 Convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
2 Convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248. 
3 Cfr. AS1147 - Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali del 9 settembre 2014, in Boll. n. 37/2014. In 
tal senso, fra gli altri, anche AS1147, AS1065, AS1022, AS775, AS381, AS194, AS901, AS480. 
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La reintroduzione di vincoli in materia di giornate di chiusura obbligatoria degli esercizi 

commerciali rappresenta, pertanto, un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali 

voluto dalla disciplina sia nazionale che comunitaria. 

Anche la Corte Costituzionale si è più volte espressa in materia dichiarando l’illegittimità di norme 

regionali adottate in contrasto con i principi di liberalizzazione disposti dall’art. 31, co. 1, del d.l. 

201/2011.4 La Corte, in numerose occasioni, ha ribadito che “la normativa statale volta 

all’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, 

oltre ad attuare un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di 

esercizio delle attività economiche a beneficio dei consumatori, favorisce «la creazione di un 

mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta 

del consumatore. Si tratta, dunque, di misure coerenti con l’obiettivo di promuovere la 

concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l’assetto concorrenziale del mercato 

di riferimento relativo alla distribuzione commerciale»“.5  
Pertanto, l’art. 29, comma 2, del disegno di legge oggetto dell’istanza di parere, contemplando 

ingiustificati limiti all’esercizio di attività economiche e, segnatamente, introducendo giornate di 

chiusura obbligatorie per gli esercizi commerciali, è suscettibile di porsi in contrasto con i principi 

di liberalizzazione sanciti in materia sia a livello europeo che nazionale. 

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n. 

287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta 

giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi. 

 

 

 f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

 

 

  

                                                           
4 Cfr. da ultimo sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2017 in cui, fra le altre cose, viene dichiarata l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 1, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, introduttivo del divieto di apertura 
nei giorni festivi, e viene ribadito che tale disposizione “interviene nella disciplina delle giornate di apertura degli esercizi 

commerciali, ascrivibile appunto alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato”. 
5 Cfr. da ultimo, la sentenza n. 98 del 2017 che riprende le sentenze n. 104 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012. 
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AS1516 – COMUNE DI PARMA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA TAPPA DI PARMA DELLE MILLE MIGLIA 2018 
 

 

 

Roma, 12 giugno 2018 

 

 

 

Comune di Parma 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 29 maggio 2018, 

ha deliberato di esprimere il parere ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con 

riguardo alla Determinazione Dirigenziale n. DD-2018-665 pubblicata sull’Albo Pretorio del 

Comune di Parma, in data 27 marzo 2018, avente ad oggetto la concessione di un contributo a 
Fiere di Parma per l’organizzazione della tappa a Parma delle Mille Miglia 2018. Approvazione 

degli schemi di accordo con 1000 Miglia e con Fiere di Parma. Impegno di spesa. 

In particolare, l’atto in questione, con il quale il Comune di Parma ha concesso un beneficio 

economico pari a 70.000 euro, alla società di capitali Fiere di Parma S.p.A. per la gestione della 

manifestazione Mille Miglia, tappa a Parma, escludendo la possibilità di presentare la propria 

candidatura ai soggetti potenzialmente interessati all’organizzazione della manifestazione, non 

appare motivato da ragioni obiettive, in quanto si tratta dell’affidamento dell’organizzazione di 

attività ricreativo-amatoriale, che riveste comunque natura di attività economica, per lo 

svolgimento delle quali è erogato un contributo pubblico.  

Pertanto, la determinazione in oggetto appare avere natura discriminatoria e si pone in contrasto 

con i principi della disciplina a tutela della concorrenza, contravvenendo, in particolare, al 

principio secondo cui l’assegnazione della gestione di eventi, a cui è correlata la concessione di un 

contributo economico, deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, volte a selezionare 

il fornitore sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. 

Si ricorda al riguardo che, sulla base dell’orientamento costante dell’Autorità confermato dalla 

giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, la concessione di un beneficio economico da 

parte di una pubblica amministrazione a soggetti privati deve essere improntato ai principi di 

trasparenza e non di discriminazione. 

Al contrario, la concessione del contributo ad un soggetto individuato sulla base di criteri di 

selezione discrezionali e senza avvalersi di procedure ad evidenza pubblica, di fatto discrimina tra 

gli operatori attivi nel medesimo mercato dell’organizzazione di eventi e manifestazioni 

culturali/ricreativi, ed è per tali ragioni suscettibile di impedire lo svolgimento del libero gioco 

della concorrenza. Tale situazione appare determinare ingiustificate situazioni di vantaggio 

competitivo con danno degli operatori che sono esclusi dalla possibilità di organizzare tale 

manifestazione e accedere ai relativi contributi pubblici. 
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Va altresì osservato che la concessione di contributi pubblici, rientrando nell’ambito delle attività 

proprie dell’azione amministrativa è disciplinata dall’art. 12 della legge n. 241/90, che al comma 1 

prevede: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.  

In particolare, la concreta determinazione, da parte delle pubbliche amministrazioni concedenti, di 

criteri e delle modalità di erogazione, ancorché non regolata dal codice dei contratti pubblici, deve 

comunque essere operata nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, in quanto afferenti 

alla fase di selezione ad evidenza pubblica. Tale principio non è assicurato dalla previsione di cui 

all’art. 4, comma 1, lett. b), del Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale di Parma n. 80/2013, che disciplina la concessione di contributi e vantaggi economici - 

richiamata altresì nella Determina - che esclude dall’applicazione di detti criteri forme contributive 

che conseguono alla stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettive tra il 

Comune e i soggetti convenzionati. 

Pertanto, l’individuazione del soggetto ammesso all’erogazione di un beneficio economico non 

può essere determinata discrezionalmente eludendo le procedure di evidenza pubblica, senza 

consentire ad altri operatori economici di potere presentare la propria offerta.  

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n. 

287/90 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10802 - DIRECT FERRIES SWEEP 2016-MARITTIMO 
Provvedimento n. 27193 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 28 marzo 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 

particolari esigenze istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Direct Ferries Limited, società a responsabilità limitata registrata con sede in Gran Bretagna, 

in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società 

svolge, attraverso il sito http://www.directferries.it, attività di vendita di biglietti per il trasporto 

passeggeri sulle principali rotte marittime italiane ed europee e, alla luce della documentazione 

contabile, relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, presenta un fatturato di circa 18 

milioni di sterline. 

II. LE CONDOTTE 

2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista tramite le 

pagine internet del sito www.directferries.it. Nello specifico, sulla base di rilevazioni d’ufficio, 

risulta che il professionista, tramite le pagine internet del sito www.directferries.com1, diffonde 
informazioni omissive e potenzialmente ingannevoli in merito alla natura dell’attività svolta 

tramite il citato sito internet, al costo dei biglietti e alla disponibilità dei posti; inoltre, omette 

informazioni relative all’identità del professionista stesso, alla sede e ai recapiti nonché prevede un 

supplemento per il pagamento degli acquisti effettuati con carta di credito. 

3. In particolare, le condotte sopra descritte integrano due distinte pratiche commerciali 

oggetto del presente procedimento, consistenti : 

                                                           
1 Rilevazione sito internet www.directferries.it del 24 marzo 2017. 



BOLLETTINO N. 23 DEL 18 GIUGNO 2018  
 

 

27

A) nell’ingannevolezza in merito alla natura dell’attività svolta tramite il sito internet, alla 

disponibilità dei biglietti venduti e in omissioni di informazioni rilevanti relative all’identità del 

professionista e alle modalità di contatto con lo stesso; 

B) nella richiesta di un supplemento per l’uso di alcuni mezzi di pagamento elettronico, che si 

aggiunge al prezzo del biglietto inizialmente comunicato al consumatore quale risultato della 

ricerca sul sito.  

Pratica A) 

4. Il sito web http://www.directferries.it si presenta come un sito  comparatore di servizi di 

trasporto marittimo in quanto prospetta la possibilità di trovare attraverso la consultazione dello 

stesso la migliore offerta tra gli operatori; ad avvalorare tale natura, dopo aver selezionato una 

rotta, appare la frase: “Stiamo confrontando tutte le compagnie di navigazione per trovare la 

miglior offerta e i marchi dei principali operatori della rotta marittima prescelta”, in realtà il sito 

persegue una finalità commerciale di vendita di biglietti marittimi. 

5. Inoltre,  nella fase di scelta del viaggio ed in particolare, nelle diverse pagine che si 

succedono, compaiono affermazioni che prospettano una scarsa disponibilità dei biglietti e 

soprattutto la possibilità che la tariffa possa a breve aumentare sollecitando in questo modo 

l’acquisto del biglietto. Al termine della fase di presunta comparazione delle diverse tariffe 
praticate dai vari operatori compare un elenco di rotte, anche diverse da quella indicata 

inizialmente dal consumatore, operate sempre dallo stesso vettore mentre per gli altri vettori 

operanti compaiono orari o rotte diversi da quelli richiesti. 
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6. Inoltre, sul sito internet sopra citato risulta assente l’indicazione del professionista e la sede 

dove opera; anche nella pagina internet sotto la dicitura “Chi siamo”, è descritta l’attività della 

società ma manca l’indirizzo, i recapiti e la denominazione esatta della società. Nella pagina 

dedicata ai contatti compaiono invece dei numeri di telefono a pagamento ed un indirizzo mail 

info@directferries.it. 

 

 

Pratica B) 

7. In caso di pagamento del biglietto tramite carta di credito o tramite paypal è previsto il 

supplemento rispetto al prezzo iniziale del biglietto prescelto dal consumatore. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

8. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 13 ottobre 2017 è stato 

comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10802 nei confronti della società 

Direct Ferries Ltd ( di seguito, anche DF) per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 49 e 62 del 

Codice del Consumo, in relazione sia a profili di scorrettezza, ingannevolezza ed omissione delle 

informazioni fornite ai consumatori, sia al mancato rispetto dei diritti dei consumatori nei contratti.  

9. In particolare, il fatto che venga richiesto, al momento del pagamento finale, un 

supplemento per l'uso di un mezzo di pagamento elettronico sembra costituire una violazione 

dell'art. 62 del medesimo Codice. 

10. La società, in data 15 gennaio 2018, ha fornito le informazioni richieste, contestualmente 

fornendo le proprie tesi difensive.  

11. In data 29 gennaio 2018, la società ha presentato un’istanza di assunzione impegni, 

successivamente integrata in data 28 febbraio 20182. 

12. In data 20 febbraio 2018, è stata sentita, su sua richiesta, in audizione ed ha depositato una 

nota integrativa. 

13. Con lettera del 14 marzo 2018 è stato comunicato alla parte la decisione, assunta in data 7 

marzo 2018, di rigetto della proposta di impegni.  

14. In data 28 marzo 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

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

15. In data 17 aprile 2018, la società ha presentato la propria memoria conclusiva. 

                                                           
2 In estrema sintesi, gli impegni proposti consistono in: una puntuale revisione delle proprie Condizioni Generali di 
Vendita, revisione volta a rendere queste ultime ancora più chiare per il consumatore; una revisione delle varie sezioni del 
sito, con l’introduzione di nuovi link alle disposizioni delle Condizioni di Vendita rilevanti, e ciò al fine di rendere il sito 
ancor più fruibile per i consumatori; gratuità del servizio per tutti i mezzi di pagamento che essa offre. 
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2) Le evidenze acquisite 

Pratica A): ingannevolezza in merito alla natura dell’attività svolta tramite il sito internet, 
alla disponibilità dei biglietti venduti, all’identità e modalità di contatto con il professionista 

16. DF è un’agenzia commerciale che offre, tramite il sito directferries.it, un servizio di 

comparazione del prezzo dei biglietti per il trasporto marittimo di passeggeri tra i vettori dei quali 

vende i biglietti; essa ha attualmente in essere (omissis)* accordi con compagnie marittime che 
partono o arrivano in porti italiani e (omissis) con altri operatori con cui gli utenti italiani possono 

viaggiare servendosi del sito directferries.it. Gli accordi con le varie compagnie non differiscono 

l’uno dall’altro. DF gestisce il rapporto con il cliente finale raccogliendo il denaro dall’utente e lo 

trasferisce poi all’operatore scelto dall’utente stesso. Per ogni biglietto venduto Direct Ferries 

trattiene un importo a titolo di commissione che varia da regione a regione, ma tipicamente si 

attesta sul 10% del prezzo del biglietto. 

17. Quanto alle commissioni riconosciute per i biglietti venduti ai consumatori italiani (cioè a 

quelli domiciliati in Italia, a prescindere dunque dalla collocazione nel territorio del porto di 

partenza e di quello di arrivo) l’ammontare complessivo delle commissioni percepite si quantifica 

in euro (omissis) per il 2016 ed euro (omissis) per il 20173. 

18. Nei siti di DF vengono comparati i prezzi online di più di (omissis) tratte che connettono più 

di (omissis) porti in più di (omissis) Paesi e isole nel mondo. Al fine di consentire tale 

comparazione, DF ha sviluppato un proprio (omissis). 

19. Il consumatore seleziona la rotta desiderata e i vari criteri indicabili 

(rotta/data/orario/numero di passeggeri + età degli stessi/tipo di auto e lunghezza ecc.) e il sito 

genera una serie di risultati, in base alle caratteristiche precedentemente impostate (rotta, orari, 

altre opzioni di viaggio). I risultati vengono mostrati sempre mediante un ordine preciso: 

a. Data e orario selezionati, mostrati sulla base della distanza in termini di tempo rispetto ai 

tempi originariamente richiesti dal consumatore; 

b. Itinerario raccomandato – ovvero una combinazione di dati tra la data e orario selezionati ed 

il prezzo più conveniente. 

20. La società opera attraverso un sistema integrato con i sistemi operativi delle compagnie di 

navigazione che consente di conoscere, nel momento in cui il consumatore effettua la sua ricerca, 
l’effettiva disponibilità di posti a bordo e il prezzo del biglietto. 

