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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I805 - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO 
Provvedimento n. 26884 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017; 

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 il 22 marzo 2017, con la quale è stata avviata, ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti delle società Pro-Gest S.p.A., 
Cartonstrong Italia S.r.l., DS Smith Holding Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., 
Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed 
Imballaggi del Friuli S.p.A., Sada Partecipazioni S.r.l., Antonio Sada & Figli S.p.A., Sada 
Packaging S.r.l., Smurfit Kappa Holdings Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group 
S.p.A., La Veggia S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio La Veggia S.p.A., Imballaggi Piemontesi S.r.l. 
e del Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato – GIFCO (Parti del procedimento), volta ad 
accertare eventuali violazioni dell’art. 101 del TFUE; 

VISTA, in particolare, la contestazione relativa al presunto coordinamento dei comportamenti 
commerciali nel mercato rilevante della produzione e vendita di cartone ondulato nei confronti di 
Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., DS Smith Holding Italia S.p.A., DS Smith Packaging 
Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli 
S.p.A., Smurfit Kappa Holdings Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group S.p.A., 
La Veggia S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio La Veggia S.p.A., Imballaggi Piemontesi S.r.l. e del 
Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato – GIFCO, nonché, nel mercato rilevante della 
produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato, nei confronti di Pro-Gest S.p.A., 
Cartonstrong Italia S.r.l., DS Smith Holding Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., 
Toscana Ondulati S.p.A., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., 
Smurfit Kappa Holdings Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., La Veggia S.r.l., Laveggia S.r.l., 
Scatolificio La Veggia S.p.A., Sada Partecipazioni S.r.l., Antonio Sada & Figli S.p.A., Sada 
Packaging S.r.l. e International Paper Italia S.r.l. e del Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone 
Ondulato – GIFCO; 

CONSIDERATO che entrambe le forme di coordinamento sopra indicate appaiono suscettibili di 
configurare intese restrittive della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE, come ritenuto nel 
provvedimento di avvio sopra citato al quale integralmente si rinvia; 

VISTA la delibera del 5 luglio 2017 di estensione del procedimento a Adda Ondulati S.p.A., 
Ondulato Piceno S.r.l. e ICOM S.p.A. per la partecipazione alla presunta intesa sul cartone 
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ondulato in violazione dell’art. 101 del TFUE e a I.C.O. Industria Cartone Ondulato S.r.l. e Sandra 
S.p.A. per la partecipazione alla presunta intesa sugli imballaggi in violazione dell’art. 101 del 
TFUE e l’estensione della contestazione anche all’ipotesi di accordo relativa al mercato degli 
imballaggi nei confronti di Imballaggi Piemontesi S.r.l., già Parte del Procedimento, in violazione 
dell’art. 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, il 30 marzo 2017 
presso le sedi delle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., DS Smith Packaging Italia 
S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Sada 
Partecipazioni S.r.l., Antonio Sada & Figli S.p.A., Sada Packaging S.r.l., Smurfit Kappa Italia 
S.p.A., Innova Group S.p.A., La Veggia S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio La Veggia S.p.A., 
Imballaggi Piemontesi S.r.l. e del Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato – GIFCO, il 20 
aprile 2017 presso Smurfit Kappa Italia S.p.A. e l’11 luglio 2017 presso le sedi delle società 
Ondulato Piceno S.r.l., I.C.O. Industria Cartone Ondulato S.r.l. e Sandra S.p.A.; 

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti emerge il possibile coinvolgimento nel 
coordinamento prospettato in avvio con riguardo alla presunta intesa riguardante il cartone 
ondulato anche delle società SIFA S.p.A. e Ondulati Del Savio S.r.l., nonché con riguardo alla 
presunta intesa relativa agli imballaggi in cartone ondulato anche delle società Scatolificio 
IDEALKART S.r.l., GRIMALDI S.p.A., Millestampe S.r.l., Millestampe Packaging S.r.l., SAICA 
PACK Italia S.p.A., Toppazzini S.p.A. e Mauro Benedetti S.p.A.; 

CONSIDERATO, inoltre, che la documentazione agli atti fa emergere il possibile coinvolgimento 
nell’intesa relativa agli imballaggi della società Ondulato Piceno S.r.l., già Parte del procedimento 
relativamente alla presunta intesa riguardante il cartone ondulato; 

RITENUTO, quindi, che occorre estendere soggettivamente l’istruttoria nei confronti delle società 
SIFA S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., Scatolificio IDEALKART S.r.l., GRIMALDI S.p.A., 
Millestampe S.r.l., Millestampe Packaging S.r.l., SAICA PACK Italia S.p.A., Toppazzini S.p.A. e 
Mauro Benedetti S.p.A. nonché estendere l’oggetto della contestazione nei confronti di Ondulato 
Piceno S.r.l. anche all’ipotesi di accordo relativa al mercato degli imballaggi;  

DELIBERA 

a) di estendere soggettivamente il procedimento I/805, avviato il 22 marzo 2017, alle società SIFA 
S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., Scatolificio IDEALKART S.r.l., GRIMALDI S.p.A., Millestampe 
S.r.l., Millestampe Packaging S.r.l., SAICA PACK Italia S.p.A., Toppazzini S.p.A. e Mauro 
Benedetti S.p.A.; 
 
b) di ampliare l’oggetto della contestazione anche all’ipotesi di accordo relativa al mercato degli 
imballaggi nei confronti di Ondulato Piceno S.r.l., già Parte del Procedimento; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Tesei; 
 
d) 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 
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Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno quindici giorni prima della 
scadenza del termine sopra indicato; 
 
e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e 
Industria di Base 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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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12109 - PROFUMERIE DOUGLAS/LA GARDENIA BEAUTY-LIMONI 
Provvedimento n. 26881 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 16, comma 8, che disciplina la 
proroga del termine per la conclusione dell’istruttoria avviata in relazione a un’operazione di 
concentrazione; 

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

VISTA la propria delibera dell’8 novembre 2017, con cui è stata avviata un’istruttoria, ai sensi 
dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società CVC Capital Partners 
SICAV-FIS S.A., Profumerie Douglas S.p.A., La Gardenia Beauty S.p.A. e Limoni S.p.A. (di 
seguito le Società); 

VISTO il verbale dell’audizione dei rappresentanti delle società, tenutasi in data 29 novembre 
2017, in cui si richiedevano alle parti, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90 e 
dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 217/98, informazioni necessarie ai fini della valutazione 
dell’operazione di concentrazione, da trasmettersi entro il 30 novembre 2017; 

VISTA l’istanza del 29 novembre 2017, di cui al verbale di audizione citato, con cui le società, 
tenuto conto dell’impossibilità di fornire le informazioni richieste nei termini sopra indicati, in 
ragione della loro complessità e del numero dei mercati locali interessati, hanno chiesto, ai sensi 
dell’art. 16, comma 8, della legge n. 287/90, di prorogare di trenta giorni il termine di conclusione 
del procedimento; 

CONSIDERATO che le informazioni richieste, necessarie ai fini della valutazione del caso, non 
potranno essere acquisite nei termini previsti e, quindi, compiutamente valutate entro l’attuale 
termine di conclusione del procedimento; 

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento ai sensi 
dell’articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90; 

DELIBERA 

di prorogare al 22 gennaio 2018 il termine di conclusione del procedimento. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati ai sensi dell’articolo 16, comma 3, 
del D.P.R. n. 217/1998. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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C12126 - BANCO BPM/AVIPOP ASSICURAZIONI 
Provvedimento n. 26882 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017;  

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 delle società Banco BPM S.p.A. e Avipop Assicurazioni S.p.A., 
pervenuta in data 20 ottobre 2017; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 23 novembre 2017, a seguito della richiesta ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4, della legge n.287/90; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI  

1. Banco BPM S.p.A. (nel seguito, anche ‘Banco BPM’), nata a seguito della fusione tra Banco 
Popolare Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a r.l.1, è la 
società capogruppo dell’omonimo gruppo bancario (nel seguito, anche ‘Gruppo Banco BPM’). 
Banco BPM e le società del gruppo svolgono attività bancaria di intermediazione creditizia e 
finanziaria di tipo retail, essendo attive nella raccolta del risparmio ed erogazione del credito e 
nella prestazione di servizi di investimento anche attraverso la commercializzazione di prodotti di 
società collegate o terze. 
Il fatturato consolidato del Gruppo Banco BPM realizzato in Italia, calcolato ai sensi dell’art. 16, 
comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2016, a circa [10-20]2 miliardi di euro. 
 
2. Avipop Assicurazioni S.p.A. (nel seguito, anche ‘Avipop’ o la ‘target’) è una joint-venture 
soggetta al controllo congiunto di Aviva Italia Holding S.p.A. (nel seguito, anche ‘Aviva’) e HPF 
Banco, società controllata al 100% da Banco BPM. Avipop opera quale compagnia assicurativa nel 
comparto danni distribuendo i propri prodotti attraverso la rete di sportelli bancari del Gruppo 
Banco BPM e di una porzione della rete di Agos-Ducato. Avipop detiene altresì l’intero capitale di 
Avipop Vita, attiva nel settore assicurativo vita producendo polizze c.d. ‘di puro rischio’ attraverso 
la medesima rete distributiva di Avipop. 
3. Il fatturato complessivamente realizzato in Italia da Avipop, comprensivo di quello realizzato 
dalla controllata Avipop Vita, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato 
pari, nel 2016, a circa [100-492] milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE  

4. La concentrazione notificata (nel seguito, anche ‘operazione’) consiste nell’acquisizione del 
controllo esclusivo da parte di Banco BPM di Avipop Assicurazioni e, conseguentemente, di 
Avipop Vita, attraverso l’acquisizione della totalità del pacchetto azionario di Avipop 

                                                           
1 [Cfr. C12056 – Banco Popolare – Banca Popolare di Milano / Nuova Capogruppo, provv. 26130 del 20 luglio 2016.] 
2 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni]. 
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Assicurazioni. Nello specifico, Banco BPM, che già detiene quote del capitale di Avipop 
Assicurazioni, acquisterà la parte restante del capitale sociale attualmente detenuto da Aviva, in 
modo da detenere la totalità del pacchetto azionario della target. 
L’operazione, quindi, consiste nel passaggio dal controllo congiunto di Banco BPM e Aviva su 
Avipop, al controllo esclusivo di Banco BPM su Avipop. 
L’operazione prevede altresì, per un periodo non prorogabile pari a 18 mesi, degli obblighi di 
fornitura di servizi aziendali, quali ad esempio servizi di controllo e gestione rischi, che saranno 
erogati in favore di Avipop Assicurazioni ed Avipop Vita da parte delle società del gruppo Aviva. 

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE  

5. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, 
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge (come modificato dall’articolo 1, 
comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato 
totale, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell’ultimo 
esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni 
di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da ameno due di esse è 
superiore a 30 milioni di euro. 
Gli obblighi di fornitura di servizi precedentemente descritti possono essere qualificati come 
accessori all’operazione, purché siano direttamente connessi e necessari alla concentrazione 
comunicata e non eccedano un periodo massimo di 5 anni3. Nel caso di specie, gli obblighi assunti 
dal venditore, applicabili per un periodo non superiore ai 18 mesi, vanno a beneficio 
dell’acquirente e rispondono all’esigenza di garantire allo stesso la continuità 
nell’approvvigionamento dei servizi necessari allo svolgimento dell’attività rilevata. 

IV. IL PARERE DELL’IVASS 

6. Con parere pervenuto in data 23 novembre 2017, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la 
sussistenza di elementi idonei ad alterare l’assetto concorrenziale nei mercati assicurativi. 

