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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A511 - ENEL/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA 
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA 
Provvedimento n. 27494 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente 

l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della 

Comunità Europea (oggi articoli 101 e 102 del TFUE); 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche; 

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

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

VISTE le segnalazioni ricevute; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26581 adottato in data 4 maggio 2017, con cui è stata avviata 
un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Enel S.p.a., 

capogruppo dell’omonimo gruppo societario, e delle sue controllate Servizio Elettrico Nazionale 

S.p.a. e Enel Energia S.p.a., per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 TFUE; 

VISTE le istanze di partecipazione al procedimento presentate, rispettivamente, in data 15 maggio 

2017 dalle società Axpo Italia S.p.a. e Gala S.p.a., 16 maggio 2017 dalla società E.JA S.p.a., 14 

giugno 2017 dalla società Eni S.p.a. e 23 maggio 2017 dall’associazione di consumatori CODICI 

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 217/98; 

VISTA la propria delibera n. 26837 dell’8 novembre 2017, con la quale è stato disposto il rigetto 
degli impegni presentati da Enel S.p.a., Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e Enel Energia S.p.a., in 

considerazione della complessiva inidoneità degli impegni prospettati a far venire meno i possibili 

profili anticoncorrenziali individuati nella delibera di avvio dell’istruttoria e della sussistenza di un 

interesse dell’Autorità a procedere all’accertamento dell’infrazione; 

VISTO il proprio provvedimento n. 27145 del 24 aprile 2018, con cui è stato prorogato al 31 
ottobre 2018 il termine di conclusione del procedimento; 

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie e del termine di chiusura della fase di 

acquisizione degli elementi probatori, inviata alle parti del procedimento in data 3 agosto 2018; 

VISTO il proprio provvedimento n. 27299 dell’8 agosto 2018, con cui è stato prorogato al 15 
novembre 2018 il termine di conclusione del procedimento; 

VISTO il proprio provvedimento n. 27375 del 10 ottobre 2018, con cui è stato prorogato al 30 
dicembre 2018 il termine di conclusione del procedimento; 

VISTE le memorie finali presentate il 12 novembre 2018 da Axpo Italia S.p.a., E.JA S.p.a. e Gala 
S.p.a., il 14 novembre 2018 da AIGET, il 15 novembre 2018 da Enel S.p.a., Servizio Elettrico 
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Nazionale S.p.a., Enel Energia S.p.a. e Green Network S.p.a. e il 16 novembre 2018 

dall’associazione di consumatori CODICI; 

SENTITI in audizione finale, in data 19 novembre 2018, i rappresentanti delle società Servizio 
Elettrico Nazionale S.p.a., Enel Energia S.p.a., Green Network S.p.a., Axpo Italia S.p.a., E.JA 

S.p.a., Gala S.p.a. e dell’associazione di categoria AIGET; 

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Enel S.p.a. (di seguito anche, “ENEL”) è la società holding – quotata al mercato borsistico 

nazionale - a capo del gruppo Enel, attivo a livello mondiale nei settori dell’energia elettrica e del 

gas naturale. In Italia, tra l’altro, il gruppo Enel è attivo nella distribuzione e nella vendita di 

energia elettrica. Il capitale sociale di ENEL è attualmente detenuto per il 23,6% dal Ministero 

dell’Economia e Finanze e diffuso sul mercato per la restante parte. Nel 2017, il fatturato 

consolidato di Enel S.p.a. è stato pari a circa 72,7 miliardi di euro, di cui circa 27,9 miliardi 

realizzati in Italia. 

 

2. Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. (già Enel Servizio Elettrico S.p.a.1; di seguito anche, 
“Servizio Elettrico Nazionale” o “SEN”), interamente controllata da Enel S.p.a., è la società del 

gruppo Enel operante dal 1° gennaio 2008 nella vendita di energia elettrica ai clienti finali serviti 

in regime di maggior tutela. La società ha realizzato nel 2017 in Italia un fatturato pari a circa 9,3 

miliardi di euro. 

 

3. Enel Energia S.p.a. (di seguito anche, “Enel Energia” o “EE”) è una società del gruppo Enel 

attiva nella vendita di energia elettrica e gas ai clienti finali sul mercato libero, interamente 

controllata da Enel S.p.a.. Nel 2017 il fatturato realizzato da Enel Energia è stato pari a circa 12,2 

miliardi di euro. 

 

4. AIGET (“Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader”), parte del procedimento in 

qualità di soggetto segnalante, è l’associazione che riunisce più di 50 operatori grossisti di energia 

e trader in Italia, che ha tra i propri obiettivi quello della promozione della concorrenza e della 

trasparenza dei mercati energetici e della rappresentanza dei propri associati presso enti e 

istituzioni, nazionali, comunitari e internazionali, connessi al settore energetico, nonché di favorire 

lo sviluppo e la standardizzazione dei prodotti energetici primari e derivati e dei relativi mercati. 

 

5. Green Network S.p.a. (di seguito anche, “Green Network” o “GN”), parte del 

procedimento in qualità di soggetto segnalante, è la società holding dell’omonimo gruppo attivo 

nella vendita di energia elettrica e gas ai clienti finali. La proprietà del gruppo Green Network, 

attivo dal 2003, è riconducibile a due soci fondatori. 

 

6. ENI S.p.a. (“ENI”), parte del procedimento in qualità di terzo interveniente, è la società 

holding – quotata al mercato borsistico nazionale - a capo del gruppo ENI, attivo a livello 

                                                           
1 Enel Servizio Elettrico S.p.a. (“ESE”) ha proceduto, a far data dal 1° gennaio 2017, a cambiare la propria denominazione, 
adottando quella di Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., in ottemperanza agli obblighi di brand unbundling imposti dalla 
Del. ARERA (“Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”) n. 296/2015 (cfr. infra). 
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mondiale nei settori dell’energia. Il capitale sociale di ENI è attualmente detenuto per il 26,4% da 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., per il 3,9% dal Ministero dell’Economia e Finanze ed è diffuso sul 

mercato per la restante parte. 

 

7. Axpo Italia S.p.a. (“Axpo Italia” o anche solo, “Axpo”), parte del procedimento in qualità 

di terzo interveniente, è la società italiana dell’omonimo gruppo Axpo, con base in Svizzera e 

attivo in Europa nella produzione e vendita di energia elettrica e gas.  

 

8. Gala S.p.a. (“Gala”), parte del procedimento in qualità di terzo interveniente, è una società 

operante in qualità di trader nei mercati della vendita di energia elettrica al dettaglio. 

 

9. E.JA S.p.a. (“E.JA”), parte del procedimento in qualità di terzo interveniente, è una società 

operante in qualità di trader nei mercati della vendita di energia elettrica al dettaglio. 

 

10. CODICI (“Centro per i Diritti del Cittadino”), parte del procedimento in qualità di terzo 

interveniente, è un’associazione di consumatori che ha la forma di organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale (ONLUS), attiva sull’intero territorio nazionale e tesa alla promozione, 

all’attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino consumatore e utente. 

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 

11. Con comunicazione del 28 aprile 20172, AIGET (“Associazione Italiana di Grossisti di 
Energia e Trader”), segnalava la potenziale lesività di alcuni comportamenti posti in essere sul 

mercato della vendita retail di energia elettrica da venditori appartenenti a gruppi verticalmente 

integrati, tra i quali Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale, asseritamente finalizzati “ad 

accelerare il processo di svuotamento del bacino di clienti ancora in maggior tutela in previsione 

della possibile applicazione di meccanismi pro-concorrenziali per l’erogazione di un servizio di 

salvaguardia ai clienti che non abbiano scelto un fornitore alla data di cessazione della maggior 

tutela”. L’Associazione segnalante paventava, fra l’altro, l’utilizzo di informazioni 

commercialmente sensibili relative al titolare dell’utenza, di cui gli operatori integrati dispongono 

proprio in ragione della loro appartenenza a un medesimo gruppo societario che esercita anche in 

esclusiva la distribuzione e la vendita in maggior tutela.  

12. L’associazione contestava a tal riguardo anche la natura discriminatoria della prassi - 

adottata dagli operatori della maggior tutela sia in fase di sottoscrizione di contratto sia in caso di 

registrazione alle piattaforme on line dedicate alla gestione del proprio contratto di fornitura - del 

richiedere ai clienti, attraverso due distinti passaggi, il rilascio del consenso al trattamento dei dati 

per finalità di marketing alle società del gruppo e alle società terze. In particolare, la richiesta del 

doppio e separato consenso avrebbe comportato una disparità di trattamento nei confronti dei terzi 

considerato che, il più delle volte, il cliente è indotto a ritenere che il rilascio del primo consenso 

sia necessario e funzionale alla gestione del rapporto in essere con il proprio fornitore e tende 

pertanto a fornirlo, negando invece quello rivolto ai soggetti esterni al gruppo. 

13.  Analoghe criticità sembravano emergere altresì da numerose segnalazioni di singoli 

consumatori giunte all’Autorità soprattutto a partire dalla seconda metà dell’anno 20163, dalle 
quali si evincevano elementi in grado di costituire altrettanti indizi di una più ampia strategia posta 

                                                           
2 Doc. 31. 
3 Docc. da 1 a 10, 13, da 16 a 28 e 30. 
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in essere dal gruppo Enel, volta a far transitare il proprio parco clienti dal mercato tutelato al 

mercato libero, anche attraverso modalità che facevano leva sulle prerogative detenute in quanto 

esercente in esclusiva il servizio di maggior tutela4.  

14. Green Network segnalava5, infine, più specificamente che, a partire dall’anno 2015 e 
soprattutto dalla seconda metà del 2016 in poi, Enel Energia, anche attraverso l’utilizzo di 

operatori di teleselling incaricati, avrebbe posto in essere una massiccia campagna volta a 

riacquisire clientela passata al suddetto operatore (c.d. winback) di carattere asseritamente 

anticoncorrenziale, in quanto svolta attraverso la veicolazione di informazioni errate e di carattere 

denigratorio nei confronti del medesimo concorrente ovvero con tempistiche di acquisizione dei 

clienti ex-GN compatibili unicamente con l’utilizzo di informazioni privilegiate nella disponibilità 

di altre società del gruppo6.  

15. Sulla base del complesso delle denunce ricevute, l’Autorità, nell’adunanza del 4 maggio 

2017, ha avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 14, della legge n. 287/90 nei 

confronti delle società Enel S.p.a., Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e Enel Energia S.p.a., al fine 

di verificare se i comportamenti assunti dalle medesime configurassero una violazione dell’art. 102 

del TFUE, nella specie di una articolata strategia escludente suscettibile di alterare le dinamiche 

concorrenziali nei mercati della vendita retail di energia elettrica a clienti finali domestici e non 
domestici, pregiudicando il processo di transizione in atto verso un’offerta di tali servizi 

completamente liberalizzata. 

16. In data 11 maggio 2017 sono stati svolti accertamenti ispettivi, tanto presso le sedi delle 

società Parti del procedimento, quanto presso l’ulteriore società del gruppo Enel Italia S.r.l. e 

presso la società Mediatica S.p.a. – soggetto terzo partner commerciale di EE – al fine di acquisire 

documentazione a supporto dell’ipotesi istruttoria.  

17. A seguito dell’avvio del procedimento, hanno richiesto la partecipazione al medesimo le 

società Axpo Italia (15 maggio 2017), Gala (15 maggio 2017), E.JA (16 maggio 2017) ed ENI (14 

giugno 2017), nonché l’associazione di consumatori CODICI (23 maggio 2017)7. Tutti i soggetti 

istanti, con comunicazioni del 19 giugno 20178, sono stati ammessi a partecipare. 
18. Le Parti hanno più volte chiesto e ottenuto di esercitare il diritto di accesso alla 

documentazione del fascicolo non coperta da riservatezza. 

                                                           
4 Rilevavano in particolare una serie di segnalazioni dalle quali emergevano, da parte di Enel Energia, condotte 
commerciali di acquisizione di clientela precedentemente servita in maggior tutela da Enel Servizio Elettrico/Servizio 
Elettrico Nazionale che sembravano presupporre un trasferimento da quest’ultima società di dati relativi a detta clientela. 
Apparivano altresì emergere elementi idonei a suffragare l’ipotesi che nella propria attività commerciale EE sfruttasse 
l’appartenenza al gruppo Enel - verticalmente integrato nei mercati della distribuzione e della maggior tutela - per far 
sottoscrivere proprie offerte di mercato libero, anche accreditandosi quale fornitore in grado di garantire una specifica, 
oggettiva e maggiore affidabilità industriale ovvero una maggiore convenienza economica rispetto ai propri concorrenti non 
integrati attivi nella sola vendita. 
5 Con denuncia del 23 novembre 2016, successivamente più volte integrata (docc. 11, 15, 29). 
6 La suddetta campagna di winback avrebbe altresì sfruttato la caratteristica di Enel Energia di appartenenza a un gruppo 
verticalmente integrato, veicolando ai clienti informazioni volte a far ritenere che si trattasse dello stesso soggetto 
distributore dell’energia, ovvero che il “tornare in Enel” garantisse un qualche vantaggio economico. Secondo le 
segnalazioni di GN, l’insieme di tali comportamenti aveva portato EE ad acquisire/riacquisire, nel solo 2016, più di 
100.000 clienti di GN nel settore elettrico (peraltro con un tempo di permanenza notevolmente inferiore alla media - di 
circa 3 mesi - secondo GN compatibile solamente con un’attività di immediato e sistematico ricontatto del cliente nel 
momento della ricezione da parte di Enel della comunicazione di recesso). Nelle ultime segnalazioni, GN affermava che le 
condotte di EE oggetto di denuncia sarebbero state perduranti anche nei primi mesi dell’anno 2017. 
7 Docc. 96, 97, 102, 109, 119. 
8 Docc. da 127 a 131. 
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19. In data 25 settembre 2017, a seguito della proroga del termine inizialmente previsto per l’11 

agosto, Enel S.p.a., Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia hanno presentato impegni9 ai 
sensi dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, volti a rimuovere i profili 

anticoncorrenziali dell’infrazione contestata. 

20. In particolare, gli impegni presentati dalle Parti consistevano in estrema sintesi: per Servizio 

Elettrico Nazionale, in misure volte ad assicurare maggiore separazione dei punti fisici di contatto 

diretti e indiretti con la clientela e in ulteriori misure comportamentali relative al trattamento delle 

informazioni commercialmente sensibili e alla gestione delle abilitazioni informatiche all’interno 

del gruppo, nonché in ulteriori impegni volti alla messa a disposizione a titolo gratuito o a prezzo 

di costo – a seconda del canale di raccolta - delle anagrafiche acquisite attraverso il meccanismo 

del consenso privacy (cfr. infra); per Enel Energia, in misure speculari a quelle di SEN con 

riferimento ai punti fisici e alle ulteriori misure comportamentali in materia di accesso ai sistemi 

informativi, nonché nell’impegno ad astenersi pro futuro nelle proprie attività di marketing 

dall’utilizzo delle anagrafiche privacy di provenienza SEN; per Enel S.p.a., infine, in misure di 

chiusura, di controllo e garanzia circa l’effettiva implementazione degli impegni da parte delle due 

società controllate. 

21. L’Autorità, con provvedimenti assunti nella riunione dell’8 novembre 2017, ha disposto il 

rigetto degli impegni presentati dalle Parti10, al contempo ritenendoli complessivamente inidonei a 
far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria e manifestando altresì, in 

particolare nell’attuale fase di transizione del mercato nazionale della vendita al dettaglio di 

energia elettrica verso il definitivo superamento del regime di maggior tutela e completamento del 

processo di liberalizzazione, un interesse alla prosecuzione dell’accertamento istruttorio. 

22. Le Parti e i terzi intervenienti che ne abbiano fatto richiesta sono stati sentiti in audizione 

dalla Direzione: Servizio Elettrico Nazionale il 26 luglio 2017 e il 12 febbraio 201811, Enel 

Energia il 26 luglio 2017 e il 14 febbraio 201812, Enel S.p.a. il 5 marzo 201813, Green Network il 

9 ottobre 201714 e il 5 giugno 201815, ENI il 20 ottobre 201716 e AIGET il 23 ottobre 201717. 
ENI, Green Network, Axpo Italia e AIGET hanno altresì prodotto ulteriori memorie e/o 

informazioni, da ultimo rispettivamente in data 10 gennaio 201818, 13 luglio 201819, 24 luglio 

201820 e 2 ottobre 201821. 
23. Sono state inoltre richieste informazioni, oltre che in più occasioni alle Parti, a terzi soggetti 

ritenuti in grado di fornire elementi utili ai fini dell’istruttoria, e in particolare alla società 

Heracomm S.r.l., in data 19 ottobre 201722, ad alcuni distributori elettrici attivi sul territorio 

                                                           
9 Docc. 178, 179 e 180. 
10 Cfr. docc. 208, 209 e 210. 
11 Docc. 157 e 260. 
12 Docc. 156 e 259. 
13 Doc. 269. 
14 Doc. 185. 
15 Doc. 337. 
16 Doc. 202. 
17 Doc. 203. 
18 Doc. 240. 
19 Doc. 342. 
20 Doc. 356. 
21 Doc. 472. 
22 Doc. 195. 
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nazionale - tra cui la società del gruppo e-distribuzione S.p.a. (28 novembre 2017, 1° dicembre 

2017 e 7 marzo 201823), nonché le ulteriori società distributrici Inrete Distribuzione Energia S.p.a. 

(28 novembre e 1° dicembre 201724) e Ireti S.p.a. (28 novembre e 1° dicembre 201725) -, al 

regolatore di settore AEEGSI (oggi ARERA), il 18 dicembre 2017 e 7 giugno 201826, e infine ad 

alcune società di teleselling indicate da Green Network quali soggetti idonei a detenere 

informazioni utili ai fini dell’istruttoria, in data 11 giugno 201827. 
24. In data 24 aprile 2018 (provv. n. 27145) è stata deliberata una prima proroga del termine di 

chiusura del procedimento, al 31 ottobre 2018, come comunicato alle Parti in data 3 maggio28. 
25. In data 22 giugno 2018, la società Enel Italia S.r.l. ha trasmesso, a ogni fine utile nell’ambito 

del procedimento, una relazione illustrativa del programma di compliance antitrust adottato da 

tutte le società del gruppo Enel attive nel perimetro Italia, incluse le società Enel S.p.a., Servizio 

Elettrico Nazionale ed Enel Energia29. 
26. In data 26 luglio 2018 l’Autorità, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.P.R. n. 217/1998, ha 

autorizzato l’invio alle Parti della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, CRI) con 

contestuale fissazione, al 27 settembre 2018, sia del termine di conclusione della fase di 

acquisizione degli elementi probatori, sia della data di svolgimento dell’audizione delle Parti 

davanti al Collegio. La CRI è stata inviata alle Parti del procedimento il 3 agosto 201830. 
27. L’8 agosto e il 10 ottobre 2018, su richiesta delle società del gruppo Enel, sono state deliberate 

(provv. n. 27299 e n. 27375) due ulteriori proroghe del termine di chiusura del procedimento, da 

ultimo fissato al 30 dicembre 2018. Tali proroghe sono state accordate al fine di consentire 

l’accesso a dati confidenziali contenuti nel fascicolo istruttorio (i.e. dati di stock e flussi di 

clientela in alcune aree del territorio nazionale acquisiti in atti) secondo la procedura di c.d. data 

room, ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio. La procedura di data 

room si è svolta nei giorni 8 e 9 ottobre 201831. Il termine di conclusione della fase di acquisizione 

degli elementi probatori, coincidente con la data di svolgimento dell’audizione davanti al Collegio, 

è stato conseguentemente spostato, da ultimo al 19 novembre 201832. 
28. Sono pervenute memorie finali il 12 novembre 2018 da Axpo Italia S.p.a., E.JA S.p.a. e Gala 

S.p.a., il 14 novembre 2018 da AIGET, il 15 novembre 2018 da Green Network S.p.a., Servizio 

Elettrico Nazionale S.p.a., Enel S.p.a. e Enel Energia S.p.a. e il 16 novembre 2018 

dall’associazione di consumatori CODICI33. 
29. L’audizione finale davanti al Collegio si è svolta il 19 novembre 2018 alla presenza delle Parti 

che ne avevano fatto richiesta34: le società Servizio Elettrico Nazionale, Enel Energia, Green 

                                                           
23 Docc. 218, 226 e 268. 
24 Docc. 216 e 224. 
25 Docc. 217 e 225. 
26 Docc. 235 e 312. 
27 Docc. da 317 a 325. 
28 Cfr. docc. da 277 a 284, 287 e 299. 
29 Doc. 336. 
30 Docc. da 383 a 392. 
31 Cfr. verbale della procedura, doc. 489. 
32 Docc. da 510 a 519. 
33 Rispettivamente docc. 525, 526, 527, 528, 531, 533, 534, 535 e 544. 
34 La società Enel S.p.a., pur avendo presentato istanza, con comunicazione del 19 novembre 2018 (doc. 556) ha 
successivamente informato della propria rinuncia a partecipare all’audizione finale. L’associazione di consumatori CODICI 
ha richiesto di presenziare alla medesima senza intervenire (doc. 544). 
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Network, ENI, Axpo Italia, Gala ed E.JA, l’associazione di categoria AIGET e l’associazione di 

consumatori CODICI35. 

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

30. I paragrafi che seguono - dopo una descrizione dell’evoluzione normativa e regolamentare 

che ha interessato le attività di vendita di energia elettrica, sancendo a livello nazionale, da ultimo 

con la legge sulla concorrenza, la definitiva liberalizzazione del mercato a partire dal prossimo 1° 

luglio 2019, termine poi posticipato al 1° luglio 202036 - analizzano le modalità, come esse 
emergono dall’attività istruttoria, con le quali il gruppo Enel ha organizzato e gestito, anche 

attraverso le condotte specifiche delle sue società controllate analizzate, l’attività di vendita retail 

di energia elettrica sul territorio italiano nell’ambito di detto contesto evolutivo. 

III.1 IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA 
DELL’ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA: I RISCHI CONCORRENZIALI 

31. Ai fini del presente procedimento, rilevano lungo la filiera elettrica, a monte, i servizi di 

distribuzione e, a valle, i servizi della vendita al dettaglio a clienti finali di minori dimensioni, 

domestici e non domestici, allacciati alla rete in bassa tensione. 
32. L’attività di distribuzione di energia elettrica consiste nel trasporto dell’energia dispacciata 

attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione con tale rete ai punti di 

prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione locale37. L’attività di 
distribuzione è svolta sulla base di una concessione, rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico, comprendente uno o più comuni. Le vigenti concessioni, assentite a più soggetti sul 

territorio nazionale, scadranno il 31 dicembre 2030.  
33. L’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella commercializzazione, 

fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione. Si individuano 

diverse categorie di clienti finali, con riguardo ai volumi e ai profili di consumo, ai costi di 

commercializzazione, alla standardizzazione o meno delle condizioni di vendita, al diverso grado 

di mobilità e al rischio di morosità.  
34. Sotto il profilo delle modalità di offerta, l’attività di vendita di energia elettrica rappresenta 

un’attività a libero mercato (ML). All’offerta di mercato, ancora oggi si affiancano altresì, per i 

clienti domestici e non domestici di minori dimensioni, un’offerta definita di “Maggior Tutela” 

(MT o SMT) con prezzo stabilito dal regolatore e i cui soggetti responsabili della fornitura sono 

individuati, ope legis, nei distributori localmente competenti (nella generalità dei casi il servizio è 

fornito da società collegate ai distributori locali, cfr. infra), e, per quelli non domestici non aventi 

diritto alla maggior tutela, un’offerta di “salvaguardia”, in cui i fornitori sono scelti tramite 

procedure di gara a evidenza pubblica su base territoriale38. 

35. Nel corso del 2017 il progressivo processo di liberalizzazione di matrice eurounitaria39 ha 
interessato anche l’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica. E infatti, dopo una lunga fase 

                                                           
35 Cfr. verbale dell’audizione finale, doc. 561.  
36 Art. 3 del testo coordinato del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 con la legge di conversione del 21 settembre 2018 n. 
108. 
37 L’attività di distribuzione è in particolare definita, ai sensi del d.lgs. n. 79/1999, come “il trasporto e la trasformazione 
di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. 
38 Il servizio di salvaguardia è stato introdotto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007. 
39 Attraverso l’adozione di tre successivi “pacchetti” di direttive tra il 1996 e il 2009 (Direttiva 96/92/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996; Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
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di gestazione parlamentare, la legge n. 124/2017 (c.d. legge sulla concorrenza), in coerenza con la 

natura transitoria del regime della maggior tutela, ne ha disposto l’abolizione a decorrere dal 1° 

luglio 201940. La stessa legge ha, altresì, rimesso all’ARERA l’adozione delle necessarie 
disposizioni per assicurare al momento della cessazione, ai clienti finali precedentemente riforniti 

in regime di maggior tutela, un servizio di salvaguardia, da organizzare mediante procedure 

concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero (cfr. 

art. 1, comma 60)41. Da ultimo, il c.d. decreto “mille proroghe” del settembre 2018 ha 
ulteriormente posticipato il termine per la fine della maggior tutela al 1° luglio 2020 (cfr. D.L. n. 

91/2018, convertito in L. 108/2018 del 21 settembre u.s.). 

III.1.1 Il carattere progressivo dell’apertura del mercato della vendita in Italia e la natura del 

servizio “di maggior tutela” quale servizio pubblico transitorio 

36. Nel presupposto che le caratteristiche del settore e il lungo periodo precedente di gestioni 

nazionalizzate potessero rendere difficoltosa una immediata esposizione al libero mercato 

dell’attività di vendita, la normativa eurounitaria e nazionale ha previsto un’evoluzione graduale 

del mercato, affinché gli utenti disponessero di un diritto concreto ed effettivo di scegliere il loro 

fornitore42. 
37. In particolare, in una prima fase del processo di liberalizzazione, le norme nazionali hanno 

previsto solo per una platea ristretta di grandi clienti la qualifica di utenti c.d. “idonei” (vale a dire 

autorizzati a scegliere il proprio fornitore), gli altri clienti rimanendo inizialmente utenti c.d. 

“vincolati”, in quanto obbligati ad acquistare energia elettrica in un regime pienamente regolato, 

potendo essere riforniti solo dal distributore territorialmente competente43, unico per ogni ambito 

locale44. Il numero dei clienti vincolati è stato nel tempo gradualmente ridotto, mediante la 

progressiva attribuzione della qualifica alternativa di cliente idoneo a un numero crescente di 

utenti, inizialmente non domestici di grandi dimensioni, per poi essere estesa progressivamente a 

                                                                                                                                                               
giugno 2003; Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009). In ambito nazionale, dopo 
il d.lgs. n. 79/1999 (c.d. “Decreto Bersani”) che, in recepimento della Direttiva 96/92/CE (c.d. “primo pacchetto energia”), 
ha avviato il processo di apertura al mercato del settore elettrico nazionale e le correzioni apportatevi dalla legge n. 
239/2004 (c.d. “Legge Marzano”), sono intervenuti: il D.L. n. 73/2007 (convertito con legge n. 125/2007), di recepimento 
della Direttiva 2003/54/CE (c.d. “secondo pacchetto energia”), e il d.lgs. n. 93/2011, di recepimento della Direttiva 
2009/72/CE (c.d. “terzo pacchetto energia”). 
40 La legge sulla concorrenza è stata oggetto di un lungo iter parlamentare iniziato con la presentazione del relativo 
Disegno di Legge alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2015 (D.d.L. n. 3012) e conclusosi con l’entrata in vigore, il 29 
agosto 2017, della richiamata Legge n. 124/2017. Nel corso di tale percorso, la data di decorrenza della fine della maggior 
tutela è slittata da quella inizialmente fissata al 1° gennaio 2018 dal D.d.L. n. 3012 a quella del 1° luglio 2019, di cui al 
testo di legge approvato, termine infine ulteriormente slittato al 1° luglio 2020 (cfr. infra nel testo).  
41 L’art. 1, comma 68, della L. 124/2017 rimette a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (previsto entro 
aprile 2018, ma che non è stato a oggi ancora emanato) la definizione delle “[…] misure necessarie a garantire la 
cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 59 e 60 e l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti 
finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”. 
42 Così il Considerando (20) della Direttiva 2003/54/CE: “I clienti dell’energia elettrica dovrebbero poter scegliere 
liberamente il loro fornitore. Nondimeno sarebbe opportuno seguire un approccio graduale per completare il mercato 
interno dell’energia elettrica al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere misure e 
sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti, e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di 
scegliere il loro fornitore”. 
43 “Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare 
contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale dove è localizzata 
l’utenza” (d.lgs. 79/99, art. 2, comma 7).  
44 “Al fine di razionalizzare la distribuzione dell’energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per 
ambito comunale. […]” (d.lgs. 79/99, art. 9, comma 3). Il distributore, a sua volta, doveva approvvigionarsi di energia per 
la rivendita ai clienti vincolati esclusivamente ricorrendo a un unico fornitore (denominato “Acquirente Unico”) e non 
poteva decidere autonomamente il prezzo di vendita dell’energia elettrica ai clienti vincolati, dovendo applicare una tariffa 
unica valida a livello nazionale fissata dal regolatore di settore. 
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clienti non domestici sempre meno consumanti e, successivamente, essere attribuita anche ai 

clienti domestici o “civili”, riconosciuti “idonei” a partire dal 1° luglio 200745. 
38. La logica della “protezione” dei clienti ritenuti meno capaci non si è esaurita, tuttavia, dopo il 

riconoscimento della qualifica di clienti idonei a tutti i consumatori di energia; con il D.L. n. 

73/2007 (convertito in l. n. 125/2007) è stato istituito il servizio pubblico di tutela dei piccoli 

clienti che, pur avendo la possibilità di scegliere il proprio fornitore, decidano di non esercitare tale 

facoltà. Sia la normativa europea sia quella nazionale hanno, infatti, previsto che fosse comunque 

garantito a questi utenti un servizio universale, definito come “il diritto alla fornitura di energia 

elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e 

trasparenti”46. E’ qui necessario sottolineare che la garanzia del servizio universale, detto anche di 
“tutela”, viene esplicitamente ricondotta in numerosi passaggi delle direttive e delle leggi di 

liberalizzazione del mercato elettrico al dettaglio allo svolgimento di un servizio pubblico, per 

ottemperare al quale gli operatori interessati vengono gravati di obblighi corrispondenti47. 
39. Il comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 73/2007 riassume tutte le caratteristiche salienti del servizio 

nazionale di tutela, ricondotto esplicitamente al servizio universale previsto dalla normativa 

comunitaria ed erogato, previo approvvigionamento di energia presso l’Acquirente Unico, 

unicamente dal distributore o da una sua società di vendita, in ottemperanza a obblighi di servizio 
pubblico: “Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce 

transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di 

energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 […], che le imprese di distribuzione o di vendita, 

nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte 

commerciali”48. Infine, e sempre in aderenza al dettato europeo, la normativa nazionale di 

recepimento ha previsto l’automatica applicazione del servizio di maggior tutela anche in favore 

                                                           
45 In particolare, all’entrata in vigore del decreto Bersani, venne prevista la immediata attribuzione della qualifica di clienti 
idonei non solo a utenti intermediari (grossisti, distributori), ma anche a un primo gruppo di utenti finali molto grandi, che 
consumavano più di 30 GWh annui (d.lgs. n. 79/1999, art. 14, commi 1 e 2). Il Bersani specificava altresì le date per il 
successivo riconoscimento della medesima qualifica a clienti di dimensioni via via minori, ancorché sempre molto 
consistenti. Il medesimo articolo del decreto prevedeva infatti che dal 1° gennaio 2000 diventassero clienti idonei gli utenti 
che consumavano più di 20 GWh annui (comma 3) e dal 1° gennaio 2002 quelli che ne consumavano più di 9 (comma 4). 
Successivamente, la legge Marzano, in ciò riprendendo quanto già stabilito dalla seconda direttiva comunitaria, ha previsto 
che divenissero clienti idonei tutti gli utenti non domestici a partire dal 1° luglio 2004 e tutti i clienti finali, ivi inclusi i 
clienti domestici, a partire dal 1° luglio 2007. 
46 Così l’art. 3, comma 3 della Dir. 2003/54/CE: “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati 
membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un 
totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del 
diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente 
comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un 
fornitore di ultima istanza […]”. 
47 La seconda direttiva elettrica (2003/54/CE), dopo aver fatto un riferimento analogo nel Cons. (24), definisce il perimetro 
e le modalità del servizio universale all’art. 3, recante “Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori”, nel 
quale si consente, al comma 2, agli Stati membri, “nell’interesse economico generale” di “imporre alle imprese che 
operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti […] la regolarità, la qualità e il 
prezzo delle forniture […]”. Ancor più esplicita è la terza direttiva (2009/72/CE), che al Cons. (42) parla espressamente, 
per clienti civili e piccole imprese, della necessità di “beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico”, replicando le 
previsioni della precedente direttiva all’art. 3, anch’esso recante “Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei 
consumatori”. E’ importante sottolineare, tuttavia, come sia la seconda che la terza direttiva, dopo aver previsto la 
possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico per garantire la tutela dei consumatori, si preoccupino di specificare che 
tali disposizioni “vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l’apertura del mercato 
prevista dall’articolo […]” (Dir. 2003/54/CE, art. 3, comma 2; Dir. 2009/72/CE, art. 3, comma 3). 
48 Come sottolineato, la norma citata rimarca la natura transitoria del servizio di maggior tutela, evidenziando il carattere 
altrettanto transitorio della potestà tariffaria dell’Autorità di regolazione. 
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delle “imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato 

annuo non superiore a dieci milioni di euro”49. 
40.  Quanto alle condizioni generali di approvvigionamento e vendita di energia in maggior 

tutela, le linee fissate dal D.L. n. 73/2007 sono state successivamente riprese dal d.lgs. n. 

93/201150, di recepimento della Direttiva 2009/73/CE. In particolare, l’art. 35, commi 1 e 2, del 
d.lgs. n. 93/2011, ha confermato il ruolo svolto dall’Acquirente Unico (“AU”), il quale 

approvvigiona la materia prima destinata ai clienti riforniti nell’ambito del servizio di MT. Sulla 

base dei relativi costi di approvvigionamento, viene definito mensilmente un prezzo medio 

dell’energia (c.d. prezzo di cessione) che viene poi trasferito alle imprese di vendita dei distributori 

locali, esercenti la MT, secondo le direttive dell’Autorità di regolazione di settore.  

41. Il regolatore fissa in particolare, con cadenza trimestrale, il prezzo che i clienti del mercato 

tutelato devono corrispondere all’esercente la maggior tutela in termini di materia prima energia, 

trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema, al netto delle imposte. Il regolatore stabilisce 

altresì periodicamente una componente che i clienti “tutelati” devono corrispondere per coprire i 

costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per svolgere le attività di gestione commerciale 

della clientela51. 

42. In conclusione, per quanto qui più rileva, il SMT costituisce un servizio pubblico di durata 
transitoria per il cui assolvimento sono stati, ope legis, incaricati i distributori (o società di vendita 

da questi indicate). Tale servizio, predisposto per i piccoli clienti che non intendano scegliere 

autonomamente il proprio fornitore sul ML, prevede: (i) un unico fornitore per ogni ambito locale 

(i.e. il distributore o la società dallo stesso incaricata); (ii) l’obbligo per gli esercenti la MT di 

approvvigionarsi di energia dall’Acquirente Unico che, a sua volta, deve cedere loro l’energia nel 

rispetto delle direttive dell’Autorità di regolazione; (iii) l’obbligo gli esercenti la MT di rivendita 

dell’energia al prezzo unico nazionale stabilito dall’Autorità di regolazione in base ai costi effettivi 

del servizio52. 

III.1.2 I rischi concorrenziali derivanti dalla presenza di venditori integrati nella distribuzione 

43. In questo contesto regolamentare appare evidente il rischio, nella delicata fase di 

liberalizzazione del mercato retail, che i gruppi energetici integrati nell’intera filiera elettrica e, in 

particolare, nei mercati della distribuzione e della vendita al dettaglio, possano sfruttare tale 

integrazione per favorire la propria società di vendita, ostacolando la concorrenza nel mercato 

interno dell’energia elettrica. Il Legislatore eurounitario ha per primo introdotto misure 

regolamentari ex ante volte a sterilizzare o comunque minimizzare detto rischio, le quali sono state 

assunte anche a livello nazionale mediante la normativa di recepimento. 

                                                           
49 Cfr. art. 1, comma 2, D.L. n. 73/2007. Per questa ragione, le imprese di MT distinguono, tipicamente, tra clienti 
domestici e non domestici, quest’ultimi denominati anche “BT altri usi” o “micro/soho”, dove soho è acronimo di “small 
office/home office”. 
50 Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cit.. 
51 Tale componente (c.d. “PCV” - Prezzo Commercializzazione e Vendita) è parametrata a un livello corrispondente ai 
costi medi attribuibili alle imprese di vendita che operano nel mercato libero e si applica in misura fissa (euro/anno). Di tale 
componente corrisposta dalla clientela tutelata, tuttavia, solo una parte va effettivamente a remunerare gli esercenti la MT 
(c.d. componente “RCV” - Remunerazione Commercializzazione e Vendita) per i costi di commercializzazione da questi 
sostenuti, mentre la parte restante rappresenta una voce di compensazione a credito, in bolletta, per tutti i clienti del 
mercato elettrico, tanto in MT, quanto con contratto di ML (componente c.d. “DispBT”). Più precisamente, la “DispBT” è 
una componente della tariffa di dispacciamento, si applica in misura fissa (euro/anno) a credito del cliente e, per le utenze 
residenziali, anche all’energia consumata (euro/kWh). 
52 Cfr. il richiamato art. 1, comma 3, D.L. n. 73/2007, sul punto confermato dal d.lgs. n. 93/2011. 
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i. I principi euro-unitari di separazione societaria fra attività in esclusiva e a libero mercato e gli 

obblighi funzionali a evitare alterazioni della concorrenza sul mercato della vendita 

44. La prima misura prevista è consistita nell’imposizione alle società di distribuzione 

dell’obbligo di separare, “quantomeno sotto il profilo della forma giuridica”, l’attività di 

distribuzione da quella di vendita, introdotto dall’art. 15 della Direttiva 2003/54/CE53.  
45. La Direttiva 2009/72/CE ha successivamente rafforzato gli obblighi di separazione imposti 

alle società di distribuzione di energia elettrica che siano parte di un gruppo verticalmente 

integrato, al fine specifico di impedire il trasferimento di vantaggi concorrenziali derivanti dalla 

gestione di infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato elettrico alla società di vendita del 

gruppo di appartenenza54. Sono quindi stati previsti in capo ai soggetti distributori: (a) obblighi di 
c.d. separazione funzionale, diretti a distinguere nettamente l’ambito dell’attività di distribuzione 

in monopolio rispetto a quelle di vendita, integrandoli, altresì, con l’imposizione dell’obbligo per 

le società di distribuzione di separare le proprie politiche di marchio e di comunicazione rispetto a 

quelle della società consorella operante nella fornitura di energia elettrica, qualora esse siano 

idonee a creare nel pubblico confusione tra l’identità del distributore e quella del venditore 

verticalmente integrati (art. 26, comma 3, c.d. obbligo di brand unbundling o “debranding”) e (b) 

obblighi sul trattamento di informazioni commercialmente sensibili. L’art. 27 della Direttiva, al 

fine di prevenire il rischio di indebiti trasferimenti di vantaggi informativi tra imprese integrate, ha 

infatti confermato l’obbligo, per le imprese di distribuzione, di “riservatezza sulle informazioni 

commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività”, integrandolo con l’obbligo per il 

distributore “di impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere 

commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio”55.  

ii. Le misure previste nell’ordinamento interno 

- La separazione societaria fra attività di distribuzione e attività di vendita 

46. Il principio generale di separazione societaria di cui alla Direttiva 2003/54/CE è stato attuato 

nell’ordinamento interno dal D.L. n. 73/2007, che ha imposto alle società di distribuzione, le cui 

reti alimentassero almeno 100.000 clienti, di garantire lo svolgimento dell’attività di vendita di 

energia elettrica in regime di separazione societaria. Nessun obbligo di separazione societaria è 

stato, invece, previsto, né a livello europeo né nazionale, fra lo svolgimento dell’attività di 

esercente il servizio di maggior tutela e quella di venditore di energia elettrica sul mercato libero. 
- La separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (c.d. brand unbundling) fra 

attività regolate e a libero mercato e l’applicabilità in Italia al rapporto fra attività di fornitura in 

maggior tutela e attività di vendita a libero mercato 

47. Con il d.lgs. n. 93/2011 il Legislatore nazionale ha recepito, fra le altre, la Direttiva 

2009/72/CE56, introducendo i principi di separazione funzionale cui deve conformarsi il soggetto 
distributore integrato nella vendita ivi contenuti, esplicitamente evidenziandone la necessità come 

                                                           
53 L’obbligo della sola separazione societaria tra attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica è stato poi ribadito 
dall’art. 26 della Direttiva 2009/54/CE e dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011 di recepimento. 
54 Cfr. Considerando (26) della Direttiva 2009/72/CE, cit.. 
55 Di cui già all’art. 12 della prima Direttiva di liberalizzazione 96/92/CE e poi all’art. 16 della successiva 2003/54/CE. 
56 Il termine entro cui gli Stati membri dovevano rendere vigenti le disposizioni della Direttiva era fissato al 3 marzo 2011. 
Si ricorda che l’Italia, il 26 febbraio 2015, è stata destinataria di una lettera della Commissione europea di costituzione in 
mora (ex art. 258 TFUE) per il non corretto recepimento della stessa Direttiva (e dell’omologa Direttiva gas 2009/73/CE) 
anche con riguardo alla mancata applicazione delle norme in materia di separazione del marchio tra distribuzione e vendita. 
La procedura si è conclusa il 29 settembre 2016. 
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derivante dal rischio che i vantaggi dell’integrazione potessero alterare la concorrenza57. Inoltre, 
in quella sede il legislatore nazionale ha esteso l’obbligo di separazione del marchio e delle 

politiche di comunicazione anche al rapporto tra l’attività di vendita di energia elettrica sul 

mercato libero e quella in regime di maggior tutela, indipendentemente dal fatto che tali due 

attività siano svolte in regime di separazione societaria o nell’ambito dello stesso soggetto 

giuridico Del resto, la peculiarità della disciplina italiana, che prevede per il distributore la 

possibilità di assicurare il servizio di maggior tutela attraverso apposite società di vendita ha fatto 

sì che nella maggior parte dei casi non sia direttamente il distributore a fornire alla clientela finale 

il servizio pubblico – regolato – di MT; ciò ha reso necessario declinare la necessità di evitare 

rischi confusori anche con specifico riguardo alle due modalità di vendita nel mercato retail, a 

pena di vanificare la ratio della disciplina comunitaria. La gestione della maggior tutela, poi, ad 

eccezione del gruppo Enel (che ha identificato due distinte società per la gestione della MT58 e 

della vendita a ML59), è svolta, in tutti gli altri casi, attraverso la medesima società che effettua la 

vendita nel libero mercato. 
48. Le specifiche disposizioni regolamentari in materia di unbundling funzionale sono state poi 

adottate dal regolatore nazionale, in attuazione dei principi normativi, solo nel 2015, con la 

Delibera del 22 giugno 2015 n. 296/2015/r/com e il relativo allegato “A” (recante il c.d. “TIUF”, 
Testo Integrato Unbundling Funzionale), la quale ha emendato le precedenti disposizioni in 

materia disponendo una serie di obblighi, con diverse cadenze temporali, in materia di separazione 

del marchio, delle politiche di comunicazione e delle modalità di svolgimento delle attività 

commerciali, da applicarsi alle imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate 

nel mercato a valle della vendita60. 
49. La Delibera n. 296/2015 è stata oggetto di contenziosi amministrativi che hanno determinato 

ulteriori ritardi nell’effettiva attuazione delle disposizioni in materia di c.d. brand unbundling. In 

                                                           
57 Cfr. art. 38, comma 2 e art. 41, d.lgs. n. 93/2011, cit.. 
58 Enel Servizio Elettrico S.p.a., ora Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.. 
59 Enel Energia S.p.a.. 
60 Escludendo i soli gestori di sistemi di distribuzione chiusi e i distributori che servano meno di 25.000 punti di prelievo, 

la Delibera ha previsto: 
a) l’imposizione, con decorrenza dal 30 giugno 2016, ai distributori integrati a valle dell’obbligo di utilizzare in modo 
esclusivo il proprio marchio e tutti i propri segni distintivi, i quali non devono, altresì, contenere “alcun elemento di tipo 
testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita di energia elettrica svolte dall’impresa 
verticalmente integrata o da altre imprese del gruppo societario di appartenenza e che possano ingenerare confusione per 
il pubblico” (c.d. obbligo di brand unbundling). Il rischio di confusione per il pubblico viene identificato e definito come la 
situazione in cui “da una valutazione globale relativa alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale delle politiche di 
comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell’insegna o degli altri segni distintivi dell’impresa 
di distribuzione, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o 
ad altre imprese del gruppo di appartenenza di questa” (art. 17.3). La scadenza del 30 giugno 2017 era invece prevista per 
le imprese di distribuzione di minori dimensioni che non operano in regime di separazione societaria (reti con meno di 
100.000 clienti allacciati); 
b) l’imposizione, a partire dal 1° gennaio 2017, in capo alle imprese di distribuzione verticalmente integrate nella vendita, 
di svolgere le proprie attività commerciali tramite canali informativi, spazi fisici e personale distinti da quelli utilizzati per 
la corrispondente attività svolta dall’impresa di vendita verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo a cui questa 
appartiene (art. 17.6); 
c) l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (termine così come prorogato dalla Delibera ARERA del 22 giugno 2016, 
n. 327/2016/R/EEL) del medesimo obbligo di brand unbundling a carico delle imprese di vendita di energia elettrica che 
operano in MT e sul ML. Per le imprese che svolgono entrambe le attività di vendita nell’ambito del medesimo soggetto 
giuridico, pur vigendo l’obbligo di separazione del marchio, delle politiche di comunicazione, della denominazione sociale, 
del marchio, della ditta, dell’insegna e degli altri segni distintivi dell’impresa è, tuttavia, fatto salvo il “rispetto dell’unicità 
dei segni distintivi dell’impresa” (art. 17.7 e 17.8); 
D) l’estensione, entro il medesimo termine, a carico delle imprese di vendita operanti in MT e sul ML dell’obbligo di 
svolgere le attività nei confronti dei clienti finali “tramite l’utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale 
separati”, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte in regime di separazione societaria o con strutture 
separate nell’ambito dello stesso soggetto giuridico (art. 17.9). 
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particolare, le disposizioni ivi contenute sulla separazione degli spazi commerciali tra attività di 

vendita in MT e sul ML (cfr. infra, art. 17 TIUF) sono state oggetto di una sospensiva risolta solo 

con la sentenza 27 novembre 2017, n. 5519, del Consiglio di Stato. Con detta sentenza, il giudice 

amministrativo ha definitivamente risolto il contenzioso avverso il TIUF incardinato dalle società 

del gruppo Enel, ritenendo infondata l’eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega (in 

violazione dell’art. 76 Cost.) dell’estensione dell’obbligo di separazione funzionale al settore della 

vendita di energia elettrica tra MT e ML, come pure l’eccezione di violazione del principio di 

proporzionalità61. 

iii. Il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili nell’ambito dei gruppi integrati 

50. La previsione euro-unitaria relativa alla segregazione delle informazioni commercialmente 

sensibili, come anticipato, è stata recepita nell’ordinamento nazionale con l’art. 38 comma 2, lett. 

b), del d.lgs n. 93/2011. Con la richiamata norma, infatti, il Legislatore nazionale ha esteso 

l’obbligo di trattamento non discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili anche 

alle società di vendita che, in regime di separazione societaria o nell’ambito dello stesso soggetto 

giuridico, svolgano sia l’attività di esercente il SMT che di vendita di energia elettrica sul ML62. 
51. Il regolatore di settore, in esecuzione della predetta competenza attribuitagli dal d.lgs. n. 

93/2011, ha rafforzato le previgenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati sensibili nella 

disponibilità del distributore prevedendo63: 
a. l’obbligo per il Gestore Indipendente del sistema di distribuzione di individuare, in modo chiaro, 

le informazioni commercialmente sensibili concernenti la sua attività tra le quali devono rientrare, 

“in maniera non esclusiva”, le informazioni elencate alle lettere da a) a d) dell’art. 18 TIUF che, in 

sostanza, attengono ai dati identificativi dei punti di prelievo (POD) e sulla morosità del cliente; 

b. l’obbligo di garantire la riservatezza di tali informazioni nei confronti dell’impresa di vendita 

verticalmente integrata tramite: (i) la separazione delle banche dati relative all’attività di 

distribuzione dell’energia elettrica dalle banche dati dell’impresa verticalmente integrata e delle 

altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene64; (ii) consentendo l’accesso solo a 
soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente e adeguatamente tracciato; (iii) prevedendo adeguate 

procedure aziendali definite dal Gestore Indipendente; 

c. l’obbligo di garantire l’accesso non discriminatorio a questo tipo di informazioni da parte di 

soggetti terzi o dell’impresa di vendita verticalmente integrata mediante processi regolati e 

mettendole a disposizione tramite il Servizio Informativo Integrato (SII). 

52. Avuto riguardo, infine, all’obbligo di trattamento non discriminatorio che il Legislatore 

nazionale ha imposto anche tra attività di vendita in regime di MT e sul ML, l’Autorità di 

                                                           
61 In particolare, il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione secondo cui “la norma UE non darebbe poteri regolatori ai 
regolatori nazionali, rivolgendosi direttamente alle imprese […]. Tale assunto è scorretto poiché la normativa stessa non 
lascia alle imprese spazi discrezionali di autoregolamentazione, ma si rivolge al legislatori nazionali e alle ANR [Autorità 
Nazionali di Regolazione, n.d.r.]”. 
62 Cfr. art. 41, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 93/2011: “[…] Le informazioni concernenti ciascuna attività che 
potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa 
società eserciti attività di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta i 
provvedimenti necessari affinché la stessa società non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali 
sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorità effettua in materia di qualità del servizio, rispetto a un assetto 
societario in cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti a uno stesso gruppo. L’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”.  
63 Cfr. art. 18 TIUF. 
64 Tale separazione deve essere realizzata “tramite l’utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate 
con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la separazione 
fisica”. 
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regolazione ha stabilito il divieto di trasferimento tra le imprese o le strutture aziendali che, 

rispettivamente, svolgono il SMT e l’attività di vendita di energia elettrica sul ML delle 

informazioni commercialmente sensibili “se non tramite procedure, stabilite dalla legge o 

dall’Autorità [ARERA, n.d.r.], che assicurino la [loro] riservatezza e la [loro] messa a 

disposizione non discriminatoria”65; queste procedure non sono state, a oggi, adottate. 

III.1.3 La natura strategica dei dati di contatto della clientela tutelata elettrica con idoneo 
consenso ad essere contattata per finalità commerciali 

53. In Italia, a oggi, a oltre un decennio dalla liberalizzazione del mercato retail (intesa come 

estensione a tutti gli utenti elettrici della qualifica di cliente idoneo), il servizio regolato di maggior 

tutela costituisce ancora la modalità prevalente di fornitura, in particolare per i clienti domestici. Si 

registra segnatamente una generale resistenza ad abbandonare il regime regolamentato, sebbene 

con una linea di tendenza crescente a favore dei passaggi a ML negli ultimi anni. Secondo i dati 

diffusi dal regolatore di settore ARERA, nel 2017 ancora il 59% dei clienti domestici erano 

riforniti in maggior tutela, mentre tale percentuale è pari al 46% per i clienti business di piccole 

dimensioni (c.d. clienti “BT altri usi”)66. 
54. La natura di asset strategico dei dati di contatto della clientela tutelata emerge chiaramente da 

quanto sopra meglio descritto. E’ infatti la società che esercisce la maggior tutela elettrica l’unica a 

disporre delle informazioni commerciali, tra cui i dati di contatto dell’insieme dei suoi clienti. Già 

allo stato attuale di apertura del mercato, ma ancor più in un mercato totalmente liberalizzato, tale 

bacino di clienti rappresenta l’ambito da cui tutti i fornitori mirano ad attingere per aumentare la 

propria quota nel mercato della vendita di energia elettrica. La possibilità per tutti i fornitori di 

avere accesso a tale clientela a parità di condizioni è, pertanto, cruciale per uno sviluppo del 

mercato retail elettrico realmente competitivo. Al riguardo, quindi, i dati sulla clientela elettrica in 

maggior tutela non sono sostituibili con eventuali informazioni/liste su clientela potenziale, 

ottenute da fonti terze, cui manca la profilazione come utenti elettrici in MT. 

III.2 LE EVIDENZE ACQUISITE 

55. Nella presente sezione viene fornita una ricostruzione del complesso degli elementi raccolti 

nel corso del procedimento in merito a: (i) le condotte delle società del gruppo Enel valutate in 

questa sede quali abusive, e nella specie escludenti dei concorrenti non integrati attivi nei mercati 

della vendita retail di energia elettrica ai clienti finali, domestici e non domestici; (ii) ulteriori 

comportamenti analizzati dei quali si valuta tuttavia che gli stessi non costituiscano fattispecie 

abusive, come meglio si dirà. Preliminarmente verranno illustrate, ai fini di inquadramento e 

comprensione delle strategie sottostanti le condotte, alcune evidenze relative all’organizzazione 

del gruppo Enel per lo svolgimento delle attività verticalmente integrate rilevanti ai fini del 

presente procedimento (distribuzione, ma soprattutto vendita in MT e vendita sul ML), nonché le 

evidenze emerse circa il posizionamento strategico (e unitario) di gruppo rispetto alla previsione – 

avanzata nel D.D.L. Concorrenza rimasto all’esame del Parlamento, come detto, più di due anni, 

fino alla sua approvazione in data 2 agosto 2017 – del superamento del regime di maggior tutela 

nel settore elettrico. 

                                                           
65 Cfr. art. 22 TIUF. 
66 Cfr. Rapporto ARERA 117/2018/I/COM, “Monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e 
del gas. Rapporto al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi del comma 66, Articolo 1 della Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 2017” del 1° marzo 2018, p. 24. 
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III.2.1 Il contesto organizzativo/industriale e strategico in cui si inseriscono le condotte delle 
società del gruppo Enel 

a) L’assetto societario del gruppo Enel sui mercati interessati 

56. Sin dall’ottobre 1999, il gruppo Enel, in ottemperanza alle previsioni del d.lgs. 79/99, c.d. 

“decreto Bersani” - primo atto di liberalizzazione del settore elettrico sul territorio nazionale, come 

visto - ha creato un’apposita società che esercita l’attività di distribuzione (fino al 30 giugno 2016, 

denominata Enel Distribuzione S.p.a.); per il periodo in cui è esistita tale categoria di utenti, la 

società ha esercitato anche l’attività di vendita di energia ai clienti c.d. “vincolati” (cfr. prec. § 37). 

Nel segmento della vendita, Enel Energia S.p.a., invece, dalla sua costituzione nel 2001 e fino al 

31 dicembre 2002, ha svolto l’attività di vendita di energia elettrica a tutti i clienti c.d. “idonei”; 

successivamente, dal 1° gennaio 2003, la società ha svolto tale attività limitatamente ai clienti 

idonei con consumi inferiori ai 100 GWh/a (mentre quelli con consumi superiori a tale soglia 

erano riforniti dalla ulteriore società del gruppo Enel Trade). 

57. In secondo luogo, dal 2008 - momento in cui, come visto, tutti i clienti, anche domestici, sono 

divenuti “idonei” ed è divenuto operativo il c.d. “regime di maggior tutela” per coloro che non 

operino la scelta espressa di un fornitore sul mercato libero (cfr. prec. § 39) -, il gruppo ha creato 

un’ulteriore distinta società per svolgere l’attività di vendita in MT (allora, Enel Servizio Elettrico 

S.p.a.), separandola quindi giuridicamente, pur in assenza di obblighi normativi o regolamentari in 

tal senso, dalla società che svolge l’attività di vendita di energia elettrica sul mercato libero (come 

detto, per i clienti di minori dimensioni, Enel Energia S.p.a.). In particolare, Enel Servizio Elettrico 

S.p.a. è stata operativa dal 1° gennaio 2008 come società separata per la vendita ai clienti in 

regime di maggior tutela, a partire dal conferimento da parte di Enel Distribuzione del ramo 

d’azienda dedicato all’attività di vendita ai clienti del mercato regolato (ovvero i clienti c.d. ex 

“vincolati”, in precedenza serviti dal distributore stesso). 

58. Successivamente, in ottemperanza agli obblighi di brand unbundling previsti dal d.lgs. n. 

93/2011 (di recepimento della direttiva 2009/72/CE) e successivamente dettagliati dalla delibera n. 

296/2015 del 22 giugno 2015 dell’ARERA, a far data dal 1° luglio 2016 la società di distribuzione 

del gruppo, Enel Distribuzione S.p.a., ha assunto la differente denominazione e-distribuzione 

S.p.a.; in un secondo momento, vale a dire dal 1° gennaio 2017, coerentemente con le diverse 

scadenze regolamentari, la società di vendita in regime di MT, Enel Servizio Elettrico S.p.a., ha 

assunto l’attuale denominazione Servizio Elettrico Nazionale S.p.a..  

59. Quanto al numero di clienti finali serviti dalle due società attive nel settore della vendita di 

energia elettrica a livello retail nei territori in cui il gruppo Enel detiene la concessione di 

distribuzione, al 31 dicembre 2017 SEN serviva in maggior tutela circa [omissis]* milioni di 
clienti, di cui circa [omissis] milioni domestici e circa [omissis] milioni non domestici, mentre 

Enel Energia alla medesima data serviva circa [omissis] milioni di clienti, di cui circa [omissis] 

milioni domestici e circa [omissis] milioni non domestici67. 

60. Tali clienti, serviti dalle due società del gruppo Enel attive nella vendita retail ai clienti 

domestici e non domestici e allacciati alla rete in bassa tensione di e-distribuzione S.p.a. – la quale 

corrisponde alla somma dei territori in cui la medesima società detiene la concessione di 

distribuzione – definiscono quote relative all’anno 2017 pari rispettivamente per SEN e EE, al 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
67 Per EE, il dato relativo al numero di clienti non domestici è comprensivo anche dei soggetti non aventi diritto alla 
maggior tutela, in quanto la società e-distribuzione che ha fornito il dato ha dichiarato di non essere in grado di distinguere 
tra le due categorie (cfr. docc. 248 e 273). 
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[60/65]% e [20/25]% del totale di clienti domestici e [45/50]% e [20/25]% per i clienti non 

domestici, ovvero quote complessive per il gruppo Enel pari all’ [80/85]% dei clienti domestici e 

[70/75]% dei non domestici allacciati alla rete di distribuzione gestita da e-distribuzione S.p.a.68. 

b) L’organizzazione dell’area “Mercato Italia” 

61. Premesso tale assetto societario, va sottolineato che, dal complesso delle evidenze raccolte, 

emerge la circostanza per cui, pur in presenza di una separazione societaria sin dal 2008 tra il 
soggetto che svolge l’attività di vendita di energia elettrica in maggior tutela e la società che svolge 

l’attività di vendita sul mercato libero (autonoma scelta di impresa non necessitata dalle norme 

primarie o regolamentari vigenti, apprezzabile in un’ottica pro-concorrenziale), le due società di 

vendita di energia attive a livello retail sul territorio nazionale operano con profonde interessenze. 

Le principali funzioni aziendali afferiscono infatti, per entrambe le società, a un’unica unità 

organizzativa, c.d. area “Mercato Italia”, per la quale solo ai livelli gerarchici inferiori - quindi 

spesso, di fatto, solo al livello delle mansioni prettamente operative - vengono individuate strutture 

distinte, una dedicata alla società che opera in maggior tutela e l’altra alla società che opera sul 

mercato libero.  

62. Si consideri preliminarmente che l’attuale organizzazione interna del gruppo deriva da un più 

ampio processo di riorganizzazione a livello globale realizzata nel 201469, il quale ha comportato 

il passaggio da un modello essenzialmente basato sulle sole linee di business – caratterizzato da 

una forte centralizzazione in capo alla holding italiana - a un modello a matrice dove le linee di 

business interagiscono, a livello globale, con le singole Countries/divisioni geografiche, in 

un’ottica di maggiore decentramento e ottimizzazione dei costi. 
63. Più in dettaglio, per quel che concerne le attività a livello italiano, il responsabile della c.d. 

“Country Italy” è un riporto diretto dell’Amministratore Delegato del gruppo e cura gli interessi 

degli azionisti a livello nazionale; in particolare, secondo le disposizioni organizzative acquisite in 

atti e le informazioni apprese, gli azionisti assegnano al responsabile della Country Italy un 

obiettivo di budget complessivo, che poi il medesimo decide come realizzare valorizzando le 

attività delle singole linee di business in Italia. 

64. All’interno della Country Italy, per le attività di vendita di energia elettrica sul territorio 
nazionale è competente la suddetta area “Mercato Italia”, alla quale afferiscono tutte le attività del 

gruppo di fornitura ai clienti di energia nel perimetro nazionale, sia in maggior tutela che sul 

mercato libero. Nell’ambito della Country Italy, il responsabile dell’area Mercato riporta 

direttamente al Country Manager. Va evidenziato altresì che, a livello societario, il responsabile 

dell’area Mercato ricopre la carica di Presidente tanto di Enel Energia S.p.a. che di Servizio 

Elettrico Nazionale S.p.a.70. 

65. Si noti che – come anticipato - per alcune funzioni aziendali l’organigramma dell’area Mercato 

Italia è commisto per tutti i livelli di responsabilità, che quindi sono condivisi tra EE e SEN, 

                                                           
68 Gli stessi dati consentono di calcolare anche le quote relative agli anni precedenti; in particolare, il gruppo Enel risulta 
aver complessivamente detenuto quote pari all’[85/90]% nel 2013, [85/90]% nel 2014, 85/90]% nel 2015 e [85/90]% nel 
2016 per i clienti domestici, e pari al [75/80]% nel 2013, [70/75]% nel 2014, [70/75]% nel 2015 e [70/75]% nel 2016 per i 
clienti non domestici allacciati in bassa tensione.  
69 Per questa sezione cfr. docc. 244 e 269. 
70 Secondo le dichiarazioni della capogruppo Enel S.p.a. nel corso dell’istruttoria, i consigli di amministrazione di 
entrambe le società sarebbero restati in carica solo fino all’approvazione del bilancio 2017 (cfr. doc. 271). 
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mentre solo all’ultimo livello (il quarto o quinto scendendo lungo la scala gerarchica), per le 

funzioni operative, vi è la distinzione tra le due distinte tipologie di fornitura, MT o ML71.  
66. Le società hanno comunque dichiarato che le unità organizzative dedicate rispettivamente al 

mercato libero e al servizio di maggior tutela sono popolate da distinti dipendenti di ciascuna di 

esse, cui vengono assegnate abilitazioni informatiche per l’accesso ai sistemi in ragione delle 

attività da questi effettivamente svolte nel relativo mercato di competenza, senza quindi alcun 

accesso congiunto alle informazioni sensibili. 

67. Va sottolineato che, peraltro, tale organizzazione interna permette una commistione tra 

funzioni aziendali competenti per la maggior tutela e per il mercato libero maggiore di quella che 

si aveva nel modello precedente (ante 2014), dove vi era quantomeno una chiara distinzione fra 

attività di vendita e marketing, da un lato, e attività gestionali, dall’altro. Per quel che concerneva 

queste ultime, collocate nell’ambito dell’unità organizzativa di “Customer Service”, vi era poi una 

netta separazione fra attività gestionali inerenti al mercato libero e attività gestionali inerenti al 

servizio di maggior tutela. Oggi si è mantenuta la distinzione tra attività di vendita e marketing, da 

un lato, e attività gestionali, dall’altro, sebbene la distinzione MT/ML sia scalata a un livello 

organizzativo inferiore rispetto a quanto avveniva nel modello precedente72.  
68. Le evidenze istruttorie hanno altresì consentito di appurare l’esistenza di un rilevante grado di 

osmosi informativa tra le società SEN e EE.  

69. A titolo meramente esemplificativo gli elementi emersi evidenziano come il responsabile 

dell’area Mercato Italia, che, come già sottolineato, corrisponde al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione tanto di SEN quanto di EE, sia solito indire degli staff meeting mensili, i quali – 

a detta delle Parti - hanno come obiettivo quello di aggiornare il responsabile medesimo sulle 

principali attività svolte da tutte le unità a suo riporto, afferenti quindi sia a SEN che a EE73.  
70. Solo dall’ottobre 2016 in poi, è stata introdotta una sintetica verbalizzazione dei temi trattati 

nell’ambito delle suddette riunioni; le società hanno fornito copia dei verbali redatti fino a 

novembre 2017, dai quali si evince che nei medesimi vengono trattati anche temi afferenti agli 

obiettivi strategici di Enel Energia. A titolo esemplificativo, nel verbale dello Staff Meeting dell’11 

aprile 2017 si legge: [omissis]74. 

71. In materia di condivisione delle informazioni, poi, numerosi documenti ispettivi, contenenti 

soprattutto presentazioni Power Point dei risultati o del positioning commerciale della medesima 

area “Mercato Italia”, contengono contestualmente dati sensibili afferenti sia l’attività di SEN che 

di EE. A titolo esemplificativo, il documento intitolato “Mercato Italia – Budget Piano 2015 – 

                                                           
71 In particolare, secondo quanto emerso nel corso del procedimento, sono funzioni condivise tra SEN e EE quelle che il 
gruppo qualifica come “gestionali”, ovvero le funzioni c.d. COs (“Customer Operations”) e la funzione c.d. PPQM 
(“Planning, Performance and Quality Management”), mentre le unità aziendali di marketing/commerciali sono afferenti 
societariamente alla sola Enel Energia (non essendo previste analoghe funzioni aziendali per SEN). 
72 Il gruppo Enel risulta essere consapevole della potenziale criticità concorrenziale di una articolazione interna commista; 
a titolo esemplificativo, in un documento ispettivo contenente uno scambio e-mail di maggio 2016 - in cui la funzione 
antitrust del gruppo rende un parere rispetto a una proposta di modifica dell’assetto organizzativo dell’area Mercato Italia - 
si legge: “evidenziamo che esiste un generale obbligo antitrust che impone di garantire la netta segregazione delle 
informazioni afferenti i clienti serviti in maggior tutela rispetto a quelli serviti sul mercato libero. Quest’obbligo 
chiaramente non è accompagnato da una puntuale previsione circa il livello organizzativo “adeguato” e in grado di 
garantire tale segregazione. E’ tuttavia evidente che abbassando il livello organizzativo al quale si effettua la separazione 
fra i due mercati, aumenta il rischio che la stessa organizzazione possa essere considerata come non adeguata rispetto 
all’obiettivo (infatti, ciò determina l’incremento del numero delle persone che hanno simultaneo accesso ad entrambe le 
banche dati peraltro con mansioni sempre più operative). Peraltro, già a suo tempo, (…) avevamo evidenziato che l’attuale 
organizzazione dell’area Mercato scalava di due livelli organizzativi, rispetto a quella precedente, la separazione fra i due 
mercati” (cfr. doc. 37.61). 
73 Cfr. doc. 266. 
74 Cfr. medesimo doc. 266. 
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2019”, acquisito presso EE, secondo la stessa ricostruzione delle Parti offre una panoramica dei 

risultati conseguiti dalla divisione Mercato Italia nel 2014 e degli obiettivi fissati per gli anni 2015 

– 2019 ed è stato redatto dall’unità di staff “Planning, Performance and Quality Management”, la 

quale è - come visto - trasversale per SEN e EE. All’interno di tale documento, peraltro, tra le 

azioni necessarie per attuare una “strategia di valore della Customer base”, figura quella di 

“accelerare la migrazione dei clienti dalla Tutela al Libero”75.  

c) I contratti di servizio tra ESE/SEN e EE 

72. All’interno del gruppo, la menzionata commistione di strutture organizzative che svolgono 

attività per entrambe le società (SEN ed EE) si traduce nella circostanza per cui sono le strutture 

della società di vendita in maggior tutela a svolgere anche attività per la società di vendita sul 

mercato libero. Tale rapporto viene quindi disciplinato, soprattutto a fini di separazione della 

rendicontazione contabile, attraverso appositi “contratti di servizio” annuali tra SEN (o 

precedentemente, ESE) e EE, acquisiti – nelle versioni più recenti, dal 2012 – agli atti del 

procedimento76. Il contratto di prestazione di servizi da parte di SEN in favore di EE regola quindi 

sotto il profilo economico tutte le attività che SEN, attraverso proprio personale e asset, svolge per 

conto di EE77. 
73. Il contratto di servizio in vigore prevede corrispettivi annuali da EE a SEN per un ammontare 

complessivo di circa [omissis] milioni di euro. Tra le attività svolte dalla società esercente la 

maggior tutela per la società operante sul libero nell’ambito di tale contratto, rientrano quelle che 

vengono definite “attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni trasversali” (ovvero le 

attività proprie delle strutture organizzative che si è detto essere condivise), la gestione c.d. post-

contrattuale della clientela, e l’attività per EE svolta all’interno dei c.d. “Punti Enel”, ovvero i 

punti di contatto/negozi del gruppo sul territorio (cfr. infra).  

74. Le società hanno dichiarato di aver impostato la valorizzazione delle prestazioni ricomprese 

nel contratto di servizio sulla base delle vigenti norme regolamentari in materia di c.d. Unbundling 

Contabile78; in particolare, il TIUC prevede che le transazioni intercompany avvengano nel 
rispetto del principio di libera concorrenza tra le parti o al “valore normale”, ossia “il prezzo che 

sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni 

similari o identiche nel libero mercato”. In applicazione di tale principio, ad esempio, nell’ambito 

dei Punti Enel di proprietà (o “diretti”), le attività svolte da personale SEN a favore di EE sono 

remunerate sulla base dei medesimi corrispettivi che EE riconosce nell’ambito dei cc.dd. Punti 

Enel “indiretti”, ovvero gestiti da partner commerciali esterni al gruppo79.  
75. A livello di dotazioni di personale, infine, dalle informazioni acquisite è emerso che su 

[omissis] dipendenti afferenti all’area Mercato Italia, [omissis] risultano dipendenti di Enel 

Energia e [omissis] dipendenti SEN, tra i quali [omissis] (pari circa il [omissis]% delle risorse 

                                                           
75 Doc. 61. 
76 Cfr. docc. 37.12, 44.23, 44.29, 84.8 e 262.  
77 Per questa sezione cfr. doc. 267. 
78 Cfr. Testo Integrato Unbundling Contabile (c.d. “TIUC”), Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 137/2016/R/COM. 
79 Qualora il prezzo di mercato non sia applicabile, i principi di contabilità regolatoria prevedono come metodologia 
alternativa di valorizzazione delle prestazioni intercompany metodi basati sul costo sostenuto per la fornitura dei servizi. In 
tal senso, in relazione alle attività di staff svolte da personale delle strutture di ESE/SEN in favore di EE, il gruppo ha 
assunto come riferimento il full cost delle risorse interessate e lo ha allocato fra le due società utilizzando quale driver il 
rapporto tre le fatture emesse dalle stesse nell’anno di riferimento. Infine, l’utilizzo della piattaforma telefonica è 
remunerato in relazione al rapporto fra il numero delle chiamate gestite per l’attività sul ML e quello delle chiamate per il 
SMT, mentre l’utilizzo della piattaforma documentale è valorizzato in base al rapporto fra il numero di plichi documentali 
gestiti per le attività del ML e quello relativo ai plichi gestiti per il SMT. 
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SEN) afferiscono a funzioni condivise e svolgono attività anche per conto di EE in forza del 

contratto di servizio SEN/EE80. 

d) La strategia commerciale/industriale del gruppo Enel a fronte dell’ipotesi di definitiva 

liberalizzazione dell’attività di vendita di energia elettrica nel segmento retail 

76. Ulteriori evidenze raccolte forniscono una rappresentazione del posizionamento strategico e 

unitario di gruppo rispetto alla previsione – avanzata nel D.D.L. Concorrenza rimasto all’esame 
del Parlamento, come noto, più di due anni, fino alla sua approvazione in data 2 agosto 2017 – del 

superamento del regime di maggior tutela nel settore elettrico. 

77. In particolare, da numerosi documenti acquisiti si evince che il gruppo Enel - rispetto a tale 

ipotesi in discussione - ragionava sui possibili scenari di transizione al nuovo sistema, mostrando 

preferenza per un modello definito “simil-gas”81, ovvero con passaggio automatico dei clienti 

della maggior tutela alla società collegata operante sul mercato libero per coloro che non avessero 

effettuato una scelta negativa espressa (“opt out”), rispetto ad un modello che prevedesse qualsiasi 

tipo di “aste” competitive per l’acquisizione di gruppi di clienti cui sarebbe stato fornito il servizio, 

modello che avrebbe potuto portare il gruppo alla perdita di rilevanti quote di mercato82.  
78. Accanto alla prospettazione e analisi di scenari suddetta, da numerosi documenti raccolti, 

corrispondenti per lo più a presentazioni Power Point di carattere strategico/di posizionamento del 

gruppo dell’ultimo biennio, si illustrano l’opportunità e la volontà del gruppo di attuare “in ogni 

scenario, [un] focus sulla spinta commerciale 2016/2017 per limitare l’impatto della transizione”, 

di “accelerare il passaggio clienti da ESE”, di porre in essere una “strategia di acquisizione 

massiva da SMT”, di “svuotare la maggior tutela prima che arrivi l’Autorità”, di “accelerare la 

migrazione dei clienti dalla tutela al libero” (e altre espressioni di similare tenore). Ancora, in 

un’e-mail tra il responsabile regolatorio-antitrust Italia del gruppo e i vertici della c.d. area 

“Mercato Italia”, si legge espressamente “la strategia dovrebbe essere portarci il maggior numero 

di clienti sul libero in attesa che si definisca il quadro normativo-regolatorio”; in un’ulteriore e-

mail di dipendenti dell’area commerciale si legge “l’obiettivo da raggiungere è far migrare i 21 

milioni di clienti SEN in EE” 83. 
79. Tale obiettivo strategico è anche posto in stretta relazione con la predisposizione di un’offerta 

specificamente dedicata ai clienti ancora serviti in maggior tutela (cfr. infra). In uno scambio e-

mail di marzo 2016 si legge, a titolo esemplificativo, che sarebbe possibile e opportuno “estendere 

                                                           
80 Cfr. dati forniti dalla società in risposta a una richiesta di informazioni specifica sul punto (doc. 267 e relativi allegati, 
dati aggiornati al 4 maggio 2017). 
81 Nel settore del gas, nel momento in cui fu definita a livello di normativa primaria (cfr. D.L. n. 69 del 21 giugno 2013) la 
cessazione dell’applicazione del servizio di tutela gas ai clienti finali non domestici, le modalità di transizione definite dal 
regolatore di settore, mediante la Delibera n. 280/2013/R/GAS, furono tali per cui – a valle di una previa e adeguata 
informativa al cliente finale delle trasformazioni in atto – il venditore aveva diritto a proporre una variazione contrattuale 
con nuove condizioni di mercato libero, rispetto alla quale il cliente poteva esercitare il diritto di recesso entro 3 mesi; nel 
caso in cui il cliente non avesse esercitato tale diritto, il medesimo avrebbe continuato a essere servito dal fornitore storico 
secondo le nuove condizioni contrattuali di mercato libero applicategli. 
82 Consapevole delle difficoltà che questo passaggio di clienti direttamente alla società del gruppo operante sul mercato 
libero fosse tout-court accettabile per i vari stakeholders/decisori pubblici, soprattutto data l’assoluta preminenza delle 
quote di mercato ancora detenute nel segmento della vendita di energia elettrica a livello retail, i documenti ispettivi 
mostrano come il gruppo Enel ragionasse su ipotesi di cessione volontaria di pacchetti di clienti SEN (con o senza cessione 
anche dei relativi rami d’azienda), così come su ipotesi di meccanismi a protezione dei clienti nella fase di transizione (es. 
prezzi fissi per un determinato periodo ponte) per “preparare” poi la strada all’accettabilità per i decisori pubblici 
dell’ipotesi di transizione corrispondente al modello preferito definito “simil-gas” (a titolo esemplificativo, cfr. doc. 37.58). 
83 Cfr. docc. 37.2, 37.16, 37.18, 37.27, 37.36, 61 (cit.), 89.42, enfasi aggiunta. 
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(…) a tutti i canali l’offerta dedicata al TLS [acronimo per teleselling, n.d.r.] per i clienti in ESE e 

accelerare il processo di acquisizione da SMT” 84. 
80. Sempre dalla documentazione ispettiva emerge altresì chiaramente che l’incentivo di 

“spostare” un cliente dal mercato tutelato al libero è riconducibile anche a motivazioni di natura 

strettamente economica, in quanto i due segmenti esprimono diversi livelli di redditività85.  
81. Si anticipa sin d’ora, come meglio si argomenterà nelle sezioni valutative, che la finalità 

strategica di acquisizione di un maggior numero di clienti sul mercato libero rispetto alla maggior 

tutela rileva ai fini del presente procedimento in quanto è stata perseguita mediante modalità che si 

ritengono abusive, e in particolare escludenti dei concorrenti non integrati, in violazione dei 

principi di concorrenza e parità di armi sul mercato, laddove il gruppo avrebbe viceversa potuto 

legittimamente attuare azioni commerciali lecite alla luce della disciplina antitrust, quali la 

proposizione di offerte economiche convenienti alla generalità dell’utenza, individuata mediante 

liste disponibili sul mercato, e quindi disponibili anche  per i competitors. 

III.2.2 Le evidenze istruttorie sulle condotte d’impresa 

82. Premessi tali elementi, si analizzano nella presente sezione le evidenze istruttorie emerse circa 

le specifiche condotte di Enel Servizio Elettrico/Servizio Elettrico Nazionale e Enel Energia, 

valutate nella presente istruttoria quali comportamenti abusivi alla luce della normativa posta a 

tutela della concorrenza, e in particolare escludenti dei concorrenti venditori non integrati a monte 

nella distribuzione e nella vendita in maggior tutela, posti in essere dal gruppo Enel allo scopo di 

far transitare la clientela servita sul mercato tutelato al mercato libero attraverso lo sfruttamento di 

specifiche prerogative privilegiate (i.e. utilizzo discriminatorio dei dati relativi alla clientela servita 

in maggior tutela), come meglio si descriverà nel prosieguo. Verranno brevemente descritte anche 

le evidenze raccolte in relazione a all’organizzazione delle attività all’interno dei punti fisici sul 

territorio e alle politiche di winback praticate. Si anticipa, tuttavia, che con riferimento a questi 

ultimi due profili, come meglio si illustrerà nelle valutazioni, non si ritengono emersi elementi 

sufficienti a contestare al gruppo Enel ulteriori condotte abusive. 

a) L’ acquisizione dei consensi privacy da parte di ESE/SEN sui dati di contatto della 
clientela tutelata e il loro utilizzo da parte di EE per finalità commerciali sul ML 

- La raccolta consensi privacy e l’utilizzo dei dati di contatto da parte di Enel Energia 

83. Le evidenze raccolte hanno permesso di accertare, in primo luogo, che la società Servizio 

Elettrico Nazionale (e già precedentemente, Enel Servizio Elettrico – “ESE”) ha raccolto, a partire 

dal 2012, il c.d. consenso privacy86 prestato dai clienti per finalità commerciali e di marketing. 
Tale raccolta, in particolare, è stata svolta richiedendo il consenso marketing ai clienti in maniera 

disgiunta per le società del gruppo Enel e per i terzi (confermando, quindi, quanto sostenuto da 

AIGET nella segnalazione confluita in avvio), pur in assenza di qualsiasi obbligo normativo in tal 

senso di cui alla disciplina privacy.  

84. L’acquisizione dei consensi per il successivo ricontatto a fini commerciali, effettuata nei 

confronti dei clienti ESE/SEN tramite vari canali c.d. inbound (canale cartaceo attraverso la 

documentazione contrattuale, canale telefonico attraverso vocal ordering e canale web attraverso la 

compilazione di un apposito form presente sul sito internet di ESE/SEN) ha dato quindi vita a liste 

                                                           
84 Doc. 37.36, cit.. 
85 Nella documentazione in atti, la stessa Enel stima in [20/50] euro il primo margine annuale di un cliente in maggior 
tutela e in ben [50/80] euro quello di un cliente sul mercato libero – il primo margine MT corrisponderebbe quindi circa al 
48% di quello realizzabile sul ML – (cfr. doc. 37.35). 
86 Cfr. d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice della privacy). 
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di contatti utilizzabili per la proposizione ai clienti di offerte di natura commerciale da parte delle 

società del gruppo, quindi in primis da parte di Enel Energia, e – se del caso – da parte di operatori 

terzi87. 
85. Servizio Elettrico Nazionale ha dichiarato che, in media, circa il 70% dei soggetti che 

rilasciano un consenso privacy per finalità di natura commerciale esprime il consenso al solo 

trattamento intra-gruppo, mentre il restante 30% esprime il consenso anche al trattamento da parte 

di terzi. I dati di cui trattasi afferiscono all’anagrafica della persona interessata e ai recapiti presso i 

quali la stessa ha fornito il consenso a essere contattata, telefono/cellulare, e-mail o – fino al 2016, 

anno in cui è stata sospesa l’acquisizione di quest’ultima categoria - indirizzo postale 

(distinguendosi, quindi, dai dati fiscali e di fatturazione detenuti da ESE/SEN in quanto soggetto 

esercente la maggior tutela). Naturalmente, il dato contiene anche l’informazione implicita – e 

cruciale – relativa al fatto che si tratta di un cliente intestatario di una utenza elettrica che ha, con 

ogni probabilità, un contratto di fornitura in MT in essere con il gruppo Enel.  

86. SEN ha affermato che non si tratta unicamente di dati di propri clienti, in quanto è possibile a 

titolo esemplificativo che il consenso privacy venga rilasciato da un soggetto non cliente che abbia 

contattato il numero verde della società per ricevere informazioni; questa casistica sembra tuttavia 

potersi ritenere quale oggettivamente residuale. Si consideri in tal senso anche che, negli stessi 

contratti tra ESE/SEN e EE per la cessione delle liste di contatti acquisiti in atti, si legge nelle 

premesse, ad esempio nel contratto relativo all’anno 2013, [omissis]88. 
87. Dalla documentazione in atti emerge altresì nettamente il valore strategico, dal punto di vista 

concorrenziale, di tali dati di contatto che ESE/SEN ha fornito alla società del gruppo di vendita 

sul mercato libero. Rispetto a ogni altra lista di fonte terza reperibile sul mercato, infatti, la 

crucialità dei dati trasmessi da SEN per EE è data proprio dall’informazione aggiuntiva e 

“intrinseca” che un dato di contatto contenuto in tali liste è in grado di fornire, ovvero la 

circostanza che quell’utente è un cliente elettrico servito ancora in maggior tutela da parte del 

gruppo. Tale informazione consente di sviluppare nei confronti dei clienti ESE/SEN azioni 

commerciali mirate, tese all’acquisizione sul ML con Enel Energia prima che i clienti stessi escano 

dal regime tutelato a vantaggio di un diverso operatore sul ML, ovvero tese a mantenere 

quell’utente nella “propria” - nella prospettiva del gruppo Enel – customer base. L’importanza 

cruciale di tali dati è confermata peraltro anche dal significativo corrispettivo economico pattuito 

tra le società per la cessione dei medesimi (cfr. infra). 