21. Nella sezione delle "Informazioni su Direct Ferries" sono indicate le compagnie di 

navigazione con cui intrattiene relazioni commerciali e, cliccando sull'apposita casella, il 

consumatore può accedere all’elenco completo delle compagnie con cui DF intrattiene rapporti in 

tutto il mondo. Sempre nella Home Page è riportato il numero di tratte che essa copre e, anche in 

questo caso, cliccando sulla relativa finestra si può accedere all'elenco completo. Dall’elenco ivi 

riportato mancano vettori importanti per le rotte italiane, come ad esempio, Sardinia Ferries ed 

Elba Ferries. 
22. I servizi di DF sono offerti online. DF non possiede uffici fisici (inclusa l'Italia), servendosi 

esclusivamente di siti web, come nel caso dell'Italia in cui possiede il dominio ".it".  

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
3 Dato aggiornato a novembre 2017. 
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23. Dal mese di marzo 2017 unico mezzo di contatto tra il consumatore e DF è il numero a 

pagamento 1992031090912. Per gli anni 2016 e 2017, DF ha ricevuto suddivisi per numerazioni, i 

seguenti dati relativi ai contatti sulle proprie numerazioni telefoniche e i relativi numeri di contatto 

(omissis). 

 

Numero di telefonate ricevute complessivamente nel 2016 per canale di contatto 

Numero 

telefonico 
Numero di chiamate 

1473370912 (omissis) 

1992031090912 (omissis) 

0039023606322  (omissis) 

00390694801080 (omissis) 

Totale (omissis) 

 

Numero di telefonate ricevute complessivamente nel 20174 per canale di contatto 

Numero 

telefonico 
Numero di chiamate 

1473370912 (omissis) 

1992031090912 (omissis) 

0039023606319 (omissis) 

0039023606322 (omissis) 

00390694801080 (omissis) 

Totale (omissis) 

 

24. Il fatturato riferibile alle vendite dei biglietti prima della deduzione dell’importo delle 

commissioni percepite da DF stessa si attesta in euro (omissis) per il 2016 ed euro (omissis) per il 

2017 (dato aggiornato a novembre 2017). 

Pratica B): richiesta di un supplemento per l’uso di alcuni mezzi di pagamento elettronico, 
che si aggiunge al prezzo del biglietto inizialmente comunicato al consumatore quale 
risultato della ricerca sul sito 

25. I metodi di pagamento offerti da DF sul proprio sito sono essenzialmente: Pagamento 

tramite carta di debito Visa Electron, incluse le cosiddette carte postali (es. Postepay), che non 

prevede alcuni costi supplementari; pagamento tramite carta di credito o Paypal, che prevede un 

supplemento del 2,5% (o del 3% nel caso di pagamento con American Express) rispetto al prezzo 

del biglietto. 

26. Sulla base di verifiche interne e di una valutazione approfondita dei reclami, Direct Ferries 

stima una percentuale di reclami inferiore (omissis) con lievi differenze a seconda dei vari periodi 

riferiti al servizio offerto dal vettore marittimo e non ai servizi di vendita offerti DF. 

                                                           
4 Il dato relativo all’anno 2017 è relativo al periodo gennaio – novembre. 
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3) Le argomentazioni difensive del professionista 

Pratica A) 

27. L’intento di Direct Ferries è quello di fornire una piattaforma che consenta agli utenti, in 

modo semplice e intuitivo, di poter comparare i prezzi e i tempi di percorrenza disponibili al fine 

di acquistare alla cifra minore il loro viaggio. L'attività di DF ha riscontrato reazioni largamente 

positive da parte dei consumatori: DF, a seguito di verifiche e approfondite valutazioni interne, ha 

infatti stimato una percentuale di reclami inferiore all'1% delle transazioni avvenute sul proprio 

portale, di cui, la larga maggioranza riguarda i servizi offerti dai vettori marittimi e non tanto i 

servizi di vendita offerti dalla Società. 

28. Sul sito web attraverso cui DF presta i propri servizi di intermediazione di acquisto, sono 

riportate tutte le informazioni rilevanti al fine della comprensione della natura della sua attività 

vengono chiaramente rese note e sono da sempre facilmente accessibili ai consumatori.  

29. Da nessuna parte viene avanzata alcuna pretesa di coprire tutte le tratte esistenti al mondo né 

di avere contratti con tutte le compagnie di navigazione esistenti. Una volta entrati nella sezione, la 

natura dell'attività viene resa con parole semplici e comprensibili, comprendendovi l'estensione 

geografica del business e con l'indicazione della società proprietaria del sito "Direct Ferries Ltd", 

nonché della dislocazione dei suoi uffici (Regno Unito, Germania e Svizzera) e di tutte le versioni 

locali del sito. 

30. Più in particolare, Directferries.it viene descritto come "un sito imparziale per la vendita 

online di biglietti di traghetti. Directferries. it offre un modo semplice e veloce per confrontare e 

prenotare migliaia di traghetti sia per l'Europa che per il Nord Africa". Il consumatore viene 

quindi reso edotto dell'attività di comparatore imparziale di prezzi online con successiva 

intermediazione nella vendita di biglietti. Il significativo numero di operatori partner rende 

possibile una comparazione molto estesa che, in alcuni casi, arriva a coprire tutti gli operatori della 

singola tratta. 

31. Si aggiunga che il meccanismo di funzionamento del sito fa si’ che DF si ponga in una 

posizione neutrale rispetto all'utente, senza avere cioè possibilità di interferire in alcun modo con 

le scelte del consumatore favorendo l'uno o l'altro operatore. 

32. Il vantaggio per l'utente del sito risiede proprio nel fatto che il sistema consente di 

individuare le soluzioni più idonee in base alle esigenze. L'alternativa per l'utente è quella di 

individuare gli operatori della tratta interessata o di quelle con caratteristiche similari e simulare 

l'acquisto su ciascuno dei siti, senza calcolare che mentre l'utente si dedica a questo laborioso 

esercizio, le tariffe possono cambiare. Infatti, le tariffe subiscono un incremento all'approssimarsi 

tanto della data di partenza quanto dell'esaurimento dei posti. 

33. La natura dell'attività di DF vien subito sintetizzata (e dettagliata nel proseguo) nelle 

Condizioni di Vendita ove si chiarisce che "Questo sito mette a confronto tariffe ed orari per 

viaggiare in traghetto e in treno e permette di prenotare diversi itinerari" (preambolo alle 

Condizioni)3. 

34. Anche sul costo dei biglietti DF non fa altro che fornire il costo effettivo del biglietto 

praticato dall'operatore. DF Offre poi servizi aggiuntivi (come il servizio di "Cancellazione 

Gratuita") che vengono conteggiati autonomamente e, in ogni caso, devono essere appositamente 

selezionati. Tali servizi aggiuntivi non vengono infatti automaticamente inclusi. Deve essere 
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l'utente a scegliere volontariamente di acquistarli e, a questo punto, lo schermo si riaggiorna 

mostrando tanto il costo del singolo servizio quanto quello complessivo ricalcolato. 

35. Molte informazioni in merito alle tariffe e al costo dei biglietti sono poi contenute nelle 

Condizioni di Vendita che il cliente è chiamato a visionare (dovendo infatti dichiarare di averle 

accettate prima di poter procedere all'acquisto). Le stesse informazioni sono riportate anche nella 

sezione dedicata alle FAQ. Il prezzo del biglietto che compare sul sito è quello praticato dal vettore 

senza alcuna commissione o supplemento. La società ha peraltro deciso di inserire un costo di 

prenotazione il prezzo, pur apparendo scomposto, non può differire da quello degli operatori 

marittimi (eccezion fatta per i costi di servizio) e ciò per tre ragioni principali. In prima analisi, 

sono gli operatori stessi che lo chiedono espressamente da accordo commerciale con la scrivente. 

Il collegamento diretto ai sistemi di molti degli operatori per cui svolge servizio di intermediazione 

non consente di poter variare il prezzo, proprio in virtù della funzione (anche tecnica) integrativa 

che svolgono i due sistemi di interfaccia. Quanto sopra, non è di per sé illecito, purché si consenta 

al consumatore di comprendere fin dalla primissima schermata di prenotazione quanto dovrà 

pagare, oltre che l'esatto importo di prenotazione. 

36. Attraverso l’integrazione con le banche dati dei vettori, DF ha contezza e comunica il 

numero esatto ed effettivo dei biglietti disponibili al pari dell'ipotesi in cui l'utente decidesse di 

acquistare il biglietto direttamente dall'operatore. L’Autorità paventa un'illegittima "sollecitazione" 

all'acquisto attraverso affermazioni che prospettano una scarsa disponibilità e soprattutto la 

possibilità che la tariffa possa a breve aumentare sollecitando in questo modo l'acquisto del 

biglietto. Ma così non é. DF non pone in essere alcun claim allarmistico nei confronti dei 

potenziali consumatori ma, in ottemperanza al principio di massima trasparenza imposto dal 

Codice del Consumo, si limita a informare il cliente che con l'approssimarsi della data di partenza 

il prezzo del biglietto potrebbe essere soggetto a un rialzo rispetto a quello visualizzato. Si tratta 

quindi di un messaggio assolutamente veritiero che risponde alla volontà di fornire un servizio 

qualificato e di informazione completa all'utente. 

37. Per ogni paese in cui DF è attiva vengono poi messi a disposizione anche un contatto email 

e un centralino, con l'indicazione degli orari di apertura e il costo standard di utilizzo, in grado di 

venire pienamente incontro alle esigenze locali e linguistiche dei consumatori italiani. In piena 

trasparenza, DF ammette poi di averli tolti volutamente, ancorché non dolosamente, poiché 

riteneva di non aver violato in alcun modo i propri doveri nei confronti dell'utente. Infatti, DF 

cercava semplicemente di limitare gli eventuali reclami agli strumenti telematici (email e telefono) 

e di evitare, come si era verificato, che i consumatori si recassero di persona presso la sede a 

esporre lamentele. Senza contare che la maggioranza delle stesse si riferiscono ai servizi offerti 

dall'operatore e non a quelli prestati da DF. In ogni caso, DF ha, dal mese di marzo 2018, 

ripristinato l'indicazione e lo ha fatto inserendo i riferimenti in svariate sezioni del sito. 

Pratica B) 

38. In data 13 gennaio 2018, DF ha reso indiscriminatamente gratuiti i sistemi di pagamento 

offerti. La data non è priva di rilievo in quanto essa coincide con l'entrata in vigore della nuova 

Direttiva europea n. 2015/2366, come recepita nell'ordinamento Italiano dal Decreto Legislativo n. 

218/2017. Anche quest'azione è dunque in linea con la volontà di DF di osservare la normativa di 

riferimento. 
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39. Nella valutazione di una ipotetica condotta illecita, non si può poi fare a meno di dare il 

giusto peso a una serie di elementi che differenziano la posizione di DF rispetto a quella di altre 

imprese sottoposte ad accertamenti per la medesima fattispecie. Omettere di tenerne conto si 

tradurrebbe in un comportamento discriminatorio e, quindi, in un eccesso di potere da parte 

dell’Autorità. 
40. Se violazione vi è stata essa va relazionata a una per se condemnatio dell'infrazione al 

divieto posto dall'art. 62 del Codice del Consumo. Non può invece essere contestata alcuna reale 

ed effettiva violazione dell'obbligo di trasparenza informativa che grava sugli operatori di vendite 

online. Infatti, il consumatore veniva edotto di tale costo prima di arrivare alla pagina del 

pagamento stesso. Di tale supplemento veniva infatti data chiarissima evidenza nelle Condizioni di 

Vendita. Inoltre, DF, prima di adeguarsi alla recente normativa, ha da sempre applicato un ricarico 

assolutamente risibile sul prezzo complessivo dei biglietti acquistati dai consumatori, pari al 2.5% 

del prezzo del biglietto, corrispondente in molti casi a circa Euro 2.50. La risibilità degli importi 

maggiorativi del prezzo dei biglietti connessi all'utilizzo di determinati mezzi di pagamento é tale 

che, in taluni casi, detti importi risultavano inferiori alle interchange fee pagate da DF agli 

emettitori di carte in conseguenza dell'uso di tali strumenti di pagamento. 
41. Da ultimo la società contesta la decisione assunta dall’Autorità di rigetto degli impegni 

presentati dalla stessa in quanto gli Impegni non consistevano nella semplice rimozione dei 

presunti profili di illiceità contestati, ma, nel caso di specie, andavano ben oltre l'obbligo di 

diligenza richiesto dall’Autorità. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

42. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse via internet, in 

data 19 aprile 2018, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai 

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

43. Con parere pervenuto in data 16 maggio 2018, la suddetta Autorità ha limitato le proprie 

valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la 

pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della 

medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che il consumatore, indotto alla 

consultazione diretta del sito internet per esaminare le offerte di biglietti marittimi, potrebbe poi 

concretamente fruire delle prestazioni del professionista aderendo all'acquisto del biglietto, così 

sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line). 

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

il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione delle 

pratiche commerciali oggetto della richiesta di parere.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

45. In via preliminare si osserva che il provvedimento concerne due distinte condotte poste in 

essere dal professionista, consistenti in una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21 e 

22 del Codice del Consumo (sub A) e in un comportamento rilevante ai sensi della disciplina 

relativa ai diritti dei consumatori nei contratti (sub B), in violazione dell’ art. 62 del Codice del 

Consumo. Tali violazioni risultano singolarmente e autonomamente valutabili, in quanto le stesse 



BOLLETTINO N. 23 DEL 18 GIUGNO 2018  
 

 

35

sono tra loro indipendenti e realizzabili in assenza delle altre, anche in quanto riguardano servizi 

differenti. 

46. In particolare, le condotte oggetto del procedimento consistono nel fatto che il 

professionista: A) ha diffuso informazioni potenzialmente ingannevoli in merito alla natura del sito 

attraverso il quale effettua la vendita di biglietti marittimi, alla disponibilità e quantità di biglietti 

messi in vendita, all’identità e modalità di contatto con il professionista; B) ha previsto un 

supplemento per il pagamento degli acquisti effettuati con carta di credito. 