V. VALUTAZIONI 

7. L’operazione interessa i mercati del settore assicurativo e comporta il passaggio dal controllo 
congiunto ad un controllo esclusivo da parte di Banco BPM su Avipop Assicurazioni e, 
conseguentemente, Avipop Vita. Tale operazione, pur determinando la modifica della struttura del 
controllo della società oggetto di acquisizione, non produce un impatto sulla struttura del mercato 
rilevante, non essendo in particolare suscettibile di determinare un mutamento del grado di 
concentrazione del mercato interessato dall’operazione. 
8. Nello specifico, con riferimento ai mercati assicurativi, per consolidato orientamento 
dell’Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. 
Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del 
servizio reso, sui rischi assunti e sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di 
ogni singolo ramo. Inoltre, i singoli mercati assicurativi danni e vita si distinguono tra fase 

                                                           
3 [Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), paragrafi 32 e ss.]. 
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produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la 
sua dimensione provinciale. 
9. Sulla base della documentazione agli atti risulta che, a seguito dell’operazione di 
concentrazione, le quote di mercato di Banco BPM nella produzione assicurativa nei rami danni 
sono inferiori all’1%. Nella fase distributiva danni, le quote di Banco BPM post merger, in 
ciascuna delle province in cui il gruppo bancario è attivo, risultano inferiori o pari all’1%. 
10. Nel mercato produttivo dei rami vita, la quota di mercato di Banco BPM post merger risulta 
pari al [1-5%]. Nella fase distributiva, a seguito della concentrazione, in ciascuna delle province in 
cui il gruppo bancario è attivo, le quote di mercato risultano superiori al 15% esclusivamente nelle 
province di Alessandria ([15-20%]), Lodi ([15-20%]), Lucca ([20-25%]), Novara ([15-20%]) e 
Vercelli ([20-25%]). 
In tutti i mercati considerati, inoltre, sono presenti numerosi e importanti operatori concorrenti.  
Pertanto, nei mercati della produzione e distribuzione di prodotti assicurativi interessati, si ritiene 
che l’operazione non sollevi preoccupazioni concorrenziali. 
In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione 
in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale in alcuno dei 
mercati rilevanti analizzati. 
 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

 

RITENUTO, inoltre, che gli obblighi di fornitura di servizi stipulati tra le Parti siano accessori alla 
presente operazione nei limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne 
sussistano i presupposti, i suddetti accordi nella misura in cui si realizzino oltre il tempo e la 
portata materiale ivi indicate; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
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Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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C12133 - UVET VIAGGI TURISMO/BLUE PANORAMA AIRLINES 
Provvedimento n. 26883 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Uvet Viaggi Turismo S.p.A., pervenuta il 15 novembre 
2017; 

VISTA le comunicazioni della società Uvet Viaggi Turismo S.p.A., pervenute in date 17 e 21 
novembre 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. UVET Viaggi e Turismo S.p.A. (di seguito “UVET”) è una società a capo di un gruppo di 
società (di seguito “Gruppo UVET”) che concentrano le proprie attività in specifici settori nel 
comparto turistico. Nello specifico, il Gruppo UVET svolge, anche per il tramite delle società 
controllate, le seguenti attività economiche: i) agenzia di viaggio specializzata in business travel 
(Uvet GBT e Uvet France); ii) agenzie di viaggi specializzate nella distribuzione di viaggi e 
vacanze organizzati da terzi (Uvet Retail e Pomodoro Viaggi); network di agenzie di viaggi 
indipendenti (Uvet Network e OTN); agenzia di organizzazione eventi (Uevents); agenzia di 
organizzazione congressi (Congress Lab); Tour Operator (Settemari); agenzia vendita biglietti on-
line (Uvet Nordic); gestione di villaggi vacanze (Uvet Hotel Company); produzione di sistemi 
informatici di prenotazione pacchetti viaggi (Tripitaly); attività di brocheraggio di servizi di 
noleggio con conducente e altri servizi di trasporto (Tripitaly Drive); incoming turistico (Made in 
Uvet); consulenza, progettazione e produzione software per la gestione aziendale, noleggio auto, 
gestione parcheggi (Ufleet). 
Il Gruppo UVET ha realizzato nel 2016 un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa 
[100-492] 1 milioni di euro, di cui poco più di un terzo, pari a [100-492] milioni di euro, per 
vendite in Italia.  
 
2. Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito “BPA”) è una 
società attiva nel comparto del trasporto aereo, prevalentemente per il trasporto di passeggeri su 
voli di linea e charter. Nel 2016, BPA ha realizzato un fatturato a livello nazionale pari a circa 200 
milioni di euro.  

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione di concentrazione notificata consiste nell’acquisizione da parte del Gruppo UVET 
della totalità delle azioni di BPA, nel contesto di un contratto di compravendita di azioni 
sottoscritto con BPA in data 13 novembre 2017. Tale contratto è stato concluso ad esito della 

                                                           
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 selettiva avviata dal Commissario Straordinario di BPA con avviso pubblicato il 17 
gennaio 2017 sui quotidiani “The Financial Times” e “Il Sole 24 Ore” e terminata in data 25 
ottobre 2017 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato - visto il 
parere favorevole del Comitato di Sorveglianza - la Gestione Commissariale ad accettare l’offerta 
vincolante del Gruppo UVET.  

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti d’impresa, 
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.  
5. Essa, tuttavia, non rientra nell’ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le 
condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale 
dalle società interessate dell’operazione di concentrazione nell’ultimo esercizio disponibile non è 
stato superiore a 492 milioni di euro. 

 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di 
comunicazione preventiva; 

DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente provvedimento verrà 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 

AS1457 - RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA NEL PORTO DI 
LIVORNO PER TERMINAL MULTIPURPOSE 
 
 
 
Roma, 24 novembre 2017 
 
 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale 

 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, facendo seguito ad una segnalazione 
pervenuta da parte della società Livorno Terminal Toscano S.r.l., nell’ambito dei compiti ad essa 
assegnati dall’articolo 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune 
osservazioni in merito al procedimento di comparazione di istanze concorrenti ai sensi dell’art. 37 
del Codice della Navigazione, avviato dall’ “Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale” (di seguito anche AdSP del Mar Tirreno Settentrionale) per l’assegnazione in 
concessione di un’area demaniale marittima all’interno del Porto di Livorno, denominata “Sponda 
est della Darsena Toscana”.  
Si ricorda che l’art. 37 del Codice della Navigazione prevede che nell’ipotesi in cui pervengano 
all’Autorità preposta più domande di concessione in relazione ad un medesimo bene del demanio 
marittimo debba essere preferito il richiedente che “offra maggiori garanzie di proficua 
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio 
dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”.  
Più in generale, si rammenta che la materia delle concessioni demaniali marittime viene regolata, a 
livello statale, oltre che dal Codice della Navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione1, dalle 
disposizioni contenute nella legge n. 84/94, volta alla disciplina dell’ordinamento e delle attività 
portuali2, e, con riferimento specifico al Porto di Livorno, dalle norme contenute nel Regolamento 
d’uso delle aree demaniali del porto di Livorno3. L’art. 18 della legge n. 84/94 prevede che 
l'Autorità portuale possa affidare in concessione le aree demaniali e le banchine comprese 
nell'ambito portuale alle imprese che siano state autorizzate all’espletamento delle operazioni 
portuali (fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche)4. Ai fini 
del rilascio della concessione occorre: a) presentare, all'atto della domanda, un programma di 
                                                           
1 Approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328. 
2 Pubblicata in GU n.28 del 4-2-1994 - Suppl. Ordinario n. 2.  
3 Decreto dell’Autorità Portuale di Livorno n. 121 del 23/11/2003. 
4 In base all’art. 16 della legge n. 84/94 sono considerate “operazioni portuali” il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, 
il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro materiale,  svolti  nell'ambito portuale, mentre sono considerati 
“servizi  portuali” quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali  
L'esercizio di tali attività, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità portuale. 
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attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e 
alla produttività del porto; b) possedere adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee 
anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo 
a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedere un organico di 
lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a) (comma 6, sottolineature 
aggiunte). Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, è 
prevista la pubblicazione della domanda di concessione mediante affissione (ora on line) all’Albo 
del Comune in cui è situato il bene richiesto (art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice 
della Navigazione). In base all’art. 33 del Regolamento d’uso delle aree demaniali del porto di 
Livorno, per l’esame delle istanze di concessione la Direzione Affari Legali e Demanio dell’AdSP 
del Mar Tirreno Settentrionale convoca con cadenza mediamente mensile una “Commissione 
tecnica di valutazione” composta dall’Ufficio demanio e da rappresentanti della Direzione 
sicurezza, della Direzione tecnica e della Direzione relazioni industriali. Detta Commissione 
provvede a redigere un verbale di riunione che avrà valore di parere tecnico obbligatorio per il 
prosieguo dell’iter istruttorio. Il successivo art. 35 del Regolamento, che richiama in rubrica l’art. 
37 del Codice della Navigazione, prevede che alla ricezione di domande di concessione 
concorrenti, l’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale richieda ai soggetti interessati presentazione di 
omogenea documentazione tecnico/amministrativa da presentare nel termine di 20 giorni per le 
occorrenti valutazioni dell’Amministrazione.  
Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, è emerso che l’AdSP del Mar Tirreno 
Settentrionale avendo ricevuto, fornendone adeguata pubblicità, due istanze di concessione 
concorrenti da parte, prima, della società Livorno Terminal Toscano S.r.l. e successivamente della 
società Terminal Calata Orlando S.r.l., avrebbe avviato il procedimento per l’assegnazione della 
concessione, ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione e degli artt. 33 e 35 del 
Regolamento d’uso delle aree demaniali, senza procedere preventivamente alla fissazione di criteri 
di aggiudicazione sulla cui base effettuare la valutazione comparativa delle domande. Ad avviso 
dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, infatti, ciò non sarebbe necessario in quanto la norma 
speciale di cui all’art. 37 del Codice della Navigazione indica quale unico criterio di assegnazione 
della concessione in caso di domande concorrenti la garanzia della “più proficua utilizzazione 
della concessione” e di “un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante 
interesse pubblico” ed è, pertanto, alla luce di tale parametro fondamentale che occorre procedere 
alla valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle parti ai sensi dell’art. 18 della legge 
n. 84/94. 
Più in generale si ricorda che, in relazione alle problematiche concorrenziali connesse 
all’affidamento in concessione di aree demaniali (sia in ambito portuale sia in altri ambiti), 
l’Autorità è già intervenuta in diverse occasioni tramite i propri poteri di advocacy, segnalando i 
principi ai quali dovrebbero ispirarsi le Amministrazioni concedenti. In particolare, secondo 
l’orientamento costante dell’Autorità, nella scelta dei concessionari occorre ridurre la 
discrezionalità amministrativa, garantendo il rispetto dei principi comunitari di parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, in modo da riconoscere alle 
imprese interessate le stesse opportunità concorrenziali ed eliminare tutti quegli elementi che 
possano comunque avvantaggiare a priori il precedente concessionario5. L’Autorità ha rilevato 
                                                           
5 Cfr. AS 1344 Affidamento in concessione di beni demaniali indisponibili del patrimonio del Comune di Carrara; AS1114 
Regime concessorio presente nel Porto di Livorno, in Boll. 12/2014; AS481 Norme in materia di demanio marittimo con 
finalità turistico ricreativa in Boll. 39/2008; AS1235 Autorità Portuale di Genova – Procedura di assegnazione bacini di 
carenaggio in Boll. AS135 Proroghe delle concessione autostradali in Boll. 19/98; AS152 Misure di revisione e 
costituzione di concessioni amministrative in Boll. 42/1998  
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come tali principi trovino applicazione in forza della sostanziale equiparazione che il Consiglio di 
Stato opera tra le concessioni di servizi e le concessioni di beni, poiché “con la concessione di 
area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato” 
tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di derivazione costituzionale e 
comunitaria a tutela della concorrenza6  
Alla luce di tali precedenti, deve ritenersi che, in applicazione dei principi comunitari e 
costituzionali di parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e 
trasparenza, in tutte le ipotesi di concorso di domande di concessione - indipendentemente dalla 
circostanza per cui il procedimento di rilascio abbia avuto inizio ad istanza di parte (come nel caso 
in esame) o d’ufficio - sia auspicabile che la selezione fra i candidati potenziali, ai sensi dell’art. 
37 del Codice della navigazione, venga preceduta dalla formulazione e pubblicazione dei criteri di 
valutazione delle offerte da parte dell’Autorità preposta. L’art. 37 del Codice della Navigazione 
sembra, infatti, fornire il criterio guida per la scelta del concessionario, che deve garantire “la più 
proficua utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse”, ma questo criterio generale 
dovrebbe essere specificato in relazione alla fattispecie concreta, mediante l’individuazione di 
criteri oggettivi, adeguati e puntuali che dovrebbero essere portati a conoscenza degli interessati 
prima della presentazione della documentazione tecnica progettuale ai sensi dell’art. 18 della legge 
n. 84/94, e sulla cui base espletare l’istruttoria delle istanze concorrenti. 
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati e a tutela della trasparenza e imparzialità 
dell’azione amministrativa, in tutti i casi di concorso di domande di concessione demaniale 
marittima, a prescindere dal fatto che il procedimento di rilascio abbia avuto inizio ad istanza di 
parte o d’ufficio, l’Autorità preposta dovrebbe - prima di avviare il procedimento di comparazione 
- stabilire e rendere noti i criteri tecnici ed economici (con indicazione del relativo punteggio) di 
aggiudicazione sulla cui base procedere alla valutazione ai sensi dell’art. 37 del Codice della 
Navigazione, assegnando alle parti un termine congruo per il deposito di tutta la documentazione 
ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/94.  
L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione da 
parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in relazione all’istruttoria in 
corso per la concessione dell’area demaniale marittima all’interno del Porto di Livorno, 
denominata “Sponda est della Darsena Toscana”, e da parte di tutte le altre Autorità di Sistema, 
destinatarie per conoscenza del presente parere, nelle ipotesi in cui dovessero ricevere più istanze 
di concessione in relazione ad un medesimo bene demaniale marittimo. 
L’Autorità invita l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a comunicare, entro 
un termine di 45 giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo 
alle criticità concorrenziali evidenziate. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
  

                                                           
6 Cfr. Consiglio di Stato 5 novembre 2004 n. 1968, Consiglio di Stato del 31 maggio 2007 n. 2825 e da ultimo Consiglio di 
Stato n. 889 del 14 gennaio 2016. Nella sentenza n. 3981/2016 il Consiglio di Stato ha statuito che “È noto che in materia 
di rilascio dei titoli demaniali si è affermato un consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di questo Consiglio 
di Stato, in base al quale, in applicazione dei principi di derivazione costituzionale e comunitaria, il rilascio delle 
concessioni demaniali deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di par 
condicio, in modo da garantire un’effettiva concorrenza tra gli operatori del settore. 
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AS1458 - CONSIP/GARA PER LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI – PRIMA 
EDIZIONE 
 
 
 
Roma, 16 novembre 2017 

 
 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di parere prot. n. 0130407/2017 del 12 ottobre 2017 in ordine al bando di gara 
per la conclusione di un accordo quadro, per ogni lotto, avente ad oggetto la fornitura di farmaci 
biologici per le Pubbliche Amministrazioni – Prima Edizione (ID1931). 
 
Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 
1990, n. 287, da codesto Ministero, concernente la documentazione di gara in merito alla 
procedura in oggetto predisposta da Consip S.p.A., si comunica che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell’8 novembre 2017, ha ritenuto che le previsioni 
contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa 
Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip S.p.A. 
 