88. Più in dettaglio, dalle evidenze raccolte è emerso che sin dal 2012 tali liste c.d. “consensate” di 

clienti tutelati di ESE/SEN sono state cedute alla società collegata Enel Energia per la 

proposizione di offerte di vendita di energia elettrica sul mercato libero attraverso appositi contratti 

di noleggio di tali contatti, a titolo oneroso (c.d. “permission marketing”). La cessione ha 

riguardato tutti i nominativi dei clienti tutelati che avessero rilasciato il consenso privacy c.d. 

infra-gruppo. Sono stati acquisiti agli atti del procedimento i contratti e le procedure operative 

interne relative all’utilizzo di tali dati, che prevedevano che Enel Energia accedesse ad un apposito 

“repository” creato da ESE/SEN denominato “sharepoint” e nel quale quest’ultima società faceva 

confluire (mensilmente, bimensilmente o trimestralmente) i nominativi e dati di contatto dei clienti 

tutelati “consensati”, che poi EE poteva acquisire al proprio sistema c.d. “campaign” (dove 

                                                           
87 La società SEN ha precisato che le proprie liste di soggetti consensati sono anche “depurate” sulla base delle 
opposizioni contenute nel registro della Fondazione Bordoni (c.d. “Registro Pubblico delle Opposizioni”) e che la società 
provvede altresì alla gestione delle revoche dei consensi eventualmente richieste dai soggetti che li abbiano forniti, 
procedendo all’aggiornamento in tal senso dei dati presenti nelle liste oggetto di cessione. 
88 Cfr. doc. 171 (enfasi aggiunta). 
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confluiscono anche i dati di contatto relativi a soggetti consensati acquisiti direttamente dalla 

stessa Enel Energia o acquistati presso soggetti terzi – c.d. list providers -), al fine di utilizzarli per 

proporre offerte commerciali di mercato libero. I contatti erano utilizzabili per un periodo di due 

anni a partire dalla data di consegna degli stessi89.  
89. Secondo i dati forniti, Enel Energia ha acquisito da ESE/SEN più di [omissis] di contatti tra il 

2012 e il 201590, mentre le società hanno dichiarato che, pur in presenza di contratti sottoscritti 

anche per il 2016 e 201791, EE non ha poi effettivamente richiesto il trasferimento delle liste 

contatti acquisiti da SEN negli ultimi due anni, benché – secondo le informazioni rese dalle Parti - 

la società abbia comunque ristorato SEN dei costi sostenuti per l’attività di acquisizione consensi 

in tali annualità92. Dalla documentazione acquisita in ispezione, emerge a ogni modo come 
all’inizio del 2017 EE stesse ancora impiegando a fini di contatto commerciale i dati forniti da 

SEN relativi ai consensi acquisiti nel 2015 (cfr. anche la circostanza per cui i contatti erano 

utilizzabili per un periodo di due anni, come attestano i contratti tra ESE/SEN e EE in atti) e che la 

società di ML stesse immaginando di richiedere con sollecitudine anche i dati relativi agli ultimi 

due anni (fino alla decisione di EE di chiudere il canale teleselling outbound, cui ha fatto seguito 

anche il blocco dell’acquisizione di dati di contatto da parte di SEN, cfr. infra).  

90. In particolare, in uno scambio e-mail tra rappresentanti dell’area Mercato Italia con oggetto 

“Retail transformation: liste consensi SEN 2017” di marzo 2017, si legge: “Il TLS outbound sta 

attualmente lavorando sui consensati 2015. I consensati del 2016 arriveranno tra fine 

Marzo/inizio Aprile (…). Per garantire il raggiungimento dei volumi addizionali previsti con il 

nuovo piano, il canale ha la necessità di utilizzare liste di valore e possibilmente con redemption 

più elevata delle liste terzi. Le liste SEN risultano particolarmente strategiche in questo nuovo 

scenario e considerato anche il lancio nei prossimi giorni dell’offerta Sempre Con Te [cfr. infra, 

n.d.r.] prevista anche sui canali telefonici. I partner di SEN stanno lavorando alla raccolta dei 

consensi 2017. Non avendo ricevuto indicazioni, SEN sta raccogliendo ogni tipo di consenso (…). 

È stata condivisa l’opportunità di ricevere i consensi della nuova raccolta (2017) in tempi più 

rapidi. (…) riteniamo opportuno avviare al più presto le attività per la stipula del contratto in 

modo da avere tali contatti già a partire da Aprile”93. 
91. Con riferimento al pricing applicato per la cessione dei nominativi, dai contratti richiesti e 

prodotti in atti risulta che dal 2012 al 2015 il corrispettivo pagato da Enel Energia sia stato pari a 

1,2 euro/“contatto”, mentre il corrispettivo per il 2016 che era stato pattuito tra le società risultava 

pari a 6,4 euro/“contatto” 94. Al riguardo, risulta esplicativo un documento ispettivo del dicembre 

201695, dal quale emerge come un parere della funzione antitrust interna al gruppo Enel con 
riferimento all’attività di acquisizione e cessione dei consensi privacy avesse indicato che “i costi 

di ESE devono essere interamente coperti per quest’attività”, comprensivi anche di un opportuno 

mark up; tale notazione risulta posta a fianco di un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da 

ESE nel 2016 per l’attività di raccolta (e successivo controllo) dei consensi operata tramite partner 

esterni al gruppo, secondo il quale il prezzo congruo di vendita a EE avrebbe dovuto essere pari a 

                                                           
89 Cfr. docc. 37.3, 37.5, 40, 44.9, 44.27, 49.7, 49.17, 49.23, 117. 
90 In particolare, [omissis] nel 2012, [omissis] nel 2013, [omissis] nel 2014 e [omissis] nel 2015 (cfr. doc. 171, cit.). 
91 Cfr. docc. 49.1, 49.2 e 246. 
92 Cfr. doc. 260, cit.. 
93 Doc. 49.23, cit. (enfasi aggiunta). 
94 Cfr. docc. 260 (cit.) e 263. 
95 Doc. 49.7, cit..  
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5,3 euro a consenso. Il valore unitario di 6,4 euro sarebbe quindi quello poi risultato coerente - a 

consuntivo - con questa raccomandazione (il contratto relativo al 2016 risulta in effetti sottoscritto 

dalle due società successivamente, nel gennaio 2017).  

92. Le Parti hanno dichiarato che, in realtà, anche il corrispettivo di gran lunga inferiore pagato da 

EE negli anni precedenti era comunque stato in grado di coprire tutti i costi sostenuti da ESE 

comprensivi di un congruo mark up96, mentre la disparità di corrispettivo tra il 2016 e le annualità 
precedenti sarebbe stata soprattutto determinata dal fatto che nel 2016 ESE ha effettuato, tramite i 

propri partner terzi, un’attività di verifica sulla corretta acquisizione dei consensi – a seguito di 

numerose difformità riscontrate – i cui costi rilevanti hanno poi avuto un riflesso diretto sui 

corrispettivi fatti pagare a EE per l’annualità97. 
93. Il successivo contratto, relativo al 2017 e sottoscritto nel luglio del medesimo anno, prevedeva 

invece corrispettivi differenziati in base al canale acquisitivo, pari a 8,40 euro/contatto per il canale 

telefonico, 0,92 euro/contatto per il canale documentale e 0,07 euro/contatto per il canale web. 

Secondo le dichiarazioni di SEN, come per l’annualità precedente, il compenso relativo al canale 

telefonico risulta particolarmente elevato in quanto ha tenuto conto dei costi dei controlli di 

qualità, dei tentativi effettuati per acquisire il consenso, nonché del c.d. gettone riconosciuto 

all’operatore partner che materialmente per SEN svolgeva l’attività di acquisizione98. 
94. Sul tema si noti anche come, sebbene poi la decisione di chiudere il canale teleselling 

outbound da parte di EE avrebbe di lì a poco cambiato il contesto e quindi conseguentemente 

portato all’interruzione dell’acquisizione delle liste contatti di SEN, dal citato documento ispettivo 

del marzo 201799 emerge la circostanza per cui Enel Energia considerasse particolarmente 

importante l’utilizzo dei contatti delle liste SEN proprio “in funzione del mutato quadro strategico 

che ha portato alla revisione in corso del piano vendite con forte focalizzazione sul processo di 

liberalizzazione” per puntare al “massimo dell’efficacia per la strategia di prodotto e 

comunicazione sulla fine della Tutela”, in particolare con l’obiettivo di “lavorare anche il 2017 

con la Sempre con te” (offerta di Enel Energia specificamente dedicata ai clienti ancora serviti in 

maggior tutela, cfr. infra). 

95. L’attività di acquisizione del consenso privacy risulta essere stata sospesa da parte di SEN nel 

corso dello scorso anno 2017 con riferimento ai canali telefonico e documentale (rispettivamente, 

a [omissis] e a [omissis]), mentre resta ancora attiva la raccolta dei consensi attraverso il canale 

web (in quanto, a detta della società, la stessa comporta costi irrisori). SEN – confermando quanto 

già emergeva dalla documentazione ispettiva - ha dichiarato che la sospensione delle acquisizioni 

telefoniche è intervenuta sostanzialmente a seguito della decisione di Enel Energia, assunta nei 

primi mesi del 2017, di cessare la propria attività di teleselling outbound a far data dal 1° giugno 

2017100, e quindi del venire meno dell’interesse principale della società collegata all’acquisizione 

                                                           
96 Cfr. doc. 260, cit.. 
97 Cfr. doc. 243. 
98 Secondo i dati prodotti in atti da Enel Energia, il prezzo medio pagato dalla società tra il 2014 e il 2016 a fornitori terzi 
sul mercato per l’acquisizione di dati di contatto di potenziali clienti ai fini di preposizione di offerte commerciali è stato 
invece pari a [omissis] euro/contatto (cfr. doc. 262, cit.). 
99 Doc. 49.23, cit.. 
100 Enel Energia ha dichiarato di aver assunto la scelta strategica di interrompere da tale data ogni sorta di contatto 
telefonico per finalità di vendita verso la clientela, soprattutto per motivi reputazionali, date la crescente reclamosità e 
intolleranza mostrata dai consumatori nei confronti delle attività di marketing svolte dai vari teleseller. 
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di tali liste contatti101, mentre non era attivo per SEN alcun ulteriore rapporto contrattuale con 
soggetti terzi per l’acquisizione delle liste che giustificasse il proseguimento dell’attività di 

raccolta per i canali più costosi (telefonico e documentale). 

- Il valore specifico dei dati di contatto forniti da SEN 

96. Le Parti durante il procedimento hanno affermato che numerose liste analoghe a quelle fornite 

da SEN a EE sono facilmente reperibili sul mercato a costi contenuti da parte di chiunque ne sia 
interessato. Dalla documentazione in atti, tuttavia, emerge nettamente il valore differenziale dei 

dati di contatto intra-gruppo che ESE/SEN ha fornito alla società collegata di vendita sul mercato 

libero rispetto a quelli reperibili sul mercato. 

97. In tal senso, esemplificativo risulta proprio l’utilizzo delle liste di contatti di fonte SEN da 

parte di EE per la proposizione di offerte specificamente dedicate alla clientela tutelata, quali – da 

ultimo, ma non solo – la c.d. offerta “Sempre con Te”. Secondo quanto emerso in istruttoria, tale 

proposta commerciale di Enel Energia specificamente dedicata ai clienti serviti in maggior tutela, 

sia domestici che piccoli business, offriva un anno di prezzo della componente energia bloccato 

alle condizioni previste per il cliente servito in maggior tutela al momento della sottoscrizione102. 

L’offerta risulta eventualmente sottoscrivibile anche da clienti serviti in maggior tutela da società 

diverse da SEN, quindi in territori in cui il gruppo Enel non è integrato a monte con la 

distribuzione, sebbene il target principale di riferimento costituito dalla clientela in MT servita 

storicamente dal gruppo risulti evidente sin dal naming dell’offerta stessa. La proposta 

commerciale è stata sottoscrivibile a partire dal mese di marzo 2017, dopo una preliminare fase di 

test, ed è attualmente nel pacchetto offerte di EE, pur con differenti caratteristiche di pricing 

(componente energia fissa per dodici mesi a un livello indicato, differenziato in due fasce orarie, e 

non agganciato alle variazioni trimestrali ARERA)103. 
98. Le evidenze emerse mostrano altresì chiaramente che la proposizione dell’offerta Sempre con 

Te da parte di Enel è strettamente connessa all’ipotesi di cessazione del regime di maggior tutela 

emersa a livello legislativo e alla conseguente maggiore focalizzazione della strategia di gruppo 

per la vendita di energia elettrica nel segmento retail sull’acquisizione di clienti provenienti dalla 

MT104; in particolare, ai fini della definizione del concept dell’offerta “Sempre con Te”, i 

                                                           
101 Cfr. doc. 49.24, scambio e-mail tra rappresentanti dell’area Mercato Italia con oggetto “Re: Retail transformation: liste 
consensi SEN 2017”, di aprile 2017, in cui si legge: “(…) in attesa di conoscere le decisioni finali in merito al canale TLS 
OUT (…) riteniamo opportuno bloccare immediatamente la raccolta dei consensi SEN del 2017”. 
102 Più precisamente, l’offerta prevedeva per i primi 12 mesi l’applicazione di una quota fissa mensile in euro/mese pari al 
corrispettivo commercializzazione e vendita (“PCV”) e una quota energia in euro/kWh fissa per 12 mesi equivalente al 
prezzo della componente energia (“PE”) della tariffa di tutela nel mese di sottoscrizione dell’offerta. Il prezzo così 
composto sarebbe stato aggiornato trimestralmente parallelamente all’aggiornamento tariffario della tutela (cfr. doc. 246, 
cit.). Attualmente l’offerta Sempre con Te, pur presente nel pacchetto offerte di Enel Energia, risulta avere caratteristiche 
differenti di pricing (cfr. infra nel testo). 
103 Cfr. docc. 60, 64, 68, 79, 89.1. Informazioni sulle attuali caratteristiche di pricing dell’offerta Sempre con Te tratte 
dalla pagina web https://www.enel.it/it/luce-e-gas/luce/offerte/sempre-con-te.  
104 In un documento interno denominato “Review Piano Vendite 2017 – 2018”, di marzo 2017, si legge “Strategia: da una 
strategia mirata ad acquisizioni selettive (su base cmu [consumo medio unitario, n.d.r.] /valore cliente a una strategia di 
acquisizione massiva (da SMT [Servizio Maggior Tutela, n.d.r.], clienti a minor valore/cmu). Offerta: nuova proposition 
specifica per clienti SMT ad un prezzo molto aggressivo rispetto alle ipotesi di vecchio piano” (doc. 37.18). A proposito 
della “Sempre con Te”, alcuni documenti in atti mostrano altresì che la funzione antitrust interna al gruppo Enel ha svolto 
un test di predatorietà sul pricing dell’offerta, sulla base di un modello predisposto da un consulente esterno, giungendo alla 
conclusione per cui la stessa non avrebbe avuto caratteristiche predatorie ai sensi del diritto della concorrenza (cfr. doc. 
262, cit.). A ogni modo, alcuni ulteriori documenti acquisiti contengono delle analisi di redditività le quali mostrano che 
l’offerta rappresenta un notevole impegno economico per EE: la società infatti, secondo tali analisi, sarebbe riuscita a 
tornare al livello di marginalità “normale” pianificato, a valle dell’acquisizione di un cliente con la “Sempre con Te”, solo 
in un arco temporale di alcuni anni (cfr. medesimo doc. 37.18). 
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documenti mostrano come EE abbia utilizzato un’analisi di mercato condotta nel 2016 

espressamente focalizzata sui clienti ESE.  

99. I risultati di tale indagine mostravano, in particolare, come il 60% degli intervistati inclusi nel 

campione avrebbe scelto il mercato libero solo se obbligato dalla legislazione; rispetto a tale 

target, qualificato da Enel come “resistente al cambiamento”, la società delinea le seguenti 

caratteristiche/desiderata: “Forte attaccamento al brand Enel; vogliono essere informati in modo 

trasparente ed essere rassicurati nella fase di passaggio; vogliono un’offerta semplice e chiara 

simile a quella attuale; per sottoscrivere la nuova offerta vorrebbero un punto fisico vicino e 

servito da personale qualificato Enel”. In tal senso, nello stesso documento si legge che la 

comunicazione verso questi clienti avrebbe dovuto essere incentrata su una “campagna 

informativa sulla fine della Tutela e sulle possibilità di mantenere il rapporto con Enel in 

continuità”105. 
100. Inoltre, a livello di comunicazione commerciale esterna, dalle informazioni apprese risulta 

che per il lancio della “Sempre con Te” era stata prevista nel corso del 2017 una specifica 

campagna sui media che avrebbe coinvolto anche un noto conduttore televisivo, specificamente 

concepita alla luce della previsione legislativa della fine del regime di maggior tutela, la quale poi 

– secondo le dichiarazioni di EE – è stata posticipata a seguito dello slittamento al 2019 del 

termine legislativamente previsto e poi non più riprogrammata. Erano segnatamente previste due 

distinte campagne nei periodi di giugno-luglio e settembre-novembre 2017, rispettivamente 

definite “Fase educational ‘soft’ pre DDL” e “Fase commerciale ‘hard’ post DDL”, per un budget 

complessivo pari a circa [omissis] milioni di euro106.  
101. L’offerta “Sempre con Te” era stata concepita per essere inizialmente distribuita attraverso i 

Punti Enel e, successivamente, anche mediante gli ulteriori canali (telefonico, internet). Circa il 

canale telefonico, in particolare, in un documento ispettivo107 - come già menzionato - si legge la 
circostanza per cui EE considerasse strategiche per il lancio dell’offerta “Sempre con Te” proprio 

le liste clienti acquisite da SEN secondo il meccanismo di noleggio dei contatti derivanti dai 

consensi privacy (fino, come detto, alla decisione di Enel Energia di chiudere il canale c.d. 

teleselling outbound a decorrere dal 1° giugno 2017). 

102. Dai documenti ispettivi emerge peraltro come i risultati commerciali della “Sempre con Te” 

siano stati molto positivi per EE, almeno nella prima fase di lancio, con la stessa Enel che in un 

documento di aprile 2017, contenente dati di andamento della Country Italy nel periodo, registrava 

- a proposito dell’offerta - “52% (+ 13 p.p.) of new customers acquired from regulated market and 

+26% growth of sales from launch of the new offer”108. 

103. Si noti infine che, anche precedentemente al lancio dell’offerta “Sempre con Te”, Enel 

Energia ha proposto analoghe offerte specificamente dedicate alla clientela servita in maggior 

tutela attraverso l’utilizzo delle liste contatti fornite da SEN. A titolo esemplificativo, l’offerta c.d. 

“Energia pura casa special”, secondo le informazioni rese dalla stessa EE “diretta alla clientela in 

maggior tutela”, è stata proposta da settembre 2015 a maggio 2017 “attraverso il canale 

                                                           
105 Doc. 37.18, cit.. 
106 Cfr. docc. 259 e 262, cit..  
107 Doc. 49.23, cit..  
108 Doc. 37.4, cit.. 
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teleselling outbound, utilizzando le liste anagrafiche di clienti che avevano rilasciato il proprio 

consenso privacy intra-gruppo noleggiate da SEN”109. 

- L’attività di cessione dei contatti derivanti dall’acquisizione dei consensi privacy a terzi 

104. Riguardo all’attività di cessione a terzi dei contatti derivanti dall’acquisizione dei consensi 

privacy dei clienti in MT, sul sito internet di SEN è presente (e, a quanto dichiarato, era presente 

sul sito di ESE sin dal momento di inizio dell’attività nel 2012) un avviso che informa anche i 

soggetti esterni al gruppo della possibilità di acquisire tali liste di contatti110. Dalle evidenze agli 

atti è emerso che l’unica società terza che abbia preso contatti con ESE/SEN per l’acquisizione 

delle liste è stata la società Heracomm nell’anno 2016, contatti che non hanno poi avuto esito 

positivo per rinuncia da parte di quest’ultima. A tal proposito, le evidenze raccolte hanno permesso 

di accertare che – in primo luogo - l’acquisizione da parte di Heracomm (come di tutte le società 

esterne al gruppo che avessero mostrato un interesse in tal senso), avrebbe riguardato il 

sottoinsieme dei dati per cui sussisteva un consenso privacy nei confronti dei terzi, pari a circa il 

30% dei contatti complessivi resi invece disponibili a Enel Energia. 

105. Più in dettaglio, per quanto riguarda i contatti intercorsi con Heracomm, secondo la 

ricostruzione fornita dalla stessa111, la società è venuta a conoscenza della possibilità di acquisire 
le liste di contatto di Enel Servizio Elettrico nel febbraio 2016, leggendo sul sito internet di ESE 

l’informativa al riguardo. La medesima informativa non riportava né le modalità di richiesta dei 

dati né alcun riferimento a cui rivolgersi per aver maggiori informazioni; al fine di approfondire la 

proposta, Heracomm ha inviato una specifica richiesta a ESE in data 22 marzo 2016. Non 

ricevendo alcuna risposta, Heracomm ha inviato un sollecito in data 27 maggio 2016. In data 10 

giugno 2016, ESE ha inviato un primo riscontro, indicando la disponibilità a un incontro per 

approfondire le richieste e indicando un referente aziendale cui rivolgersi. A seguito di alcune 

conversazioni telefoniche e scambi di e-mail, Heracomm ha potuto meglio comprendere le 

caratteristiche dell’offerta di ESE e in particolare alcune specifiche limitazioni all’utilizzo dei dati 

di contatto (ad es. l’eventuale accordo con ESE avrebbe avuto validità di due anni, terminati i quali 

Heracomm non avrebbe più avuto il diritto di utilizzare i dati, salvo la sottoscrizione di un nuovo 

accordo con ESE; l’uso dei dati ceduti sarebbe stato condizionato ad alcune restrizioni contenute 

nell’accordo, tra cui il numero massimo di volte che si sarebbe potuto contattare ciascun 

nominativo inserito nell’elenco ecc.).  

106. Quanto al pricing proposto, i costi per la cessione dei dati sarebbero stati differenziati in base 

al canale di contatto per cui era stato manifestato il consenso, con un valore medio indicativo di 

                                                           
109 Cfr. docc. 246 e 262, cit.. Come già anticipato, in uno scambio e-mail tra rappresentanti dell’area Mercato Italia con 
oggetto “Retail transformation: liste consensi SEN 2017” di marzo 2017, si legge: “Il TLS outbound sta attualmente 
lavorando sui consensati 2015. I consensati del 2016 arriveranno tra fine Marzo/inizio Aprile (…). Per garantire il 
raggiungimento dei volumi addizionali previsti con il nuovo piano, il canale ha la necessità di utilizzare liste di valore e 
possibilmente con redemption più elevata delle liste terzi. Le liste SEN risultano particolarmente strategiche in questo 
nuovo scenario e considerato anche il lancio nei prossimi giorni dell’offerta Sempre Con Te [cfr. infra, n.d.r.] prevista 
anche sui canali telefonici. I partner di SEN stanno lavorando alla raccolta dei consensi 2017. Non avendo ricevuto 
indicazioni, SEN sta raccogliendo ogni tipo di consenso (…). E’ stata condivisa l’opportunità di ricevere i consensi della 
nuova raccolta (2017) in tempi più rapidi. (…) riteniamo opportuno avviare al più presto le attività per la stipula del 
contratto in modo da avere tali contatti già a partire da Aprile” (doc. 49.23, cit.). 
110 “Comunicazione agli operatori. Nell’ambito dei contatti di Enel Servizio Elettrico con i propri clienti, una parte di 
questi ha espressamente manifestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità commerciali, ai sensi del D.lgs. 
196/2003. Tale consenso è stato rilasciato, sulla base di una libera scelta del singolo cliente, nei confronti di società del 
Gruppo Enel e/o nei confronti di società terze diverse da Enel. A tal fine, Enel Servizio Elettrico informa tutte le società 
interessate che è possibile richiedere – dietro pagamento di un corrispettivo – le suddette anagrafiche clienti che, a 
seconda dei casi, hanno rilasciato l’una e/o l’altra tipologia di consenso” (avviso presente nel 2016, cfr. doc. 200.). 
111 Cfr. doc. 200. 
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1,5 euro/contatto, secondo quanto espressamente dichiarato dalla stessa SEN “in linea con il 

prezzo praticato a EE negli anni precedenti”112. Dopo le interlocuzioni descritte, Heracomm ha 
ritenuto di non dare seguito all’acquisizione, in quanto la proposta complessiva non è stata ritenuta 

in ultima analisi soddisfacente. Tra le motivazioni espresse, Heracomm ha dichiarato che le 

condizioni economiche proposte risultavano peggiorative rispetto ad altre tipologie di liste di 

contatto reperibili sul mercato113; inoltre, almeno in un primo momento, Enel Servizio Elettrico si 
era dichiarata indisponibile a segmentare i dati in base alla loro appartenenza territoriale (mentre, a 

quanto emerso, in comunicazioni successive ESE aveva poi mostrato apertura sul punto) e a 

consentire di effettuare una scelta in base alla tipologia di dato di contatto (es. telefonico e non 

anche postale), elementi che avrebbero maggiormente risposto all’interesse commerciale di 

Heracomm. 

107. In conclusione, relativamente all’attività di raccolta dei dati di recapito dei clienti che 

rilascino uno specifico consenso privacy a essere ricontattati a fini commerciali, risulta dalle 

evidenze istruttorie che ESE/SEN abbia svolto tale attività – con modalità tali da distinguere tra 

consensi acquisiti per le società del gruppo e per i terzi - a partire dal 2012 e fino a circa metà 

dell’anno 2017 per quel che concerne i consensi acquisiti tramite i canali documentale (ovvero 

attraverso la documentazione contrattuale) e telefonico, mentre è ancora attiva la raccolta di 

consensi attraverso il canale web114. Per quel che riguarda la cessione di tali liste contatti a EE, 
risultano appositi contratti tra le due società dal 2012 e fino al 2017 compreso; EE ha dichiarato 

tuttavia di non aver richiesto a SEN il trasferimento delle liste per le annualità 2016 e 2017, pur 

avendo comunque ristorato la società collegata dei costi sostenuti per l’attività di raccolta degli 

ultimi due anni. Per quel che riguarda l’utilizzo dei dati relativi alle annualità precedenti, EE 

risulta aver impiegato fino ai primi mesi dell’anno 2017 i contatti relativi all’anno 2015. Nessun 

terzo, infine, ha mai acquisito i dati di contatto ESE/SEN. 

b) L’attività di vendita di contratti di mercato libero per EE svolta all’interno dei Punti Enel  

108. I Punti Enel (c.d. “PE” se di proprietà ESE/SEN e gestiti in forma diretta dal gruppo e c.d. 

“PENP” – Punti Enel Negozi Partner - se oggetto di contrattualizzazione con soggetti terzi115) 
sono i punti di contatto fisici del gruppo Enel con la clientela. A livello nazionale si contavano, 

distribuiti in maniera sufficientemente uniforme sul territorio, 127 PE e 597 PENP nel 2017116, 
questi ultimi in particolare in crescita negli ultimi anni.  

109. In tali punti fisici si svolgono sia attività di gestione della clientela117, tanto servita in 

maggior tutela da SEN quanto sul mercato libero da EE, sia attività di vendita di contratti sul 

mercato libero di EE. Le evidenze acquisite mostrano anche, negli ultimi anni, l’importanza 
crescente di tale canale acquisitivo per EE rispetto ad altri canali. Si consideri in tal senso che il 

                                                           
112 Cfr. doc. 243, cit.. 
113 Secondo Heracomm, infatti, nel 2016 i prezzi a cui era possibile acquistare liste di contatti di clienti che avevano 
rilasciato apposito consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali era di circa 0,3 euro/contatto. 
114 A tal fine, secondo quanto espressamente dichiarato da SEN (cfr. verbale di audizione, doc. 260) è tuttora presente 
l’informativa sul sito internet di SEN relativa alla possibilità di acquisizione da parte di soggetti terzi di liste contatti. 
115 Secondo le dichiarazioni delle Parti, tale forma di contrattualizzazione esterna è stata affiancata dal gruppo ai PE diretti 
a partire dal 2012. 
116 Cfr. doc. 62. 
117 Si tratta, in particolare, di tutti i processi c.d. post sales di gestione del cliente, riguardanti: la gestione del contratto (es. 
subentro, cessazione, voltura, ricontrattualizzazioni tra offerte, rientri in maggior tutela ecc.), la gestione del cliente (es. 
cambio uso, duplicato fatture, inserimento autoletture, modifiche anagrafiche, rettifiche di fatturazione ecc.), la gestione del 
credito (es. piani di rientro, sospensive, rimborsi ecc.), lavori sulla fornitura (es. allaccio, modifiche potenza e tensione, 
spostamento gruppo di misura, ecc.). 
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valore percentuale dei contratti di Enel Energia acquisiti attraverso la rete fisica dei negozi sul 

totale, secondo i dati prodotti dalla società in risposta a una richiesta di informazioni degli Uffici – 

considerando i clienti residenziali e piccoli business - è stato a pari nel 2015 al [omissis]%, nel 

2016 al [omissis]% e nel 2017 al [omissis]%118, con la stessa EE a registrare negli ultimi anni un 
“Cambio del mix acquisitivo a favore dei canali inbound”, con “Forte crescita delle acquisizioni 

nei negozi”119. Del totale acquisizioni EE nei negozi del gruppo, poi, le evidenze mostrano come 
una quota consistente siano le acquisizioni di clienti precedentemente serviti in MT da ESE/SEN; 

a questo proposito, uno studio interno mostra come, sempre nel 2015, tra i Punti Enel diretti che 

avevano registrato le migliori performance acquisitive (pari, secondo i risultati di tale analisi, a 82 

PE su 129), 73 PE mostravano una percentuale di provenienza da ESE medio-alta (in particolare, 

media - ovvero compresa tra il 30 e il 50% dei contratti acquisiti - per 34 PE e alta – ovvero 

superiore al 50% delle acquisizioni - per 39 PE)120. 

110. Si noti poi che le attività afferenti a Enel Energia svolte nei Punti Enel diretti rientrano nel 

perimetro del contratto di servizio annuale tra ESE/SEN e EE, all’interno del quale è specificato 

un listino per le diverse attività svolte nei punti fisici medesimi (mentre le due società stipulano 

contratti separati con i soggetti terzi gestori dei Punti Enel indiretti anche quando gli stessi sono in 

condivisione, c.d. PENP “plurimandatari”). Fino al maggio 2016, tra le attività svolte da ESE per 
EE all’interno dei PE e disciplinate dal contratto di servizio tra le due società – oltre a quelle 

gestionali – figurava anche l’attività di vendita di contratti di mercato libero per EE, svolta quindi 

direttamente da personale ESE.  

111. Si consideri a tal riguardo che, da quanto emerge dai documenti ispettivi e a quanto riferito 

anche dalle Parti, le società – a seguito di un audit interno svolto nel corso dell’anno 2015 - hanno 

mutato da quella data la propria politica di ripartizione delle attività all’interno dei punti fisici, per 

finalità di maggiore compliance antitrust. L’assetto precedente tale modifica, quindi in essere fino 

al 2015, prevedeva per i PE che il personale impiegato fosse tutto personale ESE, il medesimo 

personale svolgeva anche le attività di vendita di contratti sul mercato libero per conto di EE, 

aveva accesso alle banche dati/sistemi informativi di entrambe le società a seconda delle funzioni 

svolte e riceveva degli incentivi economici collegati alla vendita di contratti di mercato libero di 

EE. Nel caso dei PENP, sebbene il soggetto terzo gestore del punto fisico fosse contrattualizzato 

separatamente da ESE e EE, le risorse/postazioni risultavano interscambiabili e gli operatori 

avevano abilitazioni a tutti i sistemi informatici relativi al ML e al SMT. 

112. Come altresì emerge dalla documentazione ispettiva, la stessa Enel rilevava una notevole 

disparità tra la situazione di fatto dei PE e PENP e la situazione ritenuta internamente idonea a 

essere compliant con il quadro normativo di riferimento, soprattutto in termini di rispetto delle 

norme antitrust121. 

113. Quanto agli incentivi economici, secondo le informazioni rese dalle Parti122, il personale 
impiegato presso i Punti Enel diretti gode di due diverse e distinte incentivazioni: una 

incentivazione commerciale, riconosciuta esclusivamente al Team Leader (responsabile del punto 
                                                           
118 Cfr. doc. 262, cit.. 
119 Cfr. doc. 62, cit.. 
120 Cfr. di nuovo doc. 49.13, cit.. 
121 Nei documenti interni acquisiti in ispezione Enel fa riferimento, a tal proposito, anche al set di impegni assunti dal 
gruppo nell’ambito del procedimento antitrust A410 del 2009 (“Exergia/Enel – Servizio di Salvaguardia”), i quali 
prevedevano – oltre a misure più centrali rispetto all’oggetto di quel procedimento riguardanti garanzie di terzietà per le 
operazioni di switching realizzate dal distributore - anche una specifica procedura volta a disciplinare accessi informatici 
separati ai dipendenti ESE e EE. Nei commenti presenti nel medesimo documento (doc. 44.22, cit.), si legge: [omissis]. 
122 Cfr. doc. 266, cit.. 
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fisico) e una incentivazione collettiva, riconosciuta ai dipendenti impiegati nell’ambito della 

struttura diversi dal Team Leader. In particolare, fino alle modifiche realizzate dal gruppo a valle 

del menzionato audit, venivano fissati come target di incentivazione il valore dell’EBIT totale 

Mercato Italia, il numero di siti energia elettrica e gas complessivamente acquisiti (ovvero, non 

solo attraverso il canale fisico) e obiettivi di sicurezza123. Gli obiettivi di sicurezza pesavano per il 
[5/20]% del totale degli incentivi collettivi, mentre gli obiettivi commerciali complessivamente per 

il restante [80/95]%. 

114. Da maggio 2016, il gruppo ha modificato il modello organizzativo dei Punti Enel diretti nel 

senso di distinguere all’interno dei medesimi tra una postazione di attività c.d. “gestionali”, svolte 

dal personale ESE/SEN ancora in commistione sia per ESE/SEN che per EE, e una postazione 

riservata alle attività di vendita di mercato libero, in questo caso svolta esclusivamente da 

personale dedicato della società EE. 

115. Sempre a partire dal 2016 e in esecuzione del citato piano audit, l’incentivazione collettiva 

per i dipendenti dei PE è stata ridefinita al fine di attenuare l’impatto degli obiettivi di vendita (es. 

innalzamento al [15/30]% degli obiettivi di sicurezza); solo a partire dal 2017, poi, sia 

l’incentivazione commerciale sia quella collettiva sono state fissate eliminando qualsiasi 

riferimento a obiettivi di vendita di contratti di mercato libero (sebbene sia stato mantenuto il 

riferimento all’obiettivo di EBIT totale dell’area Mercato Italia)124. 

c) Le evidenze in atti in relazione alle politiche di “winback” applicate da Enel Energia, in 
particolare nei confronti di Green Network 

116. Circa la tematica delle politiche di winback di EE, la documentazione acquisita in ispezione 

consta di un unico documento di rilievo, in particolare relativo ai risultati commerciali delle azioni 

di winback esperite nel 2016 nei confronti dei clienti persi a favore dei vari trader concorrenti sul 

mercato libero125. Da tale documento emerge, con riferimento a flussi di clienti già sul mercato 
libero, come la redemption osservata per Green Network, pari al [40/50]% di clienti domestici 

riacquisiti rispetto alla “lista assegnata”, sia di gran lunga superiore alla redemption media 

osservata per gli altri operatori (il fenomeno emerge anche in relazione alla clientela non 

domestica, sebbene in misura meno marcata; la percentuale di redemption nei confronti di GN è in 

questo secondo caso pari al [20/30]%)126.  
117. Con riguardo al diverso fenomeno dell’acquisizione su mercato libero da parte di EE di clienti 

di altro operatore che originariamente erano serviti in MT da ESE/SEN (doppio switching), 

fenomeno altresì oggetto di denuncia da parte di GN, dalle evidenze istruttorie e in particolare da 

elaborazioni effettuate sui dati di switching richiesti al regolatore di settore ARERA nell’ambito 

del procedimento127, è emerso un valore di acquisizioni da parte di EE di clienti dell’operatore 

                                                           
123 Sempre nel documento relativo ai risultati dell’audit sui punti fisici (doc. 44.22 più volte citato), in merito, si legge: “I 
team leader e i consulenti dei Punti Enel sono incentivati principalmente su obiettivi di carattere commerciale di Enel 
Energia (oltre che di customer satisfaction e safety). Tale circostanza, nel caso di eventuali verifiche ispettive o avvio di 
procedimenti da parte di autorità, potrebbe essere interpretata come tacito stimolo a porre in essere pratiche commerciali 
a vantaggio di Enel Energia in violazione sia delle prescrizioni di segregazione dei dati e delle attività, sia degli obblighi 
di trasparenza e correttezza nelle pratiche commerciali”. 
124 Cfr. doc. 266, cit.  
125 Doc. 49.15 (cit.), in particolare slide n. 16. 
126 Accanto alla presentazione di tali risultati, è apposta la dicitura “GN out da agosto” (rispetto a tale espressione, Enel 
Energia ha affermato che la stessa sarebbe da ricondursi al fenomeno per cui da agosto 2016 si sarebbe osservata una forte 
riduzione del numero di recessi provenienti dalla società Green Network, a valle dell’apertura di un procedimento per 
inottemperanza in materia di pratiche commerciali scorrette da parte dell’Autorità nei confronti di quest’ultima società - 
cfr. infra -). 
127 Cfr. docc. 242 e 313. 
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Green Network in precedenza riforniti da ESE/SEN pari a circa [3/5] volte il valore medio delle 

acquisizioni da altri operatori. Segnatamente, considerati i clienti che tra luglio 2016 e aprile 2017 

sono fuoriusciti dalla maggior tutela (dati su rete Enel, trattasi quindi di clientela ESE/SEN) per 

passare ad un operatore di ML diverso da Enel Energia (primo switching), EE ne acquisisce con un 

secondo switching nei successivi 6 mesi in media il [5/10]%, laddove considerando i clienti che 

nello stesso arco temporale sono passati dalla MT di ESE/SEN al ML con la società Green 

Network, EE nello stesso arco temporale dei 6 mesi successivi ne acquisisce ben il [25/30]%128.  
118. Infine, sempre con riferimento alla denunciata politica di winback aggressivo/denigratorio 

asseritamente posta in essere da EE, si è proceduto ad alcune verifiche istruttorie nei confronti 

delle agenzie citate da GN come soggetti i quali, interrotto il rapporto con tale operatore, sarebbero 

stati ricontrattualizzati da EE, dotando quindi quest’ultima società di dati relativi alla clientela GN 

su cui svolgere azioni commerciali mirate (cfr. infra, §IV.5). Le agenzie intervistate, tuttavia, o 

non hanno risposto alla richiesta di informazioni formulata dagli Uffici129, o hanno affermato di 

non aver mai avuto alcun contratto di mandato con società del gruppo Enel130. 

III.2.3 Evidenze sulle dinamiche di mercato 

119. Al fine di inquadrare le condotte di Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale nel contesto 

di mercato nel quale sono state poste in essere, sono state richieste informazioni sulla mobilità 

della clientela sia al distributore territorialmente competente e-distribuzione S.p.a.131, sia al 

regolatore di settore ARERA132 (che ha accesso ai dati del Sistema Informativo Integrato gestito 

dall’Acquirente Unico). In particolare, si è svolta una analisi descrittiva delle evidenze empiriche 

disponibili in merito ai cambiamenti di fornitore registrati tra il 2014 e il 2017 nei territori nei 

quali ESE/SEN esercisce il servizio di vendita in MT. 

120. A tal riguardo, va in primo luogo considerato come, nel corso del periodo 2014-2017, la 

performance di Enel Energia, in termini di attrazione di clienti dalla maggior tutela133 sia risultata 
di gran lunga migliore se confrontata con l’attrazione di clienti già serviti sul mercato libero dai 

concorrenti134. Infatti, la quota dei clienti passati ad EE, rispetto al totale dei clienti domestici 
usciti dalla maggior tutela, mostra una tendenza alla crescita, ancorché limitata, nel corso del 

periodo 2014-2017135, mentre la quota di clienti acquisiti da EE sul mercato libero rispetto al 
totale di clienti che hanno cambiato fornitore su detto segmento ha registrato, dopo una lieve 

crescita tra il 2014 e il 2015, un andamento decisamente calante nel 2016 e nel 2017136. 

                                                           
128 Enel Energia a tal riguardo ha affermato che tale fenomeno si spiegherebbe sia con la motivazione già data per le 
dinamiche libero su libero, sia considerando il comportamento tipicamente tenuto dal consumatore, una volta che lo stesso 
sia passato sul ML, di rimanere nel medesimo, con una elevata propensione allo switching tra i vari operatori - cfr. infra - 
129 Docc. da 317 a 325. 
130 Docc. da 326 a 330, 332, 334. 
131 Cfr. docc. 248 e 273. 
132 Cfr. docc. 242 e 313, citt.. 
133 Vale a dire F /F , dove F  ed F  sono rispettivamente il numero di clienti acquisiti dall’impresa i-esima 
provenienti dalla maggior tutela e passati sul segmento del libero e il numero totale di clienti in uscita dalla maggior tutela. 
134 Si tratta del rapporto F /F , dove F  ed F  sono rispettivamente il numero di clienti acquisiti dall’impresa i-
esima provenienti dal libero e il numero totale di clienti che hanno cambiato fornitore sul segmento del libero. 
135 Enel Energia infatti si è accaparrata il [60/70]% nel 2014, il [60/70]% nel 2015, il [60/70]% nel 2016 e il [60/70]% nel 
2017 degli utenti domestici del SMT passati al mercato libero. 
136 La quota di Enel Energia sui clienti domestici già sul mercato libero che hanno cambiato fornitore è passata infatti dal 
[40/50]% nel 2014 al [30/40]% nel 2017. Anche per i clienti non domestici, nel periodo considerato la dinamica di 
acquisizione da parte di Enel Energia è stata migliore per i clienti provenienti dalla maggior tutela che non per quelli già sul 
mercato libero, ancorché in questo caso il confronto sia tra una crescita leggermente più marcata della quota dei clienti non 
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121. La performance di Enel Energia con riguardo al trasferimento di clienti dalla maggior tutela 

al segmento del libero è risultata altresì migliore rispetto a quella degli altri operatori. Infatti, se si 

confronta la percentuale dei clienti in uscita dalla maggior tutela che ciascun operatore ha 

acquisito137 con la sua quota di mercato sul segmento del libero138 (come indicatore della sua 
“capacità attrattiva” potenziale), emerge come la perfomance commerciale di Enel Energia 

nell’acquisire clienti in uscita dalla maggior tutela sul segmento del libero sia stata migliore di 

quella registrata dai suoi concorrenti139. 
122. Sotto una diversa prospettiva, ulteriori analisi hanno mostrato come, tra gli utenti attivati da 

Enel Energia, i clienti provenienti dalla maggior tutela abbiano una particolare rilevanza, superiore 

a quella che tale tipologia di clienti ha per altri operatori. Per ciascuno dei quattro anni presi in 

considerazione, infatti, EE ha acquisito un numero di clienti provenienti dalla maggior tutela (in 

rapporto al totale delle attivazioni che include anche quelle di clienti provenienti da altri fornitori 

attivi sul mercato libero) superiore a quanto ci si sarebbe potuti attendere, data la dimensione 

relativa del flusso di clienti in uscita dalla MT (in rapporto al numero complessivo di clienti che, 

avendo cambiato fornitore, erano potenzialmente oggetto di azioni commerciali da parte della 

società)140. Viceversa, gli altri operatori hanno conseguito, nel caso dei clienti domestici, un 

numero relativo di attivazioni dalla maggior tutela sempre inferiore a quello che ci si sarebbe 
potuti aspettare, mentre con riferimento ai clienti non domestici, anche nei casi in cui tale peso è 

risultato superiore alle attese, non è mai stato della stessa entità di quello di Enel Energia, né 

tantomeno è stato mantenuto con la stessa continuità. 

123. La particolare rilevanza dei clienti serviti in maggior tutela per EE rispetto ai concorrenti è 

confermata anche confrontando, per i diversi operatori, il peso delle attivazioni provenienti dalla 

                                                                                                                                                               
domestici acquisiti sul totale degli usciti dalla MT (dal [45/55]% al [50/60]% tra il 2014 al 2017) e un leggero declino della 
quota sul totale dei clienti non domestici già sul mercato libero che hanno cambiato fornitore (dal [25/30]% al [20/25]% 
nello stesso periodo). 
137 Vedi precedente nota 133. 
138 L’indicatore considerato è dato, sia per i clienti domestici che per i non domestici, dalla differenza / -

/  - dove /  è la quota di mercato dell’impresa i-esima sul segmento del libero. Tale indicatore dà per 
Enel Energia sempre valori positivi, pari rispettivamente a 6,7% e 9,7% nel 2014, 9,1% e 12,4% nel 2015, 7% e 12,8% nel 
2016 e 8,4% e 15,1% nel 2017. Si tratta di valori che non solo sono sempre positivi, ma sono anche superiori rispetto a 
quelli di tutti gli altri operatori concorrenti. 
139 In particolare, le analisi hanno riguardato, oltre a Enel Energia, anche i seguenti operatori, suoi concorrenti, sempre con 
riferimento, ovviamente, ai dati riferiti a questi ultimi fatti registrare nei territori nei quali e-distribuzione svolge il servizio 
di distribuzione di energia elettrica e ESE/SEN quello di vendita in maggior tutela: A2A Energia S.p.a., Hera Comm S.r.l., 
Acea Energia S.p.a., Eni Gas e Luce S.p.a., Iren Mercato S.p.a., Axpo Italia S.p.a., Eon Energia S.p.a., Sorgenia S.p.a., 
Edison Energia S.p.a., Green Network S.p.a..  
140 Si tratta della differenza / - / . Il primo termine è dato dal rapporto / , dove  è il 
numero di nuove attivazioni servite sul mercato libero a favore dell’impresa i-esima relative a utenze in precedenza servite 
in regime di maggior tutela;  rappresenta il totale dei nuovi clienti acquisiti dall’impresa i-esima in un anno, 
comprensivi sia dei clienti usciti dalla maggior tutela sia dei clienti già serviti sul mercato libero che hanno cambiato 
fornitore. Il secondo termine è dato dal rapporto / , dove  indica rispettivamente il totale di clienti che nell’anno 
in questione escono dalla maggior tutela, qualunque sia il fornitore al quale sono stati destinati, mentre 	rappresenta il 
totale di clienti (serviti sia sul segmento della maggior tutela sia del libero) che nel medesimo anno cambiano fornitore, al 
netto dei clienti usciti dall’impresa i-esima.  indica infatti il numero di clienti che l’impresa i-esima è in grado di 
acquisire e per tale ragione vanno esclusi dai flussi di clienti che cambiano operatore quelli che escono dalla medesima. 
L’indicatore così costruito per Enel Energia è pari, per i clienti domestici, a 8,2% nel 2014, 8,9% nel 2015, 11,7% nel 2016 
e 15,4% nel 2017, e, per i clienti non domestici, a 16,2% nel 2014, 19,5% nel 2015, 19,3% nel 2016 e 22,7% nel 2017. 
Come detto, tutti gli altri operatori hanno invece valore negativo per questa differenza, il che significa che – contrariamente 
a quanto succede per Enel Energia – il loro portafoglio di nuovi clienti in ciascun anno è meno sbilanciato verso i clienti 
provenienti dalla maggior tutela di quanto ci si potrebbe attendere data la struttura complessiva dei flussi di clienti sul 
mercato. Solo per i clienti non domestici si hanno alcune eccezioni isolate di imprese per le quali questa differenza, pur 
molto minore in valore assoluto rispetto a quella di Enel Energia, ha comunque un valore positivo: si tratta di Eni nel 2014 
e nel 2017, di Iren Mercato nel 2014 e di Acea Energia nel 2017. Anche tali imprese, tuttavia, hanno poi sempre valori 
negativi in tutti gli altri anni oggetto di osservazione.  
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maggior tutela sul totale delle attivazioni141, con la dimensione relativa di tale bacino rispetto allo 
stock complessivo di clienti potenzialmente attivabili da parte di Enel Energia (in quanto 

appartenenti al segmento della maggior tutela oppure serviti da altri operatori sul segmento del 

libero)142. 
124. In conclusione, l’analisi descrittiva compiuta sulle informazioni disponibili evidenzia che la 

struttura di acquisizione di nuovi clienti di Enel Energia nei territori nei quali la società collegata 

ESE/SEN esercita il servizio di maggior tutela è molto sbilanciata verso le acquisizioni dalla 

maggior tutela, sia in termini assoluti che in confronto a tutti i principali concorrenti.  

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI  

IV.1 LE ARGOMENTAZIONI DI ENEL ENERGIA143 

125. Preliminarmente, Enel Energia ha sottolineato che non avrebbe elaborato alcuna strategia 

commerciale specifica nei confronti dei clienti SEN, ma avrebbe adottato iniziative volte 

legittimamente a massimizzare i profitti a fronte del progressivo mutamento del quadro di 

riferimento. In particolare, quando a livello legislativo è emersa l’ipotesi di definitiva cessazione 

del regime di MT, sulla base di analisi di mercato perfettamente replicabili da qualsiasi operatore, 

EE ha elaborato un’offerta commerciale per indurre i clienti MT (non solo SEN) a passare con la 

stessa EE, ovvero l’offerta Sempre con Te, la quale è stata altresì sottoposta a un apposito test di 

predatorietà ed è risultata pienamente legittima in una prospettiva antitrust144.  

IV.1.1 Sulle anagrafiche SEN 

126. In merito all’utilizzo dei dati, diversamente da quanto ipotizzato in avvio, non sarebbe emerso 

in alcun modo che EE abbia sfruttato indebitamente il patrimonio privilegiato ESE/SEN 

rappresentato dai dati anagrafici, fiscali e di fatturazione della clientela tutelata. Al contrario, gli 

unici dati transitati tra le due società consisterebbero nelle anagrafiche di clienti tutelati che hanno 

fornito il proprio consenso privacy a essere ricontattati a fini commerciali, che EE ha acquisito 

dalla società collegata a partire dal 2012 sulla base di un apposito contratto (c.d. permission 

marketing).  

127. Si tratterebbe di informazioni che non possono essere considerate privilegiate né irreplicabili 

e il cui utilizzo non potrebbe integrare un abuso, considerato in particolare che: 

- le anagrafiche ESE/SEN sono nella disponibilità di tutti gli operatori concorrenti di EE. Sul sito 

internet della società di MT è presente una informativa in cui si manifesta la disponibilità della 

società a cedere le proprie anagrafiche a chiunque ne abbia interesse; 

                                                           
141 Vedi nota precedente . 
142 In questo caso il valore di riferimento è dato dunque dal peso del segmento della maggior tutela sul mercato 
complessivo nell’anno precedente / . Con riguardo a questo secondo confronto, va considerato che il 
peso ancora molto importante dello stock di clientela in maggior tutela e la mobilità relativamente più elevata fatta 
registrare dagli utenti che sono già passati sul mercato libero fanno sì che sia molto difficile, per un operatore, avere una 
quota di clienti provenienti dalla maggior tutela sul totale delle proprie nuove acquisizioni che uguagli o superi l’indicatore 
di riferimento, cioè il peso sul numero totale dei clienti rappresentato dai clienti ancora serviti in maggior tutela. Detto in 
altri termini, la differenza / - /  tende ad avere valori in genere fortemente negativi, più 
elevati, in valore assoluto, di quelli registrati dal precedente confronto tra la medesima struttura di acquisizione di ogni 
società e la composizione media dei flussi di clienti. Per questo motivo, anche Enel Energia ha, sia per i clienti domestici 
che per i non domestici e in tutti e quattro gli anni, dei valori negativi della predetta differenza / - /

. In valore assoluto, tuttavia, tali valori sono sempre i più bassi, senza alcuna eccezione, rispetto a quelli di tutti 
gli altri concorrenti. 
143 Cfr. docc. 156, 170, 246, 259, 339 e 535.  
144 In particolare, nel luglio del 2017 la Sempre con Te si collocava al 44° su 66 nel c.d. “Trova Offerte” dell’ARERA. 
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- tali anagrafiche non sono le uniche disponibili sul mercato. La stessa EE per le proprie attività 

commerciali si avvale anche di liste acquisite autonomamente attraverso la raccolta consensi dalla 

propria customer base o da list provider terzi; 

- non vi sarebbe neanche alcuna garanzia che i clienti contattati siano ancora serviti in maggior 

tutela, anche laddove si consideri la circostanza – attestata nella stessa CRI – che EE impiegava 

ancora all’inizio del 2017 anagrafiche acquisite due anni prima e dunque suscettibili di 

rappresentare una situazione non aggiornata. Peraltro, l’informazione sull’appartenenza di un 

consumatore alla MT sarebbe del tutto irrilevante in una prospettiva commerciale, in quanto ciò 

che rileva è solo la possibilità di acquisire un nuovo cliente, a prescindere dal segmento di 

provenienza. Ciò sarebbe anche attestato dal fatto che nessun operatore ha ritenuto di acquisire le 

liste SEN. In ogni caso, anche liste diversamente reperibili sul mercato (es. Supermoney145) 
consentirebbero di reperire il dato relativo all’appartenenza o meno di un cliente alla MT; 

- la rilevanza commerciale delle anagrafiche noleggiate da SEN sarebbe del tutto marginale. Il 

numero di clienti acquisiti da EE sulla base delle liste noleggiate da SEN dal 2015 ad oggi sarebbe 

infatti pari a solo [20.000/40.000] utenze, corrispondenti a meno dell’[omissis]% dei clienti SEN 

acquisiti nel medesimo periodo e allo [omissis]% della base clienti SEN; 

- infine EE, già prima dell’avvio del procedimento, aveva scelto autonomamente di interrompere il 

noleggio delle liste di clienti SEN in vista dell’imminente chiusura, a partire dal 1° giugno 2017, 

del canale di teleselling outbound. 

128. Quanto al corrispettivo particolarmente elevato pattuito per l’acquisizione dei contatti per le 

annualità 2016 e 2017, EE ha dichiarato che le liste SEN avevano requisiti di qualità maggiore 

rispetto a quelle presenti sul mercato anche in termini di rispetto della normativa sulla privacy. La 

società, inoltre, pur riconoscendo che il prezzo unitario risultava superiore al prezzo medio di 

mercato, ha osservato che complessivamente si è trattato di un investimento modesto, pari a circa 

[1/10] milioni di euro, che qualsiasi operatore concorrente sarebbe in grado di sostenere146. 
129. In conclusione, la società ha sostenuto che, posto che le anagrafiche SEN non costituirebbero 

in alcun modo un’informazione privilegiata o irreplicabile, il loro utilizzo da parte di EE non 

potrebbe per definizione costituire una condotta abusiva. A ogni modo, EE ha rappresentato che le 

stesse sono state utilizzate per collocare mediante il teleselling outbound, prima della chiusura del 

canale, numerose offerte e non solo quelle dedicate a clienti in MT, le quali peraltro sarebbero da 

ricondurre alla sola Sempre con Te, proposta unicamente per due mesi attraverso il canale 

telefonico e comunque – come già menzionato – del tutto legittima sotto il profilo antitrust. 

IV.1.2 Sui Punti Enel e sull’organizzazione interna 

130. La contestazione contenuta nella CRI secondo cui EE avrebbe abusivamente utilizzato gli 

spazi fisici per la clientela in maggior tutela per far sottoscrivere contratti sul ML sarebbe altresì 

priva di fondamento. Con riferimento ai punti vendita diretti (“PE”) e partner (“PENP”), infatti, il 

modello organizzativo adottato - [omissis] - garantirebbe la netta separazione tra le attività sui due 

mercati ed escluderebbe alla radice la possibilità di sfruttare indebitamente informazioni e 

prerogative irreplicabili. E infatti a tal riguardo: 

                                                           
145 Tale società, come attestato da EE al momento della propria memoria finale, avrebbe indirizzato alla società una 
proposta commerciale (in data 12 settembre 2018) per la fornitura di [500.000/1.000.000] anagrafiche di consumatori 
serviti in MT. L’informazione del mercato di appartenenza sarebbe stata ricavata dalla società proponente in particolare 
attraverso dati forniti dagli utenti online, interviste effettuate tramite un operatore telefonico, campagne marketing mirate 
all’arricchimento del dato e profilazione attraverso l’incrocio delle proprie banche dati con quelle di terze parti. La stessa 
Supermoney, peraltro, si è resa disponibile ad adottare una serie di iniziative volte a incrementare il numero di anagrafiche 
relative a clienti serviti in MT qualora Enel Energia avesse manifestato interesse a procedere all’acquisizione. 
146 Cfr. doc. 259, cit.. 
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- all’interno di ciascun punto vendita sono previste due postazioni nettamente distinte che si 

occupano l’una delle attività di vendita sul ML e l’altra delle attività gestionali a favore sia dei 

clienti SEN sia dei clienti EE; 

- presso la postazione di vendita sul ML è impiegato unicamente personale EE, mentre presso la 

postazione gestionale è impiegato personale SEN, remunerato ai sensi del contratto di servizio. Il 

personale adibito all’una o all’altra postazione è poi dotato di abilitazioni dedicate ai sistemi 

informativi in relazione alla specifica attività svolta. Il personale è inoltre comunque tenuto al 

rispetto di specifiche regole comportamentali volte ad assicurare che tra le due postazioni non vi 

sia alcun tipo di interazione. 

131. Da quanto sopra, risulterebbe evidente che i punti vendita non possano rappresentare un 

canale di contatto che EE sfrutta indebitamente per acquisire clientela dalla MT147. Secondo la 
società, anche la previsione di incentivi economici connessi alla vendita di contratti sul ML 

[omissis]. Un sistema di incentivazione, peraltro, non potrebbe da solo costituire un abuso, ma 

potrebbe al più rafforzare una condotta di per sé illecita (che, nel caso di specie, non 

sussisterebbe). 

132. Si tratterebbe, infine, anche in questo caso, di un canale perfettamente replicabile. Al 

riguardo, EE nota che tutti i principali concorrenti sarebbero dotati di reti commerciali di 

dimensioni paragonabili148 e a ogni modo qualunque operatore, anche mediante sinergie derivanti 
dallo sviluppo di punti fisici multiutility o di punti vendita presso centri commerciali, potrebbe 

dotarsi di una simile rete di negozi. 

133. Peraltro, solo ai Punti Enel diretti potrebbero essere ricondotte le contestazioni di cui alla 

CRI, in quanto il personale dei PENP non è dipendente né di SEN né di EE e il sistema di 

incentivazione economica non si applica ai medesimi, quindi sarebbero inconferenti rispetto ai 

PENP i profili di illegittimità sollevati dagli Uffici nella CRI medesima. 

134. Quanto all’organizzazione interna del gruppo, e in particolare all’area Mercato Italia, infine, 

posto che i Punti Enel costituirebbero un canale di vendita pienamente legittimo, ogni riferimento 

al contesto organizzativo in cui gli stessi si inseriscono sarebbe del tutto irrilevante. Peraltro, 

l’organizzazione interna sarebbe comunque volta alla mera ottimizzazione di strutture e risorse, al 

fine di contenimento dei costi, e gli staff meeting Mercato Italia rappresenterebbero solamente dei 

momenti di aggiornamento del responsabile della medesima, non costituendo sede di definizione 

della strategia di gruppo. La definizione di una strategia unitaria da parte del gruppo Enel 

nell’ambito dell’area Mercato Italia sarebbe comunque pienamente lecita, in quanto non vi è 

nessuna dimostrazione di un fine escludente a cui la stessa sia preordinata. 

IV.1.3 Sull’idoneità dell’asserito abuso a produrre effetti restrittivi 

135. EE ha sottolineato inoltre che (i) i dati di mercato menzionati nella CRI non sono idonei a 

provare alcun effetto escludente e che, comunque, (ii) le condotte contestate non sarebbero state 

idonee a produrre alcun effetto abusivo nei confronti degli operatori concorrenti (cfr. più in 

dettaglio infra, argomentazioni addotte dal consulente economico incaricato dalle Parti). 

IV.1.4 Sulla politica di winback 

136. Per quanto attiene l’attività di winback, Enel Energia ha affermato che la stessa viene svolta 

attraverso un numero ristretto di società fornitrici terze esclusivamente con sedi in Italia, con 

divieto di subappalto, cui vengono fornite apposite liste di clienti da contattare. La ripartizione 
                                                           
147 A conferma della trasparenza che caratterizzerebbe l’organizzazione dei punti fisici, secondo la società varrebbe anche 
la circostanza per cui i tassi di reclamosità rilevata dei PE e dei PENP sono stati sempre particolarmente bassi. 
148 In particolare, sono presenti sull’intero territorio nazionale[omissis]. 
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delle liste avverrebbe in modo indifferenziato e non verrebbero, pertanto, assegnati elenchi 

specifici sulla base, ad esempio, dell’informazione relativa al trader di destinazione del cliente. Le 

società che si occupano di winback, inoltre, impiegherebbero script commerciali generici e 

indifferenziati; le offerte sarebbero quelle in portafoglio, visibili anche sul sito internet di EE, 

mentre non esisterebbero offerte di tipo selettivo, rivolte a una determinata categoria di utenti, 

quali ad esempio – di nuovo - clienti in uscita verso un particolare trader. 

137. Quanto ai tassi di successo dell’attività di winback osservati per ciascun trader149, gli stessi 
sarebbero il risultato di elaborazioni successive funzionali a valutare l’efficacia dell’attività di 

winback stessa. La diversità dei tassi di successo secondo EE può discendere da una pluralità di 

fattori, tra cui le capacità professionali degli operatori di winback, la diversa propensione allo 

switching dei clienti, ma soprattutto il livello qualitativo delle vendite effettuate dai diversi trader. 

L’elevato tasso di redemption registrato nell’attivita di winback svolta nei confronti di Green 

Network negli anni 2015 e 2016, in particolare, sarebbe secondo EE da ricondurre alla strategia di 

acquisizione ingannevole e aggressiva posta in essere dalla stessa GN negli anni in questione, in 

particolare nei confronti della clientela di Enel Energia150. 
138. Con riguardo al diverso fenomeno dell’acquisizione su ML da parte di EE di clienti di altro 

operatore che originariamente erano serviti in MT da ESE/SEN, e in particolare con riferimento 

alla circostanza secondo la quale - dalle elaborazioni effettuate dagli Uffici - emerge un valore di 

acquisizioni da parte di EE di clienti dell’operatore GN in precedenza forniti da ESE/SEN pari a 

circa [3/5] volte il valore medio delle acquisizioni da altri operatori, EE ritiene che tale fenomeno 

possa avere due giustificazioni concorrenti: da un lato, il livello qualitativo delle vendite 

perfezionate da GN (cfr. quanto sopra) e, dall’altro, il comportamento tipicamente tenuto dal 

consumatore, una volta che lo stesso sia passato sul ML; in relazione a quest’ultimo aspetto, 

infatti, sulla base dei dati periodici pubblicati dall’ARERA, secondo EE emerge una chiara 

tendenza dei consumatori a rimanere, una volta fuoriusciti dal regime tutelato, sul mercato libero, 

con una elevata propensione allo switching tra i vari operatori. 

IV.1.5 Ulteriori argomentazioni di Enel Energia 

139. EE ha teso ulteriormente ad affermare che, anche nell’ipotesi in cui l’Autorità dovesse 

valutare che il modello dei Punti Enel integri un illecito antitrust, lo stesso non sarebbe in ogni 

caso sanzionabile atteso che il gruppo avrebbe nel tempo maturato un legittimo affidamento sulla 

relativa liceità. Sul punto Enel Energia osserva che nessuna norma legislativa o regolamentare 

imponeva una separazione tra la MT e il ML fino all’entrata in vigore della delibera sul brand 

unbundling151; inoltre l’AGCM, pur avendo avviato numerose istruttorie nei confronti delle 
società del gruppo Enel, non ha mai rivolto la propria attenzione su tale aspetto; infine, una 

contestazione analoga non è mai stata formulata nei confronti di alcuna altra realtà societaria nella 

                                                           
149 Cfr. doc. 49.15, in particolare slide n. 16, cit.. In tale documento, la percentuale di successo (c.d. redemption) è 
calcolata per ciascun trader come rapporto tra il numero di siti recuperati così come risultante dagli esiti di lavorazione 
delle liste da parte dei fornitori e il numero di siti per cui il trader stesso era indicato nella lista assegnata quale operatore di 
destinazione. 
150 In particolare, i recessi dei clienti residenziali verso Green Network registrati da Enel Energia nel 2015 sono quasi 
[omissis] per i clienti domestici e più che [omissis] per i clienti business rispetto quelli registrati nel 2014, a testimonianza 
secondo EE dell’adozione da parte di GN di una strategia di acquisizione massiva su tali segmenti. Il numero di recessi ha 
subito una contrazione solo nell’ultimo trimestre del 2016 (ovvero, compatibilmente con le tempistiche degli switching, 
subito dopo l’avvio del procedimento per inottemperanza per pratiche commerciali scorrette da parte dell’Autorità), in cui 
si è registrata una diminuzione di oltre l’[omissis]% rispetto alla media dei tre trimestri precedenti. In tal senso, 
l’espressione “GN out” di cui al doc. 49.15 sarebbe da ricondursi proprio all’osservazione da parte di EE del fenomeno per 
cui da agosto 2016 si è osservata una forte riduzione del numero di recessi provenienti da Green Network.  
151 La cui efficacia è stata peraltro sospesa fino alla pronuncia del Consiglio di Stato del 27 novembre 2017. 
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quale convivono attività regolate e attività a libero mercato. La non sanzionabilità della condotta 

deriverebbe anche dalla “complessità del contesto giuridico e fattuale nel quale [la stessa] si è 

concretamente sviluppata”, nonché dall’assoluta “novità della fattispecie”. 

140. Quanto, da ultimo, al calcolo di un’eventuale sanzione pecuniaria, per quel che concerne la 

quantificazione dell’importo base, l’Autorità dovrebbe tenere conto delle seguenti circostanze: (i) 

il mercato rilevante ha dimensione geografica locale e, dunque, l’AGCM dovrà prendere a 

riferimento solo il valore delle vendite realizzato negli ambiti geografici in cui il gruppo Enel è 

dominante (peraltro, non puntualmente identificati nella CRI); (ii) gli unici canali di vendita 

eventualmente interessati sarebbero il teleselling outbound (con esclusivo riferimento all’utilizzo 

delle anagrafiche ESE/SEN) e i Punti Enel, dunque l’AGCM dovrebbe prendere in considerazione 

solo le acquisizioni di EE da SEN realizzate mediante detti canali. 

141. Con riferimento alla durata, l’inizio del presunto abuso non potrebbe in ogni caso essere fatto 

risalire antecedentemente al 2015, anno in cui è stato avviato l’iter parlamentare per la definitiva 

cessazione del regime di MT; entrambe le condotte contestate nella CRI sarebbero poi cessate ben 

prima della notifica della stessa; in particolare, la condotta relativa alle anagrafiche ESE/SEN, 

sarebbe cessata al più il 1° giugno 2017, data di chiusura del teleselling outbound, e la condotta 

relativa ai Punti Enel sarebbe cessata nel 2016, grazie ai correttivi attuati dal gruppo a valle del 

menzionato audit interno. Il sistema incentivante collettivo, infatti, non sarebbe idoneo ad essere 

considerato quale autonomamente abusivo. Peraltro, il 25 settembre u.s. – in attuazione della 

definitiva sentenza del Consiglio di Stato in materia di brand unbundling – SEN e EE hanno 

completato il piano di separazione di tutti i punti fisici sul territorio. 

142. Per quel che concerne infine la gravità di un eventuale abuso ascritto al gruppo, le condotte 

contestate non potrebbero essere giudicate né particolarmente gravi, né gravi, ai sensi della 

consolidata giurisprudenza antitrust, soprattutto in quanto non avrebbero prodotto alcuna effettiva 

alterazione delle dinamiche concorrenziali. Inoltre, andrebbero comunque tenute in considerazione 

le circostanze attenuanti, quali il legittimo affidamento già richiamato e l’esistenza e 

l’implementazione sin dal 2005 di un programma di compliance antitrust. 

IV.2 LE ARGOMENTAZIONI DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE152 

143. Secondo le argomentazioni di SEN, le contestazioni mosse nella CRI sarebbero affette da 

numerosi errori che ne dimostrerebbero l’infondatezza. In particolare, la narrazione della presunta 

strategia di svuotamento massivo nella CRI sarebbe illogica e priva di riscontro, in quanto 

condotte iniziate anni prima (secondo la CRI, dal 2012) dell’ideazione di una strategia (per far 

fronte alla fine del regime di maggior tutela, quindi dal 2015) non potrebbero essere considerate 

attuazione né funzionali alla strategia stessa. Anzi, tutte le condotte indicate nella CRI come 

adottate da SEN ed EE dopo il 2015 proverebbero al più un indebolimento di qualsiasi strategia, in 

un’ottica di antitrust compliance. 

144. Peraltro, prima che il rischio di trasferimento coattivo in blocco degli utenti SEN fosse 

concretamente evocato (il che è avvenuto solo nel 2017, con l’emergere dell’ipotesi di aste153), 
una strategia di svuotamento massivo del bacino della MT sarebbe stata economicamente 

                                                           
152 Cfr. docc. 157, 260 e 533. Si precisa che nella presente sezione alcune argomentazioni, analoghe a quelle addotte da 
Enel Energia e riportate nella precedente sezione, sono richiamate in maniera maggiormente sintetica. 
153 Il testo originario del D.D.L. Concorrenza (presentato il 3.4.2015) stabiliva l’abrogazione della maggior tutela a partire 
dall’1.1.2018 e prevedeva l’adozione di misure di trasparenza genericamente volte a facilitare il superamento del SMT. 
Invece i meccanismi di “asta competitiva” sono stati introdotti per la prima volta nel testo approvato dal Senato solo in data 
3.5.2017 (ossia, il giorno prima dell’avvio del procedimento). Quindi, prima di quella data non si poteva escludere che il 
legislatore valutasse un ampio ventaglio di possibili opzioni per la cessazione del SMT e pertanto, il presunto “movente” 
prospettato nel provvedimento d’avvio non sarebbe mai sussistito. 
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irrazionale proprio nell’ottica di gruppo ipotizzata dalla stessa CRI, anzi avrebbe condotto a una 

vera e propria “distruzione della marginalità complessiva del gruppo stesso”. 
145. Peraltro, la CRI sarebbe viziata dalla mancata analisi del presupposto della dominanza. In 

linea con la prassi dell’AGCM, la CRI sostiene infatti che i mercati rilevanti abbiano dimensione 

geografica locale, ma riporta unicamente dati a livello nazionale, non identificando in concreto i 

mercati rilevanti locali e, quindi, non analizzandoli in alcun modo. Mancherebbe quindi il 

presupposto indispensabile per poter censurare le condotte di Enel ai sensi dell’art. 102 TFUE. 

146. La CRI sosterrebbe poi che le condotte contestate siano oggettivamente abusive per la loro 

natura e i loro scopi, per cui non sarebbe necessario verificarne gli effetti prodotti. Per consolidata 

prassi e giurisprudenza europea e nazionale, invece, gli unici tipi di abuso qualificabili come tali 

per loro natura sono gli sconti condizionati a obblighi di esclusiva espressi o di fatto. Per qualsiasi 

altra fattispecie, quali le due condotte contestate, se l’Autorità sostiene che le stesse integrino un 

abuso dovrebbe provarne in concreto la capacità escludente. Questo onere graverebbe in ogni caso 

e a maggior ragione in capo all’AGCM quando la Parte produca ampie prove della assenza di 

effetti escludenti (cfr. infra, memoria del consulente economico).  

147. Quanto alle singole condotte contestate, e in particolare in primo luogo in merito alla raccolta 

e cessione a EE dei dati relativi ai consensi privacy della propria clientela, SEN ha affermato che i 

seguenti fattori sconfesserebbero manifestamente ogni ipotesi di abusività: 

- il SMT non sarebbe un monopolio, poiché è anzi esercitato in concorrenza con tutti gli operatori 

del mercato libero, all’interno di mercati rilevanti nei quali la stessa CRI in linea con la prassi 

decisionale dell’AGCM include sia il SMT che il ML; 

- per loro natura, sul piano quantitativo e per le modalità di raccolta, le informazioni contenute 

nelle liste SEN non sarebbero indispensabili, né per EE né per i concorrenti154. A riprova di ciò, 
dopo aver ricevuto la lista SEN del 2015, EE ha deciso spontaneamente di non chiedere più il 

trasferimento di altre liste SEN e nei primi mesi del 2017 (prima dell’avvio del procedimento) ha 

addirittura deciso di chiudere il canale deputato all’uso di simili liste (teleselling outbound). I 

concorrenti di SEN ed EE hanno poi espressamente dichiarato di non essere interessati alle liste 

SEN perché trovano di meglio sul mercato; 

- le liste SEN non sarebbero affatto irreplicabili. Qualsiasi operatore professionale o dei mercati 

dell’energia potrebbe raccogliere le stesse informazioni con costi analoghi o più bassi di quelli 

incorsi da SEN; 

- SEN non avrebbe operato alcuna discriminazione né nella raccolta né nell’offerta dei dati. Sono 

stati gli utenti a esprimere diverse preferenze nel rilascio dei consensi alle società del gruppo Enel 

e a terzi, senza alcun condizionamento. La richiesta di consensi separati per usi diversi è una prassi 

del mercato, lecita e consigliabile in base alla normativa sulla privacy e finanche obbligatoria per 

le società che gestiscono sia il SMT e il ML. SEN sarebbe stata anche proattiva nell’offrire a terzi 

le liste contenenti anagrafiche; 

- anche solo per le quantità modeste di anagrafiche contenute nelle liste SEN (circa [omissis] nel 

2015) e di attivazioni EE sulla base di tali liste (in tutto [20.000/30.000] dal 2015), rispetto alle 

dimensioni dei mercati rilevanti (circa 40 milioni di utenze), alla base clienti SEN (circa 20 milioni 

di utenze) e alle banche dati liberamente disponibili sul mercato (decine di milioni di anagrafiche 

                                                           
154 Tale elemento differenzierebbe in misura rilevante il caso in esame dai precedenti comunitari richiamati nella CRI, ad 
esempio dal caso Engie perseguito dall’Autorità francese (cfr. Autorité de la concurrence, provv. 21.3.2017 n. 17-D-06), in 
quanto le banche dati Engie comprendevano una serie di informazioni dotate di un alto grado di dettaglio, specificità e 
sensibilità, tali da renderle a tutti gli effetti dati strategici, a differenza dei dati di cui al caso di specie. Peraltro, nel caso 
Engie le informazioni riguardavano la quasi totalità dei consumatori francesi di gas, ossia quasi 11 milioni di clienti nel 
2017, mentre nel caso in esame la quantità di anagrafiche trasferite da SEN a EE è stata molto più modesta. 
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con profili di profilatura più avanzati), non sarebbe ipotizzabile alcun tipo di effetto. Ancor meno 

sarebbe ipotizzabile alcuna correlazione con la presunta strategia nata nel 2015 o un rafforzamento 

di tale strategia a partire dal 2015.  

148. Anche quanto alla seconda delle condotte contestate nella CRI, relativa alla condivisione dei 

Punti Enel, diversi fattori sconfesserebbero l’ipotesi di abusività, e specificamente: 

- le condotte non riguarderebbero input indispensabili o irreplicabili e la CRI non indicherebbe le 

concrete ricadute escludenti sui concorrenti; 

- l’art. 102 TFUE non vieterebbe la condivisione di risorse a prezzi di mercato tra società del 

gruppo incumbent e la normativa di settore espressamente disciplinerebbe tale condivisione; 

- le accuse sarebbero anche a questo riguardo illogiche e irragionevoli, perché mirerebbero a 

imporre in via retroattiva e parziale solo alcuni obblighi imposti dal nuovo regime regolamentare 

in materia di brand unbundling, entrato in vigore solo a partire dal 2017; 

- i dati presentati da SEN e dai consulenti economici proverebbero in maniera analitica che anche 

questa condotta non avrebbe avuto alcuna capacità escludente e, in concreto, non avrebbe prodotto 

alcun effetto escludente sul mercato; 

- in ogni caso, qualsiasi eventuale effetto restrittivo della condivisione sarebbe pienamente 

superato e bilanciato dai benefici complessivi per il sistema, rendendo oggettivamente giustificata 

e non abusiva la condotta contestata. 

149. Non ricorrerebbero in conclusione nel caso di specie le condizioni per irrogare alcuna 

sanzione nei confronti di SEN, anche considerando che: l’infrazione non sarebbe grave e ancor 

meno molto grave; mancherebbe l’elemento soggettivo, data la complessità del quadro giuridico e 

fattuale di riferimento; l’AGCM sarebbe tardivamente intervenuta, quantomeno in relazione alla 

condivisione dei PE che rappresenterebbe un fatto pubblico e notorio; le condotte sarebbero state 

espressamente autorizzate o comunque disciplinate dalla normativa di settore, non avrebbero 

prodotto alcun effetto escludente e sarebbero cessate prima dell’avvio del procedimento; Enel 

avrebbe infine adottato un efficace programma di compliance antitrust a ulteriore testimonianza 

del suo impegno al rispetto del diritto della concorrenza. 

IV.3 L’ANALISI DEL CONSULENTE ECONOMICO155 

150. La teoria del danno elaborata nella CRI, secondo cui il gruppo Enel avrebbe avvantaggiato la 

propria società di vendita sul mercato libero rispetto ai concorrenti mediante l’utilizzo di due asset 

asseritamente non replicabili, le liste di contatto SEN e i Punti Enel, sarebbe erronea in quanto non 

dimostrerebbe affatto l’effettiva rilevanza di questi strumenti e la loro non replicabilità per gli altri 

operatori non verticalmente integrati. 

151. Quanto alle liste di anagrafiche, andrebbe in primo luogo tenuto in considerazione che i dati 

di contatto acquisiti da EE coprono solo una quota estremamente residuale della base clienti SEN: 

per ciascun anno, in particolare, i contatti erano pari in media a circa il [0-5]% della customer base 

di SEN. Peraltro, le acquisizioni da SEN effettuate attraverso il canale del teleselling outbound, 

che fornirebbero una prima stima del grado di sfruttamento delle liste stesse da parte del gruppo 

Enel, risulterebbero in progressiva e costante diminuzione156, diventando negli ultimi anni del 

tutto marginali nell’acquisizione di clienti ancora serviti in MT157. 

                                                           
155 Cfr. doc. 533, all. 1. 
156 Risultando pari al [10-15]% nel 2015, [0-5]% nel 2016 e [0-5]% nel 2017. 
157 Quanto specificamente all’offerta Sempre con Te, il teleselling outbound avrebbe contribuito in misura ancora più 
marginale, rappresentando solo lo [0-5]% delle acquisizioni da SEN nel periodo marzo-maggio 2017. 
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152. Inoltre, il peso delle liste SEN sarebbe marginale anche se paragonato a quello delle liste di 

terzi. Come attestato dal gruppo, infatti, nel periodo gennaio 2015-maggio 2017, EE avrebbe 

acquisito solo [20.000/40.000] clienti tramite le anagrafiche SEN; il numero di acquisizioni 

effettuate attraverso tali liste sarebbe pari solamente al [10-15]% delle acquisizioni di EE 

attraverso il canale del teleselling outbound. Le acquisizioni fatte tramite le liste SEN 

rappresenterebbero poi meno dello [0-5]% delle acquisizioni di EE nello stesso periodo. Le liste 

dei contatti SEN, quindi, risulterebbero tutt’altro che indispensabili per l’acquisizione di clientela 

da parte di EE.  

153. In aggiunta, le liste sarebbero del tutto replicabili. In tal senso, preliminarmente andrebbe 

considerato che tutte le liste di contatti fornite da terzi provider sarebbero equivalenti alle liste 

SEN; infatti, come rilevato nella stessa CRI, la fornitura in MT rappresenta ancora la modalità 

prevalente di fornitura per la piccola clientela elettrica e, dunque, la probabilità di contattare un 

cliente ancora in MT attraverso una qualunque altra lista sarebbe molto elevata e non crucialmente 

diversa da quella che si può ottenere tramite le liste di contatti SEN158. 
154. Quanto alla contestazione di cui alla CRI circa la condivisione dei punti fisici, anche 

relativamente alla stessa mancherebbe la prova di effettive criticità concorrenziali. In primo luogo, 

andrebbe infatti tenuto in conto che, in media, nel periodo 2012-2018 le acquisizioni di EE da SEN 

realizzate attraverso i PE rappresenterebbero solo circa il [10-15]% sul totale delle acquisizioni da 

SEN nel medesimo periodo. Inoltre, a seguito dell’audit interno, SEN e EE hanno modificato a 

partire dal 2016 il modello organizzativo dei PE rafforzando la segregazione delle attività tra MT e 

ML, mentre la CRI sostiene che anche la mera condivisione degli spazi sarebbe foriera di 

potenziali criticità concorrenziali. Questo tuttavia non sarebbe corretto in quanto, analizzando le 

acquisizioni di EE tramite i Punti Enel indiretti e, in particolare, il momento di discontinuità dato 

dalla chiusura del reparto SEN e il corrispondente passaggio dei PENP da plurimandatari a 

monomandatari, sarebbe possibile mostrare che la differenza delle acquisizioni medie mensili nel 

periodo post e nel periodo pre-chiusura del reparto SEN è intorno allo zero159. 
155. Anche i meccanismi di incentivazione economica di cui alle contestazioni della CRI non 

potrebbero essere considerati uno strumento della presunta strategia abusiva. In particolare, la 

variazione dell’EBITDA generata dal presunto traghettamento dei clienti dal mercato tutelato al 

mercato libero sarebbe infinitesimale: lo spostamento di circa [omissis] clienti160 al ML avrebbe 
infatti causato un incremento dell’EBITDA [inferiore allo 0-5]%; dato il sistema di incentivazione 

applicabile e il meccanismo che definisce il legame con l’EBITDA, conseguentemente, il margine 

conseguito dal punto fisico a seguito delle acquisizioni tutelate non sarebbe in grado di 

determinare alcuna variazione negli incentivi del personale e, quindi, di alterarne in alcun modo il 

comportamento. 