Condotta A) 

47. Con riferimento alla condotta A), dalle evidenze acquisite agli atti è emerso che, nel sito 

internet www.Direct Ferries.it, il professionista descrive il sito internet come comparatore 

imparziale di servizi di trasporto marittimo: "un sito imparziale per la vendita online di biglietti di 

traghetti”, prospettando la possibilità di trovare, attraverso la consultazione dello stesso, la 

migliore offerta tra gli operatori; ad avvalorare tale natura, dopo aver selezionato una rotta, appare 

la frase: “Stiamo confrontando tutte le compagnie di navigazione per trovare la miglior offerta e i 

marchi dei principali operatori della rotta marittima prescelta”. In realtà, come emerso anche 

dalle risultanze istruttorie, l’operatore agisce come un intermediario nella vendita di biglietti 

marittimi, svolgendo pertanto un’attività di natura commerciale, a favore di solo alcune compagnie 
marittime. 

48. Il consumatore, contrariamente a quanto rappresentato navigando sul sito, acquista un 

biglietto da un professionista che vende i biglietti delle compagnie con le quali ha in essere 

rapporti commerciali di agenzia e non seleziona la migliore offerta presente sul mercato, come 

dovrebbe avvenire in caso di consultazione di un sito di comparazione imparziale. Pertanto, i claim 

relativi all’imparzialità del sito e al confronto della migliore offerta della rotta marittima prescelta, 

assumono una valenza ambigua e non veritiera in quanto non evidenziano immediatamente la reale 

natura del sito internet ma tendono ad avvalorare nei consumatori l’idea di poter trovare la 

migliore offerta tra tutte quelle esistenti su quella rotta. In realtà, come affermato dallo stesso 

professionista, si tratta della migliore tra quelle commercializzate da Direct Ferries stessa.  

49. Anche in merito alle affermazioni circa la disponibilità dei biglietti tramite il sito e alla 

possibilità che il prezzo del biglietto aumenti in prossimità della partenza della nave, si deve 

rilevare che non si tratta di informazioni asettiche volte ad informare sul numero di biglietti 

effettivamente disponibili ma, per l’aspetto grafico (la raffigurazione di un cronometro) e 

cromatico, si tratta di claim che tendono a creare un certo allarme circa la necessità di effettuare in 

tempi brevi l’acquisto. 

Ancor più grave la condotta del professionista nella misura in cui le pagine del sito internet 

www.Direct Ferries.it, omettono informazioni rilevanti per il consumatore quali l’identità del 

soggetto titolare del sito stesso nonché le modalità per entrare in contatto e richiedere assistenza al 

professionista. 

50. Per un consumatore che acquista tramite internet è necessario, fin dal primo contatto, avere 

l’effettiva conoscenza del soggetto con cui conclude il contratto nonché avere la possibilità di 

richiedere assistenza o presentare reclamo in modo agevole e senza costi.  

51. Inoltre, come emerso dalle risultanze istruttorie, lo strumento di maggior utilizzo per il 

contatto con il professionista è il call center a pagamento e, peraltro, come emerge dalla schermata 
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qui di seguito riportata, rappresenta l’unico mezzo di contatto - diretto e immediato - per i 

consumatori che hanno effettuato l’acquisto in Italia. 

 

 
 
52. Tale onere informativo grava sul professionista oltre che in ragione della posizione di 

vantaggio di cui quest’ultimo gode rispetto all’altro contraente, anche in considerazione del fatto 

che le procedure di conclusione del contratto via web sono predefinite unilateralmente dal 

professionista e consentono un acquisto immediato attraverso uno schermo e in assenza 

dell’incontro diretto e personale con il professionista.  

53. L’assolvimento dell’onere informativo de quo, rappresenta, pertanto, uno strumento di tutela 

di cui il consumatore gode per poter avere contezza del soggetto con cui conclude l’acquisto. Nella 

stessa prospettiva di tutela si pone anche l’assolvimento dell’obbligo di fornire i recapiti del 

professionista. Il consumatore deve poter disporre infatti di uno strumento di contatto immediato e 

senza oneri economici aggiuntivi. 

54. L’utilizzo di affermazioni che possano indurre in errore il consumatore sulla natura 

dell’attività del professionista e le omissioni circa l’identità dello stesso e le modalità di contatto e 

richiesta assistenza sono idonee ad alterare le scelte del consumatore. Inoltre, i claim che inducono 

ad acquisti di impulso, nell’ambito di un sito che si qualifica quale comparatore imparziale di 

tariffe marittime, sono idonei ad indurre in errore i consumatori e a far loro assumere una 

decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, in  violazione degli artt.  21 e 22 del 

Codice del Consumo. 

Condotta B) 

55. Con riferimento alla condotta B), dalle evidenze acquisite agli atti è emerso che, nel sito 

internet www.Direct Ferries.it, al momento del pagamento finale del biglietto acquistato viene 

richiesto un supplemento per l’uso di un mezzo di pagamento elettronico, in alcun modo incluso 

nel prezzo del biglietto inizialmente comunicato al consumatore quale risultato della ricerca sul 

sito: si applica, cioè, al momento del pagamento, il credit card surcharge, un supplemento di 

prezzo - pari ad € 2.50 - in relazione al pagamento con alcune carte di credito dei servizi offerti, in 

aggiunta al prezzo del biglietto inizialmente comunicato al consumatore risultante dalla ricerca sul 

sito.  

56. L’articolo 62 del Codice del Consumo, rubricato “tariffe per l’utilizzo di mezzi di 

pagamento”, prevede, tuttavia, al riguardo, al comma 1, che “Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, 
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in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, 

ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”. 

57. Il legislatore italiano ha introdotto, quindi, nel Codice del Consumo, una norma che vieta 

l’applicazione di commissioni per l’utilizzo di strumenti di pagamento, scelta che deriva dalla 

necessità di creare un raccordo con le previsioni - espressamente richiamate - contenute 

nell’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n°11/2010 di attuazione della Direttiva 

2007/64/CE5 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che prevede, all’articolo 3, 
comma 4, che: “Il beneficiario non può applicare spese al pagatore  per l’utilizzo di un 

determinato strumento di pagamento”6. Questa previsione introduce il divieto, per il “venditore” 
di qualsiasi prodotto (il professionista che opera in un settore diverso da quello finanziario -

creditizio), di imporre spese all’acquirente (il consumatore) per l’utilizzo di un determinato mezzo 

di pagamento, quale ad esempio, la carta di credito o il bollettino postale. La Direttiva 2011/83/Ue, 

sui diritti dei consumatori, al considerando 54 recita, altresì, che: “Ai sensi dell’articolo 52, 

paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 

2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ( 1 ), gli Stati membri dovrebbero essere 

in grado di vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo 

conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di 

pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di imporre ai 

consumatori commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l’uso di un dato 

mezzo di pagamento”. 

58.  Per ciò che concerne i diritti dei consumatori nei contratti, il fatto che venga richiesto, al 

momento del pagamento finale, un supplemento per l’uso di un mezzo di pagamento elettronico 

costituisce, conseguentemente, una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

59. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, come anche richiamato 

dall’articolo 66, con il provvedimento che vieta la condotta commerciale scorretta o la condotta 

posta in essere in violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 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. 

60. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi 

accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte 

dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si 

applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le 

altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

61. 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 
                                                           
5 La Direttiva 2007/64/CE è stata abrogata dalla Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato 

interno, il cui termine di attuazione, da parte degli Stati membri, è stato il 13 gennaio 2018. 
6 L’art. 1 lettera f del d. lgs. n°11/2010 definisce come “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto 

dell’operazione di pagamento”. L’art. 1 lettera e del d. lgs. n°11/2010 definisce come “il soggetto titolare di un conto di 

pagamento ovvero in mancanza di conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento”. 
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dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

62. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, quindi, con riferimento a tutte e 

due le Condotte (A) e B), della dimensione economica del professionista - che, in base all’ultimo 

bilancio disponibile, si può ritenere un’importante impresa nel settore turistico - e dell’idoneità a 

raggiungere un numero considerevole di consumatori, in ragione della sua potenziale applicazione 

a tutti i clienti del professionista, anche alla luce delle modalità e della conseguente ampiezza di 

diffusione della condotta. Rileva, inoltre, la natura dell’infrazione e il potenziale pregiudizio 

economico per i consumatori, pur con diversa rilevanza per le due specifiche condotte esaminate. 

Si tiene comunque conto, nella determinazione delle sanzioni, del comportamento tenuto dal 

professionista, il quale già nel corso del procedimento ha implementato autonomamente le misure 

informative migliorative del sito e la cessazione del Credit Card Surcharge, già proposte come 

impegni. 

63. Nello specifico, con riferimento alla condotta sub A), rileva che il consumatore, 

contrariamente a quanto percepibile navigando sul sito, può trovarsi ad acquisire un biglietto ad un 

prezzo più alto di quello che offre il mercato; con riferimento alla condotta sub B), il fatto che, 

dovendo pagare una commissione per l’utilizzo di uno strumento di pagamento, il consumatore 

subisce un ingiustificato aggravio economico, in violazione del divieto assoluto di imporre spese ai 

consumatori per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento. 

64. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

condotta A) è stata posta in essere da marzo 2017 fino a marzo 2018 e la condotta B) da marzo 

2017 a gennaio 2018. 

65. Sulla base di tali elementi, si ritiene, così, di determinare, con riferimento alla condotta A), 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di 

80.000 € (ottantamila euro); con riferimento alla condotta B), nella misura di  120.000 € 

(centoventimila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del  parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame sub A) risulta scorretta ai sensi 

degli artt. 20, 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; 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame sub B) risulta in violazione 

dell’art. 62 del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la condotta descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Direct Ferries Limited, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 
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letterab) che la condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Direct Ferries Limited, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una condotta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare alla società Direct Ferries Limited, per la violazione di cui alla lettera a), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro); 

 

d) di irrogare alla società Direct Ferries Limited, per la violazione di cui alla lettera b), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro). 

 

Le sanzioni amministrative di cui alle lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta 

giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore 

dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: 

BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

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

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

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

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10982 - THE HUT.COM LIMITED-VENDITA INTEGRATORI PER SPORTIVI 
Provvedimento n. 27194 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. The Hut.com Limited in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo, con sede in 

Inghilterra, attivo nella produzione e commercializzazione, attraverso il sito web www.myprotein.it, 

di prodotti per la cura della persona e la nutrizione per gli sportivi. 

Il professionista, in base ai documenti di bilancio prodotti e a quanto dallo stesso dichiarato, ha 

realizzato nel 2016 un fatturato pari a circa 434.000.000 £ (pari a circa 380.000.000 €). 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

2. Il presente procedimento ha ad oggetto: 

A) la pratica commerciale consistente nella vendita, sul sito internet aziendale www.myprotein.it in 

lingua italiana, degli integratori alimentari per sportivi denominati Glucosamina solfato, 5-http, L-

Teanina, Alfa-Lipoico, T matrix in assenza della prescritta notifica al Ministero della Salute, 

lasciando così intendere, contrariamente al vero, che la vendita di detti prodotti sia lecita; 

B) la predisposizione di alcune previsioni contrattuali, riportate nei Termini e Condizioni, in 

violazione dei diritti dei consumatori. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. A seguito di una segnalazione pervenuta il 1° agosto 2017 sono stati effettuati rilievi d’ufficio il 

successivo 31 ottobre sul sito del professionista www.myprotein.it e acquisiti agli atti del 

procedimento le relative pagine web1. 
4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, in data 

6 novembre 2017 è stata inviata alla Parte l comunicazione di avvio del procedimento istruttorio 

PS10982 (pervenuta il successivo 18 novembre) per possibile violazione degli artt. 20, 21, commi 

                                                           
1 Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio. 
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1, lettera b), 3 e 4, 23, comma 1, lettera i), 52, 56 e 66 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 

2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” (di seguito, Codice del Consumo).  

5. In data 30 novembre 2017 il professionista ha effettuato l’accesso agli atti del fascicolo.  

6. In data 21 dicembre 2017 è pervenuta la memoria difensiva del professionista. Il 5 gennaio 

2018, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato 

impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di 

contestazione. 

Tali impegni sono stati rigettati dall’Autorità nella sua adunanza del 17 gennaio 2018 e siffatta 

decisione è stata comunicata al professionista il 22 gennaio 2018. 

7. In data 27 marzo 2018 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

8. In data 16 aprile 2018 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista. 

2) Le evidenze acquisite 

9. Sulla base della normativa vigente, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 

n. 169 recante “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”, 

l’immissione in commercio di questi prodotti è subordinato all’espletamento della prevista 

procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute2. Una volta conclusa positivamente la 
procedura richiesta dall’operatore responsabile della commercializzazione in Italia dell’integratore, 

quest’ultimo viene incluso in un Registro aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero stesso3: si tratta del Registro integratori che riporta l’elenco in ordine 

alfabetico per prodotto oppure per impresa4. 
10. Dalle evidenze acquisite è emerso che sul sito www.mypotein.it che il professionista ha 

commercializzato on line, in assenza della prescritta notifica del Ministero della Salute, alcuni 

integratori per sportivi diretti al potenziamento muscolare, con particolare riferimento ai seguenti 

prodotti: Glucosamina solfato, 5-htp, L-Teanina, Alfa-Lipoico, T matrix. 

Giova aggiungere che la presenza, nella sezione About us della pagina www.myprotein.it/about-

us/quality.list?widget_id=78634, sia di rassicurazioni sulla qualità dei prodotti, sul superamento di 

controlli e test di qualità, sia del logo dell’associazione di categoria E.S.S.N.A. (European 

Specialist Sports Nutrition Alliance) contribuiscono ad avvalorare il convincimento che la vendita 

degli integratori avvenga nel rispetto dell’ordinamento vigente. 

11. Inoltre, nell’ambito delle condizioni di contratto, è stato previsto un termine per esercitare il 

recesso pari a 7 giorni, nonché un termine per il rimborso dei pagamenti entro 30 giorni dalla 

notifica (art. 9). Infine, in caso di controversie è stato individuato un foro (quello inglese) diverso 

da quello di residenza o di domicilio del consumatore (art. 16). 