L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 
elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 
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AS1459 - COMUNE DI AREZZO/AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 
 
Roma, 17 novembre 2017 

 
 
 
Comune di Arezzo 

 
 
 
 
Con riferimento alla richiesta di parere concernente la compatibilità con i principi della libera 
concorrenza di un eventuale affidamento con gara della fornitura e gestione del servizio di 
videosorveglianza del Comune di Arezzo, con costi a carico in tutto o in parte, dei cittadini 
richiedenti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 15 
novembre 2017, ha inteso svolgere, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, le seguenti 
considerazioni. 
Anzitutto giova precisare che il presente parere si incentrerà esclusivamente sulla disamina delle 
implicazioni antitrust dell’intenzione di indire una procedura ad evidenza pubblica come 
genericamente descritta nella richiesta di parere, atteso che non risulta ancora disponibile la 
documentazione di gara. 
A prescindere, quindi, dalla configurabilità della fattispecie nei termini rappresentati nella richiesta 
di parere, l’adozione di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 
videosorveglianza consente di favorire la c.d. concorrenza per il mercato ed è il sistema più 
efficiente per ottenere il servizio a prezzi e condizioni vantaggiose, formatisi attraverso un 
confronto concorrenziale tra gli operatori del mercato. 
Con particolare riferimento a quanto rappresentato nella richiesta di parere, relativamente al fatto 
che i costi del servizio saranno in tutto o in parte a carico dei soggetti privati, preme richiamare il 
costante orientamento dell’Autorità in merito alla previsione in convenzioni e contratti pubblici, di 
tariffe agevolate (cfr. da ultimo il parere AS1379, TARIFFARI CALMIERATI PER IL SERVIZIO 
DI VIGILANZA NOTTURNA DA ESPLETARSI IN FAVORE DI AZIENDE E PRIVATI, del 
19/04/2017, in boll. 22/2017)1. 
In particolare, per essere in linea con i principi a tutela della concorrenza, la lex specialis di gara 
dovrà prevedere, in primo luogo, che la contribuzione al servizio di videosorveglianza da parte 
delle aziende e dei privati debba essere rimessa all’esclusiva discrezionalità di questi ultimi, che 
saranno liberi di aderire all’offerta proposta dall’aggiudicatario dell’appalto. 
Inoltre, il canone, proposto da ciascun concorrente alla procedura selettiva, che verrà determinato 
con il ribasso sulla base d’asta, dovrà vincolare esclusivamente l’aggiudicatario dell’appalto a non 
offrire i servizi di videosorveglianza ad un prezzo superiore a quello proposto in sede di gara, 
lasciando altresì impregiudicata la possibilità che gli altri operatori del mercato formulino tariffe 
più convenienti nei confronti della medesima committenza privata e che gruppi di cittadini si 
accordino per costituire sistemi di (video) sorveglianza alternativi a quello scelto dal Comune. 

                                                           
1 Cfr., ex multis, il parere del 14 giugno 2013, Comune di Tavagnacco (UD) – Servizi funebri a tariffe agevolate - AS1056 
e il parere del 3 maggio 2012, Comune di Piacenza – Stipula accordo con le imprese di onoranze funebri - AS984. 
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L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del 
presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 
Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal 
ricevimento del presente, precisandone i motivi. 
 
 

 f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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AS1460 - AUTOSERVIZIO COMMERCIALE DI COLLEGAMENTO RO-PORT MOS 
FUSINA - PORTO MARITTIMO DI VENEZIA - TESSERA AEROPORTO 
INTERNAZIONALE DI VENEZIA 
 
 
 
Roma, 14 dicembre 2017 

 
 
 

Ente di Governo del Trasporto Pubblico 
Locale del Bacino territoriale ottimale e 
omogeneo di Venezia 

 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 5 dicembre 2017, 
ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in 
merito al contenuto del provvedimento n. 51/2017 del 28 settembre 2017 - inviato dalla società 
Torquato Tasso S.c.a.r.l. (in seguito anche Torquato) con nota del 23 ottobre 2017, integrata il 7 
novembre 2017 - con cui l’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale 
ottimale e omogeneo di Venezia (di seguito anche Ente di Governo TPL Venezia) ha disposto il 
diniego dell’autorizzazione per l’esercizio di un autoservizio commerciale per il percorso Ro-Port 
MOS Fusina “Terminal Intermodale Fusina” - Porto Marittimo di Venezia “Terminal Crociere” - 
Tessera Aeroporto Internazionale Marco Polo1.  
Il provvedimento n. 51/2017 motiva il diniego di autorizzazione al servizio di trasporto 
commerciale proposto dalla società Torquato, principalmente richiamandosi al divieto di 
sovrapposizione e interferenza con i servizi minimi già affidati alle aziende AVM S.p.A.2 (linea 
53) e ATVO S.p.A.4 (linee 105, 256 e 357), in relazione alla tratta Venezia - Aeroporto, in 
                                                           
1 Cfr. istanza presentata dalla società Torquato in data 7 agosto 2017 (prot. 68793 del 7 agosto 2017), ai sensi dell’art. 4 
della L.R. del 30 ottobre 1998 n. 25 (“I servizi autorizzati si suddividono in: […] c) servizi commerciali svolti a totale 
rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi e 
nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all’articolo 23, comma 2.”).  
2 La società Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. appartiene al 100% al Comune di Venezia. Le linee di TPL sono 
esercitate da AVM, in regime di in house providing, tramite la controllata ACTV S.p.A. (società a capitale totalmente 
pubblico: per il 76,99% circa di proprietà di AVM, per il 13,49% della Provincia di Venezia e per la restante percentuale di 
numerosi Comuni veneti). 
3 Sulla base di quanto riportato sul sito internet di ACTV, la linea 5 Urbano Mestre copre la tratta Venezia (capolinea P.le 
Roma) – Aeroporto “Marco Polo” e viceversa, con 19 fermate. La frequenza è circa ogni quarto d’ora/venti minuti dalle 
4.08 della mattina all’1.10 di notte (giorni feriali tratta Aeroporto – Venezia) e dalle 4.35 della mattina alle 00.40 di notte 
(giorni feriali tratta Venezia Aeroporto). La durata del viaggio è pari a circa 20/25 min.. 
4 ATVO S.p.A. è una società a prevalente capitale pubblico. Tra i soci pubblici di ATVO figurano la Città Metropolitana di 
Venezia (44,18% circa) e 20 Comuni dell'area del Veneto Orientale, mente i soci privati sono rappresentati da Linea 80 
S.c.a.r.l. (15%), Dolomiti Bus S.p.A. (6,8%), ATAP S.p.A. (4,46%) e altri. I servizi di TPL sono stati affidati a tale società 
tramite una procedura di gara definita “a doppio oggetto” (oggetto del parere dell’Autorità AS1251, Affidamento della 
gestione dei servizi di TPL nel bacino territoriale ottimale di Venezia, del 22 dicembre 2015, in Boll. 3/2016). 
5 Sulla base di quanto riportato sul sito internet di ATVO, la linea 10 ricomprende la linea 10/a e la linea 10/b. La prima 
effettua, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, la tratta Lido di Jesolo – Aeroporto Marco Polo – Mestre - Venezia 
(capolinea P.le Roma), con un percorso di 8 fermate (che vengono elencate nella tabella relativa alla linea 10a), con 
cadenza circa ogni mezz’ora e tempo di percorrenza pari a circa 1 ora e 10 min. Occorre peraltro sottolineare che nel 
medesimo sito internet ATVO, laddove si utilizza un diverso motore di ricerca (inserendo luogo di partenza e destinazione) 
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applicazione dell’art. 23, comma 2, della legge regionale n. 25/98 (“E’ vietata l’effettuazione di 
servizi di trasporto passeggeri da parte di terzi in sovrapposizione o interferenza con i servizi 
affidati ai sensi della presente legge”). 
L’Autorità, in merito, intende ribadire le considerazioni già svolte nei precedenti pareri inviati 
all’Ente di Governo TPL Venezia, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/90, ora al vaglio del 
giudice amministrativo di primo grado8. In particolare, il provvedimento n. 51/2017 appare 
nuovamente basato su un’interpretazione e conseguente applicazione, da parte di codesta 
Amministrazione, dei concetti di “sovrapposizione/interferenza” - considerati preclusivi ai fini del 
rilascio di autorizzazione ad un nuovo servizio di tipo commerciale - eccessivamente lata, in 
contrasto con i principi comunitari posti a tutela della concorrenza a cui, invece, deve 
necessariamente essere ricondotta l’interpretazione di una disposizione interna limitativa 
dell’accesso a un’attività economica liberalizzata. A tal proposito si ricorda, infatti, che, secondo la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di accesso ai servizi di trasporto turistico-
commerciale, una disposizione nazionale - quale la normativa di cui trattasi - che richiede 
l’ottenimento di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di un tale servizio “rappresenta, in 
principio, una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 49 TFUE, in quanto tende a 
limitare il numero di fornitori di servizi (...)”9; le Amministrazioni chiamate ad applicare simili 
disposizioni interne sono tenute, pertanto, ad interpretarle restrittivamente, nel rigoroso rispetto dei 
principi di proporzionalità e di stretta necessità della limitazione10.  

                                                                                                                                                               
viene indicato che la Linea 10 a svolge un percorso di 42 fermate. Sono poi previste alcune varanti della linea 10/a (attive 
dal 28/05 al 15/6/2017 e dal 16/06 al 31/08/2017) che effettuano servizio diretto tra Lido di Jesolo e l’Aeroporto Marco 
Polo e ritorno. La linea 10/b, attiva solo di domenica e nei giorni festivi, con una sola corsa all’andata ed una sola al 
ritorno, è attiva sempre sulla tratta Lido di Jesolo – Mestre – Venezia a/r, ma effettua una deviazione per i Comuni di 
Mogliano e Marcon.  
6 Sulla base di quanto riportato sul sito internet di ATVO, la linea 25 si suddivide in linea 25/a e linea 25/b. La prima copre 
la tratta San Donà di Piave – Aeroporto Marco Polo – Mestre – Venezia (P.le Roma), con un percorso di 14 fermate, di cui 
una presso l’aeroporto “Marco Polo”, con cadenza circa ogni mezz’ora (nei giorni feriali) e ogni ½ ore (giorni festivi) e 
tempo di percorrenza pari a circa 1 ora e 10 min. Vi è poi una ulteriore linea 25/a, che copre la tratta San Donà di Piave – 
aeroporto “Marco Polo”, senza fermate intermedie, con frequenza di 30 min. circa e con tempo di percorrenza pari a circa 
30-35 minuti. La linea 25/b (servizio feriale), invece, copre la tratta San Donà di Piave – Mille Pertiche – Venezia e 
prosegue fino a Treviso.  
7 Sulla base di quanto riportato sul sito internet di ATVO, la linea 35 si suddivide nelle linee 35/a, 35/b e 35/c. La linea 35a 
offre il servizio di Airport Shuttle, effettua la tratta Venezia (P.LE Roma) – Aeroporto Marco Polo e viceversa, senza 
fermate intermedie, con cadenza ogni 20/30 min., tra le 4.20 di mattina e le 23.30 di sera (Venezia Aeroporto) e le 5.20 di 
mattina e l’1.20 di notte ( Aeroporto Venezia). Il tempo di percorrenza è di circa 20 min. La linea 35/b collega la stazione 
ferroviaria di Mestre con l’Aeroporto Marco Polo, con sette fermate, mentre la linea 35/c collega Treviso con l’Aeroporto 
Marco Polo, con otto fermate.  
8 Cfr. AS1295 Servizio di trasporto commerciale tra la stazione di Venezia Marittima e l’aeroporto Marco Polo, dell’11 
maggio 2016, in Boll. n. 32/16; AS1434 Servizio di trasporto commerciale Marcon-Venezia, AS1435 Servizio di trasporto 
commerciale Venezia-Venezia Aeroporto Marco Polo, AS1436 Servizio di trasporto commerciale Spinea – Venezia, 
AS1437 Servizio di trasporto commerciale Quarto d'Altino – Venezia e AS1438 Servizio di trasporto commerciale Jesolo 
Lido - Venezia - Jesolo Lido del 12 luglio 2017, in Boll. n. 42/17. In relazione a tali pareri l’Autorità, preso atto del 
mancato adeguamento da parte dell’Ente TPL Venezia, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Veneto ed il giudizio di primo 
grado è allo stato pendente (r.g. 2363/2016; r.g. 3670/2017; r.g. 3671/2017; r.g. 3717/2017; r.g. 3669/2017; r.g. 
3672/2017). 
9 Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, causa C-338/09, Yellow Cab, punto 45 e giurisprudenza ivi citata. In senso 
analogo, cfr. TAR Veneto, sent. n. 932/2015. 
10 Si ricorda in particolare che in ossequio a tali principi, nell’applicare una disposizione legislativa, quale l’art. 23, comma 
2, della L. R. Veneto n. 25/1998, che ponendo il divieto di “sovrapposizione e interferenza con i servizi affidati”, prevede 
deroghe ad una libertà fondamentale prevista dal TFUE, in quanto volta ad incidere sull’iniziativa economica privata di 
un’impresa, l’Ente di governo TPL Venezia si sarebbe dovuto attenere ad un’interpretazione restrittiva, alla luce 
dell’impostazione tipica dell’ordinamento comunitario, che prevede un approccio estremamente rigoroso in ordine alla 
legittimità di ogni limitazione all’esplicarsi di dinamiche concorrenziali nel mercato. È pertanto pacifico che, laddove una 
norma di legge, quale quella che pone il divieto di “sovrapposizione e interferenza con i servizi affidati”, preveda la 
possibilità di negare l’autorizzazione all’effettuazione di servizi di trasporto commerciali, tale diniego deve eventualmente 
essere disposto solo a seguito dello svolgimento da parte dell’Amministrazione procedente di uno stringente test di 
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Al contrario, il diniego di autorizzazione in esame appare privo di adeguata motivazione sia in 
ordine all’asserita sussistenza di una “sovrapposizione/interferenza” tra i collegamenti in 
considerazione, sia al conseguente pregiudizio economico che la linea proposta dalla Torquato 
sarebbe idonea ad arrecare alle linee di TPL facenti capo ad AVM e ATVO. Nello specifico, 
l’Amministrazione procedente ha ritenuto sufficiente per integrare i requisiti ostativi della 
sovrapposizione/interferenza la sola circostanza per cui il servizio proposto “prevede un punto di 
fermata intermedio (nella fattispecie la fermata nei pressi del Porto marittimo) che, se non 
coincidente topograficamente, è comunque prossimo, in ragione della relazione servita (Venezia-
aeroporto Marco Polo) a quello dei servizi minimi esistenti, quindi tale da poter sottrarre utenza a 
questi ultimi e non verrebbero quindi rispettate le previsioni di cui all’art. 2 del regolamento CE 
1370/2007 ed all’art. 23 comma 2 della LR 25/1998, fermo restando l’altro punto, perfettamente 
coincidente con l’estremo esercito ai servizi minimi in oggetto”, senza effettuare un’istruttoria 
adeguata, né sviluppare alcuna ulteriore valutazione in merito al concreto svolgersi dell’attività di 
fornitura di servizi sulle linee e al target di utenza dalle stesse servito.  
La sola coincidenza del punto di arrivo/partenza “Aeroporto Marco Polo” della linea commerciale 
proposta con le fermate delle linee di TPL facenti capo a AVM ed ATVO non appare giustificare le 
asserzioni del Comune in merito alla “sovrapponibilità/interferenza” dei collegamenti ed alla 
conseguente concorrenzialità del servizio commerciale proposto, che viene ritenuto idoneo a 
sottrarre clientela al servizio pubblico di linea in assenza di adeguata motivazione a conforto. Il 
preteso pregiudizio (attraverso la sottrazione di clientela) ai servizi pubblici, fatto valere 
dall’Amministrazione veneziana, viene affermato, come del resto sempre avvenuto anche negli 
altri casi citati, in modo del tutto apodittico, evidenziando nell’iter amministrativo un difetto di 
istruttoria. Per quanto riguarda, inoltre, i dati relativi alla frequentazione delle linee, riportati nel 
provvedimento, essi non forniscono alcun elemento a supporto della tesi sostenuta 
dall’Amministrazione veneziana in ordine alla presunta concorrenzialità del servizio commerciale, 
ma solo, semmai, una non efficiente programmazione dei servizi di TPL, né alcun reale significato 
possono avere le cifre relative alle perdite ipotizzate connesse ad una presunta riduzione della 
clientela, in assenza di elementi a supporto. 
In conclusione, l’Autorità ritiene che anche il provvedimento n. 51/2017 del 28 settembre 2017, al 
pari dei precedenti oggetto dei pareri resi ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/90 sopra 
richiamati, determini, in assenza di adeguata istruttoria e motivazione, una restrizione non 
proporzionata della concorrenza, da un lato, limitando ingiustificatamente l’ingresso sul mercato di 
un nuovo operatore, e, dall’altro, estendendo impropriamente all’offerta di servizi di natura 
commerciale il monopolio riconosciuto alle società AVM e ATVO sul mercato del trasporto 
pubblico locale.  
Tenuto conto del fatto che l’Autorità, come anticipato, ha già trasmesso precedenti pareri all’Ente 
di Governo TPL Venezia, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/90, ora al vaglio del giudice 
amministrativo di primo grado, in cui ha espresso la propria posizione su questioni di principio 
identiche a quelle in esame, si invita codesta Amministrazione a tenere in debita considerazione le 
osservazioni formulate anche nella pendenza dei citati giudizi amministrativi. Si chiede pertanto di 
comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le 
determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. 