156. Anche le evidenze empiriche presentate nella CRI sarebbero poi criticabili sia sotto il profilo 

dell’adeguatezza degli indicatori utilizzati, sia per quanto riguarda l’interpretazione dei risultati 

ottenuti e del loro valore probatorio. In merito a tale secondo aspetto, in particolare, si tratterebbe 

solo di evidenze rappresentative delle dinamiche fisiologiche del mercato retail elettrico del tutto 

insufficienti a dimostrare che il gruppo Enel abbia intrapreso una efficace strategia abusiva, ma 

                                                           
158 Per di più, come già argomentato da SEN e EE, esistono provider che forniscono liste comparabili a quelle fornite da 
SEN, a un prezzo competitivo (cfr. Supermoney). In tali liste, il dato relativo all’appartenenza alla MT può presentare dei 
margini di errore, esattamente come nelle liste SEN. 
159 Inoltre, le acquisizioni provenienti dalla MT del gruppo aumenterebbero del [30-40]% dopo la fine della commistione 
degli spazi nei PENP tra SEN ed EE. 
160 Tale dato, secondo le informazioni rese dalle Parti, rappresenterebbe il numero totale di clienti acquisiti da EE 
attraverso il canale dei punti fisici diretti e provenienti da SEN. 
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spiegabili con ipotesi alternative quali (i) la naturale tendenza dei clienti che lasciano la MT a 

rivolgersi all’operatore storicamente radicato nel medesimo territorio e (ii) la scelta strategica del 

gruppo Enel, nel mutato contesto di riferimento, di formulare offerte concorrenziali che sono 

risultate particolarmente attraenti per la clientela tutelata161. 

IV.4 LE ARGOMENTAZIONI DI ENEL S.P.A.162 

157. La società capogruppo ha in primo luogo rivendicato il rispetto da parte del gruppo Enel di 

tutte le prescrizioni normative e regolamentari succedutesi nel tempo, nonché la circostanza per 

cui il gruppo stesso – andando anche oltre gli obblighi di legge previsti – ha accentuato gli aspetti 

pro-concorrenziali del proprio assetto societario andando a costituire due distinte entità per il 

mercato tutelato (SEN, già ESE) e per il mercato libero (EE).  

158. Peraltro, sempre con riguardo agli aspetti organizzativi, la CRI non avrebbe in alcun modo 

provato che l’organizzazione interna parzialmente commista tra le due società abbia effettivamente 

favorito EE o prodotto flussi informativi bi-direzionali tra le due società. Inoltre, le strategie di 

marketing di EE non sarebbero affatto decise nell’ambito degli staff meeting dell’Area Mercato, 

ma sarebbero definite in modo autonomo dalla funzione Marketing and Supply, che è interamente 

composta da dipendenti di EE i quali non hanno alcun accesso ai database di SEN. In merito alla 

separazione dei sistemi informativi/banche dati, Enel S.p.a. ha altresì sottolineato l’esistenza di 

specifiche disposizioni organizzative, risalenti al 2013, le quali assicurano una netta segregazione 

delle banche dati. 

159. Quanto alla contestazione inerente alla supposta volontà strategica del gruppo di promuovere 

le uscite da ESE/SEN verso EE, poi, la società capogruppo ha affermato che rispetto a SEN non 

esisterebbe in realtà alcun obiettivo né di farla crescere né di farla decrescere, ma solo un obiettivo 

di mantenimento di livelli elevati di qualità del servizio. I documenti ispettivi riguardanti piani 

strategici, da cui sembra emergere la volontà del gruppo di far transitare i clienti dal parco in MT a 

quello a ML, andrebbero in realtà contestualizzati in un momento in cui si sapeva che sarebbe 

dovuta finire la maggior tutela, ma né il regolatore né il legislatore avevano ancora indicato come, 

e quindi è naturale che il gruppo – al pari di tutti gli altri operatori – facesse dei ragionamenti per 

trovare possibili soluzioni. In particolare, si aveva presente il modello del gas che aveva 

funzionato bene, e si cercava una soluzione similare. Sui documenti specifici relativi alla volontà 

del gruppo di far transitare clienti da SEN verso EE, Enel S.p.a. ha affermato che in realtà la 

volontà era quella di acquisire quanti più clienti possibile dalla MT, non solo clienti SEN, facendo 

leva su elementi legittimi per convincerli a effettuare il passaggio a EE, ad esempio rassicurandoli 

sulle condizioni economiche. 

                                                           
161 In particolare, la memoria economica svolge tre esercizi, volti a mostrare che se le performance di EE nell’acquisizione 
di clienti in MT fossero attribuibili all’utilizzo di strumenti irreplicabili e non alla naturale tendenza dei consumatori a 
rivolgersi all’impresa radicata nel territorio e/o alla predisposizione di offerte particolarmente attraenti si dovrebbe avere 
che: 
1) i risultati ottenuti da EE dovrebbero essere diversi da quelli di tutti gli altri operatori verticalmente integrati che non 
hanno attuato analoghe pratiche escludenti, il che non risulta verificato dal confronto con un altro operatore integrato 
rispetto al quale non è stata ipotizzata dall’Autorità alcuna violazione dell’art. 102 TFUE; 
2) lo “sbilanciamento” del portafoglio di acquisizioni dal mercato tutelato si sarebbe dovuto osservare solo nelle aree in cui 
il gruppo Enel è il fornitore di maggior tutela e non in altre aree, mentre anche questo assunto non risulta verificato 
dall’analisi dei risultati ottenuti da EE in territori “fuori rete”; 
3) nel momento in cui le condotte asseritamente abusive (secondo la stessa ricostruzione della CRI) sono cessate o si sono 
attenuate, le acquisizioni dalla MT avrebbero dovuto subire una riduzione o una decelerazione, mentre neanche tale assunto 
risulta verificato dal confronto delle acquisizioni di clienti SEN tra i due periodi. 
162 Cfr. docc. 244, 269, 534. Anche nella presente sezione le argomentazioni già addotte dalle società controllate riportate 
nelle precedenti sezioni sono solo sinteticamente richiamate. 
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160. Conseguentemente, l’esistenza di una strategia anti-competitiva quale quella contestata nella 

CRI rimarrebbe una mera ipotesi non corroborata da sufficienti evidenze, laddove il disegno 

asseritamente abusivo volto al traghettamento dei clienti verrebbe fatto risalire a pochissimi 

documenti, in grado in realtà soltanto di attestare “l’occasionale espressione di aspirazioni che non 

esulano dalla normale condotta di un’impresa commerciale in un regime di libera 

concorrenza”163. 
161. Secondo la società, inoltre, non ricorrerebbero i presupposti per il  coinvolgimento di Enel 

S.p.a. ai sensi dei principi elaborati in materia di parent company liability. Ad avviso della Parte, 

infatti, la giurisprudenza europea riterrebbe necessaria – anche nel caso di partecipazioni pari al 

100% del capitale sociale – la prova del coinvolgimento della holding nella determinazione delle 

condotte delle controllate, la quale non sussisterebbe nel caso di specie (o, comunque, non vi 

sarebbe “prova del contrario”). E invero, vi sarebbe piuttosto evidenza in atti che Enel S.p.a. abbia 

dismesso, a partire dalla riorganizzazione attuata nel 2014, ogni ruolo di centro decisionale, 

affidato invece alle società operative, assumendo la mera funzione di promuovere le best practices 

tra queste ultime. 

162. Da ultimo, sempre in via di mero subordine rispetto alle considerazioni svolte in tema di 

insussistenza dell’illecito, Enel S.p.a. ha sottolineato come l’Autorità dovrebbe eventualmente 

qualificare come non grave la violazione al fine del calcolo delle sanzioni, attenuandone in ogni 

caso l’entità in virtù degli sforzi posti in essere dal gruppo al fine di garantire un elevato livello di 

antitrust compliance.  

163. Il programma di compliance del gruppo Enel preesiste all’avvio del presente procedimento, in 

quanto è stato completato per la prima volta nel 2005, articolandosi già al tempo in interviste e due 

diligence miranti a coinvolgere le funzioni della holding e i vertici delle società del gruppo più 

esposte ai rischi antitrust, mappatura delle situazioni più esposte a rischio e interventi mirati a 

prevenire condotte anticompetitive, adozione di un Manuale di conformità alla normativa antitrust 

contenente una panoramica delle principali tematiche rilevanti, focus sulle attività emerse in sede 

di mappatura del rischio e regole specifiche per i dipendenti Enel, con obblighi di coinvolgimento 

dell'Unita Antitrust competente, regole di partecipazione a enti associativi e sanzioni disciplinari in 

caso di violazioni. Sono state svolte, poi, fin dall’adozione del programma, attività di formazione 

sui contenuti del manuale per i dipendenti che, al tempo, ricoprivano posizioni sensibili sotto un 

profilo antitrust, i quali hanno altresì sottoscritto una lettera di assunzione di responsabilità. Il 

manuale è stato aggiornato nel 2009 (con l'inclusione di sezioni dedicate alle pratiche commerciali 

scorrette) e nel 2011. Nell’ambito del processo di internazionalizzazione del Gruppo, programmi 

di compliance sono stati adottati anche in altri paesi164. 
164. Prima dell’avvio del procedimento, il 14 marzo 2016, la società tramite il Direttore Country 

Italia ha annunciato l’avvio di un nuovo programma e sensibilizzato tutti i destinatari sulla 

rilevanza dell’iniziativa, invitandoli a prestare la massima collaborazione. Il nuovo programma ha 

applicato i criteri di pieno coinvolgimento del management, identificazione del personale 

responsabile del programma, identificazione e valutazione dei rischi sulla base del settore di 

attività e del contesto operativo, organizzazione di attività di training adeguate alle dimensioni 

economiche dell’impresa, previsione di incentivi per il rispetto del programma nonché di 

disincentivi per il mancato rispetto, implementazione di sistemi di monitoraggio e auditing.  

                                                           
163 In merito ai singoli documenti citati nella CRI, alcuni attesterebbero delle semplici opinioni personali di dipendenti, 
peraltro in alcuni casi afferenti a funzioni “periferiche”, dunque non in grado di provare in alcun modo l’esistenza di una 
strategia di gruppo concertata a livello di holding. 
164 Spagna 2006, Slovacchia 2008, Romania 2009, Colombia 2010, Peru 2011, Russia 2012 e Cile 2013. 
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165. Il nuovo programma, alla luce di quanto indicato dalle Parti, ha consentito di operare una 

verifica sulla concreta e corretta attuazione del precedente, incrementando ulteriormente la sua 

specificità rispetto all’attività d'impresa e al contesto di riferimento con un adeguamento e 

aggiornamento dell’esercizio di mappatura dei rischi antitrust specifici per le società del gruppo 

attive in Italia. Il nuovo programma mira a rafforzare l’effetto deterrente del programma attraverso 

una corretta individuazione delle priorità di intervento, attività di formazione dei dipendenti di 

Enel per aumentare la sensibilità alle questioni di diritto della concorrenza nello svolgimento delle 

proprie mansioni, ulteriore garanzia di adeguamento delle attività di compliance alle best practices 

europee e internazionali. E’ stato altresì rafforzato il coinvolgimento dell’Unità Antitrust di gruppo 

mediante un articolato meccanismo obbligatorio di reporting interno, da parte delle Unità di 

Business, riguardo a tutte le iniziative e attività esposte a rischi antitrust prima della loro definitiva 

approvazione, esecuzione o implementazione per le quali l’Unità Antitrust deve rilasciare un 

parere, se del caso avvalendosi di legali esterni. L’Unità Antitrust ha anche i poteri di monitoraggio 

di processi o iniziative di business, di propria iniziativa per eventuali azioni correttive. Un apposito 

canale di whistleblowing è stato attivato sulla intranet aziendale da febbraio 2018. Infine, appositi 

corsi online che si affiancano alle sessioni in aula sono stati introdotti per tutti i dipendenti della 

Divisione Country Italia. Tutta la documentazione a supporto del vecchio e nuovo programma è 

stata depositata in atti165. 

IV.5 LE ARGOMENTAZIONI DI GREEN NETWORK 

166. Tra i segnalanti, Green Network è stata sentita in audizione (il 9 ottobre 2017 e 5 giugno 

2018) e ha prodotto in più occasioni memorie e informazioni richieste dagli Uffici (da ultimo, cfr. 

memoria finale del 15 novembre 2018)166. In sintesi, la società denunciante ha confermato quanto 
addotto nelle segnalazioni confluite nell’avvio del procedimento, ovvero la denuncia relativa in 

primo luogo alla circostanza per cui - soprattutto dalla seconda metà del 2016 in poi - Enel 

Energia, anche attraverso l’utilizzo di operatori di teleselling incaricati, avrebbe posto in essere 

una massiccia campagna volta a riacquisire clientela passata a GN (c.d. winback) di carattere 

asseritamente anticoncorrenziale, in quanto svolta attraverso la veicolazione di informazioni errate 

e/o di carattere denigratorio nei confronti del medesimo concorrente, ovvero volte a sfruttare 

l’appartenenza di EE al gruppo verticalmente integrato con il distributore per millantare un 

vantaggio in termini di sicurezza della fornitura/condizioni economiche, nonché con tempistiche di 

acquisizione dei clienti ex-GN compatibili unicamente con l’utilizzo di informazioni privilegiate 

nella disponibilità di altre società del gruppo Enel167. 

                                                           
165 Procedura organizzativa n. 53 del 12 marzo 2004; Manuale di conformità alla normativa antitrust; Manuale Antitrust 
2009; Manuale Antitrust 2011; lettera di assunzione d’ impegno; abstract della presentazione effettuata per i paesi 
interessati dalla c.d. Global Competition Policy del gruppo; decisione interna di avvio dell’aggiornamento del Programma 
di compliance; policy organizzativa n. 313 del 12 febbraio 2018 approvata dal direttore Country Italia e pubblicata sulla 
intranet aziendale; manuale di compliance antitrust — versione sintetica; informativa e accesso al canale di 
whistleblowing; lettera di assunzione di responsabilità; Codice etico; atto di nomina del Responsabile del Programma; 
disposizione organizzativa “Unità Regolatorio e Antitrust Italia”; e-mail del direttore Country Italia sul nuovo programma; 
comunicazione interna di invito a svolgere il corso online; comunicazione interna di convocazione alla sessione di training 
d’aula e successiva e-mail con cui è stato fornito ai partecipanti il materiale formativo; seminario di formazione antitrust; 
elenco dipendenti sottoposti a formazione d’aula. 
166 Cfr. docc. 185 e 337, verbali di audizione e doc. 531, memoria conclusiva. 
167 Più in dettaglio, secondo la ricostruzione di GN, la strategia denunciata avrebbe portato EE ad acquisire/riacquisire, tra 
gennaio 2016 e aprile 2017, più di 60.000 clienti di GN nel settore elettrico, peraltro con un tempo medio di permanenza – 
meno di 3 mesi - notevolmente inferiore a quello medio, secondo GN compatibile solamente con un’attività di immediato e 
sistematico ricontatto del cliente a valle della ricezione da parte di Enel della comunicazione di recesso, non potendo 
neanche essere motivato da una scontentezza del cliente rispetto al nuovo fornitore, che in tempi così rapidi lo stesso non 
ha avuto modo di testare. Successivamente, tra luglio e dicembre 2017, dei [15.000/25.000] clienti domestici passati a GN 
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167. Green Network ha segnalato altresì come parte della strategia escludente del gruppo Enel la 

circostanza per cui, dei clienti precedentemente forniti da ESE/SEN acquisiti da GN nell’anno 

2017, circa il 23% sarebbe “rientrato” nel gruppo Enel con Enel Energia (mentre solo il 2,3% lo 

avrebbe fatto con il precedente fornitore, ovvero l’esercente la MT), sempre in un tempo medio di 

circa 3 mesi. A parere della società, tale dinamica sarebbe compatibile unicamente – anche per la 

tempistica limitata – con un illecito passaggio di informazioni da ESE/SEN a EE, in quanto il 

venditore uscente è l’unico soggetto che, in base alla regolazione vigente al momento delle 

condotte segnalate168, risultava destinatario della comunicazione di recesso. Tale fenomeno 
sarebbe accentuato tra l’altro dalla confusione che il gruppo Enel utilizza sul mercato per svolgere 

le proprie attività di vendita, sfruttando l’inconsapevolezza dei consumatori finali sulla differenza 

tra le società che svolgono l’attività in MT e sul ML. Le ragioni della politica del gruppo volta al 

trasferimento della base clienti dal tutelato al libero – sottolinea GN - sono di natura economica, in 

quanto il ML e la MT esprimono margini commerciali diversi. Gli stessi dati presentati da Enel 

agli analisti finanziari confermerebbero che la strategia volta a trasferire il maggior numero di 

clienti possibile dalla MT al ML stia dando i propri frutti. Nel Report “sui dati operativi di gruppo 

del quarto trimestre e dell'anno 2017”, infatti, si evidenzia che a fronte degli 1,3 mln di clienti 

usciti da SEN, EE è cresciuta di oltre 800 mila clienti. 

168. Quale ulteriore motivazione alla base strategia abusiva di Enel, GN evidenzia altresì che dal 

gennaio 2016 è stato introdotto dall’ARERA un meccanismo di ristoro dei costi per gli operatori di 

MT al fine di compensare l’uscita dei clienti a favore di operatori del ML169. In particolare, 
ARERA ha differenziato il ristoro riconosciuto prevedendo una compensazione molto maggiore 

qualora il cliente passi a un operatore del ML esterno al gruppo di appartenenza; in tal senso 

quindi, Enel avrebbe tutto l’incentivo a far transitare i clienti SEN per un operatore “ponte” quale 

Green Network, per poi “recuperarli” tramite Enel Energia. 

169. Sulla strategia unitaria di gruppo, poi, GN ha argomentato anche circa la commistione – fino 

all’esistenza di una medesima figura di vertice - delle strutture societarie di SEN e EE; in tal senso, 

ha sostenuto come fosse possibile e anzi inevitabile che le informazioni relative alla società di 

vendita in MT siano utilizzate per “tarare” le campagne commerciali di vendita della società 

operante sul ML, in spregio di ogni normativa relativa alla segregazione dei dati e con uno 

svantaggio concorrenziale palese per i concorrenti non integrati. 

170. Del complesso dei comportamenti segnalati, secondo GN si avrebbe piena evidenza nel 

fascicolo istruttorio. In particolare, dagli atti emergerebbe l’esistenza di apposite strutture di 

vendita di EE cui venivano assegnate liste specifiche di clienti a cui praticare azioni di winback 

costante e aggressivo. Ciò sarebbe stato con più forza fatto nei confronti di Green Network, 

proprio perché la società era percepita come un concorrente particolarmente temibile. EE avrebbe 

segnatamente contrattualizzato alcune agenzie di vendita che avevano in precedenza lavorato per 

la stessa GN (ma che la società aveva allontanato nell’ambito del processo di ottemperanza alle 

istruttorie in materia di tutela del consumatore dell’Autorità), avendo quindi a disposizione delle 

specifiche liste di clientela GN da contattare per praticare le azioni di winback denunciate. 

                                                                                                                                                               
e provenienti da EE sarebbero tornati in fornitura con Enel [5.000/10.000] clienti (il 42% circa). Secondo GN tale 
percentuale risulta assolutamente sproporzionata rispetto al tasso di ritorno medio dei clienti al loro fornitore precedente, 
pari a circa l’8/10%.  
168 La recente delibera ARERA 783/2017/R/COM, entrata in vigore nel febbraio 2018, ha mutato le procedure, 
centralizzando nel SII tutti i relativi flussi informativi al recesso (ed eliminando quindi le comunicazioni bilaterali tra 
trader). 
169 Cfr. art. 16-quater del Testo Integrato Vendita - deliberazione 301/2012/R/EEL s.m.i.. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

48 

171. GN ha sottolineato altresì come i recenti dati pubblicati da ARERA nella relazione annuale 

per il 2017170 confermano l’efficacia della strategia posta in essere dal gruppo Enel e segnalata 
dalla società: in particolare, l’indice di concentrazione HHI del mercato elettrico è salito da 1.342 

(dato 2016) a 1.521, superando la tradizionale soglia di attenzione antitrust di 1.500, e la quota 

della stessa Enel è cresciuta dal 35,2% dei volumi venduti nel 2016 al 37,3% nel 2017. Nonostante 

tutti gli sforzi del processo di liberalizzazione e degli operatori indipendenti, quindi, finalizzati a 

creare maggiore concorrenza sul mercato, si assiste non a un graduale ridimensionamento del 

ruolo dell’incumbent, ma addirittura a un suo rafforzamento in danno dei nuovi entranti, quale 

effetto della strategia abusiva ed escludente posta in essere. 

172. Nella propria memoria finale, infine, GN ha richiesto all’Autorità di riaprire l’istruttoria con 

riferimento alla pratica di winback aggressivo di EE, alla luce di asserite ulteriori evidenze in 

merito ad agenzie ex Green Network poi contrattualizzate da Enel che avrebbero avuto il preciso 

compito di contattare clienti GN e di porre in essere le pratiche di winback aggressivo e 

denigratorio segnalate. 

IV.6 LE ARGOMENTAZIONI DI AIGET 

173. Tra i segnalanti, l’associazione AIGET è stata sentita in audizione (in data 23 ottobre 2017) e 

ha prodotto successive informazioni, nonché una memoria conclusiva171. In sintesi, l’associazione 
ha affermato in primo luogo che - nel momento cruciale di passaggio verso la definitiva 

liberalizzazione della vendita di energia elettrica – auspica che: 

(i) sia effettivamente garantita la contendibilità dei clienti ancora in maggior tutela da parte di 

tutti gli operatori, nell’ambito di un confronto genuinamente competitivo; 

(ii)  siano contrastate le pratiche abusive poste in essere da alcuni operatori verticalmente 

integrati che sfruttino la propria posizione, il relativo patrimonio informativo e la situazione di 

scarsa consapevolezza (di una parte) degli utenti per traslare la propria posizione di forza dalla MT 

al ML, ostacolando l’effettiva liberalizzazione del mercato della vendita di energia elettrica ed 

esercitando vere e proprie forme di pre-emption sulla clientela tutelata; 

(iii) sia evitato in ultima analisi (anche in virtù delle scelte attuative della Legge sulla 

concorrenza da assumere) il c.d. “effetto trascinamento”, ovvero la permanenza del cliente nel 

medesimo gruppo societario del fornitore di tutela, qualora questi non effettui una scelta specifica, 

o comunque sia a ciò indotto prendendo una decisione non consapevole. 

174. Secondo l’associazione, infatti, permane nel mercato una situazione fortemente critica, che 

ostacola il dispiegarsi di una corretta concorrenza e danneggia gli operatori di minori dimensioni e 

i nuovi entranti. Di tale situazione, per AIGET, vi è peraltro ampio riscontro nel fascicolo 

istruttorio, con riferimento ad almeno tre profili di criticità concorrenziale: 

a) la disponibilità e l’utilizzo di informazioni acquisite nella fornitura in MT suscettibili di favorire 

l’acquisizione di clienti al (proprio) ML o il rientro degli stessi da altri operatori; 

b) l’adozione di modelli organizzativi e operativi che accentuano o comunque non sono in grado di 

ridurre efficacemente la possibilità di commettere illeciti concorrenziali; 

c) lo sfruttamento della brand reputation e dell’appartenenza a un gruppo integrato (elemento non 

replicabile dagli altri operatori), nonché dell’asimmetria informativa ancora esistente tra operatori 

e consumatori nel mercato, anche tramite condotte che di fatto eludono gli obblighi di brand 

unbundling di cui alla regolamentazione di settore. 

                                                           
170 ARERA, “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta”, 31 marzo 2018. 
171 Cfr. docc. 203 e 335 e 528. 
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175. Con riguardo alle specifiche evidenze relative all’offerta delle liste dei contatti di clienti 

acquisiti tramite i consensi privacy da parte di ESE/SEN anche a soggetti terzi, i rappresentanti 

dell’associazione hanno precisato di esserne venuti a conoscenza solo nel corso del procedimento. 

Hanno affermato altresì che un eventuale avviso — ammesso che potesse bastare - avrebbe dovuto 

in ogni caso essere posto sul sito internet del distributore, con il quale i venditori stipulano il 

contratto di trasporto e intrattengono quindi rapporti, e non su quello dell’esercente la maggior 

tutela, che i venditori terzi non hanno nessun motivo di consultare. Inoltre, circa il medesimo 

avviso, AIGET ha affermato che sarebbe interessante capire se EE ne abbia avuto a sua volta 

notizia solo tramite il sito internet della società collegata. Anche nell’unica occasione in cui un 

operatore terzo abbia preso contatti con ESE al fine di verificare la convenienza/possibilità di 

richiedere le liste contatti, dalle evidenze in atti risulta poi che ESE abbia avuto un atteggiamento 

dilatorio e poco collaborativo con la società richiedente. 

176. AIGET ha affermato inoltre che liste così specifiche per il settore energy non sono 

liberamente reperibili sul mercato e che, anche se si è trattato solo dei dati di contatto dei clienti (e 

non dati su consumi, morosita ecc.), essi contenevano comunque un ulteriore elemento informativo 

molto importante soprattutto per la società collegata di vendita sul ML, ovvero l’informazione che 

quel cliente fosse ancora servito in MT dal gruppo. 

177. AIGET ha poi affermato che – a prescindere dalla decisione di EE di chiudere il canale di 

TLS outbound - i propri associati considerano come molto più preoccupanti del teleselling in sé le 

modalità concrete con cui si esplica, e in particolare il winback aggressivo posto in essere dal 

gruppo Enel. Segnatamente, il processo di frequente osservato è quello per cui un cliente passato 

da ESE/SEN a una società terza di ML in un arco di pochi mesi molto spesso “rientra” in Enel, 

tuttavia con EE172. 
178. In relazione ai modelli organizzativi, poi, nel procedimento è stato accertato l’utilizzo dei 

canali di vendita fisici con una sistematica commistione tra attività per ML e attività relative 

all’esercizio del servizio di MT, con anche un sistema di incentivazione del personale di SEN 

collegato alla vendita di contratti di EE; tale elemento - sottolinea AIGET - appare per sua stessa 

natura strategicamente preordinato a sollecitare il passaggio dalla MT al ML. Inoltre, è stata 

riscontrata la partecipazione di dipendenti di SEN a decisioni strategiche di EE e la presenza 

presso la stessa EE di documenti riservati di SEN, circostanza che ha presuntivamente determinato 

un utilizzo di informazioni sensibili nella disponibilità dell’esercente il SMT. 

179. Quanto alle offerte commerciali dei gruppi integrati specificamente rivolte a clientela servita 

in MT, AIGET ha affermato che tali proposte risultano irreplicabili per i concorrenti in re ipsa, 

prescindendo dalle condizioni economiche praticate, in quanto la prerogativa e il messaggio di 

continuità non possono in alcun modo essere riproposti dai competitors in ragione dell’unicità 

dell’attribuzione del SMT, cosa che genera in questa fase di transizione un evidente svantaggio 

competitivo per i venditori terzi non facenti parte di gruppi verticalmente integrati. 

                                                           
172 Con riferimento ai flussi di switching, AIGET ha prodotto in atti un sondaggio condotto presso alcuni dei propri 
associati (docc. 207, 335), dal quale emerge che, per la maggioranza dei soggetti intervistati, il numero di clienti acquisiti 
sia dal ML che dalla MT nei primi sei mesi del 2017 che inviano comunicazione di recesso per passaggio a EE nei primi 
quattro mesi di fornitura è pari a una percentuale compresa tra il 30% e il 50% dei clienti acquisiti stessi. L’associazione ha 
sottolineato che il periodo preso a riferimento nel sondaggio è particolarmente breve e, anche vista la tempistica propria dei 
processi di fatturazione, presuntivamente incompatibile con la sussistenza di motivazioni per il cambio fornitore legate 
all’insoddisfazione del cliente o a eventuali disservizi verificatisi. AIGET ha a ogni modo sottolineato che ritiene che 
l’analisi dei dati relativi ai flussi di clienti e alle pratiche di winback attenga alla verifica degli effetti delle condotte oggetto 
del procedimento, che appaiono di per sé illecite sulla base di quanto emerge dal fascicolo istruttorio, essendo come ben 
noto sufficiente – per l’accertamento dell’abuso antitrust – riscontrare la mera potenzialità degli effetti restrittivi. 
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180. Con documentazione trasmessa in data 2 ottobre 2018, AIGET ha infine addotto ulteriori 

elementi in merito a una telefonata pervenuta a un cliente di SEN da parte di un operatore per 

conto di EE, dalla quale sarebbe possibile desumere che Enel Energia abbia nella propria 

disponibilità i dati di fornitura (comprensivi del codice POD) dei clienti serviti in MT da SEN e li 

utilizzi per formulare proprie offerte commerciali di ML. La telefonata testimonierebbe altresì che 

EE, nonostante le dichiarazioni circa la chiusura del canale c.d. teleselling outbound, non abbia nei 

fatti interrotto l’utilizzo del canale telefonico per promuovere contratti sul mercato libero. 

IV.7 LE ARGOMENTAZIONI DI ENI 

181. Tra i terzi intervenienti, anche la società ENI è stata sentita in audizione (il 20 ottobre 2017) e 

ha prodotto successive informazioni richieste dagli Uffici173. In sintesi, la società ha affermato in 
primo luogo che le condotte analizzate dall’Autorità vanno valutate nell’ottica della struttura del 

mercato e dei cambiamenti della stessa nel tempo. In particolare, ENI ha evidenziato che il settore 

retail elettrico risulta ancora molto più concentrato rispetto a quello del gas, e ciò anche alla luce 

della diversità delle situazioni di partenza al momento della prima liberalizzazione del mercato. 

Inoltre, secondo ENI, andrebbe tenuto presente che mentre un soggetto che voglia entrare nel 

mercato della vendita al dettaglio del gas può proporre un’offerta a sconto rispetto alla tariffa 

regolata, con un rischio limitato, potendo facilmente fare una previsione sul prezzo della materia 

prima in quanto legato a indicatori pubblici (TTF), al contrario un operatore che voglia entrare nel 

mercato elettrico ha più difficoltà perché deve confrontarsi con l’indice di prezzo di acquisto 

dell’AU, legato a un elemento comportamentale difficilmente prevedibile (le strategie di acquisto 

dello stesso AU). Quindi il mercato retail elettrico risulta già intrinsecamente molto meno 

facilmente aggredibile rispetto a quello del gas. 

182. Per quanto riguarda l’ipotizzata strategia di traghettamento della clientela tutelata verso il 

mercato libero, ENI ha sottolineato che un cliente sul ML è disponibile per un’azione commerciale 

più ampia, cioè può fungere da punto di partenza per una vera e propria offerta completa fatta di 

servizi a valore aggiunto (es. offerte c.d. “dual” o “dual fuel”, sia di energia elettrica che di gas). 

183. ENI ha formulato alcune osservazioni anche con riferimento all’esatta definizione 

merceologica e geografica del mercato della vendita di energia elettrica174.  
184. La società ha poi precisato che indubbiamente le pratiche contestate nei tre procedimenti 

dell’Autorità175 possono aver avuto influenza sul passaggio dei clienti; tuttavia, la rilevanza di tali 
pratiche da parte di Enel ha un effetto sul mercato ben superiore a quello degli altri operatori, 

seppur integrati nella distribuzione, che sono competitivi solo a livello locale. Per ENI, infatti, 

conta il positioning dei concorrenti a livello nazionale. 

185. Con più specifico riguardo alle condotte, ENI ha rilevato che il gruppo Enel, dopo aver fatto 

nel 2007 una scelta industriale ben precisa di tenere separate Enel Servizio Elettrico ed Enel 

Energia, sembra aver adottato comportamenti caratteristici di una società unica. Ad esempio, 

rispetto a questa scelta industriale, a parere di ENI è estremamente discutibile, sotto il profilo 

concorrenziale, che ESE/SEN abbia ceduto i dati di contatto dei propri clienti – acquisiti tramite il 

consenso privacy - a EE. I rappresentanti della società a questo proposito hanno dichiarato di non 

aver mai visto l’avviso circa la disponibilità di dati anche per i terzi e di non essere mai venuti a 
                                                           
173 Cfr. docc. 202, 240. 
174 In particolare, secondo ENI mentre il segmento della MT elettrica ha una dimensione locale, il ML tende e tenderà 
sempre più nel futuro verso una dimensione nazionale, poiché la maggior parte degli investimenti riguardano i sistemi 
informativi e i costi di comunicazione e marketing che hanno natura fissa e che si spalmano su tutta la customer base. 
175 Oltre alla presente istruttoria, il riferimento è ai procedimenti paralleli A512 e A513 aperti nei confronti di A2A e 
Acea. 
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conoscenza neanche in altro modo di tale attività; non ritengono quindi che la società esercente la 

maggior tutela del gruppo Enel ne volesse fare una vera e propria attività commerciale rispetto alla 

quale sarebbe stato ragionevole cercare più proattivamente clientela. ENI ha sottolineato peraltro 

che SEN come fornitore in MT, a differenza degli altri soggetti operanti nel ML, non fa winback, 

quindi anche l’acquisizione dei consensi per se stessa avrebbe poco senso. 

186. Sotto l’ulteriore profilo contestato nella CRI, il fatto che i punti vendita Enel abbiano al loro 

interno sia postazioni per il ML che per la MT non può che aumentare la probabilità che il cliente 

transiti verso il ML di EE. ENI ha affermato al riguardo che fino a prova contraria è fiduciosa che 

buone pratiche di necessaria tutela siano state adottate dal gruppo Enel, tuttavia, se gli operatori 

sono presenti nello stesso locale, ci potrà essere sempre qualcuno che, offrendo le informazioni sul 

servizio nel ML, cerca di acquisire il cliente della MT.  

187. In vista della completa liberalizzazione del settore elettrico retail, infine, la società ha 

manifestato preoccupazione circa il fatto che se i clienti SEN passeranno per lo più con la società 

collegata EE sul mercato libero (considerato altresì che il brand Enel è dominante ed è rimasto 

anche sul mercato tutelato fino al 2016), Enel sarà sicuramente in grado di aggredire 

maggiormente il mercato del gas facendo trainare l’offerta gas da quella elettrica176. 

IV.8 LE ARGOMENTAZIONI DI AXPO ITALIA, E.JA E GALA 

188. Sempre tra i terzi intervenienti, Axpo Italia, E.JA e Gala hanno prodotto una memoria finale 

in data 12 novembre 2018 (Axpo Italia aveva altresì prodotto una precedente memoria il 24 luglio 

2018)177. In estrema sintesi, in primo luogo le società hanno affermato che solo a seguito 
dell’apertura del procedimento hanno appreso della possibilità di noleggiare liste di clienti della 

MT che abbiano fornito il loro consenso a essere contattati da società terze. A tal proposito, l’8 

marzo 2018 Axpo ha quindi inviato a Servizio Elettrico Nazionale una richiesta di informazioni 

sulle condizioni e sui costi di tale servizio di noleggio. 

189. SEN, con comunicazione di risposta del 16 marzo 2018, ha informato delle condizioni e dei 

prezzi previsti (in particolare, possibilità di noleggio di circa [400/600] mila anagrafiche, a 

corrispettivi unitari differenziati in base al canale acquisitivo, pari al massimo a [1/2] euro/cad. per 

le anagrafiche acquisite tramite canale telefonico). Axpo ha sottolineato tuttavia che, a proprio 

avviso, tale possibilità di accesso ai dati della clientela tutelata, con previsione anche di un mark-

up per la società cedente a remunerazione del servizio di commercializzazione svolto, non 

rappresenta una modalità adeguata di messa a disposizione di tali informazioni, laddove – 

soprattutto nel momento attuale di transizione verso il completo superamento del regime di MT e 

liberalizzazione del mercato – andrebbe consentito per i soggetti terzi un accesso libero (o, in 

subordine, a condizioni regolamentate) alle informazioni relative alla clientela tutelata178. 
190. Inoltre, sempre con riferimento all’attività di raccolta e cessione dei consensi privacy da parte 

di ESE/SEN, le società hanno sottolineato come emergerebbe chiaramente dagli atti del 
                                                           
176 In risposta a una richiesta di informazioni, ENI ha altresì prodotto in atti i risultati di un’analisi (cfr. doc. 240) condotta 
nei confronti della propria clientela in uscita nei sei mesi precedenti, dalla quale non è emersa una specifica correlazione tra 
clienti acquisiti da SEN e clienti poi persi a favore di EE. La significatività maggiore è stata riscontrata invece in relazione 
al modus operandi degli operatori, laddove EE risulta aggredire con azioni di winback la clientela in uscita più 
marcatamente intorno al 2°- 3° mese dall’acquisizione da parte di ENI, mentre per gli altri operatori il picco si registra tra il 
5°e il 6° mese.  
177 Cfr. docc. 356, 525, 526 e 527. 
178 A tal riguardo, Axpo ha citato l’esempio del Regno Unito, dove il regolatore di settore Ofgem, sulla base di 
raccomandazioni della Competition and Markets Authority, ha costituito un apposito database di clienti c.d. “inerti” (ovvero 
aventi un contratto a condizioni standard con un medesimo fornitore da più di tre anni), contenente informazioni anche 
relative alle caratteristiche di consumo dei clienti, accessibile a tutti i fornitori di energia elettrica, al fine dichiarato di 
accrescere la concorrenzialità del mercato e favorire il passaggio della clientela a contratti con condizioni più convenienti. 
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procedimento il carattere strumentale del servizio di noleggio anagrafiche per i terzi (testimoniato 

anche dall’atteggiamento non proattivo tenuto dalla società per far conoscere il servizio e in 

occasione dei contatti intervenuti con l’unica società che nel 2016 ha richiesto i dati), che 

corrisponderebbe a un’astuta strategia volta piuttosto a legittimare ex post il trasferimento dei dati 

dei clienti in MT alla società collegata attiva nel ML179. 
191. Peraltro, in merito ai rapporti tra le due società del gruppo Enel, la strategia di pre-emption 

sulla clientela tutelata emergerebbe secondo Axpo, E.JA e Gala anche dal passaggio di dati e 

documenti tra le stesse, in palese violazione anche delle regole in materia di unbundling, nonché 

dall’utilizzo commisto delle strutture di vendita della società in MT anche da parte della società di 

vendita sul ML (con incentivi alla contrattazione di clienti del ML previsti anche per i dipendenti 

della MT). Infine, ai fini del traghettamento della clientela detenuta in MT sul ML, il gruppo Enel 

si è servito altresì di un’offerta speciale esclusivamente rivolta ai clienti della maggior tutela, la 

c.d. offerta “Sempre con Te”, la quale pur prevedendo una marginalità inferiore alla norma per il 

gruppo era idonea a perseguire l’obiettivo strategico di svuotamento del bacino della maggior 

tutela di SEN a favore della società collegata EE. 

192. Gli elementi contestati nella CRI rappresenterebbero in ultima analisi altrettanti tasselli di una 

tipica strategia di pre-emption, attuata attraverso l’utilizzo di asset irreplicabili e concordata a 

livello di gruppo, in grado di alterare le dinamiche competitive di mercato, tanto più grave laddove 

si consideri l’imminente fase di liberalizzazione e il fatto che le condotte esaminate hanno 

riguardato la classe di utenti (quelli in MT) più inerti sul piano concorrenziale. 

IV.9 LE ARGOMENTAZIONI DI CODICI 

193. L’associazione di consumatori CODICI ha prodotto, in data 16 novembre 2018, una memoria 

conclusiva180, nella quale ha sottolineato che le contestazioni mosse dall’Autorità al gruppo Enel 
trovano riscontro in numerose segnalazioni loro pervenute attraverso i canali diretti di contatto con 

i consumatori. Secondo i dati dell’associazione, in particolare, almeno un terzo degli utenti sarebbe 

stato contattato dalle società oggetto di istruttoria per conseguirne il passaggio dalla MT al ML, 

soprattutto nel periodo tra gli anni 2016 e 2017, in cui si è discussa (e poi stabilita) a livello 

legislativo la fine del regime tutelato, e spesso con modalità idonee a sfruttare la mancata piena 

consapevolezza dei consumatori medesimi circa la differenza tra i due mercati181. I 
comportamenti oggetto dell’istruttoria non farebbero quindi che aumentare la già ridotta mobilità 

della domanda finale, danneggiando tutti gli operatori del mercato libero e danneggiando in ultima 

analisi i consumatori stessi, che potrebbero usufruire di condizioni contrattuali più vantaggiose, ma 

non sono posti nelle condizioni di cogliere tali vantaggi. 

V. VALUTAZIONI 

V.1 PREMESSA 

194. Le risultanze istruttorie testimoniano che il gruppo Enel ha illegittimamente utilizzato 

prerogative possedute unicamente in virtù della propria posizione di operatore integrato a monte 

                                                           
179 In particolare, sul piano della strumentalità di tale servizio alle esigenze commerciali di Enel Energia, le società hanno 
ritenuto significativo anche il fatto che EE abbia ristorato comunque SEN dei costi sostenuti per l’acquisizione dei consensi 
per gli anni 2016 e 2017, pur avendo deciso di non richiedere il trasferimento delle anagrafiche raccolte in quegli anni. 
180 Doc. 544. 
181 In particolare, da un sondaggio condotto da CODICI presso i consumatori, emergerebbe come il 30% dei medesimi 
non sanno neanche cosa siano i due mercati, mentre chi fa parte del 70% che dichiara di averne consapevolezza non 
saprebbe in realtà poi indicare a quale segmento di mercato corrisponde la propria fornitura di energia elettrica in essere. 
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con la distribuzione e, quindi, con la vendita in maggior tutela, quali i dati di contatto della base 

clienti tutelata, al fine di competere con i propri concorrenti nell’acquisizione di contratti di 

vendita dell’energia elettrica a condizioni di libero mercato. Le evidenze in atti mostrano in 

particolare come esistano incentivi di natura economica per il gruppo a trasformare le forniture in 

regime di MT in contratti di ML, come descritti nella stessa documentazione aziendale acquisita in 

ispezione (cfr. prec. §80). Al riguardo, si consideri che la razionalità economica dell’acquisizione 

di un cliente sul mercato libero risiede anche nell’imminenza del passaggio obbligatorio di tutti i 

clienti della MT al ML. L’incentivo a “traghettare” il maggior numero di clienti dal SMT al 

proprio ML si accentua con l’approssimarsi dell’abrogazione del SMT (all’epoca fissatA al 1° 

luglio 2019). Infatti, se in termini generali un cliente passato sul ML è un cliente più facilmente 

contendibile da parte dei concorrenti, nella prospettiva della fine della maggior tutela l’eventualità 

per Enel di perdere comunque il cliente tutelato spinge l’impresa ad anticipare il suo passaggio al 

ML, prima che altri operatori acquisiscano tale cliente. 

V.2 I MERCATI RILEVANTI 

195. Come noto, nell’ipotesi di abuso posizione dominante – a differenza di quella di intesa 

restrittiva – la delimitazione del mercato di riferimento inerisce ai presupposti del giudizio sul 

comportamento che potrebbe essere anticoncorrenziale; in tal caso, occorre preventivamente 

accertare l’esistenza di una dominanza nel mercato stesso per connotare il comportamento 

osservato come abusivo182.  
196. Come parimenti ben noto, ai fini dell’identificazione di un mercato rilevante, occorre 

prendere in considerazione tanto le caratteristiche del prodotto o del servizio interessato dalla 

condotta in esame (mercato del prodotto), quanto l’estensione geografica entro cui le condizioni di 

concorrenza relativamente a quel prodotto sono sufficientemente omogenee e che può essere 

tenuta distinta dalle zone geografiche contigue (mercato geografico)183. 
197. Nel presente procedimento, in ragione delle condotte in esame, i mercati rilevanti possono 

individuarsi lungo la filiera elettrica nel mercato a monte dei servizi di distribuzione e nei mercati 

a valle della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti finali di minori dimensioni allacciati 

alla rete in bassa tensione, domestici e non domestici. 

V.2.1 Il mercato della distribuzione di energia elettrica 

198. Come già visto, l’attività di distribuzione di energia elettrica consiste nel trasporto 

dell’energia dispacciata attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione 

con tale rete ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione 

locale. L’attività di distribuzione è svolta sulla base di una concessione, rilasciata dal Ministero per 

lo Sviluppo Economico, comprendente uno o più comuni (le concessioni attuali scadranno nel 

2030).  

199. Sotto il profilo geografico, per quanto concerne l’attività di distribuzione di energia elettrica, 

il mercato rilevante coincide con il territorio oggetto della concessione, in cui il concessionario 

detiene quindi una posizione di monopolio ex lege. 

V.2.2 I mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica 

200. Come altresì già descritto, l’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella 

commercializzazione, fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alle reti di 

                                                           
182 Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2837 , nonché, da ultimo, TAR Lazio, 31 maggio 2018, n. 6080. 
183 Cfr. Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, n. 3032. 
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distribuzione. Secondo costante giurisprudenza e prassi dell’Autorità, vengono considerati separati 

mercati del prodotto in relazione alla tipologia di clientela finale servita. Le differenti categorie di 

clienti finali, infatti, si differenziano, tra l’altro, con riguardo ai volumi e ai profili di consumo, ai 

costi di commercializzazione, alla standardizzazione o meno delle condizioni di vendita, al diverso 

grado di mobilità e al rischio di morosità. Tale significativa differenziazione nelle caratteristiche 

della domanda comporta la presenza di offerte e vincoli competitivi distinti per le diverse tipologie 

di clienti finali184. 
201. In particolare, si considerano distintamente la vendita a clienti finali domestici e non 

domestici e, tra questi ultimi, tra vendita a clienti di differenti dimensioni e caratteristiche, 

sintetizzate nel tipo di allacciamento alla rete (bassa tensione o media/alta tensione); la prassi 

decisionale dell’Autorità non distingue, invece, tra clienti in regime di maggior tutela o 

salvaguardia185 e clienti sul mercato libero (forniti a condizioni economiche e commerciali di 

mercato)186. 

202. Ai fini del presente procedimento, sono da considerarsi i mercati della vendita al dettaglio 

dell’energia elettrica ai clienti domestici187 e ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione, 

per lo più piccole imprese (c.d. “BT altri usi”)188.  
203. Per quanto riguarda l’attività di vendita di energia elettrica, la dimensione geografica dei vari 

mercati dipende da diversi fattori, soprattutto inerenti all’effettivo grado di mobilità della domanda 

finale, che, con riguardo alle utenze in bassa tensione, risulta prevalentemente servita a livello 

locale, laddove per le utenze di maggiori dimensioni (MT e AT) la competizione fra le imprese si 

sviluppa a livello nazionale. 

204. In particolare, conformemente alle precedenti decisioni dell’Autorità189, la dimensione 
geografica dei mercati della vendita ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione 

risulta ancora locale, coincidente con le aree nelle quali l’impresa di distribuzione territorialmente 

competente esercita la propria attività. Tra i vari fattori da prendere in considerazione rileva infatti 

che, dal lato della domanda, i costi di ricerca e di cambiamento del fornitore vengono ancora 

percepiti come particolarmente significativi rispetto ai guadagni che è possibile ottenere e, 

pertanto, si registra una generale inerzia dei consumatori ad abbandonare il regime di maggior 

tutela190; dal lato dell’offerta, i costi di penetrazione a livello locale sono elevati, al punto che 
sono ancora pochi gli operatori che riescono effettivamente a coprire con attività di marketing 

ulteriori rispetto all’offerta on line porzioni significative del territorio nazionale.  

                                                           
184 Cfr. a titolo esemplificativo provv. AGCM n. 25550 del 15 luglio 2015, C11990 – Società Elettrica 
Altoatesina/Azienda Energetica. 
185 Come già visto, tutti i clienti che si trovino, anche temporaneamente, senza un contratto di compravendita di energia 
elettrica nel mercato libero, ma che non hanno titolo per accedere al servizio di maggior tutela, sono ammessi al servizio di 
salvaguardia, organizzato mediante aste su base territoriale. 
186 Ciò soprattutto in quanto non vi sono ostacoli al passaggio dal servizio di maggior tutela o salvaguardia al mercato 
libero e viceversa, nonché in considerazione del fatto che la tariffa della maggior tutela e il prezzo di salvaguardia 
costituiscono un vincolo concorrenziale per gli operatori del mercato libero, in quanto nessun cliente avrebbe interesse a 
spostarsi su tale segmento accettando un’offerta peggiorativa in termini di prezzo e qualità (cfr. C11990, cit.). 
187 Pari a oltre 29 milioni di punti di prelievo nel 2017 (cfr. Rapporto ARERA 117/2018/I/COM, cit., p. 3). 
188 Pari a circa 7 milioni di punti di prelievo nel 2017. La stragrande maggioranza di tali clienti rientra nelle condizioni per 
aver diritto alla maggior tutela, mentre solo circa l’1% di tali utenze nel 2017 era fornito in salvaguardia (cfr. Rapporto 
ARERA 117/2018/I/COM, cit., p. 3). 
189 Cfr. a titolo esemplificativo C11990, cit.. 
190 Come già ricordato, in particolare, nel 2017 ancora il 59% dei clienti domestici sono riforniti in maggior tutela, mentre 
tale percentuale è pari al 46% per i c.d. clienti “BT altri usi” (cfr. Rapporto ARERA 117/2018/I/COM, cit., p. 24). 
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205. In conclusione, sotto il profilo geografico, il contesto concorrenziale non risulta ancora 

omogeneo sul territorio nazionale, in quanto le preferenze espresse dalla domanda e i vantaggi 

connessi alla presenza storica sul territorio degli esercenti il SMT determinano vincoli competitivi 

distinti a livello locale. Benché tale situazione sia auspicabilmente prossima a mutare, in quanto la 

prevista cessazione del regime di maggior tutela eliminerà le attuali prerogative dei venditori 

integrati, allo stato permangono condizioni di mercato caratterizzate da dinamiche competitive 

incentrate sui diversi ambiti locali sui quali insiste la concessione di distribuzione, che saranno 

auspicabilmente superate in un contesto di piena liberalizzazione che consenta una effettiva 

concorrenza fra imprese di vendita a livello nazionale. 

V.3 LA POSIZIONE DOMINANTE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ENEL 

206. Secondo consolidata giurisprudenza antitrust, la posizione dominante è quella posizione di 

potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza 

di una concorrenza effettiva su un determinato mercato e ha la possibilità di tenere comportamenti 

in linea di massima indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei 

consumatori191.  
207. In linea con la Comunicazione della Commissione concernente “Orientamenti sulle priorità 

della Commissione nell’applicazione dell’art. 82 del Trattato CE al comportamento abusivo delle 

imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti”192, i fattori strutturali costitutivi della 
posizione dominante sono essenzialmente individuati nella dimensione della quota di mercato, 

tanto più se rilevante e persistente nel tempo193, nonché nell’esistenza di barriere all’ingresso di 

nuovi operatori194. 

208. Nel mercato rilevante della distribuzione elettrica, e-distribuzione195, in virtù del monopolio 
legale detenuto nell’offerta del servizio, risulta in posizione dominante ex lege nei mercati locali 

coincidenti con i territori oggetto di concessione. e-distribuzione, peraltro, è di gran lunga il 

principale operatore nazionale nella distribuzione; la società opera in base ad una concessione 

unica rilasciata dal MSE relativa a un numero assai elevato di comuni italiani e ha distribuito nel 

2016 – sia in termini di volumi che di numero di POD serviti - circa l’85% dell’energia elettrica 

consumata in Italia196. 
209. Nei mercati rilevanti della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici 

connessi in bassa tensione, il gruppo Enel (attraverso le società dedicate rispettivamente alla 

maggior tutela – Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., precedentemente Enel Servizio Elettrico 

S.p.a. – e al mercato libero – Enel Energia S.p.a.), oltre a essere il principale player a livello 

nazionale197, è il principale operatore in tutti i territori comunali di riferimento della propria 
società di distribuzione elettrica. In particolare, in virtù della posizione di monopolio ex lege 

detenuta nella distribuzione, il gruppo Enel, esercente quindi anche il servizio di maggior tutela, 

                                                           
191 Cfr. giurisprudenza consolidata a partire da Corte di Giustizia, 14 febbraio 1978, C - 27/76, United Brands. 
192 In G.U.E.E, C 45, del 24 febbraio 2009. 
193 Par. 13. 
194 Par. 16. 
195 Come già visto, e-distribuzione è la denominazione sociale che ha assunto, a far data dal 1° luglio 2016, la società Enel 
Distribuzione S.p.a., in ottemperanza agli obblighi di brand unbundling previsti dal d.lgs. n. 93/2011 e successivamente 
dettagliati dalla delibera ARERA n. 296/2015. e-distribuzione è interamente controllata da Enel S.p.a.. 
196 Cfr. AEEGSI, Relazione annuale 2017. 
197 Con quote in termini di volumi di energia complessivamente pari a circa il 73% della clientela domestica e il 40% dei 
clienti c.d. “BT altri usi” (cfr. AEEGSI, Relazione annuale 2017, cit.). 
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detiene una posizione di assoluta preminenza in tali territori. Sull’intera rete di distribuzione 

gestita da e-distribuzione, nel 2017 risulta che il gruppo Enel serva, nelle due modalità in maggior 

tutela e a libero mercato, l’[80/85]% dei clienti domestici e il [70/85]% dei non domestici (cfr. 

prec. §60), laddove invece il secondo operatore detiene, in entrambi i casi, quote inferiori al 5%; 

tale posizione di mercato a livello nazionale è l’effetto congiunto delle singole posizioni in ciascun 

mercato locale in cui il gruppo Enel è distributore e in cui, in considerazione della rilevante 

omogeneità su tutto il territorio nazionale del fenomeno della prevalenza di utenti serviti in 

maggior tutela rispetto a quelli a mercato libero, evidenziate anche nel Monitoraggio Retail 

ARERA 2018198, e della conseguente presenza preponderante nel mercato retail della vendita del 
relativo fornitore integrato, le società di vendita di Enel risultano analogamente dominanti. 

210. Sul punto, si osserva infatti che ancora nel 2017, nelle 108 province italiane dove anche SEN 

eroga il servizio della maggior tutela199, la quota degli utenti domestici serviti in maggior tutela 
risultava sempre pari o superiore al 50%, tranne in 4 casi in cui risultava comunque superiore al 

40%. Ne deriva che in ciascun mercato locale dove SEN è attivo, è ragionevole ritenere che il 

gruppo Enel detenga quote di gran lunga superiori al 50%, senza dunque significative divergenze 

rispetto al dato complessivo (e medio) nazionale sopra richiamato, tenuto conto che alle quote di 

utenti serviti in maggior tutela da SEN – sempre superiori al 40% - occorre sommare quelle 

relative ai clienti serviti da EE, che in media a livello nazionale nel 2017 risultavano pari al 

[20/25]% .  

211. Dall’analisi dei medesimi dati, si evince inoltre che la quota degli utenti non domestici serviti 

in maggior tutela anche da SEN risulta sempre maggiore del 35%, tranne che in 5 province, dove 

in ogni caso rimane superiore al 30%. Peraltro, soltanto in 3 di esse il gruppo Enel è l’unico 

operatore del SMT, mentre nelle restanti 2 province nel relativo capoluogo il servizio di maggior 

tutela è erogato da un’altra società. Anche in questo caso, dunque, sommando alle quote di utenti 

serviti da SEN le quote elevate detenute da EE sul libero, nel 2017 pari in media a livello 

nazionale al [20/25]%, si raggiungono quote complessive per il gruppo Enel estremamente 

significative, che confermano sostanzialmente la posizione di mercato sintetizzata dal dato 

complessivo medio sopra menzionato. 

212. I valori medi delle quote di mercato e la scarsa variabilità sul territorio nazionale del dato 

relativo alla prevalenza dei clienti forniti in maggior tutela rispetto a quelli serviti sul libero, 

esemplificata dai dati provinciali200, valgono in ultima analisi a confermare che la posizione di 
mercato a livello nazionale delle società di vendita del gruppo Enel sia adeguatamente 

rappresentativa della forza di mercato espressa a livello locale nelle aree in cui opera come 

distributore la società del gruppo e-distribuzione. Considerando altresì tutti gli ulteriori indicatori 

classici della dominanza, quali la stabilità nel tempo delle quote di mercato, la capacità economica 

e finanziaria dell’impresa rispetto alla media dei concorrenti, l’integrazione verticale, la notorietà 

del marchio e la reputation, l’operatività in esclusiva su un segmento significativo del mercato 

rilevante (ovvero la fornitura in regime di MT, ex lege offribile solo dal distributore 

territorialmente competente o società allo stesso collegata), le società di vendita del gruppo Enel 

                                                           
198 Cfr. Rapporto ARERA 117/2018/i/com, “Monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e 
del gas. Rapporto al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi del comma 66, Articolo 1 della Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 2017” del 1° marzo 2018, cit.. 
199 L’identità degli operatori che svolgono il SMT è stata ricavata a partire dall’informazione, acquisibile dal sito 
dell’ARERA, relativo alle società che effettuano il servizio di distribuzione di energia elettrica nei diversi territori 
comunali.  
200 Il dato provinciale costituisce l’unica proxy disponibile degli ambiti locali costituenti il mercato rilevante dal punto di 
vista geografico, identificato con le aree territoriali nelle quali insistono le concessioni comunali di distribuzione. 
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risultano senz’altro in grado di operare in modo alquanto indipendente dai concorrenti e dai 

consumatori in tutti i territori nei quali operano come venditori integrati con la distribuzione.  

213. In conclusione, il gruppo Enel appare detenere una posizione dominante sul complesso dei 

mercati locali della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici 

connessi in bassa tensione sui quali insiste la propria concessione di distribuzione. 

V.4 L’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

V.4.1 Premessa 

214. Come anticipato, nell’attuale contesto di mercato della vendita di energia elettrica, la 

concorrenza nell’acquisizione dei clienti tutelati si realizza principalmente attraverso la possibilità 

di rivolgersi agli stessi in maniera diretta e individuale, a parità di condizioni tra gli operatori non 

verticalmente integrati e l’esercente la maggior tutela201. 
In questo contesto, la raccolta dei consensi privacy di tali clienti effettuata dall’operatore che 

svolge il servizio di MT (e, dunque, dominante nell’area geografica locale in cui esercita detto 

servizio pubblico), attraverso modalità discriminatorie nei confronti dei concorrenti non 

verticalmente integrati, può essere idonea a discriminare questi ultimi, che non hanno accesso alle 

medesime informazioni, laddove tale condotta sia finalizzata a utilizzare le anagrafiche in 

questione per attività di marketing sul ML202. Tale condotta si è in concreto realizzata nel caso di 

specie, risultando comprovato l’utilizzo dei relativi dati di contatto da parte dell’operatore 

verticalmente integrato, il quale si è rivolto in via preferenziale e prioritaria ai clienti in MT per 

proporre loro offerte sul libero mercato. 

215. Le evidenze in atti confermano infatti pienamente l’ipotesi istruttoria secondo cui il gruppo 

Enel, integrato nella distribuzione e nella vendita sul mercato tutelato, abbia posto in essere, 

attraverso la capogruppo Enel S.p.a. e le società controllate Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e 

Enel Energia S.p.a., condotte non replicabili in quanto fondate su prerogative derivanti dallo 

svolgimento di un’attività in esclusiva per legge, nell’insieme dei mercati locali - in cui è 

dominante - della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa 

tensione. Tali condotte risultano suscettibili di avvantaggiare illecitamente la propria società di 

vendita sul mercato libero, ostacolando i venditori non integrati e pregiudicando di conseguenza lo 
sviluppo concorrenziale del mercato nazionale della vendita di energia elettrica a seguito 

dell’abrogazione del regime di maggior tutela. 

216. In particolare, le risultanze istruttorie mostrano che il gruppo Enel ha posto in essere una 

strategia commerciale/industriale omogenea su tutti i territori nei quali detiene una posizione 

dominante, finalizzata a contrattualizzare, con proprie offerte di fornitura energetica sul mercato 

libero, la base clienti servita in regime di maggior tutela nelle aree di pertinenza di e-distribuzione; 

                                                           
201 Da questo punto di vista, del resto, anche il TIUF (art. 22) ha previsto che debbano essere disciplinate modalità di 
accesso non discriminatorie alle informazioni commerciali sensibili di una società di vendita in MT, in grado di 
avvantaggiare la società di vendita nel ML del medesimo gruppo, sebbene poi non siano state ancora definite le misure 
normativo/regolamentari attuative. 
202 Al riguardo, si veda la decisione dell’Autorità francese della concorrenza nel caso Engie con cui è stato accertato un 
abuso di posizione dominante relativo, tra le altre cose, all’utilizzo dei dati di clienti “tutelati” gas per proporre offerte nel 
mercato libero del gas e dell’elettricità da parte della società Engie S.A. (del gruppo GDF Suez), fornitore sia di energia 
elettrica sia di gas nel mercato libero francese e esercente altresì la vendita di gas a condizioni regolate a una quota molto 
significativa di consumatori francesi (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d16.pdf) n. 17-D-16 del 21 marzo 
2017. Analogamente, della stessa Autorità, vd. anche la decisione più risalente relativa al gruppo EDF, n. 13-D-20 del 17 
dicembre 2013 (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13d20.pdf) e, più in generale, il parere reso il 14 giugno 
2010 (avis n. 10-A-13) “relatif à l’utilisation croisée des bases de clientèle” 
(http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10a13.pdf). 
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a tal fine, il gruppo Enel ha illegittimamente utilizzato le proprie prerogative di operatore 

integrato, quali i dati di contatto della base clienti tutelata, indisponibili ai concorrenti.  

217. Sul punto, privi di pregio appaiono gli argomenti difensivi delle Parti relativi alla presunta 

illogicità narrativa e cronologica dei fatti accertati, in quanto dalla stessa documentazione in atti 

risulta pienamente confermata, fin dalla data iniziale di contestazione delle condotte abusive e 

quindi ben prima del 2015, la piena razionalità della strategia di trasformazione delle forniture da 

MT a ML; ciò in ragione della richiamata razionalità economica dell’acquisizione di un cliente sul 

mercato libero, anche in considerazione della consapevolezza – sin dalla sua istituzione – della 

temporaneità del regime tutelato (e quindi della necessità di acquisire quote sul mercato libero per 

la conservazione della customer base di gruppo). 

218. Dagli elementi emersi, la strategia finalizzata all’acquisizione da parte di Enel Energia a 

condizioni di mercato di clientela servita da Enel Servizio Elettrico/Servizio Elettrico Nazionale in 

regime di maggior tutela si è realizzata, in particolare, mediante la predisposizione da parte di 

ESE/SEN di elenchi di anagrafiche di clienti tutelati, contattabili per offerte commerciali in virtù 

del consenso privacy richiesto a favore della consorella EE con modalità discriminatorie dei terzi, 

e nell’utilizzo da parte della stessa EE di tali elenchi per la preposizione e l’indirizzamento di 

specifiche offerte esclusivamente dedicate alla clientela ancora servita in maggior tutela, fra le 

quali da ultimo l’offerta “Sempre con Te”, come meglio si valuterà nel prosieguo. 

219. Le suddette condotte risultano in violazione della normativa antitrust, in quanto hanno 

avvantaggiato la sola Enel Energia a discapito dei concorrenti non integrati, mediante lo 

sfruttamento di prerogative non replicabili dagli stessi – perché proprie di SEN in quanto esercente 

in esclusiva la maggior tutela elettrica - in un contesto di mercato già sbilanciato a favore 

dell’operatore dominante, come mostrano anche le evidenze empiriche analizzate. Sebbene, infatti, 

l’esistenza di un vantaggio competitivo nelle aree territoriali di competenza, legato alla natura di 

fornitore storico, debba considerarsi almeno in parte intrinseca allo stadio di evoluzione del 

mercato, si ritengono contrarie al diritto antitrust, e nella specie abusive con finalità escludenti, 

condotte dell’operatore in posizione dominante – quali quelle analizzate nella presente istruttoria – 

volte ad amplificare artatamente tale vantaggio.  

V.4.2 La raccolta e l’utilizzo dei dati di contatto dei clienti in maggior tutela acquisiti tramite il 
consenso privacy per finalità commerciali 

220. In merito alla raccolta e all’utilizzo dei dati di contatto della clientela tutelata derivanti dalla 

raccolta da parte di ESE (poi SEN) dei consensi privacy per finalità di marketing, in primo luogo 

va rilevato che la richiesta di un doppio e separato consenso per le società del gruppo e per i terzi 

non è imposta dalla normativa in materia di privacy, la quale invece equipara tali due categorie ai 

fini della richiesta di un separato consenso del cliente203. La scelta di tale modalità di raccolta del 

consenso appare quindi tutt’altro che obbligata ma, al contrario, frutto di autonomia decisionale 

della Parte e finalizzata a favorire in modo discriminatorio la società collegata Enel Energia, la 

quale, come hanno mostrato le evidenze istruttorie, ha potuto in effetti fruire dei vantaggi 

competitivi derivanti dalla detenzione di informazioni privilegiate attraverso le quali promuovere 

le proprie iniziative commerciali nel mercato libero204. L’importanza cruciale per EE di tali dati è 

                                                           
203 Cfr. Garante Privacy, “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam”, 4 luglio 2013. 
204 Sulla caratteristica di informazioni strategiche e irreplicabili della base clienti serviti a condizioni regolate in regime di 
esclusiva per l’esercizio di attività in settori aperti alla concorrenza si veda altresì la recente decisione dell’Autorità 
francese della Concorrenza nel caso Engie n. 17-D-16 del 21 marzo 2017 cit., nonché la decisione più risalente relativa a 
EDF, n. 13-D-20 del 17 dicembre 2013 cit. e più in generale il parere del 14 giugno 2010 (avis n. 10-A-13) “relatif à 
l’utilisation croisée des bases de clientèle”, citt.. 



BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

59

proprio relativa alla specifica informazione che essi recano, non disponibile mediante altre liste 

reperibili sul mercato, ovvero la ragionevole certezza che quel cliente è un cliente servito ancora a 

condizioni di MT dal gruppo, cui proporre un’offerta commerciale mirata. E infatti, le evidenze 

istruttorie hanno permesso di appurare che EE ha effettivamente utilizzato, a partire dal 2012, i 

dati forniti da ESE/SEN a questo precipuo fine, ovvero l’offerta di proposte commerciali dedicate 

alla clientela in MT. 

221. In particolare ESE/SEN, dal 2012, ha ricevuto una sola richiesta di acquisizione di liste da 

parte di società esterne al gruppo. L’eventuale acquisizione da parte di tali soggetti, che nel caso di 

specie non si è poi concretizzata (anche per l’atteggiamento non proattivo tenuto da ESE nei 

confronti di Heracomm quando questa – unico caso – ha fatto richiesta delle liste di contatti), 

avrebbe, comunque, riguardato solo un sottoinsieme dei dati di contatto che nel medesimo periodo 

sono stati messi a disposizione di Enel Energia. I soggetti terzi, infatti, come già esaminato nella 

parte in fatto (§104), per come era formulata la richiesta di consenso alla clientela, potevano 

accedere soltanto a circa il 30% del totale dei dati raccolti, corrispondente ai soli clienti che 

avessero rilasciato un consenso a essere ricontattati per finalità commerciali anche da parte di 

società non facenti parte del gruppo. A EE erano, invece, accessibili e sono stati forniti tutti i dati 

di contatto della clientela che aveva indicato il consenso a essere ricontattata da parte delle società 

del gruppo Enel (ovvero il 100% dei dati consensati).  

222. Del resto, sebbene SEN abbia affermato che l’attività di acquisizione e cessione dei consensi 

privacy fosse stata concepita autonomamente come attività in grado di generare un valore 

commerciale per la società (attraverso la vendita dei contatti acquisiti anche ai terzi), in realtà le 

evidenze istruttorie hanno mostrato che la stessa sia stata piuttosto ideata e attuata con la precipua 

finalità di fornire i dati acquisiti alla società collegata EE per la vendita di contratti sul mercato 

libero. Sul punto basti osservare, per un verso, che sul sito internet di ESE  l’informativa per la 

cessione delle liste a terzi  – prodotta in atti dalle società del gruppo Enel – non ha certamente 

avuto la visibilità che ci si sarebbe attesi qualora ESE/SEN avesse avuto quale finalità un genuino 

interesse commerciale, dall’altro, come testimoniano le stesse difese di Parte, l’attività di cessione 

dei dati non è stata pubblicizzata in alcun altro modo al fine di ampliarne la conoscibilità nei 

confronti della platea dei soggetti potenzialmente interessati. Le modalità prescelte, dunque, si 

valutano come del tutto insufficienti a consentire la conoscibilità dell’attività di raccolta e cessione 

dei contatti derivanti dai consensi privacy ai concorrenti di Enel Energia. Al riguardo, i venditori 

intervenienti nel procedimento – attivi da numerosi anni nel mercato rilevante - hanno confermato 

quanto sopra, affermando di non essere mai venuti a conoscenza dello svolgimento di tale attività 

da parte di ESE/SEN205. Peraltro, come gli stessi intervenienti hanno osservato, appare anche 
ragionevole ritenere dubbio che Enel Energia ne sia venuta a sua volta a conoscenza attraverso il 

sito internet della società collegata. 
223. Si ribadisce che la richiesta di un doppio e separato consenso privacy da parte della società di 

vendita in maggior tutela per l’utilizzo a fini commerciali dei dati relativi alla clientela e la 

cessione della totalità dei contatti ottenuti alla società collegata Enel Energia è stata una decisione 

consapevolmente discriminatoria tra le modalità lecite esistenti ed è stata quindi – non solo in 

potenza - strumento di una condotta escludente nei confronti dei concorrenti, venditori nel mercato 

libero non integrati. Anche laddove, difatti, il gruppo Enel avesse veramente inteso mettere a 

disposizione di terzi le anagrafiche raccolte, lo sfruttamento della diversa ampiezza del consenso 

privacy avrebbe generato una evidente discriminazione a sfavore dei concorrenti, sanabile al più 

                                                           
205 Cfr. verbali di audizione di Green Network, ENI e AIGET, rispettivamente docc. 185, 202 e 203. 
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con la cessione anche a EE dei soli contatti di clienti che avessero espresso il consenso anche a 

favore dei terzi, circostanza quest’ultima nella specie non verificatasi. Le evidenze sul punto 

confermano, quindi, quanto denunciato all’Autorità dall’associazione AIGET, la cui segnalazione 

ha rappresentato uno dei presupposti dell’avvio del presente procedimento206. 
224. Circa l’attività di cessione infra-gruppo dei consensi privacy, le Parti durante il procedimento 

hanno affermato che numerose liste analoghe a quelle fornite da SEN a EE sarebbero facilmente 

reperibili sul mercato a costi contenuti da parte di chiunque ne sia interessato. Dalla 

documentazione in atti, tuttavia, emerge nettamente – come anticipato - la valenza strategica dei 

dati di contatto che ESE/SEN ha fornito alla società di vendita sul mercato libero. Rispetto a ogni 

altra lista di fonte terza, infatti, la crucialità dei dati trasmessi da SEN per EE è data 

dall’informazione aggiuntiva che quell’utente è un cliente elettrico servito ancora in maggior tutela 

da parte del gruppo. Tale informazione, essenziale per EE, consente di sviluppare azioni 

commerciali mirate, tese a far transitare internamente il cliente dal MT al ML, come dimostra il 

fatto che le liste clienti ESE/SEN nei documenti ispettivi sono menzionate come fondamentali 

precipuamente per la diffusione dell’offerta “Sempre con Te” e delle ulteriori precedenti offerte 

esclusivamente dedicate agli utenti tutelati207. 
225. Anche l’evidenza addotta nelle memorie finali difensive, relativa al fatto che la società 

Supermoney avrebbe offerto in data 12 settembre 2018 a EE un database di circa 

[500.000/1.000.000] anagrafiche che comprenderebbe anche l’informazione relativa al fatto che i 

clienti contattabili siano serviti in MT, peraltro a un prezzo unitario largamente inferiore a quello 

delle liste SEN, risulta testimoniare esattamente il contrario rispetto alla conclusione cui giungono 

le Parti circa la replicabilità delle liste SEN, laddove si consideri che nella medesima 

comunicazione inviata a EE da tale società si legge che [omissis]208. Risulta evidente, dunque, che 
l’informazione relativa alla provenienza del cliente dalla MT è solamente approssimata, peraltro 

attraverso apposite e ulteriori azioni di sondaggio sui clienti di cui trattasi, e rimanendo comunque 

soggetta a un’alea certamente superiore a quella derivante dalla possibilità per l’esercente la 

maggior tutela di raccogliere dati direttamente dai clienti serviti209. D’altra parte, il valore 

strategico e differenziale delle liste fornite da SEN emerge in modo chiarissimo dalla circostanza 

che la stessa EE ha ritenuto di fare accordi con la società collegata per l’acquisizione delle liste a 

prezzi unitari per contatto 5/6 volte superiori a quelli pubblicizzati dalla stessa Supermoney (cfr. 

infra), condotta irrazionale economicamente se il contenuto delle informazioni reperibili fosse 

stato del tutto analogo. 

226. In ultima analisi, non si ritiene smentito dalle argomentazioni difensive che le liste di contatti 

fornite da SEN a EE risultino un asset strategico e irreplicabile su cui il soggetto in posizione 

dominante ha fatto leva per attuare una politica di pre-emption sulla clientela nei territori dove il 

gruppo detiene la concessione di distribuzione, avendo la possibilità di individuare precisamente e 

                                                           
206 Come altresì segnalato da AIGET, è peraltro ragionevole ipotizzare che il cliente sia indotto a ritenere che il primo 
consenso sia necessario alla gestione del rapporto contrattuale, e a rilasciare quindi il medesimo, negando invece il proprio 
assenso al ricontatto per finalità commerciali da parte di terzi. Del resto, le stesse percentuali medie di rilascio dell’una e 
dell’altra tipologia di consenso emerse dalle risultanze istruttorie (fatto 100 il consenso intra-gruppo, 30% consenso terzi) 
potrebbero derivare da una differente percezione da parte dei clienti delle finalità delle medesime. 
207 Cfr. docc. 49.23, 246 e 262. 
208 Enfasi aggiunta. Tra le ulteriori azioni, Supermoney si è dichiarata disponibile in particolare a campagne di [omissis] 
(cfr. doc. 535, allegato 3). 
209 Si ribadisce sul punto che non può condividersi l’affermazione di SEN relativa alla circostanza per cui non si 
tratterebbe unicamente di dati di contatto di propri clienti, in quanto è possibile a titolo esemplificativo che il consenso 
privacy venga rilasciato da un soggetto non cliente che abbia contattato il numero verde della società solo per ricevere 
informazioni, in quanto questa casistica sembra potersi considerare quale oggettivamente residuale (cfr. prec. §86). 
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senza margine di errore chi fossero i clienti ancora in MT, informazione non pubblicamente 

disponibile210.  
227. Nel senso dell’importanza strategica dei dati di fonte ESE/SEN, come già menzionato, appare 

militare anche la disparità raggiunta tra i corrispettivi previsti nei contratti del 2016 e del 2017 con 

EE (6,4 euro/contatto e 8,4 euro/contatto)211 e il corrispettivo medio di EE per l’acquisizione di 
liste diverse sul mercato (secondo le informazioni rese dalla stessa società, [omissis] 

euro/contatto). La circostanza per cui EE si sia dimostrata interessata ad acquisire le anagrafiche 

ESE/SEN a un costo unitario sensibilmente più elevato di quello da lei stessa indicato come 

reperibile sul mercato, infatti, testimonia proprio l’importanza cruciale di quelle liste, in quanto 

contattando la clientela ivi contenuta EE poteva proporre un’offerta commerciale specifica, basata 

sull’elemento della continuità e rassicurazione circa la mancanza di cambiamento (“resta in Enel” 

e formule di similare tenore), possibilità che la società non poteva ottenere utilizzando altre liste 

esistenti sul mercato, a costi eventualmente più contenuti. Inconferente appare anche l’ulteriore 

argomento per cui, a fronte di un corrispettivo unitario elevato, l’investimento complessivo per EE 

sarebbe stato comunque modesto, pari a circa [1/10] milioni di euro, e quindi sostenibile da un 

qualsiasi operatore concorrente. Ammesso anche che le capacità economico-finanziarie di un 

concorrente medio siano paragonabili a quelle di EE, infatti, quel che conta è la circostanza per cui 

i concorrenti non siano stati posti nelle medesime condizioni di accessibilità a tali dati rispetto alla 

società del gruppo Enel Energia. 

228. L’utilizzo delle liste di dati di clienti di cui trattasi - volto ad intercettare una rilevante 

porzione della domanda tutelata prima che i clienti “uscissero” dalla customer base del gruppo - è 

configurabile quindi come una condotta abusiva, idonea a escludere i concorrenti attivi su un solo 

segmento, quello del libero, che pesa meno della metà del mercato della vendita, e nel quale 

ciascuno di essi detiene una base clienti in alcun modo confrontabile con quella di EE.  
229. Né valgono a depotenziare il carattere anticompetitivo dell’attività di raccolta e utilizzo 

discriminatorio dei dati derivanti dai consensi privacy le circostanze per cui, secondo le 

argomentazioni difensive delle Parti, le anagrafiche sarebbero state annualmente pari in media solo 

a circa lo [0-5]% della customer base di SEN e per cui dall’utilizzo di tali liste sarebbe derivata 

l’acquisizione di un numero limitato di contratti di mercato libero per EE (secondo le dichiarazioni 

rese, [20.000/40.000] dal 2015). In primo luogo, infatti, andrebbe considerato il numero totale e 

non annuale dei contatti trasferiti da SEN a EE, che corrisponde invece a circa il [10-15]% della 

base clienti SEN e in secondo luogo, per correttamente valutare il potenziale impatto restrittivo 

della condotta analizzata, andrebbe comunque raffrontata la platea dei clienti contattabili attraverso 

le liste SEN rispetto alla customer base dei concorrenti, di dimensioni significativamente più 

piccole in media rispetto al gruppo incumbent, per i quali le liste acquisite da SEN rappresentano 

una rilevante porzione di domanda sottratta alla competizione sul mercato e oggetto della strategia 

di pre-emption sulla clientela tutelata contestata in questa sede al gruppo Enel.  

                                                           
210 Non può essere condivisa a tal riguardo neanche l’argomentazione delle Parti secondo cui, a titolo esemplificativo per 
la “Sempre con Te”, l’offerta della medesima attraverso il canale telefonico fosse preceduta dalla domanda al cliente 
relativa alla circostanza per cui lo stesso fosse o meno un cliente ancora servito in maggior tutela, e in tal modo sarebbe 
testimoniato il mancato utilizzo di dati di contatto della clientela tutelata. Che l’operatore telefonico avesse nei propri script 
la domanda relativa al fatto che quel cliente fosse ancora servito in MT o meno, infatti, non basta in alcun modo a provare 
che EE non avesse la ragionevole certezza che, provenendo da liste clienti della società collegata, quel cliente 
effettivamente lo fosse. 
211 Al riguardo si ricorda che dalla documentazione ispettiva è emerso che tale pricing sia quello risultato coerente con la 
copertura dei costi sostenuti da ESE/SEN in tutte le fasi dell’attività di raccolta delle anagrafiche (acquisizione dei consensi 
tramite partner terzi, controlli qualità ecc.) e la realizzazione di un mark up (cfr. prec. §91). 
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230. In particolare, sotto questo profilo, rileva osservare che le liste SEN acquisite tra il 2012 ed il 

2015 rappresentano più del doppio del bacino di clienti medio dei primi 3 principali concorrenti di 

EE212. Peraltro, in una diversa ma complementare prospettiva, l’utilizzo di dette liste ha sottratto 
ai concorrenti una rilevante porzione, superiore al 40%, di domanda contendibile, laddove 

quest’ultima può ragionevolmente approssimarsi con i flussi di clienti in uscita dalla maggior 

tutela nel periodo di cui si detengono i dati (2014-2017). 

231. In questo senso, l’idoneità a escludere della condotta contestata non è inficiata dalle evidenze 

presentate dalle Parti in merito al confronto tra le anagrafiche acquisite attraverso le liste e la 

customer base di SEN, anche nella misura in cui quest’ultima è costituita da una quota consistente 

di clienti resistente al passaggio al segmento del mercato libero nonostante il processo di 

liberalizzazione si sia avviato già da più di dieci anni; dunque, una parte di quella domanda non è 

in realtà del tutto contendibile. Inoltre, tale confronto prescinde dalla struttura del segmento di 

mercato nel quale si esplica la concorrenza, che risulta largamente asimmetrica a favore di EE. In 

altri termini, nello specifico contesto di mercato in cui la condotta abusiva è stata posta in essere, il 

confronto prospettato dalle Parti appare metodologicamente inadatto al fine di valutarne il 

potenziale di offensività. 

232. In relazione alla fattispecie contestata, è altresì priva di pregio l’argomentazione delle Parti 

secondo cui dall’utilizzo di tali liste sarebbe derivata l’acquisizione di un numero limitato di 

contratti di mercato libero per EE (secondo le dichiarazioni rese, [20.000/40.000] dal 2015). 

Infatti, in primo luogo, come ben noto secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell’art. 102 

TFUE, l’illecito dell’abuso di posizione dominante “si perfeziona con la condotta 

anticoncorrenziale, purché di suo idonea a turbare il funzionamento e la libertà del mercato”, 

essendo sufficiente “già la mera potenzialità dell’effetto restrittivo”213.  
233. In secondo luogo, si osserva che il numero dei contratti effettivamente attivati da EE sulla 

base delle liste SEN prodotto dalla Parte appare relativo ai soli clienti acquisiti a partire dal 2015, 

non avendo invece fornito le Parti informazioni su quelli acquisiti negli anni precedenti. Inoltre, le 

evidenze ispettive hanno mostrato come ancora nel 2017 EE stesse impiegando i dati acquisiti da 

ESE nel 2015; ne consegue che anche l’argomento per cui EE, in ragione della chiusura del canale 

teleselling outbound avvenuta nel giugno 2017, non avrebbe richiesto alla società collegata il 

trasferimento dei dati di contatto relativi alle annualità 2016 e 2017, non è indicativo dell’assenza 

di ulteriori contratti acquisiti a seguito dell’utilizzo dei dati di contatto già precedentemente 

trasmessi, sia pure con diverse modalità (ad esempio, contattando il cliente per la c.d. “presa 

appuntamento”, e non direttamente per la conclusione del contratto in modalità telefonica o 

teleselling). L’utilizzo da parte di EE dei contatti nei due anni successivi all’acquisizione da parte 

di SEN dimostra altresì come gli stessi fossero considerati sufficientemente attuali, a differenza di 

quanto sostenuto dalle Parti, anche in termini di permanenza dell’utente nel regime di maggior 

tutela con SEN, in quanto all’inizio del 2017 EE usava i contatti precipuamente per proporre 

l’offerta “Sempre con Te”, specificamente dedicata alla clientela in MT. L’attualità dei dati si 

apprezza altresì con riferimento al tasso medio di switching della clientela tutelata negli anni in 

questione, sempre particolarmente basso214. 
234. Nel caso di specie, alla luce delle dinamiche di mercato analizzate (cfr. §119 e ss), emerge 

come la struttura di acquisizione di nuovi clienti di EE nei territori nei quali la società collegata 

                                                           
212 In particolare, le liste SEN complessivamente acquisite tra il 2012 ed il 2015 sono circa [0-5] volte la dimensione 
media del bacino di utenti dei primi 3 concorrenti di EE registrata nel medesimo arco temporale. 
213 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 15 maggio 2015, n. 2479 e, da ultimo, TAR Lazio, 31 maggio 2018, n. 6080,. 
214 Cfr. relazioni annuali ARERA 2013/2018 
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ESE/SEN esercita il servizio di maggior tutela sia già molto sbilanciata verso le acquisizioni dalla 

maggior tutela stessa, sia in termini assoluti che in confronto a tutti i principali concorrenti.  