                                                           
2 In particolare, l’art. 10 disciplina l’immissione in commercio degli integratori alimentari, prevedendo che «Al momento 
della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l’impresa interessata ne informa il Ministero 
della salute mediante la trasmissione di un modello dell’etichetta utilizzata per tale prodotto. Per la procedura di notifica si 
applicano le modalità di cui all’art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Per i prodotti provenienti da Paesi 
terzi l’immissione in commercio è consentita solo alla scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell’etichetta, in assenza 
di osservazioni da parte del Ministero della salute». 
3
 L’art. 10, comma 8, stabilisce che «gli integratori alimentari per i quali si conclude favorevolmente la procedura di cui al 

comma 2, vengono inclusi in un registro che il Ministero della Salute pubblica ed aggiorna periodicamente». 
4 Il registro è reperibile all’indirizzo http://www.salute.gov.it. 
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3) Le argomentazioni difensive del professionista  

12. La Parte ha rappresentato di aver iniziato la propria attività nel 2012 e di avere una struttura 

interna, deputata a svolgere gli adempimenti specifici legati alla vendita degli integratori 

alimentari, denominata Regulatory Compliance Team. Quest’ultima, per mera svista, non ha curato 

la notifica dei 5 prodotti segnalati; il professionista, comunque, ha fatto presente di aver 

prontamente - al momento della ricezione della comunicazione di avvio del presente procedimento 

- rimosso la vendita dei prodotti non notificati e corretto le clausole contestate nell’ambito dei 

Termini e Condizioni. Successivamente, il 7 e l’8 dicembre 2017 sono state effettuate le 

notificazioni presso il Ministero della Salute con riferimento ai prodotti 5-htp, e acido Alfa-

Lipoico, nonché L-Teanina. 

13. Inoltre, il professionista ha rilevato che le condotte contestate costituiscano episodi isolati ed 

eccezionali inidonei ad integrare una pratica commerciale scorretta suscettibile di applicazione 

generalizzata. 

Il medesimo ha, quindi, riferito di aver realizzato nel passato ingenti investimenti per l’esecuzione 

di controlli e test di qualità lungo tutta la catena produttiva (come certificato da soggetti terzi 

qualificati, quali il British Retail Consortium, l’ALS Partner e Labdoor) e di aver implementato, 

nei mesi di gennaio e febbraio 2018, il processo di controllo di conformità alla normativa 

consumieristica dei contenuti del sito. Siffatti contenuti, peraltro, sono chiaramente indirizzati ad 

un target di consumatori maggiorenni, come posto in evidenza all’art. 3 dei Termini e condizioni. 

Sul punto, il professionista ha aggiunto che la propria clientela è costituita da un numero 

estremamente contenuto di consumatori, appassionati di fitness e culturismo normalmente 

informati ed avveduti, e che, in ogni caso, l’ipotizzata pratica avrebbe avuto un impatto 

assolutamente marginale posto che il fatturato complessivo realizzato, con riferimento alla vendita 

di integratori alimentari nel periodo agosto – dicembre 2017, è risultato di circa 112.000 €. 

14. Infine, anche con riferimento alle contestate violazioni dei diritti dei consumatori la Parte 

rimarca di essere incorsa in un mancato aggiornamento della versione italiana del testo delle 

Condizioni generali documentando l’avvenuto riconoscimento del diritto di recesso manifestato 

entro 14 giorni, nonostante l’imprecisa formulazione della clausola contrattuale. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 19 aprile 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

Con parere pervenuto in data 16 maggio 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore, confuso dall’eventuale 

ingannevolezza e/o dall’omissione delle informazioni ritenendo che i prodotti posti in vendita sul 

sito internet del professionista siano prodotti conformi alla normativa vigente in materia di 

integratori alimentari, potrebbe poi procedere all’acquisto degli stessi, così sviluppando in 

concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line. 
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Pratica A) 

16. Le risultanze istruttorie consentono di accertare la scorrettezza della vendita di integratori 

alimentari per sportivi in assenza della prescritta notifica al Ministero della Salute ai sensi dell’art. 

10 del Decreto Legislativo n. 169/2004, trattandosi di un profilo che va considerato rilevante ai fini 

dell’assunzione, da parte del consumatore, di un comportamento economico consapevole.  

Il settore degli integratori alimentari è regolamentato da una stringente normativa anche con 

riguardo alla commercializzazione. In particolare, l’art. 2 del Decreto Legislativo n. 169/2004 

definisce integratori alimentari «i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che 

costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre 

sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, 

acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in 

forme predosate». 

Inoltre, per quanto rileva nel caso di specie, l’art. 10 del Decreto Legislativo. n. 169/2004 prevede 

che l’immissione in commercio di un integratore alimentare sia subordinata alla procedura di 

notifica al Ministero della Salute che ne valuta la conformità alla normativa vigente al fine di 

garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori. Una volta terminata la 

valutazione, il Ministero inserisce il prodotto nel Registro degli integratori alimentari presente sul 

proprio sito istituzionale. In caso di rilievi, invece, informa il professionista notificante che ha 30 

giorni di tempo per adeguarsi a quanto richiesto.  

La ratio della procedura descritta è, dunque, quella di consentire alle autorità competenti di 

verificare la sicurezza e la conformità del prodotto ai fini della sua immissione in commercio nel 

territorio italiano. 

17. La circostanza che The Hut.com abbia offerto in vendita ai consumatori italiani gli integratori 

Glucosamina solfato, 5-htp, L-Teanina, Alfa-Lipoico, T matrix per i quali non aveva ottemperato 

all’obbligo di notifica presso la competente autorità italiana configura una pratica commerciale 

ingannevole in quanto idonea a lasciar credere erroneamente ai consumatori che gli integratori in 

questione siano commercializzabili in Italia, avendo superato gli specifici controlli da parte del 

Ministero della Salute normativamente previsti. 

Il sito www.myprotein.it, infatti, promuove la vendita on line degli integratori in questione, 

lasciando intendere, per le modalità di presentazione stessa dei prodotti, che ciò sia possibile nel 

pieno rispetto della normativa vigente. 

18. Ciò posto, si osserva che il quadro normativo richiamato prevede appunto che il professionista 

che mette in commercio gli integratori nel territorio italiano ottemperi all’obbligo di preventiva 

notifica al Ministero della Salute per consentire l’espletamento della procedura di verifica e 

controllo. 

Dalle risultanze istruttorie è, invece, emerso che i prodotti pubblicizzati non sono provvisti della 

necessaria preventiva notifica e, pertanto, la pratica commerciale posta in essere dal professionista 

appare scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera i), del Codice 

del Consumo, in quanto risulta idonea a indurre in errore i consumatori circa le effettive 

caratteristiche dei prodotti, generando nei consumatori l’erronea impressione che la vendita dei 

prodotti pubblicizzati sia lecita e avvenga, quindi, in un contesto di piena conformità 
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all’ordinamento vigente. I consumatori possono, pertanto, essere indotti a scegliere gli integratori 

pubblicizzati sulla base di tale falso convincimento, potendo in tal modo essere pregiudicato il loro 

comportamento economico. 

19. Né tale conclusione può essere messa in discussione dalla circostanza, rappresentata dal 

professionista, per cui il target dell’offerta pubblicitaria sarebbe costituito da sportivi esperti e 

sufficientemente avvertiti sulle caratteristiche degli integratori tanto da poter escludere la loro 

induzione in errore. In proposito, infatti, si osserva che non rileva la particolare competenza dei 

destinatari del messaggio, ma, come più volte sostenuto dal giudice amministrativo, «deve 

piuttosto osservarsi come, proprio perché la normativa in materia non ha la mera funzione di 

assicurare una reazione alle lesioni arrecate dalla pubblicità ingannevole agli interessi del 

consumatore, ma si colloca su di un più avanzato fronte di prevenzione, essendo tesa ad evitare 

effetti dannosi anche soltanto ipotetici, la giurisprudenza ha escluso la necessità sia che rispetto 

ad un dato comunicato venga accertata la condizione soggettiva media di intelligenza del 

consumatore, sia che risulti un pregiudizio economico derivante dalla pubblicità ingannevole» e 

ciò «nel senso che la tutela apprestata dalle norme sulla pubblicità ingannevole non si commisura 

alla posizione degli acquirenti dotati di specifica competenza, avvedutezza e di particolari 

cognizioni merceologiche, ma a quella degli acquirenti di media accortezza o alla generalità dei 

consumatori»5. 
20. Inoltre, e con specifico riferimento al limitato impatto della pratica e alla residualità dei 

prodotti oggetto del procedimento rispetto all’intero catalogo del professionista, si osserva che “la 

capacità di penetrazione della pratica non va affatto desunta (…) dal numero di contratti stipulati a 

seguito della pratica commerciale scorretta, atteso che le disposizioni in tema di pubblicità 

ingannevole individuano fattispecie di pericolo e non di danno, ponendosi la relativa tutela in una 

fase prodromica rispetto a quella negoziale” (cfr., ex multis, Tar Lazio, 28 luglio 2015, n. 10352).  

21. Come riferito nella memoria del 21 dicembre 2017, il professionista ha cessato la pratica a fine 

novembre 2017, quando ha interrotto la commercializzazione degli integratori oggetto del 

procedimento e pochi giorni dopo ha espletato la procedura di notifica con riferimento a tre 

prodotti. 

22. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la condotta segnalata descritta al punto II, sub A), 

del presente provvedimento appare in violazione degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 

1, lettera i), del Codice del Consumo, nella misura in cui, attraverso il sito aziendale 

www.myprotein.it, il professionista offre in vendita integratori privi della prescritta notifica al 

Ministero della Salute, lasciando intendere, contrariamente al vero, che si tratti di una vendita 

lecita. 

                                                           
5 Cfr., ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 29 novembre 2014, n. 11995 e 3 luglio 2012, n. 6026. Più di recente, Tar Lazio, 

2 febbraio 2016, n. 1437 ha ribadito che la tutela del consumatore in materia di pubblicità ingannevole risponde “[Al]la 

necessità di garantire un’adeguata e compiuta informazione del consumatore nell’ambito della medesima attività 

pubblicitaria e (..) [al] la necessità di garantire una chiara comprensibilità del messaggio pubblicitario da parte di ogni 

utente, indipendentemente dalle sue eventuali qualifiche tecniche, culturali o professionali, e quindi anche qualora sia un 

imprenditore”. 
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Condotta sub B) 

23. Quanto alle contestate violazioni dei diritti dei consumatori, è emersa, all’art. 9 delle 

Condizioni di contratto, la previsione di un termine per esercitare il recesso di 7 giorni, inferiore a 

quello legale di 14 giorni ex art. 52 del Codice, nonché di un termine per il rimborso dei pagamenti 

superiore a quello legale di 14 giorni ex art. 54 del medesimo Codice. Infine, la determinazione del 

foro competente in quello inglese, all’art. 16 delle medesime condizioni di contratto, appare in 

contrasto con l’art. 66 bis del Codice che stabilisce la competenza inderogabile del giudice del 

luogo di residenza o di domicilio del consumatore. 

24. Inoltre, si deve tener conto del fatto che la condotta da ultimo descritta è stata posta in essere 

nel settore dell’e-commerce, dove il rapporto di consumo si forma e si svolge a distanza, 

indebolendo la posizione del consumatore ed accrescendone ulteriormente l’asimmetria 

informativa rispetto al professionista. Di qui la necessità - cui rispondono le citate norme in 

materia di consumer rights introdotte nel Codice del Consumo dal Decreto Legislativo 21 febbraio 

2014, n. 21 (di attuazione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori) - di assicurare 

all’utente un congruo termine per esercitare il diritto di recesso, nonché tempi rapidi per 

conseguire eventuali rimborsi dei pagamenti. 

25. Giova, comunque, tenere in considerazione che il professionista, nonostante l’inesatta 

formulazione della clausola contrattuale in tema di recesso, ha documentato l’avvenuto 

riconoscimento del diritto di recesso manifestato entro 14 giorni. 

26. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la condotta segnalata appare in violazione degli 

artt. 52, 56 e 66 bis del Codice del Consumo, nella misura in cui il testo di alcune Condizioni 

contrattuali si discosta dalle menzionate previsioni normative. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

27. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

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. 

Pratica sub A) 

28. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del 

professionista, come desumibile dal fatturato realizzato nel 2016 pari a circa 380.000 milioni di 

euro. La gravità dell’infrazione è riconducibile anche alla elevata potenzialità offensiva del mezzo 

internet che è suscettibile di raggiungere un numero illimitato di utenti. Inoltre, la condotta 

accertata incide su elementi fondamentali ai fini della scelta d’acquisto del consumatore, ovvero 

l’affidabilità di un integratore alimentare derivante dall’avvenuto procedimento di notifica 

normativamente previsto ed è, dunque, potenzialmente pregiudizievole dell’interesse della tutela 

della salute dei consumatori. 
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Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 

commerciale è stata posta in essere quantomeno dal mese di agosto 2017 (epoca a cui risalgono le 

prime evidenze agli atti in relazione ai contenuti del sito internet del professionista) e che la stessa 

risulta cessata nel mese di novembre 2017 (data in cui è emerso che il professionista ha modificato 

il proprio sito web). 

29. Pertanto, tenuto conto della specificità dell’oggetto del procedimento e della breve durata della 

violazione, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile 

a The Hut.com Limited nella misura pari a 260.000 € (duecentosessantamila euro). 

Pratica sub B) 

30. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che si tratta di 

violazioni della normativa posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza che, per 

la loro stessa natura, non possono prescindere dalla necessità di riconoscere al consumatore una 

specifica tutela anche ai fini dell’eventuale esercizio dei propri diritti anche in sede giudiziaria. 

Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta è 

stata posta in essere dal mese di agosto 2017 ed è cessata nel mese di novembre 2017, quando il 

professionista ha modificato il testo delle condizioni di contratto censurate. 