                                                                                                                                                               
proporzionalità, in base al quale esso potrà ritenersi giustificato solo laddove risulti idoneo al conseguimento dell’obiettivo 
di interesse generale e non eccedente rispetto a quanto strettamente necessario per il suo raggiungimento. In altre parole, il 
rigetto dell’istanza dovrebbe costituire l’extrema ratio, cui ricorrere solo laddove il servizio non possa essere autorizzato 
neanche a seguito di modifiche, e dovrebbe essere puntualmente motivato con la dimostrazione del fatto che il servizio 
pubblico verrebbe seriamente pregiudicato. 



BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2017  
 

25 

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

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
  



 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 D ICEMBRE 2017  
 

26 

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP279 - ACQUA & FARMA-DISPOSITIVI DELL'ACQUA 
Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria 
 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 
19, comma 2, del 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, in relazione al procedimento IP279 Acqua & Farma-
Dispositivi dell’acqua. 

AVVISO 

Con la presente si informa il sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa individuale 
Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, che il termine di conclusione della fase istruttoria è 
fissato alla data del 17 gennaio 2018. 
Si comunica inoltre che la Parte può presentare memorie conclusive o documenti entro 20 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2 
del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri ai tentativi di trasmissione della 
comunicazione di avvio del procedimento, operati in data 4 ottobre 2017, via PEC (prot. n. 74461), 
nonché in data 6 ottobre 2017, via raccomandata AR (prot. n. 74960), nei confronti del sig. Reale 
Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa individuale Acqua & Farma di Reale Giuseppe 
Sebastiano – Via Torino, 25 -13900 Biella (BI). 
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 
la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento IP279. 
 

*** 
 
Oggetto: comunicazione del termine per la presentazione di memorie conclusive nell’ambito del 
procedimento IP/279, avviato con delibera n. 26754 del 20 settembre 2017.  
 

Premessa 

Con delibera n. 26503 del 22 marzo 2017 l’Autorità, all’esito del procedimento PS10606, ha 
accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal sig. Reale Giuseppe 
Sebastiano, titolare dell’impresa individuale Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, ai 
sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, comma 1, lettere d) ed s) del 
Codice del Consumo. 
Tale pratica consisteva nella diffusione, tramite il sito internet del professionista, di informazioni 
ingannevoli in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili dal consumo di acqua ottenuta 
tramite gli apparecchi commercializzati nonché in merito alle caratteristiche degli apparecchi 
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stessi, presentati come conformi a quanto stabilito dal Ministero della Salute, del quale il sito 
riproduceva anche il logo. 
L’Autorità, pertanto, ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale scorretta e, 
considerato che la stessa risultava ancora in diffusione al momento della conclusione del 
procedimento, ha ordinato al professionista di comunicare le iniziative assunte in ottemperanza 
alla diffida, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del sopra citato provvedimento, 
avvenuta in data 31 marzo 2017. Tale relazione non è stata presentata dal professionista nel 
termine previsto (29 giugno 2017) né risulta a tutt’oggi pervenuta. 
 
Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio dall’Autorità in data 4 settembre 2017 è emersa la 
reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato. 
 
Pertanto, con delibera n. 26754 del 20 settembre 2017, l’Autorità ha avviato nei confronti del sig. 
Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa individuale  Acqua & Farma di Reale Giuseppe 
Sebastiano, ai sensi dell’art. 27, comma 12 del Codice del Consumo, il procedimento per 
inottemperanza al provvedimento n. 26503, adottato da questa Autorità, con delibera del 22 marzo 
2017. Con il medesimo atto si prospettava al professionista l’eventuale erogazione di una sanzione 
pecuniaria prevista dal richiamato articolo art. 27, comma 12, del Codice del Consumo. 
 
In data 14 dicembre 2017 è stata accolta l’istanza di partecipazione al procedimento da parte 
dell’associazione di consumatori Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino. 

La condotta reiterata  

Alla luce degli elementi allo stato acquisiti nell’ambito del procedimento in oggetto, con la 
presente si confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della delibera n. 26754 di avvio 
del procedimento, circa il comportamento, posto in essere dal sig. Reale Giuseppe Sebastiano, 
titolare dell’impresa individuale  Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, di inottemperanza 
alla delibera dell’Autorità n. 26503, del 22 marzo 2017. 
 
In particolare, a seguito di rilevazioni effettuate d’ufficio in data 4 settembre 2017 sul sito del 
professionista , gli uffici riscontravano che erano ancora presenti le medesime affermazioni già 
ritenute ingannevoli circa le proprietà dell’acqua ottenibile dagli apparecchi in oggetto: “è ricca di 
antiossidanti e di minerali. L'acqua alcalina ripristina il naturale equilibrio acido-basico del 
corpo, contrastando: invecchiamento, patologie degenerative, carenze nutrizionali. Il sistema 
Acqua & Farma produce un'acqua alcalina dalle interessanti proprietà terapeutiche, quali la 
regolazione del pH corporeo e l'eliminazione delle scorie dall'organismo. L'acqua alcalina di 
Acqua & Farma crea una vera e propria cura disintossicante, potenziata dall'effetto antiossidante 
dovuto all'alta concentrazione di ioni idrossili, che garantiscono protezione efficace contro i 
radicali liberi responsabili di numerose malattie degenerative e dell'invecchiamento precoce. 
Acqua & Farma permette di ritrovare il giusto equilibrio acido-basico, qual'è il nostro reale 
fabbisogno di acqua, maggiore idratazione; profonda pulizia dell'organismo; efficace lotta contro 
i radicali liberi; prevenzione di malattie quali: diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori ecc... 
Regolazione delle funzioni intestinali; rallentamento dell'invecchiamento cutaneo; soluzione al 
problema della ritenzione idrica […] Evita disidratazione cronica, riequilibra l'acido-basico, 
determina il pH ottimale per il nostro organismo. I benefici curativi di Acqua & Farma alcalina 
contro: allergie, artrite e dolori articolari, cancro, colesterolo alto, diabete di tipo 2, Edema, 
ipertensione, invecchiamento precoce, patologie cardiovascolari, stanchezza, stipsi. Evita 
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l'avvelenamento alimentare, elimina batteri dentali e orali, aiuta la cura dei capelli, rapida 
guarigione di ferite e infezioni cutanee, riduce notevolmente l'invecchiamento cutaneo, risolve i 
problemi cutanei”. 
Risultavano inoltre presenti i loghi del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Possibili profili di illiceità della condotta 

Il comportamento sopra descritto appare integrare una violazione di cui all’art. 27 comma 12, del 
Codice del Consumo per non aver il professionista ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 
26503, del 22 marzo 2017, tramite la diffusione, da parte del dal sig. Reale Giuseppe Sebastiano, 
titolare dell’impresa individuale  Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, di messaggi 
sostanzialmente analoghi a quelli già oggetto di valutazione dell’Autorità nel suddetto 
provvedimento n. 26503, del 22 marzo 2017. 
 
In base agli elementi acquisita la reiterazione della condotta è stata posta in essere dal 29 giugno 
2017, termine entro il quale il professionista avrebbe dovuto far pervenire la prescritta relazione di 
ottemperanza, ed è tuttora in corso. 
 
Con la presente, pertanto, si comunica che il termine di conclusione della fase istruttoria  è fissato 
alla data del 17 gennaio 2018. 
 
Si comunica inoltre che le parti possono presentare memorie conclusive o documenti entro 20 
giorni dal ricevimento della presente. 
Si rammenta, altresì, che le parti possono richiedere l’accesso agli atti del procedimento, secondo 
quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. 
L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle parti o da persona delegata per iscritto. 
 
Ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. dall’art. 27, 
comma 12, del Codice del Consumo, si richiede all’operatore pubblicitario di fornire copia 
dell’ultimo bilancio (conto economico e stato patrimoniale). 
Per qualsiasi comunicazione relativa al procedimento in questione, si invita a citare la Direzione C 
della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento IP279. Per eventuali 
chiarimenti è possibile rivolgersi al Dottor Lorenzo Camilli, al numero 06/85821201 oppure alla 
segreteria della Direzione C al numero 068582845. 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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IP288 - ENI-PROBLEMI FATTURAZIONE 
Provvedimento n. 26892 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTO in particolare l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di 
reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un 
periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO l'art. 19 del “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, n. 25411;  

VISTA la propria delibera n. 26018 dell’11 maggio 2016, con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere da Eni S.p.A., quantomeno dal mese di 
marzo 2014, consistenti: i) nella inadeguata gestione delle istanze e delle comunicazioni dei clienti 
finali, riguardanti la fatturazione dei consumi di elettricità e/o gas naturale, a fronte del 
contemporaneo avvio o prosecuzione delle attività di riscossione delle fatture oggetto di tali 
istanze e comunicazioni e ii) nella mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a vario titolo 
ai clienti finali;  

VISTA la comunicazione del 28 luglio 2017, con la quale Eni gas e luce S.p.A. (di seguito anche 
Eni) ha rappresentato, tra l’altro, che la stessa società è subentrata ad Eni S.p.A. nella titolarità dei 
contratti di fornitura di gas e luce; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
 
Con provvedimento n. 26018 dell’11 maggio 2016, l’Autorità ha accertato, con specifico 
riferimento alla pratica commerciale di cui al punto i), l’inadeguata gestione delle istanze e delle 
comunicazioni dei clienti finali, riguardanti la fatturazione dei consumi di elettricità e/o gas 
naturale -in particolare, la fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, l’emissione e 
le modalità di pagamento di fatture di importi anormalmente elevati (a causa di conguagli 
pluriennali, blocchi di fatturazione o rettifiche tardive dei dati di misura), nonché nei 
malfunzionamenti del processo di fatturazione e recapito-, a fronte del contemporaneo avvio o 
prosecuzione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e distacco, talvolta senza 
preavviso) delle fatture oggetto di tali istanze e comunicazioni.  
In particolare, nel corso del procedimento è emersa una condotta sistematicamente deficitaria nella 
gestione delle problematiche attinenti la fatturazione, in quanto Eni, tra l’altro: i) non ha fornito 
adeguato riscontro alle istanze dei consumatori in merito alle segnalate inefficienze della 
fatturazione, procedendo a costituire in mora i consumatori prima di avere verificato la fondatezza 
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di quanto lamentato; ii) in presenza di reclami, non ha efficacemente bloccato la procedura di 
riscossione dell’importo nelle more delle verifiche, richiedendo invece l’immediato pagamento 
delle bollette e, in alcuni casi, ha proceduto alla sospensione della fornitura; iii) ha avviato la 
procedura di riscossione relativamente a importi già saldati dai consumatori senza verificare 
l’avvenuto incasso delle somme richieste; iv) ha affidato i crediti dei clienti, anche cessati, agli 
Istituti di Recupero Crediti, in costanza di un reclamo sulla correttezza della fattura; v) ha ignorato 
le autoletture comunicate, o non ha impiegato le autoletture stesse con la necessaria sistematicità, 
per aggiornare i dati di misura stimati con i dati dei consumi storici del cliente; vi) ha emesso, 
anche con ritardo, un numero significativo di fatture basate su dati di misura stimati per un lungo 
periodo di tempo, che hanno favorito l’insorgere di criticità per i consumatori i quali, a distanza di 
tempo, sono stati esposti a fatture di conguaglio di importi rilevanti, in assenza di azioni di caring; 
vii) ha emesso fatture a conguaglio di importi che si riferiscono a consumi risalenti a oltre cinque 
anni dal momento della emissione della fattura, ostacolando il diritto degli utenti ad eccepire la 
prescrizione. 
In tal modo il professionista ha indebitamento condizionato, in virtù della minaccia di distacco di 
un servizio percepito dagli utenti come essenziale, le scelte dei consumatori in ordine alla 
decisione di continuare a contestare la fattura ricevuta o di effettuare il pagamento della somma 
richiesta, pur ritenendo non corretto l’importo, mettendo in atto una pratica commerciale 
aggressiva. 
Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale 
sopra descritta, in quanto contraria agli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo. 
Sulla base di quanto prescritto al punto d) del citato provvedimento n. 26018 dell’11 maggio 2016, 
che prevedeva la comunicazione da parte del professionista di una relazione di ottemperanza entro 
sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, Eni ha trasmesso la relazione stessa in data 30 
settembre 2016 (integrata successivamente in data 23 e 27 gennaio 2017), di cui l’Autorità ha 
preso atto in data 12 aprile 2017. 
Nei mesi seguenti, sono pervenute diverse denunce da parte dei consumatori, anche per il tramite 
delle loro associazioni rappresentative1, dalle quali emerge la reiterazione, da parte del 
professionista, della pratica commerciale di cui al punto i) del provvedimento sopra citato.  
La maggior parte delle denunce rivelano l’esistenza di diverse criticità nella gestione dei reclami 
da parte di Eni, conseguenti, in particolare, all’invio di fatture di conguaglio di consumi, riferite a 
periodi pluriennali, di ingente o ingentissimo importo.  
In tali circostanze gli utenti lamentano, da un lato, la difficoltà di comprendere e verificare la 
fondatezza delle richieste, dall’altro, la mancanza di una pronta risposta ai reclami, a fronte della 
minaccia della sospensione della fornitura di energia elettrica o gas, in caso di omesso pagamento 
delle fatture stesse. 
In particolare, alcuni utenti hanno segnalato di avere ricevuto diffide di pagamento di fatture già 
saldate2 o basate su dati di consumo non coerenti con quelli rilevati dal distributore al momento 
della sostituzione del contatore.  
Altri utenti hanno segnalato la reiterata emissione, da parte di Eni, di fatture basate su stime 
difformi dai dati reali di consumo3, a causa del malfunzionamento dei contatori, o 
dell’intelligibilità del dato di lettura o anche delle inevase richieste di sostituzione dei misuratori4. 

                                                           
1 Codacons, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Tutor Iuris, Adusbef, Asso-
Consum Onlus. 
2 Cfr. denuncia del 15/11/17 prot. n. 84877. 
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In qualche caso, Eni avrebbe attribuito consumi presuntivi, privi di riscontri effettivi5, e avviato, 
pur a fronte delle contestazioni degli utenti, le azioni di recupero crediti6.  
Alcuni consumatori hanno denunciato le illegittime sospensioni delle forniture, da parte di Eni, 
anche nelle more dei reclami per omessa rettifica dei consumi, o il mancato impiego delle 
autoletture comunicate, al fine di aggiornare i dati di consumo sovrastimati7. Un denunciante ha 
segnalato che Eni, ignorando il reclamo relativo ad alcune fatture oggetto di contestazione, 
avrebbe proceduto al distacco della fornitura anche in assenza di una preventiva diffida8. 
Un altro denunciante ha lamentato che, in assenza di un riscontro ad un reclamo, Eni avrebbe 
proceduto al distacco della fornitura e, malgrado ciò, continuato ad emettere la fattura per il 
periodo successivo al distacco stesso9. 
Altri utenti hanno lamentato che Eni, nonostante i ripetuti solleciti, non fornirebbe alcun riscontro 
ai reclami, in costanza dei quali continuerebbe ad emettere bollette senza prima verificare la 
fondatezza dei reclami stessi10.  
In molti casi, i consumatori hanno denunciato di avere ricevuto, da parte di Eni, diffide di 
pagamento di fatture rilevante di importo (c.d. “maxi bollette”), in assenza di azioni volte ad 
evitare lo shock billing.  
Un denunciante, in particolare, producendo tutte le fatture pagate dagli anni 2012 al 2017, ha 
lamentato la pretesa diffida legale - con minaccia di sospensione - per insolvenza di una fattura di 
importo esorbitante (superiore a 40.000 euro), “da cui si evince ictu oculi l’errore evidente che ha 
generato la fattura de quo”, con riferimento a un dato di misura del tutto incoerente con i consumi 
storici del cliente rilevati nel corso degli ultimi anni11.   
Risulta, inoltre, che le fatture riguardanti conguagli pluriennali di consumi12 hanno favorito 
l’insorgere di criticità di diversa natura per i consumatori, specialmente quando i conguagli, di 
importo rilevante, sono riferiti a periodi risalenti ad oltre cinque anni dalla data di emissione delle 
fatture; si tratta di addebiti di consumi che gli stessi utenti ritengono non dovuti, in quanto 
prescritti13.  
In questi casi, i consumatori hanno lamentato la quantificazione tardiva dei conguagli stessi da 
parte di Eni, e la conseguente difficoltà ad effettuare una verifica dei consumi effettivi a distanza di 
diversi anni. 
Risulta, peraltro, che Eni ponga degli ostacoli alle richieste di prescrizione dei crediti eccepite 
dagli utenti14, rigettando le stesse sulla base di argomentazioni non verificabili da questi ultimi, 
                                                                                                                                                               
3 Cfr. denuncia del 20/07/17, prot. n. 57516; denuncia del 01/06/17, prot. n. 66671. 
4 Cfr. denuncia del 14/09/17 prot. n. 69586. 
5 Cfr. denuncia del 14/06/17, prot. n. 48841. 
6 Cfr. denuncia del 19/09/17, prot. n. 70658. 
7 Cfr. denuncia del 20/09/17, prot. n. 71168; denuncia del 23/05/17, prot. n. 43065; denuncia del 14/09/17, prot. n. 69653. 
8 Cfr. denuncia del 27/09/17, prot. n. 72772. 
9 Cfr. denuncia del 28/09/17, prot. n. 72911. 
10 Cfr. denuncia del 01/06/17, prot. n. 46060, denuncia del 25/09/17 prot. n. 71814; denuncia del 26/09/17, prot. n. 72183. 
11 Cfr. denuncia del 27/07/2017, prot. n. 59242; denuncia del 4/08/17, prot. n. 62193. 
12 Il numero di fatture a conguaglio, emesse da Eni nel corso del primo semestre 2017, riferite a periodi pluriennali risulta 
pari ad alcune centinaia di migliaia (cfr. comunicazione Eni del 28 luglio 2017, prot. n. 59734). 
13 Cfr. denuncia del 8/05/17 prot. n. 38718; documentazione acquisita agli atti in data 5 luglio 2017; denunce del 10/07/17, 
prot. n. 54664 e del 26/07/17, prot. n. 59120; denuncia del 01/09/17, prot. n. 66741; denunce del 12/10/17, prot. n. 76491 e 
16/10/2017, prot. n. 77329. 
14 Cfr. documentazione acquisita agli atti in data 03/11/17. 
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specialmente per quanto concerne la trasmissione dei dati di misura dei contatori, tra distributore e 
venditore (se sono stati sollecitati, negati, rettificati, utilizzati tardivamente, etc.), in un contesto in 
cui non è noto se il fornitore del servizio, a sua volta, eccepisca la prescrizione nei confronti del 
distributore, negandola al consumatore15. 
In alcuni casi, risulta che Eni rigetti le istanze degli utenti, relative al riconoscimento della 
prescrizione, anche quando la tardività della fatturazione dipenda dalla negligenza del venditore 
stesso, come nel caso della mancata o non corretta registrazione del dato di misura fornito dal 
distributore. 
In un caso, ad esempio, un denunciante ha segnalato la sospensione della fornitura, a fronte della 
contestazione di una fattura di conguaglio relativa a un arco temporale di oltre sei anni, emessa 
tardivamente da Eni, asseritamente a causa dell’erronea attribuzione, ad altro utente, delle letture 
comunicate dal distributore16.  
Infine, in tutti i casi in cui le fatture di conguaglio sono riferite a periodi pluriennali, i consumatori 
hanno lamentato, quale ulteriore ostacolo all’esercizio dei propri diritti, la mancanza di trasparenza 
e chiarezza, da parte di Eni, nei conteggi dei consumi (periodi di riferimento errati o non indicati in 
fattura, entità degli importi stornati e rifatturati, modalità di calcolo degli interessi di mora, etc.)17. 
Dalla complessiva documentazione acquisita agli atti risulta, dunque, che la società Eni gas e luce 
S.p.A. non ha posto in essere tutte le iniziative necessarie ad assicurare un’adeguata gestione delle 
istanze dei consumatori ed ha reiterato la pratica commerciale scorretta, sopra descritta, già 
accertata con la delibera dell’11 maggio 2016. 
Il citato provvedimento n. 26018 dell’11 maggio 2016, risulta comunicato al professionista in data 
13 giugno 2016. 
Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta, in violazione degli 
articoli 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, è stata nuovamente diffusa nei mesi 
successivi alla data di notifica. 
Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, comma 
12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 
10.000 a 5.000.000 euro. 

 

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera 
dell’Autorità n. 26018, dell’11 maggio 2016, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del 
Consumo; 

DELIBERA 

a) di contestare a Eni gas e luce S.p.A. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del 
Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 26018, dell’11 maggio 2016; 
 

                                                           
15 Si consideri che, con specifico riferimento alle erogazioni di gas naturale, il numero di PDR non letti da oltre un anno, 
sollecitati da Eni a Italgas Reti S.p.A. nel primo semestre 2017, risultano superiori a un milione (cfr. comunicazione Eni del 
28 luglio 2017 -all. 4-), prot. n. 59734. 
16 Cfr. denuncia del 18/09/17, prot. n. 70337. 
17 Cfr. denuncia del 14/06/17, prot. n. 48841; denuncia del 22/08/17, prot. n. 65162; denuncia del 14/09/17, prot. n.69653, 
denuncia del 12/10/17, prot. n. 76350. 
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b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 
27, comma 12, del Codice del Consumo; 
 
c) che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Carlini; 
 
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione “A” - Industria 
primaria. energia, trasporti e commercio, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, 
dell’Autorità, dai legali rappresentanti di Eni gas e luce S.p.A., ovvero da persone da essa 
delegate; 
 
e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli 
interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di 
essere sentiti; 
 
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del 
presente provvedimento. 
 
Ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, 
del Codice del Consumo, si richiede a Eni gas e luce S.p.A. di fornire copia dell’ultimo bilancio, 
ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell’ultimo anno. 
 
Il presente provvedimento sarà comunicato 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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PS10160 - TELECOM ITALIA-SOLLECITAZIONI TELEFONICHE 
Provvedimento n. 26897 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

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

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. PS10160 del 30 marzo 2017; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 18 luglio 2017, con la quale la società Telecom ha 
presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del 
Regolamento 

VISTO il proprio provvedimento del 25 luglio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento in 
considerazione delle necessità di procedere alla valutazione degli impegni presentati dal 
Professionista; 

VISTO il proprio provvedimento dell’8 novembre, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento in 
considerazione di particolari esigenze finalizzate ad esaminare le risultanze in atti per la 
valutazione della fattispecie oggetto del procedimento in questione; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche Telecom o la Società), in qualità di Professionista, ai sensi 
dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, avente sede legale a Milano e operante nel settore 
delle telecomunicazioni. 