235. Infatti, come già ampiamente ricostruito nella parte in fatto, nel corso del periodo 2014-2017 

la quota dei clienti passati ad EE, rispetto al totale dei clienti domestici usciti dalla maggior tutela, 

risulta già molto elevata e peraltro in crescita, a fronte invece di un andamento calante della quota 

di clienti acquisiti sul mercato libero rispetto ai clienti che hanno cambiato fornitore su detto 

segmento. Inoltre, le acquisizioni di clienti in uscita dalla maggior tutela hanno già per EE un peso 

superiore a quello che tale tipologia di clienti riveste per altri operatori.  

236. L’abuso si inserisce quindi in un contesto di mercato già caratterizzato da una forte vischiosità 

della domanda servita in regime di maggior tutela, che tende a rivolgersi alla società che opera sul 

segmento del mercato libero appartenente al medesimo gruppo.  

237. Quanto alle argomentazioni addotte dalle Parti sulle evidenze empiriche analizzate e sulla 

valenza probatoria delle medesime, soprattutto attraverso la memoria del consulente economico 

incaricato, si ribadisce che tali evidenze non sono state presentate quale prova degli effetti delle 

condotte medesime, bensì come inquadramento delle dinamiche che già caratterizzano il mercato 

nel quale le condotte sono state poste in essere. In questa prospettiva risulta quindi ad esempio 

inconferente il confronto con le performance di un altro operatore verticalmente integrato non 

sottoposto a procedimento, volte a mostrare che le medesime risultino addirittura migliori di quelle 

del gruppo Enel nell’acquisizione a mercato libero di clientela precedentemente detenuta in MT. In 

ogni caso, il confronto con altri operatori verticalmente integrati non è metodologicamente corretto 

in quanto, al di là delle prescelte politiche commerciali, anche le differenti caratteristiche 

dell’incumbent preso a confronto (ad esempio, la natura multi-utility e il forte radicamento 

territoriale su base locale) sono idonee ad incidere profondamente sulle performance di mercato 

osservate. 

238. In conclusione, dunque, si ritiene che nel contesto esaminato le condotte dell’operatore 

dominante volte ad amplificare artificialmente il vantaggio di cui già intrinsecamente gode – per 

motivi storici e legati alle caratteristiche della domanda - rispetto ai competitors non integrati, 

presentino una portata escludente particolarmente significativa. 

V.4.3 La natura abusiva delle condotte 

239. Si ritiene in ultima analisi che le condotte analizzate costituiscano, nel contesto esaminato, un 

abuso, in quanto le stesse sono state poste in essere da un operatore in posizione dominante e 

risultano idonee ad alterare le dinamiche competitive del mercato della vendita di energia elettrica 

retail nei territori interessati. Le stesse rilevano almeno a partire dal gennaio 2012, momento nel 

quale ESE ha iniziato a raccogliere e cedere a EE i dati dei clienti del mercato tutelato che avevano 

fornito il consenso privacy infra-gruppo, così come da contratti di noleggio acquisiti in atti, e fino 

al maggio 2017, ultimo momento in cui si ha concreta evidenza nella documentazione in atti – 

anche per stesse dichiarazioni delle Parti - dell’utilizzo da parte di EE dei dati di contatto di cui 

trattasi per la contrattualizzazione di clienti sul mercato libero. 

240. Come mostrato, la razionalità economica dell’acquisizione di un cliente sul mercato libero 

risiede anche nell’imminenza del passaggio obbligatorio di tutti i clienti della MT al ML. In 

particolare, per il gruppo Enel, esercente la MT nella maggior parte del territorio nazionale, la 

decisione di cessazione definitiva del regime tutelato ha fatto emergere la questione relativa 

all’allocazione dei clienti ancora serviti con tale modalità i quali, al momento fissato per la 

cessazione stessa, non abbiano designato un fornitore sul ML. Nel corso del dibattito politico e 

pubblico che ha accompagnato l’iter D.D.L. Concorrenza nelle sedi parlamentari, già dall’aprile 

2015, una delle possibili modalità di transizione che si ventilava era l’effettuazione di aste per 
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pacchetti di clienti. Ferma restando la nota transitorietà ab origine del SMT, dunque, gli incentivi 

per il gruppo si sono rafforzati a fronte dell’eventualità per il gruppo di perdere i clienti nella 

propria customer base a esito di un processo pubblicamente definito di riallocazione della clientela 

in MT, ovvero di poterli acquisire, nel caso di aggiudicazione delle aste competitive, con una 

marginalità non in anticipo prevedibile, ma in ogni caso ragionevolmente inferiore a quella 

ottenibile anticipando il processo di acquisizione a mercato libero. 

241. Del resto, della volontà strategica del gruppo di neutralizzare il più possibile gli effetti di una 

tale eventualità è emersa piena evidenza nei documenti ispettivi, come rappresentato, i quali 

mostrano come Enel avesse ben chiaro che fosse preferibile traghettare la clientela detenuta in MT 

sul ML, in maniera da minimizzare l’eventualità di una competizione con i venditori non integrati 

per l’acquisizione di questa parte rilevante e preponderante della domanda215.  
242. Priva di pregio sul punto risulta l’argomentazione delle Parti secondo cui i meccanismi di 

“asta competitiva” sarebbero stati introdotti nel testo approvato dal Senato solo il 3.5.2017 (il 

giorno prima dell’avvio del procedimento) e quindi, prima di quella data, non sarebbe sussistito il 

presunto “movente” ipotizzato nel presente procedimento. Al contrario, infatti, numerosi 

documenti ispettivi discussi nella sezione fattuale esemplificano l’intenzione del gruppo di 

“traghettare” il maggior numero di clienti possibile dalla MT al ML. Peraltro, la possibile 

previsione di aste per la fornitura dei clienti precedentemente serviti in regime di MT era già da 

tempo pubblicamente dibattuta, e, a ogni modo, la circostanza per cui la cessazione del regime di 

maggior tutela avrebbe dovuto implicare una qualche forma di riallocazione della clientela tutelata 

non a vantaggio esclusivo dell’operatore uscente, a pena di vanificare ab origine il processo di 

liberalizzazione dell’attività di vendita di energia elettrica a livello retail sul territorio nazionale, 

risultava di tutta evidenza e possibilità di anticipazione da parte dell’operatore dominante ben 

prima dell’effettivo emergere nel dibattito pubblico dell’esplicita ipotesi di aste. 

243. La strategia di traghettamento della clientela tutelata posta in essere dal gruppo Enel fa leva 

altresì sulla consapevolezza di avere maggiore capacità di attrarre tale clientela sul mercato libero, 

rispetto ai concorrenti, quando la stessa è ancora servita in MT da parte del gruppo, in quanto nei 

confronti di tale bacino sono spendibili i vantaggi competitivi derivanti dall’utilizzo dei dati 

consensati, nonché messaggi di continuità e rassicurazione nel rimanere all’interno dello stesso 

gruppo Enel, altresì veicolati in campagne commerciali dedicate, il cui uso non è possibile da parte 

dei concorrenti non facenti parte di gruppi verticalmente integrati. In ultima analisi, le evidenze 

testimoniano la volontà di far leva proprio sull’assenza di un level playing field tra gli operatori, 

acuendo il proprio vantaggio competitivo già strutturalmente derivante dal possesso esclusivo della 

qualifica di esercente il servizio pubblico di fornitura in maggior tutela nelle aree di riferimento, 

per rafforzare la propria posizione di mercato a scapito dei concorrenti. 

244. Vero è che la clientela passata al mercato libero con EE potrà essere successivamente 

contendibile da parte dei venditori concorrenti, ma il gruppo Enel è ben consapevole dell’esistenza 

di un certo grado di vischiosità e resistenza al cambiamento soprattutto da parte della clientela che 

ancora non sia – a più di dieci anni dall’apertura del mercato – volontariamente transitata sul ML 

medesimo. In tal senso, anche la non particolare remuneratività per EE dell’offerta “Sempre con 

Te”, le cui condizioni economiche sono tali per cui la società prevede di riuscire a raggiungere un 

livello di marginalità ritenuto “normale” solo in un arco temporale di alcuni anni216, vale a 

                                                           
215 Cfr. docc. 37.2, 37.16, 37.18, 37.27, 37.36, 61, 89.42. 
216 Cfr. doc. 37.18. 
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testimoniare proprio l’importanza che per il gruppo riveste la possibilità di fidelizzare questa 

tipologia di clienti attraverso il passaggio “interno” dal mercato tutelato al libero. 
245. In ultima analisi, si ritiene che le condotte descritte siano da valutare come una strategia 

abusiva del gruppo Enel, volta a contrastare dinamiche genuinamente competitive nel mercato 

libero della vendita di energia elettrica a clienti finali domestici e non domestici di minori 

dimensioni (segmento c.d. “retail) e in grado di rallentare il processo di transizione verso la 

completa liberalizzazione del mercato medesimo. 

V.4.4 Il rapporto con la regolazione di settore 

246. Va altresì considerato che il carattere abusivo di un comportamento alla luce dell’art. 102 

TFUE non ha relazione con la sua conformità ad altre normative, giacché gli abusi di posizione 

dominante consistono, per lo più, proprio in comportamenti leciti alla luce di altri settori 

dell’ordinamento, diversi dal diritto alla concorrenza. Non si tratta dunque di valutare la legittimità 

di atti alla luce dei vari settori dell’ordinamento investiti, ma di considerare quelle condotte, pur 

settorialmente lecite, alla luce della loro portata anticoncorrenziale. Prospettiva in relazione alla 

quale certi atti, anche se legittimi dal punto di vista settoriale, si colorano come elementi indicatori 

di uno sproporzionato intento o effetto anticoncorrenziale217. Diversamente, l’abuso di posizione 
dominante sarebbe pressoché inconfigurabile, grazie al semplice fatto che consiste il più delle 

volte in comportamenti analiticamente leciti se visti solo alla luce di settori dell’ordinamento altri 

da quello della concorrenza218, “ne consegue che, pur in presenza di comportamenti leciti alla 

luce di singole normative settoriali, l’interprete potrà ravvisare la sussistenza dell’illecito 

anticoncorrenziale laddove la combinazione degli stessi sia espressiva di un intento escludente, da 

accertare indiziariamente come un quid pluris che si aggiunge alla sommatoria di comportamenti 

altrimenti leciti”219. 
247. In tal senso, privi di pregio risultano gli argomenti delle Parti legati alla compatibilità delle 

condotte tenute con la disciplina regolamentare e in particolare con le norme sul brand 

unbundling220, peraltro intervenute solo nel 2015 e oggetto di un contenzioso durato fino al 

2017221. Al riguardo si noti che, oltre ai generali principi antitrust, i principi settoriali 

proconcorrenziali erano noti sin dalla terza Direttiva del 2009222 (o quantomeno, a livello 

nazionale, sin dal Decreto legislativo di recepimento del 2011223) e che, peraltro, lo stesso gruppo 
Enel internamente valuta le proprie iniziative con riferimento al rispetto della normativa antitrust e 

non solo di quella regolamentare, come emerso dalle evidenze istruttorie (cfr. ad es., 

raccomandazioni sul pricing dei contatti ceduti da ESE/SEN a EE – v. prec. §91). 

V.4.5 Conclusioni sull’abuso 

248. In ultima analisi si ritiene, considerando il complesso delle evidenze acquisite nel corso del 

procedimento, che il gruppo Enel, integrato nella distribuzione e nella vendita sul mercato tutelato, 

dopo essere stato per numerosi anni il principale beneficiario dell’assetto normativo-regolamentare 

                                                           
217 Cfr. Consiglio di Stato, 8 aprile 2014, n. 1673, A437 - Coop Estense. 
218 Corte giustizia, 14 ottobre 2010, causa C- 280, Deutsche Telekom/Commissione, Corte di giustizia CE, 6 dicembre 
2012, C-457/10, Astrazeneca; Consiglio di Stato, 15 maggio 2015, n. 2479, A428 - Wind-Fastweb/Condotte Telecom Italia; 
Tar Lazio, sez. I, 1 agosto 2017, nn. 9140 e 9141, A435 - Comune di Prato-Estra Reti Gas. 
219 Tar Lazio, sez. I, 1 agosto 2017, nn. 9140 e 9141, cit.. 
220 Di cui, come noto, alla Delibera ARERA n. 296/2015. 
221 Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5519/2017 , cit.. 
222 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, cit.. 
223 Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cit.. 
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del settore, che ha previsto un’esclusiva per la fornitura del servizio di maggior tutela, abbia posto 

in essere, nei mercati locali della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici 

allacciati in bassa tensione, nei quali è dominante, delle condotte commerciali non replicabili 

costituenti una strategia escludente, configurabili come abuso di posizione dominante. Tali 

condotte risultano suscettibili di ostacolare i concorrenti e di avvantaggiare ingiustificatamente la 

propria società di vendita sul mercato libero Enel Energia anche nel momento in cui la cessazione 

del regime di tutela legale è diventata maggiormente concreta e imminente, e risultano pertanto 

idonee a ritardare e ostacolare la realizzazione di un mercato retail dell’energia elettrica 

effettivamente competitivo e di estensione geografica nazionale. 

249. Non si ritiene, invece, che le evidenze istruttorie abbiano fornito un quadro probatorio 

sufficiente a imputare alle società del gruppo Enel alcuna condotta abusiva con riferimento alle 

organizzazione e svolgimento delle attività di vendita all’interno dei punti fisici sul territorio 

(Punti Enel e Punti Enel Negozi Partner) e alle politiche di winback praticate da Enel Energia.  

250. Ed infatti, quanto alle attività di vendita di energia elettrica all’interno dei punti fisici, la CRI 

aveva ipotizzato che anche tale elemento fosse in grado di rappresentare una condotta abusiva 

ascrivibile alle società del gruppo Enel, suscettibile di contribuire alla strategia di svuotamento del 

bacino di clientela tutelata in favore della società del gruppo operante sul mercato libero, Enel 

Energia. Sul punto l’Autorità non ritiene che le risultanze istruttorie siano in realtà sufficienti a 

valutare in tal senso le condotte osservate, in quanto non è emerso alcun elemento concreto in 

grado di provare che – pur nell’organizzazione commista delle attività tra MT e ML all’interno dei 

punti fisici medesimi – vi sia stato un passaggio illecito di informazioni afferenti alla clientela 

gestita in maggior tutela finalizzato all’acquisizione della stessa sul mercato libero, ovvero 

ulteriori comportamenti in grado, abusivamente, di promuovere passaggi di utenti ESE/SEN a 

contratti di Enel Energia. In tal senso, dunque, a esito del procedimento istruttorio, tale ipotesi non 

può ritenersi confermata, dal momento che non si ritengono emerse in atti evidenze sufficienti per 

giungere a tale accertamento. 

251. Con riferimento all’attività di winback asseritamente abusiva posta in essere da Enel Energia, 

infine, sebbene i dati analizzati nel corso del procedimento istruttorio abbiano mostrato 

un’anomalia nelle percentuali di riacquisizione dei clienti transitati verso l’operatore denunciante 

Green Network rispetto agli altri trader di mercato libero, non si ritiene che siano emersi elementi 

in atti sufficienti a sostenere che tali dinamiche di switching siano frutto di politiche selettive di 

carattere aggressivo e/o denigratorio da parte della stessa Enel Energia, ritenendo, anche alla luce 

delle memorie finale delle Parti del procedimento e degli intervenienti, l’Autorità di confermare in 

tal senso il contenuto della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie e di non necessitare di 

supplementi d’indagine. 

VI. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO 

252. Nel provvedimento di avvio del presente procedimento si è ipotizzata l’applicazione della 

normativa comunitaria in materia di concorrenza per le ipotesi di abuso di posizione dominante 

(art. 102 TFUE), sulla base del pregiudizio intracomunitario che la fattispecie poteva presentare, 

tenuto conto dell’importanza del gruppo Enel, principale gruppo elettrico nazionale le cui società 

di vendita servono una quota rilevante dei consumi nazionali. Il gruppo Enel, nel caso di specie, 

rappresenta il principale player nelle aree territoriali di riferimento, data l’esclusività dell’offerta 

del servizio di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela in tali aree, 

corrispondenti alla gran parte del territorio nazionale.  
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253. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione 

di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato224: “qualora 

un’impresa che detiene una posizione dominante sulla totalità di uno Stato membro, commette 

abusi escludenti, normalmente il commercio tra Stati membri è suscettibile di essere pregiudicato. 

Tale comportamento abusivo generalmente renderà più difficile la penetrazione nel mercato da 

parte dei concorrenti di altri Stati membri, nel qual caso le correnti degli scambi sono suscettibili 

di essere pregiudicate” (punto 93).  

254. In ogni caso, “Se la posizione dominante riguarda una parte di uno Stato membro che 

costituisce una parte sostanziale del mercato comune e l’abuso rende più difficile, per i 

concorrenti di altri Stati membri, accedere al mercato nel quale l’impresa è dominante, va 

solitamente ritenuto che il commercio tra Stati membri possa essere pregiudicato in misura 

sensibile” (punto 97). Del resto, l’impatto dissuasivo di un comportamento abusivo nei confronti 

di altri concorrenti può determinare un effetto sul commercio: in particolare, “Se l’impresa 

dominante adotta ripetutamente un comportamento tale da diffondere la convinzione che attuerà 

sistematicamente pratiche di esclusione nei riguardi dei concorrenti che tentano di esercitare una 

concorrenza diretta, è probabile che i concorrenti di altri Stati membri competano in modo meno 

aggressivo” (punto 94). 
255. Nel caso specifico il gruppo Enel, come noto, è ex monopolista legale dell’intera filiera 

elettrica, ancora dominante in molte fasi della stessa e, in particolare, con una presenza 

particolarmente significativa a livello nazionale sulla sommatoria dei mercati locali in cui esercita 

l’attività di distribuzione di energia elettrica (in monopolio e, di conseguenza, la vendita in 

esclusiva in regime di maggior tutela).  
256. Le analizzate strategie escludenti possono colpire anche imprese aventi la sede principale in 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, verticalmente integrate o grossisti 

puri che intendano entrare nei mercati della vendita al dettaglio di elettricità in Italia.  

257. Le condotte contestate nel caso di specie, potendo ostacolare significativamente l’ingresso e 

l’operatività di concorrenti attuali e potenziali, anche esteri, sul mercato nazionale, appaiono 

quindi suscettibili di alterare il commercio tra Stati Membri. Alla luce delle risultanze istruttorie e 

dell’idoneità delle condotte a pregiudicare il commercio intracomunitario, si ritiene dunque di 

confermare l’applicazione, nel caso di specie, dell’art. 102 del TFUE.  

VII. L’IMPUTABILITÀ DELLE CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DI 
CONTESTAZIONE E DELLA RELATIVA SANZIONE  

258. Le evidenze in atti consentono di ricondurre la responsabilità delle condotte oggetto di 

contestazione, anzitutto, a Servizio Elettrico Nazionale e Enel Energia, in quanto soggetti che 

hanno concretamente posto in essere le condotte contestate idonee a consentire l’utilizzo 

discriminatorio di informazioni privilegiate detenute dall’esercente la maggior tutela per favorire, 

rispetto ai concorrenti non integrati, la società di vendita del gruppo operante sul mercato libero. 

259. Le evidenze complessivamente in atti consentono, altresì, di ritenere che Enel S.p.a. 

costituisca insieme a SEN e EE un’unica entità economica ai sensi del diritto della concorrenza e 

che, pertanto, la capogruppo debba ritenersi corresponsabile per le condotte illecite delle sue 

controllate e possa, altresì, essere chiamata a rispondere in solido delle ammende alle stesse 

inflitte. Per consolidata giurisprudenza comunitaria, infatti, la responsabilità per le violazioni 

antitrust e per le relative sanzioni deve, ai sensi dell’art. 102 TFUE, essere imputata alle 

                                                           
224 G.U.C.E. C 101/81 del 27 aprile 2004. 
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“imprese”, nella definizione euro-unitaria di “qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a 

prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento”.  

260. Nel caso di specie, infatti, trova, anzitutto, applicazione nei confronti di Enel S.p.a. la 

presunzione semplice, di matrice giurisprudenziale, del c.d. 100%, in forza della quale si presume - 

salvo prova contrario a carico della controparte - che la società che controlli, direttamente o 

indirettamente, il 100% del capitale sociale di altra società sia in grado esercitare un’influenza 

determinante sulla linea di condotta nel mercato di quest’ultima225 e che, per tale ragione, 
controllante e controllata costituiscano insieme un’unica entità giuridica e debbano “rispondere 

congiuntamente di eventuali comportamenti anticoncorrenziali dell’impresa che personificano 

insieme”226, “ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità sia costituita da più persone fisiche 

o giuridiche”227. L’Autorità di concorrenza, sulla base di questa presunzione relativa “potrà poi 

ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta 

alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare 

tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria 

controllata si comporta in maniera autonoma”228: “solo in tal modo [infatti] si può anche 

garantire che nel calcolo dell’entità dell’ammenda da infliggere si tenga conto correttamente del 

reale potere economico dell’impresa nel suo complesso e che l’esecuzione dell’ammenda non 

risulti compromessa da eventuali spostamenti patrimoniali fra società madre e le sue 

controllate”229. 

                                                           
225 Vd. sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2009, causa C-97/08, Akzo Nobel vs Commissione, 
ECLI:EU:C:2009:536, che ha fatto definitiva chiarezza in ordine ai criteri di imputazione delle condotte antitrust 
all’interno di gruppi societari. A tale sentenza si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza della Corte (da ultimo, 
sentenza del 10 aprile 2014, causa C-247/11 e C-253/11, Alstom SA e altri, ECLI:EU:C:2014:257). Come noto, questa 
giurisprudenza si fonda sulla premessa che “la responsabilità solidale della controllante e della controllata si giustifica, 
infatti, con la circostanza che, nell’accezione del diritto della concorrenza, se la controllata non gode di autonomia 
sufficiente nei confronti della controllante le due società fungono congiuntamente da soggetti giuridici componenti 
un’impresa unitaria. Insieme formano allora un’unità economica e nei rapporti tra di loro possono usufruire del[la] 
disapplicazione del divieto di intese anticoncorrenziali per i loro accordi. Viceversa, controllante e controllata formano 
un’unità economica anche nei confronti dell’esterno e devono, quindi, rispondere congiuntamente di eventuali 
comportamenti anticoncorrenziali dell’impresa che personificano insieme” (cfr. conclusioni dell’Avvocato generale J. 
Kokott presentate nella causa C-440/11P, Commissione vs. Stichting Administratiekantoor Portielje e a., par. 31). Da tale 
premessa, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha ritenuto corretto inferire: “che, nel caso in cui una società 
controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata che abbia violato le norme in 
materia di concorrenza, esiste una presunzione semplice, secondo cui la detta società controllante esercita effettivamente 
un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la 
Commissione provi che totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter 
presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllante”. La 
richiamata giurisprudenza è fatta propria anche dai Giudici nazionali, vd. da ultimo, TAR Lazio, 10 marzo 2016, n. 3077, 
I759 - Forniture Trenitalia (Firema Trasporti S.p.A.): “Inoltre, qualora la società controllante detenga (come in questo 
caso) il 100% del capitale sociale della sua controllata, la quale si sia resa responsabile di un comportamento illecito, si 
presume che la società controllante eserciti un’influenza determinante nello svolgimento dell’attività della controllata, tale 
da farla ritenere responsabile per gli illeciti da quest’ultima materialmente realizzati”.  
226 Cfr. Conclusione dell’Avvocato generale J. Kokott presentate nella causa C-440/11, Commissione europea vs Stichting 
Administratienkantoor Portielje e a., cit., par. 23 e 31. 
227 Cfr., ex multis, sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 1984, Caso C-170/83, Hydrotherm Gerätebau GmbH vs 
Ditta Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas. ECLI:EU:C:1984:271, punto 11. 
228 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, causa C-440/11P, Commissione europea vs Stichting Administratienkantoor 
Portielje e a., cit., par. 41. La responsabilità della controllante per le condotte anticoncorrenziali delle sue controllate è, del 
resto, coerente con la funzione di deterrenza generale e specifica della sanzione nonché con l’effetto utile della sanzione 
perché, come chiaramente spiegato dall’Avvocato generale J. Kokott nelle conclusioni presentate nella causa C-628/10, 
Alliance One International e Standard Commercial Tobacco vs Commissione, cit.: “in tal modo si può tenere 
adeguatamente conto, ai fini del calcolo di un’ammenda, della forza finanziaria dell’intero gruppo partecipante al 
rispettivo cartello. Inoltre, aumentano le possibilità che un debitore solvibile risponda del pagamento dell’ammenda, 
indipendentemente da eventuali spostamenti patrimoniali all’interno del gruppo interessato”.  
229 Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale J. Kokott, causa C-97/98P, Akzo Nobel vs. Commissione, cit., par. 43. 
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261. Dagli atti istruttori emergono, inoltre, ulteriori elementi che appaiono idonei a rafforzare la 

predetta presunzione relativa di responsabilità per l’illecito antitrust oggetto di contestazione. In 

particolare, in primo luogo, le evidenze ispettive hanno mostrato l’esistenza di una vera e propria 

strategia di gruppo volta al conseguimento dell’obiettivo di “spostare” quanti più clienti possibile 

dalla società operante in maggior tutela (ESE/SEN) alla società del mercato libero (EE), in 

considerazione della nota transitorietà ab origine del regime di MT e a maggior ragione nel 

momento in cui è emerso il definito superamento dello stesso con il passaggio verso il nuovo 

sistema completamente liberalizzato. Tale strategia, concretizzatasi nelle condotte abusive 

contestate, si comprende in quanto economicamente razionale in un’ottica di gruppo, la quale 

quindi permea i comportamenti delle società controllate. A questo proposito, si consideri anche che 

alcuni documenti ispettivi particolarmente rilevanti230 afferiscono direttamente a dipendenti della 
società controllante Enel S.p.a.. 

262. Le argomentazioni difensive in materia di non applicabilità al caso di specie della c.d. parent 

company liability non risultano in grado di smentire la ricostruzione sopra prospettata in quanto, in 

primo luogo, risulta erroneo alla luce della giurisprudenza rilevante l’assunto secondo il quale la 

presunzione di coinvolgimento in caso di controllo al 100% non opererebbe laddove la 

controllante dimostri di non aver influito sulle condotte abusive contestate alle controllate; al 

contrario, come anticipato, la controllante dovrebbe essere in grado di dimostrare che le società 

sottoposte operino invece in senso più generale in completa autonomia sul mercato231. Nel caso di 
specie, peraltro, Enel S.p.a. non ha addotto alcun evidenza né dell’una né dell’altra circostanza, 

essendosi limitata a mere affermazioni relative al fatto che, ad esempio, la riorganizzazione 

aziendale del 2014 l’avrebbe portata a dismettere ogni ruolo decisionale, affidato alle società 

operative, argomentazione non corroborata da alcuna evidenza. Infine, è dirimente il fatto che il 

coinvolgimento della holding nel caso di specie non viene ricondotto al mero operare della 

presunzione derivante dal controllo totalitario, in quanto – come visto - sussistono concreti 

elementi volti a testimoniare il diretto coinvolgimento di Enel S.p.a. nella strategia di gruppo di cui 

alle contestazioni mosse mediante il presente provvedimento. 

VIII. GRAVITÀ E DURATA DELLE INFRAZIONI 

263. Secondo consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, per valutare la gravità di 

un’infrazione si deve tenere conto di diversi fattori il cui carattere e la cui importanza variano a 

seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Tra questi rilevano 

principalmente la natura della restrizione della concorrenza e il ruolo e la rappresentatività sul 

mercato delle imprese coinvolte232.  
264. Con riferimento al caso di specie, in merito alla natura abusiva delle condotte contestate alle 

società del gruppo Enel parti del procedimento, le risultanze istruttorie hanno consentito di 

accertare che le stesse hanno posto in essere, in esecuzione di un piano strategico/commerciale 

definito e controllato a livello di capogruppo, comportamenti finalizzati a favorire il passaggio 

della base clienti servita in regime di maggior tutela a offerte di fornitura della società controllata 

                                                           
230 A titolo esemplificativo, l’e-mail tra il responsabile regolatorio-antitrust Italia del gruppo e i vertici della c.d. area 
“Mercato Italia”, in cui si legge espressamente “la strategia dovrebbe essere portarci il maggior numero di clienti sul 
libero in attesa che si definisca il quadro normativo-regolatorio” (doc. 37.27, cit.) 
231 Cfr. causa C-97/08, Akzo Nobel vs Commissione, cit., par. 58. 
232 Cfr., a titolo esemplificativo, Consiglio di Stato, sentenze del 9 febbraio 2011, n. 896 e del 16 settembre 2011, nn. 5171 
e 5172, in relazione al caso I694 – Listino prezzi della pasta. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

70 

attiva sul mercato libero allo scopo ultimo di confermare, anche a seguito della definitiva 

abrogazione del regime di maggior tutela, il proprio posizionamento di mercato.  

265. Per la realizzazione della propria strategia industriale il gruppo Enel ha sfruttato vantaggi 

concorrenziali conseguenti allo svolgimento, in regime di monopolio, del servizio pubblico di 

fornitura in maggior tutela, in particolare consistiti nello sfruttamento a esclusivo beneficio di Enel 

Energia dei dati di contatto della base clienti tutelata, anche per la veicolazione di specifiche 

offerte commerciali di mercato libero dedicate: tale condotta, per le descritte caratteristiche, è, 

quindi e per definizione, irreplicabile da parte dei concorrenti non integrati. 

266.  I comportamenti contestati sono proseguiti in un momento, tra l’altro, particolarmente 

delicato come quello attuale di transizione verso la totale liberalizzazione del mercato retail 

elettrico in Italia dopo una lunga fase di regolazione attraverso il mantenimento in essere del 

mercato tutelato, del quale l’operatore dominante è stato il principale beneficiario. In tale momento 

storico, il perseguimento di un level playing field tra gli operatori risulta particolarmente 

importante in vista della completa apertura del mercato, a pena della vanificazione del processo di 

liberalizzazione in atto. I comportamenti analizzati delle società Parti, che fanno leva su 

prerogative non acquisite con strumenti propri di una legittima concorrenza sui meriti, ma che 

derivano al gruppo Enel dall’aver storicamente svolto in esclusiva un servizio pubblico (quale 

quello della fornitura di energia elettrica in maggior tutela), appaiono gravi, in quanto ostativi 

all’effettivo raggiungimento di condizioni di pieno sviluppo del mercato retail elettrico sul 

territorio nazionale. 

267. In un tale contesto evolutivo l’operatore in posizione dominante sui vari mercati interessati, e, 

peraltro, principale operatore nazionale incaricato del servizio pubblico di maggior tutela, avrebbe 

diversamente dovuto improntare le proprie condotte al ben noto principio di “speciale 

responsabilità”233 al fine di non compromettere, con il suo comportamento, lo svolgimento di una 
concorrenza effettiva e non falsata in mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un’impresa 

dominante, il grado di concorrenza è già ridotto (e peraltro, nel caso di specie, continua a ridursi – 

cfr. dati di mercato relativi all’anno 2017 pubblicati da ARERA, da cui emerge che il tasso di 

concentrazione è salito rispetto all’anno precedente, così come è salita la quota di mercato del 

primo operatore Enel234). In ultima analisi, il gruppo Enel avrebbe dovuto quindi agire nel senso 
di non ostacolare in nessun modo il processo di liberalizzazione del segmento retail della vendita 

di energia elettrica lentamente e progressivamente - fin dal primo atto compiuto dal decreto 

Bersani nel ’99 - in atto. 

268. Il gruppo Enel, peraltro, oltre a essere il principale operatore nei numerosi ambiti geografici 

in Italia in cui detiene la concessione di distribuzione, ognuno dei quali rappresenta un mercato 

rilevante per la presente istruttoria, risulta di gran lunga il principale operatore a livello nazionale 

(erede dell’ente nazionale che deteneva in monopolio l’intera filiera elettrica). 

269. Con riferimento poi all’intenzionalità o meno dell’infrazione alle norme a tutela della 

concorrenza, si consideri che costante giurisprudenza ritiene non necessaria la consapevolezza da 

parte dell’impresa di trasgredire a tali precetti, ritenendo sufficiente che essa non potesse ignorare 

lo scopo restrittivo della sua condotta235. Nel caso di specie, si rileva che tutte le imprese del 
gruppo Enel coinvolte nel procedimento dispongono delle conoscenze giuridiche ed economiche 

necessarie per valutare le conseguenze anticoncorrenziali dei comportamenti posti in essere. 

                                                           
233 Cfr. ex multis Corte di giustizia CE, 14 novembre 1996, n. 333/94, TAR Lazio, 23 gennaio 2017, n. 1188, A474 – 
SEA/Convenzione ATA, Tar Lazio, sez. I, 1 agosto 2017, nn. 9140 e 9141, A435 - Comune di Prato-Estra Reti Gas. 
234 ARERA, “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta”, 31 marzo 2018, cit.. 
235 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 18 luglio 2014, n. 3849.  
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270. Emerge, dunque, dal complesso di tali elementi, che i comportamenti contestati ad Enel 

S.p.a., Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e Enel Energia S.p.a. e diretti a sfruttare la posizione 

dominante detenuta nel mercato della vendita retail di energia elettrica per alterare le dinamiche 

competitive del medesimo mercato in danno dei concorrenti costituiscono una grave violazione 

della disciplina posta a tutela della concorrenza. 

271. Come ben noto, l’ulteriore elemento da tenere in considerazione ai fini di quantificazione 

della sanzione è la durata delle condotte in esame. Al riguardo si ritiene, sulla base della 

documentazione acquisita, che la strategia abusiva del gruppo Enel assuma rilievo ai fini del 

presente procedimento almeno a partire dal 1° gennaio 2012, momento nel quale ESE ha iniziato a 

raccogliere e cedere a EE i dati dei clienti del mercato tutelato che avevano fornito il consenso 

privacy c.d. infra-gruppo, e fino al 31 maggio 2017, ultimo momento in cui si ha concreta 

evidenza nella documentazione in atti – anche per stesse dichiarazioni delle Parti - dell’utilizzo da 

parte di EE dei dati di contatto acquisiti dalla società collegata per la contrattualizzazione di clienti 

sul mercato libero. 

IX. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

272. Una volta accertata la gravità e la durata dell’infrazione posta in essere dal gruppo Enel, 

occorre quantificare la sanzione da irrogare. L’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede 

infatti che l’Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga 

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato 

realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione 

della diffida adottata a esito di un procedimento istruttorio. Nel caso di specie, in considerazione 

dell’accertata responsabilità della capogruppo per le condotte antitrust delle proprie controllate, 

l’ammontare di tale limite edittale sarà calcolato sul fatturato consolidato realizzato a livello 

mondiale da Enel S.p.a.. 

273. Al fine di quantificare la sanzione occorre tenere presente quanto previsto dall’articolo 11 

della legge n. 689/1981, come richiamato dall’articolo 31 della legge n. 287/90, nonché i criteri 

interpretativi enucleati nelle “Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di 

quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione 

dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90” (di seguito, Linee Guida), deliberate 

dall’Autorità il 22 ottobre 2014. 
274. Per quanto riguarda il fatturato rilevante ai fini della sanzione, le Linee Guida prevedono che 

le sanzioni “debbano essere calcolate a partire dal valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, 

direttamente o indirettamente, dell’infrazione, realizzate dall’impresa nel mercato/i rilevante/i 

nell’ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione (di seguito, valore delle vendite) 

[…]” (punti 8 e 9). In particolare, nel caso di specie, va preso a riferimento il valore delle vendite 

dei servizi interessati realizzate dalle imprese Parti, ovvero il fatturato derivante dalla vendita di 

energia elettrica a clienti finali di piccole dimensioni domestici e non domestici (c.d. segmento 

retail) nei territori nei quali il gruppo Enel esercisce il servizio di distribuzione e vendita in regime 

di maggior tutela, nell’ultimo esercizio finanziario236. 
275. Sul punto, non si possono accogliere le eccezioni di Parte secondo cui il fatturato rilevante 

andrebbe circoscritto a quello afferente ai soli clienti di EE acquisiti da SEN attraverso gli 

strumenti considerati dall’Autorità abusivi (quindi, attraverso l’utilizzo delle anagrafiche 

ESE/SEN), in quanto secondo consolidata giurisprudenza eurounitaria e nazionale il fatturato 

                                                           
236 Cfr. docc. 563, 564, risposte delle Parti alla richiesta di informazioni relativa ai fatturati realizzati nell’esercizio 2017. 
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rilevante da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo base è quello realizzato 

dalle imprese coinvolte sull’intero mercato rilevante nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente 

alla diffida, non potendosi far riferimento esclusivamente alle vendite “cartellizzate” (nel caso di 

intesa restrittiva della concorrenza) o oggetto direttamente dell’accertato abuso237. 
276. Ai fini della determinazione dell’importo base della sanzione, al valore delle vendite come 

sopra determinato, seguendo i punti nn. 7 e seguenti delle Linee Guida, deve essere applicata una 

specifica percentuale individuata in funzione della gravità della violazione. Secondo le Linee 

Guida, in particolare, tale percentuale deve essere fissata a un livello che può raggiungere il 30% 

del valore delle vendite, “in funzione del grado di gravità della violazione” (punto 11).  
277. Nel caso di specie, la percentuale dell’importo base sanzionatorio va individuata nello 0,5% 

del valore delle vendite, in quanto la condotta è valutata come grave e, al tempo stesso, si ritiene 

tale percentuale idonea a garantire un effetto deterrente alla sanzione, anche in considerazione del 

livello di fatturato particolarmente rilevante realizzato dal gruppo nei mercati rilevanti. 
278. L’ammontare così ottenuto va moltiplicato per il numero di anni di partecipazione 

all’infrazione, tenuto conto dei criteri definiti nel paragrafo 16 delle Linee Guida, in cui si è 

stabilito che “per le infrazioni di anno, la durata sarà calcolata in funzione dei mesi e dei giorni 

effettivi di partecipazione all’infrazione”. Nel caso di specie, la durata dell’infrazione è pari a 5 

(cinque) anni e 5 (cinque) mesi, considerato che la prima evidenza delle condotte abusive risale al 

1° gennaio 2012 (inizio attività ESE di acquisizione dei consensi privacy per finalità commerciali 

e decorrenza dei contratti intercompany per la relativa cessione a Enel Energia) e le ultime 

afferiscono a tutto il mese di maggio 2017 (utilizzo dei contatti da parte di EE per la proposizione 

di proprie offerte commerciali di mercato libero). Pertanto, l’importo-base è stato calcolato 

utilizzando “5,4166666667”238 quale fattore moltiplicativo, risultando un importo pari a 
272.177.750 euro.  
279. La quantificazione dell’importo base della sanzione, determinato come precedentemente 

descritto, può poi essere incrementato per tener conto di specifiche circostanze aggravanti o 

diminuito in considerazione della ricorrenza di specifiche circostanze attenuanti239. Non si ritiene 
si debba tener conto nel caso di specie di alcuna circostanza aggravante, mentre si ritiene che il 

programma di compliance depositato dal gruppo Enel sia idoneo a motivare la concessione di una 

specifica circostanza attenuante, per le ragioni seguenti. 
280. Il programma di compliance, in particolare, consistente in modifiche e miglioramenti di un 

programma preesistente, su cui il gruppo era più volte intervenuto per tenere conto delle best 

practices europee e internazionali, è stato sottoposto prima dell’invio della CRI, prevede il 

coinvolgimento del management, l’identificazione del personale responsabile del programma, 

                                                           
237 Cfr. a titolo esemplificativo decisione 11 luglio 2013, Caso C-444/11, Team Relocations vs Commission, par. 76. 
Anche nella giurisprudenza nazionale si è affermato il medesimo principio; si consideri a titolo esemplificativo Tar Lazio, 6 
settembre 2016, nn. 9553, 9554, 9555, 9556, 9559, 9560, 9561, I761 - Mercato dei servizi tecnici accessori: “Quanto alla 
determinazione dell’importo base della sanzione e, in particolare, alla modalità di calcolo del valore della vendita dei 
servizi oggetto dell’infrazione, non colgono nel segno le censure che intendono limitare tale valore ai soli importi delle 
vendite per le quali risulti accertata una effettiva connessione con l’intesa, in quanto la base di calcolo dell’ammenda 
inflitta a un’impresa deve riflettere l’importanza economica dell’infrazione e non può essere stimata avuto riguardo alla 
sola parte del fatturato delle imprese immediatamente connessa all’infrazione (Case C-580/12 P, Guardian Industries 
Corp and Guardian Europe Sàrl v Commission [2014]). (...) In tal modo, l’importo assunto a riferimento riflette 
l’importanza economica dell’infrazione e il peso relativo dell’impresa interessata nell’infrazione medesima, senza dover 
ricomprendere unicamente il fatturato effettivamente realizzabile da ciascuna impresa, in conseguenza della commissione 
dell’illecito antitrust”. 
238 Tale valore corrisponde alla durata di 5 anni e 5 mesi dell’abuso contestato alle Parti, con arrotondamento alla decima 
cifra decimale. 
239 Cfr. §§ 19 e 21 delle citate Linee Guida dell’Autorità.  
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l’organizzazione di attività di training, nonché la previsione di incentivi/disincentivi, sistemi di 

monitoraggio e di audit. I miglioramenti apportati in attuazione della procedura di revisione messa 

in atto dal gruppo nel 2016 sono da valutare favorevolmente, in quanto indicano una solida 

determinazione verso un controllo di legittimità delle condotte del gruppo sotto il profilo antitrust, 

utilizzando strumenti efficaci per raggiungere tale obiettivo (meccanismi di whistleblowing, 

previsioni di coinvolgimento obbligatorio dell’Unità Antitrust di gruppo, monitoraggio 

discrezionale da parte di quest’ultima sull’attività delle Unità di business, etc.).  

281. Al riguardo, pertanto, in linea con quanto previsto al punto 23 delle Linee Guida, si ritiene di 

riconoscere al gruppo Enel, a titolo di specifica circostanza attenuante, una riduzione dell’importo 

base della sanzione pari al 10%, ottenendo un valore risultante pari a 244.959.975 euro. 

282. Nel caso di specie, tuttavia, l’Autorità ritiene opportuno esercitare la propria discrezionalità 

applicando il punto 34 delle Linee Guida, che consente di apprezzare le specifiche circostanze del 

caso concreto al fine di derogare all’applicazione delle Linee Guida stesse240. In particolare, 
appare opportuno applicare al predetto importo finale un abbattimento percentuale che consenta di 

ottenere una sanzione commisurata a una ragionevole proxy dell’idoneità escludente della condotta 

contestata relativamente al segmento a mercato libero, abbattimento valutabile quindi in ragione 

del peso del fatturato originato dai servizi di vendita in regime di maggior tutela rispetto al 

fatturato complessivo. Nel caso di specie, la percentuale di abbattimento da applicarsi risulta pari 

al 62%241, ottenendo così il valore definitivo della sanzione, pari a 93.084.790,50 euro. 
283. Pertanto, la sanzione finale da imputare al gruppo Enel, in considerazione di tutte le descritte 

circostanze, risulta pari a 93.084.790,50 euro. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

RITENUTO che le condotte sopra descritte, poste in essere dalle società Enel S.p.a., Servizio 

Elettrico Nazionale S.p.a. e Enel Energia S.p.a., integrino, nel loro complesso, una violazione 

dell’articolo 102 del TFUE, e, in particolare, configuri un abuso di natura escludente, idoneo ad 

alterare le dinamiche competitive nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai 

clienti finali domestici e non domestici di minori dimensioni nei territori nei quali il gruppo Enel 
gestisce l’attività di distribuzione, in quanto finalizzato a indurre gli utenti del servizio di maggior 

tutela a passare sul mercato libero con Enel Energia sfruttando l’esclusiva disponibilità di 

anagrafiche di clienti del servizio di maggior tutela; 

RITENUTO, quindi, che l’abuso accertato si configuri come grave ai sensi della consolidata 

giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia antitrust; 

DELIBERA 

a) che Enel S.p.a., Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e Enel Energia S.p.a. hanno posto in essere 

un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE, consistente nell’adozione di 

una strategia escludente realizzata mediante l’utilizzo illegittimo, al fine di competere con i propri 

concorrenti nell’acquisizione di contratti di vendita di energia elettrica a condizioni di libero 

                                                           
240 “34. Le specifiche circostanze del caso concreto o l’esigenza di conseguire un particolare effetto deterrente possono 
giustificare motivate deroghe dall’applicazione delle presenti Linee Guida, di cui si dà espressamente conto nel 
provvedimento che accerta l’infrazione”. 
241 Detta percentuale corrisponde, secondo i dati di fatturato forniti dalle Parti, alla quota delle vendite in maggior tutela 
sulle vendite complessive nel mercato rilevante e il suo complemento è quindi la quota delle vendite a mercato libero, che 
risultano in effetti rappresentare il segmento su cui l’abuso esibisce la sua idoneità restrittiva delle dinamiche di mercato. 
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mercato, dei dati di contatto della base clienti tutelata acquisiti mediante il meccanismo del 

consenso privacy per finalità commerciali; 

b) che Enel S.p.a., Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e Enel Energia S.p.a. si astengano in futuro 

dal porre in essere le condotte contestate o comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione 

accertata al punto precedente; 

c) che Enel S.p.a., Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e Enel Energia S.p.a. entro novanta giorni 

dalla notifica del presente provvedimento diano comunicazione all’Autorità, trasmettendo una 

specifica relazione scritta, delle iniziative adottate con riferimento per ottemperare a quanto 

richiesto alla precedente lettera b);  

d) di irrogare a Enel S.p.a., Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e Enel Energia S.p.a. in solido, in 

ragione della gravità e della durata dell’infrazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 

93.084.790,50 euro. 

 

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera d) deve essere pagata entro il termine di 

novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati 

nell’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il 

pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.a., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata 

comunicazione all’Autorità, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento 

effettuato.  

 

Ai sensi dell’articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche 

disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.  

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto 

Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del 

processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

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

provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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A512 - A2A/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA 
DI ENERGIA ELETTRICA 
Provvedimento n. 27495 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 1/2003 del 16 dicembre 2002; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTE le segnalazioni ricevute il 13 febbraio 2017 da Edison Energia S.p.A. e il 2 maggio 2017 
da AIGET (Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader); 

VISTA la propria delibera del 4 maggio 2017 n. 26587, con cui è stato avviato un procedimento 
istruttorio ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società A2A S.p.A. 

e A2A Energia S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 del TFUE; 

VISTE le istanze di partecipazione al procedimento formulate da Axpo S.p.A., Gala S.p.A., 

CODICI, ENI S.p.A., ex articolo 7, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, accolte 

rispettivamente il 25 maggio 2017 per Axpo S.p.A., Gala S.p.A. e CODICI e 16 giugno 2017 per 
ENI S.p.A.; 

VISTA la propria delibera del 25 gennaio 2018, n. 26958, con cui è stato deliberato per motivi 

organizzativi il cambio di responsabile del procedimento; 

VISTA la propria delibera del 24 aprile 2018, n. 27146 con cui è stato prorogato il termine di 
chiusura del procedimento al 31 ottobre 2018; 

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, CRI), inviata alle Parti il 3 agosto 
2018, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la propria delibera dell’8 agosto 2018, n. 27300 con cui, su richiesta delle Parti, è stato 

prorogato il termine di conclusione del procedimento al 15 novembre 2018; 

VISTA la propria delibera del 10 ottobre 2018, n. 27376 con cui è stato prorogato il termine di 
conclusione del procedimento al 30 dicembre 2018, per consentire, secondo la procedura di cd. 

Data Room, l’accesso ai dati di stock e flussi di clientela acquisiti in atti, ai fini del pieno esercizio 

del diritto di difesa e del contraddittorio; 

VISTE le memorie conclusive presentate dalle società A2A S.p.A. e A2A Energia S.p.A. il 15 
novembre 2018, Edison Energia S.p.A. e AIGET 14 novembre 2018, AXPO S.p.A. e Gala S.p.A. 

12 novembre 2018 e CODICI 16 novembre 2018; 

SENTITI in audizione finale il 20 novembre 2018 i rappresentanti delle società A2A S.p.A. e A2A 

Energia S.p.A. nonché i rappresentanti dei segnalanti Edison Energia S.p.A. e AIGET e i 

partecipanti al procedimento: AXPO S.p.A. e Gala S.p.A.; 

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;  

CONSIDERATO quanto segue: 
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I. LE PARTI 

1. A2A S.p.A. (di seguito, anche A2A) è un’impresa multiutility quotata in Borsa, a capo di un 

gruppo societario che opera nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energia 

elettrica, della vendita e distribuzione del gas naturale, della produzione, distribuzione e vendita di 

calore tramite reti di teleriscaldamento, della gestione dei rifiuti e della gestione del ciclo idrico 

integrato. 

La società è soggetta al controllo congiunto dei due Comuni di Milano e di Brescia1. Nel 2017, ha 
realizzato un fatturato consolidato pari a circa 5,6 miliardi di euro, di cui 2,8 derivanti da 

distribuzione e vendita di energia elettrica e 1,3 da distribuzione e vendita di gas2. 
2. A2A Energia S.p.A.(di seguito anche A2A Energia) è una delle società commerciali del gruppo 

A2A, che svolge allo stesso tempo l’attività di vendita di energia elettrica, nonché  di gas, ai clienti 

del mercato tutelato in regime di monopolio legale e l’attività di vendita di energia elettrica e gas 

nel mercato libero. Il capitale di A2A Energia è detenuto al 100% da A2A S.p.A.. 

Nel 2017 A2A Energia ha realizzato un fatturato pari a circa 1,3 miliardi di euro, di cui circa 750 

milioni di euro derivanti dalla vendita di energia elettrica. 

3. Edison Energia S.p.A. (di seguito anche Edison), in qualità di segnalante, è una società del 

gruppo Edison che svolge attività di vendita di energia e gas esclusivamente nel mercato libero. 

Edison Energia è il terzo operatore nella vendita di energia elettrica in ambito nazionale in termini 

di volumi3, in concorrenza con i gruppi verticalmente integrati nell’attività di distribuzione, quali 
Enel, Acea e A2A. 

4. AIGET (Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader), in qualità di segnalante, è 

un’associazione che riunisce più di 50 operatori grossisti di energia e traders in Italia, e che ha fra 

i propri obiettivi quello della promozione della concorrenza e della trasparenza dei mercati 

energetici e della rappresentanza dei propri associati presso gli enti e le istituzioni, nazionali, 

comunitari e internazionali connessi al settore energetico, nonché di favorire lo sviluppo e la 

standardizzazione dei prodotti energetici primari e derivati e dei relativi mercati. 

5. ENI S.p.a. (di seguito anche ENI), in qualità di interveniente nel procedimento, è la società 

holding – quotata al mercato borsistico nazionale - a capo del gruppo ENI il quale svolge, anche 

attraverso numerose società controllate, attività a livello globale nei settori del petrolio, del gas 

naturale, dell’energia elettrica, della petrolchimica, della finanza, dell’ingegneria e dei servizi. Il 

capitale sociale di Eni è detenuto per il 26,37% dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per il 3,93% 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 2,1% dalla People’s Bank of China, mentre la 

restante quota di capitale è diffuso presso l’azionariato. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è a sua 

volta soggetta al controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ne detiene 

l’80,1% del capitale sociale. 

6. Axpo Italia S.p.a. (di seguito anche Axpo Italia), in qualità di interveniente nel 

procedimento, è la società italiana dell’omonimo gruppo Axpo, con base in Svizzera e attivo in 

Europa nella produzione e vendita di energia elettrica e gas, con più società controllate.  

7. Gala S.p.a. (di seguito anche Gala), in qualità di interveniente nel procedimento, è una società 

operante in qualità di trader nei mercati della vendita di energia elettrica al dettaglio.  

                                                           
1 Il capitale sociale di A2A è così suddiviso: circa il 25% appartiene al Comune di Brescia, un altro 25% è in mano al 
Comune di Milano, il 2,1% è di proprietà della società di investimento Invesco Ltd., il 2% del fondo di investimento 
Norges Bank, l’1,5% sono azioni proprie e il restante 44,4% circa è flottante (Cfr. il provvedimento dell’Autorità n. 26128 
del 27 luglio 2016 sul caso C12044 - A2A/LINEA GROUP HOLDING). 
2 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/a2a-be/a2a/2018-04/consolidato-2017.pdf. 
3 Relazione annuale ARERA 2018, tav. 2.27. 
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8. CODICI (Centro per i Diritti del Cittadino), in qualità di interveniente nel procedimento, è 

un’associazione di consumatori che ha la forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

(ONLUS), attiva sull’intero territorio nazionale e tesa alla promozione, all’attuazione e alla tutela 

degli interessi e dei diritti del cittadino consumatore e utente. 

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 

9. Il presente procedimento è stato avviato il 4 maggio 20174 a seguito di approfondimenti svolti 

in relazione alle segnalazioni di Edison del 13 febbraio 20175 e di AIGET del 2 maggio 20176. 
10. Edison ha segnalato la presunta portata anticoncorrenziale di alcune condotte commerciali 

poste in essere dall’operatore A2A Energia7, a partire dalla seconda metà del 2016, momento in 

cui molti clienti di energia elettrica, allacciati alla rete di distribuzione gestita da Unareti S.p.A. (di 

seguito anche Unareti, società del gruppo A2A che svolge l’attività di distribuzione di elettricità e 

gas, tra le altre, nell’area corrispondente al comune di Milano ove Edison è prevalentemente 

attiva) hanno ricevuto via posta da parte di A2A Energia una proposta contrattuale 

“personalizzata”, denominata “Fedeltà2A”, con copia di un contratto per adesione precompilato 

contenente i dati personali del titolare dell’utenza, quali nome, cognome, indirizzo di fatturazione 

e codice fiscale (mancando solo il POD e l’indirizzo di fornitura), per la sottoscrizione di un nuovo 

contratto di fornitura di energia elettrica a condizioni di mercato libero8. 
11. AIGET, dal canto suo, ha segnalato la potenziale lesività di alcuni comportamenti posti in 

essere sul mercato della vendita retail di energia elettrica e gas da alcuni venditori di energia 

elettrica appartenenti ai gruppi verticalmente integrati, tra cui A2A Energia, asseritamente 

finalizzati “ad accelerare il processo di svuotamento del bacino di clienti ancora in maggior tutela 

in previsione della possibile applicazione di meccanismi pro-concorrenziali per l’erogazione di un 

servizio di salvaguardia ai clienti che non abbiano scelto un fornitore alla data di cessazione della 

maggior tutela”9. Secondo l’Associazione, tali condotte consentirebbero all’impresa verticalmente 
integrata di fare leva sulla propria posizione di monopolio per rafforzare la presenza in mercati 

aperti alla concorrenza, in violazione dell’articolo 102 TFUE. 

12. Il 4 maggio 2017, l’Autorità ha avviato il procedimento istruttorio A512 A2A/Condotte 

anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica nei confronti delle società A2A 

S.p.A., in qualità di controllante, e di A2A Energia S.p.A. in qualità di società operativa, per 

                                                           
4 Con provvedimento, n. 26587 in Boll. n. 18/2017. 
5 Doc. 1.  
6 Doc. 5. 
7 Con la società segnalante è stata anche effettuata un’audizione in fase preistruttoria, cfr. doc. 3. 
8 La segnalazione lamentava il fatto che l’offerta di vendita di energia elettrica nel mercato libero apparisse riservata ai 
clienti di A2A in regime di maggior tutela (“riservata ai clienti di A2A Energia che non hanno ancora aderito al Mercato 
Libero”) e prevedesse il 15% di sconto sulla componente energia per il 1° anno (rispetto alle condizioni regolate 
dall’AEEGSI, ora ARERA); inoltre, al termine della promozione, il contratto prevedeva un “premio” per il cliente fedele 
consistente nel proseguimento della fornitura sul mercato libero con “tariffe uguali a quelle stabilite dall’AEEGSI per i 
mercati tutelati”. L’offerta è distinta in due diverse tipologie, una dedicata ai clienti residenziali – denominata Fedeltà2a – e 
una dedicata ai clienti business – denominata Fedeltà2a Business. Nel caso della clientela residenziale, si invita il cliente, 
che intende aderire all’offerta, a chiamare il numero verde della società entro una data prestabilita; nel caso dell’offerta 
business, si comunica che un incaricato commerciale di un’agenzia di vendita di A2A Energia, contatterà il cliente per 
illustrare meglio le caratteristiche dell’offerta, nonché fissare un appuntamento per la compilazione della documentazione 
contrattuale. 
9 L’Associazione ha lamentato, fra l’altro, in via generale, l’invio di offerte riservate ai clienti in tutela includendo contratti 
precompilati con informazioni commercialmente sensibili relative al titolare dell’utenza, attività che prefigurerebbe un 
utilizzo di dati e informazioni di cui gli operatori integrati dispongono proprio in ragione della loro appartenenza ad un 
medesimo gruppo societario integrato con la distribuzione e con la collegata società di vendita attiva sul mercato di tutela, 
entrambi servizi svolti in regime di esclusiva di legge. 
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accertare l’esistenza di possibili violazioni dell’art. 102 TFUE, consistenti nell’abuso della 

posizione dominante detenuta dal gruppo A2A nella distribuzione elettrica (nei territori in cui la 

società del gruppo A2A - Unareti - è concessionario in monopolio) e nei relativi mercati locali 

della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa 

tensione in cui la società di vendita A2A Energia è esercente la maggior tutela elettrica, in danno 

dei soggetti non integrati attivi nella vendita di energia elettrica e pregiudicando in tal modo la 

transizione verso un’offerta dei servizi di vendita completamente liberalizzata ed estesa all’intero 

territorio nazionale. 

L’Autorità ha altresì disposto accertamenti ispettivi che hanno avuto luogo l’11 maggio 2017 

presso le sedi di A2A Energia di Piazza Trento e di Via Sforza, entrambe a Milano.  

13. Hanno fatto richiesta e ottenuto di partecipare al procedimento istruttorio: Axpo Italia10, 

Gala11, Codici12 e ENI13. 
14. Il 1° agosto 2017 A2A Energia e A2A (insieme anche le Parti) hanno presentato istanza di 

proroga del termine infraprocedimentale per la presentazione di impegni (art. 14 ter l. n. 287/90), 

che è stata accordata e comunicata alle Parti il 10 agosto 2017. Le Parti non hanno, poi, dato 

seguito alla presentazione degli impegni. 

15. Nel corso dell’istruttoria, le Parti sono state sentite in audizione davanti agli Uffici il 27 luglio 

2017, il 9 marzo 2018 e il 20 aprile 201814. Sono, inoltre, state audite, nel corso del procedimento 

istruttorio, ENI15, AIGET16e Edison17. 
16. Tutte le Parti, il segnalante e gli intervenienti hanno chiesto e ottenuto di esercitare il diritto di 

accedere alla documentazione del fascicolo istruttorio nel rispetto dei limiti di riservatezza indicati 

nel relativo indice18 e, alcune, hanno altresì presentato memorie infra-procedimentali19. Il 15 
ottobre 2018 la società A2A Energia ha avuto accesso alla procedura di Data room per la 

consultazione dei dati di stock e flussi di clientela agli atti20.  
17. Gli Uffici hanno richiesto informazioni alle Parti (anche nei verbali di audizione del 27 luglio 

2017, del 9 marzo 2018 e del 20 aprile 2018)21, alla società di distribuzione Unareti 22, a IRETI 

S.p.A.23, a INRETE Distribuzione Energia S.p.A.24 e all’AEEGSI (ora ARERA)25. Le risposte 

sono pervenute da tutti i soggetti richiesti26. 

                                                           
10 Doc. 14 e 24. 
11 Doc. 15 e 23. 
12 Doc. 19 e 22.  
13 Doc. 29 e 31. 
14 Doc. 42, 80 e 93 rispettivamente.  
15 Doc. 49 (audizione del 20 ottobre 2017). 
16 Doc. 50 (audizione del 23 ottobre 2017). 
17 Doc. 89 (audizione del 9 aprile 2018). 
18 Doc. 33, 44 bis, 48, 60, 78bis, 86, 102, 113 e 114. 
19 Doc. 46 e 91 bis (A2A Energia e A2A), 117 (AIGET), 119 (Edison), e 129 (Axpo). 
20 Doc. 183.  
21 Doc. 65, 101, 109, 112, 116, 189, 190, 211. 
22 Doc. 59, 73, 79 e 103. 
23 Doc. 53 e 56. 
24 Doc. 54 e 57. 
25 Doc. 63. 
26 Doc. 61, 62, 64, 66, 67, 68, 74, 75, 84, 105, 107, 108, 111, 115, 118, 120 e 121. 
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18. Con provvedimento n. 26958 del 25 gennaio 2018, per motivi organizzativi, è stato deliberato 

dall’Autorità il cambio di responsabile del procedimento istruttorio mentre, con provvedimento n. 

27146 del 24 aprile 201827, la data di chiusura del procedimento istruttorio è stata prorogata al 31 
ottobre 2018.  

19. L’8 agosto e il 10 ottobre 2018, su richiesta delle Parti, sono state deliberate (provv. n. 27300 e 

27376) due proroghe del termine di chiusura del procedimento, da ultimo fissato nel 30 dicembre 

2018.   
20. L’audizione finale davanti al Collegio si è svolta il 20 novembre 2018 alla presenza delle Parti 

che ne hanno fatto richiesta: A2A S.p.A., A2A Energia, Edison, AIGET, Axpo, Gala e ENI.  

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

21. I paragrafi che seguono - a valle di una descrizione dell’evoluzione normativa e regolamentare 

che ha interessato le attività di vendita di energia elettrica, sancendo a livello nazionale, da ultimo 

con la legge sulla concorrenza, la definitiva liberalizzazione del mercato a partire dal prossimo 1° 

luglio 2019, termine poi posticipato al 1° luglio 202028 - illustrano, così come esse emergono 
dall’attività istruttoria, le condotte del gruppo A2A nella vendita retail di energia elettrica 

nell’ambito di detto contesto evolutivo. 

III.1 Il processo di liberalizzazione dell’attività di vendita dell’energia elettrica in Italia: i rischi 
concorrenziali 

22. Ai fini del presente procedimento, rilevano lungo la filiera elettrica: a monte, i servizi di 

distribuzione e, a valle, i servizi della vendita al dettaglio a clienti finali di minori dimensioni, 

domestici e non domestici, allacciati alla rete in bassa tensione. 

23. L’attività di distribuzione di energia elettrica consiste nel trasporto dell’energia dispacciata 

attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione con tale rete ai punti di 

prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione locale29. L’attività di 
distribuzione è svolta sulla base di una concessione, rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico, comprendente uno o più comuni. Le vigenti concessioni, assentite a più soggetti sul 

territorio nazionale, scadranno il 31 dicembre 2030.  

24. L’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella commercializzazione, 

fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione. Si individuano 

diverse categorie di clienti finali, con riguardo ai volumi e ai profili di consumo, ai costi di 

commercializzazione, alla standardizzazione o meno delle condizioni di vendita, al diverso grado 

di mobilità e al rischio di morosità.  

25. Sotto il profilo delle modalità di offerta, l’attività di vendita di energia elettrica rappresenta 

un’attività a libero mercato (ML). All’offerta di mercato, ancora ad oggi si affiancano altresì, per i 

clienti domestici,  un’offerta definita di “maggior tutela” (SMT o MT) con prezzo stabilito dal 

regolatore e i cui soggetti responsabili della fornitura sono individuati, ope legis, nei distributori 

localmente competenti (nella generalità dei casi il servizio è fornito da società collegate ai 

distributori locali, cfr. infra), e, per quelli non domestici non aventi diritto alla MT, una di 

                                                           
27 In Bollettino n. 18/2018. 
28 Art. 3 del testo coordinato del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 con la legge di conversione del 21 settembre 2018 n. 
108. 
29 L’attività di distribuzione è in particolare definita, ai sensi del d.lgs. n. 79/1999, come “il trasporto e la trasformazione 
di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. 
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“salvaguardia”, in cui i fornitori sono scelti tramite procedure di gara a evidenza pubblica su base 

territoriale30. 

26. Nel corso del 2017 il progressivo processo di liberalizzazione di matrice euro-unitaria31 ha 

interessato anche l’attività di vendita al dettaglio. E infatti, dopo una lunga gestazione 

parlamentare32, la legge n. 124/2017 (c.d. legge sulla concorrenza), in coerenza con la natura 
transitoria del regime della maggior tutela, ne ha disposto l’abolizione a decorrere dal 1° luglio 

2019. La stessa legge ha, altresì, rimesso all’ARERA l’adozione delle necessarie disposizioni per 

assicurare, sempre dal 1° luglio 2019, ai clienti finali precedentemente riforniti in regime di 

maggior tutela, un servizio di salvaguardia, da garantire mediante procedure concorsuali per aree 

territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero (cfr. art. 1, comma 60)33. 
Da ultimo, il c.d. decreto “mille proroghe” del settembre 2018 ha ulteriormente posticipato il 

termine per la fine della maggior tutela al 1° luglio 202034. 

III.1.1 Il carattere progressivo dell’apertura del mercato della vendita in Italia e la natura del 

servizio “di maggior tutela” quale servizio pubblico transitorio 

27. Sul presupposto che le caratteristiche del settore e il lungo periodo precedente di gestioni 

nazionalizzate potessero rendere difficoltosa un’immediata esposizione al libero mercato 

dell’attività di vendita, la normativa euro-unitaria e nazionale ha previsto un’evoluzione graduale 

del mercato, affinché gli utenti disponessero di un diritto concreto ed effettivo di scegliere il loro 

fornitore35.  
28. In particolare, in una prima fase del processo di liberalizzazione, le norme nazionali hanno 

previsto solo per una platea ristretta di grandi clienti la qualifica di utenti c.d. “idonei” (vale a dire 

autorizzati a scegliere il proprio fornitore); gli altri clienti, rimanendo inizialmente “vincolati”, in 

quanto obbligati ad acquistare energia elettrica in un regime pienamente e rigidamente regolato, 

                                                           
30 Il servizio di salvaguardia è un istituito introdotto, per la prima volta, dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007, che a 
oggi è rivolto a tutti i clienti finali non domestici non aventi diritto (per le loro dimensioni) al SMT e che non abbiano 
scelto un fornitore di energia elettrica nel ML, i quali vengono serviti  da un fornitore selezionato attraverso gara.  
31 Attraverso l’adozione di tre successivi “pacchetti” di direttive, emanate tra il 1996 e il 2009 (Direttiva 96/92/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996; Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 giugno 2003; Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009). In ambito 
nazionale, dopo il d.lgs. n. 79/1999 (c.d. “Decreto Bersani”) che, in recepimento della Direttiva 96/92/CE (c.d. “primo 
pacchetto energia”), ha avviato il processo stesso di apertura al mercato del settore elettrico nazionale e le correzioni 
apportatevi dalla legge n. 239/2004 (c.d. “Legge Marzano”), sono intervenuti: il D.L. n. 73/2007 (convertito con legge n. 
125/2007), di recepimento della Direttiva 2003/54/CE (c.d. “secondo pacchetto energia”)31, e il d.lgs. n. 93/201131, di 
recepimento della Direttiva 2009/72/CE (c.d. “terzo pacchetto energia”). 
32 La legge sulla concorrenza è stata oggetto di un lungo iter parlamentare iniziato con la presentazione del relativo 
Disegno di Legge alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2015 (D.d.L. n. 3012) e conclusosi con l’entrata in vigore, il 29 
agosto 2017, della richiamata Legge n. 124/2017. Nel corso di tale percorso la data di decorrenza della fine della maggior 
tutela è slittata da quella inizialmente fissata al 1° gennaio 2018 dal D.d.L. n. 3012 a quella del 1° luglio 2019, di cui al 
testo di legge approvato.  
33 L’art. 1, comma 68, della L. 124/2017 rimette a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (previsto entro 
aprile 2018, ma che non è stato a oggi ancora emanato) la definizione delle “[…] misure necessarie a garantire la 
cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 59 e 60 e l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti 
finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”. 
34 Art. 3 del testo coordinato del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 con la legge di conversione del 21 settembre 2018 n. 
108. 
35 Così il Considerando (20) della seconda Direttiva (Dir. 2003/54/CE): “I clienti dell’energia elettrica dovrebbero poter 
scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno sarebbe opportuno seguire un approccio graduale per completare il 
mercato interno dell’energia elettrica al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere 
misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti, e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed 
effettivo di scegliere il loro fornitore”. 
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potevano essere riforniti solo dal distributore territorialmente competente36, che è unico per ogni 

ambito locale37. Il numero dei clienti vincolati è stato poi nel tempo gradualmente ridotto, 

mediante la progressiva attribuzione della qualifica di cliente idoneo a un numero crescente di 

utenti, per poi essere estesa progressivamente a clienti non domestici i cui consumi sono di minore 

entità e, successivamente, essere attribuita anche ai clienti domestici o “civili”, riconosciuti 

“idonei” a partire dal 1° luglio 200738. 
29. La logica della “protezione” dei clienti ritenuti meno capaci non si è, tuttavia, esaurita con il 

riconoscimento della qualifica di cliente idoneo; con il D.L. n. 73/2007 (convertito in L. n. 

125/2007) è stato istituito il servizio pubblico di tutela dei piccoli clienti che, pur avendo la 

possibilità di scegliere il proprio fornitore, decidano di non esercitare tale facoltà. 

La normativa euro-unitaria e quella nazionale hanno, infatti, previsto che fosse, comunque, 

garantito a questi utenti un servizio universale, definito come “il diritto alla fornitura di energia 

elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e 

trasparenti”39. E’ qui necessario sottolineare che la garanzia del servizio universale, detto anche di 
“tutela”, viene esplicitamente ricondotta in numerosi passaggi delle direttive e delle leggi di 

liberalizzazione del mercato elettrico al dettaglio allo svolgimento di un servizio pubblico, per 

ottemperare al quale gli operatori interessati vengono gravati di obblighi corrispondenti40. 
30. Il comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 73/2007 riassume tutte le caratteristiche salienti del servizio 

nazionale di tutela, ricondotto esplicitamente al servizio universale previsto dalla normativa 

comunitaria ed erogato, previo approvvigionamento di energia presso l’Acquirente Unico, 

unicamente dal distributore o da una sua società di vendita, in ottemperanza a obblighi di servizio 

                                                           
36 “Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare 
contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale dove è localizzata 
l’utenza” (d.lgs. 79/99, art. 2, comma 7).  
37 “Al fine di razionalizzare la distribuzione dell’energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per 
ambito comunale. […]” (d.lgs. 79/99, art. 9, comma 3). Il distributore, a sua volta, doveva approvvigionarsi di energia per 
la rivendita ai clienti vincolati esclusivamente ricorrendo a un unico fornitore (non a caso denominato “Acquirente 
Unico”37) e non poteva decidere autonomamente il prezzo di vendita dell’energia elettrica ai clienti vincolati, dovendo 
applicare una tariffa unica valida a livello nazionale fissata dal regolatore di settore37. 
38 In particolare, fin dall’entrata in vigore del decreto Bersani (1999), venne prevista la immediata attribuzione della 
qualifica di clienti idonei non solo a utenti intermediari (grossisti, distributori), ma anche a un primo gruppo di utenti finali 
molto grandi, che consumavano più di 30 GWh annui (d.lgs. n. 79/1999, art. 14, commi 1 e 2). Il Bersani specificava altresì 
le date per il successivo riconoscimento della medesima qualifica a clienti di dimensioni via via minori, ancorché sempre 
molto consistenti. Il medesimo articolo del decreto prevedeva infatti che dal 1° gennaio 2000 diventassero clienti idonei gli 
utenti che consumavano più di 20 GWh annui (comma 3) e dal 1° gennaio 2002 quelli che ne consumavano più di 9 
(comma 4). Successivamente, la legge Marzano, in ciò riprendendo quanto già stabilito dalla seconda direttiva comunitaria, 
ha previsto che diventassero clienti idonei tutti gli utenti non domestici a partire dal 1° luglio 2004 e tutti i clienti finali, ivi 
inclusi i clienti domestici, a partire dal 1° luglio 2007. 
39 Così l’art. 3, comma 3 della Dir. 2003/54/CE: “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati 
membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un 
totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del 
diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente 
comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un 
fornitore di ultima istanza […]”. 
40 La seconda direttiva elettrica (2003/54/CE), dopo aver fatto un riferimento analogo nel Cons. (24), definisce il perimetro 
e le modalità del servizio universale all’art. 3, recante “Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori”, nel 
quale si consente, al comma 2, agli Stati membri, “nell’interesse economico generale” di “imporre alle imprese che 
operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti […] la regolarità, la qualità e il 
prezzo delle forniture […]”. Ancor più esplicita è la terza direttiva (2009/72/CE), che al Cons. (42) parla espressamente, 
per clienti civili e piccole imprese, della necessità di “beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico”, replicando le 
previsioni della precedente direttiva all’art. 3, anch’esso recante “Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei 
consumatori”. E’ importante sottolineare, tuttavia, come sia la seconda che la terza direttiva, dopo aver previsto la 
possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico per garantire la tutela dei consumatori, si preoccupino di specificare che 
tali disposizioni “vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l’apertura del mercato 
prevista dall’articolo […]” (Dir. 2003/54/CE, art. 3, comma 2; Dir. 2009/72/CE, art. 3, comma 3). 
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pubblico: “Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce 

transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di 

energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 […], che le imprese di distribuzione o di vendita, 

nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte 

commerciali”41. Infine, e sempre in aderenza al dettato europeo, la normativa nazionale di 
recepimento ha previsto l’automatica applicazione del servizio di maggior tutela anche in favore 

delle “imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato 

annuo non superiore a dieci milioni di euro”42. 
31.  Quanto alle condizioni generali di approvvigionamento e vendita della fornitura in maggior 

tutela, le linee fissate dal D.L. n. 73/2007 sono state successivamente riprese dal d.lgs. n. 

93/201143, di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/73/CE. In particolare, l’art. 35, commi 

1 e 2, del D.lgs. n. 93/2011, ha confermato il ruolo svolto dall’Acquirente Unico (“AU”), il quale 

approvvigiona la materia prima destinata ai clienti riforniti nell’ambito del servizio di maggior 

tutela. Sulla base dei relativi costi di approvvigionamento, viene definito mensilmente un prezzo 

medio dell’energia (c.d. prezzo di cessione) che viene poi trasferito alle imprese di vendita dei 

distributori locali, esercenti la maggior tutela, secondo le direttive dell’Autorità di regolazione di 
settore.  

32. Il regolatore fissa in particolare, con cadenza trimestrale, il prezzo che i clienti del mercato 

tutelato devono corrispondere all’esercente la maggior tutela in termini di materia prima energia, 

trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema, al netto delle imposte. Il regolatore stabilisce 

altresì periodicamente una componente che i clienti “tutelati” devono corrispondere per coprire i 

costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per svolgere le attività di gestione commerciale 

della clientela44. 

33. In conclusione, per quanto qui più rileva, il SMT costituisce un servizio pubblico di durata 

transitoria per il cui assolvimento sono stati, ope legis, incaricati i distributori (o società di vendita 

da questi incaricate). Tale servizio, predisposto per i piccoli clienti che non intendano scegliere 

autonomamente il proprio fornitore sul ML, prevede: (i) un unico fornitore per ogni ambito locale 

(i.e. il distributore o la società dallo stesso incaricata); (ii) l’obbligo per gli esercenti la maggior 

tutela di approvvigionarsi di energia dall’Acquirente Unico che, a sua volta, deve cedere loro 

l’energia nel rispetto delle direttive dell’Autorità di regolazione; (iii) l’obbligo per l’esercente la 

                                                           
41 Come sottolineato, la norma citata rimarca la natura transitoria del servizio di maggior tutela, evidenziando il carattere 
altrettanto transitorio della potestà tariffaria dell’Autorità di regolazione. 
42 Cfr. art. 1, comma 2, D.L. n. 73/2007. Per questa ragione, le imprese esercenti la maggior tutela distinguono, 
tipicamente, tra clienti domestici e non domestici, quest’ultimi denominati anche “BT altri usi” o “micro/soho”, dove soho 
è acronimo di “small office/home office”. 
43 Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cit.. 
44 Tale componente (c.d. “PCV” - Prezzo Commercializzazione e Vendita) è parametrata a un livello corrispondente ai 
costi medi attribuibili alle imprese di vendita che operano nel mercato libero e si applica in misura fissa (euro/anno). Di tale 
componente corrisposta dalla clientela in maggior tutela, tuttavia, solo una parte va effettivamente a remunerare gli 
esercenti la maggior tutela (c.d. componente “RCV” - Remunerazione Commercializzazione e Vendita) per i costi di 
commercializzazione da questi sostenuti, mentre la parte restante rappresenta una voce di compensazione a credito, in 
bolletta, per tutti i clienti del mercato elettrico, tanto in maggior tutela, quanto con contratto di mercato libero (componente 
c.d. “DispBT”). Più precisamente, la c.d. “DispBT” è una componente della tariffa di dispacciamento, si applica in misura 
fissa (euro/anno) a credito del cliente e, per le utenze in abitazioni di residenza anagrafica, anche all’energia consumata 
(euro/kWh). 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

84 

maggior tutela di rivendita dell’energia ai clienti tutelati al prezzo unico nazionale stabilito 

dall’Autorità di regolazione in base ai costi effettivi del servizio45. 

III.1.2 I rischi concorrenziali derivanti dalla presenza di venditori integrati nella distribuzione  

34. In questo contesto regolamentare appare evidente il rischio, nella delicata fase di 

liberalizzazione del mercato retail, che i gruppi energetici integrati nell’intera filiera elettrica e, in 

particolare, nei mercati della distribuzione e della vendita al dettaglio, possano sfruttare tale 

integrazione per favorire la propria società di vendita nel mercato libero, ostacolando la 

concorrenzialità del mercato interno dell’energia elettrica. Il Legislatore eurounitario ha, per 

primo, introdotto misure regolamentari ex ante volte a sterilizzare o, comunque, minimizzare detto 

rischio, le quali sono state assunte anche a livello nazionale mediante la normativa di recepimento 

delle relative direttive. 

I principi euro unitari di separazione societaria fra attività in esclusiva e a libero mercato e gli 

obblighi funzionali a evitare alterazioni della concorrenza nel mercato della vendita 

35. La prima misura prevista è consistita nell’imposizione alle società di distribuzione dell’obbligo 

di separare, “quantomeno sotto il profilo della forma giuridica”, l’attività di distribuzione da 

quella di vendita, introdotto dall’art. 15 della Direttiva 2003/54/CE46.  
36. La Direttiva europea 2009/72/CE ha successivamente rafforzato, in parziale riforma della 

precedente Direttiva del 2003, gli obblighi di separazione imposti alle società di distribuzione di 

energia elettrica che siano parte di un gruppo verticalmente integrato, al fine specifico di impedire 

il trasferimento dalla società di distribuzione alla società di vendita del gruppo di appartenenza dei 

vantaggi concorrenziali derivanti dalla gestione di infrastrutture essenziali per lo sviluppo del 

mercato elettrico47. Sono, quindi, stati previsti in capo ai soggetti distributori: (a) obblighi di c.d. 
separazione funzionale, diretti a distinguere nettamente l’ambito dell’attività di distribuzione in 

monopolio rispetto a quello delle società di vendita, integrandoli, altresì, con l’imposizione 

dell’obbligo per le società di distribuzione di separare le proprie politiche di marchio e di 

comunicazione rispetto a quelle della società consorella operante nella vendita di energia elettrica, 

qualora esse siano idonee a creare nel pubblico confusione tra l’identità del distributore e quella 

del venditore verticalmente integrati (art. 26, comma 3 della Direttiva, c.d. obbligo di brand 

unbundling o “debranding”) e (b) obblighi sul trattamento di informazioni commercialmente 

sensibili. L’art. 27 della Direttiva, al fine di prevenire il rischio di indebiti trasferimenti di vantaggi 

informativi tra imprese integrate nella distribuzione e vendita al dettaglio di energia elettrica, ha 

infatti confermato l’obbligo, per le imprese di distribuzione, di “riservatezza sulle informazioni 

commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività” integrandolo con l’obbligo per il 

distributore “di impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere 

commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio” (di cui già all’art. 12 

della prima Direttiva di liberalizzazione 96/92/CE e poi all’art. 16 della successiva 2003/54/CE).  

                                                           
45 Cfr. il richiamato art. 1, comma 3, D.L. n. 73/2007, sul punto confermato dal d.lgs. n. 93/2011 di recepimento della 
Direttiva 2009/73/CE. 
46 L’obbligo della sola separazione societaria tra attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica è stato poi ribadito 
dall’art. 26 della Direttiva 2009/54/CE e dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011 di recepimento. 
47 Scopo dichiarato delle misure di unbundling funzionale è infatti di impedire il trasferimento, da parte dei distributori e in 
favore della società di vendita, di vantaggi concorrenziali derivanti dalla gestione di infrastrutture essenziali per lo sviluppo 
del mercato elettrico Cfr. Considerando (26) della Direttiva 2009/72/CE, cit..   
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i. Le misure previste nell’ordinamento interno 

La separazione societaria fra attività di distribuzione e attività di vendita  

37. Il principio generale di cui alla Direttiva 2003/54/CE è stato attuato nell’ordinamento interno 

dal D.L. n. 73/2007 (convertito in legge 3 agosto 2007 n. 125), che ha imposto alle società di 

distribuzione, le cui reti alimentino almeno 100.000 clienti, di garantire lo svolgimento dell’attività 

di vendita di energia elettrica in regime di separazione societaria. Nessun obbligo di separazione 

societaria è stato, invece, previsto, né dalla normativa europea né da quella nazionale, per lo 

svolgimento dell’attività di esercente il servizio di maggior tutela e di vendita di energia elettrica 

sul mercato libero. 

La separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (c.d. brand unbundling) fra attività 

regolate e a libero mercato e l’applicabilità in Italia al rapporto fra attività di fornitura in 

maggior tutela e attività di vendita a libero mercato 

38. Con il d.lgs. n. 93/2011 il Legislatore nazionale ha recepito48, fra le altre, la Direttiva 

2009/72/CE, introducendo i principi ivi contenuti di separazione funzionale cui deve conformarsi 

il soggetto distributore integrato nella vendita, esplicitamente evidenziandone la necessità come 

derivante dal rischio che i vantaggi dell’integrazione potessero alterare la concorrenza49. Inoltre, 
in quella sede il legislatore nazionale ha esteso l’obbligo di separazione del marchio e delle 

politiche di comunicazione anche al rapporto tra l’attività di vendita di energia elettrica sul 

mercato libero e quella in regime di maggior tutela, indipendentemente dal fatto che tali due 

attività siano svolte in regime di separazione societaria o nell’ambito dello stesso soggetto 

giuridico50. Del resto, la peculiarità della disciplina italiana, che prevede la possibilità per il 
distributore di assicurare il servizio di maggior tutela attraverso apposite società di vendita, ha 

fatto sì che nella maggior parte dei casi non sia direttamente il distributore a fornire alla clientela 

finale il servizio pubblico - regolato - di maggior tutela; ciò ha reso necessario declinare la 

necessità di evitare rischi confusori anche con specifico riguardo alle due modalità di vendita nel 

mercato retail, a pena di vanificare la ratio della disciplina comunitaria51. La gestione della 
maggior tutela, poi, ad eccezione del gruppo Enel (che ha identificato due distinte società per la 

gestione della MT52 e della vendita a ML53), è svolta attraverso la medesima società che effettua 
anche la vendita nel libero mercato. 

                                                           
48 Il termine entro cui gli Stati membri dovevano rendere vigenti le disposizioni legislative regolamentari e amministrative 
attuative della Direttiva era fissato dalla stessa al 3 marzo 2011 (Cfr. art. 49 della Direttiva 2009/72/CE, cit.). Si ricorda che 
l’Italia, il 26 febbraio 2015, è stata destinataria di una lettera della Commissione europea di costituzione in mora (ex art. 
258 TFUE) per il non corretto recepimento della stessa Direttiva 2009/72/CE (e dell’omologa Direttiva nel settore del gas 
2009/73/CE) anche con riguardo alla mancata applicazione della normativa europea in materia di separazione del marchio 
tra distribuzione e vendita. La procedura si è conclusa il 29 settembre 2016.  
49 Cfr. art. 38, comma 2 e art. 41, d.lgs. n. 93/2011, cit. 
50 Art. 41, d.lgs. n. 93/2011: “Le politiche di comunicazione e di marchio relative all’attività di vendita ai clienti del 
mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell’ambito del servizio di maggior tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, non devono creare 
confusione tra i rami d’azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività. Le informazioni concernenti 
ciascuna attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel 
caso in cui una stessa società eserciti attività di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari affinché la stessa società non possa trarre vantaggio competitivo sia nei 
confronti dei clienti finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorità effettua in materia di qualità del 
servizio, rispetto a un assetto societario in cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti a uno stesso 
gruppo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”. 
51 In tal senso deve essere letta la sentenza del Consiglio di Stato di cui alla prossima nota. 
52 Enel Servizio Elettrico S.p.a., ora Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.. 
53 Enel Energia S.p.a.. 
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39. Le specifiche disposizioni regolamentari in materia di unbundling funzionale sono state poi 

adottate dal regolatore nazionale, in attuazione dei principi normativi, solo nel 2015, con la 

Delibera del 22 giugno 2015 n. 296/2015/r/com e il relativo allegato “A” (recante il cd. “TIUF”, 

Testo Integrato Unbundling Funzionale), la quale ha integrato le precedenti disposizioni in materia 

disponendo una serie di obblighi, con diverse cadenze temporali, in materia di separazione del 

marchio, delle politiche di comunicazione e delle modalità di svolgimento delle attività 

commerciali da applicarsi alle imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate 

nel mercato a valle della vendita54.  
40. La Delibera n. 296/2015 è stata oggetto di contenziosi amministrativi che hanno determinato 

ulteriori ritardi nell’effettiva attuazione delle disposizioni in materia di c.d. brand unbundling. In 

particolare, le disposizioni ivi contenute sulla separazione degli spazi commerciali tra attività di 

vendita in maggior tutela e attività sul mercato libero (cfr. infra, art. 17 TIUF) sono state oggetto di 

una sospensiva risolta solo con la sentenza 27 novembre 2017, n. 5519 del Consiglio di Stato. Con 

detta sentenza, tra l’altro, il giudice amministrativo ha definitivamente risolto il contenzioso 

avverso il TIUF, incardinato dalle società del Gruppo Enel, ritenendo infondata l’eccezione di 

incostituzionalità per eccesso di delega (in violazione dell’art. 76 Cost.) dell’estensione 

dell’obbligo di separazione funzionale al rapporto tra vendita in maggior tutela e vendita a libero 

mercato di energia elettrica, come pure l’eccezione di violazione del principio di 

proporzionalità55. 
41. Vale anche specificare che, con riguardo agli obblighi di brand unbundling, l’ARERA, con la 

delibera n. 296/2015, ha confermato l’orientamento, già espresso nel documento per la 

consultazione n. 77/2015/R, di rimettere alla scelta delle imprese verticalmente integrate nella 

                                                           
54 Escludendo i soli gestori di sistemi di distribuzione chiusi e i distributori che servono meno di 25.000 punti di prelievo, 

la Delibera prevede: 

a) l’imposizione, con decorrenza dal 30 giugno 2016, ai distributori integrati a valle dell’obbligo di utilizzare in modo 
esclusivo il proprio marchio e tutti i propri segni distintivi i quali non devono, altresì, contenere “alcun elemento di tipo 
testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita di energia elettrica svolte dall’impresa 
verticalmente integrata o da altre imprese del gruppo societario di appartenenza e che possano ingenerare confusione per 
il pubblico” (cd. obbligo di brand unbundling); il rischio di confusione per il pubblico viene identificato e definito come la 
situazione in cui “da una valutazione globale relativa alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale delle politiche di 
comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell’insegna o degli altri segni distintivi dell’impresa 
di distribuzione, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o 
ad altre imprese del gruppo di appartenenza di questa” (art. 17.3); La scadenza del 30 giugno 2017 era invece prevista per 
le imprese di distribuzione di minori dimensioni che non operano in regime di separazione societaria (reti con meno di 
100.000 clienti allacciati); 
b) l’imposizione, a partire dal 1° gennaio 2017, in capo alle imprese di distribuzione verticalmente integrate nella vendita di 
energia elettrica, di svolgere le proprie attività commerciali tramite canali informativi, spazi fisici e personale distinti da 
quelli utilizzati per la corrispondente attività svolta dall’impresa di vendita verticalmente integrata o dalle altre imprese del 
gruppo a cui questa appartiene (art. 17.6); 
c) l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (termine poi prorogato al 1° gennaio 2017 dalla Delibera ARERA del 22 
giugno 2016, n. 327/2016/R/EEL, limitatamente all’obbligo di separazione funzionale a carico delle imprese di vendita di 
energia elettrica ai clienti del mercato libero e ai clienti finali nell’ambito del servizio di maggior tutela) del medesimo 
obbligo di brand unbundling a carico delle imprese di vendita di energia elettrica che operano sia il SMT, sia vendono sul 
ML. Per le imprese che svolgono entrambe le attività di vendita nell’ambito del medesimo soggetto giuridico, pur vigendo 
l’obbligo di separazione del marchio, delle politiche di comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della 
ditta, dell’insegna e degli altri segni distintivi dell’impresa  è, tuttavia, fatto salvo il “rispetto dell’unicità dei segni 
distintivi dell’impresa” (art. 17.7 e 17.8); 
D) l’estensione, entro il medesimo termine, a carico delle imprese di vendita operanti sia il SMT sia la vendita a ML 
dell’obbligo di svolgere le attività nei confronti dei clienti finali “tramite l’utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di 
personale separati”, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte in regime di separazione societaria o con 
strutture separate nell’ambito dello stesso soggetto giuridico (art. 17.9). 
55 E infatti, il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione secondo cui “la norma UE non darebbe poteri regolatori ai 
regolatori nazionali, rivolgendosi direttamente alle imprese […]. Tale assunto è scorretto poiché la normativa stessa non 
lascia alle imprese spazi discrezionali di autoregolamentazione ma si rivolge al legislatori nazionali e alle ANR [Autorità 
Nazionali di Regolazione, n.d.r.]” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5519/2017, cit.).  
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distribuzione e vendita di energia elettrica la decisione in ordine a quale tra la società di 

distribuzione e quella/e di vendita debba modificare il proprio marchio e le proprie politiche di 

comunicazione e, nel caso di conferma del marchio “storico” per l’attività di vendita, quale tra 

l’attività di vendita sul mercato libero e quella in regime di maggior tutela debba modificare il 

proprio marchio e le proprie politiche di comunicazione.  

ii. Il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili nell’ambito dei gruppi 
integrati  

42. La previsione euro-unitaria relativa alla segregazione delle informazioni commercialmente 

sensibili è stata recepita nell’ordinamento nazionale dall’art. 38 comma 2, lett. b), del già citato 

d.lgs n. 93/2011, sede nella quale il Legislatore ha esteso l’obbligo di trattamento non 

discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili anche alle società di vendita che, in 

regime di separazione societaria o nell’ambito dello stesso soggetto giuridico, svolgono sia 

l’attività di esercente il SMT che di vendita di energia elettrica sul ML56. 
43. Il Regolatore, in esecuzione della predetta competenza attribuitagli dal d.lgs n. 93/2011, ha 

rafforzato le precedenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati sensibili nella disponibilità 

del distributore prevedendo57: 

a. l’obbligo per il Gestore Indipendente del sistema di distribuzione di individuare, in modo 

chiaro, le informazioni commercialmente sensibili concernenti la sua attività tra le quali devono 

rientrare, “in maniera non esclusiva”, le informazioni elencate alle lettere da a) a d) dell’art. 18 

TIUF che, in sostanza, attengono ai dati identificativi dei punti di prelievo (POD) e a quelli sulla 

morosità del cliente; 

b. l’obbligo di garantire la riservatezza di tali informazioni nei confronti dell’impresa di 

vendita verticalmente integrata tramite: (i) la separazione delle banche dati relative all’attività di 

distribuzione dell’energia elettrica dalle banche dati dell’impresa verticalmente integrata nella 

vendita (e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene). Tale separazione deve 

essere realizzata “tramite l’utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con 

procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile 

con la separazione fisica”; (ii) consentendo l’accesso solo a soggetti autorizzati dal Gestore 

Indipendente e adeguatamente tracciato; (iii) prevedendo adeguate procedure aziendali definite dal 
Gestore Indipendente; 

c. l’obbligo di garantire l’accesso non discriminatorio a questo tipo di informazioni da parte di 

soggetti terzi o dell’impresa di vendita verticalmente integrata mediante processi regolati e 

mettendole a disposizione tramite il Servizio Informativo Integrato (SII)58. 

                                                           
56 Cfr. art. 41, comma 1, secondo periodo, d.lgs n. 93/2011: “[…] Le informazioni concernenti ciascuna attività che 
potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa 
società eserciti attività di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta i 
provvedimenti necessari affinché la stessa società non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali 
sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorità effettua in materia di qualità del servizio, rispetto a un assetto 
societario in cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti a uno stesso gruppo. L’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”. Anche in proposito, il Consiglio 
di Stato ha definitivamente deciso il contenzioso avverso il TIUF, incardinato dalle società del Gruppo Enel, ritenendo 
infondata l’eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega dell’estensione dell’obbligo di separazione funzionale al 
settore della vendita di energia elettrica, come pure l’eccezione di violazione del principio di proporzionalità (cfr. Consiglio 
di Stato, sentenza n. 5519/2017, cit.). 
57 Cfr. art. 18 TIUF. 
58 Per il caso di processi regolati per i quali non sia previsto l’utilizzo del SII, il TIUF rimette al Gestore Indipendente 
l’individuazione delle modalità i messa a disposizione delle informazioni de quibus compatibili con il SII ovvero 
utilizzando standard di comunicazione definiti dall’Autorità di regolazione laddove presenti (cfr. art. 19.2 TIUF). Del pari, 
è rimessa al Gestore Indipendente la responsabilità di individuare, nelle relazioni commerciali non soggette a regolazione, 
le modalità di messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili in maniera non discriminatoria sulla base 
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44. Con riguardo, infine, all’obbligo di trattamento non discriminatorio che il Legislatore 

nazionale ha imposto anche tra attività di vendita in regime di MT e sul ML, l’Autorità di 

regolazione, con l’art. 22 del TIUF, ha stabilito il divieto di trasferimento tra le imprese o le 

strutture aziendali che, rispettivamente, svolgono il SMT e l’attività di vendita di energia elettrica 

sul ML delle informazioni commercialmente sensibili “se non tramite procedure, stabilite dalla 

legge o dall’Autorità [ARERA, n.d.r.], che assicurino la [loro] riservatezza e la [loro] messa a 

disposizione non discriminatoria”59; queste procedure non sono state, a oggi, adottate. 

III.1.3 La natura strategica dei dati di contatto della clientela tutelata elettrica con idoneo 
consenso ad essere contattata per finalità commerciali 

45. In Italia, a oggi e quindi a distanza di oltre 10 anni dalla iniziale liberalizzazione del mercato 

(intesa come estensione a tutti gli utenti elettrici della qualifica di cliente idoneo), il servizio 

regolato di maggior tutela costituisce ancora la modalità prevalente di fornitura, in particolare per i 

clienti domestici. Si registra segnatamente una generale resistenza ad abbandonare il regime 

regolamentato, sebbene con una linea di tendenza crescente a favore dei passaggi a ML negli 

ultimi anni. Secondo i dati diffusi dal regolatore di settore ARERA, nel 2017 ancora il 59% dei 

clienti domestici erano riforniti in maggior tutela, mentre tale percentuale è pari al 46% per i 

clienti business di piccole dimensioni (c.d. clienti “BT altri usi”)60. 
46. La natura di asset strategico dei dati di contatto della clientela in maggior tutela emerge 

chiaramente da quanto sopra meglio descritto. E’ infatti la società che esercisce la maggior tutela 

elettrica l’unica che può disporre delle informazioni commerciali, tra cui i dati di contatto 

dell’insieme dei suoi clienti tutelati in quanto utenti elettrici. Già allo stato attuale di apertura del 

mercato, ma ancor più in un mercato totalmente liberalizzato, tale bacino di clienti rappresenta 

l’ambito da cui tutti i fornitori mirano ad attingere per aumentare la propria quota nel mercato 

della vendita di energia elettrica. La possibilità per tutti i fornitori di avere accesso a tale clientela a 

parità di condizioni è, pertanto, cruciale per uno sviluppo del mercato retail elettrico realmente 

competitivo. Al riguardo, quindi, i dati sulla clientela elettrica in maggior tutela non sono 

sostituibili con eventuali informazioni/liste su clientela potenziale, ottenute da fonti terze, cui 

manca la profilazione come utenti elettrici in maggior tutela. 

III.2 Le evidenze istruttorie 

47. L’attività istruttoria svolta nel corso del procedimento non ha consentito di comprovare 

l’ipotesi avanzata in avvio secondo la quale le società del gruppo A2A, nel contesto della 

progressiva liberalizzazione dell’attività di vendita dell’energia elettrica ai clienti connessi in bassa 

tensione, avrebbero agito in modo abusivo sfruttando le prerogative di esercente la maggior tutela 

elettrica per favorire l’attività svolta sul mercato libero.  

48. Nel prosieguo, dopo una breve introduzione relativa all’evoluzione organizzativo/societaria del 

Gruppo A2A nel mercato della vendita retail di energia elettrica, con particolare riguardo alle 

modalità di recepimento della delibera c.d. unbundling tra mercato tutelato e libero da parte di 

                                                                                                                                                               
di standard compatibili con il SII, dandone evidenza sul sito internet (cfr. art. 19.4 TIUF). Infine, è previsto che l’accesso a 
questa categoria di informazioni “da parte dell’impresa verticalmente integrata o di terzi, anche sulla base di obblighi di 
legge, al di fuori delle modalità descritte è consentita in casi opportunamente individuati dal Gestore Indipendente 
secondo procedure interne codificate e tracciate [e la relativa tracciatura] deve essere conservata per cinque anni” (Cfr. 
art. 19.5 TIUF) 
59 Cfr. art. 22 TIUF. 
60 Cfr. Rapporto ARERA 117/2018/I/COM, “Monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e 
del gas. Rapporto al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi del comma 66, Articolo 1 della Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 2017” del 1° marzo 2018, p. 24. 
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A2A Energia e la strategia di A2A Energia in previsione della completa liberalizzazione della 

vendita di energia elettrica, saranno descritte le condotte in esame come emergono dagli elementi 

agli atti.  

49. In particolare, si tratta, in primo luogo, della (i) costituzione di un database unico (DB 

Marketing poi rinominato DWH), utilizzato a fini commerciali, nel quale confluiscono i dati di 

tutti i clienti presenti, passati e prospettici della società con i relativi consensi privacy. Anche i 

clienti in maggior tutela elettrica sono presenti nel database commerciale. I consensi privacy per 

questi ultimi, come si vedrà, sono stati acquisiti con una modalità che appare intrinsecamente  

discriminatoria, in quanto suscettibile di definire  un bacino di clientela “captive” i cui dati di 

contatto sono utilizzabili dalla sola A2A Energia.  Tuttavia, quanto all’utilizzo pratico di tale 

database per la parte relativa alla clientela in maggior tutela, le evidenze agli atti non hanno 

consentito di dimostrare che la società abbia fatto uso dello stesso a fini commerciali. 

In secondo luogo, si è evidenziata (ii) la predisposizione di sistemi di incentivazione economica 

del personale dell’azienda (in particolare, del personale a contatto con la clientela sia fisicamente, 

sia tramite Contact Center, dedito indifferentemente alla gestione del servizio di MT e alla vendita 

di contratti sul mercato libero), concepiti in maniera tale da creare un incentivo collettivo per 

l’insieme dei dipendenti a massimizzare le vendite di contratti a libero mercato. Anche con 

riguardo a tale meccanismo non vi sono evidenze agli atti che il personale di A2A Energia abbia 

effettivamente tenuto tali condotte nei confronti della clientela tutelata elettrica. 

III.2.1. L’assetto societario del gruppo A2A nei mercati interessati e le modalità di recepimento 
delle disposizioni regolamentari sul brand unbundling 

50. Il gruppo A2A ha avuto origine il 1° gennaio 2008 a seguito della fusione delle ex-

municipalizzate di Milano (AEM, nata nel 1910, e AMSA, nata nel 1929) e di Brescia (ASM, nata 

nel 1908)61.  

51. Nella distribuzione di energia elettrica e gas il gruppo ha operato fino ad aprile 2016 tramite 

A2A Reti Elettriche S.p.A. e A2A Reti Gas S.p.A. In attuazione della delibera unbundling n. 

296/15 ARERA, dal 1° aprile 2016, A2A Reti Gas ha incorporato A2A Reti Elettriche (nonché 

A2A Servizi alla distribuzione e A2A Logistica), assumendo la nuova denominazione di Unareti. 

Unareti distribuisce energia elettrica a Milano, Brescia e in alcuni comuni delle due province62.  
52. Con riferimento specifico alle società attive nella vendita di energia elettrica e gas naturale, 

alla data della fusione di AEM e di ASM in A2A, e per diversi anni successivi, all'interno del 

Gruppo sono rimaste quattro distinte società, tutte interamente controllate e ciascuna caratterizzata 

da una propria denominazione sociale e da un proprio logo: AEM Energia63; ASM Energia e 

Ambiente (ASMEA)64; Tidonenergie65 ; BAS Omniservizi66 . 

                                                           
61 In occasione di tale operazione societaria e della conseguente nuova denominazione sociale del soggetto giuridico 
incorporante, è stato creato il nuovo logo A2A, il quale è stato inizialmente utilizzato per la sola società capogruppo A2A 
S.p.A., in sostituzione di quelli fino ad allora in uso per AEM e ASM; nell'ottobre del 2016, il logo ha subito un restyling 
da cui l'immagine grafica attualmente in uso. 
62 La società, poi, distribuisce il gas a Milano, Brescia, Bergamo, in vari comuni delle rispettive province nonché al di 
fuori della Lombardia, in Trentino Alto Adige, Piemonte e  Abruzzo. Nel comune di Varese e in alcuni comuni delle 
province di Varese e Como il gruppo opera nella distribuzione del gas tramite Aspem S.p.A., società controllata da A2A 
S.p.A. dal 2009. 
63 La società, con sede a Milano, operava nella vendita di gas naturale ed energia elettrica sul mercato libero, nonché 
esercente la maggior tutela nei territori storicamente serviti dal gruppo AEM. 
64 La società, con sede sociale a Brescia, operava nella vendita di gas naturale ed energia elettrica sul mercato libero, 
nonché esercente la maggior tutela nei territori storicamente serviti dal gruppo ASM. 
65 La società, con sede sociale a Piacenza, proveniente dal gruppo ASM operava nella vendita di gas naturale ed energia 
elettrica sul mercato libero. 
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53. Nel 2009 la denominazione sociale AEM Energia è stata modificata in A2A Energia e anche il 

logo della società è stato conformato a quello della capogruppo. Negli anni successivi è stato 

realizzato un percorso di razionalizzazione societaria che ha portato nel 2010 all’incorporazione 

della società Tidonenergie in ASMEA e nel 2011 all'incorporazione delle società ASMEA e BAS 

Omniservizi in A2A Energia67.  
54. A2A Energia svolge, all’interno del gruppo, sia attività di vendita di energia elettrica e gas ai 

clienti finali nel mercato libero, sia gestione di clienti in maggior tutela elettrica e serviti a 

condizioni c.d. OTB68 nel mercato del gas.  
55. Le evidenze istruttorie hanno altresì messo in luce che A2A Energia, nel recepire quanto 

previsto dal regolatore nella delibera cd. unbundling (n. 296/15) con riguardo alla separazione 

delle politiche di comunicazione e di marchio di una medesima società esercente la maggior tutela 

e l’attività di vendita sul mercato libero, ha scelto una politica di “no logo” per la società esercente 

la maggior tutela, rimuovendo il marchio e il colore distintivo (celeste), ma mantenendo in 

evidenza il riferimento nominativo a “A2A Energia” come titolare della fornitura, in sostituzione 

del logo societario. 

In tal senso, riguardo all’attività di maggior tutela è stato eliminato il logo di A2A Energia sia nelle 

comunicazioni alla clientela, sia dal sito web ed è stato creato un portale apposito 

(https://maggiortutela.a2aenergia.eu) 69.  

56. Alcuni documenti ispettivi70 danno conto, poi, di modifiche ai processi operativi interni alla 
società di vendita in vigore dal 1° gennaio 2017. Dagli stessi e dalle informazioni fornite da A2A 

Energia è emerso che la società si avvale di un sistema informatico di gestione commerciale della 

clientela denominato “CRM SAP” (di seguito anche CRM) che consente di visualizzare i dati di 

tutti i clienti di A2A Energia, quali i dati anagrafici degli intestatari dei contratti, i dati tecnici e 

commerciali della fornitura, le prestazioni tecniche ad essa associate, i dati di consumo ed i 

riferimenti di contatto71.  

                                                                                                                                                               
66 Società, con sede sociale a Bergamo, proveniente dal gruppo ASM e operante nella vendita di gas naturale ed energia 
elettrica sul mercato libero. 
67 Nel 2012 A2A Energia ha acquistato da ASPEM S.p.A. il 100% della società ASPEM Energia, con sede sociale a 
Varese e operante nella vendita di gas naturale ed energia elettrica sul mercato libero, successivamente incorporata in A2A 
Energia dal 1° gennaio 2017. 
68 Acronimo di Opzione Tariffaria Base definita dal regolatore e offerta da tutti i venditori sul mercato. La differenza di 
queste modalità di fornitura del servizio rispetto al regime che caratterizza la maggior tutela elettrica risiede nel fatto che 
mentre nel mercato elettrico la tariffa di maggior tutela per ogni ambito geografico è garantita da un solo operatore 
incaricato in esclusiva dell’erogazione del servizio pubblico corrispondente, nel caso della fornitura di gas, ogni venditore 
in libero mercato deve fornire anche le condizioni OTB ai clienti che lo richiedano e, quindi, nessun operatore detiene 
un’esclusiva al riguardo.   
69 Sulla homepage relativa vi è l’indicazione in alto a sinistra A2A Energia S.p.A. Servizio di Maggior Tutela e il claim 
“LA STESSA EFFICIENZA DI SEMPRE. I servizi che conosci restano quelli di A2A Energia”. Parimenti, nella 
comunicazione individuale trasmessa alla clientela su carta intestata69, la società ha evidenziato che le modifiche apportate 
sono conseguenza dell’adempimento alla nuova disciplina e sottolineato che “le comunicazioni presenteranno variazioni 
cromatiche (si utilizzerà in prevalenza il nero e il grigio) e saranno prive del marchio di A2A Energia, pur continuando ad 
evidenziare con chiarezza sia la denominazione sociale, sia i relativi dati anagrafici e fiscali”. La lettera reca in alto a 
sinistra l’indicazione “A2A Energia S.p.A. Servizio di Maggior Tutela”. Sulle modifiche apportate e il loro impatto per la 
clientela A2A Energia si veda altresì doc. 12.21. 
70 Allegati ai doc. 12.57 (“Nuovi processi 2017”) e 12.51 (“Modifiche fine Dic. ‘16/1° Gen. ’17 e Unbundling 
funzionale”). 
71 Doc.87 e 80. La società ha riferito che “prima della delibera unbundling non c’era separazione nell’accesso da parte 
dei dipendenti di A2A Energia all’unica banca dati (CRM SAP) comprendente tutta la clientela di A2A Energia MT 
(mercato tutelato) e ML (mercato libero), per cui tutti gli operatori di CC (Contact Center funzione della divisione 
Customer Service) o FO (Front Office) avevano accesso al profilo del cliente sia che esso fosse in MT, sia che fosse in ML. 
Ciò valeva sia per i canali inbound, operatori che rispondevano al telefono per il MT e per il ML, sia per gli addetti agli 
sportelli fisici che potevano effettuare le operazioni per entrambi i settori. Con l’attuazione della delibera unbundling, dal 
1° gennaio 2017 la situazione è cambiata significativamente per quanto riguarda gli operatori di CC e FO mentre è 
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57. A partire dal 1° gennaio 2017, in attuazione della delibera n. 296/15 ARERA gli operatori di 

CC (contact centre) e FO (front office) non possono più accedere contemporaneamente alle due 

distinte porzioni del data base (MT/ML), mentre sulla base di credenziali individuali sono 

autorizzati a fare il log-in per l’una o l’altra alternativamente, a seconda delle istruzioni ricevute 

dai superiori gerarchici72. 
58. Con riferimento specifico alle risorse della Funzione “Contact Center” cui sono stati assegnati 

sia il “profilo NO MT”, sia il profilo che consente l’accesso ai dati dei clienti elettrici in MT 

(“profilo MT”), all’atto del log-in al sistema deve essere selezionato il profilo da utilizzare 

attraverso credenziali personali, dedicate e non cedibili73. L’allocazione del personale all’utilizzo 
dell’uno o dell’altro profilo è stata aggiornata dal Responsabile (della Funzione “Contact Center”) 

con cadenza mensile per il primo trimestre del 2017 e, successivamente, con cadenza media 

trimestrale74. 

59. Con riferimento, infine, alla separazione degli “spazi fisici”, di cui alla delibera Unbundling 

(art. 17.9), ove è svolta l’attività di vendita di energia elettrica in regime di mercato libero e la 

gestione della clientela in regime tutelato, la società ha dato conto, a partire dal 2017, di aver 

differenziato le aree di pertinenza all’interno dei medesimi locali commerciali75. 

                                                                                                                                                               
rimasta invariata per gli operatori di BO (Back Office) i quali continuano ad avere accesso integrale al database della 

clientela sia libera che tutelata in quanto non hanno contatto alcuno con la stessa”71 (enfasi aggiunta). 
72 Un documento ispettivo (doc. 12.51, cfr. anche doc. 80) riporta: “Accesso CRM-Sap In funzione della comunicazione 
organizzativa con la quale, anche in modalità flessibile, si verrà preventivamente informati del profilo assegnato, 
selezionare, dalla pop-up d’ingresso in CRM-Sap (doppio clic) Mercato Libero oppure Maggior Tutela”. La società, sul 
punto, ha precisato che: “per effetto del combinato disposto delle previsioni di cui ai titoli V e VI del TIUF relative 
all’attività di vendita, a partire da gennaio 2017 è stata introdotta la possibilità di accedere ai dati dei clienti elettrici in 
regime di MT in maniera segregata rispetto a quelli dei clienti a ML. Conseguentemente, a tutte le risorse di A2A Energia 
in possesso delle credenziali di accesso a CRM è stato assegnato uno specifico profilo in funzione dell’attività svolta: 
- alle risorse impiegate in attività non commerciali e di back-office è stato mantenuto il profilo che consente l’accesso 

indistinto a tutta la customer base di A2A Energia (nel seguito “profilo COMPLETO”); 
- alle risorse impiegate in attività commerciali è stato assegnato esclusivamente il profilo che non consente l’accesso ai 

dati dei clienti elettrici in MT (nel seguito “profilo NO MT”); 
alle risorse impiegate in attività di front-office (ovvero le risorse della Funzione “Contact Center”) sono stati assegnati sia 
il “profilo NO MT”, sia il profilo che consente l’accesso ai dati dei clienti elettrici in MT (“profilo MT”). Le risorse, 
all’atto del log-in al sistema, devono selezionare il profilo da utilizzare attraverso credenziali personali, dedicate e non 
cedibili” (Doc. 87). 
73  Doc. 87: “a prescindere dal mercato di appartenenza, e tenendo conto principalmente di quattro indicatori:  

- la ripartizione delle richieste di servizio/assistenza da parte dei clienti per mercato di riferimento; 
- il tempo medio d’attesa dei clienti; 
- il tempo medio di gestione dei clienti; 
- la numerosità del personale disponibile/allocato e la relativa professionalità” 

74 Tale allocazione viene tuttora effettuata con l’obiettivo di garantire il medesimo livello di servizio a tutti i clienti. [..] 
L’indicazione alle singole risorse di utilizzare il “profilo MT” ovvero il “profilo NO MT” viene fornita dal responsabile del 
singolo polo (es. Call Center di Milano, Front Office di Brescia, etc.) con un messaggio di posta elettronica che indica alla 
singola risorsa di utilizzare il profilo assegnato per un periodo di tempo indeterminato (“salvo successive modifiche”). 
Eventuali modifiche nell’assegnazione del profilo vengono comunicate con un preavviso di almeno un giorno lavorativo. 
Analogamente avviene per quanto attiene alle risorse operative presso gli sportelli territoriali (poli di front-office); 
l’assegnazione è stabilita dal responsabile di polo il quale determina anche il conseguente collocamento della risorsa 
all’interno del Salone Clienti e specificamente nell’area dedicata al servizio assegnato. In via generale, quindi, le risorse 
della Funzione “Contact Center” utilizzano, nel corso della medesima giornata, un solo profilo di accesso al sistema 
(“Profilo MT” o “Profilo NO MT”). La società ha precisato che: “In casi sporadici e del tutto eccezionali, un numero 
esiguo di risorse ha utilizzato (non contemporaneamente, ma nel corso medesima giornata) sia il “Profilo MT” sia il 
“Profilo NO MT” al solo scopo di far fronte ad un’improvvisa e non prevedibile assenza di una risorsa (ad esempio 
assenze ingiustificate, malattie, ecc.) resa nota a giornata lavorativa già iniziata” Doc. 87. 
75 Al riguardo, la società ha riferito che: “In tutti i Saloni Clienti e gli sportelli territoriali di A2A Energia in cui vengono 
svolte attività per i clienti serviti in regime di maggior tutela (oltre ai Saloni Clienti di Milano e Brescia, anche lo sportello 
territoriale di Vobarno), sono state individuate due aree separate, distinte e differenziate, anche da un punto di vista 
cromatico. I clienti di energia elettrica in regime di maggior tutela possono essere serviti soltanto in una di esse. Nell'area 
di accesso al Salone Clienti è presente un totem digitale che consente ai clienti di ritirare il biglietto di prenotazione per il 
servizio richiesto e abilita l'accesso all’area selezionata. Tanto i percorsi di accesso, quanto le zone di attesa e le singole 
postazioni degli operatori situate nelle due distinte aree dei locali sono caratterizzati da colorazioni specifiche e tra loro 
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III.2.2 La strategia di A2A Energia a fronte della liberalizzazione della vendita di energia 
elettrica e le caratteristiche della campagna Fedeltà2a 

60. In un documento del 18 luglio 201676, antecedente l’inizio della campagna promozionale 

Fedeltà2a (in origine chiamata solo Crash), emerge che A2A Energia, nell’attesa che venisse 

adottata la norma che avrebbe abrogato il regime di maggior tutela (cosa poi avvenuta nell’agosto 

del 2017) e nelle more della discussione sul relativo disegno di legge che individuava la fine della 
maggior tutela al 1° gennaio 2018 (termine poi posticipato al luglio 2019 e poi al luglio 2020), 

rifletteva sulle iniziative da intraprendere in previsione di tale cessazione.  

Nel documento si legge: “CRITICITA’ il brand unbundling e la cessazione della Maggior Tutela 

elettrica espone tutte le società di vendita con una Customer Base ad elevato numero di clienti in 

MT al rischio di: 

• maggiore contendibilità di clienti 

• perdita di clienti mediante procedimento di aste competitive 

Obiettivi «Campagna Crash» 

• A2A Energia vuole realizzare una «Campagna Crash», un’azione commerciale 
importante al fine di orientare il passaggio del maggior numero di clienti dalla 

Maggior Tutela al Mercato Libero[..]”. 

61. La strategia della società di spostare la clientela attestata sulla propria rete di distribuzione e 

servita in maggior tutela alle proprie offerte a libero mercato, prima che la stessa venisse resa più 

contendibile dalle nuove norme, emerge anche dal documento di programmazione di aprile 2015 

per il periodo 2015-201977. 

62. La rilevanza della questione appare confermata, con riguardo specifico al gruppo A2A, 

dall’attenzione interna dedicata alla composizione della propria customer base e, più 
specificamente, alla capacità acquisitiva di utenze precedentemente servite in maggior tutela. La 

documentazione acquisita e le informazioni fornite dalla Parte78, infatti, hanno dato conto della 

circolazione interna al gruppo, su base mensile, di informazioni aggregate relative al numero dei 

clienti nel mercato tutelato e nel mercato libero di A2A Energia, elaborate mensilmente79. Tali 

informazioni circolavano in appositi report, di cui vi è traccia nei documenti ispettivi80.  
63. Nell’ambito di tale attività il report fornisce una rappresentazione dell’evoluzione mensile 

della customer base della società in tutti i segmenti di attività, come primo passo per la 

determinazione di volumi e ricavi di competenza per l’elaborazione del bilancio. Il report viene 

                                                                                                                                                               
differenti. Il personale operativo ubicato nelle due aree è esclusivamente dedicato all'area di competenza. Infine, si precisa 
che nell'area in cui vengono serviti i clienti elettrici in regime di maggior tutela non vengono mai esposti messaggi 
pubblicitari relativi alle attività operate da A2A Energia nel mercato libero” Doc. 108. 
76 Doc. 9.178. 
77 Doc. 9.166, slide 33 e 40 e doc. 9.165 slide 35 e 36.  
78 Cfr. doc. 9.176; anche doc. 9.188  “ecco i numeri degli switchout elettricità…l’aumento di gennaio e febbraio è dovuto 
al passaggio verso il mercato libero dell’offerta fedeltà”. 
79 Nel documento acquisito, nello specifico – vedendo i dati dei clienti passati dal MT al ML all’interno della società A2A 
Energia - si commentava internamente alla società che, a causa delle tempistiche diverse di switching nel mercato 
dell’energia elettrica e del gas, gli effetti della campagna Fedeltà2A, per il gas, si vedevano già negli ultimi mesi dell’anno 
ma non per l’elettricità per la quale ci si attendeva di osservare i risultati nei report dell’inizio dell’anno seguente. 
80 Cfr. doc. 9.176 e 9.188. Dalle informazioni ottenute dalla società riguardo a tali documenti è emerso che i report 
vengono elaborati mensilmente da un’impiegata della funzione “Stanziamenti e Bilanci Energetici” nell’ambito dell’area 
“Sales Planning e Contract Management” di A2A Energia. Tale funzione è responsabile di predisporre i dati necessari alla 
gestione delle chiusure contabili mensili del bilancio di A2A Energia..). 
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distribuito ai responsabili gerarchici, al Responsabile Marketing e Vendite, al responsabile della 

Funzione Vendite Mass Market e al responsabile della Funzione Sales Planning and Reporting81.  
64. Le informazioni contenute nei report elaborati e distribuiti mensilmente individuano, in 

maniera aggregata, la consistenza della base clienti della società nei segmenti del mercato tutelato 

e del mercato libero elettrico e gas, divisi tra grandi clienti e piccoli clienti sulla base delle 

dimensioni della fornitura/fatturato e del canale di contrattualizzazione82.  

65. Il documento del 18 luglio 201683, come già visto sopra, denota che A2A Energia, a fronte 

della prospettiva di imminente cessazione del regime tutelato e data l’incertezza sulle modalità 

normativo/regolamentari di gestione della clientela tutelata, aveva iniziato a ragionare - insieme 

alle conseguenze dell’attuazione della disciplina sul brand unbundling - sui rischi e le criticità in 

termini di perdita di quote di mercato di tale prospettiva di eliminazione del regime di tutela 

elettrica. Il documento illustra altresì, in maniera esauriente, la campagna promozionale che la 

società aveva intenzione di lanciare proprio in risposta a tali criticità, al fine di “traghettare” a 

condizioni di libero mercato il maggior numero possibile di clienti serviti in maggior tutela84.  
66. Il documento citato riassume gli obiettivi e le preoccupazioni (criticità) della società, sviluppati 

fin dal momento di ideazione della campagna, nonché le leve promozionali che la stessa intendeva 

azionare85. Innanzitutto, le società di vendita che eserciscono altresì la maggior tutela considerano 
in maniera unitaria la propria base clienti (le società di vendita con una Customer Base ad elevato 

numero di clienti in MT) e, in un momento di mutamento della disciplina vigente come la 

cessazione della maggior tutela, vedono la “propria” clientela in maggior tutela “minacciata” 

(maggiore contendibilità e perdita di clienti mediante procedimento di aste competitive). L’idea di 

A2A Energia è quella di effettuare una campagna promozionale con “un’azione commerciale 

                                                           
81 Nel corso del 2017, poi, la distribuzione del report è stata estesa anche al responsabile dell’Area Customer Service, 
Marketing, Customer Base Analysis & Profiling e della Funzione Pianificazione e Ricerche di Marketing. Con 
comunicazione successiva la società ha precisato che: “nel corso del tempo, i report in oggetto hanno subito evoluzioni e 
modifiche. Ricostruendo a ritroso l’evoluzione della struttura di tali report, è stato possibile verificare che nei report 
riferiti all’energia elettrica non è mai stato presente alcun dato relativo ai volumi, mentre nei report riferiti al gas la 
dinamica mensile relativa ai volumi è stata presente fino al report relativo al 31/12/2016. A partire dal 2017, i report gas 
ed energia elettrica sono stati resi omogenei e finalizzati unicamente al monitoraggio dell’evoluzione della consistenza dei 
punti di fornitura” (doc. 111). 
82 Doc. 87. 
83 Doc. 9.178. 
84 Doc. 9.178: “CRITICITA’: il brand unbundling e la cessazione della Maggior Tutela elettrica espone tutte le società di 
vendita con una Customer Base ad elevato numero di clienti in MT al rischio di: 

• maggiore contendibilità di clienti 
• perdita di clienti mediante procedimento di aste competitive 

Obiettivi «Campagna Crash» 
• A2A Energia vuole realizzare una «Campagna Crash», un’azione commerciale importante al fine di orientare il 

passaggio del maggior numero di clienti dalla Maggior Tutela al Mercato Libero    

• E’ prevista una azione commerciale dirompente
84

al fine di traguardare lo Switch di [40.000-60.000] forniture di 
clienti in Maggior Tutela, 
- [40.000-60.000] forniture domestiche 
- [1.000-10.000] forniture business 

• Periodo campagna 16 settembre 2016- 31 dicembre 2016
84

, con possibilità di gestire  contratti fin a fine gennaio. 
• A2A Energia può contare su un potenziale commerciale di [500.000-800.000] clienti domestici e business in 

Maggior Tutela elettrica, aggredibile mediante azioni commerciali e di comunicazione diversificate [500.000-
800.000] domestici [50.000-200.000]Small business. 

La campagna sarà supportata da una azione di comunicazione di prodotto nei territori di riferimento e di field 
marketing84. Oltre alle comunicazioni più tradizionali di DM e DEM84indirizzate alla clientela nei territori di riferimento”. 
Infine, lo stesso documento riporta sotto il titolo Comunicazione di prodotto “Il concept lavora sulla promessa di un 
vantaggio a fronte di nessun cambiamento” con un possibile claim “C’è tutto da guadagnare e niente da cambiare” 
85 Cfr. doc. Doc. 9.10 slide 58. 
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dirompente” avente come obiettivo lo switch di [40.000-60.000]*forniture di clienti in MT 
[40.000-60.000] forniture domestiche e [1.000-10.000] forniture business) in più rispetto a quanto 

previsto dagli obiettivi di piano86. La campagna, come si evince dal documento preparatorio, era 
indirizzata (benché non riservata esclusivamente) alla clientela domestica in MT di A2A Energia 

per convincerla a passare con la medesima società a prezzi di mercato.  

67. Nel documento sopra citato87 A2A Energia parla di “potenziale commerciale” in relazione alla 

propria clientela in maggior tutela [500.000-800.000] clienti tra domestici e small business), 

facendo riferimento al fatto che la stessa sarà oggetto di “una azione di comunicazione di prodotto 

nei territori di riferimento e di field marketing” “Oltre alle comunicazioni più tradizionali di DM e 

DEM indirizzate alla clientela nei territori di riferimento”.  

68. L’offerta Fedeltà2a, dal punto di vista economico, prevedeva per la fornitura elettrica88, per 

una durata di 12 mesi, una riduzione del 15%89 del prezzo per la componente materia prima 

fissato trimestralmente da ARERA per il mercato tutelato90 e, per il secondo anno, le medesime 

condizioni di prezzo della materia prima fissate dal regolatore91. 
69. Quando oramai la campagna promozionale era pronta ad essere lanciata, in un documento del 

settembre 201692 di formazione degli operatori di call center la società, nel descrivere l’offerta 

divenuta nel frattempo Fedeltà2a sotto il titolo “La nuova offerta Fedeltà2a”, scrive “Fedeltà2a è 

l’offerta riservata93 ai clienti domestici di A2A Energia non ancora a Mercato Libero. (E’ 

un’offerta dedicata ai clienti di A2A Energia in Maggior Tutela) [..] Offerta dedicata ai clienti di 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
86 Cfr. doc. 9.8 slide 7.  
87 Doc. 9.178 cit. 
88 La campagna fedeltà prevedeva altresì un’offerta per la fornitura di gas ai clienti domestici, che non fossero già a 
mercato libero con A2A  Energia, con una riduzione del 5% sulla componente materia prima gas stabilita dal regolatore e, a 
partire dal secondo anno, le medesime condizioni di prezzo della materia prima fissate dal regolatore. Cfr. doc. 9.10. 
89 Una diversa offerta era applicabile ai clienti non domestici in maggior tutela (small business) cui era proposto uno 
sconto del 10% per un anno sulla componente PE altri usi stabilità da ARERA per la maggior tutela e per il secondo anno 
le medesime condizioni di prezzo della materia prima fissate dal regolatore. 
90 Un ulteriore profilo oggetto di esame con riguardo alla campagna promozionale Fedeltà2a ha riguardato il prezzo 
proposto alla clientela cui la promozione era applicabile (comuni di Brescia e Milano e alcuni comuni delle due province). 
Alcuni documenti acquisiti in ispezione davano conto, infatti, della scarsa redditività dell’offerta (doc. 9.14 e 9.19). 
L’offerta Fedeltà2a è, poi, risultata avere primo margine negativo (ossia la marginalità esclusivamente riguardante la 
materia prima). Sul punto, la società ha indicato (doc. 68) che la stima della marginalità dell’offerta Fedeltà2a è stata 
calcolata in tre momenti distinti con riguardo, nei tre casi, al solo primo anno di fornitura, l’unico in cui era proposto uno 
sconto e con esclusivo riferimento alla componente materia prima, alla quale soltanto si applicava la riduzione, senza tenere 
in considerazione i ricavi derivanti dall’applicazione della componente regolata a copertura dei costi di 
commercializzazione PCV, che in ognuno degli scenari ipotizzati consentiva di garantire, comunque, una marginalità 
positiva (gross margin). Nel primo scenario, ex ante, la marginalità era pari a circa [omissis]€/MWh per i clienti domestici 
e circa [omissis]€/MWh per i non domestici.  Tale stima è stata poi rivista al ribasso in seguito all’introduzione, il 1° 
gennaio 2017, di nuove modalità di determinazione della componente PE (prezzo dell’energia) secondo un meccanismo di 
worse case scenario. Infine, la marginalità è stata calcolata a consuntivo a novembre 2017 a campagna già conclusa ed ha 
dato un risultato intermedio tra il primo e il secondo, pur negativo in valore assoluto ([omissis]€Wh circa per i clienti 
domestici e [omissis]€MWh per i non domestici). Tale risultato tuttavia, ancora una volta non considerava l’applicazione 
della componente PCV che portava ad una marginalità complessivamente positiva dell’offerta economica, come emerge 
dalla memoria economica che A2A Energia ha sottoposto agli Uffici sul punto (doc. 91 bis) e che è stata altresì oggetto di 
apposita presentazione (doc. 93, cfr. slide 17 e ss. della presentazione e pag. 12 della memoria). In ogni caso, gli scenari 
visti sopra non tenevano conto delle marginalità degli anni successivi al primo, in cui, peraltro, non era più applicabile lo 
sconto sulla componente materia prima. 
91 Per la fornitura di gas la riduzione offerta era del 5% sulla componente materia prima gas per il primo anno e, come per 
la fornitura di energia elettrica, la parità di condizioni accordate dal regolatore per il secondo anno successivo alla 
sottoscrizione. 
92 Doc.12.50. 
93 Enfasi aggiunta. 
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A2A Energia che dalla Maggior Tutela passano a Mercato Libero” e anche “Target dell’offerta: i 
clienti domestici di A2A Energia non ancora a mercato libero con l’indirizzo di fornitura a 

Milano, Brescia e alcuni comuni delle due province. (E’ un’offerta dedicata ai clienti di A2A 

Energia in Maggior Tutela)” nonché, infine, nelle FAQ Fedeltà2a “A chi è rivolta l’offerta 

Fedeltà2a? L’offerta Fedeltà2a è dedicata94ai clienti di A2A Energia non ancora a Mercato 

Libero con un indirizzo di fornitura a Milano e Brescia e in alcuni comuni delle due province (vedi 

lista). Quindi clienti di A2A Energia in Maggior Tutela possono passare a Mercato Libero con 

Fedeltà2a, non è però possibile che clienti di A2A Energia già a Mercato Libero facciano un 

cambio prodotto sottoscrivendo Fedeltà2a” e “L’offerta Fedeltà2a è valida su tutto il territorio 
nazionale? No, l’offerta è attivabile solo sui comuni di Brescia, Milano e alcune delle loro 

province, solo per le forniture ad uso domestico95” (enfasi aggiunta).  
70. La campagna promozionale Fedeltà2a è stata ideata dalla società A2A Energia nell’estate del 

201696 ed è stata attiva e attivabile dall’inizio del mese di ottobre 201697 al 31 gennaio 2017 

inclusi (poco meno di quattro mesi; fino all’8 febbraio 2017 sul solo canale CALL CENTER)98. 
Essa era rivolta esclusivamente agli utenti elettrici (e gas) delle aree di Milano e Brescia ove il 

gruppo gestisce la rete elettrica (la società di distribuzione è Unareti del gruppo A2A) e non era 

attivabile nei confronti di utenti che fossero già clienti di A2A nel mercato libero. I clienti del 

mercato tutelato elettrico di A2A Energia potevano accedere alla promozione della fornitura gas 

soltanto previa adesione all’offerta dual99. La platea dei potenziali clienti era, infatti, costituita in 
netta prevalenza da tutti i clienti di A2A Energia in maggior tutela, pur non essendo la 

sottoscrizione preclusa ai clienti sul mercato libero di fornitori concorrenti. Inizialmente, in una 

fase di ideazione della stessa, la campagna, come già accennato sopra, era stata chiamata soltanto 

campagna “Crash”100 per poi essere affiancata dall’espressione “offerta Fedeltà2a”. 
71. Tra le azioni di promozione dell’offerta, la società nei documenti di organizzazione della 

campagna ha  sottolineato che “Più di [300.000-450.000] clienti di A2A Energia riceveranno 

direttamente a casa una comunicazione cartacea contenente tutte le informazioni sul prodotto”101. 
Tale clientela era anche destinataria di un contratto precompilato e, a partire da novembre 2016, 

della busta preaffrancata per restituire il nuovo contratto alla società102.  

                                                           
94 Enfasi aggiunta. 
95 Per le forniture a uso non domestico, come visto sopra, vi era una diversa offerta in termini economici, con differenti  
modalità di sottoscrizione (“Puoi aderire all’offerta con un nostro agente contattando il Numero Verde dedicato all’offerta 
800 082 323 recandoti in uno degli sportelli sparsi sul territorio a partire da ottobre”, cfr. doc. 9.10, slide 123). 
96 Non vi è menzione di tale campagna promozionale nella presentazione doc. 9.4 del febbraio 2016 dal titolo “Piano 
Marketing 2016 Campagne Commerciali” della Direzione Marketing e Vendite.  
97 Doc. 9.10. 
98 La durata inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2016 è stata poi prorogata per un ulteriore mese, cfr. doc.9, doc. 
9.169, doc.12.37, doc.12.47, doc.12.62, doc.12.78. 
99 Doc 12.50 “Attivazione di FEDELTA2A Gas: Se il cliente ha attivato Fedeltà2a Elettricità si può procedere a offrire 
Fedeltà2a anche per il gas” “Fedeltà2a Gas può essere proposta singolarmente (non in abbinamento a Fedeltà2a 
Elettricità)  se  il cliente ha già una fornitura elettricità a mercato libero con A2A Energia”. 
100 Doc. 9.6 del 5 agosto 2016; doc. 9.178 di pari data; doc. 9.80. 
101 Slide 9 del doc. 12.50. La società ha, poi (doc. 111), precisato che le comunicazioni via posta alla clientela sono state 
di norma più di una (DM= Direct Marketing, circa 385.000 e Recall DM = Recall Direct Marketing circa 354.000), da cui il 
dato di 775.297  lettere complessivamente inviate risultante al doc. 9.25. Di esse circa 739.000 sono state relative al 
segmento “domestici”.  In tal senso anche quanto dichiarato dal gruppo A2A in audizione (doc. 44): “la campagna 
FedeltÀ2A è stata condotta contattando [300.000-450.000] clienti di cui solo una parte coincidente con la clientela del MT 
elettrico di A2A Energia e la restante parte già passata al ML con altri operatori”. 
102 Si veda ad es. doc. 12.32.  La campagna è stata supportata da attività di promozione su stampa e tramite affissioni 
nonché direct marketing, attività field e materiale btl (below the line ossia, nel marketing,  attività di comunicazione che 
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III.2.3 Le evidenze relative alla creazione e all’utilizzo di una banca dati unica a finalità 
commerciale inclusiva dei clienti tutelati – con relativa raccolta di consensi privacy. 

72. Nel corso del procedimento è emerso che A2A Energia svolge una intensa attività di raccolta e 

sistematizzazione dei dati dei clienti, sia elettrici che gas, volta alla costituzione di un apposito 

database da utilizzare a fini commerciali. A tale scopo la società si impegna anche nella raccolta 

del necessario consenso privacy per finalità commerciali, sia nei confronti dei clienti serviti in 

maggior tutela, sia di quelli serviti sul mercato libero103. 

73. Dalla documentazione agli atti104 è emerso che la società dispone di percentuali estremamente 

elevate di consensi per l’invio di comunicazioni commerciali via posta nei confronti della propria 

clientela (servita in maggior tutela e a mercato libero), che si aggirano intorno all’80%105, e di 

percentuali di gran lunga inferiori (tra l’1 e il 20% per ogni canale106 e segmento di mercato107) 
con riguardo alla clientela che ha conferito il consenso privacy per essere contattata a fini 

commerciali da operatori terzi.  

Sul punto la società ha precisato che sulla base della disciplina del soft spam (art. 130.4 del codice 

privacy108) “per il consenso di primo livello relativo ai canali posta ed e-mail sono stati 

considerati i clienti che non hanno rilasciato un diniego espresso, come previsto dal principio del 

soft spam”109. 
Sulla base di tale meccanismo “semplificato” di acquisizione del consenso in forma implicita, la 

clientela può essere contattata per finalità di marketing diretto, esclusivamente da parte del titolare 

del trattamento110 (nello specifico la sola società A2A Energia), tramite e-mail o posta cartacea, 

per la vendita di beni o servizi analoghi a quello oggetto del contratto. 

                                                                                                                                                               
riguardano un gruppo di utenti, a basso budget di spesa. Doc. 12.52). La stipula dei contratti per i clienti domestici era 
possibile tramite tutti i canali, sportelli o supporti fisici dislocati sul territorio anche in modalità temporary, canale 
telefonico, invio tramite posta del contratto precompilato cartaceo e conclusione in via telematica. Le istruzioni per 
l’attivazione telefonica del contratto fornite ai teleseller fanno riferimento ai dati che devono essere chiesti al cliente (POD 
nel caso di contratto per la fornitura di energia elettrica e PDR per la fornitura di gas). In realtà le slides di cui al doc. 12.50 
precisano di chiedere al cliente il solo PDR (“viene chiesto al cliente il PDR della fornitura gas da attivare”) indicando per 
la fornitura elettrica di inserire il POD (“inserisce il POD della fornitura da attivare”) della fornitura da attivare come se 
fosse già nella disponibilità dell’operatore ma la società ad una domanda sul punto ha affermato in audizione (doc. 80) che 
non vi è differenza nella procedura di stipula telefonica dei due contratti e, quindi, in entrambi i casi il numero del punto di 
fornitura veniva richiesto e doveva essere indicato dal cliente.     
103 Doc. 111. 
104 Doc. 111, all. 2. 
105 Tra il 70 e l’84% per ogni canale (posta, telefono, email, sms) e segmento di mercato (clienti serviti sul mercato libero 
o in regime tutelato, sia per la fornitura di energia elettrica sia di gas, negli anni 2015, 2016 e 2017). 
106 Posta, telefono, email, sms. 
107 Clienti serviti sul mercato libero o in regime tutelato sia per la fornitura di energia elettrica sia di gas, negli anni 2015, 
2016 e 2017. 
108 “Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri 
prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un 
servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della 
vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive 
comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le 
finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera 
agevole e gratuitamente”. Tale disciplina è stata poi estesa anche al canale postale tradizionale in via interpretativa con la 
delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2013 (doc. 2543820) “Consenso al trattamento dei dati 
personali per finalità di “marketing diretto” attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto”.  
109 Doc. 111, all. 2. 
110 Cfr. Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam (4 luglio 2013) doc. 2542348 del Garante 
per la protezione dei dati personali.  
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74. In un documento acquisito in ispezione (doc. 9.5111) e relativo ad un brief da sottoporre a varie 
società di marketing per l’ideazione di una campagna promozionale per la vendita di energia 

elettrica, poi sfociata nella campagna Fedeltà2a (sopra descritta), si fa menzione di un “DB 

Marketing” contenente informazioni dettagliate sulla storia dei clienti (anche) in MT elettrica. 

Riguardo al “DB Marketing” menzionato in tale documento ispettivo, la società ha spiegato112 
che: “Nel 2009 la Funzione Marketing di A2A Energia si è dotata di uno strumento informatico 

(internamente denominato “DB di Marketing”) da utilizzare a supporto dei processi per la 

predisposizione delle liste dei destinatari di campagne di promozione di prodotti e servizi, di 

monitoraggio degli esiti di tali campagne e di reportistica. 

Nel 2014 è stato avviato un progetto, concluso a fine 2015, di evoluzione di tale strumento verso 

un nuovo tool (internamente denominato “Datawarehouse di A2A Energia” o più semplicemente 

“DWH”).  

Il DWH è alimentato da dati provenienti dai principali sistemi gestionali di A2A Energia (ad 

esempio sistemi di fatturazione, gestione cliente, offertazione, area clienti on line, etc.) e da 

fornitori specifici (liste di nominativi di potenziali clienti acquistate da terzi, dati provenienti dalla 

piattaforma di gestione del programma loyalty). 

Il DWH comprende: i dati anagrafici di clienti, ex clienti e prospect113; i riferimenti di contatto 

con i relativi consensi privacy; le informazioni tecniche e commerciali relative ai contratti di 

fornitura di energia elettrica, gas o altri prodotti e servizi di A2A Energia; i dati relativi ai contatti 

dei clienti con la Società (es. telefonate al call center, reclami e richieste di informazioni scritte, 

etc.) e alle transazioni (es. misure, fatturazioni, pagamenti, prestazioni, etc.). Laddove possibile, i 

dati anagrafici di clienti e prospect sono arricchiti con informazioni relative alla profilazione (es. 

titolo di studio, composizione del nucleo familiare, abitudini di consumo, stili di vita, attitudine 

social e/o digital, etc.). 

Il DWH viene utilizzato per diverse finalità, sintetizzabili in due principali categorie: 

- attività di monitoraggio e reporting: analisi della customer base, della sua composizione, 

profilazione ed evoluzione; analisi dei tassi di abbandono (churn) dei clienti; analisi del 

portafoglio e delle tipologie delle offerte attive, etc.; 

- elaborazioni a supporto di attività commerciali: targeting, predisposizione delle liste dei 

destinatari di campagne di promozione di prodotti e servizi, monitoraggio degli esiti delle 

campagne svolte”.  

75. Il database, ex DB marketing e ora DWH è, dunque, un database complessivo contenente non 

soltanto tutta la clientela di A2A Energia anche non attuale (ex clienti), indipendentemente dal 

fatto che abbia espresso o meno un consenso privacy, ma altresì potenziali clienti che abbiano 

espresso il consenso ad essere ricontattati (cd. prospect), incluse liste di clienti acquistate da 

provider terzi.   

76. La Parte ha indicato114 di aver cominciato a raccogliere i consensi per il trattamento dei dati 

personali a partire da novembre 2010 in occasione della sottoscrizione di nuovi contratti, 

dell’adesione dei clienti a programmi fedeltà promossi dalla società o di altre campagne 

                                                           
111 Si tratta di uno scambio di e-mail avvenuto tra il 7 e il 13 giugno 2016. 
112 Doc. 87. 
113 Il prospect è utente effettivamente interessato all'acquisto. Nel web marketing il prospect è un utente qualificato che ha 
già risposto a un'azione marketing del sito web e ha fornito il suo consenso a ricevere delle informazioni su un prodotto o 
servizio oppure delle comunicazioni commerciali da parte dell'azienda. E' un cliente potenziale. 
114 Doc. 87. 
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promozionali, fiere o eventi115, di accessi all’area web nella sezione sportello online o area clienti, 
di contatti con i clienti presso gli sportelli territoriali o il call center inbound o di modifiche 

normative per le quali si rendevano necessari aggiornamenti di dati anagrafici. I consensi sono 

acquisiti in base a un’articolazione su tre livelli. Al primo livello il consenso è richiesto per 

l’utilizzo dei dati ai fini di svolgimento dell’attività “promozionale di prodotti e servizi” da parte di 

A2A Energia. Al secondo livello “ai fini dello svolgimento di attività di profilazione” da parte di 

A2A Energia. Al terzo livello ai fini di svolgimento di attività “promozionale di prodotti e servizi” 

di terzi o altre società del gruppo A2A. Un numero estremamente significativo di clienti, come 

visto sopra, è poi considerato “consensato” implicitamente sulla base della disciplina del soft 

spam. Il Database Marketing unico della società è organizzato per nominativo di utente. In 

corrispondenza di ogni nominativo sono catalogate le informazioni relative ai consensi acquisiti 

esplicitamente o implicitamente (come nel caso di soft spam) sia per il settore elettrico (ML e MT), 

sia per il settore del gas (clienti in ML o serviti a condizioni OTB), sia con riferimento a clienti 

prospect (clienti potenziali).  

Per la clientela attuale, come visto sopra, sono altresì disponibili le informazioni tecniche e 

commerciali relative ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas o altri prodotti e servizi di 

A2A Energia, i contatti con la società e le transazioni effettuate.   

77. A conferma dell’importanza attribuita dalla società all’attività di raccolta dei consensi, in tutti i 

segmenti di mercato, al fine di svolgere successive campagne commerciali, si noti come in un 

documento riepilogativo degli esiti della campagna commerciale Fedeltà2a116 a fronte della 
constatazione che “un cliente su quattro ha sottoscritto l’offerta senza aver ricevuto comunicazioni 

dirette”  riporta l’indicazione “pianificare attività di raccolta consensi privacy”.  

78. A2A Energia, inoltre, per quanto attiene alle modalità di impiego, ha precisato che, in coerenza 

con i diversi livelli di consenso acquisiti, ad oggi i contatti raccolti possono essere utilizzati per lo 

svolgimento di attività finalizzate all’elaborazione di studi e ricerche di mercato, tramite modalità 

di contatto automatizzate (a titolo esemplificativo sms, mms, fax, fonie, e-mail, applicazioni web) 

e tradizionali (posta cartacea o chiamata telefonica con operatore); per lo svolgimento di attività 

finalizzate all’analisi di abitudini e scelte di consumo, al fine di promuovere attività di vendita o di 

collocamento di prodotti e servizi offerti da A2A Energia; per lo svolgimento di attività di vendita 

o di collocamento di prodotti e servizi offerti da società del Gruppo A2A o da terzi. 

79. La società ha, infine, a più riprese117 indicato di raccogliere e tracciare allo stesso modo i dati 
dei clienti che hanno prestato il proprio consenso privacy, sia in qualità di clienti gas sia di energia 

elettrica, tanto che siano serviti in condizioni di tutela che in regime di mercato libero in quanto il 

sistema informatico della società “non prevede modalità differenziate in funzione né del vettore 

energetico (gas o energia elettrica), né della tipologia di mercato (libero o tutelato) in cui il 

cliente stesso è servito”118. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla società, i dati dei clienti tutelati 

elettrici “consensati” sia esplicitamente, sia secondo la disciplina del soft spam, pur raccolti, non 

sarebbero utilizzati a fini promozionali per la vendita agli stessi di contratti di fornitura di energia 

elettrica sul libero mercato.   

                                                           
115 Cfr. doc. 111. 
116 Doc. 9.13. 
117 Da ultimo, cfr. doc. 202. 
118 Doc. 87 e 202. 
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80. Quanto alla durata di utilizzo dei consensi detenuti, A2A Energia ha precisato119 che per i 
clienti della società l’utilizzo del consenso, se non revocato o aggiornato, è sempre possibile in 

costanza di contratto. Per i clienti cessati, detta possibilità permane fino a due anni dopo la 

cessazione (intesa come scadenza di pagamento dell’ultima fattura) sulla base del nuovo 

Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016120.    
81. A2A Energia nel mese di febbraio 2018 è stata  destinataria di una richiesta, da parte di Axpo 

Italia, volta ad acquisire le anagrafiche dei clienti serviti in regime di maggior tutela dalla società. 

A tale richiesta la società ha risposto121 indicando che “la cessione a terzi di tali dati non rientra 

tra le attività della nostra Società” e che a prescindere “da qualsiasi valutazione in merito alla 

normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali [...]  la stessa A2A Energia non 

utilizza tali dati per attività o finalità commerciali o di marketing di alcun tipo”. La società, 

quindi, motiva il diniego per il fatto di non commercializzare i dati dei consensi privacy raccolti 

presso la clientela in maggior tutela. Al riguardo, aggiunge di prescindere dall’ampiezza dei dati 

disponibili per i terzi in base al tipo di consenso acquisito. I terzi, infatti, qualora la società 

decidesse di cedere i dati in suo possesso, potrebbero avere accesso soltanto ai dati relativi ai 

clienti che hanno prestato il consenso di terzo livello che, come visto sopra, rappresentano una 

percentuale marginale della clientela della società.  

82. Quanto all’utilizzo del database, la società, come detto, ha sostenuto122 che, nell’ambito delle 

elaborazioni a supporto di attività commerciali, il DWH viene utilizzato esclusivamente con 

riferimento ai prospect (clienti potenziali) e ai clienti titolari di contratti gas (ML o OTB) e in 

ragione degli idonei livelli di consenso privacy, “escludendo, attraverso apposito filtro, i dati 

relativi ai clienti elettrici in regime di MT nel processo di identificazione dei target per le 

campagne commerciali”. I filtri, infatti, consentono di avere accesso al solo bacino di clientela 

contattabile per la finalità perseguita, previa verifica del livello di consenso prestato. I dati dei 

clienti di energia elettrica in regime di MT quindi, oggetto, come visto, dell’attività di raccolta dei 

consensi privacy, non sarebbero stati utilizzati da A2A Energia per attività commerciali, pur 

essendo, al pari degli altri dati, raccolti, sistematizzati e contenuti nel DWH. 

III.2.3.1 L’azione commerciale: l’utilizzo del database marketing per l’offerta Fedeltà2a e 
l’efficacia della campagna. 

83. La campagna Fedeltà2a (ottobre 2016-gennaio 2017 inclusi), come visto sopra, ha visto A2A 

Energia attivarsi per raggiungere la propria clientela nel mercato tutelato al fine di proporre la 

stipula del contratto per il passaggio a libero mercato, a condizioni promozionali.  

84. La clientela della società nel mercato tutelato elettrico, come visto sopra, si costituiva, a fine 

agosto 2016, di circa [500.000-800.000] clienti di cui [500.000-800.000] clienti domestici e 

[50.000-200.000] piccole imprese. Di questi circa [300.000-450.000] clienti123 sono stati 
destinatari di un contatto via posta, volto a presentare le caratteristiche dell’offerta e hanno 

ricevuto un contratto precompilato di adesione all’offerta, contenente i dati anagrafici del cliente 

(nominativo e codice fiscale). Tale contatto diretto è, poi, risultato particolarmente efficace in 

termini di risultati conseguiti, come si vedrà meglio in seguito ed ha consentito la 

                                                           
119 Cfr. doc. 121. 
120 Il regolamento del 27 aprile 2016 (UE) 2016/679, pubblicato in G.U.U.E. del 4 maggio 2016 (L. 119/1) del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
121 Doc. 87, all. 10.1. 
122 Doc. 111. 
123 Doc. 12.50, slide 9. 
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contrattualizzazione di [25.000-45.000] clienti domestici, rispetto all’obiettivo iniziale di [40.000-

60.000]124, che hanno sottoscritto l’offerta in meno di 4 mesi.  
85. Nel corso del procedimento si è investigata la provenienza delle anagrafiche utilizzate da A2A 

per l’individuazione dei destinatari della campagna commerciale Fedeltà2a. A2A Energia ha 

dichiarato di aver estratto dal database di marketing DWH l’elenco dei clienti gas nelle aree di 

Milano e Brescia, in cui la società esercisce appunto il servizio di maggior tutela elettrica, e ha 

potuto quindi utilizzare il consenso privacy, prevalentemente acquisito in forma implicita (tramite 

il meccanismo del soft spam) di cui disponeva nell’ambito del proprio contratto gas125. 
86. La società ha, al riguardo, a più riprese sottolineato di aver prudenzialmente ritenuto non 

utilizzabili per finalità commerciali i dati della clientela consensata di cui dispone direttamente in 

qualità di esercente il servizio di vendita di energia elettrica in MT, alla luce di un’interpretazione 

cautelativa della l. n. 287/90 con riguardo alla gestione di informazioni detenute in ragione di 

attività gestite in monopolio (pur non ritenendo – a stretto rigore di logica - che l’attività di vendita 

in maggior tutela possa essere qualificata come attività svolta in monopolio) e dell’art. 22 del 

TIUF che dispone che i dati possano essere divulgati esclusivamente sulla base di procedure 

individuate dal legislatore o dal regolatore che, allo stato, non sono ancora state definite e, 

comunque, con modalità non discriminatorie.  

87. Viceversa A2A Energia ha ritenuto di poter liberamente utilizzare per finalità commerciali i 

dati dei propri clienti gas “consensati” in considerazione delle modalità con cui è avvenuta la 

liberalizzazione del mercato della vendita di gas che dal 2003, per tutta la clientela, non prevede 

più un regime di tutela legale riservato, su base territoriale, ad un solo operatore bensì condizioni 

economiche di tutela gas, fissate dal regolatore, che tutti i venditori del mercato della vendita di 

gas devono offrire alla clientela.  

88. La società ha, dunque, sostenuto di aver fatto ricorso al solo database della clientela 

consensata gas e di non aver utilizzato il  database dei clienti elettrici tutelati (consensati) per le 

attività commerciali a questi ultimi rivolte126. Al riguardo, quindi, A2A Energia ha precisato di 
effettuare una specifica classificazione per i consensi privacy acquisiti nell’ambito di contratti di 

maggior tutela, tale per cui nell’estrazione dei dati utili a fini di promozione commerciale ai clienti 

tutelati vengono esclusi non solo tutti i clienti il cui consenso a fini commerciali non è acquisito 

(nell’ambito del meccanismo del soft spam si tratta di coloro che hanno manifestato un diniego 

espresso) ma anche coloro che hanno fornito il consenso (o non hanno fornito un dissenso) 

nell’ambito del rapporto di fornitura di energia elettrica in regime di maggior tutela127. 

89. Nella memoria finale A2A Energia ha addotto ulteriori elementi a sostegno dell’utilizzo del 

database della propria clientela gas per effettuare il DM (direct marketing) dell’offerta Fedeltà2a. 

La società ha affermato di aver ricostruito il numero di clienti tutelati elettrici raggiunti dal DM di 

tale campagna in un’area geografica specifica (comprendente il comune di Rozzano in provincia di 

Milano ed altri comuni della provincia di Brescia), in cui il gruppo non gestisce la distribuzione 

del gas mentre esercita la distribuzione elettrica e, dunque, è fornitore in MT. Ebbene, in tale area 

in cui A2A Energia detiene in MT circa [40.000-60.000] clienti, sono state spedite solo [300-500] 

lettere. La clientela raggiunta dalle stesse era, infatti,  rappresentata dai clienti gas 

(prevalentemente sul ML) aventi sede in tale area geografica. Detto risultato, secondo la società, 

                                                           
124 Cfr. doc. 9.178. 
125 Eliminando preventivamente i clienti delle medesime aree che fossero già contrattualizzati a mercato libero elettrico da 
A2A Energia. 
126 Al riguardo cfr. doc. 42, 46, 68, 80, 93, 111. 
127 Cfr. doc. 121. 
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trova spiegazione soltanto qualora sia stato effettivamente utilizzato il database dei clienti gas per 

individuare l’elenco dei destinatari delle comunicazioni, in quanto altrimenti (qualora, cioè, la 

società avesse utilizzato il database dei clienti tutelati elettrici) non ci sarebbe stato motivo di 

escludere dalla campagna DM la gran parte dei clienti tutelati elettrici di quell’area, cui l’offerta 

Fedetà2a era applicabile.  

90. Accedendo alla ricostruzione prospettata da A2A Energia con riferimento al database gas 

utilizzato da A2A Energia per la campagna promozionale Fedeltà2a si fa presente che, dalle 

informazioni ricevute dalla società128 è emerso che su circa 1 milione di clienti nel mercato retail 

del gas (ML+OTB) al 30 agosto 2016, oltre 2/3129 erano situati nei territori oggetto di estensione 

della campagna promozionale Fedeltà2a130, ossia nelle aree in cui il gruppo è anche distributore 

elettrico e esercente la maggior tutela. Di questi circa il [50-60]% erano clienti tutelati elettrici di 

A2A Energia (al netto, quindi, sia di coloro che non avessero prestato il consenso privacy, sia di 

coloro che fossero già clienti di A2A Energia sul mercato libero131, sia di clienti gas di A2A 

Energia che fossero clienti di concorrenti sul mercato elettrico132) ed erano altresì consensati per 
l’invio di offerte promozionali via posta da parte di A2A Energia cui, quindi, la società ha potuto 

recapitare l’offerta Fedeltà2a in maniera personalizzata con allegato il contratto precompilato133.  
91. In conclusione, l’utilizzo del database dei suoi clienti gas consensati ha consentito a A2A 

Energia di raggiungere intenzionalmente, per proporre l’offerta Fedeltà A2A, una quota pari a 

circa il [50-60]% del totale dei clienti domestici della società serviti in maggior tutela al momento 

del lancio della campagna promozionale134. Tale modalità ha rappresentato e rappresenta, quindi, 
un consapevole accorgimento per raggiungere la clientela in maggior tutela, quale target 

dell’offerta commerciale Fedeltà2a, e a cui la società intendeva rivolgersi  in maniera diretta, 

specifica e mirata per un’azione marketing più efficace, e che tuttavia la società era conscia di non 

poter legittimamente individuare tout court dal relativo database in suo possesso. 

92. Sul punto, assume rilievo un documento acquisito in ispezione, doc. 9.5 già sopra citato135, 

relativo a un brief, condiviso tra il Direttore Marketing e Vendite e il Responsabile Marketing della 

società, da sottoporre a varie società di indagini di mercato al fine di ottenere proposte di progetto 
per il disegno di un prodotto da sottoporre alla clientela in MT  (“TARGET: Sono i clienti che 

possiedono un contratto in Maggior Tutela per usi domestici. Attualmente A2A Energia conta 

circa [500.000-800.000] punti di fornitura di questo tipo136”), nel corso di una imminente 

campagna promozionale (“OBIETTIVO: A2A Energia vorrebbe essere supportata nel trovare la 

proposta di maggior valore da fare al target di riferimento”), poi sfociata nella campagna 

Fedeltà2a. In tale documento si fa menzione esplicita della disponibilità di A2A Energia a fornire 

“le liste dei propri clienti (almeno per l’eventuale fase quantitativa) nella misura necessaria allo 
                                                           
128 Doc. 111. 
129 Circa [500.000-700.000].   

130 Doc. 118. 
131 A fine 2016 i clienti tutelati elettrici di A2A Energia rappresentavano il 72% del totale della clientela della società - cfr. 
doc. 46.  
132 Cui, peraltro, l’offerta Fedeltà2a si estendeva e che, dunque, sono altresì stati destinatari di DM.  
133 In valore assoluto essi corrispondevano a circa [300.000-450.000] clienti domestici (inclusa una percentuale non 
significativa di clienti di concorrenti). 
134 Cfr. doc. 9.178 del luglio 2016. 
135 Datato giugno 2016. 
136 L’ultima frase (da “Attualmente” alla fine del periodo), pur visibile, è cancellata in esito alla revisione operata 
internamente alla società. Nella mail di accompagnamento si spiega “abbiamo deciso di provare a togliere alcune 
informazioni più riservate dal documento”.  
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svolgimento dell’attività” In particolare, si indica la possibile utilità, al fine di svolgere l’attività 

richiesta, delle informazioni sulla storia dei clienti contenute nel database marketing (“Dal 

momento che alcune delle informazioni sulla storia del cliente sono presenti nel DB di marketing, 

per l’analisi potrebbe essere utile considerare alcuni sotto-target: Raggiungibili (85%) di cui: 

Raggiunti da tutte le precedenti campagne DEM+DM (16%); Raggiunti solo da campagna DM 

(69%); Non raggiungibili (15%). Il 35% circa dei clienti è anche contattabile telefonicamente”). 

93. Al riguardo, A2A Energia, in audizione137 e nella memoria finale138, ha sostenuto che sia 
erroneo definire il brief come documento strategico e la sua finalità come l’“ideazione di una 

campagna promozionale per la vendita di energia elettrica”139; si sarebbe trattato piuttosto dello 
“svolgimento delle attività di ricerca mediante focus group e interviste telefoniche” e non si 

tratterebbe di attività di promozione commerciale, bensì di “mera attività prodromica di disegno 

del prodotto” e anche di “mere indagini preliminari alla definizione delle caratteristiche 

dell’offerta”. Per tale ragione i target e i sottotarget indicati nel documento non atterrebbero alla 

clientela in MT da raggiungere con la campagna commerciale, bensì “a specifici cluster da 

individuare sulla base degli esiti di “contattabilità” e dei canali utilizzati per raggiungere i clienti 

nelle liste del DB Gas da cui estrarre il campione per l’indagine di mercato commissionata”140.  

In ogni caso, benché il brief facesse generica menzione delle liste di clienti della società, a detta 
della Parte, il riferimento ai dati di clientela utilizzabili doveva intendersi ai soli clienti gas 

consensati (OTB - tutelati gas - e in regime di ML). Solo tali liste del resto sono state 

materialmente utilizzate per la campagna Fedeltà2a. La circostanza, infine, per cui nel testo del 

brief non vi sia alcuna menzione alle liste dei clienti gas sarebbe da ricondurre al fatto che le 

società interpellate erano, tutte, interlocutori abituali di A2A Energia e, quindi, già al corrente del 

fatto che si trattasse delle liste di clientela gas senza necessità di ulteriori precisazioni.  

94. Durante il procedimento A2A Energia ha affermato, altresì, che numerose liste analoghe 

all’elenco dei clienti gas utilizzato dalla società per la campagna Fedeltà2a sarebbero facilmente 

reperibili sul mercato a costi contenuti da parte dei concorrenti che ne fossero interessati. Al 

riguardo, nella memoria finale, la società ha affermato di aver acquistato da provider terzi due liste 

di nominativi di potenziali clienti per una cifra inferiore a 30.000 euro e per un totale di circa 

368.000 nominativi di utenti situati nelle aree geografiche interessate dalla campagna Fedeltà2a 

(ossia dove il gruppo A2A gestisce la distribuzione elettrica). La società, al riguardo, afferma di 

aver confrontato le liste ricevute dai provider con l’elenco di suoi clienti nel MT (a soli fini 

difensivi) e di aver riscontrato che oltre il 50% dei nominativi141 corrispondeva ai clienti tutelati 

elettrici di A2A Energia (cui, peraltro, sarebbero da aggiungere circa il 16% di clientela di A2A 

Energia sul ML che pure sarebbero potenziali clienti per i concorrenti)142. Tale percentuale 
sarebbe molto simile, se non migliore di quella corrispondente ai nominativi utilizzati da A2A 

Energia facendo ricorso alle sue liste di clienti gas nelle aree geografiche interessate (il 56% circa 

dei quali corrispondevano a clienti tutelati elettrici), a dimostrazione che i concorrenti potevano 

                                                           
137 Doc. 80. “Il [AD di A2A Energia] dopo aver letto il documento risponde che effettivamente lo stesso è stato formulato 
in maniera fuorviante perché è possibile dedurne ciò che gli Uffici rappresentano e, tuttavia, il DB Marketing a cui si fa 
riferimento è costituito dai clienti gas (come la società ha già più volte ripetuto) e, dunque, non si tratta del database 
integrale dei clienti in MT che A2A Energia è ben consapevole di non poter utilizzare per fini commerciali nel mercato 
libero”. 
138 Doc. 202. 
139 Cfr. doc. 202.  
140 Doc. 202.  
141 Per l’esattezza il 51% per le liste di un provider e il 54% per le liste dell’altro.  
142 Doc. 202, memoria finale A2A Energia. 
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facilmente acquisire sul mercato liste equivalenti a quelle a disposizione di A2A Energia per 

effettuare campagne commerciali, analoghe a Fedeltà2a, nella stessa area geografica e che, 

dunque, gli elenchi da questa utilizzati non costituivano un asset irreplicabile.  

95. Con riguardo specifico all’efficacia della campagna Fedeltà2a in generale e all’utilità del direct 

marketing, infine, alcuni documenti agli atti, reperiti in ispezione presso A2A Energia, danno conto 

della sua estrema validità ed efficacia143, sia al mese di dicembre 2016 in fase di perdurante 

attuazione144, sia in seguito alla sua conclusione con elaborazioni a consuntivo. Un documento del 

mese di aprile 2017145 (“Analytical Insight Results”) riepiloga, al riguardo, i risultati ottenuti a 

campagna conclusa, dando conto del fatto che il 78% dei contratti sottoscritti (il totale dei quali è 

di [25.000-45.000] circa per la vendita di energia elettrica di cui circa [25.000-45.000] provenienti 

dalla MT146) deriva da azioni di campagna diretta da parte della società, ossia da soggetti che 
hanno ricevuto a casa la comunicazione via posta, poi eventualmente ricontattati anche 

telefonicamente, che si sono attivati per la sottoscrizione. I clienti oggetto di campagna 

commerciale diretta che hanno sottoscritto il contratto hanno, inoltre, in media ricevuto un minor 

numero di comunicazioni da parte della società rispetto a chi ha sottoscritto il contratto senza aver 

ricevuto comunicazioni dirette, a dimostrazione, ancora una volta, dell’efficacia del contatto 

diretto147.  

III.2.4 Il Sistema Premiante Collettivo e il sistema economico incentivante per il Responsabile 
del Contact Center per la vendita di contratti a mercato libero 

96. Tutto il personale che opera nell'ambito della struttura organizzativa denominata Contact 

Center (ovvero il personale a contatto con la clientela impiegato presso gli sportelli fisici e nei 

diversi poli di call center), alla quale fanno riferimento, come visto, a volte anche nei medesimi 

locali benché in spazi fisici distinti, sia clienti in maggior tutela che clienti sul mercato libero,  è 

destinatario di uno specifico programma economico incentivante denominato "Sistema Premiante 

Collettivo” il quale contribuisce al reddito complessivo individuale. 

Tale sistema prevede obiettivi generali per l’intera struttura organizzativa Contact Center il cui 

raggiungimento comporta l'erogazione di un premio economico a tutto il personale impiegato nella 

struttura medesima. Il sistema non prevede né l’assegnazione di obiettivi individuali, né la 
misurazione del contributo dei singoli operatori al raggiungimento dei target prefissati, il cui 

conseguimento in forma collettiva comporta l’erogazione di un premio a tutto il personale 

interessato148. 