31. Pertanto, tenuto conto della breve durata della violazione, si ritiene di determinare l’importo 
della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a The Hut.com Limited nella misura pari a 

80.000 € (ottantamila euro). 

32. In considerazione tuttavia, della circostanza che - nonostante la formulazione della clausola - il 

diritto di recesso manifestato entro i 14 giorni è stato riconosciuto in favore dei richiedenti, si 

ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a The 

Hut.com Limited nella misura pari a 70.000 € (settantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo in 

quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore 

medio in relazione alla circostanza della liceità della vendita dei prodotti offerti dal professionista, 

aspetto che va considerato rilevante ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una 

decisione di natura commerciale consapevole; 

RITENUTO, inoltre, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta sub B) integra una violazione degli artt. 

52, 56 e 66 bis del Codice del Consumo 

DELIBERA 

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

essere dalla società The Hut.com Limited costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 23, 

comma 1, lettera i), del Codice del Consumo; 
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b) che la condotta descritta al punto II, sub B), del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società The Hut.com Limited costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

violazione dei diritti dei consumatori ai sensi degli artt. 52, 56 e 66 bis del Codice del Consumo 

del Codice del Consumo; 

 

c) di irrogare alla società The Hut.com Limited, per la violazione di cui alla precedente lettera a), 

una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a 260.000 € (duecentosessantamila euro); 

 

d) di irrogare alla società The Hut.com Limited, per la violazione di cui alla precedente lettera b), 

una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a 70.000 € (settantamila euro). 

 

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

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell’Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

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 per il Lazio, ai sensi 

dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 

luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 

fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 

del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 

centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10983 - SPORT SUPPLEMENT DISTRIBUTION INTERNATIONAL SSDI-VENDITA 
INTEGRATORI PER SPORTIVI 
Provvedimento n. 27195 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Sport Supplement Distribution International SSDI trgovina d.o.o. (nel prosieguo SSDI), in 

qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, con sede in 

Slovenia, attivo nella commercializzazione di integratori alimentari attraverso il sito 

www.musclenutrition.com. 

Il professionista, in base ai documenti di bilancio prodotti e a quanto dallo stesso dichiarato, ha 

realizzato nel 2016 un fatturato pari a circa 2 milioni di euro. 

 

2. European Specialist Sports Nutrition Alliance (nel prosieguo ESSNA), associazione 

commerciale, con sede nel Regno Unito, che riunisce gli operatori del settore della nutrizione 

sportiva, in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

3. La pratica commerciale oggetto del presente procedimento si riferisce alla vendita, sul sito 

internet aziendale www.musclenutrition.com in lingua italiana, degli integratori alimentari per 

sportivi denominati Anadrox, Lipocide IR Evogen, Nolvadren XT e PCT rx in assenza della 

prescritta notifica al Ministero della Salute, lasciando così intendere, contrariamente al vero, che la 

vendita di detti prodotti sia lecita. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In data 10 ottobre 2017 sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul sito del professionista 

www.musclenutrition.com e acquisiti agli atti del procedimento le relative pagine web 1. 

                                                           
1 Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.  
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5. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, e della 

segnalazione di ESSNA del 9 agosto 20172, in data 3 novembre 2017 è stato comunicato alla Parte 
l’avvio del procedimento istruttorio PS10983 per possibile violazione degli artt. 20, 21, commi 1, 

lettera b), 3 e 4, e 23, comma 1, lettera i) del Codice del Consumo3. 

6. In data 20 dicembre 2017 SSDI ha effettuato l’accesso agli atti del fascicolo4.  

7. In data 11 dicembre 2017 è pervenuta la memoria difensiva del professionista5. In pari data, ai 
sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti 

a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione6. 
Tali impegni sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 17 gennaio 2018 e tale 

decisione è stata comunicata al professionista in data 22 gennaio 20187. 
8. In data 29 marzo 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento8. 

9. In data 17 aprile 2018 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista9. 

2) Le evidenze acquisite 

10. Sulla base della normativa vigente, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 21 maggio 

2004 n. 169 recante “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”, 

l’immissione in commercio di questi prodotti è subordinato all’espletamento della prevista 

procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute10. Una volta conclusa positivamente 
la procedura richiesta dall’operatore responsabile della commercializzazione in Italia 

dell’integratore, quest’ultimo viene incluso in un Registro aggiornato periodicamente e pubblicato 

sul sito istituzionale del Ministero stesso11: si tratta del Registro integratori che riporta l’elenco in 

ordine alfabetico per prodotto oppure per impresa12. 
11. I documenti agli atti, con specifico riferimento ai rilievi effettuati in più occasioni (nei mesi di 

agosto e ottobre 2017)13, riguardano l’acquisizione delle pagine web del sito internet 

                                                           
2 Cfr. docc. nn. 1 - 2 del fascicolo istruttorio. 
3 Cfr. doc. n. 4 del fascicolo istruttorio. 
4 Cfr. doc. n. 14 del fascicolo istruttorio.  
5 Cfr. doc. n. 10 del fascicolo istruttorio. 
6 Cfr. doc. n. 10 del fascicolo istruttorio.  
7 Cfr. doc. n. 15 del fascicolo istruttorio. 
8 Cfr. doc. n. 18 del fascicolo istruttorio. 
9 Cfr. doc. n. 21 del fascicolo istruttorio. 
10 In particolare, l’art. 10 disciplina l’immissione in commercio degli integratori alimentari, prevedendo che «Al momento 
della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l'impresa interessata ne informa il Ministero 
della salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. Per la procedura di notifica si 
applicano le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Per i prodotti provenienti da Paesi 
terzi l'immissione in commercio è consentita solo alla scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell'etichetta, in assenza 
di osservazioni da parte del Ministero della salute ». 
11
 L’art. 10 stabilisce, al comma 8, che « gli integratori alimentari per i quali si conclude favorevolmente la procedura di 

cui al comma 2, vengono inclusi in un registro che il Ministero della Salute pubblica ed aggiorna periodicamente ». 
12 Il registro è reperibile all’indirizzo http://www.salute.gov.it/ e la versione attualmente pubblicata risulta aggiornata al 30 

marzo 2018.  
13 Cfr. docc. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo istruttorio.  
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www.musclenutrition.com aventi ad oggetto la presentazione dei prodotti offerti in vendita on line 

da SSDI nel mercato degli integratori per sportivi.  

12. Più precisamente, dalla consultazione delle pagine del citato sito internet è emerso che il 

professionista ha commercializzato on line, in assenza della prescritta notifica del Ministero della 

Salute, alcuni integratori per sportivi diretti al potenziamento muscolare, con particolare 

riferimento ai seguenti prodotti: Anadrox, Lipocide IR Evogen, Nolvadren XT e PCT rx.  

13. Inoltre, alla pagina www.musclenutrition.com/company, il sito aziendale riporta ampie 

rassicurazioni sulla possibilità di acquistare - legalmente e senza rischi per la propria salute - 

integratori alimentari, come ad esempio l’affermazione che “Se un prodotto è in vendita ed è 

legale, state sicuri che noi possiamo averlo e ve lo procureremo”.  

14. Infine, il sito, alla voce “Garanzie”14, presente nelle sezioni “Chi siamo” e “Fidati di noi” 
consultabili dall’home page, reca un richiamo puntuale e diffuso alla normativa di settore. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

15. La Parte ha rappresentato di aver iniziato la propria attività a gennaio 2016, attraverso il 

commercio on line tramite il sito aziendale www.musclenutrition.com e dichiara di occuparsi 

esclusivamente della vendita di prodotti già immessi in libera pratica all’interno dell’Unione 

Europea. Pertanto, avendo acquistato da fornitori che sono stabiliti all’interno dell’Unione, il 

professionista avrebbe legittimamente fatto affidamento sulla liceità dei prodotti dallo stesso 

commercializzati on line. 

16. Inoltre, il professionista ritiene che la pratica commerciale non sia idonea ad indurre in errore i 

destinatari dal momento che i prodotti in contestazione sarebbero indirizzati ad un target di 

consumatori particolarmente avvertito, trattandosi di consumatori altamente profilati ovvero 

sportivi di livello medio/alto che scelgono il prodotto in ragione degli ingredienti ivi contenuti che 

conoscono in relazione alle prestazioni sportive che essi stessi perseguono.  

Il professionista contesta, altresì, che i prodotti in questione possano essere suscettibili di porre in 

pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, dal momento che la concentrazione e i dosaggi 

delle sostanze presenti nei prodotti non presentano alcun rischio. La struttura del sito internet 

aziendale sarebbe poi esaustiva nel fornire tutte le informazioni necessarie al consumatore circa la 

natura del prodotto e la sua reale destinazione. Né, a parere del professionista, potrebbe essere 

minacciata la sicurezza di bambini e adolescenti in quanto il pagamento dei prodotti acquistati on 

line avviene tramite carta di credito, ovvero strumenti di pagamento che danno atto della maggiore 

età dell’acquirente.  

                                                           
14 GARANZIE: “Ricordate che Tutti i prodotti mostrati qui sono supplementi nutrizionali od alimentari secondo quanto 

stabilito dalla Direttiva Europea 2002/46/CE sui complementi alimentari, e tutti questi possono essere venduti legalmente 

in qualunque paese della Comunità Europea, secondo gli articoli 28, 29 e 30 del trattato della Comunità Europea e secondo 

gli articoli da 1 a 4 della Decisione del Parlamento Europeo numero 3052/95/CE. I supplementi alimentari non vogliono 

sostituire una dieta equilibrata e variegata, ma vengono presentati soltanto con lo scopo di complementare l’ «ingestione di 

nutrienti relativi ad una dieta normale. Non trattano, non prevengono, non diagnosticano o non curano, inoltre, nessuna 

malattia, fatti attribuibili alle medicine, secondo quanto definito dalla Direttiva Europea 2004/27/CE, del 31 marzo, dal 

Consiglio e dal Parlamento Europeo sulle medicine”. 
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17. Infine, il professionista fa presente che i prodotti oggetto di contestazione rappresentano meno 

dello 0.05% degli integratori presenti nel catalogo e che, in ogni caso, ne ha interrotto la 

commercializzazione all’inizio del mese di dicembre 2017.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

18. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 24 aprile 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

Con parere pervenuto in data 11 maggio 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore, confuso dall’eventuale 

ingannevolezza e/o dall’omissione delle informazioni ritenendo che i prodotti posti in vendita sul 

sito Internet del professionista siano prodotti conformi alla normativa vigente in materia di 

integratori alimentari, potrebbe poi procedere all’acquisto on line degli stessi, così sviluppando in 

concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

19. Le risultanze istruttorie attestano la scorrettezza della condotta del professionista consistente 

nella vendita di integratori alimentari per sportivi in assenza della prescritta notifica al Ministero 

della Salute ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 169/2004, trattandosi di un profilo che 

va considerato rilevante ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di un comportamento 

economico consapevole.  

Il settore degli “integratori alimentari” è regolamentato da una stringente normativa a tutela della 

salute del consumatore anche con riguardo alla commercializzazione. In particolare, l’art. 2 del D. 

Lgs. n. 169/2004 definisce integratori alimentari «i prodotti alimentari destinati ad integrare la 

comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i 

minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via 

esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia 

monocomposti che pluricomposti, in forme predosate». 

Inoltre, per quanto rileva nel caso di specie, l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 169/2004 prevede 

che l’immissione in commercio di un integratore alimentare sia subordinata alla procedura di 

notifica al Ministero della Salute che ne valuta la conformità alla normativa vigente al fine di 

garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori. Una volta terminata la 

valutazione, il Ministero inserisce il prodotto nel Registro degli integratori alimentari presente sul 

proprio sito istituzionale. In caso di rilievi, invece, informa il professionista notificante che ha 30 

giorni di tempo per adeguarsi a quanto richiesto. La ratio della procedura descritta è, dunque, 

quella di consentire alle autorità competenti di verificare la sicurezza e la conformità del prodotto 

ai fini della sua immissione in commercio nel territorio italiano.  

Stante la chiarezza della disciplina in materia, la quale, tra l’altro, prevede espressamente che per 

<<i prodotti provenienti da Paesi terzi l'immissione in commercio è consentita solo alla scadenza 

dei novanta giorni dal ricevimento dell'etichetta, in assenza di osservazioni da parte del Ministero 

della salute>> (art. 10 cit.), il professionista non può vantare alcun legittimo affidamento circa la 
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liceità della propria condotta in ragione dell’avvenuta immissione dei prodotti in libera pratica 

all’interno dell’Unione Europea, atteso che, anche per tali prodotti, era tenuto a rispettare l’obbligo 

di espletare la procedura di notifica prevista dalla normativa italiana. In ogni caso, l’invocata 

circostanza dell’avvenuta commercializzazione dei prodotti nel mercato comunitario non incide 

sulla valutazione della capacità decettiva dei messaggi destinati al consumatore italiano a tutela del 

quale agisce l’Autorità. 

20. La circostanza che SSDI abbia offerto in vendita ai consumatori italiani gli integratori 

Anadrox, Lipocide IR Evogen, Nolvadren XT e PCT rx per i quali non aveva ottemperato 

all’obbligo di notifica presso la competente autorità italiana configura una pratica commerciale 

ingannevole, in quanto idonea a lasciar credere erroneamente ai consumatori che gli integratori in 

questione siano commercializzabili in Italia, avendo superato gli specifici controlli da parte del 

Ministero della Salute normativamente previsti.  

Il sito www.musclenutrition.com, infatti, promuove la vendita on line degli integratori in questione, 

lasciando intendere, per le modalità di presentazione dei prodotti, che ciò sia possibile nel pieno 

rispetto della normativa vigente. Tale decodifica risulta altresì avvalorata dalla presenza, sul sito, 

di rassicurazioni sulla possibilità per il professionista di fornire tutti i prodotti legalmente in 

vendita e di ripetuti inviti a “fidarsi” del professionista stesso, attraverso il richiamo puntuale e 

tranquillizzante alle normative di settore di cui vanta il rispetto. 