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

1. In base alle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e alle 
segnalazioni pervenute da numerosi consumatori è risultato che il Professionista, a decorrere da 
gennaio 2014 e almeno fino a gennaio 2017, ha posto in essere un’attività di telemarketing 
consistente nel contatto, mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore, tra l'azienda o 
soggetti da essa incaricati e la clientela effettiva o potenziale, ai fini di vendita diretta o di ricerche 
di mercato o di comunicazione promozionale. La finalità del contatto era in senso lato di tipo 
commerciale, potendo consistere nella vendita telefonica di beni o servizi oppure nella promozione 
di prodotti o servizi dell'azienda. Le telefonate venivano effettuate sull’utenza privata fissa e/o sul 
cellulare dei consumatori, al fine di sollecitare acquisti o la sottoscrizione di contratti di varia 
natura.  
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2. Nelle segnalazioni veniva evidenziato che vari call center, riconducibili direttamente al 
Professionista, avrebbero effettuato numerose chiamate, in qualunque momento della giornata, 
sulle utenze fisse e mobili degli utenti; le sollecitazioni telefoniche erano spesso ripetute e 
insistenti, senza che il soggetto chiamato avesse fornito alcuna apposita autorizzazione ad essere 
contattato telefonicamente, tanto meno in maniera insistita e/o in fasce orarie normalmente 
dedicate al riposo.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 marzo 2017 è stato avviato il procedimento 
istruttorio PS10160. La relativa comunicazione1 al professionista è avvenuta in data 4 aprile 2017 
contestualmente all’accertamento ispettivo. In essa veniva ipotizzato che la condotta descritta al 
paragrafo II costituisse una violazione degli articoli 20 e 26, lettera c), del Codice del Consumo, in 
quanto il Professionista avrebbe imposto ai propri clienti/utenti effettivi e potenziali ripetute e non 
richieste sollecitazioni a fini commerciali mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un 
operatore, ai fini di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale. 
4. In data 6 aprile 2017 è pervenuta, da parte della Società, un’istanza di accesso agli atti2 e 
successivamente di audizione3. L’accesso agli atti si è svolto in data 13 aprile e l’audizione in data 
26 giugno 2017. 
5. In data 10 maggio 2017 Telecom ha trasmesso i documenti4 richiesti durante l’accertamento 
ispettivo. 
6. In data 18 luglio2017, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, Telecom ha 
presentato impegni5 volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle condotte oggetto di 
contestazione. 
7. In considerazione delle necessità di procedere alla valutazione degli impegni presentati dal 
Professionista, nella riunione dell’Autorità del 25 luglio 2017, il termine di conclusione del 
procedimento è stato prorogato di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento. 
8. In data 6 settembre 2017 è stata inviata alla Parte la comunicazione6 del termine di conclusione 
della fase istruttoria, fissato al 17 settembre 2017, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
9. In data 18 settembre 2017 la Telecom ha inviato le proprie memorie conclusive7. 
10. In data 21 settembre 2017 è stata inoltrata richiesta di parere8 all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni in merito agli impegni presentati dal Professionista. 
11. In data 3 novembre 2017 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni. 
12. In data 8 novembre 2017, il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato di 
sessanta giorni, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento. 

                                                           
1 Cfr. doc. 109. 
2 Cfr. doc. 118. 
3 Cfr. doc. 119. 
4 Cfr. doc. 117. 
5 Cfr. doc. 120. 
6 Cfr. doc. 122. 
7 Cfr. doc. 123. 
8 Cfr. doc. 124. 
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2) Le evidenze acquisite  

13. Le evidenze acquisite provano il ruolo del Professionista nella pratica commerciale ipotizzata 
nella comunicazione di avvio del procedimento, in particolare si sono palesate criticità in merito 
all’efficacia dei sistemi di controllo posti in essere rispetto all’operato delle agenzie/call center. 
Dalla documentazione disponibile in atti emerge, infatti, che i controlli apparivano effettuati in 
concreto senza la dovuta incisività e che i sistemi rivolti a risolvere la problematica dei contatti 
insistenti in via strutturale sono stati, per tutti gli anni 2016-2017 in fase di implementazione, tanto 
che lo stesso professionista ha dichiarato che solo con l’introduzione di una nuova piattaforma 
unica integrata, ovvero dal secondo semestre del 2017, lo stesso sarebbe stato in grado di 
controllare l'intero processo di vendita, impedendo ad esempio, tramite un meccanismo 
automatico, che vengano effettuati da parte dei call center contatti in violazione delle prescrizioni 
normative e contrattuali vigenti. Nel proprio Codice Etico di Condotta Telecom ha previsto la 
possibilità di contattare un consumatore, che sia proprio cliente o cliente di un operatore 
concorrente, per massimo 6 volte in un mese.  
14. Durante l’audizione, in data 24 giugno 2017, la Parte ha dichiarato che data l’attualità della 
tematica, il quadro normativo in continua evoluzione stava procedendo all’implementazione del 
proprio sistema di gestione e controllo. È stata anche analizzata l’efficacia del monitoraggio 
effettuato dal professionista sull’operato dei partner e gli eventuali margini di miglioramento. La 
Parte, rimandando a quanto già rappresentato nelle memorie, ha chiarito che Telecom sta 
ulteriormente implementando le proprie procedure e i propri controlli, ritenuti allo stato non 
completamente soddisfacenti, tanto che solo a fine 2017 si prevede che gli stessi saranno 
completamente gestiti in modalità automatizzata attraverso la piattaforma integrata di restituzione 
esito chiamate che consente di incrociare i dati fra liste fornite da Telecom ed esiti. 
15. Per quanto concerne il quadro giuridico di riferimento, risulta oggi di rilievo il concetto di 
“reiterazione eccessiva delle chiamate”. La Corte di Cassazione relativamente alle telefonate 
mute9 ha “escluso la possibilità di richiamare la specifica utenza per un intervallo di tempo pari 
almeno a trenta giorni”. 

3) Gli impegni del Professionista 

16. Con nota pervenuta in data 18 luglio 2017, il Professionista ha presentato i seguenti impegni: 
i) ridurre il numero massimo di contatti mensili previsti nel Codice Etico di Condotta cui rinviano i 
contratti in essere con i partner, portandolo da 6 a 1, non considerando i contatti nei quali il cliente 
dia il proprio consenso, al momento del contatto stesso, ad essere richiamato successivamente. 
Telecom si impegna in particolare a che ogni mese i suoi partner non effettuino più di un "contatto 
utile", ciò con la conseguenza che, una volta che il cliente si sia mostrato disinteressato all'offerta, 
nessun altro contatto verrà effettuato. In particolare, in presenza di un esito negativo del primo 
contatto telefonico con conseguente dichiarazione di non essere interessato all'offerta o nel caso in 
cui il cliente comunque non consenta di essere ricontattato in un momento successivo, gli operatori 
non potranno più ricontattarlo, con conseguente eliminazione del nominativo dalla relativa c.d. 
lista di campagna; 
ii) implementare controlli a campione suscettibili di accertare l'avvenuta corretta gestione dei 
"contatti non utili" (contatti in cui non viene proposta l’offerta commerciale e il cliente non rifiuta 
contatti successivi), in particolar modo, delle chiamate di breve durata. Ciò tramite la verifica 
incrociata delle risultanze dei partner, volta ad individuare le incongruenze - ove esistenti - fra 
l'esito dei contatti effettuati da questi ultimi e il contenuto delle c.d. "chiamate qualità", effettuate 
                                                           
9 Cfr. sentenza n. 2196/2016. 
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per accertare il grado di soddisfazione del contatto telefonico, eseguite nei confronti degli utenti 
finali contattati dai partner. Al momento della chiusura del contatto, il partner sarà incaricato di 
classificarlo e tracciarlo, tramite un c.d. "codice esito", all'interno di un applicativo gestionale, in 
maniera differenziata a seconda della manifestata assenza - da parte dell'utente finale - di interesse 
all'offerta proposta o della disponibilità ad essere ricontattato in un momento successivo. 
Successivamente sarà eseguita la verifica a campione delle modalità di esecuzione e trattamento 
dei "contatti " classificati dal partner come "non utili" e, in particolar modo, delle chiamate brevi 
aventi durata uguale o inferiore a 20 secondi. Ciò implicherà l'accesso, anche senza preavviso, 
presso i locali utilizzati dai partner per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto e 
l'esecuzione attraverso la supervisione di un proprio incaricato al sistema dell'attività di 
interrogazione del sistema CRM, o dei sistemi di fonia in uso, finalizzata a rilevare che: a) la 
promozione dei prodotti/servizi a distanza sia stata svolta negli orari indicati in contratto (dalle 9 
alle 21 dei giorni feriali e dalle 10 alle 18 del sabato, salvo appuntamenti concordati), mediante la 
lettura degli orari presenti nell'estrazione dei report (ove possibile) o da video dei log delle 
chiamate della singola campagna interessata; b) la manifestazione della volontà dell'utente finale e 
la conseguente classificazione dell'esito del contatto medesimo all'interno del sistema CRM del 
partner sia stata correttamente tracciata (evidenziando i cosiddetti "contatti non utili"), tramite 
controllo dei log di sistema eseguito su base campionaria. 
iii) la verifica, laddove nel medesimo campione sia presente una vendita, dell'effettiva rispondenza 
del numero di contatti classificati come positivi con i dati complessivi estratti dalla piattaforma, in 
termini di quantità di contatti realizzati, durata ed eventuale corretta individuazione dei "contatti 
multipli"; 
iv) la verifica di rispondenza - sempre su base campionaria - affinché nessuno dei contatti non 
interessati alla campagna sia contenuto nell'elenco dei rapporti contrattualizzati; 
v) la verifica, ex post, del corretto espletamento dell'attività di promozione a distanza, nel rispetto 
dell'effettivo consenso prestato dai clienti finali, tramite l'esecuzione di chiamate randomiche a 
trimestre verso i clienti finali contattati dai partner per le attività di teleselling. Il controllo 
effettuato da Telecom sarà eseguito a campione su tutti i partner almeno una volta l'anno su base 
trimestrale. 

IV. PARERE AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

17. In data 21 settembre 2017 è stata inoltrata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 comma 1-bis del Codice del Consumo, la richiesta di parere 
sugli impegni presentati dal Professionista. 
18. Con parere pervenuto in data 3 novembre 2017, l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, in merito agli impegni presentati dal Professionista in data 18 luglio 2017, ha 
ritenuto: 
- con riferimento alla normativa di settore di cui alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 27 comma 
1-bis del Codice del Consumo, che la condotta consistente nello svolgere servizi di contatto 
outbound da parte di addetti di call center incaricati dall'operatore telefonico risulta parzialmente 
riconducibile al quadro normativo vigente per il settore delle comunicazioni elettroniche e, 
segnatamente, a quanto previsto dall'art. 8 della delibera n. 79/09/CSP, recante "Direttiva in 
materia di qualità dei servizi telefonici di contatto (call center) nel settore delle comunicazioni 
elettroniche", che nel caso di contatti a scopo di proposta contrattuale - sia inbound che outbound - 
prevede che gli operatori assicurino, nella gestione del contatto con l'utente e in tutta la fase pre-
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contrattuale, il rispetto delle norme previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dal 
Codice del Consumo; 
- che nelle more della ridefinizione degli obblighi regolamentari a carico degli operatori in materia 
di servizi telefonici di contatto da parte dell’AGCOM, resta fermo quanto già espresso con la 
delibera n. 520/15/CONS recante "Orientamenti per la conclusione per telefono di contratti per la 
fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

19. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 
profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 30 
marzo 2017. In particolare, si ritiene che le misure proposte relativamente alla riduzione del 
numero massimo di contatti mensili e alle misure proposte in merito all’implementazione dei 
controlli sull’attività dei call, siano idonee a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in 
sede di avvio. 
20. La proposta di impegni relativa alla riduzione del numero massimo di contatti mensili previsti 
nel Codice Etico di Condotta cui rinviano i contratti in essere con i partner, portandolo da 6 a 1, si 
può qualificare come una misura idonea ad eliminare il connotato di insistenza delle telefonate e 
dunque di aggressività della condotta passibile di censura, in quanto attraverso tale impegno la 
società si adegua a quello che si ritiene debba essere il parametro di riferimento sulla base della 
citata sentenza della Corte di Cassazione relativamente alle telefonate mute. Inoltre, le misure 
proposte in merito all’implementazione dei controlli sull’attività dei call center, resi effettivi dalla 
verifica a campione mirata sulle chiamate di breve durata, rendono superabile la criticità inerente 
l’inefficacia delle modalità di controllo in quanto permettono una verifica delle risultanze dei 
partner, volta ad individuare le incongruenze - ove esistenti - fra l'esito dei contatti effettuati da 
questi ultimi come da essi registrato e il contenuto delle c.d. "chiamate qualità". In merito alla 
valutazione di congruenza degli impegni presentati, assume carattere rilevante anche quanto 
proposto relativamente alla verifica, ex post, del corretto espletamento dell'attività di promozione a 
distanza tramite l'esecuzione di chiamate randomiche, a trimestre, verso i clienti finali contattati 
dai partner per le attività di teleselling. Il controllo effettuato da Telecom sarà, pertanto, eseguito a 
campione su tutti i partner almeno una volta l'anno su base trimestrale. 
21. In definitiva, gli impegni proposti, che non riguardano aspetti del telemarketing sottoposti alla 
regolazione settoriale richiamata dall’AGCOM nel proprio parere, oltre a determinare un 
allineamento da parte di Telecom, per quanto riguarda la frequenza dei contatti, al parametro 
riconosciuto dal contesto giuridico attuale (cfr. sentenza citata della Corte di Cassazione), 
concernono l’ambito dei controlli ex-post sull’attività dei call center/agenzie accrescendo le 
garanzie di una corretta attività a tutela dei consumatori, proprio ove le evidenze istruttorie hanno 
evidenziato l’esistenza di persistenti criticità. 
22. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i 
requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Telecom Italia S.p.A., nei termini 
sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della condotta, 
oggetto di istruttoria; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Telecom 
Italia S.p.A.; 

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

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 27, 
comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni 
dalla stessa società presentati in data 18 luglio 2017, come descritti nella dichiarazione allegata al 
presente provvedimento;  
 
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 
Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 
 
c) che la società Telecom Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente 
delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 
 
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto 
d’ufficio, laddove: 
a) il Professionista non dia attuazione agli impegni; 
b) si modifichi la situazione, di fatto, rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano 
incomplete, inesatte o fuorvianti. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 
delibera, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 
casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
_______________________________________________________________ 
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ALLEGATO 1 
 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 
 
Nell’ambito del procedimento n. PS10160, avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato in data 30 marzo 2017, avente ad oggetto le condotte commerciali di Telecom Italia 
S.p.A. in materia di pratiche commerciali scorrette, Telecom Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e 
successive modificazioni), si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento 
dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 
 
Impegno n. 1) 
 
Ridurre il numero massimo di contatti mensili previsti nel Codice Etico di Condotta cui rinviano i 
contratti in essere con i partner, portandolo da 6 a 1, non considerando i contatti nei quali il cliente 
dia il proprio consenso, al momento del contatto stesso, ad essere richiamato successivamente. 
Telecom si impegna in particolare a che ogni mese i suoi partner non effettuino più di un "contatto 
utile", ciò con la conseguenza che, una volta che il cliente si sia mostrato disinteressato all'offerta, 
nessun altro contatto verrà effettuato. In particolare, in presenza di un esito negativo del primo 
contatto telefonico con conseguente dichiarazione di non essere interessato all'offerta o nel caso in 
cui il cliente comunque non consenta di essere ricontattato in un momento successivo, gli operatori 
non potranno più ricontattarlo, con conseguente eliminazione del nominativo dalla relativa c.d. 
lista di campagna. 
 