97. Il Sistema Premiante Collettivo ha costituito oggetto di confronto con le rappresentanze 

aziendali dei lavoratori e con le strutture sindacali delle categorie di riferimento. Quello 

                                                           
143 Doc. 93. Commentando i risultati dell’iniziativa l’amministratore delegato di A2A Energia, in audizione, ha ribadito: 
“per chiudere la presentazione relativa alle caratteristiche e all’efficacia della campagna promozionale Fedeltà2A afferma 
che tale campagna è stata senz’altro efficace (circa [omissis] nuovi contratti tra gas e elettricità), ma costosa per la 
società (lo sconto proposto era molto sfidante e notevole è stato il costo della campagna promozionale on field) e, dunque, 
per scelta della stessa società limitata nel tempo. E’ stata ideata per raggiungere un obiettivo e poi è cessata e non più 
riproposta”. 
144 Cfr. doc. 9.15 del 13 gennaio 2017 dal titolo “Campagne commerciali Mass Market - Report avanzamento al 
31/12/2016”. 
145 Doc. 9.13 e 9.23. 
146 Doc. 93. 
147 In un documento ispettivo, nella slide sulle considerazioni dell’attività svolta, si legge: “Le azioni della campagna 
commerciale direct producono effetti anche sui canali diretti (call center e sportello)”, doc. 9.13 e 9.23. Analogamente in 
un documento ispettivo dal titolo Campagna Fedeltà Report finale (Doc. 9.172 allegato ad una mail del 30 gennaio 2017) 
si legge “[omissis]”. 
148 Doc. 111. 
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attualmente in vigore ha durata di [omissis]149 e si applica dal 1° gennaio 2018, ma sistemi 
premianti con caratteristiche simili erano in vigore, per la Funzione Contact Center, anche nelle 

annualità 2014/15 e 2016/17150. Esso si applica alle risorse di tutti i diversi poli “funzionali” (Call 
Center e Front Office) e “territoriali” (Milano, Sondrio, Brescia, Bergamo e Varese) in cui si 

articola la funzione Contact Center151. 

98. Il Sistema Premiante Collettivo prevede un prerequisito (inteso come “cancello di 

accesso”)152 basato sulla qualità del servizio erogato dal personale del Contact Center il cui 
mancato raggiungimento (anche di una sola di due soglie obiettivo, cfr. infra) pregiudica l'accesso 

di tutti gli operatori all'ottenimento del premio previsto dal Sistema. La soglia di qualità è misurata 

“[omissis]153. Dal 2015 ad oggi, il cancello di accesso154 è stato raggiunto [omissis] e, sulla base 
del meccanismo di commisurazione complessivo, ha sempre consentito il conferimento 

dell’incentivo monetario ai dipendenti della Funzione e al loro Responsabile155.  
99. Una volta soddisfatto il prerequisito della qualità del servizio erogato, il Sistema Premiante 

Collettivo prevede poi l'applicazione di un premio condizionato al conseguimento degli obiettivi di 

sviluppo commerciale della società, assegnati e consuntivati esclusivamente (e inevitabilmente) 

nell'ambito del mercato libero, relativi sia alla contrattualizzazione di nuovi punti di fornitura di 

gas ed elettricità a mercato libero, sia alla vendita di prodotti/servizi di rilevanza decisamente 

inferiore quali i cosiddetti [omissis]156, o la vendita di altri prodotti e servizi della società (es. 
[omissis]).  

Per quanto concerne l’incidenza dell’incentivo economico previsto dal Sistema Premiante 

Collettivo sul compenso medio percepito dal personale della funzione Contact Center, esso è pari 

                                                           
149 Doc. 108, 111 e 118. Per il Responsabile della struttura organizzativa Contact Center è specificamente previsto un 
meccanismo di incentivazione di tipo individuale, correlato principalmente (per due terzi) al conseguimento di obiettivi di 
qualità e customer satisfaction e solo in parte (un terzo) a obiettivi di sviluppo commerciale con un’incidenza 
dell’incentivazione economica individuale al “[omissis]% della retribuzione annua”. La società ha precisato che al 
Responsabile è riconosciuto un incentivo individuale dal 2013 che è sempre stato caratterizzato in maniera simile a quello 
attualmente in vigore, sia come entità dell’incentivazione sulla retribuzione annua, sia come peso degli obiettivi (con 
prevalenza della qualità e customer satisfaction), sia come tipologia di obiettivi (tempo medio di attesa dei clienti agli 
sportelli, livelli di servizio dei call center e degli sportelli e soddisfazione della clientela, contrattualizzazione di nuovi punti 
di fornitura di gas e elettricità a mercato libero).   
150 Cfr. doc. 118. Nei sistemi incentivanti precedentemente in vigore, il periodo di riferimento per l’assegnazione degli 
obiettivi e la consuntivazione dei risultati era annuale, mentre nel sistema attuale tale periodo è semestrale. Nelle annualità 
precedenti, il cancello di accesso era articolato su due livelli al raggiungimento dei quali erano previste maggiorazioni 
economiche di diversa entità (una prima soglia del [omissis]% e una seconda soglia del [omissis]% riguardo alla 
percentuale di customer satisfaction (“soddisfatti” o “molto soddisfatti”) e un diverso numero di giudizi ricevuti per il Call 
Center e il Front Office ). Il sistema attualmente in vigore prevede una soglia unica; in precedenza, inoltre, era previsto un 
“recovery plan” che consentiva di accedere all’incentivo per un anno in cui i target previsti non fossero stati raggiunti, a 
condizione che nel secondo anno i risultati complessivi colmassero i gap evidenziati nel primo anno di validità del 
programma; infine per il solo anno 2016/17 è stato adottato un meccanismo che differenziava l’entità dell’incentivo in 
funzione del polo funzionale/territoriale di appartenenza secondo una logica di migliori performance a squadre. A2A 
Energia, infine, ha confermato che in tutte le annualità prese in considerazione, dal 2015 ad oggi, il personale della 
funzione CC e il Responsabile si sono sempre visti riconoscere l’incentivo economico previsto dal sistema (doc. 120). 
151 Doc. 111. 
152 Doc. 108. 
153 “ [omissis], doc. 108. 
154 Doc. 111. La società al riguardo ha sottolineato che: “Nonostante il target ([omissis]) non risulti sempre raggiunto da 
tutti i poli funzionali/territoriali in tutti i semestri oggetto di analisi, il trend positivo e crescente mostrato dall’indicatore 
testimonia l’evidente efficacia della sua funzione di “cancello di accesso” al Sistema”. 
155 Doc. 120. 
156 Si tratta di servizi aggiuntivi, diversi dalla fornitura della commodity. 
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attualmente al [omissis]% per i responsabili dei diversi poli funzionali/territoriali157 e al 

[omissis]% nel caso degli operatori/addetti dei diversi poli funzionali/territoriali158.  

IV. LE ARGOMENTAZIONI DI A2A e A2A ENERGIA 

100. A2A, nella memoria finale159, ha sostenuto che la fattispecie contestata nella CRI sia diversa 

da quella prospettata nel provvedimento di avvio e per tale motivo l’Autorità avrebbe dovuto 

disporre un ampliamento dell’istruttoria in senso oggettivo che, invece, è mancato a discapito del 

corretto dispiegarsi del contraddittorio con le Parti. Tale circostanza, peraltro, avrebbe impedito 

alla società di presentare eventuali impegni mirati a venire incontro alle preoccupazioni 

concorrenziali quali effettivamente rese note soltanto in un momento successivo, non compatibile 

con i tempi di presentazione degli stessi in base all’art. 14ter della l. n. 287/90. 

101. Il gruppo A2A ha, inoltre, sostenuto l’errata individuazione del mercato rilevante geografico 

che avrebbe dimensioni quantomeno provinciali e forse anche nazionali, nelle quali A2A Energia 

non detiene una posizione dominante nella vendita di energia elettrica retail ai clienti domestici e 

non domestici.  

102. Inoltre, la CRI avrebbe illegittimamente contestato al gruppo alcune caratteristiche strutturali 

di impresa, peraltro conformi alla regolazione, violando il principio di legittimo affidamento e di 

certezza del diritto. Verrebbero altresì in rilievo elementi “statici” o “prerogative” proprie 
dell’impresa che non possono essere identificati come condotte, motivo per cui mancherebbero i 

comportamenti rispetto ai quali costruire una fattispecie di abuso. Tale sarebbe la situazione con 

riferimento alle decisioni aziendali di creare un database unico di marketing con tutta la clientela 

attuale, prospect ed ex, nonché alla scelta di un sistema di incentivazione economica del personale 

dipendente. La contestazione formulata dagli Uffici finirebbe per appuntarsi impropriamente sulla 

posizione di dominanza in quanto tale, senza nessun collegamento con le condotte di impresa 

rispetto alle quali soltanto è possibile  costruire un’ipotesi di abuso di posizione dominante.  

IV.1 In merito all’offerta Fedeltà2a 

103. A2A Energia fin dal verbale ispettivo dell’11 maggio 2017, con riferimento a quanto 

ipotizzato nel provvedimento di avvio del procedimento istruttorio ha sottolineato che le modalità 

di contatto dei clienti cui proporre l’offerta Fedeltà2a sono state due: (i) dati della clientela gas di 

A2A Energia (nominativo e codice fiscale), con idonei consensi, residenti nei territori in cui era 

attiva l’offerta (aree geografiche in cui A2A Energia è esercente la maggior tutela) e non già clienti 

della società nel ML e (ii) liste consensate fornite da provider esterni tra cui la società [omissis]. 

La legittimità dell’utilizzo delle liste di clienti “consensati” gas di A2A Energia è stata ribadita e 

                                                           
157 Mentre in precedenza era di circa il [omissis]%.  
158 In precedenza tale incentivo rappresentava circa l’[omissis]% in media per il personale addetto ai poli 
funzionali/territoriali. Per quanto concerne, poi, il resto del personale della società (al di fuori della funzione CC), tutti i 
dirigenti, molti collaboratori di primo livello e alcune specifiche categorie di dipendenti (ad esempio, i venditori) sono 
destinatari di obiettivi specifici il cui conseguimento comporta l'attivazione di strumenti di incentivazione di tipo 
individuale (ad esempio, i Key Account Manager dedicati alle vendite ai grandi clienti). Misure di incentivazione 
economica della stessa tipologia (individuali) sono applicate anche ai dipendenti che operano in funzioni deputate al 
coordinamento di partner commerciali esterni (quali ad esempio Teleseller, Agenti, Agenzie). Tutte le politiche incentivanti 
di tipo individuale sopra illustrate hanno un orizzonte annuale . Esse incidono in misura molto variabile sui compensi medi 
del personale di A2A Energia, in ragione del differente ruolo e della specifica mansione svolta dal singolo dipendente a cui 
è rivolta l’incentivazione (cfr. doc. 108). Tutti coloro che operano in attività commerciali, tuttavia, non hanno accesso al 
database della clientela in maggior tutela (PROFILO NO MT). 
159 Doc. 202. 
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chiarita dalla società nell’audizione del 27 luglio 2017160 e negli atti successivamente 

depositati161, alla luce del fatto che la società in tale mercato opera in assenza di qualsiasi riserva 
di legge, né detiene una posizione dominante (come l’Autorità avrebbe, peraltro, affermato nel 

recente provvedimento C12044 – A2A/Linea Group Holding del 27 luglio 2016162). Per tale 

motivo, la società  ritiene di poter disporre liberamente delle liste “consensate” dei suoi clienti a 

fini commerciali. 

104. La società, peraltro, rispetto al database dei clienti gas consensati, siti nelle province in cui si 

applicava la promozione, non ha effettuato alcuna particolare selezione ulteriore rispetto 

all’esclusione della propria clientela sul mercato libero cui l’offerta Fedeltà2a non era applicabile. 

Né, infatti, sono stati esclusi i clienti di concorrenti sul mercato libero nelle province di Milano e 

Brescia (le uniche interessate dall’offerta), né sono state effettuate operazioni di credit check al 

fine di scremare la clientela con problemi di solvibilità/morosità/esposizione debitoria. 

105. L’offerta, inoltre, era “dual” e cioè riguardava sia la vendita di contratti sul ML di energia 

elettrica, sia contratti di fornitura di gas a condizioni di libero mercato. A detta del gruppo A2A, è 

pertanto sbagliato e fuorviante affermare, come fanno gli Uffici nella CRI, che tale campagna 

fosse destinata ai clienti tutelati elettrici della società, perché di fatto “l’obiettivo della campagna 

in questione non era il c.d. “traghettamento” asseritamente abusivo di clienti di A2A Energia 

serviti nella MT elettrica verso il ML, bensì, più in generale, l’acquisizione di nuova clientela: già 

servita a ML da operatori diversi, e anche gas”163. Ciò, del resto, sarebbe dimostrato dal fatto che 

su circa [40.000-60.000] contratti sottoscritti complessivamente con l’offerta Fedeltà2a, [1.000-

3.000] circa sono stati stipulati con clienti di concorrenti per la fornitura di energia elettrica e circa 

[20.000-30.000] sono contratti per la fornitura di gas.  

106. Nella memoria finale A2A Energia, come già visto sopra, ha addotto ulteriori elementi a 

sostegno dell’utilizzo del database della propria clientela gas per effettuare il DM (direct 

marketing) dell’offerta Fedeltà2a. La società afferma di aver contattato solo [300-500] utenti 

dell’area geografica comprendente il comune di Rozzano in provincia di Milano ed altri comuni 

della provincia di Brescia, in cui il gruppo non gestisce la distribuzione del gas mentre esercita la 

distribuzione elettrica e dunque è fornitore in MT di circa [40.000-60.000] clienti. Ciò si può 

spiegare soltanto qualora la società abbia utilizzato effettivamente il database dei clienti gas che in 

tali zone sono in numero esiguo. Infatti, qualora la società avesse utilizzato il database dei clienti 

tutelati elettrici non avrebbe escluso dal marketing la gran parte dei clienti tutelati elettrici di 

quell’area cui si estendeva l’offerta Fedetà2a.  

107. In ogni caso, dati analoghi a quelli della clientela utilizzati da A2A Energia, a detta delle 

Parti, sono facilmente reperibili su mercato, a basso costo, da parte di qualunque concorrente 

volesse acquisirli al medesimo fine promozionale. Nella memoria finale, A2A Energia, a questo 

fine, ha portato l’esempio di due liste acquistate sul mercato per una cifra inferiore a 30.000 euro 

per un totale di circa 368.000 nominativi (leads) di utenti situati nelle aree geografiche interessate 

dalla campagna Fedeltà2a (ossia dove il gruppo A2A gestisce la distribuzione elettrica). La società, 

al riguardo, afferma che vi sarebbe un’equivalenza in termini percentuali dei dati di contatto 
estraibili da tali elenchi rispetto a quelli da essa utilizzati, a dimostrazione che i concorrenti 

potevano facilmente acquisire sul mercato liste equivalenti a quelle a disposizione di A2A Energia 

                                                           
160 Doc. 44. 
161 Cfr. doc. 46, 68,75, 87, 91 bis, 93, 108 e 111. 
162 Provv. n. 26128 di chiusura con impegni del procedimento. 
163 Doc. 202. 
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per effettuare campagne commerciali analoghe a Fedeltà2a nella stessa area geografica e che, 

dunque, gli elenchi da questa utilizzati non costituivano un asset irreplicabile.  

108. Con riferimento all’unicità del database marketing, la società ha affermato che l’esistenza di 

un database unico dipende da ragioni “meramente tecniche connesse alle modalità operative del 

sistema informatico per la raccolta e la gestione dei dati clienti (c.d. CRM) in uso alla società. 

Tale sistema, infatti, è unico e non differenziato, né per tipologia di vettore energetico (gas o 

energia elettrica), né in base al regime di erogazione del servizio (MT o ML). La raccolta anche 

dei consensi dei clienti in MT è, dunque, conseguenza di un processo automatico e non sottende 

alcuna specifica finalità strategica della Società” e da “ragioni di efficienza” e ancora “esigenze 

organizzative che riposano nella necessità di gestire e manutenere l’intero impianto procedurale e 

documentale di supporto alle attività della Società”, alle caratteristiche della disciplina privacy che 

“si applica al “cliente/persona” nella sua unitarietà”, “all’esigenza di gestire flussi di dati 

provenienti da soggetti del sistema (segnatamente, Acquirente Unico Spa) e consente di adempiere 

in maniera più tempestiva ed efficiente alle prescrizioni regolatorie e alle richieste di informazione 

dell’ARERA”164.  
109. Quanto alle contestazioni legate al Sistema Premiante Collettivo, il gruppo A2A ha ritenuto 

che il sistema di incentivazione del personale rappresenti un aspetto meramente organizzativo e, in 

quanto tale, non contestabile senza l’idoneità a determinare comportamenti abusivi. Tale idoneità, 

peraltro, sarebbe da escludere sia in ragione del fatto che il sistema è principalmente e 

fondamentalmente incentrato sul raggiungimento di livelli elevati di soddisfazione della clientela 

in termini di qualità del servizio (cosa peraltro regolarmente verificatasi), sia in ragione della 

natura inbound (e non anche outbound) del servizio, ossia il fatto che il personale risponda alle 

chiamate della clientela e non effettui esso stesso chiamate in uscita verso la clientela. Occorre 

considerare anche le modifiche operate negli sportelli fisici di A2A Energia ove, in attuazione della 

delibera unbundling, è stata effettuata una separazione fisica degli spazi dedicati alla MT e al ML e 

ove il personale dipendente, potendo avere accesso al sistema informatico (CRM SAP) 

separatamente (e mai contestualmente) per la clientela del MT e del ML, comunque, non potrebbe 

processare in tempo reale richieste di switching dal MT al ML. Inoltre, il meccanismo incentivante 

riguarda la stipula di contratti a libero mercato relativi anche al gas (passaggio da OTB a ML) e ai 

clienti di concorrenti (gas e elettricità). Infine, da un punto di vista della teoria economica, la 

natura collettiva di un incentivo genera “deboli effetti sui comportamenti individuali e quindi in 

ultima analisi i risultati” 165 e pesa per una quota limitata sulla retribuzione complessiva degli 

addetti166, riducendo ulteriormente il beneficio individuale a fronte dello sforzo richiesto.  
110. Quanto al contenuto del documento 9.5, acquisito in ispezione, come già evidenziato sopra, 

A2A Energia, nella memoria finale, nel ribadire di non aver utilizzato il database della clientela 

tutelata elettrica per la campagna marketing dell’offerta Fedeltà2a e, in generale, di non farne uso 

per la commercializzazione di contratti sul libero mercato nei confronti di tale clientela, ha altresì 

sostenuto che esso non rappresenterebbe un brief strategico, né si rivolgerebbe alle società di 

marketing, come erroneamente indicato dagli Uffici nella CRI. Per contro, tale documento sarebbe 

stato indirizzato agli istituti di ricerca con “l’obiettivo di commissionare lo svolgimento delle 

attività di ricerca mediante focus group e interviste telefoniche (e non per l’ideazione di una 

campagna promozionale per la vendita di energia elettrica). Il documento, dunque, non si riferisce 

                                                           
164 Doc. 202 e 205. 
165 Cfr. doc. 202, all. 1. 
166 5,47% sullo stipendio base per i responsabili dei poli e 10.9% per gli addetti agli sportelli. 
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ad alcuna attività di promozione commerciale, ma piuttosto ad una mera attività prodromica di 

disegno del prodotto”. Inoltre, poiché gli interlocutori cui era destinato (società di indagini di 

mercato) erano soggetti di cui la società si era già avvalsa in passato “l’utilizzo del termine “liste” 

ancorché generico era da intendersi chiaramente riferibile, per tali soggetti, ai clienti del DB Gas 

senza che si rendesse necessario effettuare ulteriori specificazioni, né fare esplicito riferimento 

alla tipologia di DB preso in considerazione”. Quanto, poi, al riferimento, nel medesimo 

documento, a target e sotto-target di clientela, si tratterebbe sempre di cluster da individuare sulla 

base della contattabilità e dei canali utilizzati per raggiungere i clienti delle liste del DB gas da cui 

estrarre il campione per l’indagine di mercato e non per le offerte commerciali.  

111. Inoltre, l’offerta non aveva il carattere della predatorietà in quanto la marginalità complessiva 

della stessa, inclusiva anche dei costi di commercializzazione riconosciuti da ARERA, era positiva 

negli scenari ex ante ed è rimasta tale anche a consuntivo167.     
112. Anche da un punto di vista reputazionale la società ha sottolineato di non aver “mai fatto leva 

commerciale sull’appartenenza ad un gruppo integrato (con richiami ai distributori, alle società 

operative in servizi ambientali, ecc.), ma si è limitata a valorizzare, in maniera pienamente lecita, 

le reali caratteristiche attribuibili alle performance della società di vendita (qualità del servizio, 

trasparenza, attenzione al cliente, pieno rispetto della normativa di settore), guadagnate sul 

mercato nel corso del tempo”168. In tal senso, il claim “cambia energia senza cambiare fornitore” 
si limiterebbe a comunicare in maniera veritiera l’obiettivo dell’offerta Fedeltà2a e cioè il 

passaggio da maggior tutela a mercato libero senza cambiare fornitore.  

113. La società ha, inoltre, fatto presente che la sottoscrizione di contratti con l’offerta Fedeltà2a 

tramite i form precompilati inviati a casa utilizzando il database clienti gas è stata del tutto 

marginale ([400-1000] contratti su oltre [25.000-45.000] sottoscritti) e, dunque, l’incidenza di tale 

modalità di conclusione del contratto è stata minima. I dati, quindi, utilizzati per contattare 

individualmente tale clientela non possono ritenersi né indispensabili né particolarmente efficaci. 

La maggior parte dei contratti sono stati stipulati attraverso il canale “in-bound” ossia su impulso  

del cliente che ha contattato di sua iniziativa l’operatore di call center169. 
114. Le Parti hanno, poi, chiesto che venisse espunta dal procedimento A2A S.p.A. in quanto il 

coinvolgimento della capogruppo sarebbe giustificato esclusivamente in ragione del controllo al 

100% di A2A Energia S.p.A., senza che vi siano elementi a sostegno di specifiche condotte 

imputabili alla società holding. Il coinvolgimento della holding violerebbe il principio di 

personalità della responsabilità giuridica (art. 3 l. n. 689/81). 

IV.2. In merito all’attuazione della delibera unbundling (n. 296/15) 

115. Con riguardo all’attuazione della delibera unbundling le Parti hanno rappresentato  di avere, 

da sempre, dato attuazione tempestiva alle misure volte ad ottemperare a quanto previsto dal 

regolatore170.  

                                                           
167 E, comunque, al momento in cui è stata proposta, sulla base di quanto rilevato da Altroconsumo e del comparatore 
Trovaofferte di ARERA, erano presenti sul mercato offerte economicamente più convenienti di Fedeltà2a. 
168 Cfr. doc. 44.  
169 Cfr. doc. 68. 
170 Ciò, già a partire dalla delibera n. 11/07: nomina di un Gestore indipendente per le attività soggette a separazione e in 
particolare per l’attività di distribuzione, nomina di un Garante per l’utilizzo delle informazioni commercialmente sensibili 
relative all’attività di distribuzione, separazione fisica delle banche dati delle attività oggetto di unbundling e cioè della 
distribuzione. In tal caso, il gruppo A2A ha altresì separato fisicamente gli spazi dedicati a personale impiegato in attività 
di distribuzione rispetto a quello impiegato in attività di vendita benché non fosse espressamente previsto dalla delibera del 
2007 e la separazione logica sia considerata sufficiente. Inoltre, in adempimento degli impegni assunti nel procedimento 
A411 Sorgenia/A2A (8 settembre 2010 n. 21528, in boll. n. 35/2010), la società ha altresì introdotto due portali di 
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116. La società, nel 2014, ha adottato codici di condotta per il personale dipendente per creare 

consapevolezza circa gli obblighi previsti dalla regolazione di settore in materia di separazione 

funzionale e diritto della concorrenza. Tali codici, poi, sono stati aggiornati nel luglio del 2017 

dopo l’entrata in vigore della disciplina sull’unbundling funzionale di cui alla delibera ARERA n. 

296/15171.  
117. Tale delibera n. 296/2015/R/com, in attuazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 93/11 ha 

introdotto, tra gli altri, nuovi obblighi in materia di brand unbundling e di gestione delle 

informazioni commercialmente sensibili relative alla vendita di energia elettrica in regime di 

Maggior Tutela172.  

In adempimento delle previsioni introdotte da tale delibera, A2A ha fatto presente173 di aver 

provveduto a prendere tutte le misure necessarie174. 
118. Per quanto riguarda, poi, l’attuazione dell’art. 22 del TIUF (Informazioni commercialmente 

sensibili relative alla vendita di energia elettrica), così come integrato dalla delibera ARERA n. 

296/15, le Parti hanno sottolineato che, al momento dell’adozione della delibera da parte del 

regolatore, il gruppo stava già dando attuazione a tale disciplina in ragione degli obblighi 

antitrust175. 

                                                                                                                                                               
comunicazione (NetGate Gas e NetGateEle) in sostituzione di quelli precedentemente in uso in grado di accelerare e 
rendere più efficienti gli scambi di dati e di informazioni tra distributore e venditori, al fine di facilitare le operazioni di 
cambio fornitore.  
171 Cfr. doc. 87 e, in bozza, doc. 12.20. 
172 Cfr. doc. 46. In particolare, A2A Energia ha sottolineato: “che è stato imposto ai gruppi verticalmente integrati di 
rendere evidente, nella comunicazione commerciale e nella scelta del marchio, la distinzione, non solo tra l'impresa che si 
occupa di distribuzione, da un lato, e quella che opera nella vendita di energia elettrica, dall'altro, ma, anche nell'ambito 
della vendita, la distinzione tra MT e ML. Si è richiesto che le attività di vendita in MT e quelle relative al ML fossero 
svolte, nei confronti dei clienti, attraverso l'utilizzo di canali informativi, spazi fisici e personale separati. Inoltre, in 
analogia con quanto prescritto con riferimento alle banche dati relative all'attività di distribuzione, la delibera ha 
introdotto il divieto di trasferire le informazioni relative alla Maggior Tutela alle strutture di altre società del Gruppo A2A, 
se non tramite procedure stabilite a norma di legge o della regolazione AEEGSI/ARERA, che ne assicurassero la 
riservatezza e la messa a disposizione in modalità non discriminatorie”. 
173 Doc. 46. 
174 In particolare: “a) alla costituzione della società Unareti per la gestione delle attività di distribuzione di energia 
elettrica e gas; 
b) all' individuazione e all'utilizzo di un marchio "no logo" per i servizi relativi alla vendita di energia elettrica in Maggior 
Tutela [..]; 
c) alla realizzazione di un nuovo sito web (https://maggiortutela.a2aenergia.eui) dedicato al solo servizio di Maggior 
Tutela [..]; 
d) alla predisposizione di un nuovo lay-out del sito Internet di A2A Energia al fine di individuare nettamente il percorso di 
interesse dei clienti finali (attuali e/o potenziali) in Maggior Tutela [..]; 
e) alla predisposizione di un nuovo lay-out degli sportelli nei saloni clienti della società [..]174; 
f) al potenziamento del servizio di call center, con l'individuazione di un nuovo numero verde dedicato alla Maggior 
Tutela; 
g) alla predisposizione di specifiche credenziali di accesso per gli operatori del front office, differenziate in base ai diversi 
sistemi informativi” e anche “In altre parole, ciascun operativo non può accedere contemporaneamente ai sistemi 
informativi relativi alla clientela servita in Maggior Tutela e a quelli relativi alla clientela servita a Mercato Libero. 
Accedendo ai primi, infatti, è del tutto preclusa la possibilità di accedere anche ai secondi”. Sul punto A2A Energia ha 
ulteriormente sottolineato che: “le modalità di implementazione delle disposizioni di cui al TIUF furono portate 
all’attenzione dei funzionari AEEGSI nel corso di uno specifico incontro, richiesto dalla Società proprio al fine di 
condividere la corretta interpretazione della norma in via preventiva rispetto alla relativa messa in opera” cfr. doc. 87; 
analogamente in doc. 93.  
175 Doc. 80. 
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V. LE ARGOMENTAZIONI DI EDISON, AIGET, ENI, AXPO ITALIA e CODICI 

V.1 Le argomentazioni di Edison 

119. Edison ha fatto presente che la circostanza per cui A2A affermi di avvalersi del database dei 

clienti gas per fare offerte nel mercato elettrico, rappresenta pur sempre il portato di una posizione 

di monopolio su tale mercato che in passato A2A aveva in qualità di distributore e di venditore in 

esclusiva ai clienti vincolati gas176. A2A afferma di non essere più in monopolio allo stato attuale, 
anche avvalendosi di provvedimenti in tal senso dell’Autorità, “ma non si può disconoscere che il 

fatto di essere distributore sia del gas sia dell’elettricità su territori almeno in parte coincidenti 

consenta alla società di avere una base clienti comune che discende dagli obblighi di fornitura dei 

vecchi clienti vincolati, poi divenuti in larghissima parte, anche nel gas clienti di A2A in maggior 

tutela”177.  
120. Edison ha, poi, smentito quanto affermato da A2A in audizione in relazione al fatto che liste 

di clienti comparabili a quelle di cui dispone A2A, tramite il database dei suoi clienti gas, siano 

accessibili sul mercato a tutti i fornitori a prezzi contenuti. La società ha affermato che le liste, cui 

i rappresentanti di A2A fanno riferimento come ottenibili a prezzi contenuti, sono liste di clienti 

raccolte in vario modo da società ad hoc che non hanno tuttavia alcun focus sui mercati 

energetici178. Tali liste sono, pertanto, cosa ben diversa dall’elenco degli utenti del gas di A2A che 
molto verosimilmente sono anche intestatari di una bolletta elettrica e sono clienti in maggior 

tutela elettrica179, infatti, come tali sono contattati dalla società. Al riguardo Edison ha 

sottolineato: “Non a caso A2A ha inviato ai soggetti ricompresi nella propria lista di clienti gas le 

bollette precompilate per l’offerta sul mercato elettrico: in realtà ben sapevano che la probabilità 

che l’intestatario fosse lo stesso dell’utenza gas era verosimilmente molto alta”180. I 
rappresentanti di Edison hanno sostenuto che “liste di clienti come quelle a disposizione di A2A 

non sono affatto facilmente disponibili sul mercato e senz’altro avrebbero costi proibitivi per 

essere così profilate”181.  
121. Infine, la società ha sottolineato che, anche ammesso che A2A Energia fosse disponibile a 

cedere le liste dei suoi clienti “consensati”, comunque, Edison non potrebbe avere accesso al 

medesimo data set che utilizza A2A Energia, perché le sarebbero accessibili solo dati dei clienti 

consensati di III livello (ossia quelli fruibili da società terze) che sono in numero inferiore rispetto 

a quelli cui può accedere A2A Energia che raccoglie i consensi. Infatti, A2A, tra le opzioni 

proposte al cliente, ne prevede una, in primis (I livello), che limita la portata del consenso alle 

attività promozionali svolte dalla sola società A2A Energia. Edison, sul punto, ha evidenziato che 

il modulo di autorizzazione al trattamento delle informazioni personali del cliente a scopi 

commerciali, per un fornitore in maggior tutela, deve essere unico con riferimento sia ad altre 

società del gruppo verticalmente integrato con l’ente giuridico che esercita la vendita in regime di 

tutela, sia a terzi, ivi compresi i concorrenti182. 

                                                           
176 Doc. 119. 
177 Doc. 89. 
178 Cfr. anche doc. 196 (memoria finale). 
179 Doc. 119. 
180 Doc. 89. 
181 Doc. 89. 
182 Per questi motivi, Edison conclude che per i soggetti poi che esercitano l’attività di fornitura in regime di tutela e nel 
libero mercato mediante la stessa persona giuridica, la richiesta di autorizzazione unica dovrà riferirsi allo stesso modo e 
senza discriminazioni ai terzi, anche concorrenti, e alla funzione  interna che opera nel libero mercato (doc. 4). 
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In concreto, quindi, tutti i contratti per adesione relativi al servizio di tutela dovranno contenere 

una eventuale richiesta di autorizzazione al trattamento e trasferimento a terzi delle informazioni 

personali del cliente per scopi commerciali, unitaria e che consideri allo stesso modo imprese terze 

e imprese dello stesso gruppo183.  
122. Edison ha inoltre rilevato che i clienti consensati rappresentano una proporzione significativa 

del totale della clientela gas di A2A, soprattutto se si tiene conto che “di norma l’ottenimento del 

consenso all’utilizzo commerciale dei dati dei clienti, anche all’interno del medesimo gruppo cui 

appartiene il fornitore del servizio oggetto del rapporto contrattuale, non è un’operazione 

semplice e richiede comunque risorse significative”184.  Con riguardo, poi, all’acquisizione del 
consenso tramite soft spam Edison ha commentato che lo straordinario numero di utenti 

contattabili tramite la pluriennale campagna di raccolta di consensi ha consentito ad A2A Energia, 

tra le altre cose, di individuare gli “intestatari di contatori e contratti” “oltre a raccogliere 

informazioni su aspetti cruciali per i contratti di utenza come le caratteristiche di consumo dei 

clienti [..] e l’eventuale morosità”185. 

123. Con riferimento al profilo reputazionale, Edison ha sottolineato che un operatore 

verticalmente integrato, nel momento in cui il mercato della vendita di energia elettrica si apre alla 

concorrenza, ha indubbiamente un vantaggio concorrenziale legato alla notorietà e alla reputazione 
nell’area geografica storica. Sotto questo profilo, l’offerta Fedeltà2a è emblematica visto che anche 

solo il claim di cui A2A si è potuta servire non avrebbe potuto in alcun modo essere utilizzato da 

nessun altro operatore della vendita186. Infine, occorre tenere presente che in questo mercato vi è 

una notevole rigidità della domanda; dal 2007, infatti, anche sconti di prezzo interessanti sul ML 

non hanno fatto muovere veramente il mercato. 

V.2 Le argomentazioni di AIGET 

124. AIGET, in audizione187 e con successive memorie188, ha evidenziato che questa fase di 
evoluzione del mercato fino alla fine della MT rappresenta un momento storico cruciale, da gestire 

                                                           
183 Doc.4, in cui si legge: “Da un lato, infatti, l’art. 22, comma 1, indica espressamente come la normativa di futura 
implementazione in merito all’accesso alle informazioni commercialmente sensibili nella disponibilità dei fornitori della 
tutela dovrà assicurare “la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni”, dall’altro è 
principio universalmente riconosciuto nel diritto antitrust comunitario e nazionale quello che vieta l’adozione di pratiche 
discriminatorie da parte dell’impresa dominante – in questo caso monopolista – che possano anche solo potenzialmente 
favorire l’impresa medesima nei confronti dei concorrenti”. 
184 Doc. 89 e 119. 
185 Doc. 196. 
186 Doc. 89  “Tutto ciò che richiama la continuità (“cambia energia senza cambiare fornitore”) a partire dalla stessa 
parola “fedeltà” introdotta nel naming dell’offerta, nonché la spendibilità di una reputazione ottenuta dall’aver servito il 
cliente a condizioni regolate negli anni sono evidentemente prerogativa del solo esercente la tutela. Nel caso di una società 
unica per MT (mercato tutelato) e ML (mercato libero) come A2A questo non può che giocare a vantaggio della vendita 
nel ML dell’operatore integrato”. Al riguardo, Edison ritiene emblematica la recente esperienza sperimentata con 
l’acquisizione della società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. che aveva come portafoglio clienti in prevalenza clienti 
tutelati gas nelle aree in cui il gruppo cedente deteneva anche l’attività di distribuzione. In tal caso, infatti, era stato pattuito 
con il gruppo cedente un debranding integrale (ragione sociale, loghi , marchi, etc.) una volta completato il quale Edison ha 
sperimentato un incremento del churn rate (switching verso i concorrenti), con un’incidenza significativa di clienti storici 
tra quelli cessati, a dimostrazione della fidelizzazione del cliente tutelato con il fornitore storico e della diffidenza di tale 
clientela verso i cambiamenti.    
Per il consumatore, del resto, la continuità è rassicurante per cui, a meno che non abbia sperimentato difficoltà di gestione 
del rapporto, egli tende a non cambiare operatore perché non vuole rischiare di peggiorare una situazione soddisfacente. Il 
concetto di continuità è poi intrinsecamente connesso e si identifica con l’esercente la maggior tutela per il fatto che 
rappresenta il servizio che il cliente ha sempre avuto (servizio regolato, a tariffa), che conosce e che ha la maggiore 
diffusione sul territorio quale “naturale” fornitore della commodity energetica (doc. 119). 
187 Doc. 50. 
188 Cfr. doc. 117. 
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con attenzione. L’Associazione auspica che si instauri una reale contendibilità della clientela 

ancora in MT da parte di tutti gli operatori, nell’ambito di un confronto genuinamente competitivo; 

che siano contrastate le possibili pratiche abusive poste in essere in questo periodo di transizione 

dagli operatori verticalmente integrati che sfruttino illegittimamente la propria posizione, il 

relativo patrimonio informativo privilegiato e la situazione di scarsa consapevolezza (di una parte) 

degli utenti per traslare tale posizione nel mercato tutelato (MT) al mercato libero (ML); che sia 

evitato in tale contesto il c.d. “effetto trascinamento”, ovvero la permanenza del cliente nel 

medesimo gruppo societario del fornitore di tutela, qualora questi non effettui una scelta specifica, 

o comunque sia a ciò indotto a causa di pratiche anticoncorrenziali o comunque illecite. 

125. Con riguardo alla dimensione geografica dei mercati interessati AIGET ha affermato che le 

posizioni di dominanza sono su base geografica locale in virtù delle concessioni per la 

distribuzione. Secondo l’AEEGSI/ARERA, la vendita di EE ha dimensione locale, mentre quella 

del gas è nazionale. Tuttavia, al termine del percorso regolamentare, il mercato della vendita di EE, 

che non ha barriere in ambito nazionale, potrà certamente estendersi oltre la dimensione locale per 

acquisire una dimensione più ampia. 

126. A detta di AIGET i gruppi che hanno anche la Maggior Tutela elettrica non dovrebbero fare 

azioni commerciali sulla loro clientela tutelata almeno fino alla cessazione della stessa o fino al 

raggiungimento di una certa soglia. L’associazione ritiene che il win back andrebbe limitato, 

almeno per 6 mesi dal passaggio del cliente, e non vietato per sempre. 

127. Riguardo all’offerta Fedeltà2A AIGET ha affermato che non è replicabile da un punto di vista 

economico poiché si basa sulla tariffa in MT ridotta di un ulteriore 15%, prezzo che per 

definizione non può essere proposto da nessun altro operatore, salvo sostenere delle perdite. 

Inoltre, l’offerta Fedeltà2A è irreplicabile da qualsiasi concorrente poiché la posizione vantata da 

A2A in termini di continuità/fedeltà non è nella disponibilità di alcun altro operatore. 

128. Infine, riguardo all’utilizzo del database dei clienti di A2A Energia per distribuire i contratti 

pre-compilati con l’offerta Fedeltà2A, AIGET ha indicato che l’uso dei dati sulla clientela gas 

appare del tutto strumentale a eludere il vincolo antitrust, in quanto è evidente che esiste una larga 

sovrapposizione tra la clientela gas e quella elettrica nelle aree in cui A2A ha la concessione per la 

distribuzione elettrica e gas e ove, di nuovo, la clientela gas a disposizione della società dipende e 

deriva direttamente dall’esclusiva che il gruppo deteneva storicamente nella vendita di gas ai 

clienti vincolati in qualità di distributore.  

129. AIGET ha, altresì, sottolineato che dalle dichiarazioni della stessa A2A Energia, contenute nel 

fascicolo istruttorio, si evince che prima della delibera unbundling non c'era separazione 

nell'accesso da parte dei dipendenti di A2A Energia all'unica banca dati comprendente tutta la 

clientela di A2A Energia (MT e ML), per cui tutti gli operatori di CC o FO avevano accesso al 

profilo del cliente, sia che esso fosse in MT, sia che fosse in ML; anche dopo l'attuazione della 

delibera unbundling dal 1° gennaio 2017, seppure gli operatori di CC e FO non possono più 

accedere contemporaneamente alle due distinte porzioni del data base (MT/ML), ad essi è 

comunque lasciata la possibilità di accedere ad entrambi tali database, semplicemente utilizzando 

diverse credenziali, secondo un principio di flessibilità organizzativa. L’Associazione ritiene, sul 

punto, che “tali modelli organizzativi e operativi abbiano determinato una sostanziale violazione 

del principio per cui i gruppi verticalmente integrati non dovrebbero trarre un vantaggio 

competitivo dall'esercizio in esclusiva della maggior tutela (e del servizio di distribuzione), per 

favorire le attività di vendita nel mercato libero”, concludendo che: “Tali condotte hanno peraltro 

luogo in un momento di transizione del mercato, caratterizzato nella maggior parte dei casi da un 

ancora scarso grado di consapevolezza per le dinamiche del mercato della vendita dell'energia 
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elettrica e da una rilevante asimmetria informativa”189. L’Associazione considera particolarmente 
importante l’intervento della disciplina antitrust avverso i comportamenti dell'incumbent volti ad 

ostacolare la liberalizzazione di un determinato mercato o ad esercitare forme di preemption sulla 

clientela tutelata190. 

V.3 Le argomentazioni di ENI 

130. Tra i terzi intervenienti, la società ENI è stata sentita in audizione e ha fornito informazioni su 

richiesta della Direzione. In sintesi, la società ha affermato191 in primo luogo che le condotte 

analizzate dall’Autorità nell’ambito del procedimento vanno valutate nell’ottica della struttura del 

mercato e dei cambiamenti della stessa nel tempo. In particolare, ENI ha evidenziato che il settore 

retail elettrico risulta molto più concentrato rispetto al quello del gas, e ciò anche alla luce della 

diversità delle situazioni di partenza al momento della prima liberalizzazione di tale mercato (nel 

settore elettrico, al 2007 – anno in cui tutti i clienti hanno assunto la qualifica di idonei, come 

ricordato - Enel deteneva una quota dell’87%, mentre nel gas nessun operatore superava il 30%). 

131. Inoltre, secondo ENI va tenuto presente che, mentre un soggetto che voglia entrare nel 

mercato della vendita al dettaglio del gas può proporre un’offerta a sconto rispetto alla tariffa 

regolata, con un rischio limitato, potendo facilmente fare una previsione sul prezzo della materia 

prima in quanto legato a indicatori pubblici (TTF), al contrario un operatore che voglia entrare nel 
mercato elettrico ha più difficoltà perché deve confrontarsi con l’indice di prezzo di acquisto 

dell’AU, legato a un elemento comportamentale difficilmente prevedibile (appunto, le strategie di 

acquisto dello stesso AU). Quindi il mercato retail elettrico risulta molto meno facilmente 

aggredibile rispetto al mercato retail del gas. 

132. ENI ha formulato alcune osservazioni anche con riferimento alla dimensione del mercato, 

asserendo che, a suo avviso, mentre il segmento della MT elettrica ha una dimensione locale, il 

ML tende verso una dimensione nazionale, poiché la maggior parte degli investimenti riguardano i 

sistemi informativi e i costi di comunicazione e marketing che hanno natura fissa e che si 

spalmano su tutti i clienti della customer base. Anche dal punto di vista regolatorio, l’ARERA ha 

cercato di accompagnare i clienti verso la cessazione del regime di maggior tutela ideando due 

strumenti (c.d. “Tutela Simile” e c.d. offerte “Placet”), entrambi con ambito di applicabilità esteso 

all’intero territorio nazionale. 

133. La società ha poi precisato che indubbiamente le pratiche contestate nei tre procedimenti 

dell’Autorità192 possono aver avuto influenza sul passaggio dei clienti tutelati al mercato libero. 

Tuttavia, la rilevanza delle pratiche poste in essere da operatori di diverse dimensioni hanno un 

effetto a livello nazionale ben diverso; ad esempio la condotta di operatori presenti su molteplici 

aree del territorio nazionale sono in grado di avere effetti ben maggiori rispetto a quelli di altri 

operatori che, seppur integrati nella distribuzione, sono competitivi solo a livello locale, benché 

con ambiti di operatività differenti. Al momento, A2A Energia non rappresenta un concorrente 

temibile sul territorio nazionale. Infatti, a detta di ENI, A2A Energia non avrà una quota, a livello 

nazionale, preoccupante per ENI. Per la società, che si propone come venditore di energia elettrica 

                                                           
189 Cfr. doc. 117. 
190 Come testimoniato da precedenti dell’Autorità (ad es. i casi A263 UNAPACE/ENEL, A285 
INFOSTRADA/TELECOM ITALIATECNOLOGIA ADSL e A365 POSTA ELETTRONICA IBRIDA). 
191 Cfr. doc. 202, verbale di audizione. 
192 Oltre alla presente istruttoria, il riferimento è chiaramente ai procedimenti paralleli A511 e A513 aperti rispettivamente 
dall’Autorità nei confronti dei gruppi Enel e Acea. 
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e gas nel mercato libero a livello nazionale, il positioning dei concorrenti sull’intero territorio 

italiano è sicuramente il dato più significativo. 

V.4 Le argomentazioni di Axpo Italia 

134. Axpo Italia, in una memoria193, ha presentato alcune considerazioni relative alla questione 
dell’accesso alle anagrafiche dei clienti serviti in maggior tutela, da essa richieste a A2A Energia, 

ricevendo risposta negativa.  

135. Axpo Italia ha innanzitutto appreso soltanto con l’apertura dei procedimenti A511, A512 e 

A513 della possibilità di noleggiare liste di clienti della Maggior Tutela, che avevano dato il 

proprio consenso ad essere contattati da società terze, diverse dal gruppo di appartenenza 

dell'operatore della Maggior Tutela, ai fini della proposizione di offerte commerciali di fornitura di 

energia elettrica. Axpo Italia ha quindi deciso di fare richiesta di tali liste a A2A Energia dalla 

quale ha ricevuto un diniego sul presupposto che la società non svolge l’attività di noleggio delle 

liste clienti.  

136. L'attività di raccolta, gestione e noleggio dei dati in oggetto si presenta, a detta di Axpo Italia, 

come “assolutamente strumentale ad assicurare un'effettiva concorrenzialità del mercato elettrico, 

sebbene, per i dati di ciascun operatore della Maggior Tutela, essa assuma caratteri 

necessariamente monopolistici. Ciò consiglierebbe la regolazione delle prestazioni in oggetto, se 

non la libera accessibilità dei dati in questione, come di recente suggerito dall'Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni per le informazioni raccolte dai grandi operatori del digitale (nella 

forma addirittura di "Big Data"). Una simile regolazione appare nel settore elettrico tanto pin 

(urgentemente) giustificata in ragione dell'attuale periodo di transizione dal mercato tutelato al 

mercato libero”. Axpo Italia sul punto richiama anche la regolazione dell’Autorità dell’Energia 

inglese con riguardo all’accesso per tutti i fornitori al database dei “disengaged customers”, 

definiti come clienti aventi in essere un contratto di fornitura di energia elettrica standard (a 

condizioni poco convenienti) con un medesimo fornitore per più di tre anni194. 

V.5 Le argomentazioni di CODICI 

137. CODICI, nella propria memoria, ha evidenziato - producendo gli esiti di studi condotti sulle 

segnalazioni ricevute - come gli operatori del mercato, verticalmente integrati, contattino l’utenza 

tutelata per indurla con ogni mezzo al passaggio a offerte sul ML, talora utilizzando anche forme 

di discredito nei confronti di operatori concorrenti o notizie false su loro presunti fallimenti. In 

occasione di tali contatti, spesso vengono anche acquisiti in maniera più o meno lecita i dati 

personali della clientela, tenendo conto che spesso si tratta di persone anziane, poco propense alla 

contrattazione telefonica. L’associazione ha inoltre affermato che “Il periodo di maggiore intensità 

di contatto con l’utente è stato riscontrato tra l’anno 2016 ed il 2017, periodo in cui si prospettava 

                                                           
193 Doc. 129. 
194 Quanto alle condotte di A2A Energia in esame, Axpo Italia rileva che la società avrebbe: “cercato di giustificare le 
condotte denunciate e, in particolare, le caratteristiche della propria offerta FedeltA2A - rivolta ai clienti serviti in 
Maggior Tutela, in numerosi casi mediante l'invio di moduli pre-compilati con i dati dei clienti - mediante l'utilizzo del 
database della propria clientela gas, depurato dei dati dei clienti da essa serviti nel mercato libero dell'energia elettrica: 
in questo modo la divisione di A2A Energia operante nel mercato libero sarebbe indirettamente riuscita (il condizionale e 
d'obbligo) a ritagliarsi i dati dei clienti della Maggior Tutela, anche in ragione della "sovrapposizione parziale tra le 
utenze gas e le utenze elettriche di A2A Energia"[..] 
Si noti che proprio un simile comportamento e stato sanzionato dall'Autorité de la Concurrence francese nella sua 
decisione n. 17-D-06 del 21 marzo 2017: con tale provvedimento, come noto, l'autorità di concorrenza francese ha 
sanzionato Engie S.A. (già GDF Suez), tra le altre cose, per lo sfruttamento commerciale del proprio patrimonio 
informativo inerente i clienti serviti nel settore regolamentato del gas, al fine di proporre offerte commerciali nel mercato 
libero del gas naturale e dell'energia elettrica”. 
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il passaggio obbligatorio dal mercato tutelato al mercato libero che sarebbe dovuto avvenire in un 

primo momento, entro il 2018”. L’Associazione ha, altresì, allegato evidenze circa la sostanziale 

ignoranza del consumatore sulla struttura del mercato della vendita di energia elettrica  e 

l’incapacità della più parte dei consumatori di distinguere il concetto di SMT da quello di fornitura 

a libero mercato e il conseguente disorientamento e sfiducia sull’affidabilità delle informazioni 

provenienti dai fornitori.  

138. L’Associazione sottolinea l’importanza di “puntare alla costruzione di un mercato libero 

realmente concorrenziale, mentre quello che si sta delineando è un mercato libero anti-

concorrenziale che si serve di pratiche commerciali e di modalità scorrette in genere, per far 

transitare il proprio o l’altrui parco clienti dal mercato tutelato al mercato libero”. In conclusione, 

a detta dell’Associazione, i  comportamenti, oggetto di istruttoria, non fanno altro che aumentare la 

ridotta mobilità della domanda finale, danneggiando, da un lato, tutti gli operatori del mercato 

libero perché il consumatore non possiede gli strumenti per districarsi tra gli innumerevoli 

operatori del mercato, e, dall’altro, danneggiano il consumatore stesso, che potrebbe usufruire di 

condizioni contrattuali vantaggiose, ma non lascia il mercato tutelato per paura di ricevere un 

livello di tutela inferiore. 

VI. VALUTAZIONI 

VI.1 I mercati rilevanti 

139. Come noto, nell’ipotesi di abuso di posizione dominante - a differenza di quella di intesa 

restrittiva - la delimitazione del mercato di riferimento inerisce ai presupposti del giudizio sul 

comportamento che potrebbe essere anticoncorrenziale; in tal caso, occorre preventivamente 

accertare l’esistenza di una dominanza nel mercato per connotare il comportamento in esso 

osservato come abusivo195.  
140. Ai fini dell’identificazione di un mercato rilevante occorre prendere in considerazione tanto le 

caratteristiche del prodotto o del servizio interessato dalla condotta in esame (mercato del 

prodotto), quanto l’estensione geografica entro cui le condizioni di concorrenza sono 

sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue, 

segnatamente in quanto le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse da quelle 

prevalenti in dette altre zone196. 
141. Nel presente procedimento, in ragione delle condotte in esame, i mercati rilevanti possono 

individuarsi lungo la filiera elettrica nel mercato a monte dei servizi di distribuzione e nei mercati 

a valle della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti finali di minori dimensioni allacciati 

alla rete in bassa tensione, domestici e non domestici. 

VI.1.1 Il mercato della distribuzione elettrica 

142. Come già visto, l’attività di distribuzione di energia elettrica consiste nel trasporto 

dell’energia dispacciata attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione 

con tale rete ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione 

locale. L’attività di distribuzione è svolta sulla base di una concessione, rilasciata dal Ministero per 

lo Sviluppo Economico, comprendente uno o più comuni (le concessioni attuali scadranno nel 

2030).  

                                                           
195 Cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2837 , nonché, da ultimo, TAR Lazio, 31 maggio 2018, n. 6080. 
196 Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, n. 3032. 
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143. Sotto il profilo geografico, per quanto concerne l’attività di distribuzione di energia elettrica, 

il mercato rilevante coincide con il territorio oggetto della concessione, in cui il concessionario 

detiene, quindi, una posizione di monopolio ex lege. 

VI.1.2 Il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica 

144. Come già indicato sopra, l’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella 

commercializzazione, fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alle reti di 

distribuzione. Secondo costante giurisprudenza e prassi dell’Autorità, vengono considerati separati 

mercati del prodotto in relazione alla tipologia di clientela finale servita. Le differenti categorie di 

clienti finali, infatti, si differenziano, tra l’altro, con riguardo ai volumi e ai profili di consumo, ai 

costi di commercializzazione, alla standardizzazione o meno delle condizioni di vendita, al diverso 

grado di mobilità e al rischio di morosità. Tale significativa differenziazione, nelle caratteristiche 

della domanda, comporta la presenza di offerte e vincoli competitivi distinti per le diverse 

tipologie di clienti finali197. 
145. In particolare, si considerano distintamente la vendita a clienti finali domestici e non 

domestici e, tra questi ultimi, tra vendita a clienti di differenti dimensioni e caratteristiche, 

sintetizzate nel tipo di allacciamento alla rete (bassa tensione o media/alta tensione); la prassi 

decisionale dell’Autorità non distingue, invece, tra clienti in regime di maggior tutela o 

salvaguardia198 e clienti sul mercato libero (forniti a condizioni economiche e commerciali di 

mercato)199. 
146. Ai fini del presente procedimento, sono da considerarsi i mercati della vendita al dettaglio 

dell’energia elettrica ai clienti domestici200 e ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione 

(questi ultimi, per lo più piccole imprese, c.d. “BT altri usi”)201.  

147. Per quanto riguarda l’attività di vendita, la dimensione geografica dei vari mercati dipende da 

diversi fattori, soprattutto inerenti l’effettivo grado di mobilità della domanda finale, che, con 

riguardo alle utenze in bassa tensione, risulta prevalentemente servita a livello locale, laddove per 

le utenze di maggiori dimensioni (MT e AT) la competizione fra le imprese si sviluppa a livello 

nazionale. 

148. In particolare, conformemente alle precedenti decisioni dell’Autorità202, la dimensione 
geografica dei mercati della vendita ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione 

risulta ancora locale, coincidente con le aree nelle quali l’impresa di distribuzione territorialmente 

competente esercita la propria attività203. Tra i vari fattori da prendere in considerazione rileva 

                                                           
197 Cfr. a titolo esemplificativo provv. AGCM n. 25550 del 15 luglio 2015, C11990 – Società Elettrica 
Altoatesina/Azienda Energetica. 
198 Come già visto, tutti i clienti che si trovino, anche temporaneamente, senza un contratto di compravendita di energia 
elettrica nel mercato libero, ma che non hanno titolo per accedere al servizio di maggior tutela, sono ammessi al servizio di 
salvaguardia, organizzato mediante aste su base territoriale. 
199 Ciò soprattutto in quanto non vi sono ostacoli al passaggio dal servizio di maggior tutela o salvaguardia al mercato 
libero e viceversa, nonché in considerazione del fatto che la tariffa della maggior tutela e il prezzo di salvaguardia 
costituiscono un vincolo concorrenziale per gli operatori del mercato libero, in quanto nessun cliente avrebbe interesse a 
spostarsi su tale segmento accettando un’offerta peggiorativa in termini di prezzo e qualità (cfr. C11990, cit.). 
200 Pari a oltre 29 milioni di punti di prelievo nel 2017 (cfr. Rapporto ARERA 117/2018/I/COM, “Monitoraggio dei 
mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas. Rapporto al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi 
del comma 66, Articolo 1 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017” del 1° marzo 2018, p. 3). 
201 Pari a circa 7 milioni di punti di prelievo nel 2017. La stragrande maggioranza di tali clienti rientra nelle condizioni per 
aver diritto alla maggior tutela, mentre solo circa l’1% di tali utenze nel 2017 era fornito in salvaguardia (cfr. Rapporto 
ARERA 117/2018/I/COM, cit., p. 3). 
202 Cfr. da ultimo C12159 del 3 maggio 2018 A2A/ACSM-AGAM e C11990 cit. 
203 Provv. C12159 A2A/ACSM-AGAM del 3 maggio 2018. 
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infatti che, dal lato della domanda, i costi di ricerca e di cambiamento del fornitore vengono 

percepiti come particolarmente significativi rispetto ai guadagni che è possibile ottenere. Ciò 

determina una generale inerzia dei consumatori ad abbandonare il regime di maggior tutela che 

ancora nel 2017, a distanza di 10 anni dalla liberalizzazione del mercato, conta in media sul 

territorio nazionale circa il 60%204 dei clienti domestici e nelle aree gestite da Unareti circa il [55-

65]%205. Dal lato dell’offerta, proprio per le caratteristiche della domanda appena descritte, i costi 
di penetrazione a livello locale sono elevati al punto che sono ancora pochi gli operatori che 

riescono effettivamente a coprire con attività di marketing, ulteriori rispetto all’offerta on line, 

porzioni significative del territorio nazionale.  

149. Poiché la natura locale del mercato discende direttamente dall’esistenza di un operatore che 

esercita in esclusiva il servizio di vendita in maggior tutela, la dimensione geografica del mercato 

non può che coincidere con l’ampiezza della concessione di distribuzione alla quale corrisponde 

l’esclusiva. La definizione dei mercati della vendita di energia elettrica a clienti domestici entro 

confini geografici di carattere amministrativo che, come pretendono le parti, comportino che A2A 

Energia non si trovi in posizione dominante, non appare dunque corretta oltre che in 

contraddizione con quanto affermato dalle parti stesse in merito alla giustificazione della scelta di 

utilizzare il database dei clienti gas anziché il database dei clienti in maggior tutela elettrica per 

individuare l’indirizzario da utilizzare nelle proprie campagne commerciali. A detta delle stesse 

Parti, infatti, tale scelta sarebbe stata indotta dalla consapevolezza di A2A Energia di non trovarsi 

in posizione dominante nel mercato della vendita al dettaglio di gas e dunque, dal convincimento 

di non poter dire altrettanto per quanto riguarda la vendita di energia elettrica206.  
150. In conclusione, sotto il profilo geografico, il contesto competitivo non risulta allo stato 

omogeneo sull’intero territorio nazionale, in quanto le preferenze espresse dalla domanda e i 

vantaggi competitivi connessi alla presenza storica sul territorio delle società esercenti il servizio 

di maggior tutela determinano vincoli competitivi distinti a livello locale, sostanzialmente 

coincidenti col territorio di riferimento della connessa concessione di distribuzione. Benché tale 

situazione sia destinata a mutare, in quanto la prevista eliminazione del regime di maggior tutela 

eliminerà le attuali prerogative dei soggetti venditori integrati nella distribuzione, allo stato 

permangono condizioni di concorrenza disomogenee a livello nazionale e caratterizzate da 

dinamiche competitive incentrate sui diversi ambiti locali in cui gli operatori esercenti la maggior 

tutela sono in grado di esercitare un potere di mercato significativo e, in larga parte, indipendente 

dai propri concorrenti, che saranno auspicabilmente superate in un contesto di piena 

liberalizzazione che consenta un’effettiva concorrenza fra le imprese di vendita a livello nazionale. 

VI.2 La posizione dominante di A2A Energia 

151. Secondo consolidata giurisprudenza antitrust, la posizione dominante è quella posizione di 

potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza 

di una concorrenza effettiva su un determinato mercato e ha la possibilità di tenere comportamenti 

                                                           
204 La fornitura in maggior tutela rappresenta ancora la modalità di fornitura prevalente per tali clienti. Per i domestici, in 
particolare, nel 2017 ancora il 59% dei clienti sono riforniti in maggior tutela, mentre tale percentuale è pari al 46% per i 
c.d. clienti “BT altri usi” (cfr. Rapporto ARERA 117/2018/I/COM, cit., p. 24). 
205 Doc. 202. 
206 Nello stesso senso, si vedano le dichiarazioni relative alla attuazione di almeno parte della disciplina di cui alla delibera 
Arera n. 296/95 che A2A Energia avrebbe adottato in anticipo rispetto alla delibera stessa in ragione degli obblighi 
antitrust, ai quali evidentemente riteneva di dover sottostare in quanto in posizione dominante (cfr. doc. 80). 
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in linea di massima indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei 

consumatori207. 
152. In linea con la Comunicazione della Commissione concernente “Orientamenti sulle priorità 

della Commissione nell’applicazione dell’art. 82 del Trattato CE al comportamento abusivo delle 

imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti”208, i fattori strutturali costitutivi della 
posizione dominante sono essenzialmente individuati nella dimensione della quota di mercato, 

tanto più se rilevante e persistente nel tempo209, nonché nell’esistenza di barriere all’ingresso di 

nuovi operatori210. 
153. Nel mercato rilevante della distribuzione elettrica, Unareti, in virtù del monopolio legale 

detenuto nell’offerta del servizio, risulta in posizione dominante nei mercati locali coincidenti con 

i territori oggetto di concessione. Unareti, peraltro, è un operatore di rilevanti dimensioni nel 

panorama nazionale, al secondo posto dopo e-distribuzione S.p.A. (società di distribuzione del 

gruppo Enel)211, pur non essendo paragonabile a quest’ultima in termini di dimensioni assolute. 
Unareti opera in base a una concessione rilasciata dal MISE relativa a un numero non trascurabile 

di comuni italiani (tra cui il comune di Milano e Brescia), principalmente siti in Lombardia, nella 

distribuzione di energia elettrica (la società è anche distributore di gas in monopolio in un’area 

geografica più ampia che include altresì le aree  in cui è contestualmente distributore di energia 

elettrica212). 
154. Nella vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa 

tensione, A2A Energia, nel 2017, è il quarto operatore nel panorama nazionale per vendite di 

energia elettrica alla clientela domestica e il terzo operatore per vendite al clienti non domestici 

connessi in bassa tensione213 ed è il principale operatore nei territori comunali di riferimento della 
propria società di distribuzione elettrica (a Milano, a Brescia e in alcuni comuni delle due 

province214). In particolare, in virtù della posizione di monopolio ex lege detenuta nella 

distribuzione elettrica da Unareti nei territori cui si estende la relativa concessione, A2A Energia, è 

esercente anche il servizio di c.d. maggior tutela. In ragione di tale prerogativa la società detiene 

una posizione di assoluta preminenza, in tali aree geografiche, che ne qualifica una posizione 
dominante nei relativi mercati locali della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti 

domestici e non domestici connessi in bassa tensione. 

155. Infatti, in base ai dati  forniti da Unareti, nel 2017 A2A Energia detiene, nei mercati della 

vendita di energia elettrica a clienti domestici e BT altri usi nelle aree geografiche in cui Unareti è 

distributore elettrico, quote rispettivamente circa dell’[80-90]% e di oltre il [70-80]%. Con 

riguardo alla composizione della clientela, si osserva che nel 2016215, oltre il [60-70]% dei POD 

della clientela domestica connessa alla rete di distribuzione elettrica di Unareti  era servita a 

                                                           
207 Cfr. giurisprudenza consolidata a partire da Corte di Giustizia, 14 febbraio 1978, C - 27/76, United Brands. 
208 In G.U.E.E, C 45, del 24 febbraio 2009. 
209 Par. 13. 
210 Par. 16. 
211 Cfr. AEEGSI, Relazione annuale 2017, tav. 2.15. 
212 A eccezione del comune di Rozzano (MI) e altri comuni della provincia di Brescia ove il gruppo A2A gestisce la 
distribuzione di energia elettrica (e, quindi, A2A Energia è esercente la maggior tutela) ma non la distribuzione di gas. 
213 cfr. ARERA, Relazione annuale 2018 Tav. 2.27. 
214 Cfr. doc. 9.10. 
215 Anno in cui i clienti domestici di A2A Energia erano oltre l’[80-90]% e quelli dei non domestici quasi il [70-80]%. 
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condizioni di maggior tutela e oltre il [20-30]% a condizioni di libero mercato216 da A2A Energia. 
La prima percentuale nel 2017 è scesa a oltre il [50-60]% in termini di POD dei clienti domestici 

in maggior tutela217, ma la quota complessiva di mercato A2A Energia è rimasta intorno al [80-

90]% a dimostrazione che la clientela domestica fuoriuscita dalla MT è passata in prevalenza a 

A2A Energia nel ML (i POD sul ML della società per il segmento domestico sono stati oltre il [20-

30]% del totale). 

VI.3 Le condotte delle parti 

L’insussistenza dell’abuso  

156. Come anticipato, nell’attuale contesto di mercato della vendita di energia elettrica, la 

concorrenza nell’acquisizione dei clienti tutelati si realizza principalmente attraverso la possibilità 

di rivolgersi agli stessi in maniera diretta e individuale, a parità di condizioni tra gli operatori non 

verticalmente integrati e l’esercente la maggior tutela218. 
In questo contesto, la raccolta dei consensi privacy di tali clienti effettuata dall’operatore che 

svolge il servizio di MT (e, dunque, dominante nell’area geografica locale in cui esercita detto 

servizio pubblico) attraverso modalità discriminatorie nei confronti dei concorrenti non 

verticalmente integrati può essere idonea a penalizzare questi ultimi, che non hanno accesso alle 

medesime informazioni, laddove tale condotta sia finalizzata a utilizzare le anagrafiche in 

questione per attività di marketing sul ML219. Tale condotta non risulta in concreto comprovata 
nel caso di specie. 

157. In particolare, la presente istruttoria è stata avviata al fine di verificare se il gruppo A2A (A2A 

Energia e A2A) avesse posto in essere condotte abusive della posizione dominante detenuta nel 

mercato della vendita retail di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici a Milano, 

Brescia e in alcuni comuni minori delle due province, aree nelle quali A2A Energia è esercente la 

maggior tutela elettrica, condotte possibili in ragione di prerogative derivanti dall’esercizio in 

esclusiva di tale servizio pubblico, in violazione dell’articolo 102 TFUE.  

Ad esito del procedimento, l’ipotesi istruttoria non può ritenersi confermata, dal momento che non 

vi sono agli atti evidenze sufficienti per giungere a tale accertamento. 

158. L’analisi istruttoria non ha infatti consentito di comprovare che la strategia di acquisizione a 

condizioni di mercato di clientela verso la quale sussisteva in capo ad A2A Energia un obbligo 

normativo di offerta del servizio pubblico di maggior tutela si sia realizzata mediante condotte 

facenti leva su elementi irreplicabili da parte dei concorrenti non integrati, riconducibili 

all’esercizio della maggior tutela.  

                                                           
216 Cfr. doc. doc. 64. La percentuale dei clienti BT altri usi serviti in maggior tutela sulla rete di distribuzione di Unareti è 
pari a circa il [30-50]%. 
217 E circa il [30-50]% per i clienti BT altri usi. 
218 Da questo punto di vista, del resto, anche il TIUF (art. 22) ha previsto che debbano essere disciplinate modalità di 
accesso non discriminatorie alle informazioni commerciali sensibili di una società di vendita in MT, in grado di 
avvantaggiare la società di vendita nel ML del medesimo gruppo, sebbene poi non siano state ancora definite le misure 
normativo/regolamentari attuative. 
219 Al riguardo, si veda la decisione dell’Autorità francese della concorrenza nel caso Engie con cui è stato accertato un 
abuso di posizione dominante relativo, tra le altre cose, all’utilizzo dei dati di clienti “tutelati” gas per proporre offerte nel 
mercato libero del gas e dell’elettricità da parte della società Engie S.A. (del gruppo GDF Suez), fornitore sia di energia 
elettrica sia di gas nel mercato libero francese e esercente altresì la vendita di gas a condizioni regolate a una quota molto 
significativa di consumatori francesi (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d16.pdf) n. 17-D-16 del 21 marzo 
2017. Analogamente, della stessa Autorità, vd. anche la decisione più risalente relativa al gruppo EDF, n. 13-D-20 del 17 
dicembre 2013 (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13d20.pdf) e, più in generale, il parere reso il 14 giugno 
2010 (avis n. 10-A-13) “relatif à l’utilisation croisée des bases de clientèle” 
(http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10a13.pdf). 
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VI.3.1 La costituzione di un unico database di marketing – che comprende i clienti tutelati 
elettrici - la raccolta di consensi privacy e l’utilizzo del database nella campagna Fedeltà2a 

159. Come chiarito dalla stessa A2A, la società ha costituito e utilizzato, a partire dal 2010, un 

unico database per la propria attività di marketing, che riunisce tutte le diverse tipologie di 

clientela servita, compresa, quindi, quella in maggior tutela elettrica. L’unico database (DB 

marketing), organizzato per nominativo, inclusivo delle diverse informazioni relative alla clientela 

gestita tanto sul mercato tutelato (grazie all’esclusiva di legge dell’attività di vendita in maggior 

tutela) che su quello libero, consente alla stessa A2A di categorizzare la clientela in base alle 

diverse caratteristiche in ragione delle esigenze commerciali di volta in volta emergenti. Gran parte 

della clientela contenuta in detto database è consensata. 

160. Come evidenziato nella parte in fatto, A2A Energia ha infatti acquisito il consenso privacy a 

fini di marketing tramite posta ordinaria ed e-mail dei clienti detenuti in ragione di un’esclusiva di 

legge in applicazione della disciplina del cd. soft spam. Detta disciplina (art. 130 codice della 

privacy) consente alla sola società (titolare del trattamento) di effettuare attività promozionale, 

tramite invii di e-mail o di posta ordinaria, nei confronti di suoi clienti, per operazioni di direct 

marketing (vendita diretta) di prodotti o servizi analoghi a quello per cui il destinatario è già 

cliente, senza dover previamente richiedere il consenso del cliente e fino a che quest’ultimo non 

esprima eventualmente un diniego espresso. Si deve osservare che l’utilizzo del meccanismo del 

soft spam per ottenere il consenso a offerte commerciali, quando applicato alla clientela servita in 

esclusiva legale da parte di una società che opera contestualmente a condizioni di mercato, ha una 

portata potenzialmente discriminatoria220 per il resto dei fornitori che non hanno alcuna 
possibilità, neanche prospettica, di accedere a tale database in maniera paritaria rispetto al titolare 

del trattamento. E infatti, anche laddove A2A avesse risposto positivamente alla richiesta di 

accesso ai dati della clientela in maggior tutela “consensati” formulata dalla società Axpo Italia, 

quest’ultima non avrebbe potuto accedere se non a quel 4%221 di clienti tutelati di A2A Energia 

che avevano fornito espressamente il consenso per essere contattati da terzi, a fronte di una 

disponibilità di contatti “consensati” per A2A Energia vicina all’80%. 

161. Con riguardo, quindi, alla raccolta dei consensi privacy della clientela in maggior tutela a fini 
commerciali si osserva, da un lato, che questa appare un’attività ultronea rispetto all’attività 

dell’esercente un servizio pubblico, in quanto la società di vendita a condizioni regolate non svolge 

alcuna azione di sviluppo commerciale nei confronti di tale clientela, dall’altro che A2A Energia, 

come emerge dalle evidenze agli atti, non ha inteso effettuare la raccolta per la 

commercializzazione dei dati di contatto nei confronti di società terze (al riguardo, si veda la 

risposta fornita ad Axpo Italia). A ciò si aggiunga che la quasi totalità dei consensi raccolti dalla 

società a fini commerciali è a solo favore di A2A Energia sul mercato libero (in ragione della 

                                                           
220 I dati sui consensi raccolti, forniti da A2A Energia, sia con riferimento ai clienti elettrici sia ai clienti gas serviti in 
condizioni di tutela, infatti, mostrano che un numero particolarmente elevato (circa l’80%) è “consensato” di primo livello 
ossia permette alla sola A2A Energia di effettuare offerte promozionali e di marketing via posta e solo un numero molto 
inferiore (mai superiore al 6%) rilascia il consenso di terzo livello (effettivamente acquisito previa manifestazione del 
consenso espresso da parte del cliente), ovvero quello che permette eventualmente anche a soggetti diversi da A2A Energia 
(incluse le altre imprese del gruppo A2A) di contattare il cliente al medesimo fine. A marzo 2018, effettivamente, solo il 
4% del totale dei clienti tutelati elettrici aveva fornito il consenso di III livello, a fronte del 78% dei clienti consensati 
elettrici in MT contattabili dalla sola A2A Energia via posta (I livello). 
221 Cfr. allegato doc. 111. 



BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

121

disciplina del soft spam), per cui la raccolta di tali dati potrebbe assumere una portata 

discriminatoria e anticoncorrenziale ove questi fossero in concreto utilizzati222.  
162. Sul punto, la società A2A ha sostenuto che un operatore concorrente potrebbe comprare, da 

provider terzi, banche dati di clientela ad un prezzo contenuto, con una profilazione e un contenuto 

equivalente a quelle che la società ha derivato dal proprio database. Non si ritiene di poter aderire 

alla valutazione di replicabilità dei dati fornita dalla società223. Infatti, rispetto a ogni altra lista di 
fonte terza reperibile sul mercato, la crucialità dei dati della clientela in maggior tutela elettrica, sia 

essa utilizzabile e utilizzata in via diretta (cosa di cui tuttavia non vi è evidenza per l’attività di 

marketing della campagna Fedeltà2a da parte di A2A Energia) o ottenuta grazie al filtro della 

clientela gas (come la società ha mostrato di aver fatto) è infatti rappresentata proprio 

dall’informazione aggiuntiva e “certificata” che un dato di contatto contenuto in dette liste è in 

grado di fornire, ovvero – come visto – la consapevolezza che quell’utente è un cliente elettrico 

servito ancora in maggior tutela (o, in via residuale, in libero mercato da terzi). Tale informazione 

consente, quindi, di sviluppare azioni commerciali mirate, tese all’acquisizione di quel cliente sul 

ML224. 

163. Sul punto occorre ribadire quanto già indicato sopra relativamente al fatto che, in ogni area 

geografica, la clientela tutelata, in particolare al momento della definitiva cessazione del regime 
tutelato, rappresenta l’ambito da cui tutti i venditori mirano ad attingere nuovi clienti. Si tratta, 

peraltro, di clientela che non ha cambiato fornitore negli oltre 10 anni dalla liberalizzazione del 

mercato, mostrando, nei fatti, una scarsa propensione al cambiamento, motivo per cui è possibile 

prevedere che, una volta convinta a passare al mercato libero, non sia facilmente incline a ulteriori 

switching, quantomeno nel breve periodo. Non appare, quindi, contestabile che i dati di contatto di 

tale bacino di utenti debbano considerarsi un asset strategico per competere nel mercato libero 

                                                           
222 Né, per stessa ammissione di A2A Energia, la raccolta dei consensi è funzionale alla cessione sul mercato dei contatti 
stessi, attività espressamente esclusa dalla società che, come illustrato in fatto, ha formalmente risposto in tal senso 
all’istanza di un concorrente che richiedeva l’accesso a tali dati di contatto. 
223 Quanto alle liste di nominativi acquistate sul mercato e esaminate, a meri fini difensivi, da A2A Energia nella sua 
memoria finale, si osserva che le stesse elaborazioni effettuate dalla società dimostrano la differenza sostanziale tra tali 
elenchi e quelli cui ha potuto avere accesso la Parte. Infatti, A2A Energia tramite le liste dei clienti gas ha avuto accesso a 
circa [300.000-450.000] contatti di utenti elettrici situati nelle aree di suo interesse che (al netto di coloro che fossero già 
suoi clienti nel mercato libero), tutti certamente suoi potenziali clienti. Di questi, una parte residuale erano clienti di 
concorrenti per la fornitura di energia elettrica, mentre in misura del tutto preponderante erano suoi clienti nel MT tanto che 
la società si è rivolta loro in maniera mirata come suoi “clienti” (“solo per te che sei già cliente 15% di sconto per un 
anno” “FEDELTÀ2A è la nuova offerta di A2A Energia che premia la tua fedeltà con uno sconto esclusivo e ti 
accompagna nel mercato libero con un’energia più conveniente e più vicina all’ambiente, garantendoti l’efficienza e il 
servizio di sempre”). I concorrenti che acquistassero i 368.000 contatti da provider terzi, come nell’esempio fornito dalla 
Parte nella memoria finale, viceversa, dovrebbero mettere in conto che circa il 50% degli stessi non sarebbero clientela in 
MT elettrica di A2A Energia e, tuttavia, non lo saprebbero in anticipo bensì solo dopo aver contattato tutti i nominativi 
ricevuti cui, quindi, non potrebbe certamente essere rivolta una campagna mirata e personalizzata. Inoltre, nei contratti con 
i provider terzi fornitori dei dati, depositati agli atti da A2A Energia, risultano una serie di limitazioni temporali di utilizzo 
o delle modalità di contatto dei nominativi forniti. 
224 Si fa presente, al riguardo, che la stessa difesa della società ne è la dimostrazione. Essa, infatti, rispetto al contestato 
utilizzo del database dei clienti in maggior tutela, non fa riferimento all’uso di un database “terzo” reperito sul mercato, 
bensì a quello del database dei clienti gas i quali rappresentano un’ottima “proxy” dei clienti tutelati elettrici. Si tratta, 
infatti, di titolari di un contratto per la fornitura di energia che di norma riuniscono a proprio nome sia la fornitura di 
elettricità, sia di gas. Tali clienti provengono in massima parte dalla vecchia funzione di vendita ai clienti vincolati gas, 
dunque, non sono particolarmente propensi alla mobilità nella gestione del loro contratto di fornitura di energia elettrica che 
è esattamente la caratteristica dei clienti in MT elettrica. In effetti, secondo i dati forniti dalla Parte, l’utilizzo del database 
gas avrebbe consentito di contattare ben il [50-60]% circa dei titolari di contratti di fornitura di energia elettrica in MT. È 
dunque evidente che la stessa sottolinea implicitamente l’importanza di approssimare nel modo migliore possibile il 
database dei clienti in MT al fine di sfruttare l’informazione assolutamente non replicabile attraverso database generici di 
origine terza. Per tutte le ragioni sopra elencate non appare condivisibile l’argomento della Parte sull’equivalenza tra le liste 
reperibili sul mercato da provider terzi e quelle cui A2A Energia ha avuto accesso per la campagna Fedeltà2a. 
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della fornitura di energia elettrica225. Del resto, in tal senso depongono anche i dati di preventivo e 
consuntivo dei risultati economici della campagna Fedeltà2a, acquisiti in ispezione presso A2A 

Energia226, da cui emerge che essa è stata particolarmente onerosa per la società227 e, tuttavia, 
considerata di successo nella misura in cui ha consentito di contrattualizzare un numero molto 

elevato di clienti tutelati in breve tempo, dei quali si prevedeva che una percentuale molto 

significativa rimanesse con A2A Energia per un tempo sufficiente a rientrare dell’“investimento” 

effettuato228.  

164. Dell’effettivo utilizzo di tale asset strategico, tuttavia, nel caso di specie non appare esservi 

solido elemento probatorio. Per quanto riguarda in concreto l’individuazione dei nominativi e degli 

indirizzi cui recapitare l’offerta Fedeltà2a, A2A Energia ha infatti sempre affermato, nell’ambito 

del presente procedimento, di aver fatto ricorso al database unico, ma limitandosi - proprio per 

evitare problemi antitrust - ai clienti gas “consensati” per l’invio di proposte commerciali. In 

particolare, la società ha sostenuto di aver estratto dal database i clienti gas situati nelle aree 

geografiche in cui la società esercita la maggior tutela elettrica (Milano, Brescia e alcuni comuni 

della provincia di Brescia e Milano) dei quali deteneva il consenso a essere ricontattati a fini 

commerciali (“consensati”), sul presupposto di poter legittimamente utilizzare tale database, in 

quanto riguardante clientela della società in un mercato in cui la stessa non detiene alcuna 
posizione dominante. A2A Energia, quindi, avrebbe in questo modo raggiunto circa il 60% dei suoi 

clienti tutelati elettrici, fruendo della sovrapposizione quasi totale delle aree territoriali della 

distribuzione elettrica e della distribuzione gas229.   

165. Per fornire dimostrazione a quanto sopra, in audizione finale A2A Energia ha altresì mostrato, 

come già esaminato sopra, che in un’area territoriale specifica (il comune di Rozzano in provincia 

di Milano più altri comuni della provincia di Brescia) in cui A2A Energia gestisce la maggior 

tutela elettrica ma Unareti non è distributore di gas, la stessa ha inviato offerte commerciali per la 

campagna Fedeltà2a esclusivamente a quei pochi230 clienti gas serviti (in prevalenza a condizioni 
di mercato libero) e non agli oltre [40.000-60.000] clienti tutelati elettrici cui l’offerta era pure 

applicabile. Tale esclusione non avrebbe altra ragione se non il fatto che, in tale zona così come in 

tutte le altre cui la campagna Fedeltà2a si estendeva, le liste dei contatti utilizzati non 

corrispondevano alla clientela in MT elettrica, bensì alla sola clientela gas (in ML e OTB).  

166. Quanto poi al doc. 9.5, in cui si menziona la disponibilità di A2A Energia “a fornire le liste 

dei propri clienti (almeno per l’eventuale fase quantitativa) nella misura necessaria allo 

                                                           
225 Sulla caratteristica di informazioni strategiche irreplicabili della base clienti serviti a condizioni regolate in regime di 
esclusiva per l’esercizio di attività in settori aperti alla concorrenza si veda altresì la recente decisione dell’Autorità 
francese della Concorrenza nel caso Engie cit. n. 17-D-16 del 21 marzo 2017, nonché la decisione più risalente relativa a 
EDF, n. 13-D-20 del 17 dicembre 2013 cit. e più in generale il parere del 14 giugno 2010 (avis n. 10-A-13) “relatif à 
l’utilisation croisée des bases de clientèle” cit.. 
226 9.14, 9.19, doc. 68,. Proprio per il successo che la promozione ha avuto anche grazie al direct marketing, come emerge 
dalle evidenze in atti (doc. 9.13 e 9.23), non appaiono condivisibili le argomentazioni svolte da A2A Energia volte a 
sminuire l’importanza del contatto diretto con la clientela tutelata (tra cui ad esempio il limitato numero di 
contrattualizzazioni avvenute tramite la restituzione via posta dei contratti precompilati). 
227 Cfr. doc. 93, dichiarazioni dell’AD di A2A Energia in audizione. 
228 Al riguardo si veda anche quanto prospettato nel verbale di audizione del 20 aprile 2018 e nella memoria economica 
(doc. 93) in cui il tasso di switching medio del mercato è indicato nell’8,7% tra MT e ML a fronte di un tasso di uscita dalla 
MT del 6% nell’anno 2016/2017 (doppio rispetto all’anno precedente), nonché quanto si deriva dal documento ispettivo 9.8 
da cui emerge che A2A Energia sulla clientela domestica, al momento del lancio dell’offerta, ipotizzava che dopo il primo 
anno il tasso di switchout sarebbe stato del 5% (cfr. anche doc. 68).   
229 La società ha anche, più volte, ribadito di non aver operato nessun ulteriore filtro relativamente a tale clientela, né sotto 
il profilo del credit check, né delle caratteristiche di consumo o altro. 
230 [300-500] clienti. 
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svolgimento dell’attività e previa sottoscrizione da parte del fornitore della nomina a responsabile 

del trattamento dei dati personali dei clienti nel rispetto della normativa esistente”, la società, 

nella memoria finale, nel precisare che  l’oggetto dell’incarico menzionato nel documento non 

consisteva nell’effettuazione materiale della campagna da parte delle società incaricate, bensì 

nell’ottenimento di progetti volti a definire il contenuto di una possibile offerta da proporre ai 

clienti231. La società  ha sostenuto che, in ogni caso, la disponibilità delle liste di clienti di cui è 
fatta menzione nel predetto doc. 9.5 sarebbe relativa alla sola clientela gas e che, nonostante il 

tenore letterale del documento nel quale non vi è menzione alcuna della clientela gas, gli 

interlocutori, cui il brief era destinato e con i quali la società aveva già lavorato in passato, 

sarebbero stati ben consapevoli di tale circostanza, al punto che non era necessario specificarlo.  