21. Ciò posto, si osserva che il quadro normativo richiamato prevede appunto che il professionista 

che mette in commercio gli integratori nel territorio italiano ottemperi all’obbligo di preventiva 

notifica al Ministero della Salute per consentire l’espletamento della procedura di verifica e 

controllo.  

Dalle risultanze istruttorie è, invece, emerso che i prodotti pubblicizzati non sono provvisti della 

necessaria preventiva notifica e, pertanto, la pratica commerciale posta in essere dal professionista 

appare scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b) e 23, comma 1, lettera i) del Codice del 

Consumo, in quanto risulta idonea a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche 

dei prodotti, generando nei consumatori l’erronea impressione che la vendita dei prodotti 

pubblicizzati sia lecita e avvenga, quindi, in un contesto di piena conformità all’ordinamento 

vigente. I consumatori possono, pertanto, essere indotti a scegliere gli integratori pubblicizzati 

sulla base di tale falso convincimento, potendo in tal modo essere pregiudicato il loro 

comportamento economico.  

22. Né tale conclusione può essere messa in discussione dalla circostanza, rappresentata dal 

professionista, per cui il target dell’offerta pubblicitaria sarebbe costituito da sportivi esperti e 

sufficientemente avvertiti sulle caratteristiche degli integratori tanto da poter escludere la loro 

induzione in errore. In proposito, infatti, si osserva che non rileva la particolare competenza dei 

destinatari del messaggio, ma, come più volte sostenuto dal giudice amministrativo, «deve 

piuttosto osservarsi come, proprio perché la normativa in materia non ha la mera funzione di 

assicurare una reazione alle lesioni arrecate dalla pubblicità ingannevole agli interessi del 

consumatore, ma si colloca su di un più avanzato fronte di prevenzione, essendo tesa ad evitare 

effetti dannosi anche soltanto ipotetici, la giurisprudenza ha escluso la necessità sia che rispetto 

ad un dato comunicato venga accertata la condizione soggettiva media di intelligenza del 

consumatore, sia che risulti un pregiudizio economico derivante dalla pubblicità ingannevole» e 

ciò «nel senso che la tutela apprestata dalle norme sulla pubblicità ingannevole non si commisura 
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alla posizione degli acquirenti dotati di specifica competenza, avvedutezza e di particolari 

cognizioni merceologiche, ma a quella degli acquirenti di media accortezza o alla generalità dei 

consumatori»15.  
23. Vale sottolineare che il professionista ha cessato la condotta in questione all’inizio del mese di 

dicembre 2017, quando ha interrotto la commercializzazione degli integratori oggetto del 

procedimento e li ha rimossi dal proprio catalogo, modificando in tal senso il sito aziendale.  

24. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la condotta segnalata appare quindi in violazione 

degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo, nella misura 

in cui, attraverso il sito aziendale www.musclenutrition.it, il professionista offre in vendita 

integratori privi della prescritta notifica al Ministero della Salute, lasciando intendere, 

contrariamente al vero, che si tratti di una vendita lecita.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

25. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

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. 

26. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del 

professionista, come desumibile dalla circostanza che la società ha realizzato nel 2016 un fatturato 

di circa 2 milioni di euro. Inoltre, rileva la potenziale capacità di penetrazione del mezzo internet 

che è suscettibile di raggiungere un numero illimitato di utenti. Al riguardo, con specifico 

riferimento all’asserita residualità dei prodotti oggetto del procedimento rispetto all’intero catalogo 

del professionista, si osserva che “la capacità di penetrazione della pratica non va affatto desunta 

(…) dal numero di contratti stipulati a seguito della pratica commerciale scorretta, atteso che le 

disposizioni in tema di pubblicità ingannevole individuano fattispecie di pericolo e non di danno” 

(cfr., ex multis, Tar Lazio n. 10352 del 28 luglio 2015). La gravità dell’infrazione è altresì 

desumibile dalla circostanza che la condotta accertata incide su elementi fondamentali ai fini della 

scelta d’acquisto del consumatore, ovvero l’affidabilità di un integratore alimentare derivante 

dall’avvenuto procedimento di notifica normativamente previsto, ed è dunque potenzialmente 

pregiudizievole dell’interesse della tutela della salute dei consumatori. 

Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 

commerciale è stata posta in essere quantomeno dal mese di agosto 2017 (epoca a cui risalgono le 

                                                           
15 Cfr., ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 29 novembre 2014, n. 11995 e 3 luglio 2012, n. 6026. Più di recente, Tar Lazio, 

2 febbraio 2016, n. 1437 ha ribadito che la tutela del consumatore in materia di pubblicità ingannevole risponde “[Al]la 

necessità di garantire un’adeguata e compiuta informazione del consumatore nell’ambito della medesima attività 

pubblicitaria e (..) [al] la necessità di garantire una chiara comprensibilità del messaggio pubblicitario da parte di ogni 

utente, indipendentemente dalle sue eventuali qualifiche tecniche, culturali o professionali, e quindi anche qualora sia un 

imprenditore”. 
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prime evidenze agli atti in relazione ai contenuti del sito internet del professionista)16 e che la 

stessa risulta cessata all’inizio del mese di dicembre 201717.  
Pertanto, tenuto conto degli elementi esposti, si ritiene di determinare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Sport Supplement Distribution International SSDI trgovina 

d.o.o. nella misura pari a 20.000 euro (ventimila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo in 

quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore 

medio in relazione alla circostanza della liceità della vendita dei prodotti offerti dal professionista, 

aspetto che va considerato rilevante ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una 

decisione di natura commerciale consapevole; 

 

DELIBERA 

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

Sport Supplement Distribution International SSDI trgovina d.o.o. costituisce, per le ragioni e nei 

limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, 

lettera b), e 23, comma 1, lettera i, del Codice del Consumo; 

 

b) di irrogare a Sport Supplement Distribution International SSDI trgovina d.o.o. una sanzione 

amministrativa pecuniaria nella misura pari a 20.000 euro (ventimila euro). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

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. 

 

                                                           
16 Cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo istruttorio. 
17 Cfr. doc. n. 10 del fascicolo istruttorio. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi 

dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 

luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 

fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 

del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 

centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  



 BOLLETTINO N. 23 DEL 18 GIUGNO 2018  
 

 

58 

PS10984 - ONSALESIT-VENDITA INTEGRATORI PER SPORTIVI 
Provvedimento n. 27196 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Onsalesit SA (nel prosieguo Onsalesit), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera 

b), del Codice del Consumo, con sede in Portogallo, attivo nella produzione e 

commercializzazione di integratori alimentari attraverso il sito web www.prozis.com. 

Il professionista, in base ai documenti di bilancio prodotti e a quanto dallo stesso dichiarato, ha 

realizzato nel 2016 un fatturato pari a circa 51 milioni di euro. 

 
2. European Specialist Sports Nutrition Alliance (nel prosieguo E.S.S.N.A.), associazione 

commerciale, con sede nel Regno Unito, che riunisce gli operatori del settore della nutrizione 

sportiva, in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

3. La pratica commerciale oggetto del presente procedimento si riferisce alla vendita, sul sito 

internet aziendale www.prozis.com in lingua italiana, degli integratori alimentari per sportivi 

denominati Xcore TesToid, Acido Alfa Lipoico, Cutgenic for woman, Okygen maca e Saw palmetto 

Extract in assenza della prescritta notifica al Ministero della Salute, lasciando così intendere, 

contrariamente al vero, che la vendita di detti prodotti sia lecita. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In data 10 ottobre 2017 sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul sito del professionista 

www.prozis.com e acquisiti agli atti del procedimento le relative pagine web1.  
5. In data 31 ottobre 2017 sono state acquisite agli atti del procedimento le pagine estratte dal 

“Registro integratori - Elenco in ordine alfabetico per impresa” aggiornato al 31 ottobre 2017 - 

pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute www.salute.gov.it - da cui emerge che il 
                                                           
1 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio.  
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professionista ha notificato al suddetto Ministero diciannove prodotti, tra cui non figurano quelli 

oggetto del presente procedimento.  

6. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo2, e 
della segnalazione di ESSNA del 9 agosto 2017, in data 3 novembre 2017 è stato comunicato alla 

Parte l’avvio del procedimento istruttorio PS10984 per possibile violazione degli artt. 20, 21, 

commi 1, lettera b), 3 e 4, e 23, comma 1, lettera i) del Codice del Consumo3. 

7. In data 20 dicembre 2017 Onsalesit ha effettuato l’accesso agli atti del fascicolo4.  

8. In data 13 dicembre 2017 è pervenuta la memoria difensiva del professionista5.  
9. In data 20 febbraio 2018 è stato richiesto al professionista di fornire informazioni circa 

l’avvenuto riconoscimento, da parte delle associazioni sportive citate sul footer della homepage del 

sito www.prozis.com, della qualifica di “Partner ufficiale di nutrizione” a favore di Onsalesit. Il 

professionista ha dato parziale riscontro alla richiesta in informazioni con nota del 7 marzo 2018. 

10. In data 4 aprile 2018 sono state acquisite agli atti del procedimento le pagine del sito internet 

www.prozis.com da cui emerge l’attualità della commercializzazione dei prodotti oggetto del 

procedimento, nonché le pagine estratte dal “Registro integratori - Elenco in ordine alfabetico per 

impresa aggiornato al 30/03/2018” - pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute 

www.salute.gov.it - da cui emerge che il professionista non ha proceduto alla notifica al suddetto 

Ministero dei prodotti oggetto del presente procedimento.  

11. In data 12 aprile 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento6. 

12. In data 2 maggio 2018 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista7. 

2) Le evidenze acquisite 

13. Sulla base della normativa vigente, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 21 maggio 

2004 n. 169 recante “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”, 

l’immissione in commercio di questi prodotti è subordinato all’espletamento della prevista 

procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute8. Una volta conclusa positivamente la 
procedura richiesta dall’operatore responsabile della commercializzazione in Italia dell’integratore, 

quest’ultimo viene incluso in un Registro aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito 

                                                           
2 Cfr. docc. nn. 1 - 30 del fascicolo istruttorio. 
3 Cfr. doc. n. 31 del fascicolo istruttorio. 
4 Cfr. docc. nn. 33 e 46 del fascicolo istruttorio.  
5 Cfr. doc. n. 35 del fascicolo istruttorio. 
6 Cfr. doc. n. 43 del fascicolo istruttorio. 
7 Cfr. doc. n. 15 del fascicolo istruttorio. 
8 In particolare, l’art. 10 disciplina l’immissione in commercio degli integratori alimentari, prevedendo che «Al momento 
della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l'impresa interessata ne informa il Ministero 
della salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. Per la procedura di notifica si 
applicano le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Per i prodotti provenienti da Paesi 
terzi l'immissione in commercio è consentita solo alla scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell'etichetta, in assenza 
di osservazioni da parte del Ministero della salute ». 
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istituzionale del Ministero stesso9: si tratta del Registro integratori che riporta l’elenco in ordine 

alfabetico per prodotto oppure per impresa10. 
14. I documenti agli atti, con specifico riferimento ai rilievi effettuati in più occasioni (nei mesi di 

agosto e ottobre 2017 e aprile 2018)11, riguardano l’acquisizione delle pagine web del sito internet 

www.prozis.com aventi ad oggetto la presentazione dei prodotti offerti in vendita on line da 

Onsalesit nel mercato degli integratori per sportivi.  

15. Più precisamente, dalla consultazione delle pagine del citato sito internet è emerso che il 

professionista commercializza on line, in assenza della prescritta notifica del Ministero della 

Salute, alcuni integratori per sportivi diretti al potenziamento muscolare, con particolare 

riferimento ai seguenti prodotti: Anadrox, Lipocide IR Evogen, Nolvadren XT e PCT rx.  

16. Inoltre, il sito è caratterizzato dalla presenza sul footer della homepage dei loghi di notorie 

associazioni sportive in corrispondenza delle quali il professionista vanta la qualifica di “Partner 

ufficiale di nutrizione”. Al riguardo, dalle evidenze agli atti è emerso che il professionista può 

legittimamente vantare la suddetta qualifica in relazione alla Lega società di pallacanestro serie A 

per la stagione sportiva 2017-2018; non risultano avvalorati da alcuna documentazione i rapporti 

con le altre associazioni sportive di cui è riportato il logo sulla homepage del sito aziendale.  

17. Infine, dai rilievi d’ufficio sul sito del professionista in data 4 aprile 2018 è emerso che gli 
integratori in questione sono tuttora in vendita e che, in relazione agli stessi, non è stata espletata la 

procedura di notifica, come risulta dalla consultazione del “Registro integratori” aggiornato al 30 

marzo 2018 presso il Ministero della Salute www.salute.gov.it, effettuata il 4 aprile 2018. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista  

18. In via preliminare, la Parte ritiene inapplicabile la legislazione italiana, sostenendo che si tratta 

di una “controversia” tra una società portoghese ed un’associazione avente sede nel Regno Unito 

e, pertanto, ritiene che la fattispecie sia ascrivibile nell’alveo di applicazione dell’art. 4, comma 1, 

lettera a) del Reg. n. 593/2008 relativa alle obbligazioni contrattuali, secondo cui la legge 

applicabile sarebbe quella del Paese in cui ha sede il venditore, ovvero il Portogallo, non essendo 

coinvolto alcun consumatore.  

La Parte obietta altresì la indeterminatezza delle contestazioni mosse in avvio dal momento che 

non sarebbero specificati i principi attivi ed i componenti che sia assumono vietati ai sensi del 

D.M. 9 luglio 2012, dell’art. 9, comma 7 della l. 376/2000 e dell’all. 1 al D.M. 7 luglio 2016 e ciò 

impedirebbe di approntare una adeguata difesa sul punto.  

19. In ogni caso, il professionista ritiene infondate le contestazioni circa l’ingannevolezza della 

condotta ascrittagli dal momento che esso non avrebbe pubblicizzato alcuna autorizzazione da 

parte delle Autorità sanitarie italiane. Inoltre, sottolinea che gli integratori messi in vendita non 

contengono componenti o ingredienti pericolosi o comunque vietati, ma unicamente sostanze 

ammesse nell’impiego negli integratori alimentari.  