Tempi di attuazione e limiti di validità 
 
Telecom, entro 30 giorni informerà i propri partener di detta misura inviando apposite istruzioni in 
merito.  
 
Impegno n. 2) 
 
Telecom si impegna a: 
- implementare controlli a campione suscettibili di accertare l'avvenuta corretta gestione dei 
"contatti non utili" (contatti in cui non viene proposta l’offerta commerciale e il cliente non rifiuta 
contatti successivi), in particolar modo, delle chiamate di breve durata. Ciò tramite la verifica 
incrociata delle risultanze dei partner, volta ad individuare le incongruenze - ove esistenti - fra 
l'esito dei contatti effettuati da questi ultimi e il contenuto delle c.d. "chiamate qualità", effettuate 
per accertare il grado di soddisfazione del contatto telefonico, eseguite nei confronti degli utenti 
finali contattati dai partner. Al momento della chiusura del contatto, il partner sarà incaricato di 
classificarlo e tracciarlo, tramite un c.d. "codice esito", all'interno di un applicativo gestionale, in 
maniera differenziata a seconda della manifestata assenza - da parte dell'utente finale - di interesse 
all'offerta proposta o della disponibilità ad essere ricontattato in un momento successivo. 
Successivamente sarà eseguita la verifica a campione delle modalità di esecuzione e trattamento 
dei "contatti " classificati dal partner come "non utili" e, in particolar modo, delle chiamate brevi 
aventi durata uguale o inferiore a 20 secondi. Ciò implicherà l'accesso, anche senza preavviso, 
presso i locali utilizzati dai partner per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto e 
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l'esecuzione attraverso la supervisione di un proprio incaricato al sistema dell'attività di 
interrogazione del sistema CRM, o dei sistemi di fonia in uso, finalizzata a rilevare che: a) la 
promozione dei prodotti/servizi a distanza sia stata svolta negli orari indicati in contratto (dalle 9 
alle 21 dei giorni feriali e dalle 10 alle 18 del sabato, salvo appuntamenti concordati), mediante la 
lettura degli orari presenti nell'estrazione dei report (ove possibile) o da video dei log delle 
chiamate della singola campagna interessata; b) la manifestazione della volontà dell'utente finale e 
la conseguente classificazione dell'esito del contatto medesimo all'interno del sistema CRM del 
partner sia stata correttamente tracciata (evidenziando i cosiddetti "contatti non utili"), tramite 
controllo dei log di sistema eseguito su base campionaria. 
- verificare, laddove nel medesimo campione sia presente una vendita, l'effettiva rispondenza del 
numero di contatti classificati come positivi con i dati complessivi estratti dalla piattaforma, in 
termini di quantità di contatti realizzati, durata ed eventuale corretta individuazione dei "contatti 
multipli"; 
- verificare la rispondenza - sempre su base campionaria - affinché nessuno dei contatti non 
interessati alla campagna sia contenuto nell'elenco dei rapporti contrattualizzati; 
- verificare, ex post, il corretto espletamento dell'attività di promozione a distanza, nel rispetto 
dell'effettivo consenso prestato dai clienti finali, tramite l'esecuzione di chiamate randomiche a 
trimestre verso i clienti finali contattati dai partner per le attività di teleselling. Il controllo 
effettuato da Telecom sarà eseguito a campione su tutti i partner almeno una volta l'anno su base 
trimestrale. 
 
Tempi di attuazione e limiti di validità 
 
L’impegno si considera di carattere permanente e si prevede la integrale implementazione entro 
novanta giorni dalla notifica del provvedimento. 
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PS10161 - VODAFONE-SOLLECITAZIONI TELEFONICHE 
Provvedimento n. 26898 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

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

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. PS10161 del 30 marzo 2017; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 22 maggio 2017, con la quale la società Vodafone ha 
presentato impegni, integrati in data 27 giugno 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 
Consumo e dell’art. 9 del Regolamento;  

VISTO il proprio provvedimento del 25 luglio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento in 
considerazione delle necessità di procedere alla valutazione degli impegni presentati dal 
Professionista; 

VISTO il proprio provvedimento dell’8 novembre, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento in 
considerazione di particolari esigenze finalizzate ad esaminare le risultanze in atti per la 
valutazione della fattispecie oggetto del procedimento in questione;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

Vodafone Italia S.p.A. (di seguito anche Vodafone, o la Società), in qualità di Professionista, ai 
sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, avente sede legale a Milano e operante nel 
settore delle comunicazioni. 

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

1. In base alle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e alle 
segnalazioni pervenute da numerosi consumatori è risultato che il Professionista, a decorrere da 
gennaio 2014 e almeno fino a gennaio 2017, ha posto in essere un’attività di  telemarketing 
consistente nel contatto, mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore, tra l'azienda o 
soggetti da essa incaricati e la clientela effettiva o potenziale, ai fini di vendita diretta o di ricerche 
di mercato o di comunicazione promozionale. La finalità del contatto era in senso lato di tipo 
commerciale, potendo consistere nella vendita telefonica di beni o servizi oppure nella promozione 
di prodotti o servizi dell'azienda. Le telefonate venivano effettuate sull’utenza privata fissa e/o sul 
cellulare dei consumatori, al fine di sollecitare acquisti o la sottoscrizione di contratti di varia 
natura. 
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2. Nelle segnalazioni veniva evidenziato che vari call center, riconducibili direttamente al 
Professionista, avrebbero effettuato numerose chiamate, in qualunque momento della giornata, 
sulle utenze fisse e mobili degli utenti; le sollecitazioni telefoniche erano spesso ripetute e 
insistenti, senza che il soggetto chiamato avesse fornito alcuna apposita autorizzazione ad essere 
contattato telefonicamente, tanto meno in maniera insistita e/o in fasce orarie normalmente 
dedicate al riposo.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 marzo 2017 è stato avviato il procedimento 
istruttorio PS10161. La relativa comunicazione1 al professionista è avvenuta in data 4 aprile 2017 
contestualmente all’accertamento ispettivo. In essa veniva ipotizzato che la condotta descritta al 
paragrafo II costituisse una violazione degli articoli 20 e 26, lettera c) del Codice del Consumo, in 
quanto il Professionista avrebbe imposto ai propri clienti/utenti effettivi e potenziali ripetute e non 
richieste sollecitazioni a fini commerciali mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un 
operatore, ai fini di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale. 
4. In data 5 aprile 2017 è pervenuta, da parte della Società, un’istanza di accesso agli atti2 e 
successivamente di audizione3. L’accesso agli atti si è svolto in data 14 aprile4 e l’audizione in 
data 8 giugno 20175. 
5. In data 9 maggio 2017 Vodafone ha trasmesso i documenti6 richiesti durante l’accertamento 
ispettivo. 
6. In data 22 maggio 2017,  ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del consumo, Vodafone ha 
presentato impegni7 volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle condotte oggetto di 
contestazione. 
7. In data 27 giugno, Vodafone, successivamente all’audizione, ha presentato una integrazione 
degli impegni8 già depositati in data 22 maggio.  
8. In considerazione delle necessità di procedere alla valutazione degli impegni presentati dal 
Professionista, nella riunione dell’Autorità del 25 luglio 2017, il termine di conclusione del 
procedimento è stato prorogato di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento. 
9. In data 6 settembre 2017 è stata inviata alla Parte la comunicazione del termine9 di conclusione 
della fase istruttoria, fissato al 17 settembre 2017, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
10. In data 18 settembre 2017 Vodafone ha inviato le proprie memorie conclusive10. 
11. In data 21 settembre 2017 è stata inoltrata richiesta di parere11 all’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni in merito agli impegni presentati dal Professionista. 

                                                           
1 Cfr. doc. n. 70 
2 Cfr. doc. n. 74. 
3 Cfr. doc. n. 77. 
4 Cfr. doc. n. 78. 
5 Cfr. doc. n. 75. 
6 Cfr. doc. n. 79. 
7 Cfr. doc. n. 75. 
8 Cfr. doc. n. 76. 
9 Cfr. doc. n. 80. 
10 Cfr. doc. n. 84. 
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12. In data 3 novembre 2017 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni. 
13. In data 8 novembre 2017, il termine di conclusione del procedimento veniva prorogato di 
sessanta giorni, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento. 

2) Le evidenze acquisite  

14. Le evidenze acquisite provano il ruolo del Professionista nella pratica commerciale ipotizzata 
nella comunicazione di avvio del procedimento, in particolare si sono palesate criticità in merito 
all’efficacia dei sistemi di controllo posti in essere rispetto all’operato delle agenzie/call center. 
15. Dalla documentazione disponibile in atti emerge infatti che i controlli apparivano effettuati in 
concreto senza la dovuta incisività. In sede di audizione è emerso che i controlli ex post sono 
gestiti in modalità automatizzata, attraverso la piattaforma integrata di restituzione esito chiamate, 
che consente di incrociare i dati fra liste ed esiti anche ai fini di analisi statistiche e che, allo stato, 
non esiste un sistema di auditing nei confronti dei partner. Rispetto ai picchi di segnalazioni 
ricevute dal Professionista nel semestre febbraio 2016-luglio 2016, contestati dall’Autorità nel 
corso dell’audizione, la Parte ha dichiarato che è stata posta in essere la normale procedura di 
gestione reclami che mette in black-list chiunque effettua un reclamo ma rispetto a tali 
segnalazioni non sono state predisposte misure specifiche di verifica sull’operato dei call center 
tese a ricercare la causa del picco, fermi restando i controlli, che sugli stessi, vengono effettuati 
ordinariamente. Nel proprio Codice di condotta Vodafone ha previsto un obbligo a non contattare 
un consumatore, che sia proprio cliente o cliente di un operatore concorrente, prima che sia 
trascorso un mese da un qualunque precedente contatto. 
16. Per quanto concerne il quadro giuridico di riferimento, risulta oggi di rilievo il concetto di 
“reiterazione eccessiva delle chiamate”. La Corte di Cassazione relativamente alle telefonate 
mute12 ha “escluso la possibilità di richiamare la specifica utenza per un intervallo di tempo pari 
almeno a trenta giorni”. 