167. Conclusivamente, la società risulta essere in possesso di un database unico che include 

anche tutta la clientela in maggior tutela e ha accesso, in maniera esclusiva e privilegiata, 

all’elenco dei clienti nella loro qualità di utenti tutelati elettrici, in ragione della prerogativa 

conferitale dalla legge. Tuttavia, non emerge agli atti alcun solido elemento probatorio 

comprovante un effettivo utilizzo dei dati di contatto di tale clientela per la proposizione di offerte 

commerciali, non risultando quindi confermata l’ipotesi di abuso escludente nei confronti dei 

concorrenti ipotizzata in avvio di istruttoria.  

168. Più in particolare, le evidenze istruttorie non hanno consentito di provare univocamente che 

A2A Energia abbia utilizzato il database unico con riferimento alla clientela tutelata, target della 

campagna commerciale Fedeltà2a. La società ha, anzi, sostenuto e mostrato di aver individuato la 

clientela tutelata (e in misura molto inferiore la clientela dei concorrenti) soltanto in via indiretta, 

servendosi delle liste di clienti gas e contando sulla rilevante sovrapposizione delle aree territoriali 

in cui il gruppo esercita l’attività di distribuzione elettrica e gas e, dunque, sulla significativa 

coincidenza degli intestatari dei contratti per l’energia elettrica e per il gas. Sotto il profilo, quindi, 

dell’utilizzo delle liste di clienti tutelati le evidenze agli atti non consentono di contestare una 

condotta abusiva al gruppo A2A quale quella ipotizzata nell’atto di avvio del procedimento.    

VI.3.2 Il  Sistema Premiante Collettivo 

169. Nella CRI si è contestata altresì a A2A Energia l’attuazione di un sistema di remunerazione 

del personale dipendente che, da un lato, viene contestualmente incaricato di vendere contratti in 

libero mercato e di gestire la clientela in maggior tutela e, dall’altro, viene collettivamente 

incentivato sotto il profilo economico in base al numero di contratti in libero mercato stipulati in 

un determinato arco di tempo. Tale sistema, infatti, alla presenza di un potenziale bacino di 

clientela “captive” della società (clienti tutelati) crea un incentivo collettivo a fare sì che i 

dipendenti si adoperino per “traghettare” tale clientela dal MT al ML. Anche tale condotta non 

risulta in concreto comprovata nel caso di specie. 

170. Al riguardo, si tenga presente che il suddetto sistema di riconoscimento economico si applica 

ai dipendenti di A2A Energia che, in attuazione della delibera sul brand unbundling (n. 296/15 

ARERA), sono abilitati ad avere accesso, esclusivamente in maniera non contestuale, al database 

dei clienti della società (CRM SAP) sia per la parte concernente i clienti in MT (PROFILO MT), 

sia per quelli a libero mercato (PROFILO NO MT).  
171. La documentazione agli atti, inoltre, ha consentito di appurare che il personale della funzione 

Contact Center, ossia i dipendenti che lavorano a contatto con la clientela tutelata e in mercato 

libero presso i poli funzionali (call center) e territoriali (uffici territoriali) di A2A Energia, viene 

                                                           
231 In un documento di presentazione della campagna in questione, la slide denominata “Piano di campagna” include quale 
prima fase proprio gli “Incontri design di prodotto”. Doc. 9.178, slide 13. 
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remunerato almeno dal 2014, pro parte, secondo un meccanismo collettivo, sulla base dei risultati 

che raggiunge (attualmente) su base semestrale, in termini, in primo luogo, di risultati di qualità 

(come prerequisito per accedere all’incentivazione economica), e poi in termini di obiettivi 

economici (tra cui, in particolare, la sottoscrizione di contratti nel mercato libero, gas e 

elettricità232).  
172. Sul punto si osserva che l’incentivo si estende anche all’acquisizione di clienti già 

contrattualizzati dai concorrenti nel mercato libero e ai clienti gas (serviti a condizioni OTB) e, 

comunque, che la portata del meccanismo deve tenere conto che il personale della società non 

effettua teleselling outbound e, quindi, la clientela cui il personale di A2A Energia si rivolge è 

soltanto quella che si è spontaneamente rivolta al call center o ai punti fisici della società. Inoltre, 

la società ha rimarcato che il personale dipendente non potrebbe effettuare il “traghettamento 

contestuale” dei clienti che si sono rivolti agli sportelli fisici MT e ai numeri dedicati alla maggior 

tutela, in quanto l’abilitazione di ognuno per l’accesso ai dati di clientela di un segmento di 

mercato (MT) preclude l’operatività contestuale della medesima persona sull’altro segmento (ML).  

Da quanto sopra ne consegue che il cliente del mercato tutelato, assistito dal personale addetto a 

tale segmento di mercato, per il passaggio al mercato libero dovrebbe, infatti, stipulare il contratto 

di switching interno con un diverso dipendente di A2A Energia o, con lo stesso dipendente, ma in 

un diverso momento temporale, ossia quando quest’ultimo fosse assegnato alla gestione della 

clientela nel mercato libero e avesse, quindi, l’abilitazione ad accedere a tale porzione del sistema 

informatico (CRM SAP).  
Tuttavia, la documentazione in atti non consente di provare che tali condotte abbiano avuto luogo 

nei confronti della clientela tutelata elettrica.    

VI.4 Conclusioni 

173. In conclusione, le evidenze agli atti non consentono di dimostrare l’ipotesi istruttoria 

formulata nel provvedimento di avvio, secondo cui il gruppo A2A avrebbe tenuto condotte abusive 

mirate a favorire la società di vendita di energia elettrica a libero mercato del gruppo (A2A 

Energia), sfruttando le prerogative che le derivano dal fatto di esercitare in esclusiva il servizio 

pubblico di fornitura di energia elettrica in maggior tutela nei comuni di Milano, Brescia e in 

alcuni comuni minori delle due province.  

RITENUTO, pertanto, alla luce degli elementi di fatto e di diritto illustrati, che le evidenze agli atti 
non consentono di dimostrare che A2A S.p.A. e A2A Energia S.p.A. abbiano posto in essere le 

condotte abusive della posizione dominante ipotizzate nel provvedimento di avvio; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

che in base alle informazioni disponibili sono venuti meno i motivi di intervento, ai sensi 

dell’articolo 102 del TFUE, nei confronti di A2A S.p.A. e A2A Energia S.p.A.. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato a tutte le parti del procedimento e pubblicato nel 

Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

                                                           
232 [omissis] (cfr. doc. 108). 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto 

Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

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

provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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A513 - ACEA/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA 
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA 
Provvedimento n. 27496 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 1/2003 del 16 dicembre 2002; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la documentazione agli atti;  

CONSIDERATO quanto segue:  

VISTA la propria delibera del 4 maggio 2017, n. 26590, con cui è stata avviata un’istruttoria ai 

sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Acea S.p.A. e Acea 

Energia S.p.A. (di seguito anche le Parti), per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 

TFUE;  

VISTA la propria delibera del 10 gennaio 2018, n. 26928, con cui è stata estesa oggettivamente 
l’istruttoria alle disponibilità e allo sfruttamento da parte di Acea Energia S.p.A. di informazioni 

privilegiate che si trovano nell’esclusiva del distributore verticalmente integrato Areti S.p.A e 

soggettivamente nei confronti della stessa società Areti S.p.A.; 

VISTA la propria delibera del 24 aprile 2018, n. 27147, con cui è stato prorogato il termine di 
conclusione del procedimento al 31 ottobre 2018; 

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, CRI), inviata alle Parti il 3 agosto 
2018, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la propria delibera dell’8 agosto 2018 n. 27301 con cui, su richiesta delle Parti, è stato 

prorogato il termine di conclusione del procedimento al 15 novembre 2018; 

VISTA la propria delibera del 10 ottobre 2018, n. 27377, con cui è stato prorogato il termine di 
conclusione del procedimento al 30 dicembre 2018 per consentire alle Parti, secondo la procedura 

di c.d. Data Room, un più ampio accesso ai dati di stock e flussi della clientela acquisiti in atti, ai 

fini del pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio; 

VISTE le memorie conclusive presentate dalle società Acea S.p.A., Acea Energia S.p.A., dalla 
società di consulenza economica Officina Economica S.r.l., dalla società Areti S.p.A., dallo studio 

di consulenza economica Dello Strologo, dalle società Axpo Italia S.p.A. e Gala S.p.A., 

dall’Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader - AIGET e dal Centro per i Diritti dei 

Cittadini; 

SENTITI in audizione finale il 20 novembre 2018 i rappresentanti delle società Acea S.p.A., Acea 

Energia S.p.A., della società di consulenza economica Officina Economica S.r.l., Areti S.p.A. 

Axpo Italia S.p.A., Gala S.p.A. e dell’Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader - 

AIGET; 

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;  

CONSIDERATO quanto segue: 
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I. LE PARTI 

1. Acea S.p.A. (di seguito anche Acea), con sede legale a Roma, capogruppo dell’omonimo 

gruppo societario1, è una delle principali multiutility italiane ed è attiva nella gestione e nello 
sviluppo di reti e servizi nei settori dell’energia, dell’acqua e dell’ambiente. Nel settore 

dell’energia svolge attività di approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, 

distribuzione e vendita di energia elettrica e calore attraverso, in particolare, le società interamente 

controllate Areti S.p.A. e Acea Energia S.p.A. (vd. infra). Il gruppo Acea pertanto è, nel settore 

dell’energia elettrica, un’impresa verticalmente integrata ai sensi dell’art. 2, comma 25-septies, del 

D.lgs. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani)2. Acea è quotata alla Borsa italiana dal 1999 e ha realizzato, 
nel 2017, un fatturato consolidato complessivo per vendite pari a circa 2,8 miliardi di euro. 

 

2. Acea Energia S.p.A. (di seguito anche AE), con sede legale a Roma, è la società del 

Gruppo Acea, interamente controllata da Acea S.p.A., attiva, in particolare, nella fornitura di 

energia elettrica3 sia in regime di c.d. maggiore tutela4 che sul mercato libero. AE ha realizzato, 

nel 2017, un fatturato complessivo per vendite pari a oltre 1,5 miliardi di euro. 

 

3. Areti S.p.A. (di seguito anche Areti5), con sede legale a Roma, è la società del Gruppo Acea 

che gestisce il servizio di distribuzione di energia elettrica6 negli ambiti territoriali dei Comuni di 

                                                           
1 Acea S.p.A. deriva dalla trasformazione in società per azioni, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e) della Legge n. 
142/1990, dell’Azienda Speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente e, a seguito della realizzazione di un 
processo di separazioni societarie, ha creato un modello strutturato in forma di Gruppo, con la costituzione di diverse 
Società di cui detiene direttamente e/o indirettamente tutto o parte del pacchetto azionario (Legge 8 giugno 1990, n. 142, 
recante “Ordinamento delle Autonomie locali”, in G.U. del 12 giugno 1990, n. 135 . Suppl. Ord. n. 42; vd. anche 
diffusamente infra nel testo). 
2 Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni 
per il mercato interno dell’energia elettrica”, in G.U. del 31 marzo 1999, n. 75, come da ultimo modificato dal Decreto 
Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle Direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a 
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla 
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle Direttive 
2003/54/CE e 2003/55/CE”, in G.U. del 28 giugno 2011, n. 148 - Suppl. Ord. n. 157 (c.d. Terzo Pacchetto Energia). 
Vd. anche l’art. 1.1., tredicesimo alinea, dell’Allegato “A” alla Delibera 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/COM dell’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, in nota e nel testo, ARERA), recante “Disposizioni in merito agli 
obblighi di separazione (unbundling) funzionale per gli esercenti del settore dell’energia elettrica e del gas (TIUF)”.  
3 L’attività di fornitura di energia elettrica consiste nella “vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti” 
vale a dire al cliente grossista e finale di energia elettrica (cfr. art. 2, comma 25-sexies, del D.lgs. n. 79/1999 e s.m.i., cit. e 
commi 4 e 5 dello stesso D.lgs. per la definizione, rispettivamente, di cliente grossista e di cliente finale di energia 
elettrica). 
4 La modalità di fornitura di energia elettrica in regime di c.d. maggior tutela è stata introdotta come obbligo regolamentare 
in capo al distributore elettrico locale dall’art. 1, comma 2, del Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure 
urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (in G.U. del 18 
giugno 2007, n. 139) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 3 agosto 2007, n. 125, recante “Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni 
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, in G.U. del 14 agosto 2007, n. 188 (vd. anche 
diffusamente infra nel testo). 
5 Areti ha assunto l’attuale denominazione sociale, in luogo di quella di Acea Distribuzione S.p.A., il 1° luglio 2016 e in 
ottemperanza agli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione commerciale e di marchio tra l’attività di 
distribuzione e di vendita di energia elettrica imposto, ex art. 38, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 93/2011, ai distributori che 
siano parte (come nel caso di Acea Distribuzione S.p.A.) di un’impresa verticalmente integrata nella vendita di energia 
elettrica (vd. più diffusamente nel testo). 
6 L’attività di distribuzione di energia consiste nel “trasporto e [nel]la trasformazione di energia elettrica su reti di 
distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali” (cfr. art. 2, comma 14, del D.lgs. n. 79/1999 e 
s.m.i., cit.). 
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Roma e Formello7 (dove gestisce oltre 1,6 milioni di punti di consegna o PDR8), tramite 

concessione ministeriale rilasciata il 3 maggio 2001 e con scadenza al 31 dicembre 20309. Areti, 

quindi, è un gestore del sistema di distribuzione ai sensi dell’art. 25-ter del D.lgs. n. 79/199910. La 

Società ha realizzato, nel 2017, un fatturato complessivo per vendite pari a circa 518 milioni di 

euro. 

 

4. Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader - AIGET (di seguito AIGET), in 

qualità di soggetto segnalante11. AIGET, ha sede a Milano, associa cinquantotto imprese e ha per 
scopo statutario la “promo[zione], da sola o in collaborazione con altri enti, associazioni e 

istituzioni di tutte le iniziative che nel campo economico, finanziario, tecnico e scientifico possano 

giovare al settore energetico”12. L’Associazione, in accoglimento della relativa istanza, è stata 

ammessa, in qualità di interveniente, a partecipare al procedimento istruttorio13. 
 

5. ENI S.p.A. (di seguito anche ENI), con sede legale a Roma, è una società attiva, in 

particolare, nella distribuzione e vendita di energia elettrica sul territorio nazionale. ENI, in 

accoglimento della relativa istanza, è stata ammessa, in qualità di interveniente, a partecipare al 

procedimento istruttorio14. 
 

6. Axpo Italia S.p.A. (di seguito anche Axpo), in qualità di parte interveniente. Axpo, con sede 

legale a Milano, è un grossista idoneo15 per lo svolgimento, in particolare, dell’attività di acquisto 

e vendita di energia elettrica16. Axpo, in accoglimento della relativa istanza, è stata ammessa, in 

qualità di interveniente, a partecipare al procedimento istruttorio17. 
 

                                                           
7 L’art. 9, comma 3, del citato D.lgs. n. 79/1999, infatti, prevede che “al fine di razionalizzare la distribuzione di energia 
elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale”. 
8 Cfr. sito internet di Areti https://www.areti.it/pages/chisiamo.php. 
9 Vd. Decreto del Ministro dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato (adesso Ministero per lo Sviluppo 
Economico) 3 maggio 2001 e il relativo allegato n. 1, recante “Rilascio della concessione dell’attività di distribuzione di 
energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Acea Distribuzione S.p.A. per i comuni di Roma e 
Formello”, in G.U. del 24 luglio 2001, n. 170 - Suppl. Ord. n. 200.  
Precisamente Acea Distribuzione (denominazione originaria dell’attuale Areti S.p.A.) si è avvalsa della possibilità ex art. 9, 
comma 4, del D.lgs. n. 79/1999 cit., di chiedere e ottenere da “ENEL S.p.A. la cessione dei rami d’azienda dedicati 
all’esercizio dell’attività di distribuzione nei comuni nei quali […] servi[va] almeno il venti per cento delle utenze” e ha, 
quindi e ai sensi della stessa disposizione normativa, richiesto il rilascio della concessione ministeriale per la distribuzione 
di energia elettrica nei comuni di Roma e Formello. 
10 Cfr. la definizione ex art. 25-ter, D.lgs. n. 79/1999, cit.: “Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o 
giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e 
delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare 
richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica”. 
11 Vd. doc. 4. 
12 Cfr. art. 2 Statuto AIGET (consultabile sul sito internet www.aiget.it). 
13 Vd. doc. 29 (istanza di partecipazione) e doc. 31 (comunicazione di accoglimento dell’istanza). 
14 Vd. doc. 23 (istanza di partecipazione) e doc. 34 (comunicazione di accoglimento dell’istanza). 
15 Il c.d. “cliente grossista [è] qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita 
all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita” (cfr. art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 79/1999 e s.m.i., cit.). 
16 Vd. visura ordinaria della Società. 
17 Vd. doc. 22 (istanza di partecipazione) e doc. 32 (comunicazione di accoglimento dell’istanza). 
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7. Gala S.p.A. (di seguito anche Gala), con sede legale a Roma, è un grossista idoneo alle 

attività di libero mercato nel settore della vendita di energia elettrica e del gas18. Gala, in 
accoglimento della relativa istanza, è stata ammessa, in qualità di interveniente, a partecipare al 

procedimento istruttorio19. 
 

8. Centro per i Diritti dei Cittadini - CODICI (di seguito anche CODICI), in qualità di 

interveniente. CODICI, con sede a Roma, è un’associazione nazionale a tutela degli interessi e dei 

diritti degli utenti e dei consumatori, iscritta al registro di cui all’art. 137, D.lgs. n. 206/2005 e 

s.m.i. (c.d. Codice del Consumo)20, riconosciuta come associazione nazionale di promozione 

sociale, ai sensi della legge n. 383/200021, membro del BEUC - Bureau Européen des Unions de 

Consommateurs nonché componente del tavolo di confronto tra l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato e le associazioni consumatori del CNCU - Consiglio Nazionale dei 

Consumatori e degli Utenti. CODICI, in accoglimento della relativa istanza, è stata ammessa, in 

qualità di interveniente, a partecipare al procedimento istruttorio22. 

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 

9. Il presente procedimento è stato avviato, il 4 maggio 201723, a seguito di alcune 
segnalazioni pervenute all’Autorità da singoli consumatori e dall’Associazione Italiana Grossisti e 

Trader - AIGET e dirette a denunciare comportamenti di AE finalizzati a favorire il passaggio 

della propria clientela servita in regime di maggior tutela verso offerte sul mercato libero della 

vendita di energia elettrica (di seguito ML). A questo scopo, AE avrebbe, in particolare, contattato 

clienti serviti in maggior tutela utilizzando liste di anagrafiche di cui essa sola può disporre, per 

proporre loro l’attivazione di offerte commerciali di fornitura di energia elettrica sul mercato 

libero. Le segnalazioni dei consumatori intendono dimostrare l’azione di AE volta, attraverso i 

propri Teleseller24 o agenti c.d. porta a porta25, a contattare la propria clientela o ex clientela 
servita in regime di maggior tutela e della quale dispone delle relative anagrafiche, per proporgli il 

passaggio a offerte sul proprio ML facendo anche leva sui vantaggi economici derivanti 

dall’integrazione verticale tra vendita e distribuzione26 nonché sulla prossima abolizione del 

servizio di maggior tutela (di seguito anche SMT)27. 

10. La segnalazione pervenuta da parte di AIGET ha, altresì, denunciato la prassi - tipicamente 

seguita dalle società di vendita verticalmente integrate - di richiedere ai clienti, sia in fase di 

sottoscrizione del contratto che in caso di registrazione sulle piattaforme on line dedicate alla 
                                                           
18 Vd. visura ordinaria della società. 
19 Vd. doc. 23 (istanza di partecipazione) e doc. 34 (comunicazione di accoglimento dell’istanza). 
20 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 
luglio 2003, n. 229”, in G.U. dell’8 ottobre 2005, n. 235 - Suppl. Ord. n. 162. L’elenco a cui ci si riferisce nel testo è l’ 
“Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale”, istituito presso il Ministero 
dello Sviluppo economico. 
21 Legge del 27 dicembre 2000 n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, in G.U. del 27 
dicembre 2000, n. 300. 
22 Vd. doc. 29 (istanza di partecipazione) e doc. 31 (comunicazione di accoglimento dell’istanza). 
23 Vd. doc. 9 e 10. 
24 Vd., in particolare, doc. 1 e 6 (relativi alla stessa segnalazione); 3; 56; 74; 76 (relativi alla stessa segnalazione) e 84. 
25 Vd., in particolare, doc. 50-bis; 27; 79 e 151. Vd. anche doc. 2 relativo a disservizi nell’attivazione di un’utenza in 
regime di maggior tutela. 
26 Vd., in particolare, doc. 1 doc. 1 e 6 (relativi alla stessa segnalazione). 
27 Vd., in particolare, doc. 27. 
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gestione della fornitura elettrica, il separato consenso al trattamento dei dati personali per finalità 

commerciali o di marketing in favore delle società del Gruppo e di società terze. Infatti, tali 

modalità di richiesta dei consensi non solo comporterebbero una disparità di trattamento nei 

confronti delle società terze, tenuto conto del fatto che di regola il cliente è indotto a ritenere che il 

rilascio del primo consenso sia necessario alla gestione del contratto di fornitura, ma 

contravverrebbero anche agli obblighi normativi e regolamentari di messa a disposizione non 

discriminatoria dei dati commercialmente sensibili imposti ai distributori di energia elettrica 

verticalmente integrati e alle società che, in regime di separazione societaria o attraverso strutture 

dedicate nell’ambito dello stesso soggetto giuridico, svolgono sia il SMT che l’attività di vendita 

di energia elettrica sul ML.  

11. L’Associazione ha denunciato, più in generale, le distorsioni concorrenziali riconducibili a 

condotte, poste in essere da venditori di energia elettrica integrati con le società di distribuzione, 

finalizzate ad accelerare il processo di svuotamento del bacino di clienti ancora in maggior tutela 

mediante lo “sfrutt[amento] a loro esclusivo vantaggio [de]i dati e [del]le informazioni di cui 

dispongono proprio in ragione della loro appartenenza a un medesimo gruppo societario [e allo 

svolgimento di attività in regime di monopolio legale]”28 (cfr. doc. 4). Sul punto, agli atti del 
presente procedimento è stato acquisito d’ufficio il video di un intervento del 21 marzo 2017 

dell’allora Amministratore delegato di AE al convegno “Liberalizzazione del Mercato Elettrico: 

più concorrenza per i cittadini utenti”, organizzato dall’Associazione Ambiente e Società29. 
12. L’Autorità, sempre il 4 maggio 2017, ha, altresì, deliberato lo svolgimento di accertamenti 

ispettivi presso le sedi di Acea, AE e Areti S.p.A.30 (la società di distribuzione di energia elettrica 

del Gruppo Acea) che sono stati compiuti l’11 maggio 201731.  

13. Con comunicazioni, inviate il 24 maggio 2017, sono state accolte le istanze di 

partecipazione al procedimento presentate dalle società Axpo e Gala e dall’Associazione di 

consumatori CODICI32.  

14. Il 18 luglio 201733, inoltre, il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha svolto, 
su incarico della Direzione, ulteriori accertamenti presso le sedi di alcune società di teleselling che, 

sulla base della documentazione ispettiva acquisita presso AE34, risultavano essere ancora 
contrattualizzati dalla stessa per lo svolgimento di attività di call center outbound, sulla base di 

liste di anagrafiche di clienti fornite, in particolare, dalla stessa AE e finalizzata all’attivazione di 

offerte di fornitura di energia elettrica sul mercato libero. 

15. Il 25 settembre 2017, Acea e AE (di seguito anche le Parti) hanno presentato impegni, ai 

sensi dell’art. 14-ter, legge n. 287/199035, consistenti, in sintesi, nella disponibilità a condividere a 
pagamento con tutti i concorrenti che ne facessero espressa richiesta le liste di anagrafiche dei 

clienti del SMT che abbiano prestato il loro consenso al trattamento dei dati per finalità 

                                                           
28 Cfr. doc. 4. 
29 Cfr. doc. 8. Il video è stato pubblicato sul seguente sito Internet:  
https://www.youtube.com/watch?v=eV1kOAAIIDY&feaure=youtu.be. 
30 Vd. doc. 11, 15 e 19. 
31 Vd. doc. 13 (verbale ispettivo presso la sede operativa di AE),17 (verbale ispettivo presso la sede legale di AE) e 21 
(verbale ispettivo di Acea). 
32 Vd. supra note a piè di pagina 12, 13, 14, 17 e 19. 
33 Vd. doc. 55 e 58. 
34 Vd., in particolare, doc. 14.53, 14.55, 14.58, 14.61 e 14.62. (per un esempio per tutti vd. doc. 14.53). 
35 Vd. doc. 68. Con istanza pervenuta il 17 luglio 2017 Acea e AE hanno chiesto la proroga del termine per la 
presentazione degli impegni (vd. doc. 62). 
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commerciali e iniziative promozionali da parte di Società diverse da quelle del Gruppo Acea36. Le 
Parti si sono, inoltre, impegnate a dare esecuzione ai descritti comportamenti fino alla cessazione 

del regime di maggior tutela (allo stato fissata al 1° luglio 2019) e, comunque, non oltre i tre anni, 

decorsi i quali AE e Acea avrebbero valutato se prolungarli ulteriormente. 

16. L’Autorità, con provvedimenti deliberati l’8 novembre 201737, ha rigettato i descritti 
impegni, in quanto insuscettibili di un’attuazione tempestiva, piena ed efficace e, quindi, 

complessivamente non idonei a eliminare i profili anticoncorrenziali individuati nella delibera di 

avvio dell’istruttoria, nonché in considerazione dell’interesse all’accertamento di eventuali 

infrazioni antitrust in una fase di superamento del regime di c.d. maggior tutela e, quindi, di 

definizione di nuovi assetti concorrenziali nei mercati della vendita di energia elettrica. 

17. Il 28 novembre e 5 dicembre 2017 è stata inviata una richiesta di informazioni ad Areti38 

che ha risposto con comunicazione pervenuta il 22 dicembre 201739 e successivamente integrata 

con comunicazioni del 14 febbraio 2018, 27 e 30 marzo 2018 e 17 maggio 201840. Il 18 dicembre 
2017 e il 25 maggio 2018 è stata inviata una richiesta di informazioni anche all’Autorità di 

Regolazione per l’Energia Reti e l’Ambiente (di seguito ARERA) che ha risposto con 

comunicazione pervenute, rispettivamente, il 5 dicembre 2017 e il 7 giungo 201841. 

18. L’Autorità, con provvedimento del 10 gennaio 201842 e sulla base di alcune evidenze 
documentali acquisite in sede ispettiva, ha deliberato l’estensione del procedimento alla 

disponibilità e sfruttamento commerciale da parte di AE di informazioni dettagliate e aggiornate in 

ordine all’effettiva consistenza della base clienti dei propri concorrenti nei mercati locali dove essa 

offre il SMT e che sono nell’esclusiva disponibilità della società consorella Areti, in quanto 

distributore nell’area metropolitana di Roma e nel Comune di Formello; sotto il profilo soggettivo 

l’istruttoria è stata di conseguenza estesa nei confronti di Areti, proprio in quanto unico soggetto 

che può detenere tale patrimonio informativo. In pari data, l’Autorità ha deliberato anche lo 

svolgimento di accertamenti ispettivi nelle sedi delle società Acea, AE e Areti, condotti il 

successivo 18 gennaio 201843. 

19. Con delibera del 24 aprile 2018, l’Autorità ha disposto la proroga al 31 ottobre 2018 del 

termine di conclusione del procedimento44. 

                                                           
36 A questo fine, le Parti hanno dichiarato la disponibilità a impegnarsi: i) a rivedere i testi delle condizioni generali di 
contratto di fornitura in regime di maggior tutela, i testi delle web form utilizzati per la conclusione via internet dei contratti 
di fornitura in regime di maggior tutela, i testi degli script utilizzati dagli operatori che agiscono per suo conto, nell’ambito 
delle campagne di bonifica dei dati anagrafici presenti sul proprio sistema informatico e di campagne di customer survey 
rivolte alla clientela de SMT, così da assicurare al cliente, nel rispetto del Codice della privacy (Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato in G.U. del 29 luglio 
2003, n. 174 - Suppl. Ord. n. 123), la corretta informazione, sulla possibilità di prestare il consenso al trattamento dei propri 
dati personali anche per finalità commerciali e iniziative promozionali di altre società di vendita di energia elettrica e ii) a 
chiedere, sempre nel rispetto del Codice della privacy, ai clienti del SMT e in occasione della stipula del contratto, delle 
campagne di customer survey, nonché durante lo svolgimento delle campagne di bonifica dei dati anagrafici della clientela 
del SMT, un unico consenso “aggregato” al trattamento dei dati per finalità commerciali e iniziative promozionali sia delle 
società del Gruppo Acea che di società terze di vendita di energia elettrica. 
37 Vd. doc. 82 e 83. 
38 Vd. doc. 92; 126; 134 e 166. Una richiesta di informazioni è stata inviata anche ai distributori Ireti S.p.A. (vd. doc. 85), 
Inrete S.p.A. (vd. doc. 86) ed è stata integrata con successiva richiesta del 1° dicembre 2017 (vd. doc. 88, 89).  
39 Vd. doc. 99. 
40 Vd. doc. 129; 140; 141 e 175. 
41 Vd. doc. 96; 101; 179 e 180 
42 Vd. doc. da 102 a 107 compresi e 121 e 122. 
43 Vd. doc. 108; 111; 114 e 117. 
44 Vd. doc. da 155 a 161 compresi e 163. 
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20. Nel corso del procedimento sono state sentite in audizione davanti alla Direzione sia le Parti 

che i rappresentanti di ENI S.p.A. e di AIGET45. La Direzione, con comunicazione inviata il 7 
marzo 2018, ha convocato in audizione i rappresentanti di Areti e la società ha risposto, con 

comunicazione pervenuta il 21 marzo 201846, riservandosi di richiedere l’audizione in una fase 
più avanzata del procedimento.  

21. Tutte le Parti e i soggetti intervenienti hanno, del pari, ripetutamente chiesto e ottenuto di 

esercitare il diritto di accedere alla documentazione del fascicolo istruttorio nel rispetto dei limiti 

di riservatezza indicati nel relativo indice47. Con comunicazione del 26 marzo 2018, la Direzione 

ha rappresentato ad Areti - per consentirle il massimo esercizio del diritto di difesa nonché per 

permettere il corretto dispiegarsi del contradittorio - la possibilità di accedere a ulteriore 

documentazione istruttoria rispetto a quella a cui la Società aveva già avuto accesso48 ribadendo 

contestualmente la disponibilità allo svolgimento di un’audizione49.  
22. L’Autorità, il 26 luglio 2018, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.P.R. n. 

217/1998, l’invio alle Parti e a tutti i soggetti intervenienti della Comunicazione delle Risultanze 

Istruttorie (di seguito, CRI) con contestuale fissazione, al 27 settembre 2018, sia del termine di 

conclusione della fase di acquisizione degli elementi probatori, sia della data di svolgimento 

dell’audizione delle Parti davanti al Collegio. 

23. A seguito di istanze presentate dalle società del Gruppo Acea il 6 agosto 201850, l’Autorità, 

con provvedimento dell’8 agosto 201851, ha prorogato il termine di conclusione del procedimento 

al 15 novembre 201852. 

24. Con successivo provvedimento del 10 ottobre 201853, l’Autorità ha ulteriormente prorogato 
il termine di conclusione del procedimento al 30 dicembre 2018 per consentire, secondo la 

procedura di c.d. Data Room, alle società AE e Areti un più ampio accesso ai dati di stock e flussi 

della clientela acquisiti in atti, ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, 

come dalle stesse richiesto con comunicazioni pervenute, con riguardo ad AE , il 27 settembre e 2 

ottobre 201854 e, con riguardo ad Areti, il 4 e 8 ottobre 201855. La c.d. Data Room nell’interesse 

                                                           
45 Vd. doc. 67 (audizione congiunta di Acea e AE); 87 (audizione di ENI); doc. 90 (audizione di AIGET).  
46 Vd. doc. 134 e 137. 
47 Per Acea e AE vd. doc. 53; 66; 93; 148 e 149; per ENI vd. doc. 63, 65, 75; 167; per Axpo vd. doc. 57; 174; per Gala vd. 
doc. 57; 173; per AIGET vd. doc. 60; 72; 178; per Areti vd. doc. 132; 139; 150, 152 e 182. 
48 Vd. doc. 132 (verbale di accesso agli atti di Areti del 28 febbraio 2018). 
49 Vd. doc. 138 e doc. 139 (verbale di accesso agli atti di Areti del 27 marzo 2018). A seguito dell’istaurazione, con 
comunicazioni inviate il 9 aprile 2018, di un contraddittorio con le società del Gruppo Acea parti del procedimento in 
merito al regime di riservatezza reciproca della documentazione, in particolare ispettiva, relativa a ciascuna di loro, la 
stessa è stata resa integralmente e reciprocamente accessibile (vd. doc. 143, 144 e 145) e tutte le società del Gruppo Acea 
parti del procedimento vi hanno avuto acceso (vd. doc. 148; 149; 150 e 151). 
50 Vd. doc. 204 e 207. 
51 Vd. doc. da 201 a 217 compresi.  
52 Il 13 agosto 2018 è stato comunicato alle Parti e a tutti i soggetti intervenienti la proroga del termine di chiusura della 
fase di acquisizione degli elementi probatori e della data di audizione fissata al 24 ottobre 2018 (vd. doc. da 219 a 226 
compresi). 
53 Vd. doc. da 309 a 316 compresi. 
54 Vd. doc. 233 e 234. 
55 Vd. doc. 243 e 249. 
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di AE si è svolta il’11 e il 12 ottobre 201856, mentre quella nell’interesse di Areti il 17 e 18 ottobre 

201857. 
25. Il 25 ottobre 2018 è stato comunicato alle Parti e a tutti i soggetti intervenienti la proroga del 

termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori e della audizione finale, 

fissati entrambi al 20 novembre 201858. 

26. Il 20 novembre 2018 si è svolta l’audizione finale davanti al Collegio dei rappresentanti 

delle Parti e dei soggetti intervenienti che ne hanno fatto richiesta59. 

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

27. I paragrafi che seguono - dopo una descrizione dell’evoluzione normativa e regolamentare 

che ha interessato le attività di vendita di energia elettrica sancendo a livello nazionale, da ultimo 

con la legge sulla concorrenza, la definitiva liberalizzazione del mercato a partire dal prossimo 1° 

luglio 2019, termine poi posticipato al 1° luglio 202060 - illustrano, così come emergono 
dall’attività istruttoria svolta, le modalità con le quali il gruppo ACEA ha organizzato e gestito, 

anche attraverso condotte specifiche delle sue controllate, l’attività di vendita retail di energia 

elettrica nell’ambito di detto contesto evolutivo. 

III.1 il processo di liberalizzazione dell’attivitÀ di vendita dell’energia elettrica in italia: i rischi 
concorrenziali 

28. Ai fini del presente procedimento, rilevano lungo la filiera elettrica, a monte, i servizi di 

distribuzione e, a valle, i servizi della vendita al dettaglio a clienti finali di minori dimensioni, 

domestici e non domestici, allacciati alla rete in bassa tensione. 

29. L’attività di distribuzione di energia elettrica consiste nel trasporto dell’energia dispacciata 

attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione con tale rete ai punti di 

prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione locale61. L’attività di 
distribuzione è svolta sulla base di una concessione, rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico, comprendente uno o più comuni. Le vigenti concessioni, assentite a più soggetti sul 

territorio nazionale, scadranno il 31 dicembre 2030.  

30. L’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella commercializzazione, 

fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione. Si individuano 

diverse categorie di clienti finali, con riguardo ai volumi e ai profili di consumo, ai costi di 

commercializzazione, alla standardizzazione o meno delle condizioni di vendita, al diverso grado 

di mobilità e al rischio di morosità.  

31. Sotto il profilo delle modalità di offerta, l’attività di vendita di energia elettrica rappresenta 

un’attività a libero mercato (ML). All’offerta di mercato, ancora ad oggi si affiancano altresì, per i 

clienti domestici, un’offerta definita di “maggior tutela” (SMT) con prezzo stabilito dal regolatore 

e i cui soggetti responsabili della fornitura sono individuati, ope legis, nei distributori localmente 

competenti (nella generalità dei casi il servizio è fornito da società collegate ai distributori locali, 

                                                           
56 Vd. doc. 286 (verbale di accesso agli atti di AE secondo la procedura di c.d. Data Room). 
57 Vd. doc. 306 (verbale di accesso agli atti di Areti secondo la procedura di c.d. Data Room). 
58 Vd. doc. da 324 a 331 compresi. 
59 Vd. 359 (verbale di audizione finale e relativi allegati). 
60 Art. 3 del testo coordinato del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 con la legge di conversione del 21 settembre 2018 n. 
108. 
61 L’attività di distribuzione è in particolare definita, ai sensi del D.lgs. n. 79/1999, come “il trasporto e la trasformazione 
di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. 
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cfr. infra), e, per quelli non domestici, una di “salvaguardia”, in cui i fornitori sono scelti tramite 

procedure di gara a evidenza pubblica su base territoriale62. 

32. Nel corso del 2017 il progressivo processo di liberalizzazione di matrice eurounitaria63 ha 
interessato anche l’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica. E infatti, dopo una lunga fase 

di gestazione parlamentare, la legge n. 124/2017 (c.d. legge sulla concorrenza), in coerenza con la 

natura transitoria del regime della maggior tutela, ne ha disposto l’abolizione a decorrere dal 1° 

luglio 201964. La stessa legge ha, altresì, rimesso all’ARERA l’adozione delle necessarie 

disposizioni per assicurare al momento della cessazione, ai clienti finali precedentemente riforniti 

in regime di maggior tutela, un servizio di salvaguardia, da organizzare mediante procedure 

concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero (cfr. 

art. 1, comma 60)65. Da ultimo, il c.d. decreto “mille proroghe” del settembre 2018 ha 
ulteriormente posticipato il termine per la fine della maggior tutela al 1° luglio 2020 (cfr. D.L. n. 

91/2018, convertito in L. 108/2018 del 21 settembre u.s.). 

III.1.1 Il carattere progressivo dell’apertura del mercato della vendita in Italia e la natura del 
servizio “di maggior tutela” quale servizio pubblico transitorio 

33. Nel presupposto che le caratteristiche del settore e il lungo periodo precedente di gestioni 

nazionalizzate potessero rendere difficoltosa una immediata esposizione al libero mercato 

dell’attività di vendita, la normativa euro-unitaria e nazionale ha previsto un’evoluzione graduale 

del mercato, affinché gli utenti disponessero di un diritto concreto ed effettivo di scegliere il loro 

fornitore66.  

34. In particolare, in una prima fase del processo di liberalizzazione, le norme nazionali hanno 

previsto solo per una platea ristretta di grandi clienti la qualifica di utenti c.d. “idonei” (vale a dire 

autorizzati a scegliere il proprio fornitore); gli altri clienti rimanendo inizialmente “vincolati”, in 

quanto obbligati ad acquistare energia elettrica in un regime pienamente e rigidamente regolato, 

                                                           
62 Il servizio di salvaguardia è un istituto introdotto, per la prima volta, dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007, che a 
oggi è rivolto a tutti i clienti finali non domestici non aventi diritto (per le loro dimensioni) al SMT e che non abbiano 
scelto un fornitore di energia elettrica nel ML, i quali vengono serviti da un fornitore selezionato attraverso gara.  
63 Attraverso l’adozione di tre successivi “pacchetti” di direttive tra il 1996 e il 2009 (Direttiva 96/92/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996; Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2003; Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009). In ambito nazionale, dopo 
il d.lgs. n. 79/1999 (c.d. “Decreto Bersani”) che, in recepimento della Direttiva 96/92/CE (c.d. “primo pacchetto energia”), 
ha avviato il processo di apertura al mercato del settore elettrico nazionale e le correzioni apportatevi dalla legge n. 
239/2004 (c.d. “Legge Marzano”), sono intervenuti: il D.L. n. 73/2007 (convertito con legge n. 125/2007), di recepimento 
della Direttiva 2003/54/CE (c.d. “secondo pacchetto energia”), e il d.lgs. n. 93/2011, di recepimento della Direttiva 
2009/72/CE (c.d. “terzo pacchetto energia”). 
64 La legge sulla concorrenza è stata oggetto di un lungo iter parlamentare iniziato con la presentazione del relativo 
Disegno di Legge alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2015 (D.d.L. n. 3012) e conclusosi con l’entrata in vigore, il 29 
agosto 2017, della richiamata Legge n. 124/2017. Nel corso di tale percorso, la data di decorrenza della fine della maggior 
tutela è slittata da quella inizialmente fissata al 1° gennaio 2018 dal D.d.L. n. 3012 a quella del 1° luglio 2019, di cui al 
testo di legge approvato, termine infine ulteriormente slittato al 1° luglio 2020 (cfr. infra nel testo).  
65 L’art. 1, comma 68, della L. 124/2017 rimette a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (previsto entro 
aprile 2018, ma che non è stato a oggi ancora emanato) la definizione delle “[…] misure necessarie a garantire la 
cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 59 e 60 e l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti 
finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”. 
66 Così il Considerando (20) della seconda Direttiva (Direttiva 2003/54/CE): “I clienti dell’energia elettrica dovrebbero 
poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno sarebbe opportuno seguire un approccio graduale per completare 
il mercato interno dell’energia elettrica al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere 
misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti, e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed 
effettivo di scegliere il loro fornitore”. 
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potendo essere riforniti solo dal distributore territorialmente competente67, che è unico per ogni 

ambito locale168. Il numero dei clienti vincolati è stato poi nel tempo gradualmente ridotto, 
mediante la progressiva attribuzione della qualifica alternativa di cliente idoneo a un numero 

crescente di utenti, per poi essere estesa progressivamente a clienti non domestici sempre meno 

consumanti e, successivamente, essere attribuita anche ai clienti domestici o “civili”, riconosciuti 

“idonei” a partire dal 1° luglio 200769. 

35. La logica della “protezione” dei clienti ritenuti meno capaci non si è esaurita, tuttavia, dopo 

il riconoscimento della qualifica di clienti idonei; con il D.L. n. 73/2007 (convertito in L. n. 

125/2007) è stato istituito il servizio pubblico di tutela dei piccoli clienti che, pur avendo la 

possibilità di scegliere il proprio fornitore, decidano di non esercitare tale facoltà. 

Sia la normativa euro-unitaria sia quella nazionale hanno, infatti, previsto che fosse comunque 

garantito a questi utenti un servizio universale, definito come “il diritto alla fornitura di energia 

elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e 

trasparenti”70. E’ qui necessario sottolineare che la garanzia del servizio universale, detto anche di 
“tutela”, viene esplicitamente ricondotta in numerosi passaggi delle direttive e delle leggi di 

liberalizzazione del mercato elettrico al dettaglio allo svolgimento di un servizio pubblico, per 

ottemperare al quale gli operatori interessati vengono gravati di obblighi corrispondenti71. 
36. Il comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 73/2007 riassume tutte le caratteristiche salienti del 

servizio nazionale di tutela, ricondotto esplicitamente al servizio universale previsto dalla 

normativa comunitaria ed erogato, previo approvvigionamento di energia presso l’Acquirente 

Unico, unicamente dal distributore o da una sua società di vendita, in ottemperanza a obblighi di 

                                                           
67 “Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare 
contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale dove è localizzata 
l’utenza” (D.lgs. 79/1999, art. 2, comma 7).  
68 “Al fine di razionalizzare la distribuzione dell’energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per 
ambito comunale. […]” (D.lgs. 79/1999, art. 9, comma 3). Il distributore, a sua volta, doveva approvvigionarsi di energia 
per la rivendita ai clienti vincolati esclusivamente ricorrendo a un unico fornitore (non a caso denominato “Acquirente 
Unico”1) e non poteva decidere autonomamente il prezzo di vendita dell’energia elettrica ai clienti vincolati, dovendo 
applicare una tariffa unica valida a livello nazionale fissata dal regolatore di settore1. 
69 In particolare, fin dall’entrata in vigore del decreto Bersani (1999), venne prevista la immediata attribuzione della 
qualifica di clienti idonei non solo a utenti intermediari (grossisti, distributori), ma anche a un primo gruppo di utenti finali 
molto grandi, che consumavano più di 30 GWh annui (D.lgs. n. 79/1999, art. 14, commi 1 e 2). Il Bersani specificava 
altresì le date per il successivo riconoscimento della medesima qualifica a clienti di dimensioni via via minori, ancorché 
sempre molto consistenti. Il medesimo articolo del decreto prevedeva infatti che dal 1° gennaio 2000 diventassero clienti 
idonei gli utenti che consumavano più di 20 GWh annui (comma 3) e dal 1° gennaio 2002 quelli che ne consumavano più 
di 9 (comma 4). Successivamente, la legge Marzano, in ciò riprendendo quanto già stabilito dalla seconda direttiva 
comunitaria, ha previsto che diventassero clienti idonei tutti gli utenti non domestici a partire dal 1° luglio 2004 e tutti i 
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, a partire dal 1° luglio 2007. 
70 Così l’art. 3, comma 3 della Direttiva 2003/54/CE: “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli 
Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o 
un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè 
del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente 
comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un 
fornitore di ultima istanza […]”. 
71 La seconda direttiva elettrica (2003/54/CE), dopo aver fatto un riferimento analogo nel Cons. (24), definisce il perimetro 
e le modalità del servizio universale all’art. 3, recante “Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori”, nel 
quale si consente, al comma 2, agli Stati membri, “nell’interesse economico generale” di “imporre alle imprese che 
operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti […] la regolarità, la qualità e il 
prezzo delle forniture […]”. Ancor più esplicita è la terza direttiva (2009/72/CE), che al Cons. (42) parla espressamente, 
per clienti civili e piccole imprese, della necessità di “beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico”, replicando le 
previsioni della precedente direttiva all’art. 3, anch’esso recante “Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei 
consumatori”. È importante sottolineare, tuttavia, come sia la seconda che la terza direttiva, dopo aver previsto la 
possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico per garantire la tutela dei consumatori, si preoccupino di specificare che 
tali disposizioni “vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l’apertura del mercato 
prevista dall’articolo […]” (Direttiva 2003/54/CE, art. 3, comma 2; Direttiva 2009/72/CE, art. 3, comma 3). 
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servizio pubblico: “Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, 

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e 

definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le 

forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 […], che le imprese di distribuzione o di 

vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte 

commerciali” [enfasi aggiunta, n.d.r.]72. Infine, e sempre in aderenza al dettato europeo, la 
normativa nazionale di recepimento ha previsto l’automatica applicazione del servizio di maggior 

tutela anche in favore delle “imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di cinquanta 

dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro”73. 
37.  Quanto alle condizioni generali di approvvigionamento e vendita della fornitura in maggior 

tutela, le linee fissate dal D.L. n. 73/2007 sono state successivamente riprese dal D.lgs. n. 

93/201174, di recepimento della Direttiva 2009/73/CE. In particolare, l’art. 35, commi 1 e 2, del 

D.lgs. n. 93/2011, ha confermato il ruolo svolto dall’Acquirente Unico (“AU”), il quale 

approvvigiona la materia prima destinata ai clienti riforniti nell’ambito del servizio di maggior 

tutela. Sulla base dei relativi costi di approvvigionamento, viene definito mensilmente un prezzo 

medio dell’energia (c.d. prezzo di cessione) che viene poi trasferito alle imprese di vendita dei 

distributori locali, esercenti la maggior tutela, secondo le direttive dell’Autorità di regolazione di 
settore.  

38. Il regolatore fissa in particolare, con cadenza trimestrale, il prezzo che i clienti del mercato 

tutelato devono corrispondere all’esercente la maggior tutela in termini di materia prima energia, 

trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema, al netto delle imposte. Il regolatore stabilisce 

altresì periodicamente una componente che i clienti “tutelati” devono corrispondere per coprire i 

costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per svolgere le attività di gestione commerciale 

della clientela75. 

39. In conclusione, per quanto qui più rileva, il SMT costituisce un servizio pubblico di durata 

transitoria per il cui assolvimento sono stati, ope legis, incaricati i distributori (o società di vendita 

da questi indicate) e che, predisposto per i piccoli clienti che non intendano scegliere 

autonomamente il proprio fornitore sul ML, prevede: (i) un unico fornitore per ogni ambito locale 

(i.e. il distributore o la società dallo stesso incaricata); (ii) l’obbligo per gli esercenti la maggior 

tutela di approvvigionarsi di energia dall’Acquirente Unico che, a sua volta, deve cedere loro 

l’energia nel rispetto delle direttive dell’Autorità di regolazione; (iii) l’obbligo per l’esercente la 

                                                           
72 Come sottolineato, la norma citata rimarca la natura transitoria del servizio di maggior tutela, evidenziando il carattere 
altrettanto transitorio della potestà tariffaria dell’Autorità di regolazione. 
73 Cfr. art. 1, comma 2, D.L. n. 73/2007. Per questa ragione, le imprese esercenti la maggior tutela distinguono, 
tipicamente, tra clienti domestici e non domestici, quest’ultimi denominati anche “BT altri usi” o “micro/soho”, dove 
“soho” è acronimo di “small office/home office”. 
74 Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cit.. 
75 Tale componente (c.d. “PCV” - Prezzo Commercializzazione e Vendita) è parametrata a un livello corrispondente ai 
costi medi attribuibili alle imprese di vendita che operano nel mercato libero e si applica in misura fissa (euro/anno). Di tale 
componente corrisposta dalla clientela in maggior tutela, tuttavia, solo una parte va effettivamente a remunerare gli 
esercenti la maggior tutela (c.d. componente “RCV” - Remunerazione Commercializzazione e Vendita) per i costi di 
commercializzazione da questi sostenuti, mentre la parte restante rappresenta una voce di compensazione a credito, in 
bolletta, per tutti i clienti del mercato elettrico, tanto in maggior tutela, quanto con contratto di mercato libero (componente 
c.d. “DispBT”). Più precisamente, la c.d. “DispBT” è una componente della tariffa di dispacciamento, si applica in misura 
fissa (euro/anno) a credito del cliente e, per le utenze in abitazioni di residenza anagrafica, anche all’energia consumata 
(euro/kWh). 
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maggior tutela di rivendita dell’energia ai clienti tutelati al prezzo unico nazionale stabilito 

dall’Autorità di regolazione in base ai costi effettivi del servizio76. 

III.1.2 I rischi concorrenziali derivanti dalla presenza di venditori integrati nella distribuzione 

40. In questo contesto regolamentare appare evidente il rischio, nella delicata fase di 

liberalizzazione del mercato retail, che i gruppi energetici integrati nell’intera filiera elettrica e, in 

particolare, nei mercati della distribuzione e della vendita al dettaglio, possano sfruttare tale 

integrazione per favorire la propria società di vendita, ostacolando la concorrenza nel mercato 

interno dell’energia elettrica. Il Legislatore euro-unitario ha per primo introdotto misure 

regolamentari ex ante volte a sterilizzare o comunque minimizzare detto rischio, le quali sono state 

assunte anche a livello nazionale mediante la normativa di recepimento. 

i. I principi euro-unitari di separazione societaria fra attività in esclusiva e a libero mercato e gli 
obblighi funzionali a evitare alterazioni della concorrenza sul mercato della vendita 

41. La prima misura prevista è consistita nell’imposizione alle società di distribuzione 

dell’obbligo di separare, “quantomeno sotto il profilo della forma giuridica”, l’attività di 

distribuzione da quella di vendita, introdotto dall’art. 15 della Direttiva 2003/54/CE77.  
42. La Direttiva 2009/72/CE ha successivamente rafforzato, in parziale riforma della precedente 

Direttiva del 2003, gli obblighi di separazione imposti alle società di distribuzione di energia 

elettrica che siano parte di un gruppo verticalmente integrato, al fine specifico di impedire il 

trasferimento di vantaggi concorrenziali derivanti dalla gestione di infrastrutture essenziali per lo 

sviluppo del mercato elettrico dal distributore alla società di vendita del gruppo di appartenenza78. 
Sono quindi stati previsti in capo ai soggetti distributori: (a) obblighi di c.d. separazione 

funzionale, diretti a distinguere nettamente l’ambito dell’attività di distribuzione in monopolio 

rispetto a quello delle società di vendita, integrandoli, altresì, con l’imposizione dell’obbligo per le 

società di distribuzione di separare le proprie politiche di marchio e di comunicazione rispetto a 

quelle della società consorella operante nella fornitura di energia elettrica, qualora esse siano 

idonee a creare nel pubblico confusione tra l’identità del distributore e quella del venditore 

verticalmente integrati (art. 26, comma 3 della Direttiva, c.d. obbligo di brand unbundling o 

“debranding”) e (b) obblighi sul trattamento di informazioni commercialmente sensibili. L’art. 27 

della Direttiva, al fine di prevenire il rischio di indebiti trasferimenti di vantaggi informativi tra 

imprese integrate nella distribuzione e vendita al dettaglio di energia elettrica, ha infatti 

confermato l’obbligo, per le imprese di distribuzione, di “riservatezza sulle informazioni 

commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività” integrandolo con l’obbligo per il 

distributore “di impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere 

commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio” (di cui già all’art. 12 

della prima Direttiva di liberalizzazione 96/92/CE e poi all’art. 16 della successiva Direttiva 

2003/54/CE).  

                                                           
76 Vd. il richiamato art. 1, comma 3, D.L. n. 73/2007, sul punto confermato dal D.lgs. n. 93/2011 di recepimento della 
Direttiva 2009/73/CE. 
77 L’obbligo della sola separazione societaria tra attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica è stato poi ribadito 
dall’art. 26 della Direttiva 2009/54/CE e dall’art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 93/2011 di recepimento. 
78 Scopo dichiarato delle misure di unbundling funzionale è infatti di impedire il trasferimento, da parte dei distributori e in 
favore della società di vendita, di vantaggi concorrenziali derivanti dalla gestione di infrastrutture essenziali per lo sviluppo 
del mercato elettrico; vd. Considerando (26) della Direttiva 2009/72/CE, cit..  
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ii. Le misure previste nell’ordinamento interno 

La separazione societaria fra attività di distribuzione e attività di vendita 

43. Il principio generale di separazione societaria di cui alla Direttiva 2003/54/CE è stato attuato 

nell’ordinamento interno dal D.L. n. 73/2007, che ha imposto alle società di distribuzione, le cui 

reti alimentassero almeno centomila clienti, di garantire lo svolgimento dell’attività di vendita di 

energia elettrica in regime di separazione societaria. Nessun obbligo di separazione societaria è 

stato, invece, previsto, né dalla normativa europea né da quella nazionale, fra lo svolgimento 

dell’attività di esercente il servizio di maggior tutela e quella di venditore di energia elettrica sul 

mercato libero. 

La separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (c.d. brand unbundling) fra attività 

regolate e a libero mercato e l’applicabilità in Italia al rapporto fra attività di fornitura in 

maggior tutela e attività di vendita a libero mercato 

44. Con il D.lgs. n. 93/2011 il Legislatore nazionale ha recepito79, fra le altre, la Direttiva 

2009/72/CE, introducendo i principi di separazione funzionale cui deve conformarsi il soggetto 

distributore integrato nella vendita ivi contenuti, esplicitamente evidenziandone la necessità come 

derivante dal rischio che i vantaggi dell’integrazione potessero alterare la concorrenza80. Inoltre, 
in quella sede il Legislatore nazionale ha esteso l’obbligo di separazione del marchio e delle 

politiche di comunicazione anche al rapporto tra l’attività di vendita di energia elettrica sul 

mercato libero e quella in regime di maggior tutela, indipendentemente dal fatto che tali due 

attività siano svolte in regime di separazione societaria o nell’ambito dello stesso soggetto 

giuridico81. Del resto, la peculiarità della disciplina italiana che prevede che il distributore possa 
assicurare il servizio di maggior tutela attraverso apposite società di vendita ha fatto sì che nella 

maggior parte dei casi non sia direttamente il distributore a fornire alla clientela finale il servizio 

pubblico - regolato - di maggior tutela; ciò ha reso necessario declinare la necessità di evitare 

rischi confusori anche con specifico riguardo alle due modalità di vendita nel mercato retail, a 

pena di vanificare la ratio della disciplina comunitaria82. La gestione della maggior tutela, poi, ad 

eccezione del gruppo Enel (che ha identificato due distinte società per la gestione della MT83 e 

                                                           
79 Il termine entro cui gli Stati membri dovevano rendere vigenti le disposizioni legislative regolamentari e amministrative 
attuative della Direttiva era fissato dalla stessa al 3 marzo 2011 (vd. art. 49 della Direttiva 2009/72/CE, cit.). Si ricorda che 
l’Italia, il 26 febbraio 2015, è stata destinataria di una lettera della Commissione europea di costituzione in mora (ex art. 
258 TFUE) per il non corretto recepimento della stessa Direttiva 2009/72/CE (e dell’omologa Direttiva nel settore del gas 
2009/73/CE) anche con riguardo alla mancata applicazione della normativa europea in materia di separazione del marchio 
tra distribuzione e vendita. La procedura si è conclusa il 29 settembre 2016.  
80 Cfr. art. 38, comma 2 e art. 41, D.lgs. n. 93/2011, cit.. 
81 Art. 41, D.lgs. n. 93/2011: “Le politiche di comunicazione e di marchio relative all’attività di vendita ai clienti del 
mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell’ambito del servizio di maggior tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, non devono creare 
confusione tra i rami d’azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività. Le informazioni concernenti 
ciascuna attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel 
caso in cui una stessa società eserciti attività di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari affinché la stessa società non possa trarre vantaggio competitivo sia nei 
confronti dei clienti finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorità effettua in materia di qualità del 
servizio, rispetto a un assetto societario in cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti a uno stesso 
gruppo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”. 
82 In tal senso deve essere letta la sentenza del Consiglio di Stato di cui alla prossima nota. 
83 Enel Servizio Elettrico S.p.A., ora Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.. 
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della vendita a ML84), è svolta, in tutti gli altri casi, attraverso la medesima società che effettua la 
vendita nel libero mercato. 

45. Le specifiche disposizioni regolamentari in materia di unbundling funzionale sono state poi 

adottate dal regolatore nazionale, in attuazione dei principi normativi, solo nel 2015, con la 

Delibera del 22 giugno 2015 n. 296/2015/r/com e il relativo allegato “A” (recante il c.d. “TIUF”, 

Testo Integrato Unbundling Funzionale), la quale ha integrato le precedenti disposizioni in materia 

disponendo una serie di obblighi, con diverse cadenze temporali, in materia di obblighi di 

separazione del marchio, delle politiche di comunicazione e delle modalità di svolgimento delle 

attività commerciali da applicarsi alle imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente 

integrate nel mercato a valle della vendita85.  
46. La Delibera n. 296/2015 è stata oggetto di contenziosi amministrativi che hanno determinato 

ulteriori ritardi nell’effettiva attuazione delle disposizioni di c.d. brand unbundling. In particolare, 

le disposizioni ivi contenute sulla separazione degli spazi commerciali tra attività di vendita in 

maggior tutela e attività sul mercato libero (cfr. infra, art. 17 TIUF) sono state oggetto di una 

sospensiva risolta solo con la sentenza 27 novembre 2017, n. 5519 del Consiglio di Stato. Con 

detta sentenza, tra l’altro, il giudice amministrativo ha definitivamente risolto il contenzioso 

avverso il TIUF, incardinato dalle società del Gruppo Enel, ritenendo infondata l’eccezione di 

incostituzionalità per eccesso di delega (in violazione dell’art. 76 Cost.) dell’estensione 

dell’obbligo di separazione funzionale al settore della vendita di energia elettrica, come pure 

l’eccezione di violazione del principio di proporzionalità86. 

                                                           
84 Enel Energia S.p.A.. 
85 Escludendo i soli gestori di sistemi di distribuzione chiusi e i distributori che servono meno di 25.000 punti di prelievo, 
la Delibera prevede: 
a) l’imposizione, con decorrenza dal 30 giugno 2016, ai distributori integrati a valle dell’obbligo di utilizzare in modo 
esclusivo il proprio marchio e tutti i propri segni distintivi i quali non devono, altresì, contenere “alcun elemento di tipo 
testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita di energia elettrica svolte dall’impresa 
verticalmente integrata o da altre imprese del gruppo societario di appartenenza e che possano ingenerare confusione per 
il pubblico” (c.d. obbligo di brand unbundling); il rischio di confusione per il pubblico viene identificato e definito come la 
situazione in cui “da una valutazione globale relativa alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale delle politiche di 
comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell’insegna o degli altri segni distintivi dell’impresa 
di distribuzione, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o 
ad altre imprese del gruppo di appartenenza di questa” (art. 17.3); La scadenza del 30 giugno 2017 era invece prevista per 
le imprese di distribuzione di minori dimensioni che non operano in regime di separazione societaria (reti con meno di 
100.000 clienti allacciati); 
b) l’imposizione, a partire dal 1° gennaio 2017, in capo alle imprese di distribuzione verticalmente integrate nella vendita di 
energia elettrica, di svolgere le proprie attività commerciali tramite canali informativi, spazi fisici e personale distinti da 
quelli utilizzati per la corrispondente attività svolta dall’impresa di vendita verticalmente integrata o dalle altre imprese del 
gruppo a cui questa appartiene (art. 17.6); 
c) l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (termine poi prorogato al 1° gennaio 2017 dalla Delibera ARERA del 22 
giugno 2016, n. 327/2016/R/EEL, limitatamente all’obbligo di separazione funzionale a carico delle imprese di vendita di 
energia elettrica ai clienti del mercato libero e ai clienti finali nell’ambito del servizio di maggior tutela) del medesimo 
obbligo di brand unbundling a carico delle imprese di vendita di energia elettrica che operano sia il SMT, sia vendono sul 
ML. Per le imprese che svolgono entrambe le attività di vendita nell’ambito del medesimo soggetto giuridico, pur vigendo 
l’obbligo di separazione del marchio, delle politiche di comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della 
ditta, dell’insegna e degli altri segni distintivi dell’impresa è, tuttavia, fatto salvo il “rispetto dell’unicità dei segni distintivi 
dell’impresa” (art. 17.7 e 17.8); 
d) l’estensione, entro il medesimo termine, a carico delle imprese di vendita operanti sia il SMT sia la vendita a ML 
dell’obbligo di svolgere le attività nei confronti dei clienti finali “tramite l’utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di 
personale separati”, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte in regime di separazione societaria o con 
strutture separate nell’ambito dello stesso soggetto giuridico (art. 17.9). 
86 Infatti, il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione secondo cui “la norma UE non darebbe poteri regolatori ai 
regolatori nazionali, rivolgendosi direttamente alle imprese […]. Tale assunto è scorretto poiché la normativa stessa non 
lascia alle imprese spazi discrezionali di autoregolamentazione ma si rivolge al legislatore nazionali e alle ANR [Autorità 
Nazionali di Regolazione, n.d.r.]” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5519/2017, cit.).  
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iii.  Il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili nell’ambito dei gruppi integrati  

47. La previsione euro-unitaria relativa alla segregazione delle informazioni commercialmente 

sensibili è stata recepita nell’ordinamento nazionale con l’art. 38 comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 

93/2011. Con la richiamata norma, il Legislatore nazionale ha esteso l’obbligo di trattamento non 

discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili anche alle società di vendita che, in 

regime di separazione societaria o nell’ambito dello stesso soggetto giuridico, svolgono sia 

l’attività di esercente il SMT che di vendita di energia elettrica sul ML87. 
48. Il Regolatore, in esecuzione della predetta competenza attribuitagli dal D.lgs. n. 93/2011, ha 

rafforzato le previgenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati sensibili nella disponibilità 

del distributore prevedendo88: 

a. l’obbligo per il Gestore Indipendente del sistema di distribuzione di individuare, in modo 

chiaro, le informazioni commercialmente sensibili concernenti la sua attività tra le quali devono 
rientrare, “in maniera non esclusiva”, le informazioni elencate alle lettere da a) a d) dell’art. 18 

TIUF che, in sostanza, attengono ai dati identificativi dei punti di prelievo (POD) e a quelli sulla 

morosità del cliente; 

b. l’obbligo di garantire la riservatezza di tali informazioni nei confronti dell’impresa di 

vendita verticalmente integrata tramite: (i) la separazione delle banche dati relative all’attività di 

distribuzione dell’energia elettrica dalle banche dati dell’impresa verticalmente integrata e delle 

altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene. Tale separazione deve essere realizzata 

“tramite l’utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di 

tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la 

separazione fisica”; (ii) consentendo l’accesso solo a soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente 

e adeguatamente tracciato; (iii) prevedendo adeguate procedure aziendali definite dal Gestore 

Indipendente; 

c. l’obbligo di garantire l’accesso non discriminatorio a questo tipo di informazioni da parte di 

soggetti terzi o dell’impresa di vendita verticalmente integrata mediante processi regolati e 

mettendole a disposizione tramite il Servizio Informativo Integrato (SII)89. 

49. Avuto riguardo, infine, all’obbligo di trattamento non discriminatorio che il Legislatore 

nazionale ha imposto anche tra attività di vendita in regime di MT e sul ML, l’Autorità di 

regolazione ha stabilito il divieto di trasferimento tra le imprese o le strutture aziendali che, 
                                                           
87 Cfr. art. 41, comma 1, secondo periodo, D.lgs n. 93/2011: “[…] Le informazioni concernenti ciascuna attività che 
potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa 
società eserciti attività di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta i 
provvedimenti necessari affinché la stessa società non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali 
sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorità effettua in materia di qualità del servizio, rispetto a un assetto 
societario in cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti a uno stesso gruppo. L’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”. Anche in proposito, il Consiglio 
di Stato ha definitivamente deciso il contenzioso avverso il TIUF, incardinato dalle società del Gruppo Enel, ritenendo 
infondata l’eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega dell’estensione dell’obbligo di separazione funzionale al 
settore della vendita di energia elettrica, come pure l’eccezione di violazione del principio di proporzionalità (vd. Consiglio 
di Stato, sentenza n. 5519/2017, cit.). 
88 Cfr. art. 18 TIUF. 
89 Per il caso di processi regolati per i quali non sia previsto l’utilizzo del SII, il TIUF rimette al Gestore Indipendente 
l’individuazione delle modalità di messa a disposizione delle informazioni de quibus compatibili con il SII ovvero 
utilizzando standard di comunicazione definiti dall’Autorità di regolazione laddove presenti (cfr. art. 19.2 TIUF). Del pari, 
è rimessa al Gestore Indipendente la responsabilità di individuare, nelle relazioni commerciali non soggette a regolazione, 
le modalità di messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili in maniera non discriminatoria sulla base 
di standard compatibili con il SII, dandone evidenza sul sito internet (cfr. art. 19.4 TIUF). Infine, è previsto che l’accesso a 
questa categoria di informazioni “da parte dell’impresa verticalmente integrata o di terzi, anche sulla base di obblighi di 
legge, al di fuori delle modalità descritte è consentita in casi opportunamente individuati dal Gestore Indipendente 
secondo procedure interne codificate e tracciate [e la relativa tracciatura] deve essere conservata per cinque anni” (cfr. art. 
19.5 TIUF). 
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rispettivamente, svolgono il SMT e l’attività di vendita di energia elettrica sul ML delle 

informazioni commercialmente sensibili “se non tramite procedure, stabilite dalla legge o 

dall’Autorità [ARERA, n.d.r.], che assicurino la [loro] riservatezza e la [loro] messa a 

disposizione non discriminatoria”90; queste procedure non sono state, a oggi, adottate. 

III. 1.3 La natura strategica dell’utilizzo per finalità commerciali dei dati di contatto degli utenti 

del SMT 

50. In Italia, a oggi quindi, oltre un decennio dalla liberalizzazione del mercato retail (intesa 

come estensione a tutti gli utenti elettrici della qualifica di c.d. cliente idoneo), il servizio regolato 

di maggior tutela costituisce ancora la modalità prevalente di fornitura energetica, in particolare, 

per i clienti domestici. Si registra segnatamente una generale resistenza ad abbandonare il regime 

regolamentato, sebbene con una linea di tendenza crescente a favore dei passaggi a ML negli 

ultimi anni. Secondo i dati diffusi dal regolatore di settore ARERA, nel 2017 ancora il 59% dei 

clienti domestici erano riforniti in maggior tutela, mentre tale percentuale è pari al 46% per i 

clienti business di piccole dimensioni (c.d. clienti “BT altri usi”)91. 
51. La natura di asset strategico dei dati di contatto della clientela tutelata emerge chiaramente 

da quanto sopra meglio descritto. Infatti, è la società che esercisce la maggior tutela elettrica 

l’unica a disporre delle informazioni commerciali, tra cui i dati di contatto dell’insieme dei suoi 

clienti. Già allo stato attuale di apertura del mercato, ma ancor più in un mercato totalmente 

liberalizzato, tale bacino di clienti rappresenta l’ambito da cui tutti i fornitori mirano ad attingere 

per aumentare la propria quota nel mercato della vendita di energia elettrica. La possibilità per tutti 

i fornitori di avere accesso a tale clientela a parità di condizioni è, pertanto, cruciale per uno 

sviluppo del mercato retail elettrico realmente competitivo. Al riguardo, quindi, i dati sulla 

clientela elettrica in maggior tutela non sono sostituibili con eventuali informazioni/liste su 

clientela potenziale, ottenute da fonti terze, cui manca la profilazione come utenti elettrici del 

SMT. 

III.2. LE EVIDENZE ACQUISITE 

52. Nei paragrafi seguenti - dopo la ricostruzione del contesto organizzativo, industriale, 

commerciale e strategico in cui si inseriscono le condotte oggetto di contestazione - sono riassunte 

le evidenze istruttorie comprovanti la pianificazione e realizzazione da parte del Gruppo Acea di 

una strategia commerciale diretta a consentire alla propria società di vendita di perseguire 

l’obiettivo di gestire in proprio favore il passaggio degli utenti del SMT verso il proprio ML 

attraverso lo sfruttamento di asset aziendali che le derivano unicamente dalla sua attività di 

esercente il SMT, nonché dall’integrazione verticale con il distributore Areti. 

53. La documentazione in atti permette di ricostruire univocamente e nel dettaglio la strategia di 

c.d. svuotamento della maggior tutela, perseguito da AE sfruttando per finalità commerciali liste di 

anagrafiche di utenti del SMT di cui è stato previamente acquisito il consenso al trattamento dei 

dati personali per scopi di marketing di AE. La strategia è stata, precisamente, strutturata in due 

passaggi successivi: il primo finalizzato alla c.d. presa del consenso privacy dei clienti del SMT 

per scopi commerciali e, il secondo, all’inserimento dei contatti così “consensati” in liste di 

anagrafiche trasmesse da AE ai propri Teleseller perché li chiamassero al fine di proporre loro la 

sottoscrizione di forniture energetiche sul ML di AE. L’attività di c.d. presa del consenso privacy 
                                                           
90 Cfr. art. 22 TIUF. 
91 Cfr. Rapporto ARERA 117/2018/I/COM, “Monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e 
del gas. Rapporto al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi del comma 66, Articolo 1 della Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 2017” del 1° marzo 2018, p. 24. 
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per scopi commerciali è stata svolta da AE attraverso diverse modalità: organizzando iniziative di 

c.d. bonifica outbound delle anagrafiche degli utenti del SMT; organizzando iniziative di ricontatto 

per scopi di customer survey degli utenti del SMT che hanno chiamato il numero verde a loro 

dedicato; incrociando database pubblici (c.d. DBU) e privati con quelli interni ad AE (e relativi 

anzitutto alle anagrafiche dei soggetti serviti in maggior tutela o sul proprio ML) in modo da 

scremare i soli clienti del SMT; ricontattando i clienti contattati da Acea800 S.r.l.; utilizzando la 

modulistica contrattuale del SMT o quella predisposta per il rilascio del consenso privacy e per 

l’iscrizione al portale di servizi My Acea (unico per i clienti del ML e per gli utenti del SMT). 

54. Del pari, ampie sono le evidenze in merito all’esistenza di un costante scambio di 

informazioni tra Areti e AE, che ha dato luogo all’utilizzo, nell’ambito dei piani strategici di AE, di 

dati sull’esatta consistenza numerica della base clienti dei principali venditori di energia allacciati 

alla rete distributiva di Areti e, quindi, concorrenti di AE. Queste informazioni, che hanno 

determinato una trasparenza sull’evoluzione delle dinamiche di mercato a solo vantaggio delle 

Parti nella fase delicatissima di programmata cessazione del SMT, sono state, infatti, 

sistematicamente utilizzate da AE nella pianificazione della propria strategia commerciale 

focalizzata sul c.d. “svuotamento”, a proprio vantaggio, della base clienti servita in maggior tutela 

(vd. dettagliatamente infra § III.2.2 c)). 

III.2.1 Il contesto organizzativo/industriale e strategico in cui si inseriscono le condotte di Acea 

55. La documentazione in atti consente, preliminarmente, di ricostruire alcuni aspetti salienti 

delle scelte aziendali e strategiche del Gruppo Acea nella cui cornice si sono inserite le condotte in 

contestazione e che si sono rivelati del tutto coerenti e funzionali rispetto al fine abusivo 

perseguito, connotandone ulteriormente la gravità. Sotto questo profilo rilevano, in particolare: (a) 

l’evoluzione organizzativo/societaria del Gruppo Acea nel settore elettrico; (b) la strategia 

commerciale/industriale pianificata dallo stesso Gruppo per fronteggiare le previste modifiche 

dell’assetto del mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica; (c) le principali 

caratteristiche/potenzialità del nuovo sistema informativo, utilizzato dal dicembre 2015; (d) la 

gestione unitaria delle attività di vendita di energia elettrica e (e) l’organizzazione commerciale di 

vendita dei servizi elettrici utilizzata dalla società AE. 

a) L’assetto societario del Gruppo Acea sui mercati interessati 

56. Il Gruppo Acea è attualmente articolato nella capogruppo Acea S.p.A. e in un insieme di 

Società con cui opera nel settore energetico, idrico e ambientale e delle quali detiene direttamente 

e/o indirettamente tutto o parte del pacchetto azionario92. Con specifico rifermento al settore 
elettrico, il gruppo appartiene al novero dei soggetti operanti nella vendita con una struttura 

integrata nell’attività di distribuzione a monte (venditore integrato); l’articolazione societaria del 

Gruppo Acea ha subito nel tempo successive riorganizzazioni, in parallelo al progredire del 

descritto processo di liberalizzazione del settore elettrico. 

57. Nel mercato a monte della distribuzione di energia elettrica, a seguito dell’entrata in vigore 

del primo pacchetto europeo di liberalizzazione, recepito dal c.d. Decreto Bersani, il Gruppo Acea 

                                                           
92 La storia industriale dell’attuale Gruppo Acea inizia con la costituzione, agli inizi del 1900, dell’Azienda Elettrica 
Municipale (AEM) del Comune di Roma, con l’obiettivo di produrre e fornire energia per l’illuminazione pubblica e 
privata. AEM assumerà, in seguito, la denominazione di AEG, Azienda elettrica del Governatorato di Roma e, quindi di 
AGEA, Azienda governatoriale elettricità e acque e, nel dopoguerra, di ACEA - Azienda Comunale dell’Elettricità e delle 
Acque per diventare, infine, nel 1989 Acea - Azienda Comunale Elettricità e Ambiente. La capogruppo Acea S.p.A. deriva 
dalla trasformazione in società per azioni dell’Azienda Speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente, 
avvenuta ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante “Ordinamento delle Autonomie 
locali”, in G.U. del 12 giugno 1990, n. 135. Suppl. Ord. n. 42. 
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ha costituito la società Acea Distribuzione S.p.A. che, nel 2001, ha ottenuto il rilascio della 

concessione ministeriale trentennale per la distribuzione di energia elettrica nei comuni di Roma e 

Formello93. Acea Distribuzione S.p.A., a partire dal 1° luglio 2016, ha modificato la propria 
denominazione sociale in Areti S.p.A. in ottemperanza al già richiamato obbligo di separazione 

delle politiche di comunicazione commerciale e di marchio tra l’attività di distribuzione e di 

vendita di energia elettrica, imposto ai distributori verticalmente integrati nella vendita di energia 

elettrica. 

58. Nel mercato a valle della vendita di energia elettrica ai clienti finali, il Gruppo Acea opera 

mediante l’unica società Acea Energia S.p.A., attuale denominazione della precedente 

Aceaelectrabel Elettricità S.p.A.94, della quale ha continuato a svolgere sia l’attività di esercente il 
SMT che di vendita ai clienti finali sul ML.  

59. Da ultimo, il Gruppo ha dato seguito all’obbligo di separazione funzionale tra l’attività di 

esercente il SMT e quella di venditore sul ML conservando il marchio storico Acea Energia, per 

l’attività sul ML e adottando, dal 1° gennaio 2017, quello di “Servizio Elettrico Roma” per la 

fornitura di elettricità in regime di maggior tutela, come rappresentato di seguito (fig. 1). 

 

  

                                                           
93 Vd. Decreto del Ministro dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato (adesso Ministero per lo Sviluppo 
Economico) 3 maggio 2001 e il relativo allegato n. 1, recante “Rilascio della concessione dell’attività di distribuzione di 
energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Acea Distribuzione S.p.A. per i comuni di Roma e 
Formello”, in G.U. del 24 luglio 2001, n. 170 - Suppl. Ord. n. 200. 
94 La modifica della denominazione sociale è intervenuta nel 2011 a esito del processo di riorganizzazione del Gruppo 
conseguente allo scioglimento della società comune Aceaelectrabel S.p.A. e all’acquisto, da parte di Acea S.p.A., del 
controllo esclusivo di Aceaelectrabel Elettricità S.p.A. (vd. provvedimento n. 22041, del 19 gennaio 2011, relativo 
all’operazione di concertazione C10892 - Acea/Aceaelectrabel-Ramo di azienda di Aceaelectrabel Produzione, in 
Bollettino n. 3/2011). Il Gruppo, infatti, operava inizialmente con due distinte società, entrambe controllate da 
Aceaelectrabel S.p.A. (società comune tra il Gruppo Acea e il Gruppo Gaz de France Suez ) e, precisamente con 
Aceaelectrabel Elettricità S.p.A., per la vendita ai c.d. clienti vincolati, e con Aceaelectrabel Energia S.p.A. per la vendita 
ai c.d. clienti liberi. Nel 2005, Aceaelectrabel Energia S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Aceaelectrabel Elettricità 
S.p.A. la quale, dal 1° luglio 2007 e a seguito dell’estensione della qualifica di cliente idoneo anche ai clienti c.d. vincolati 
e della contemporanea previsione in loro favore del SMT, ha svolto sia l’attività di venditore di energia elettrica sul ML che 
quella di esercente la maggior tutela. 
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b) La strategia commerciale/industriale del gruppo Acea a fronte della liberalizzazione del 

mercato della vendita di energia elettrica  

60. Ampie evidenze istruttorie, che dettagliano la strategia commerciale di AE e di Acea per il 

periodo oggetto di istruttoria, concordando tutte nell’individuare l’obiettivo focale della società di 

vendita nel “promuovere il passaggio dei clienti dal mercato tutelato al mercato libero di Acea 

Energia” (enfasi aggiunte). In particolare, sia nel Piano Commerciale di AE per il 2017-201895 
che, in termini coincidenti, nel Piano Industriale per il periodo 2016-2020 della capogruppo Acea - 

presentato alla riunione del Consiglio di Amministrazione dell’11 marzo 2016 - si legge 

testualmente: “Mercato tutelato. La Customer Base Mass Market tutela prevede una discesa per 

effetto della naturale progressione degli switch vs il mercato libero. Il fenomeno si intensifica nel 

2017 per effetto delle azioni di AE previste a Piano (incentivazione allo switching vs mercato 

libero e lock-in del cliente dopo lo switching)”96. I documenti di pianificazione commerciale di 
AE e della Capogruppo Acea per il periodo 2016-2021, stabiliscono, di conseguenza, l’obiettivo 

target della società di vendita nel “promuovere il passaggio dei clienti dal mercato tutelato al 
mercato libero di Acea Energia” (enfasi aggiunte) e “allo stesso tempo si dovranno intensificare 

le azioni di win back verso i clienti a elevato valore passati alla concorrenza” (grassetto nel 

testo)97. 

61. In merito, è, del pari, particolarmente significativo il documento predisposto, sempre dalla 

Capogruppo Acea, per selezionare il soggetto a cui affidare l’incarico di rinnovare il marchio del 

                                                           
95 Cfr. doc. 18.40 e doc. 18.15, cit..  
96 Cfr. doc. 18.41, intitolato “Consiglio di Amministrazione Acea Spa 11 marzo 2016. Piano Industriale 2016-2020”. 
97 Cfr. doc. 18.40. 
* Nella presente versione alcuni dati/informazioni sono omessi o individuati in forma di range di valori o con perifrasi, in 
quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza degli stessi. 

Figura n. 1: marchi AE sul MT e sul ML e loro modifiche nel tempo 
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Gruppo e di studiare il nuovo marchio di AE dedicato al servizio di maggior tutela. Il documento, 

infatti, premette all’individuazione degli obiettivi che l’aggiudicatario della commessa dovrà 

perseguire, la seguente breve analisi del posizionamento di mercato e delle strategie commerciali 

di AE: “Tutti i clienti serviti sul mercato tutelato appartengono al segmento Retail (utenze 

domestiche e piccole partite IVA). Oltre il [omissis%] dei clienti sul mercato libero appartiene al 

segmento retail e per la maggior parte è ubicato a Roma e Provincia, dove la forza del brand Acea 

è senza dubbio rilevante. Alcune migliaia di clienti del mercato libero sono aziende di medie e 

grandi dimensioni ubicate [in territori diversi da Roma e Provincia]. In questo segmento di 

mercato, guidato prevalentemente da trattative di tipo tecnico […], il peso del brand e la 

comunicazione assumono un ruolo non prioritario per l’acquisizione e il mantenimento dei clienti. 