                                                           
9
 L’art. 10 stabilisce, al comma 8, che « gli integratori alimentari per i quali si conclude favorevolmente la procedura di 

cui al comma 2, vengono inclusi in un registro che il Ministero della Salute pubblica ed aggiorna periodicamente ». 
10 Il registro è reperibile all’indirizzo http://www.salute.gov.it/ e la versione attualmente pubblicata risulta aggiornata al 30 

marzo 2018.  
11 Cfr. docc. nn. 1, 2, 3 e 12 del fascicolo istruttorio.  



BOLLETTINO N. 23 DEL 18 GIUGNO 2018  
 

 

61

Il professionista, infine, sostiene che la presenza di loghi di note società sportive sul suo sito non 

può indurre i consumatori a ritenere che gli adempimenti necessari presso le autorità competenti 

siano stati assolti.  

20. La società ha iniziato ad operare attraverso il sito www.prozis.com nel 2007 e non ha svolto 

alcuno degli adempimenti in ordine alla procedura di notifica alle autorità competenti, ritenendo di 

non esservi obbligata.  

Con riguardo alla qualifica di “Partner ufficiale della nutrizione” vantata in relazione ad alcune 

associazioni sportive citate nel footer del sito, il professionista si è limitato a produrre copia del 

contratto intercorrente tra la Onsalesit e la Lega società di pallacanestro della serie A per la 

stagione 2017-2018 da cui risulta il riconoscimento della qualifica di “Official Nutritional 

Sponsor” a vantaggio del professionista. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

21. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 2 maggio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

Con parere pervenuto in data 29 maggio 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore, confuso dall’eventuale 

ingannevolezza e/o dall’omissione delle informazioni ritenendo che i prodotti posti in vendita sul 

sito Internet del professionista siano prodotti conformi alla normativa vigente in materia di 

integratori alimentari, potrebbe poi procedere all’acquisto on line degli stessi, così sviluppando in 

concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

22. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di Parte relativa all’inapplicabilità della legge 

italiana in ragione del fatto che la fattispecie sarebbe qualificabile come mera controversia tra 

società di diversa nazionalità che non determinerebbe alcun coinvolgimento dei consumatori.  

Sul punto, infatti, va rilevato che oggetto del procedimento non è la controversia tra le Parti, ma la 

pratica commerciale posta in essere dal professionista consistente nella vendita on line di 

integratori alimentari privi della prescritta notifica al Ministero della Salute italiano. In relazione a 

detta pratica, sussiste la competenza dell’Autorità ad accertare la violazione, ai sensi dell’art. 27, 

comma 2 del Codice del Consumo, considerato che il sito internet del professionista, sia pure 

straniero, è in lingua italiana e propone in vendita gli integratori pubblicizzati ai consumatori 

italiani. Del resto, l’applicabilità della legge italiana risulta confermata dal comportamento del 

professionista il quale ha, infatti, proceduto alla notifica di alcuni prodotti - diversi da quelli 

oggetto del presente procedimento - conformemente a quanto prescritto dal D.l.gs. n. 169/2004. 

23. Con riguardo poi alla doglianza relativa all’asserita indeterminatezza delle contestazioni 

formulate in sede di avvio del procedimento, è appena il caso di rammentare come, alla luce di una 

costante giurisprudenza, « l'analiticità delle argomentazioni riguarda la fase conclusiva del 

procedimento, che costituisce l'esito della fase istruttoria, mentre non sempre può caratterizzare la 

fase di avvio, nella quale, invece, deve essere con precisione identificato il solo messaggio o i 
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profili della pratica commerciale, oggetto dell'indagine al fine di mettere in grado l'operatore 

pubblicitario di poter proficuamente partecipare all'istruttoria »12, dovendosi ritenere la 
comunicazione di avvio « idonea se mette in grado il destinatario di apprestare difese pertinenti 

informandolo dei comportamenti contestati e sul quadro normativo di riferimento »13, ciò che è 
infatti accaduto nel caso di specie.  

24. Esaminate le questioni preliminari, si osserva che le risultanze istruttorie attestano la 

scorrettezza della condotta del professionista consistente nella vendita di integratori alimentari per 

sportivi in assenza della prescritta notifica al Ministero della Salute ai sensi dell’art. 10 del Decreto 

Legislativo n. 169/2004, trattandosi di un profilo che va considerato rilevante ai fini 

dell’assunzione, da parte del consumatore, di un comportamento economico consapevole.  

Il settore degli “integratori alimentari” è regolamentato da una stringente normativa a tutela della 

salute del consumatore anche con riguardo alla commercializzazione. In particolare, l’art. 2 del d. 

lgs. n. 169/2004 definisce integratori alimentari «i prodotti alimentari destinati ad integrare la 

comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i 

minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via 

esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia 

monocomposti che pluricomposti, in forme predosate». 

Inoltre, per quanto rileva nel caso di specie, l’art. 10 del Decreto Legislativo. n. 169/2004 prevede 

che l’immissione in commercio di un integratore alimentare sia subordinata alla procedura di 

notifica al Ministero della Salute che ne valuta la conformità alla normativa vigente al fine di 

garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori. Una volta terminata la 

valutazione, il Ministero inserisce il prodotto nel Registro degli integratori alimentari presente sul 

proprio sito istituzionale. In caso di rilievi, invece, informa il professionista notificante che ha 30 

giorni di tempo per adeguarsi a quanto richiesto.  

La ratio della procedura descritta è, dunque, quella di consentire alle autorità competenti di 

verificare la sicurezza e la conformità del prodotto ai fini della sua immissione in commercio nel 

territorio italiano.  

25. La circostanza che Onsalesit offra in vendita ai consumatori italiani gli integratori Xcore 

TesToid, Acido Alfa Lipoico, Cutgenic for woman, Okygen maca e Saw palmetto Extract per i quali 

non ha ottemperato all’obbligo di notifica presso la competente autorità italiana configura una 

pratica commerciale ingannevole, in quanto idonea a lasciar credere erroneamente ai consumatori 

che gli integratori in questione siano commercializzati lecitamente in Italia, avendo superato gli 

specifici controlli da parte del Ministero della Salute normativamente previsti.  

Il sito www.prozis.com, infatti, promuove la vendita on line degli integratori in questione, 

lasciando intendere, per le modalità di presentazione stessa dei prodotti, che ciò sia possibile nel 

pieno rispetto della normativa vigente. Tale decodifica risulta altresì avvalorata dalla presenza, sul 

footer della homepage del sito, del vanto relativo alla qualifica di “Partner ufficiale di nutrizione” 

abbinato ai loghi di alcune società sportive: tali elementi, infatti, contribuiscono a determinare il 

convincimento che l’operato del professionista sia conforme alla normativa italiana vigente e, 

dunque, ad accreditare la liceità delle vendite. 

                                                           
12 Cfr., ex multis, Tar Lazio, 11 aprile 2017, n. 4447 e 2 febbraio 2016, n. 1436. 
13 Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, 14 giugno 2017, n. 2918. 
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26. Ciò posto, si osserva che il quadro normativo richiamato prevede appunto che il professionista 

che mette in commercio gli integratori nel territorio italiano ottemperi all’obbligo di preventiva 

notifica al Ministero della Salute per consentire l’espletamento della procedura di verifica e 

controllo.  

Dalle risultanze istruttorie è invece emerso che i prodotti pubblicizzati non sono provvisti della 

necessaria preventiva notifica e, pertanto, la pratica commerciale posta in essere dal professionista 

appare scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b) e 23, comma 1, lettera i) del Codice del 

Consumo, in quanto risulta idonea a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche 

dei prodotti, generando nei consumatori l’erronea impressione che la vendita dei prodotti 

pubblicizzati sia lecita e avvenga, quindi, in un contesto di piena conformità all’ordinamento 

vigente. I consumatori possono, pertanto, essere indotti a scegliere gli integratori pubblicizzati 

sulla base di tale falso convincimento, potendo in tal modo essere pregiudicato il loro 

comportamento economico.  

27. Alla luce delle sopra esposte considerazioni la condotta segnalata, appare quindi in violazione 

degli artt. 21, comma 1, lettera b) e 23, comma 1, lettera i) del Codice del Consumo, nella misura 

in cui, attraverso il sito aziendale www.prozis.com, il professionista offre in vendita integratori 

privi della prescritta notifica al Ministero della Salute, lasciando intendere, contrariamente al vero, 

che si tratti di una vendita lecita.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

28. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

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. 

29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del 

professionista, come desumibile dalla circostanza che la società ha realizzato nel 2016 un fatturato 

di circa 51 milioni di euro. La gravità dell’infrazione è riconducibile anche alla elevata potenzialità 

offensiva del mezzo internet che è suscettibile di raggiungere un numero illimitato di utenti. 

Inoltre, la condotta accertata incide su elementi fondamentali ai fini della scelta d’acquisto del 

consumatore, ovvero l’affidabilità di un integratore alimentare derivante dall’avvenuto 

procedimento di notifica normativamente previsto, ed è dunque potenzialmente pregiudizievole 

dell’interesse della tutela della salute dei consumatori. 

Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 

commerciale è stata posta in essere quantomeno dal mese di agosto 2017 (epoca a cui risalgono le 
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prime evidenze agli atti in relazione ai contenuti del sito internet del professionista)14 ed è tuttora 

in corso15. 
30. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Onsalesit S.A. nella misura pari a 50.000 € (cinquantamila euro).  

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b) e 23, comma 1, lettera i) 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 alla circostanza della liceità della 

vendita dei prodotti offerti dal professionista, aspetto che va considerato rilevante ai fini 

dell’assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura commerciale consapevole 

DELIBERA 

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

Onsalesit S.A. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b) e 23, comma 1, lettera i) del 

Codice del Consumo; 

 

b) di irrogare a Onsalesit S.A. una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a 50.000 € 

(cinquantamila euro); 

 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta 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, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

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. 

                                                           
14 Cfr. doc. n. 1 del fascicolo istruttorio.  
15 Cfr. doc. n. 12 del fascicolo istruttorio.  
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

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

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS11054 - VAR-ALTERAZIONE CONTACHILOMETRI 
Provvedimento n. 27197 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. VAR S.r.l. (di seguito anche “VAR”) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), 

del Codice del Consumo. 

La società è attiva nella distribuzione commerciale plurimarca di autoveicoli, ricambi e accessori. 

L’impresa ha realizzato nel 2017 un fatturato di circa 1.344.699 euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

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

nell’aver commercializzato, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e marzo 2016, alcune 

autovetture usate con chilometraggio inferiore a quello reale ingannando i consumatori sul relativo 

valore commerciale.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. Sulla base  di una segnalazione della Procura della Repubblica di Cuneo del 14 luglio 2017,1 

successivamente integrata in data 16 gennaio 2018,2 nonché nella relativa documentazione 
allegata, in data 8 febbraio 2018 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio 

per possibile violazione degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera b) e d) del Codice del 

Consumo. In tale sede si è in particolare ipotizzato che la condotta posta in essere da VAR S.r.l. 

fosse suscettibile di integrare una pratica commerciale scorretta in relazione all’ingannevolezza 

delle informazioni rese circa l’effettiva percorrenza chilometrica degli autoveicoli usati messi in 

vendita, allo scopo di elevare fittiziamente il valore commerciale di tali autoveicoli. 

                                                           
1 Cfr. doc. 1 indice del fascicolo. 
2 Cfr. doc. 3 indice del fascicolo. 
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4. In data 28 febbraio 2018 VAR S.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata 

nella comunicazione di avvio del procedimento, producendo altresì una memoria difensiva.3  

5. In data 11 aprile 2018 sono state richieste informazioni4 a taluni dei consumatori interessati 
circa il chilometraggio dell’autoveicolo FIAT Multipla al momento della relativa cessione a VAR 

S.r.l.. Essi hanno risposto a tale richiesta fornendo le relative informazioni in data 19 aprile 2018.5 

6. Il 23 aprile 2018 è stata comunicata al professionista la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
7. In data 4 maggio 2018 il professionista ha presentato istanza di accesso agli atti, effettuato in 

data 11 maggio 2018.6  
8. VAR S.r.l. ha depositato in data 14 maggio 2018 una memoria conclusiva. 

2) Le evidenze acquisite 

9. In sede di svolgimento del procedimento istruttorio è stata acquisita ed esaminata 

documentazione relativa alla commercializzazione da parte di VAR S.r.l. di alcuni autoveicoli usati 

nel periodo compreso tra dicembre 2014 e marzo 2016 concernente, in particolare, una pluralità di 

denunce dalle quali risulta che il professionista ha messo in vendita alcune vetture con 

l’indicazione del chilometraggio, percorso dai veicoli, inferiore a quella effettivo.7  

10. In particolare, dalla documentazione fornita dalla Procura della Repubblica di Cuneo del luglio 

2017 così come successivamente integrata nel gennaio 2018, risulta che il professionista ha fornito 

informazioni ingannevoli sulla reale percorrenza chilometrica di alcuni veicoli usati messi in 

vendita nel territorio italiano, come di seguito precisato.  

11. L’autoveicolo usato FIAT Multipla, (targata DX756MN), è stato venduto da VAR S.r.l. ad un 

consumatore nel dicembre 2014 al prezzo di 10.650 euro, con percorrenza indicata di 76.000 

chilometri, a fronte di quella effettiva corrispondente, quanto meno, a 130.000 chilometri.  

Secondo quanto denunciato dall’acquirente, dai controlli effettuati è emerso che il veicolo in 

questione aveva percorso più di 100.000 chilometri prima dell’acquisto.8 
Dalla documentazione della Polizia stradale di Saluzzo allegata alla denuncia della Procura della 

Repubblica di Cuneo9 emerge che l’autovettura in questione era stata precedentemente venduta a 
VAR S.r.l. in data 6 agosto 2014 da una consumatrice e che, al momento della cessione a VAR 

nell’agosto 2014, il chilometraggio corrispondeva a circa 130.000 chilometri.   