3) Gli impegni del Professionista 

17. Con note pervenute in data 22 maggio e 27 giugno 2017, il Professionista ha presentato i 
seguenti impegni: 
i) nei confronti dei clienti attuali e degli ex clienti che hanno prestato il consenso ad essere 
contattati per campagne commerciali la Società manterrà distinte le campagne di contatto SMS e 
telefoniche in modo tale che, se un cliente è destinatario di campagna SMS, lo stesso non potrà 
essere destinatario della medesima campagna svolta attraverso contatto telefonico. La misura non 
si riferisce ai clienti potenziali (c.d. prospect) poiché gli stessi, ad oggi, non sono oggetto di 
campagne a mezzo SMS; 
ii) nel corso della gestione di una campagna di contatto via SMS nei confronti degli ex clienti che 
hanno prestato il consenso ad essere contattati per campagne commerciali, non potrà essere 
effettuato un invio di SMS superiori a cinque durante tutta la durata della singola campagna verso 
ciascuna numerazione. La misura non si riferisce ai clienti potenziali (c.d. prospect) poiché gli 
stessi, ad oggi, non sono destinatari di campagne a mezzo SMS; 
iii) a seguito del lancio di qualsiasi campagna di contatto, prima della quale Vodafone effettua 
sempre i controlli sui consensi commerciali relativi alle anagrafiche dei clienti oltre che sulla 
presenza delle stesse nella c.d. black-list di coloro che hanno dichiarato di non voler essere 

                                                                                                                                                               
11 Cfr. doc. n. 85. 
12 Cfr. sentenza n.  2196/2016. 
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contattati, la Società si impegna a rinnovare il controllo sulla regolarità dei consensi commerciali 
[omissis]*. In tal modo, le eventuali revoche dei consensi commerciali che nel frattempo 
dovessero essere intervenute verranno prontamente recepite dai dipartimenti marketing che hanno 
in gestione le campagne SMS o Telefoniche, a seconda del canale utilizzato, e verrà 
conseguentemente inibita ogni ulteriore attività di contatto; 
iv) rafforzamento ulteriore dei controlli sul rispetto delle policy di contatto da parte dei propri 
partner (numerosità/orario/giorni previsti), già oggi automatizzati attraverso l'utilizzo [omissis]. In 
particolare, Vodafone rafforzerà il sistema di monitoraggio della corretta applicazione delle policy 
di contatto, attraverso l'automatica verifica dei seguenti Key Performance Indicator nei limiti delle 
soglie di tolleranza previste per singolo mese: 
- contatti al di fuori degli orari consentiti: soglia di tolleranza [omissis]; 
- numero massimo di contatti per singolo numero: soglia di tolleranza [omissis]. Le soglie di 
tolleranza terranno conto di eventuali contatti fuori policy ma concordati con i Clienti stessi; 
v) nel caso in cui venissero accertate delle medie anomale delle soglie di tolleranza, Vodafone 
applicherà ai partner le seguenti misure graduali: 
- diffida a non reiterate il comportamento; 
- irrogazione delle penali previste dal contratto; 
- disdetta e/o risoluzione contrattuale; 
vi) l’introduzione di una specifica fase di audit ex post, finalizzata alla verifica del rispetto delle 
policy di Vodafone Italia, effettuata sui propri teleseller; tale attività di audit non si sostituirà ma 
integrerà e completerà l’attività di pianificazione delle attività di contatto e di monitoraggio delle 
attività del partner. L’attività di audit in particolare consisterà in una analisi delle segnalazioni e 
dei reclami dei clienti nelle quali si lamenta una eccessiva ripetitività delle chiamate da parte dei 
teleseller: in particolare, al di là della consueta gestione dei reclami dei consumatori e 
dell'inserimento degli stessi all'interno della black-list dei nomi the non potranno più essere 
contattati, le singole segnalazioni ricevute verranno raccolte in uno specifico database ed associate 
al singolo partner contattato dal cliente ed identificato per mezzo del numero chiamante. Uno 
specifico gruppo di lavoro condurrà analisi mensili sui report in modo tale che, qualora dovessero 
emergere fenomeni di concentrazione delle segnalazioni riferite a singoli call center partner, 
verranno condotte ulteriori verifiche sugli elenchi delle chiamate effettuate dal partner nel corso 
del mese. In particolare, considerato che attualmente la Società collabora con [omissis] partner 
diversi, l'analisi dei report delle telefonate verrà avviata ogni qual volta si registri una 
concentrazione di segnalazioni riferite ad un singolo partner superiore al [omissis] delle 
segnalazioni totali ricevute nel corso di un mese, fermo restando che i partners verranno 
classificati in categorie omogenee sulla base delle numeriche di contatto assegnate mensilmente a 
ciascuno di loro.  

IV. PARERE AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

18. In data 21 settembre 2017 è stata inoltrata, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 comma 1-bis del Codice del Consumo, la richiesta di parere 
sugli impegni presentati dal Professionista. 

                                                           
* 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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19. Con parere pervenuto in data 3 novembre 2017, l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, in merito agli impegni presentati dal Professionista in data 22 maggio 2017 e 26 
giugno 2017, ha ritenuto che, 
- con riferimento alla normativa di settore di cui alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 27 comma 
1-bis del Codice del consumo, che la condotta consistente nello svolgere servizi di contatto 
outbound da parte di addetti di call center incaricati dall'operatore telefonico risulta parzialmente 
riconducibile al quadro normativo vigente per il settore delle comunicazioni elettroniche e, 
segnatamente, a quanto previsto dall'art. 8 della delibera n. 79/09/CSP, recante "Direttiva in 
materia di qualità dei servizi telefonici di contatto (call center) nel settore delle comunicazioni 
elettroniche", che nel caso di contatti a scopo di proposta contrattuale — sia inbound che outbound 
— prevede che gli operatori assicurino, nella gestione del contatto con l'utente e in tutta la fase 
pre-contrattuale, il rispetto delle norme previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dal 
Codice del Consumo; 
- nelle more della ridefinizione degli obblighi regolamentari a carico degli operatori in materia di 
servizi telefonici di contatto da parte dell’AGCOM, resta fermo quanto già espresso con la delibera 
n. 520/15/CONS recante "Orientamenti per la conclusione per telefono di contratti per la fornitura 
di servizi di comunicazioni elettroniche”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

20. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 
profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 30 
marzo 2017. In particolare, si ritiene che le misure proposte relativamente:  
- alla riduzione del numero massimo di contatti mensili via sms; 
- alle misure proposte in merito all’implementazione dei controlli ex post sull’attività dei call 
center; 
siano idonee a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio. 
21. Per quanto concerne gli impegni presentati da Vodafone, i parametri di riferimento, in merito al 
numero di telefonate che possono essere rivolte ad un cliente/utente, una al mese, come da Codice 
Etico di Condotta, risulta già attuato e coerente con quanto disposto dalla Cassazione 
relativamente alle telefonate mute13. Attraverso le misure proposte il professionista s’impegna,  
invece, a mantenere distinte le campagne di contatto SMS e telefoniche in modo tale che, se un 
cliente è oggetto di campagna SMS, lo stesso non potrà essere oggetto della medesima campagna 
svolta attraverso contatto telefonico. In tale ambito gli impegni presentati sono volti a ridurre 
drasticamente il numero di sms: “nel corso della gestione di una campagna di contatto via SMS 
nei confronti degli ex clienti che hanno prestato il consenso ad essere contattati per campagne 
commerciali, non potrà essere effettuato un invio di SMS superiori a 5 durante tutta la durata 
della singola campagna verso ciascuna numerazione”.  
22. In merito alla contestata mancanza di un efficacie sistema di controlli ex post sull’operato dei 
propri contact center, la Parte ha intrapreso un’attività volta a creare un adeguato sistema di 
verifica e controllo a posteriori che, oltre a monitorare, possa evidenziare e permettere di 
intervenire anche su situazioni anomale come eventuali picchi di segnalazioni allo già verificatisi e 
rilevate dall’Autorità nel corso del procedimento14. L’attività di audit sarà finalizzata ad affinare 
l’analisi delle segnalazioni e dei reclami dei clienti nelle quali si lamenta una eccessiva ripetitività 

                                                           
13 Cfr. sentenza n.  2196/2016. 
14  Cfr. Doc. n. 78. 
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delle chiamate da parte dei teleseller. In particolare, considerato che attualmente la Società 
collabora con quattordici partner diversi, l'analisi dei report delle telefonate verrà avviata ogni 
qual volta si registri una concentrazione di segnalazioni riferite ad un singolo partner superiore al 
15% delle segnalazioni totali ricevute nel corso di un mese, fermo restando che i partner verranno 
classificati in categorie omogenee sulla base delle numeriche di contatto assegnate mensilmente a 
ciascuno di loro. Nel corso di tale analisi verrà verificato il rispetto delle regole di condotta 
imposte da Vodafone e saranno applicate e previste misure sanzionatorie come sopra specificato. 
23. In definitiva, gli impegni proposti, che non riguardano gli aspetti del telemarketing sottoposti 
alla regolazione settoriale richiamata dall’AGCOM nel proprio parere, concernono l’ambito dei 
controlli ex-post sull’attività dei call center/agenzie accrescendo le garanzie di una corretta attività 
a tutela dei consumatori, proprio ove le evidenze istruttorie hanno evidenziato l’esistenza di 
persistenti criticità. 
24. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i 
requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Vodafone Italia S.p.A., nei termini 
sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della condotta, 
oggetto di istruttoria; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Vodafone 
Italia S.p.A.; 

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 27, 
comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni 
dalla stessa società presentati in data 18 luglio 2017, come descritti nella dichiarazione allegata al 
presente provvedimento;  
 
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 
Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 
 
c) che la società Vodafone Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente 
delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 
 
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto 
d’ufficio, laddove: 
- il Professionista non dia attuazione agli impegni; 
- si modifichi la situazione, di fatto, rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 
- la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano 
incomplete, inesatte o fuorvianti. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 
delibera, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 
casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
_______________________________________________________________ 
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ALLEGATO 1 
 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 
 
Nell’ambito del procedimento n. PS10161, avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato in data 30 marzo 2017, avente ad oggetto le condotte commerciali di Vodafone Italia 
S.p.A. in materia di pratiche commerciali scorrette,  Vodafone Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e 
successive modificazioni), si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento 
dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 
 
Impegno n. 1) 
 
- nei confronti dei clienti attuali e degli ex clienti che hanno prestato il consenso ad essere 
contattati per campagne commerciali la Società manterrà distinte le campagne di contatto SMS e 
telefoniche in modo tale che, se un cliente è oggetto di campagna SMS, lo stesso non potrà essere 
oggetto della medesima campagna svolta attraverso contatto telefonico. La misura non si riferisce 
ai clienti potenziali (c.d. prospect) poiché gli stessi, ad oggi, non sono oggetto di campagne a 
mezzo SMS; 
- nel corso della gestione di una campagna di contatto via SMS nei confronti degli ex clienti che 
hanno prestato il consenso ad essere contattati per campagne commerciali, non potrà essere 
effettuato un invio di SMS superiori a 5 durante tutta la durata della singola campagna verso 
ciascuna numerazione. La misura non si riferisce ai clienti potenziali (c.d. prospect) poiché gli 
stessi, ad oggi, non sono oggetto di campagne a mezzo SMS; 
- a seguito del lancio di qualsiasi campagna di contatto, prima della quale Vodafone effettua 
sempre i controlli sui consensi commerciali relativi alle anagrafiche dei clienti oltre che sulla 
presenza delle stesse nella c.d. black-list di coloro che hanno dichiarato di non voler essere 
contattati, la Società si impegna a rinnovare il controllo sulla regolarità dei consensi commerciali 
ogni [omissis]15. In tal modo, le eventuali revoche dei consensi commerciali che nel frattempo 
dovessero essere intervenute verranno prontamente recepite dai dipartimenti marketing che hanno 
in gestione le campagne SMS o Telefoniche, a seconda del canale utilizzato, e verrà 
conseguentemente inibita ogni ulteriore attività di contatto operative da seguire. 
 
Tempi di attuazione e limiti di validità 
 
Vodafone, entro trenta giorni informerà i propri partener di detta misura inviando apposite 
istruzioni in merito.  
 
Impegno n. 2) 
 
- rafforzamento ulteriore dei controlli sul rispetto delle policy di contatto da parte dei propri 
partner (numerosità/orario/giorni previsti), già oggi automatizzati attraverso l'utilizzo del sistema 
[omissis]. In particolare, Vodafone rafforzerà il sistema di monitoraggio della corretta applicazione 

                                                           
15 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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delle policy di contatto, attraverso l'automatica verifica dei seguenti [omissis] nei limiti delle 
soglie di tolleranza previste per singolo mese: 

• contatti al di fuori degli orari consentiti: soglia di tolleranza [omissis]; 
• numero massimo di contatti per singolo numero: soglia di tolleranza [omissis]. Le soglie di 

tolleranza terranno conto di eventuali contatti fuori policy ma concordati con i Clienti 
stessi; 

- nel caso in cui venissero accertate delle medie anomale delle soglie di tolleranza, Vodafone 
applicherà ai partner le seguenti misure graduali: 

• diffida a non reiterate il comportamento; 
• irrogazione delle penali previste dal contratto; 
• disdetta e/o risoluzione contrattuale. 

- l’introduzione di una specifica fase di audit ex post finalizzata alla verifica del rispetto delle 
policy di Vodafone Italia, effettuata sui propri teleseller; tale attività di audit non si sostituirà ma 
integrerà e completerà l’attività di pianificazione delle attività di contatto e di monitoraggio delle 
attività del partner. L’attività di audit in particolare consisterà in una analisi delle segnalazioni e 
dei reclami dei clienti nelle quali si lamenta una eccessiva ripetitività delle chiamate da parte dei 
teleseller: in particolare, al di là della consueta gestione dei reclami dei consumatori e 
dell'inserimento degli stessi all'interno della black-list dei nomi the non potranno più essere 
contattati, le singole segnalazioni ricevute verranno raccolte in uno specifico database ed associate 
al singolo partner contattato dal cliente ed identificato per mezzo del numero chiamante. Uno 
specifico gruppo di lavoro condurrà analisi mensili sui report in modo tale che, qualora dovessero 
emergere fenomeni di concentrazione delle segnalazioni riferite a singoli call center partner, 
verranno condotte ulteriori verifiche sugli elenchi delle chiamate effettuate dal partner nel corso 
del mese. In particolare, considerato the attualmente la Società collabora con [omissis] partner 
diversi, l'analisi dei report delle telefonate verrà avviata ogni qual volta si registri una 
concentrazione di segnalazioni riferite ad un singolo partner superiore al [omissis] delle 
segnalazioni totali ricevute nel corso di un mese, fermo restando che i partner verranno classificati 
in categorie omogenee sulla base delle numeriche di contatto assegnate mensilmente a ciascuno di 
loro. 
 
Tempi di attuazione e limiti di validità 
 
L’impegno si considera di carattere permanente e si prevede la integrale implementazione entro 
novanta giorni dalla notifica del provvedimento. 
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