Il professionista, nel corso del procedimento istruttorio, ha trasmesso una dichiarazione della 

venditrice dalla quale emergerebbe che la stessa, al momento della cessione a VAR, avrebbe 

comunicato un chilometraggio inferiore, pari 76.000 km. 10 

                                                           
3 Cfr. doc. 5 indice del fascicolo. 
4 Cfr. doc. 7 indice del fascicolo. 
5 Cfr. doc. 8 indice del fascicolo. 
6 Cfr. doc. 12 indice del fascicolo. 
7 Cfr., in particolare, segnalazione della Procura della Repubblica di Cuneo (doc. n. 1 e n. 3). 
8 Cfr. doc. 1 indice del fascicolo. 
9 Cfr. doc. 1 indice del fascicolo. 
10 Cfr. doc. 5 indice del fascicolo. 
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Con successiva comunicazione pervenuta in data 19 aprile 2018, la stessa venditrice, facendo 

seguito ad una richiesta di informazioni dell’Autorità,11 ha disconosciuto l’autenticità della 
sottoscrizione della predetta dichiarazione, confermando che tale vettura, al tempo in cui è stata 

ceduta al professionista, aveva sicuramente più di 100.000 km (130.000) in quanto acquistata anni 

prima con più di 80.000 Km 12. 
12. L’autoveicolo usato NISSAN Qashqai modello Acenta, (targa DT029MX), è stato venduto da 

VAR S.r.l. a un consumatore nell’agosto 2015 al prezzo di 12.730 euro, con percorrenza indicata di 

65.000 chilometri, a fronte di quella effettiva corrispondente quanto meno a 133.629 chilometri. In 

particolare, secondo le evidenze probatorie, l’autovettura in questione era stata venduta dalla 

società concessionaria Brandini S.p.A. alla società Neo Car Classic S.r.l. nel maggio 2015, la quale 

a sua volta l’aveva successivamente venduta a VAR S.r.l, con un chilometraggio indicato nella 

relativa fattura di vendita pari a 133.629 km.13 

13. L’autoveicolo usato FORD Ka, (targa DY244YA), è stato venduto da VAR S.r.l. a un 

consumatore nel dicembre 2015 al prezzo di 8.100 euro, con percorrenza indicata di 35.000 

chilometri a fronte di quella effettiva corrispondente, quanto meno, a 58.000 chilometri. 

In particolare, secondo quanto emerge dalle evidenze probatorie acquisite, l’autoveicolo era stato 

precedentemente venduto dalla società concessionaria Suncar S.p.A. alla concessionaria 
Mediterranea Auto S.r.l. la quale, in data 1° giugno 2015 aveva a sua volta venduto la medesima 

autovettura a VAR S.r.l.. Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia stradale di Saluzzo14 e dalla 

documentazione della stessa concessionaria Suncar S.p.A. emerge che tale autoveicolo, al 

momento della prima cessione da Suncar S.p.A. alla concessionaria Mediterranea Auto S.r.l., 

aveva già percorso quanto meno 58.000 chilometri.15 
14. L’autoveicolo usato ALFA ROMEO Giulietta (targa EJ544XD), è stato venduto da VAR S.r.l. a 

un consumatore nel marzo 2016 al prezzo di 14.270 euro con percorrenza indicata di 56.000 

chilometri in luogo di quella effettiva corrispondente quanto meno a 122.739 chilometri. 

In particolare, dalle evidenze acquisite16, emerge che l’autovettura in questione era stata venduta 
dalla società concessionaria Brandini S.p.A. alla società Neo Car Classic S.r.l. in data 29 aprile 

2015, la quale a sua volta ha provveduto a rivendere tale autovettura a VAR S.r.l.. Al momento di 

questa prima compravendita, nella fattura emessa da Brandini S.p.A. in data 29 aprile 2015, veniva 

indicato un kilometraggio pari a 122.739.17  

                                                           
11 Cfr. doc. 7 indice fascicolo. 
12 Cfr. doc. 8 indice fascicolo.  
13 Cfr. doc. 1 indice fascicolo, allegata fattura della società Brandini Spa in cui è espressamente indicato il chilometraggio 
pari  a 133.629 km. 
14 Cfr. doc. 1 indice del fascicolo. 
15 Cfr. doc. 1 indice fascicolo, allegata dichiarazione della società Suncar Spa in cui è espressamente indicato il 
chilometraggio pari  a 58.000 km. 
16 Cfr. doc. 1 e 3 indice fascicolo.  
17 Cfr. doc. 1 indice fascicolo, allegata fattura della società Brandini Spa in cui è espressamente indicato il chilometraggio 
pari  a 122.739 km. 
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3) Le argomentazioni difensive della Parte 

15. Con memorie pervenute in data 28 febbraio 2018 e 14 maggio 2018 VAR S.r.l., in relazione 

alle contestazioni relative alle autovetture usate NISSAN Qashqai, FORD Ka ed ALFA ROMEO 

Giulietta si limita a negare la propria responsabilità circa la pratica della manomissione del 

chilometraggio, sostenendo di aver rivenduto ai clienti finali tali autoveicoli alle medesime 

condizioni a cui le aveva acquistate dalle società concessionarie sue danti causa, Neo Car Classic 

S.r.l. e Mediterranea Auto S.r.l. senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione probatoria. 

16. Quanto all’autovettura usata FIAT Multipla, la Parte sostiene di aver rivenduto tale autoveicolo 

al medesimo chilometraggio dichiarato dalla venditrice del veicolo in questione a VAR S.r.l., 

producendo al tal fine documentazione dalla quale emergerebbe l’indicazione di un chilometraggio 

pari a 76.000 afferente detta autovettura da parte della venditrice. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

17. La condotta posta in essere da VAR S.r.l., consistente nella commercializzazione ai 

consumatori finali di autoveicoli usati con chilometraggio ribassato rispetto a quello reale, 

fornendo ai consumatori acquirenti informazioni non veritiere in merito agli effettivi chilometri 

raggiunti dagli autoveicoli al momento della compravendita, costituisce una pratica commerciale 

scorretta in violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere b) e d) del Codice del Consumo.  

18. La documentazione acquisita agli atti del procedimento dimostra che VAR S.r.l. ha 

commercializzato, a decorrere dal dicembre 2014 fino ad almeno marzo 2016 alcuni autoveicoli 

usati a marchio - FIAT, NISSAN, FORD, ALFA ROMEO - con chilometraggio inferiore rispetto a 

quello realmente effettuato da tali vetture. Tali elementi documentali, raccolti in sede di istruttoria, 

dimostrano il ruolo assunto dal professionista il quale, attraverso un’indicazione erronea dei dati 

dei contachilometri installati sulle autovetture oggetto di compravendita, ha ingannevolmente 

aumentato il valore commerciale di tali vetture ottenendo un indebito vantaggio economico in 

relazione al prezzo finale di vendita ai danni dei consumatori acquirenti. 

19. In particolare la copiosa documentazione della Procura della Repubblica di Cuneo e della 

Polizia stradale di Saluzzo - quali i verbali e le fatture di compravendita - dimostra che i citati 

veicoli FIAT Multipla, NISSAN Qashqai, FORD Ka e ALFA ROMEO, oggetto di indagine, hanno 

subito una considerevole alterazione del chilometraggio indicato sulla strumentazione delle 

autovetture (contachilometri), con indicazione da parte di VAR S.r.l. di un chilometraggio inferiore 

rispetto a quello reale, talvolta certificato dalla stessa VAR S.r.l. nell’atto di garanzia aggiuntiva, ai 

fini della relativa rivendita ai consumatori finali. 

20. Il professionista nel corso del procedimento si è limitato a negare la condotta imputata senza 

fornire alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la veridicità della percorrenza chilometrica 

prospettata ai consumatori in occasione della vendita delle autovetture di marchio FIAT Multipla, 

NISSAN Qashqai, FORD Ka e ALFA ROMEO. 

Si sottolinea che dalla segnalazione e dalla documentazione inviata dalla Procura della Repubblica 

di Cuneo, peraltro, non emerge nessuna responsabilità imputabile ad altre società concessionarie, 

diverse da VAR S.r.l., intervenute nell’acquisto e nella vendita delle citate auto usate oggetto di 

indagine da parte di tale Autorità Giudiziaria. 
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21. Si precisa che, con specifico riferimento alla vendita dell’autoveicolo sopra citato FIAT 

Multipla, la dichiarazione (così come trasmessa dal professionista in allegato alla memoria del 28 

febbraio 2018)18 afferente il chilometraggio limitato raggiunto da tale veicolo nell’agosto 2014 
pari a 76.000 km e corrispondente al chilometraggio dichiarato da VAR S.r.l. nella vendita 

all’acquirente finale, non può ritenersi attendibile, stante la formale smentita della veridicità di tale 

documento resa dalla venditrice, nonché la conforme dichiarazione resa dal precedente utilizzatore 

del veicolo alle Forze dell’ordine nel maggio 2016, secondo cui tale autoveicolo registrava a tale 

data “più di 100.000 km (130.000)”. 

22. Si osserva che in un settore come quello della compravendita di auto usate, il professionista era 

tenuto ad appurare che, al momento della vendita ai consumatori finali, il quadro strumenti non 

fosse stato manomesso e che la percorrenza chilometrica indicata fosse corrispondente a quella 

reale. Nella fattispecie in esame, invece, il professionista, come comprovato da tutte le evidenze 

sopra richiamate per tutti i veicoli interessati dal procedimento in oggetto, ha agito in palese 

contrasto con gli obblighi su di lui incombenti, fornendo informazioni ingannevoli all’atto di 

vendita ai consumatori acquirenti senza adottare i controlli necessari in merito alla verifica del 

chilometraggio realmente effettuato da tali autoveicoli. 

23. Si evidenzia che all’atto di acquisto di un autoveicolo usato la percorrenza chilometrica 

complessiva indicata nel contachilometri costituisce uno degli elementi principali di valutazione di 

convenienza dell’offerta da parte dei consumatori potenziali acquirenti; gli effetti pregiudizievoli 

per le scelte di acquisto dei consumatori originati da tale condotta scorretta devono, dunque, essere 

ritenuti di particolare rilevanza. 

La condotta oggetto di contestazione, inoltre, appare idonea a generare effetti pregiudizievoli per i 

consumatori acquirenti anche successivamente al momento della compravendita dell’autoveicolo, 

in quanto coloro che hanno acquistato gli autoveicoli usati il cui chilometraggio complessivo è 

stato artificialmente abbassato rispetto a quello realmente raggiunto dall’autovetture, dispongono 

di veicoli che non solo hanno un valore di mercato notevolmente inferiore rispetto a quello 

corrisposto, ma possono presentare la necessità di manutenzione, frequenza di controlli e tagliandi 

non prevedibili all’atto di acquisto, quanto meno nella misura necessaria in connessione al reale 

chilometraggio artificialmente celato. 

24. Sulla base delle considerazioni che precedono, ed alla luce di quanto emerso dalla 

documentazione acquisita nel corso del procedimento istruttorio, la pratica commerciale delineata 

al punto II - consistente nella vendita ai consumatori di autoveicoli usati con un chilometraggio 

inferiore rispetto a quello reale, fornendo a tali acquirenti informazioni non veritiere in merito agli 

effettivi chilometri raggiunti dagli autoveicoli al momento della compravendita - risulta 

ingannevole in violazione dell’ articolo 21, comma 1 lettere b) e d) del Codice del Consumo. Tale 

pratica, infatti, ingenera nel consumatore medio un falso affidamento in ordine ad una 

caratteristica importante ai fini della valutazione economica delle vetture usate, ossia l’effettiva 

percorrenza chilometrica degli autoveicoli usati al momento della compravendita, facendogli così 

assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti assunto. 

                                                           
18 Cfr. doc. 5 del fascicolo istruttorio.  
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V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

25.  Ai sensi dell’articolo 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta 

una 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. 

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

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

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

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

delle condizioni economiche dell’impresa stessa.  

27. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

dimensione economica di VAR S.r.l. che ha realizzato nel 2017, come risulta dall’ultimo bilancio 

di esercizio, un fatturato pari a 1.344.699 euro. 

Sempre sotto il profilo della gravità occorre considerare che la prospettazione di un’erronea 

percorrenza chilometrica della autovetture usate oggetto di vendita ai consumatori finali deriva da 

una pratica commerciale scorretta adottata dal professionista, in violazione dei propri obblighi 

professionali in merito alla verifica delle condizioni tecniche dei veicoli usati, suscettibile di 

ingenerare un effetto ingannatorio ai consumatori, clienti finali della compravendita. 

Va inoltre considerato che tale condotta è idonea a provocare un notevole pregiudizio economico 

per i consumatori acquirenti, atteso che la scelta di un’auto usata si basa, in particolare, su tale 

elemento informativo centrale ai fini della decisione di acquisto e incide su tale scelta da un punto 

di vista economico. 

28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica in esame è stata diffusa a decorrere almeno dal mese di dicembre 201419 fino almeno al 

mese di marzo 2016.20 
29. Sulla base di tali elementi si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a VAR S.r.l. nella misura di 100.000 € (centomila euro). 

 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in 
esame risulta scorretta ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere b) e d) del Codice del Consumo, 

in quanto consistente nell’aver commercializzato autoveicoli usati che indicavano nel quadro 

strumenti un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo allo scopo di aumentarne il valore 

commerciale, fornendo ai consumatori acquirenti informazioni non veritiere in merito agli effettivi 

chilometri raggiunti da tali autoveicoli al momento della compravendita;  

DELIBERA 

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

VAR S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale 

                                                           
19 Cfr. doc. n. 1 del fascicolo, allegato relativo alla vendita dell’autoveicolo FIAT multipla.  
20 Cfr. doc. n. 1 e 3 del fascicolo istruttorio. 
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scorretta ai sensi dell’articolo 21, comma 1 lettere b) e d) del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare a VAR S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila 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). 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

maturati nel medesimo periodo. 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 
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. 
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