[…] Gli obiettivi principali di Acea Energia sono: incentivare il passaggio dei clienti di Acea 
Energia dal mercato tutelato al mercato libero […], contenere il rischio del passaggio verso il 

mercato libero dei principali concorrenti (Enel ed Eni su tutti) […]; […]”98 (enfasi aggiunte). 
62. La razionalità economica dell’acquisizione di un cliente sul mercato libero risiede 

nell’imminenza del passaggio obbligatorio di tutti i clienti della MT al ML. L’incentivo a 

“traghettare” il maggior numero di clienti dal SMT al proprio ML si accentua con l’approssimarsi 

dell’abrogazione del SMT (all’epoca fissato al 1° luglio 2019). Infatti, se in termini generali un 

cliente passato sul ML è un cliente più facilmente contendibile da parte dei concorrenti, nella 

prospettiva della fine della maggior tutela l’eventualità per AE di perdere comunque il cliente 

tutelato spinge l’impresa ad anticipare il suo passaggio al ML, prima che altri operatori 

acquisiscano tale cliente. Inoltre, come si dirà meglio di seguito, il vantaggio del first mover e le 

informazioni privilegiate detenute dal Gruppo consentono ad AE di selezionare tra i clienti MT 

quelli più “sicuri” in termini di solvibilità. 

63. La convenienza di questa strategia di “spostamento” della clientela servita a condizioni di 

maggior tutela su contratti a mercato libero, al fine di aumentare le proprie quote in tale segmento 

di offerta esposto alla competizione, è tanto evidente da essere oggetto non solo di riflessioni 

strategiche interne, ma anche di espliciti posizionamenti pubblici da parte dei vertici di AE. Come 

già ricordato in precedenza, è stato acquisito d’ufficio in atti il video di un intervento del 21 marzo 

2017 dell’allora Amministratore delegato della Società al convegno “Liberalizzazione del Mercato 

Elettrico: più concorrenza per i cittadini utenti”, nel corso del quale l’AD ha definito la strategia 

di AE per affrontare il definitivo superamento del SMT come “un piano per trasferire da qui al 
2018 la maggior parte dei clienti possibili sul mercato libero selezionando nella platea dei clienti 

quelli più convenienti, quelli che pagano meglio che hanno minor rischio credito perché di 

fronte a questo scenario proviamo a difendere il valore degli azionisti. […]”99. 
64. La plausibilità di questo scenario consente alla Società di fare anche una serie di riflessioni 

pubbliche sulle possibili controindicazioni di alcune ipotesi al momento in discussione a livello 

parlamentare sulle modalità di cessazione del SMT, e segnatamente sullo scenario delle aste: in 

proposito l’AD di Acea ha osservato che:, “è presentato in maniera un po’approssimativa […] 

come se fosse la panacea di tutti i mali quella di avviare la tutela a un sistema di aste che invece 

al contrario comporta più rischi che benefici, perché quando rimarranno i residui dei clienti - 
questo serbatoio svuotato - […] lì si concentreranno anche tutti i rischi: i rischi di credito, il 

rischio di operatori che non sapranno fare milioni di fatture […]” (enfasi aggiunte)100. 

                                                           
98 Cfr. doc. 18.31. 
99 Cfr. doc. 8.  
100 Cfr. ibidem. 
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65. Con riguardo alle concrete modalità di attuazione della descritta strategia, lo strumento per il 

perseguimento di tale scopo industriale è prioritariamente individuato, nei richiamati documenti 

programmatici, nello sfruttamento intensivo dei vantaggi derivanti ad AE dallo svolgimento in 

esclusiva legale del SMT. A questo fine, infatti, come si dirà meglio nel seguito, è stata prevista e 

messa in atto una preliminare attività di sistematizzazione e razionalizzazione del database dei 

clienti tutelati, finalizzata, oltre che alla acquisizione dai medesimi del consenso privacy per esser 

contattati a scopo commerciale, anche alla loro profilazione in modo da selezionare il target di 

riferimento (anche in termini di affidabilità creditizia) su cui concentrare la campagna per il 

relativo “spostamento” dal SMT a offerte di fornitura energetica sul ML di AE.  

66. In merito, infatti la strategia commerciale di AE prevede che si proceda: “[all’] Analisi del 

data base e [alla] definizione del target” da realizzarsi “negli ultimi mesi del 2016 [sullo] intero 

data base dei clienti di Roma attraverso: Analisi di tutti i dati disponibili sulle forniture di tutela 
(consumo, potenza, indirizzo, ecc…); Filtro clienti in base alle informazioni interne/esterne su 
rating e solvibilità, verifica dati di contattabilità (indirizzo, mail telefono)” (enfasi aggiunte). Il 

documento prosegue stabilendo di sfruttare questo processo di sistematizzazione/razionalizzazione 

della base clienti di AE per: a) ottenere liste in cluster di clienti mediante la loro “segmentazione 
su [specifico applicativo informatico di profilazione]”; b) “arricchi[re] [i] dati e dei rifermenti di 

contattabilità dei clienti” e c) “Geolocalizza[re] [il] target individuato” (grassetto nel testo): “una 

volta identificato il segmentato il target di riferimento (mkt + mkl concorrenza) verranno messe in 

campo tutte le azioni commerciali […]”101. 
67. La cogenza dei piani commerciali/industriali di AE elaborati per il periodo 2015/2018 trova 

ulteriore conferma nel fatto che la verifica della loro effettiva implementazione rientrasse, del pari, 

tra le questioni aperte all’attenzione del Direttore Commerciale della Società come comprovano, 

ad esempio, il punto n. 7 dei suoi open points della settimana diciotto del 2016 (2-8 maggio 2016), 

dove si legge: “Piano commerciale 2016 - piano in Road Map WIP: report monitoraggio 

avanzamento azioni mensile - pronto entro il 30 aprile” (cfr. punto n. 7)102. 
68. All’interno del gruppo Acea si pongono quindi in atto tutte le attività prodromiche alla 

realizzazione degli obiettivi operativi - in termini di utilizzo del database a fini di categorizzazione 

e selezione dei relativi clienti, acquisizione del consenso, utilizzo di diversi canali commerciali per 

le proposte commerciali a libero mercato. In tal senso, di seguito si illustrano alcuni aspetti 

tecnico-organizzativi (in termini di sistemi informativi e di canali di vendita implementati) 

utilizzati dal gruppo Acea ai fini dell’attuazione della strategia dichiarata. 

c) Le caratteristiche dei sistemi informativi del gruppo Acea, con particolare riguardo alla 

trattazione del database dei clienti in MT 

69. Il Gruppo Acea, a partire dall’aprile del 2014, ha avviato un programma di generale 

rinnovamento e armonizzazione dei propri sistemi informativi, denominato ACEA2PUNTOZERO 

                                                           
101 Cfr. ibidem e doc. 18.15, cit..  
102 Cfr. doc. 119.35. Vd. anche doc. nn.: 119.15 e 119.34, relativi agli open points del Direttore Commerciale di AE per la 
settimana n. 42 del 2016 (17-23 ottobre), dove si legge: “Piano commerciale 2017-2018 piano in Road Map To do: 
previsto report monitoraggio avanzamento azioni mensile per il 17 ottobre, con dataset aggiornato al 30 settembre 2016 
(cfr. punto n. 5); 18.20, relativo agli open points del Direttore Commerciale di AE per la settimana n. 46 del 2016 (14-20 
novembre) dove si legge: “Piano commerciale 2017-2018 piano in Road Map To do: previsto report monitoraggio 
avanzamento azioni mensile per il 30 novembre, con dataset aggiornato al 31 ottobre 2016 […].” (cfr. punto n. 5); 119.16 
e 119.35, relativo agli open points del Direttore Commerciale di AE per la settimana n. 18 del 2016 (2-8 maggio) dove di 
legge: “Piano commerciale 2016 - piano in Road Map WIP: report monitoraggio avanzamento azioni mensile - pronto 
entro il 30 aprile” (cfr. punto n. 7); 119.44, relativo agli open points del Direttore Commerciale di AE per la settimana n. 
25 del 2016 (20-26 giugno), dove si legge: “Piano commerciale 2016-Piano in Road Map Rolling: presentazione report 
monitoraggio avanzamento azioni mensile previsto per il 15 luglio, con dataset aggiornato al 30 giugno 2016 […].”. 
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e incentrato sull’ottimizzazione dei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti e di loro 

fidelizzazione (il c.d. Customer Relationship Management o CRM103). La centralità di questo 
sforzo di efficientamento informatico ai fini del rilancio commerciale del Gruppo Acea soprattutto 

nel settore elettrico è confermato dal significativo investimento finanziario richiesto per la sua 

realizzazione (“oltre [omissis] di euro di cui circa [omissis]” di euro per la nuova piattaforma 

informatica che gestisce i clienti del SMT104). 
70. I profili di maggiore interesse istruttorio di questo rinnovamento tecnologico del Gruppo 

Acea sono, anzitutto, quelli attinenti alla gestione dei database relativi, rispettivamente, ai clienti 

serviti in regime di maggior tutela e ai clienti finali allacciati (tramite i rispettivi venditori) alla rete 

di distribuzione di Areti. In proposito, infatti, come chiarito anche dai rappresentanti di AE in sede 

ispettiva, la Società dall’inizio di dicembre 2016 dispone di un nuovo sistema informativo che 

gestisce in modo integrato sia i clienti del SMT (il c.d. Customer Relationship Management o 

CRM) sia il relativo processo di fatturazione (il c.d. billing). Di conseguenza, tale sistema 

informativo, “pur gestendo un database distinto da quello di Areti interagisce con il relativo 

database per la necessità di relazione fra il sistema di misura e quello di fatturazione”105. Il 

Progetto […] ha così realizzato la convergenza in un unico sistema […] di due modelli di mercato 

distinti e complessi (Distribuzione Elettrica e Vendita in Maggior Tutela) […]”106. 
71. Il Gruppo Acea ha, pertanto, optato per una separazione non già fisica, ma solo logica dei 

sistemi informatici relativi alle due attività regolate (distribuzione e servizio di vendita in maggior 

tutela), come conferma la presentazione delle “Linee Strategiche Area Reti 2017-2021”, 

predisposta per il CdA della Capogruppo del febbraio 2017, dove si legge che: “Nell’ambito del 

percorso di rinnovamento, centralizzazione e standardizzazione dei processi e sistemi informativi 

intrapreso con il Programma ACEA2PUNTOZERO, è stato realizzato il progetto di convergenza 

                                                           
103 In termini generali, il concetto di “Customer Relationship Management” (CRM) o gestione delle relazioni con i clienti 
è legato al concetto di fidelizzazione dei clienti. L’obiettivo del CRM è quello di porre il cliente al centro dell’attenzione, 
fornendogli gli strumenti più funzionali e all’avanguardia per interagire con l’azienda e raccogliendo tutte le informazioni 
utili a riguardo in un database che verrà continuamente aggiornato e consultato per rispondere al meglio alle esigenze della 
clientela. 
104 Cfr allegato 3 al doc. 17 (dichiarazioni orali dell’allora Presidente/Responsabile Area Energia di ACEA di AE 
verbalizzate nel corso dell’accertamento ispettivo svolto presso la sede legale di AE l’11 maggio 2017). “L’idea di fondo 
era quella di avere un sistema IT più integrato possibile, per superare uno «spezzatino» di innumerevoli sistemi differenti 
che si erano stratificati nel tempo, anche per effetto delle acquisizioni. Per la riorganizzazione dei sistemi IT, la scelta è 
caduta su SAP, per ragioni molto concrete: «Oltre a vantare un verticale molto valido dedicato alle utility, si tratta di un 
venditore solido, che offre in questo senso ottime garanzie di continuità nell’accompagnarci nel nostro percorso di 
evoluzione» sottolinea Irace [l’allora AD di AE] […]. […] la centralizzazione su SAP ha portato alla dismissione di più di 
30 sistemi preesistenti, con la realizzazione di un’infrastruttura SAP Hana di 51 tetra byte, con 52 server e 340 TB di 
storage […]” (cfr. intervista pubblicata on line sul sito internet http://www.datamanager.it/2017/03/acea-2-0-la-
digitalizzazione/). 
105 Cfr. allegato 3 al doc. 17 (dichiarazioni orali rese e sottoscritte dal Presidente/AD e dal Responsabile Business Process 
Improvement di AE nel corso dell’accertamento ispettivo presso la sede legale di AE dell’11 maggio 2017 e allegate al 
relativo verbale ispettivo). 
106 Cfr. doc. 119.5 e 18.65 (allegato a un’e.mail del 13 aprile 2017 inviata dal Responsabile del Presidio legale di AE al 
Presidente di AE e intitolato “Bozza. Assemblea degli azionisti ACEA del 27 aprile 2017. Possibili domande/argomenti che 
potrebbero essere sollevate/affrontate nel corso dell’Assemblea”). Le dichiarazioni del Presidente/Responsabile Area 
Energia di ACEA di AE in merito alle potenzialità commerciali del nuovo sistema informativo integrato 
SMT/Distribuzione trovano, in particolare, conferma in un documento ispettivo intitolato “RFO 2017. Acea Energia. 
07/12/2016”, predisposto dall’Unità Pianificazione e controllo di gestione della Società e che descrive nei termini seguenti 
“i principali benefici commerciali [del sistema informativo di gestione integrata dei clienti del SMT e del distributore 
Areti] […] [e dell’applicativo per la profilazione del portafoglio clienti]: profilazione prospect e clienti individuano target 
distintivi a cui rivolgersi con offerte, messaggi e canali; arricchimento delle informazioni grazie alla raccolta dei dati 
durante le interazioni; consolidamento della customer journey e analisi del comportamento del cliente” (cfr. allegato al 
doc. 18.43. intitolato RFO 2017 Area Energia. Roma - 07/12/2016. Pianificazione e controllo di gestione”. Il documento è, 
precisamente, allegato a una e-mail interna, inviata il 21 gennaio 2017, al Presidente di AE, anche Direttore dell’Area 
Energia del Gruppo Acea). 
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degli ambiti societari di Areti e Acea Energia/Mercato Tutelato su di un unico sistema, sul quale 

ciascuna società opera con differenti responsabilità e ownership di dati, secondo il modello 

cosiddetto Unbundling logico «Organizzativo» […]”107. I clienti del ML sono invece gestiti “da 

un sistema differente denominato [omissis], che risale al 2008”108.  
72. Altro aspetto significativo dell’ammodernamento informatico del Gruppo Acea è stata la 

creazione, nell’ambito della piattaforma informativa condivisa tra AE e Areti, di “una funzione 

specifica denominata [omissis] mediante la quale è possibile categorizzare i clienti del database 
del tutelato nonché di quello del libero in base ad alcune caratteristiche «esterne» di rilievo dal 

punti di vista del marketing, che consente quindi di creare alcuni cluster ovvero liste specifiche 
di clienti; tra le informazioni utilizzate ai fini della definizione delle liste vi sono anche quelle 

derivanti dalla eventuale morosità/comportamenti dei clienti nei pagamenti (ovvero i dati 
relativi alle fatturazioni) nonché anche informazioni esterne sulla solvibilità dei clienti assunte da 

CERVED”109 (enfasi aggiunte).  

73. Peraltro, le modalità di funzionamento dell’applicativo di profilazione della clientela sono 

confermate anche da un audit report110 che indaga sotto numerosi aspetti se la “gestione delle 

informazioni commercialmente sensibili del Servizio di Maggior Tutela [è] conforme alle 

prescrizioni dell’art. 102 del TFUE e dell’art. 22 del TIUF. […]” e che è stato redatto a seguito 

dell’avvio del presente procedimento e della conseguente attività ispettiva, in esito ad un’attività di 

verifica interna ad AE svolta su “richiesta del Presidente di Acea con nota del 29 maggio 2017111.  
74. Questo documento, infatti, descrive tale applicativo come segue: “tra i sistemi informativi 

che includono dati del SMT è stato recentemente implementato [da AE un applicativo di 

profilazione della clientela] […] [che] consente di sviluppare un servizio personalizzato sui 

bisogni individuali del cliente e di costruire una profilazione della clientela aggiornata in tempo 

reale con le informazioni di back end e integrata con le informazioni di contatto provenienti a 

canali tradizionali e non […]. [Tale applicativo] è alimentato anche da dati provenienti dai sistemi 

gestionali per la clientela delle diverse aziende del Gruppo, per i servizi forniti da ciascuna. […] 

per il settore energetico i diversi mercati di riferimento (Gas, ML e SMT). Nei documenti di 
analisi funzionale è riportato che il sistema, nella profilazione del portafoglio clienti per la 
gestione delle campagne di marketing, replica al suo interno [...] i dati dei vari sistemi sorgenti 

tra cui quelli nei quali risiedono le informazioni commercialmente sensibili del servizio di 

                                                           
107 Cfr. gli identici documenti 18.7 e 18.23, intitolati “Consiglio di Amministrazione ACEA SpA Febbraio 2017. Linee 
Strategiche Area Reti 2017-2021” e, in particolare, la slide 26. Con riferimento a questo documento afferente alla strategia 
industriale del distributore Areti, si deve anche osservare che esso è stato acquisito nel corso dell’accertamento ispettivo 
dell’11 maggio 2017 presso la sede legale di AE e, precisamente, nella postazione dell’allora suo Presidente che, 
successivamente, sarebbe stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione proprio di Areti nell’ottobre 2017. 
108 Cfr. gli identici documenti 18.7 e 18.23, cit. e, in particolare, la slide 26. Precisamente e come spiegato sempre dai 
Rappresentanti di AE in occasione dell’ispezione svolta l’11 maggio 2017 presso la sede legale della Società: 
“l’abilitazione alle piattaforme denominate [omissis] e [omissis] indica l’accesso ai dati dei clienti del mercato libero, 
mentre l’abilitazione alla piattaforma denominata [omissis] [omissis] l’acceso ai dati dei clienti in maggior tutela” (cfr. 
allegato 3 al doc. 17, dichiarazioni orali rese e sottoscritte dal Responsabile Risorse Umane e AE e dell’Area Energia del 
Gruppo Acea nel corso dell’accertamento ispettivo dell’11 maggio presso la sede legale di AE). 
109 Cfr. allegato 3 al doc. 17 (dichiarazioni orali rese e sottoscritte dal Presidente/Responsabile Area Energia di ACEA nel 
corso dell’accertamento ispettivo presso la sede legale di AE dell’11 maggio 2017 e allegate al relativo verbale ispettivo), 
cit.. 
110 Vd. doc. 119.61; 119.62; 119.63 e 199.64. 
111 Cfr. doc. 119.64 e 119.62 (pag. 4). La richiesta in oggetto è stata inviata dal Presidente di Acea/Responsabile Area 
Energia di ACEA “al Responsabile della Funzione Audit e, per conoscenza, all’Amministratore Delegato, al Presidente di 
Acea Energia, al presidente del Comitato di Controllo e Rischi di Acea S.p.A. e al Presidente del Collegio di Acea Spa (cfr. 
ibidem). Vd. anche doc. 119.2 relativo alla riunione di apertura del 7 giugno 2017 in merito all’attività di audit nei 
confronti di AE di cui è prevista la durata di sette settimane. 
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maggior tutela (enfasi aggiunta). Attraverso [questo applicativo] è possibile ottenere 

l’esportazione delle informazioni relative ai contatti (es. Nome, Cognome, C.F., numero di 

telefono)”112. 
75. La successiva sezione dello stesso report, relativa alla descrizione dei canali commerciali 

per la promozione e vendita di forniture energetiche sul ML, sottolinea poi come AE utilizzi 

contratti di teleselling che prevedono, a carico dell’agente, l’obbligo di subordinare la positiva 

conclusione di nuovi contratti alla preventiva verifica dello stato di solvibilità del cliente, 

utilizzando un apposito applicativo fornito da AE (vd. infra §. I.B.III.2.1.e)). 

76. Del resto, e come del pari già rilevato nella sezione relativa alla descrizione degli obiettivi 

strategici di AE (vd. supra §. I.B.III.2.1.b)), non solo la società di vendita ma la stessa Capogruppo 

hanno ritenuto centrale “la valorizzazione della customer base” incentrata sui seguenti punti: 

“politica commerciale orientata all’acquisizione di clienti a elevato valore; progressivo 

abbandono dei segmenti non sostenibili (PA, clienti business basso rating, ecc…); forte 

selezione dei clienti in ingresso per contenere il rischio credito”113 (enfasi aggiunta).  

d) La gestione unitaria delle attività di vendita di energia elettrica 

77. Le evidenze acquisite rivelano una gestione sostanzialmente unitaria da parte di AE delle 

attività di esercente il SMT e di venditore sul ML: in particolare, emerge sia che le informazioni da 

trasmettere alla Capogruppo per la predisposizione di documenti di rendicontazione dell’attività di 

vendita di energia elettrica sono gestite dalle stesse persone e con documenti unici, sia la 

possibilità di accessi promiscui al data base dei clienti serviti in regime di maggior tutela. Questo 

tipo di gestione promiscua delle due attività da parte di AE è stata evidentemente il presupposto 

che ha reso possibile alla forza vendita di AE - come si mostrerà nel prosieguo - di utilizzare 

contatti tutelati per iniziative commerciali sul ML. 

78. L’unitarietà della gestione dei due segmenti di attività emerge, ad esempio, dalla richiesta e 

dal puntuale riscontro - con scambio di e.mail del 20 aprile 2017 tra il Responsabile Credits, 

Collections and Administration della Capogruppo Acea e il Responsabile Marketing e il 

Responsabile Commerciale di AE - di “una presentazione gestionale sui dati del 1° Trimestre 2017 

per il prossimo Cda di Acea Energia. Si tratta di slide che avevamo già fatto in occasione del 

bilancio 2016 e che normalmente vengono predisposte dalle vostre unità. A breve […] vi invierà le 

slides da aggiornare che vi chiedo di restituirci entro stasera”114. Le slide che sono fornite in 

risposta contengono anche istogrammi relativi all’andamento della base clienti di AE, distinguendo 

tra SMT e ML dal primo trimestre 2016 al primo trimestre 2017 (quindi aggiornate alla data dello 

scambio di e-mail), e con l’indicazione dell’attività da perseguire “Obiettivo 2017: massimizzare 

lo spostamento dei clienti dalla tutela al libero”115. Anche il miglioramento del c.d. tasso di churn 

è, dallo stesso documento, imputato a un insieme di azioni tra cui, anzitutto, la “Variazione del mix 

                                                           
112 Cfr. doc. 119.63 (pag. 29) e 119.61 (pag. 31). Sempre nell’audit report, si legge che questo applicativo per la 
profilazione del portafoglio clienti è “lo strumento che consente di sviluppare un servizio personalizzato sui bisogni 
individuali del cliente e di costruire una profilazione della clientela aggiornata in tempo reale con le informazioni 
provenienti dai sistemi di back end e integrata con le informazioni di contatto provenienti da canali tradizionali e non 
(social e web)”. 
113 Cfr. 18.25 e-mail interna del 31 gennaio 2017 indirizzata al Presidente AE/Responsabile Area Energia ACEA e al 
Direttore Commerciale AE a cui è allegato il documento intitolato “Consiglio di Amministrazione ACEA SpA 06 febbraio 
2017. Linee strategiche Area energia 2017-2021, 23 gennaio 2017”.  
114 Cfr. doc. 119.11 e, in particolare, la slide intitolata “Evoluzione Customer Base”. 
115 Cfr. ibidem. 
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acquisitivo privilegiando l’acquisizione di clienti su Roma e intensificando le azioni di passaggio 

dei clienti Acea da Tutela a Libero”116 (enfasi aggiunta).  
79. I citati documenti testimoniano, quindi, la disponibilità da parte dell’Unità Sales, Marketing 

& Credit di AE e delle sue articolazioni di informazioni di dettaglio relative a clienti serviti in 

regime di maggior tutela da utilizzare per iniziative commerciali sul mercato libero, nonché 

l’utilizzo diacronico e aggiornato delle informazioni in ordine alla consistenza della base clienti su 

entrambi i segmenti di mercato per la predisposizione dei propri documenti di rendicontazione 

aziendale e di pianificazione delle azioni commerciali future117. 
80. L’organizzazione interna di AE, pertanto, non ha distinto tra SMT e ML ai fini della 

pianificazione, attuazione e monitoraggio delle relative politiche di marketing, consentendo, 

consapevolmente, che fosse possibile a un’unica unità organizzativa la raccolta e l’analisi delle 

informazioni relative a entrambi i mercati, a loro volta, fondamentali per la definizione delle 

successive iniziative di marketing da assumere in attuazione dei piani di sviluppo della Società in 

termini di margini, volumi e quote di mercato. Le osservazioni in proposito fatte nel citato audit 

interno del luglio/settembre 2017 confermano peraltro l’esistenza di una significativa commistione 

nel trattamento di informazioni sensibili relative al SMT e al ML118, nonché di carenze nelle 

procedure per il corretto accesso al sistema informativo di gestione dei clienti del SMT119. 

                                                           
116 Cfr. ibidem e, in particolare, la slide intitolata “Andamento Churn Rate (EE)”. 
117 Una conferma dell’osmosi informativa tra unità aziendali che avrebbero dovuto essere tra loro rigorosamente separate 
e impermeabili, si trova del resto anche nel già citato report audit del luglio/settembre 2017, il quale, nel descrivere le 
responsabilità e l’articolazione dell’Unità Sales Marketing & Credit Collection di AE, rileva l’esistenza di un’unica 
struttura “di marketing, che definisce le strategie di marketing per il ML e ha, tra gli altri, il compito di monitorare la 
Curtomer Satisfaction di tutti i clienti di Acea Energia e di assicurare le politiche di comunicazione per entrambi i 
mercati” (enfasi aggiunta; cfr. doc. 119.64 (pag. 9) e 119.62 (pag. 9).). 
118 In particolare, la relazione sottolinea che “le procedure e le istruzioni operative di Acea Energia, al momento 
dell’analisi di audit, non includono indicazioni per gli operatori interessati dall’utilizzo delle informazioni 
commercialmente sensibili relative al servizio di maggior tutela” e, di conseguenza, il report raccomanda di “prevedere una 
specifica policy aziendale o integrare le procedure e le istruzioni operative esistenti al fine di assicurare la riservatezza e 
la messa a disposizione non discriminatorie delle informazioni commercialmente sensibili e l’obbligo di ciascuno di 
assicurare a riservatezza delle stesse e l’utilizzo conforme al TIUF”. Cfr. doc. 119.63 (pag. 21) e 119.61 (pag. 22). 
119 Nel predetto report si legge infatti che “Sono stati, inoltre, analizzati i ruoli assegnati al personale appartenente alle 
seguenti Unità di Acea Energia i cui compiti non dovrebbero essere rivolti alla gestione della clientela sul MT [enfasi 
aggiunta]: Vendite; Energy Management; Marketing; Commerciale [come] a titolo esemplificativo Team Leader Back 
Office interno AE; Team Leader Call Center Interno; Operatore Call Center; Operatore Back Office Acea8cento (per 
l’Unità Vendite e per quella Commerciale); Operatore Credito AE SMT (per l’Unità organizzativa vendite); Specialista 
fatturazione AE SMT e Coordinatore Reclami di AE (per l’Unità organizzativa Marketing); operatore Fatturazione AE 
SMT (per l’Unità organizzativa Commerciale); Operatore Vettoriamento ruolo Areti (per l’Unità organizzativa Energy 
Management)”. Cfr. doc. 119.63 (pag. 23) e 119.61 (pag. 25). Il documento ha, inoltre, riscontrato, importanti mancanze 
organizzative con riguardo alla gestione dell’accesso ad altri sistemi che contengono informazioni commercialmente 
sensibili del SMT, quali in particolare: [“l’applicativo per la profilazione del portafoglio clienti”]; [“l’applicativo relativo 
alla piattaforma informatica condivisa tra AE e i suoi Business Partner per la gestione delle liste di anagrafiche da 
contattare per finalità commerciali”]. Per questi sistemi informativi il report ha, in termini generali, censurata la mancata 
predisposizione da parte di AE di un’attività di censimento e controllo […]. Il documento, inoltre, rileva che: 
“Presupponendo che le ICS Del SMT debbano essere accessibili solo al personale dedicato a tale servizio, dall’analisi del 
database emergono assegnazioni potenzialmente contrastanti con i ruoli organizzativi, che dovrebbero essere evitate o 
giustificate da specifici compiti che, comunque, non devono prevedere utilizzi non controllati” e, quindi, raccomanda ad 
“Acea Energia di verificare e monitorare sistematicamente anche l’accesso a tutti i sistemi che includono informazioni 
commercialmente sensibili. Si raccomanda pertanto che anche per questi sistemi l’accessibilità alle informazioni 
commercialmente sensibili sia data esclusivamente a personale con ruoli organizzativi pertinenti che assicurino un utilizzo 
delle stesse conforme a quanto stabilito nell’art. 22 del TIUF” (cfr. doc. 119.63, pagg. 26-27 e 119.61, pag. 28). Con 
specifico riferimento all’applicativo per la profilazione della base cliente, l’audit report raccomanda - sebbene AE e Acea 
abbiano anche in sede di verifica audit affermato che questo strumento non sia stato mai utilizzato - di: “limitare l’accesso 
alle informazioni dei clienti del SMT contenute in questo applicativo allo scopo di evitare il loro utilizzo per specifiche 
proposte di vendita” (enfasi aggiunta) (cfr. doc. 119.63, pag. 29 e 119.61, pag. 31 e poi cfr. doc. 119.63, pag. 27 e 119.61 
pag. 28). Il documento ha criticamente segnalato anche la circostanza per cui: “le autorizzazioni per l’accesso a questi 
sistemi non è gestito attraverso il work-flow autorizzativo previsto dal sistema di IDM (Identity management)”. Gli esiti 
della verifica audit hanno anche “riscontrat[o] alcuni casi di scambi di e-mail nelle quali venivano richieste informazioni 
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81. Dallo stesso report emergono altresì le potenziali commistioni nell’uso delle anagrafiche di 

utenti del SMT e di clienti sul ML insite nell’utilizzo da parte di Acea8cento S.r.l. che svolge 

attività di call center per AE (vd. infra § III.2.1 (e))dello stesso personale per le attività rivolte al 

SMT e per quelle rivolte al ML. In merito, infatti, la relazione ha individuato l’esistenza di “aree 

di sovrapposizione tra le attività svolte dalla società [i.e. AE] o affidate a terzi tramite contatti di 

servizio (es. Acea8cento per il contact center e alcune attività di back office) per il mercato libero 

e quelle svolte per il servizio di maggior tutela”120 e ha, di conseguenza, raccomandato di 
“individuare […] strutture e responsabilità separate per i due mercati e/o, alternativamente, 

adottare accorgimenti di tipo procedurale idonei ad assicurare, anche attraverso attività di 

controllo tracciabili, il corretto utilizzo di ICS (n.d.r. informazioni commercialmente 

sensibili)”121. In termini ancor più generali, il documento ha osservato che se la separazione tra i 
canali informativi e gli spazi fisici fosse “estesa anche al personale, sia della stessa società [i.e. 

AE] che dei terzi a cui sono affidati dei servizi commerciali, renderebbe più agevole la protezione 

delle ICS”122. 

82. Per completezza sul punto, si osserva che AE e la Capogruppo Acea hanno iniziato ad 

attivarsi per dotarsi di una procedura per la corretta gestione delle informazioni commercialmente 

sensibili nella vendita in maggior tutela e nel mercato libero a partire dalla seconda metà del 2017, 

vale a dire dopo l’avvio del presente procedimento istruttorio123 e contestualmente all’avvio e alla 

conclusione della richiamata attività di audit interno ad AE124. 

                                                                                                                                                               
inerenti il SMT con modalità non previste da istruzioni operative o procedure (cfr. doc. 119.63 (pag. 28) e 119.61 (pag. 
30). 
120 Cfr. doc. 119.63 (pag. 22) e 119.61 (pag. 23). 
121 Ibidem. 
122 Cfr. 119. 63 (pag. 18). Gli esiti dell’attività di audit interno hanno anche evidenziato le criticità, in termini di possibile 
utilizzo promiscuo di anagrafiche di utenti del SMT e del ML per finalità commerciali, insite nella possibilità per 
Acea8cento S.r.l. di svolgere, in base al Contratto di servizio stipulato con AE per il 2016, l’“attività di Service to Sales, 
affinché possa promuovere in qualità di agente/telesellers i prodotti e i servizi offerti da AE sul mercato libero”. In 
proposito, infatti, la relazione audit raccomanda “di escludere dai testi contrattuali tra Acea Energia e Acea8cento il 
servizio Sales [sebbene], per quanto riferito dal Presidente di Acea8cento, non ha mai avuto concreta applicazione. In 
alternativa il servizio dovrebbe essere regolato allo scopo di assicurare che la società fornitrice non utilizzi le informazioni 
del SMT disponibili per le altre attività oggetto del contratto” (cfr. doc.119.63, pag. 18 e 119.61, pag. 35 e 36). In merito 
tuttavia si osserva che da alcuni de c.d. opens points del Direttore Commerciale di AE dalla fine 2016 - maggio 2017 si 
legge: “Service to sale – contratto pilota e continuazione entro il 2016. Stand by: partenza del pilota vendita in Acea 800 
[...]” (cfr. doc. 18.34; 18.36 e 18.48). Inoltre, in un’e.mail interna inviata, il 10 febbraio 2017, dall’unità Mass Market di 
AE a, tra gli altri, il Responsabile Business Process Improvement di AE e al Responsabile Commerciale di AE e avente a 
oggetto “Avvio service to sales” si legge: “Ciao […] e […], abbiamo concluso il contratto di cui all’oggetto con il fornitore 
[…], pertanto a breve inizieremo le attività di acquisizione direttamente dal numero verde 800199900 mercato tutelato. Le 
indicazioni di contatto sono di acquisire il consenso al trattamento dati e al passaggio ad un secondo livello per 
commerciale, tale attività la stiamo seguendo con Acea 800. [...]” (cfr. doc. 14.2). 
123 Vd. doc. 119.12. 
124 Cfr. doc. 119.4, intitolato “Acea Energia linee guida di utilizzo delle informazioni commercialmente sensibili” e datato 
18 settembre 2017, il cui scopo è appunto quello di dotarsi “nelle more della completa attuazione di una regolazione in 
materia di Informazioni commercialmente Sensibili nell’ambito di una società di vendita, di un sistema di 
autoregolamentazione delle suddette attività, in autonomia decisionale e organizzativa rispetto alle altre attività svolte 
nell’ambito del Gruppo Acea, con particolare riferimento alla distribuzione di energia elettrica”. A questo fine, il 
documento individua tra le attività dirette a garantire la riservatezza e messa a disposizione non discriminatoria delle ICS 
[acronimo di informazioni commercialmente sensibili]: “l’utilizzo di banche dati dedicate all’attività relativa al Servizio di 
Maggior Tutela e alla vendita sul Mercato Libero fisicamente separate; accessi alle suddette banche dati, consentiti 
esclusivamente a soggetti autorizzati e tracciati tramite l’assegnazione di opportuni profili e ruoli, divieto di 
contemporaneità di utilizzo delle ICS nelle situazioni di contatto verso clienti o potenziali clienti appartenenti a Mercati 
diversi (SMT vd ML) attraverso l’inibizione automatica di travaso delle informazioni ICS da una banca dati all’altra […]”. 
Si richiama, in proposito, ancora il citato audit report del luglio/settembre 2017, che, in proposito, ha evidenziato che: “al 
momento dell’analisi audit, le procedure e le istruzioni operative id Acea energia non includono indicazioni per gli 
operatori interessati dall’utilizzo delle informazioni commercialmente sensibili relative al servizio di maggior tutela”. Il 
documento, inoltre, rileva che, sebbene l’obbligo di separazione funzionale ex art. 17 TIUF sia sospeso in attesa di 
decisioni del Consiglio di Stato, “tuttavia, anche derogando all’obbligo di separazione funzionale, la società deve 
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e) I diversi canali di vendita di AE e loro modalità di funzionamento 

83. Secondo le dichiarazioni rese dal Presidente e AD di AE nel corso dell’ispezione presso la 

sede legale della società l’11 maggio 2017: “per acquisire la clientela sul mercato libero ACEA si 

avvale sostanzialmente di due «macro canali» di vendita: le offerte generalizzate sul sito 

web/campagne promozionali della società, che mirano a stimolare l’interesse spontaneo del 

potenziale cliente, e campagne di acquisizione attraverso l’attività di società/agenti di vendita che 

svolgono attività di teleselling o door to door”125. In particolare, dall’analisi istruttoria emerge che 
per la sottoscrizione di offerte commerciali sul ML AE si avvale principalmente di agenzie (di 

seguito anche Business Partner o BP) incaricate dell’attività di promozione e vendita telefonica - 

attraverso contatto telefonico outbound, dei prodotti offerti da AE sul ML dell’energia elettrica e 

del gas naturale (c.d. attività di teleselling) e dell’attività di call center svolta dalla società 

consorella Acea8cento S.r.l. sulla base di apposito contratto (c.d. teleselling inbound). Altri canali 

di vendita utilizzati sono: gli agenti di vendita porta a porta; il sito web di Acea (il c.d. l’EWP 

diretto) e gli sportelli commerciali che però contribuiscono in misura residuale all’attività 

commerciale di AE126. 

I Telesellers 

84. Con riguardo ai Teleseller (BP) dalla documentazione in atti risulta che dal marzo 2014 e 

fino al 2017 AE ha contrattualizzato, in esclusiva127, alcune agenzie specializzate conferendo loro 

mandato senza rappresentanza128 per la promozione e vendita telefonica di proprie offerte 
commerciali. Tali soggetti, per gli scopi contrattuali, hanno utilizzato sia “un proprio database, 

costituito e utilizzato in conformità alla vigente normativa in tema di trattamento dati e il cui 

utilizzo sia espressamente autorizzato dal Preponente” (c.d. Lista Agente)129, sia una lista di 

anagrafiche messa a disposizione da AE (c.d. Lista Preponente), attraverso un’apposita piattaforma 

informatica condivisa con l’agente. Il sistema informativo condiviso provvede in automatico al 

confronto tra le due liste per verificare, e in caso scartare, eventuali sovrapposizioni delle 

anagrafiche ivi contenute. Sulla stessa piattaforma informatica il BP dovrà caricare, con cadenza 

prestabilita dal Preponente, gli esiti di ciascun contatto telefonico.  
                                                                                                                                                               
garantire che le sue strutture non utilizzino le ICS del SMT [acronimi, rispettivamente, di informazioni commercialmente 
sensibili del servizio di maggior tutela, n.d.r.] in violazione delle regole; pertanto, con particolare attenzione alle unità 
abilitate alla gestione delle vendite al mercato libero, appare necessario predisporre accorgimenti di carattere 
organizzativo o procedurali e correlati sistemi di controllo idonei ad assicurare la conformità dell’utilizzo di dati, contatti 
o altre informazioni commercialmente sensibili. Raccomandazioni (in grassetto nel testo, n.d.r.). Individuare […] strutture 
e responsabilità separate per i due mercati e/o, alternativamente, adottare accorgimenti di tipo procedurale idonei ad 
assicurare anche attraverso attività di controllo tracciabili, il corretto utilizzo delle ICS” (cfr. doc. 119.61, pag. 23 e 
119.63, pag. 23). Il riferimento alle decisioni dl Consiglio di Stato contenuto nel testo citato concerne il contenzioso 
istaurato da società del Gruppo Enel avverso le previsioni di separazione funzionale tra il SMT e l’attività di vendita sul 
ML, di cui all’art. 17 del TIUF. Tale contenzioso è stato definito in sfavore delle ricorrenti con la sentenza del Consiglio di 
Stato n. 5519/2017, il cui dispositivo è stato pubblicato il 27 novembre 2017, quindi, in data successiva rispetto all’audit 
report. Sul tema, vd. anche. anche doc. 119.12 consistente in un’e.mail interna ad AE del 14 luglio 2017 e avente a oggetto 
proprio un’ipotesi di organizzazione per evitare indebiti utilizzi di informazioni commercialmente sensibili. 
125 Cfr. allegato n. 3 al doc. 17, cit.. 
126 Vd. doc. 119.64, pagg. 11 e 12 (audit report “Gestione informazioni commercialmente sensibili ex delibera 296/20115 
AEEGSI”, settembre 2017) e doc. 119. 62, pag. 12 (bozza dell’audit report intitolato “Gestione informazioni 
commercialmente sensibili ex delibera 296/20115 AEEGSI”, luglio 2017). Sulla base dei dati interni, di AE il canale di 
commercializzazione più efficace è quello porta a porta, seguito dall’attività di teleselling. 
127 Vd. Art. 5 dei contratti conclusi per il periodo 2016/2017 (per tutti, v. doc. 14.53) e dei contratti conclusi per il periodo 
2015/2016 (vd., per tutti, doc. 14.23). 
128 Cfr. art. 2.7 dei contratti conclusi per il periodo 2016/2017 (per tutti, vd. doc. 14.53) e art. 2.2 dei contratti conclusi per 
il periodo 2014/2015 (per tutti, vd. doc. 14.23). 
129 Cfr. art. 3.3. dei contratti conclusi per il periodo 2016-2017 (per tutti, vd. doc. 14.53) e dei contratti conclusi per il 
periodo 2014/2015 (per tutti, vd. doc. 14.23). 



BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

153

85. Il contratto standard sottoscritto per il biennio 2016/2017 prevede, inoltre, che “il Teleseller 

è tenuto a eseguire, tramite gli strumenti messi a disposizione dal Preponente, una verifica 

sull’affidabilità creditizia dei Clienti che […] abbiano aderito alle PDA (proposta di adesione; 

n.d.r.)”130. In proposito, sono stati acquisiti presso alcuni Teleseller documenti, intitolati proprio 
“Processo di verifica credito”, in cui si legge testualmente: “Prima di effettuare l’inserimento di 

una PDC [proposta di contratto, n.d.r.] è necessario effettuare la verifica credito tramite il portale 

(messo a disposizione di Acea) […]. Soltanto in caso di esito positivo l’addetto al back office 

procederà all’inserimento del contratto sul portale.” (enfasi aggiunte) 131. 
86. Solo il contratto standard predisposto da AE per il 2016/2017 prevede la possibilità per le 

Parti di sottoscrivere un accordo ulteriore per lo svolgimento di un’attività finalizzata alla bonifica 

e/o arricchimento delle anagrafiche dei Clienti (c.d. “Servizio di Bonifica e Arricchimento 

Anagrafica” e/o “Bonifica e Arricchimento”). Questa attività consiste in contatti telefonici diretti a 

“verifica[re] [la] congruità dei dati anagrafici e tecnici presenti sui sistemi informatici del 

Preponente rispetto a quelli dichiarati dai Clienti medesimi. Il Servizio di Bonifica e 

Arricchimento è inoltre riferito a periodi di tempo circoscritti e a lotti di nominativi affidati 

direttamente dal Preponente al Teleseller (c.d. «Campagne di Bonifica»)”132.  

87. Sempre nei contratti 2016/2017 è prevista, rispetto a quelli precedenti133, anche la 
corresponsione di uno specifico premio “nel caso in cui il cliente dia il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, per finalità eccedenti rispetto a quelle previste dal presente Contratto come, 

ad esempio, consenso facoltativo per attività di tipo commerciale, promozione e/o di marketing. 

Detto consenso dovrà essere registrato in occasione della telefonata di primo contatto e/o nel 

corso della Confirmation Call”134. 

Acea8cento S.r.l. 

88. Come anticipato, altro canale di commercializzazione di AE di particolare interesse 

istruttorio è rappresentato dai servizi resi dalla società consorella Acea8cento S.r.l. (società 

controllata al 100% da Acea135) che gestisce il call center inbound di tutte le società del 

Gruppo136. Con specifico riferimento ai rapporti tra AE e Acea8cento S.r.l., risulta che 

                                                           
130 Cfr. art. 3.21 dei contratti conclusi per il periodo 2016-2017 (per tutti, vd. doc. 14.53). 
131 Cfr. doc. 55.43-Deal Evolution. Il documento prosegue con la descrizione dei vari passaggi che l’operatore deve 
compiere sul predetto portale al fine di svolgere l’accertamento di verifica del credito e le istruzioni scritte sono completate 
con le pertinenti schermate esemplificative tratte dal portale dedicato da AE per svolgere la verifica in questione (vd. anche 
doc. 55.3-H2 Com Srl, contenente lista dei contatti per i quali è stata svolta dal Teleseller la verifica di affidabilità 
creditizia con il relativo esito positivo o negativo) 58.1, 58.2; 58.3 58.4; 58.5. La richiamata documentazione è, a sua volta, 
coerente con il contenuto dei contrati di teleselling conclusi da AE, dove è previsto che “Il Teleseller è tenuto a eseguire, 
tramite gli strumenti messi a disposizione dal Preponente, una verifica sull’affidabilità creditizia dei Clienti che […] 
abbiano aderito alle PDA. Tale verifica verrà effettuata dal Teleseller attraverso l’utilizzo di un applicativo […]. Le PDA 
[i.e. proposte di adesione] dei Clienti che nel corso della verifica sull’affidabilità creditizia non siano stati considerati 
idonei dall’applicativo, dovranno essere eliminate e non si dovrà, quindi, procedere al caricamento delle stesse sul 
Sistema” (cfr., per tutti, doc. 14.23 e 14.53). 
132 Cfr. art. 2.3 dei contratti conclusi per il periodo 2016-2017 (per tutti, vd. doc. 14.53).  
133 Per contratti conclusi per il periodo 2014/2015 vd. per tutti, doc. 14.23. 
134 Cfr. art. 2, sessione seconda dell’allegato “B”, dei contratti conclusi per il periodo 2016-2017 (per tutti, vd. doc. 14.53). 
135 Cfr. doc. 119.61 e 119.63. Entrambi i documenti raccomandano, di conseguenza, ad AE, di: “definire le ICS per il 
venditore in coerenza con le prescrizione del TIUF [e di] prevedere una specifica policy aziendale o integrare le procedure 
e le istruzioni operative esistenti al fine di assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle 
ICS e l’obbligo di ciascuno di assicurare la riservatezza delle stesse e l’utilizzo conforme al TIUF”. 
136 Vd. anche le dichiarazioni rese dal Presidente di AE/Responsabile Area Energia di ACEA nel corso dell’accertamento 
ispettivo dell’11 maggio 2017 preso la sede legale di AE (doc. 17, allegato 3). Acea8cento S.r.l. è una società interamente 
controllata da Acea il cui oggetto sociale (come si legge nello Statuto aggiornato al 30 dicembre 2014) è “l’esecuzione del 
servizio di progettazione e realizzazione delle attività di customer care per le società del Gruppo Acea attraverso tutti i 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

154 

quest’ultima fornisca “i servizi di call center e alcune attività di back office regolati da contratti di 

servizio. Per assicurare l’efficienza delle attività di contact center e la gestione dei picchi di 

domanda da parte della clientela, parte del personale può essere dedicato alternativamente ai 

diversi mercati”137. 
89. Da una e-mail interna del 5 ottobre 2016, scambiata tra l’unità commerciale di AE e il 

Presidente di AE, emerge, inoltre, che tra le azioni/iniziative commerciali in fase di pianificazione 

per il 2017 rientrasse anche il “Rafforzamento canali di vendita pull in particolare Service to Sale 

attraverso call center Acea8cento […]”138, laddove dalle evidenze agli atti risulta che il “Service 

to Sale” è un’attività prevista nel contratto di servizio sottoscritto da AE con Acea8cento S.r.l. per 

consentire a quest’ultima di “promuovere in qualità di agente/telesellers i prodotti e i servizi offerti 

da AE sul mercato libero” 139. 

Portale My Acea 

90. Il portale internet in oggetto è unico per le attività del Gruppo Acea relative al settore 

dell’energia, dell’acqua e dell’illuminazione in cui il cliente può registrarsi per la gestione delle 

sue varie utenze. Per quanto riguarda il settore energetico, anche i clienti del SMT possono 

registrarsi per usufruire dei servizi on line di gestione del servizio stesso. Nel corso del processo di 

registrazione al sito è chiesto sia il consenso obbligatorio al trattamento dei dati personali 

necessario per la gestione del contratto di fornitura, sia il consenso facoltativo per il trattamento 

dei propri dati personali per finalità commerciali di AE e delle società del Gruppo Acea o dei loro 

partner commerciali. 

III.2.2 Le evidenze istruttorie sulle condotte d’impresa 

91. Come anticipato, l’attività istruttoria ha permesso di acquisire ampie evidenze, per quantità 

e qualità, in merito al contestato perseguimento da parte del Gruppo Acea di una strategia 

commerciale/industriale diretta a governare lo “svuotamento” della propria base clienti tutelata - 

indotto dalla progressiva liberalizzazione dell’attività di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e 

accelerato dall’abrogazione del SMT prevista inizialmente al 1° luglio 2017 e successivamente 

rinviata - attraverso lo sfruttamento illegittimo di prerogative irreplicabili, derivanti direttamente 

dallo svolgimento, in monopolio legale, sia dell’attività di distribuzione nelle aree territoriali dei 

comuni di Roma e Formello che di esercente il SMT nella stessa area territoriale. 

92. Le condotte strumentali a tale scopo si sono concretate: 

                                                                                                                                                               
canali di contattato a distanza, a questo fine potrà provvedere ad assumere contratti per la gestione a proprio rischio del 
servizio di contatto e gestione dei rapporti con l’utenza finale delle società del Gruppo Acea, progettando, realizzando, 
acquistando e gestendo infrastrutture e sistemi all’uopo dedicati. Alla società è, pertanto, demandato il compito di 
proporsi come partner delle società del Gruppo Acea lungo tutto il processo di sviluppo, acquisizione, fidelizzazione e 
accrescimento del valore dei clienti acquisiti, con l’obiettivo di aumentare il valore della customer care. […]. La società 
potrà infine compiere attività di promozione e vendita, attraverso contatto telefonico out-bound ovvero in-bound, verso i 
potenziali clienti delle società del Gruppo Acea, di prodotti o servizi offerti da quest’ultime sui vari segmenti di mercato in 
cui operano (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sul mercato 
libero) ovvero prodotti e servizi resi da parti terze (a titolo esemplificativo, polizze assicurative), in ogni caso accessori al 
contratto principale e offerti dalle società operative del Gruppo Acea ai propri clienti”. Dalle visure camerali, risulta, 
peraltro, che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea8cento S.r.l. sia stata ricoperta, dall’atto di 
nomina del 27 aprile 2016 sino a quello di revoca del 26 ottobre del 2017, dal Responsabile Customer Care di AE e che la 
stessa carica sia, dal 26 ottobre 2017, ricoperta dall’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di AE e che, 
inoltre, il Responsabile dell’Unità Business Process Improvement di AE sia stato nominato Consigliere di Amministrazione 
di Acea8cento S.r.l., con atto del 19 aprile 2017. 
137 Cfr. doc. 119.64 (pag. 8) e 119.62 (pag. 9). 
138 Cfr. doc.18.57. 
139 Vd. doc. 119.61; 119.62; 119.63 e 199.64. 
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• nella raccolta da parte di AE (direttamente o incrociando liste di contatti pubbliche o 

acquisite da terzi con il proprio database) e con modalità discriminatorie del consenso 

privacy per finalità commerciali degli utenti del SMT e nell’utilizzo dei relativi dati di 

contatto da parte della stessa AE per la propria attività commerciale sul ML; 

• nell’utilizzo da parte di AE per finalità commerciali di informazioni sensibili sul 

posizionamento di mercato dei suoi principali concorrenti, che si trovano nella esclusiva 

disponibilità di Areti. 

a) L’acquisizione dei consensi privacy dalla propria base clienti in maggior tutela e l’utilizzo da 
parte di AE di dati di contatto della clientela tutelata per finalità commerciali sul ML 

93. La documentazione in atti ha confermato l’ipotesi istruttoria dell’utilizzo da parte di AE di 

dati di contatto di utenti del SMT per la promozione e commercializzazione di contratti sul ML 

mediante, in particolare, l’attività di Teleseller contrattualizzati in esclusiva dalla stessa AE. Nello 

specifico è comprovato che tale utilizzo di anagrafiche di clienti di MT sia stato strumento per il 

perseguimento da parte di AE della descritta strategia di Gruppo volta a gestire lo “svuotamento” 

della customer base degli utenti del SMT in favore del proprio ML in piena aderenza con gli 

obiettivi industriali e commerciali previsti nei documenti di pianificazione aziendale (vd. supra § 

III.2.1 (b)). 

94. In particolare, dalle evidenze istruttorie emerge con chiarezza che il Gruppo Acea ha 

ritenuto di cruciale importanza, per il raggiungimento dei propri obiettivi commerciali di crescita 

sul ML, poter utilizzare per finalità di marketing le anagrafiche dei clienti serviti in maggior tutela. 

La documentazione in atti comprova ampiamente che per il perseguimento di questo fine, le Parti 

hanno ritenuto, altresì, di dover superare, quale unico ostacolo legale all’utilizzo dei contatti dei 

clienti del SMT, l’acquisizione del relativo consenso privacy a esser contattati per scopi 

commerciali: AE, infatti, ha investito una notevole e specifica quantità di risorse anzitutto 

nell’attività di c.d. presa del consenso privacy per fini di marketing della propria clientela tutelata. 

A seguito dell’acquisizione di tale consenso, il cliente servito in maggior tutela è diventato per il 

Gruppo Acea, uno specifico target dell’azione commerciale diretta alla promozione e 

sottoscrizione di contratti sul proprio ML.  

95. Dalla ricostruzione della strategia commerciale di AE e del suo effettivo perseguimento, 

emerge, con inequivoca evidenza, che il Gruppo Acea ha sempre considerato la disponibilità delle 

anagrafiche dei clienti serviti in maggior tutela come un asset di propria esclusiva competenza, 

tanto che non si è mai propriamente preoccupata di raccogliere il consenso al trattamento 

commerciale dei dati personali della propria clientela tutelata anche a vantaggio di imprese terze 

concorrenti, in modo che anch’esse potessero fruire di elenchi di contatti che includessero 

esclusivamente i clienti elettrici tutelati: vale a dire, a seguito della completa liberalizzazione del 

mercato elettrico retail e tanto più in prospettiva dell’abrogazione del SMT - il bacino di utenti che 

ogni operatore vorrebbe poter specificatamente raggiungere per accrescere la propria quota sul 

ML, dal momento che, tale clientela nel periodo oggetto di accertamento, costituiva ancora la parte 

prevalente della domanda.  

b) La centralità della raccolta dei consensi privacy per fini commerciali della clientela tutelata 

96. Un primo punto che emerge in maniera inequivocabile dalla documentazione agli atti è - 

come anticipato - il ruolo decisivo (e insostituibile) attribuito da AE allo sfruttamento, per finalità 

commerciali sul ML dei dati dei clienti, in particolare domestici, serviti in maggior tutela 

opportunamente corredati del consenso privacy a esser contattati per scopi di marketing. 

L’importanza delle anagrafiche “consensate” dei clienti tutelati, rispetto a possibili database di 
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provenienza alternativa - quali liste pubbliche (ad esempio il c.d. DBU140), gratuitamente 
disponibili, e/o private acquisibili sul mercato - è testimoniata già dalle notevoli risorse investite 

dal Gruppo Acea per rendere disponibili tali elenchi alla propria forza vendita inbound (cfr. infra).  

97. La valenza strategica della disponibilità per scopi commerciali sul ML di liste di contatto dei 

clienti tutelati, è, infatti, derivante dalla natura irreplicabile rispetto a qualsiasi altra lista di fonte 

terza reperibile - gratuitamente o a pagamento - sul mercato, perché solo la prima tipologia di 

elenchi contiene l’informazione aggiuntiva che il dato di contatto in essa contenuto corrisponde 

con certezza a un utente servito ancora in regime di maggior tutela: proprio tale informazione, 

infatti, costituisce il presupposto indefettibile per poter indirizzare con sicurezza la propria offerta 

commerciale sul ML nei confronti dei clienti del SMT e, quindi, per agire con attività di c.d. pre-

emption impossibile ai concorrenti.  

98. Le evidenze in atti comprovano ampiamente e con chiarezza la centralità che riveste la c.d. 

presa del consenso privacy per finalità commerciali nella strategia di marketing predisposta dal 

Gruppo Acea al fine di gestire in proprio favore lo “svuotamento” della customer base degli utenti 

del SMT e, in particolare, di quelli del segmento domestico. In merito, non mancano agli atti 

evidenze esplicite come, ad esempio, quanto riportato in un documento in ordine ai risultati 

conseguiti nell’anno 2016: “[sono state] intensificate le azioni di presa di consenso per finalità 

commerciali di fondamentale importanza per l’attività di vendita sul mercato libero”141 (enfasi 
aggiunta). In proposito, è, altresì, significativo che la percentuale di consensi al trattamento dei 

dati commerciali che i vari Teleseller riescono a ottenere - nei casi in cui abbiano avuto (anche) il 

compito di chiederli (cfr. anche infra) - sia utilizzata da AE come c.d. indicatore di prestazione 

chiave della loro attività (KPI)142. I contratti conclusi da AE con i Teleseller, per il biennio 
2016/2017, prevedono, del resto, anche la corresponsione di un premio per ciascun consenso 

privacy ottenuto per finalità commerciali143. 

99. L’acquisizione del consenso privacy degli utenti del SMT per scopi di marketing, in quanto 

presupposto indefettibile per ogni contatto promozionale diretto nei loro confronti, ha costituito, 

quindi, l’obiettivo prioritario dell’azione di AE. Ciò emerge, ad esempio, nel “Piano commerciale 

2016-2017” di AE, dove la slide, di seguito inserita e significativamente intitolata “Campagne di 

recupero consenso”, individua come “indispensabile per l’intensificazione dell’azione 

                                                           
140 L’archivio elettronico unico (DBU - Data Base Unico) raccoglie i numeri telefonici e i dati identificativi dei clienti di 
tutti gli Operatori nazionali di telefonia fissa e mobile. Tale archivio è la base dati per la costruzione degli elenchi 
telefonici, alfabetici e categorici e dei servizi di informazione abbonati. Dal 1º febbraio 2005, ogni Operatore è tenuto a 
richiedere, al momento della sottoscrizione del contratto, ai nuovi clienti di linee telefoniche e anche a coloro che cambiano 
Operatore richiedendo la number portability, i consensi previsti dalla normativa sugli elenchi telefonici, secondo il modello 
di “Informativa e di richiesta di consenso” (c.d. Questionario DBU”) adottato dal Garante privacy con il provvedimento del 
15 luglio 2004 e successivamente modificato con il Provvedimento del 24 febbraio 2011. Il modulo DBU da la possibilità 
per il cliente di fornire ulteriori dati (ad esempio titolo di studio o di specializzazione, professione o attività e anche 
l’e.mail). Nel modulo è possibile per il cliente fornire altri consensi al trattamento dei propri dati, quali ad esempio il 
consenso per la cosiddetta ricerca inversa (possibilità di risalire alle generalità di un abbonato partendo dal numero 
telefonico o da un altro suo dato) e il consenso a ricevere pubblicità tramite posta cartacea al proprio indirizzo indicato 
negli elenchi. Per quanto attiene, invece, le chiamate pubblicitarie sulla linea telefonica, dal 1° febbraio 2011 gli abbonati 
presenti nel DBU e negli elenchi telefonici possono essere contattati telefonicamente da personale addetto per finalità di 
marketing diretto e invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale da Enti/Aziende dei vari settori merceologici, senza necessità di un esplicito consenso (D.P.R. 
178/2010).  
141 Vd. doc. 18.55 e anche da 14.129 a 14,133 compresi. 
142 Vd., ad esempio, la slide n. 34 del doc. 18.9. “KPI” è l’acronimo di “Key Performance Indicators”, vale a dire degli 
indicatori che permettono di misurare le prestazioni di una determinata attività o processo.  
143 Vd. doc. 14.53 (allegato B). 
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commerciale su Roma incrementare il numero di «consensi privacy» per attività di teleselling” 

(i.e. canale outbound; enfasi aggiunta) 144. 
 

Figura n. 2: fonte doc. 119.24 

  

 

100. È, del pari, molto significativo che la slide in commento sottolinei la necessaria 

diversificazione dell’attività di c.d. presa outbound del consenso privacy per scopi commerciali a 

seconda che essa sia indirizzata nei confronti di utenti del SMT oppure di clienti che sono passati 

sul ML di operatori concorrenti. 

Infatti, solo nel primo caso i Teleseller selezionati di AE possono utilizzare, come pretesto per 

effettuare legittimamente un primo contatto diretto alla c.d. presa del consenso privacy, il fatto che 

AE sia già titolare del consenso privacy obbligatorio per l’attivazione e gestione del servizio di 

fornitura elettrica. Tale consenso, appunto, consente di chiamare il cliente con il pretesto di 

aggiornare l’anagrafica (c.d. bonifica anagrafica) e, poi, utilizzare la stessa chiamata per 

richiedergli anche il consenso facoltativo per fini commerciali (indispensabile per poterlo 

ricontattare successivamente per offrirgli proposte di fornitura sul ML di AE).  

101. È evidente, quindi, che una delle strategie predisposte da AE per cercare di ottenere il 

consenso privacy per scopi di marketing dai clienti del SMT che ne siano sprovvisti - come 

sintetizzato dalla successiva slide dello stesso documento intitolata “Campagne di vendita su 

Roma” - è proprio la c.d. campagna bonifica anagrafica articolata in “due step: bonifica anagrafica 

tutela e presa consenso e successiva offerta [sul ML di AE] per i clienti consensati”. Altra tattica 

per contattare i clienti tutelati al fine della c.d. presa del consenso privacy per scopi commerciali è 

individuata - come evidenzia il box nella stessa slide - nell’iniziativa di ricontatto telefonico dei 

clienti che hanno chiamato il numero verde del SMT con il pretesto di sondarne il grado di 

                                                           
144 Cfr. doc. 119.24. 
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soddisfazione in merito all’assistenza ricevuta (re-call customer satisfaction) ma che, in realtà, è 

“finalizzata alla presa del consenso”.  

102. Il documento, come anticipato, è, altresì, inequivoco nello specificare che questo tipo di 

iniziative sono attivabili solo nei confronti dei clienti del SMT e non sono, quindi, replicabili nei 

confronti dei clienti passati al ML di concorrenti, proprio perché “il cliente non è più di AE e 

pertanto non possiamo chiamarlo senza consenso” e, quindi, non è possibile utilizzare come 

espediente per il loro contatto il consenso che il cliente deve obbligatoriamente rilasciare al 

trattamento dei suoi dati personali al fine dell’attivazione e gestione del rapporto di fornitura 

elettrica. Di conseguenza, per il contatto telefonico outbound dei clienti sul ML di concorrenti 

finalizzato alla presa del loro consenso privacy per scopi commerciali la Società individua altre 

strategie, quali: “l’acquisto di liste consensate da Provider specializzati” e “l’incrocio di database 

con Partner o società del Gruppo (previo verifica privacy)”. Il documento prevede, dunque, di 

utilizzare la tecnica di incrociare le liste di fonte terza (c.d. DBU e liste private) con tutti i 

database di anagrafiche a disposizione del Gruppo Acea - compresi, quindi, quelli del SMT e del 

ML gestiti da AE - al fine di individuare il target verso cui indirizzare l’iniziativa di marketing di 

AE. È di tutta evidenza, infatti, che un simile confronto permette di associare a ciascun contatto 

presente nella lista consensata acquistata o pubblicamente accessibile la tipologia della relativa 

fornitura energetica e, quindi, se sia un cliente del SMT o sul ML di AE o ancora sul ML di un 

concorrente. 

103. In merito, la documentazione istruttoria comprova anche l’effettivo utilizzo di tale tecnica: 

risulta, infatti, che quando ha utilizzato un database di provenienza terza, AE lo abbia fatto in 

maniera combinata anzitutto con l’anagrafica dei clienti tutelati di cui dispone in qualità di 

esercente il SMT. Questa evidenza emerge con chiarezza da un documento relativo alle “azioni 

commerciali” del settembre 2016, e in particolare dalla slide intitolata “Clienti domestici con 

consenso al trattamento dati per finalità commerciali”145. In tale slide si afferma, infatti, che con 
riferimento ai “clienti tutela”, su un totale (alla data di agosto 2016) di [omissis] utenti, solo per 

[omissis] è stato ottenuto direttamente da AE il consenso al contatto per fini commerciali146. 
Tuttavia, prosegue il documento, nei restanti [omissis] clienti “sono inclusi circa [omissis] clienti 

presenti su elenco pubblico (DBU) e su liste private. Questo porta la contattabilità per fini 

commerciali dal 15% al 54%”. 

  

                                                           
145 Vd. doc. 18.56. 
146 In particolare, il consenso sarebbe stato ottenuto per [omissis] clienti da “area riservata”, per [omissis] attraverso 
“campagne outbound” e per [omissis] da “altri canali”. 
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Figura n. 2: fonte doc. 18.56 

 

104. Il documento, pertanto, dimostra in modo inequivoco che - esattamente come previsto dalla 

sua pianificazione strategica - AE ha confrontato la propria base clienti sul mercato tutelato pari a 

[omissis] unità con le anagrafiche presenti sul DBU e su liste private. Solo questo esercizio, infatti, 

permette di sapere quali e quante delle anagrafiche presenti su tali (ben più ampie) liste 

corrispondono a utenti del SMT ([omissis]) che, sebbene non abbiano dato il consenso al 

trattamento privacy direttamente da AE, possono comunque ritenersi debitamente “consensati” per 

scopi commerciali proprio in quanto inclusi nelle predette liste DBU e private. Di conseguenza, il 

totale dei clienti del SMT che possono essere contattati da AE per finalità di marketing risulta - 

come indicato nel citato documento - pari al 54% (vale a dire pari a [omissis] clienti sul totale di 

[omissis]). 

105. In questo modo la Società è riuscita, al contempo: (i) ad arricchire le liste pubbliche e/o 

private dell’informazione essenziale rappresentata dall’appartenenza o meno del contatto ivi 

contenuto al novero degli utenti del SMT (informazione preziosa e insostituibile per gli scopi 

strategici della società) e (ii) ad ampliare il bacino degli utenti del SMT contattabili per proporre 

offerte sul ML di AE, senza dover far svolgere nei loro confronti dalla propria forza vendita alcuna 

previa attività di presa del consenso per finalità commerciali. 

106. Inoltre, la slide del citato “Piano commerciale 2016-2017” intitolata “Altre iniziative di 

recupero consenso” individua, sempre a riprova dell’importanza focale della presa consenso 

privacy per fini commerciali, “altre iniziative specifiche sempre mirate alla raccolta i consensi 
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per finalità commerciali” (enfasi nel testo) tra cui, in particolare, la “raccolta consenso attraverso 

la modulistica aziendale inseren[do] l’opzione per il rilascio del consenso al trattamento dati in 

tutta la modulistica di servizio sai cartacea che on-line”147.  
107. A questo proposito e in perfetta aderenza a quanto pianificato nel citato documento, è 

comprovato in atti che AE non ha mai raccolto consensi privacy a fini commerciali in favore di 

terzi diversi dalle società del Gruppo e da propri partner commerciali utilizzati per eventuali 

iniziative di cobranding. Infatti, in tutti i documenti ufficiali di AE la regolamentazione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali riguarda unicamente l’acquisizione del consenso 

privacy obbligatorio (necessario per la corretta gestione del rapporto contrattuale di fornitura 

elettrica del SMT o sul ML) e quello facoltativo per consentire ad AE di svolgere nei confronti del 

cliente attività “di promozione commerciale e/o vendita di prodotti e/o servizi di vario genere, 

anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, da parte di società esterne, 

situate anche all'estero, che agiscano nell’interesse di Acea o proprio, alle quali i suddetti dati 

potranno essere comunicati.[…]”148.  
108. Del pari, il format predisposto per l’iscrizione sul portale web My Acea (consentita anche ai 

clienti del SMT) e gli script utilizzati dai Teleseller non prevedono la possibilità per il cliente di 

rilasciare il consenso al trattamento da parte di società del tutto estranee al Gruppo Acea. In 

particolare, il modulo per l’iscrizione al portale internet My Acea (lo stesso ancora utilizzato per la 

registrazione) prevede, oltre al consenso obbligatorio per poter usufruire dei servizi on line del 

portale stesso My Acea, soltanto la possibilità di prestare disgiuntamente il consenso facoltativo 

“al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di 

mercato o di customer satisfaction, e quanto afferente e connesso a dette attività, relative a 

prodotti e servizi forniti da Acea SpA e di società sue controllanti, controllate e/o collegate ai 
sensi dell’art. 2359 c.c.” e/o “al trattamento dei dati personali ai fini dell’offerta di prodotti e 

servizi da parte di Acea SpA e di società sue controllanti, controllate e/o collegate ai sensi 

dell’art. 2359 c.c. specificamente individuati in base al profilo personale”149 (enfasi aggiunta). 
Gli script acquisiti presso i Teleseller contrattualizzati da AE contengono unicamente la richiesta al 

rilascio facoltativo del consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali della sola 

AE “ovvero da parte di società esterne per conto di AE o per finalità proprie” (vd. anche infra §. 

V.3.1.1). 

109. Quanto precede conferma, dunque, che i modelli di AE non prevedevano la possibilità di 

raccogliere il consenso privacy per scopi commerciali in favore di operatori terzi e, in particolare, 

in favore dei concorrenti della stessa. In merito si osserva, peraltro, che tra le iniziative pianificate 

da AE nei confronti della clientela del SMT - e dunque esclusivamente a proprio vantaggio - era 

prevista proprio “[la] raccolta [del] consenso attraverso la modulistica aziendale inseren[do] 

l’opzione per il rilascio del consenso al trattamento dati in tutta la modulistica di servizio sia 

cartacea che on-line”150.  

                                                           
147 Il documento prevede, infine, che a esito dell’intensificazione dell’attività di presa del consenso privacy per finalità 
commerciali la “Customer base mercato «Roma» [registri] una ripresa già a partire dal 2016 per effetto di campagne su 
consensi e vendita focalizzate già iniziate da 2° sem. 2015 è ulteriore sviluppo nel 2017 a fronte delle azioni previste a 
Piano” e che “La Customer base del mercato Tutela [abbia] una discesa per effetto della naturale progressione degli 
switch vs il mercato libero. Il fenomeno si intensifica nel 2017 per effetto delle azioni di AE previste a Piano […]” (cfr. 
doc. 119.24., slide intitolata “B2C: Customer Base Mass Market”; enfasi aggiunta) 
148 Cfr. art. 14 delle Condizioni generali per il SMT mercato libero e art. 26 Condizioni generali per il ML, pubblicati sul 
sito internet wwww.acea.it (ultima rilevazione degli Uffici è stata compiuta il 7 maggio 2018, cfr. doc. n. 164). 
149 Cfr. ibidem. 
150 Il documento prevede, infine, che a esito dell’intensificazione dell’attività di presa del consenso privacy per finalità 
commerciali la “Customer base mercato «Roma» [registri] una ripresa già a partire dal 2016 per effetto di campagne su 
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110.  L’importanza dell’attività di “bonifica e presa del consenso privacy” per consentire il 

successivo contatto commerciale di utenti del SMT è, del resto, significativamente, comprovata dal 

fatto che la sua implementazione e il suo costante monitoraggio rientrassero, in modo sistematico, 

tra gli obiettivi assegnati al Direttore commerciale di AE151. In proposito, sono inequivoci i suoi 
c.d. open points, quali, ad esempio: (i) quelli della settimana n. 46 del 2016 (compresa tra il 14 e il 

20 novembre 2016): “da inizio gennaio a metà settembre sono stati acquisiti [omissis] consensi 

dai vari canali”152; (ii) quelli della settimana n. 45 del 2016 (dal 13 novembre 2016): “da inizio 

gennaio al 25 ottobre sono stati acquisiti [omissis] consensi”153 e (iii) quelli della settimana n. 25 

del 2016 (dal 20 al 26 giugno 2016) dove, al punto n. 17, si legge: “Campagna di bonifica e presa 

consenso. WIP: da inizio gennaio a oggi sono stati acquisiti [omissis] consensi dai vari canali: 

[omissis] da campagna outbound tutela, [omissis] […] da web form, […]. Il 12 maggio è stata 
inviata la comunicazione di lancio verso [omissis] clienti del tutelato. […]. Al 3 giugno il numero 

di nuove iscrizioni all’Area Riservata era pari a [omissis] unità, con è [omissis] consensi rilasciati 

in fase d’iscrizione”154 (enfasi aggiunta). 
111. Dunque, il gruppo Acea ha considerato cruciali le anagrafiche dei clienti tutelati e si è 

adoperato in ogni modo per acquisire il consenso di questi ultimi a essere contattati per scopi 

commerciali sul ML, anche perché l’attività di vendita in maggior tutela non prevede, per 

definizione, attività di promozione commerciale.  

c) L’effettivo utilizzo delle anagrafiche consensate dei clienti del SMT per la loro acquisizione 
sul ML 

112. AE non solo ha raccolto il consenso privacy per il contatto a fini commerciali, ma risulta 

anche aver ampiamente utilizzato le liste di clienti consensati al fine di acquisire nuovi clienti sul 

mercato libero. In effetti, dall’insieme della documentazione acquisita emerge la convinzione, 

all’interno della Società, che fosse sufficiente ottemperare alla sola normativa privacy per 

utilizzare anagrafiche di clienti tutelati al fine di offrire loro la sottoscrizione di forniture 

energetiche sul ML.  

                                                                                                                                                               
consensi e vendita focalizzate già iniziate da 2° sem. 2015 è ulteriore sviluppo nel 2017 a fronte delle azioni previste a 
Piano” e che “La Customer base del mercato Tutela [abbia] una discesa per effetto della naturale progressione degli 
switch vs il mercato libero. Il fenomeno si intensifica nel 2017 per effetto delle azioni di AE previste a Piano […]” (cfr. 
doc. 119.24., slide intitolata “B2C: Customer Base Mass Market” enfasi aggiunta) 
151 Vd. doc. 18.36. Vd. anche documento allegato al doc. 18.56 (e-mail del 9 settembre 2016 inviata al Presidente di AE - 
che è anche Direttore dell’Area Energia del Gruppo Acea - e al Direttore commerciale di AE) che riporta i consensi ottenuti 
attraverso il web form, ovvero attraverso il modulo per richieste di assistenza on line: su [omissis] richieste di assistenza 
confermate, il 57% dei richiedenti ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali 
(vd. slide 6 intitolata “Web form”).  
152 Cfr. doc. 17 (verbale ispettivo AE, sede legale di P.le Ostiense). 
153 Cfr. doc. 18.34. Vd. anche: 18.48 (relativo agli open points del Direttore Commerciale per le settimane n. 17/18 del 
2016 (dal 24 aprile al 1°maggio e dal 2 all’8 maggio e dove, al punto n. 9, si legge: “Campagna di bonifica e presa 
consenso Rolling: avanzamento campagna 2017”); 119.16 e 119.35, relativi a agli open points del Direttore commerciale 
della settimana n. 18 del 2016 (dal 2 all’8 maggio), dove, al punto n. 18, si legge: “Campagna di bonifica e presa consenso 
WIP: in corso attività su lista da parte dei telesellers out-bound […]. WIP: in corso «campagna CSI»” di presa consenso 
sui contatti in-bound: A marzo sono stati acquisiti [omissis] consensi, seguiti da [omissis] con contratti. Ad aprile il trend è 
in aumento […]. WIP: per la bonifica anagrafica dei codici fiscali (circa [omissis] casi) e l’arricchimento dei [omissis] 
clienti senza contatti […] è in corso la predisposizione di una comunicazione ad hoc che invieremo mezzo posta ai clienti 
[…]. WIP: campagna bonifica anagrafica dei codici fiscali con telesellers HS in corso su [omissis] casi. Recuperati solo 
[omissis] anagrafiche perché molti numero di telefono risultavano errati”); 18.36 (relativo agli open points del Direttore 
Commerciale per la settimana n. 40 del 2016 (3-9 ottobre), dove, al punto n. 12, si legge: “Campagna di bonifica e presa 
consenso WIP: da inizio gennaio a metà settembre sono stati acquisiti [omissis] consensi dai vari canali”); 119.15 e 119.34 
(relativo agli open points del Direttore Commerciale, per la settimana n. 42 del 2016 (17-23 ottobre) dove, al punto 11, si 
legge: “WIP: da inizio gennaio a metà settembre sono stati acquisiti [omissis] consensi dai vari canali”.  
154 Cfr. doc. 119.44. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

162 

113. Tale convinzione è resa manifesta, ad esempio, da uno scambio di e-mail, intervenuto, tra il 

30 e il 31 marzo 2017, all’interno delle Unità Marketing, Vendite e Pianificazione & Campaign 

Management della Società, in cui è stata ipotizzata la possibilità di utilizzare le anagrafiche di 

“tutti i Clienti che nell’ultimo mese hanno richiesto una [qualsiasi] prestazione sul mercato 
tutelato [e abbiano] prestato il secondo consenso espresso [i.e. quello al trattamento per finalità 

commerciali di AE] [per] confezionare una campagna caring verso questi Clienti 

confermandogli l’avvenuta esecuzione dell’attività richiesta e proponendo il passaggio al 

mercato libero”155 (enfasi aggiunta). Del pari, la stessa convinzione è stata espressa - come già 
rilevato - dal Direttore Commerciale di AE, che in sede ispettiva ha confermato di ritenere 

necessaria e sufficiente la sola acquisizione del consenso privacy per potere utilizzare anagrafiche 

di utenti tutelati per finalità commerciali sul ML156. Infatti, alla domanda “se ai fini della 

promozione di offerte sul libero mercato siano utilizzati anche i contatti di clienti attualmente 

forniti da Acea Energia S.p.A. in regime di maggior tutela o in regime di mercato libero”, il 

predetto dirigente ha risposto: “sono utilizzati esclusivamente i contatti dei clienti sia in maggior 
tutela sia sul mercato libero (con Acea o con altro competitor) che abbiano previamente prestato 
il consenso al trattamento dei dati personali anche per finalità commerciali, senza distinzioni” 

(enfasi aggiunta)157. 
114. A seguito degli accertamenti svolti presso la sede di alcuni Teleseller contrattualizzati in 

esclusiva da AE nei periodi 2014/2015 e 2016/2017 sono state acquisite alcune tipologie di liste di 

contatti, fornite agli stessi da AE, contenenti anagrafiche di utenti del SMT nonché 

documentazione che consente, anche a seguito delle spiegazioni fornite in merito da Acea e da AE, 

di ricostruire i passaggi seguiti da AE per la formazione di tali liste. La sequenza di tali passaggi 

prevede: (i) una prima attività - svolta sempre dai Teleseller - finalizzata sia alla riorganizzare delle 

anagrafiche degli utenti del SMT per verificarne l’attualità e la completezza (c.d. attività di 

bonifica), sia all’acquisizione del necessario consenso privacy per il loro utilizzo per finalità 

commerciali sul ML (c.d. attività di presa del consenso) e, (ii) una successiva attività di 

formazione di un’ulteriore lista clienti, denominata “CRM [omissis] Tutela” che - come spiegato 

da AE e ACEA - comprendono “i clienti che in precedenza sono stati contattati al fine di 

bonificarne l’anagrafica e che hanno rilasciato il consenso [e che] vengono chiamati per finalità 

di vendita”158. 

115. L’inclusione negli elenchi forniti ai Teleseller di anagrafiche di utenti del SMT è stata, del 

resto, confermata dal Responsabile vendite di AE che, alla domanda “se ai fini della promozione di 

offerte sul libero mercato siano utilizzati anche i contatti di clienti attualmente forniti da Acea 

Energia S.p.A. in regime di maggior tutela o in regime di mercato libero”, ha risposto: “sono 

utilizzati esclusivamente i contatti dei clienti sia in maggior tutela sia sul mercato libero (con 

Acea o con altro competitor) che abbiamo previamente prestato il consenso al trattamento dei 

dati personali anche per finalità commerciali, senza distinzioni” (enfasi aggiunta)159. 
116. I rappresentanti di AE e Acea hanno ammesso lo svolgimento dell’attività di raccolta 

consensi privacy presso la clientela tutelata e l’utilizzo per finalità commerciali sul ML delle 

relative anagrafiche di utenti del SMT anche in sede di commento della slide 52 intitolata 
                                                           
155 Cfr. doc. 14.13. 
156 Vd. doc. 13, allegato n. 3 relativo alle dichiarazioni rese a verbale dal Responsabile Commerciale di AE nel corso 
dell’ispezione presso la sede operativa di AE l’11 maggio 2017; enfasi aggiunte). 
157 Cfr. allegato n. 2 al doc. 13. 
158 Cfr. allegato Excel al doc. 70. 
159 Cfr. allegato n. 2 al doc. 13. 
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“Campagna outbound Tutela” e parte del documento ispettivo intitolato “Business Review 

commerciale. Dicembre 2015”160. Le Società hanno spiegato, infatti, i contenuti dei due 
istogrammi ivi presenti, come di seguito: “(i) il primo ([intitolato] % di presa consenso su lista 

illustra la percentuale dei consensi acquisiti nel corso delle campagne rivolte alla clientela 

servita in maggior tutela per la bonifica e arricchimento banche dati161 e/o valutazione della 
customer satisfaction svolte dai business partner di AE con riferimento all’ultimo semestre 
2015, l’anno 2016 e i primi quattro mesi dell’anno 2017; il secondo ([intitolato] resa su consensi) 

illustra la resa in termini di percentuali di consensi acquisiti di cui al punto (i) che precede che 
si sono tramutati, attraverso attività di marketing, in contratti di fornitura sul Mercato Libero 

per AE”162 (enfasi aggiunte). La spiegazione, quindi, oltre a confermare che, nello svolgimento di 

campagne commerciali sul ML, AE ha utilizzato le informazioni raccolte nello svolgimento 

dell’attività di vendita in regime di maggior tutela, dimostra, altresì, che simili pratiche hanno 

avuto successo, dal momento che una parte significativa dei contatti di clienti del SMT sono stati 

“tramutati” in contratti sul ML163. 
117.  Come anticipato, la documentazione in atti permette di ricostruire in modo del tutto 

corrispondente a quanto rappresentato non solo dalla richiamata slide 52, ma anche da quanto già 

descritto nella sezione precedente (vd. supra § III.2.2 a)), i passaggi di formazione delle predette 

liste contenenti le anagrafiche di utenti del SMT da contattare per finalità commerciali sul ML. Il 

primo passaggio consiste nella messa a disposizione dei Teleseller: (a) di liste di clienti provenienti 

dalla banca dati del SMT per attività di c.d. bonifica dei relativi dati identificativi (vale a dire, di 

verifica dell’esattezza degli stessi e loro eventuale aggiornamento) e di richiesta del consenso al 

trattamento degli stessi per finalità commerciali (sono le liste con l’estensione di file “lista CRM 

[omissis] (Tutela))”164 e/o (b) di “liste di numeri di telefono che hanno chiamato il numero 
verde del MT” che sono “chiamati per una intervista di Customer Satisfaction. Nel corso 

dell’intervista l’operatore può richiedere a chi risponde al numero ricontattato anche un consenso 

al trattamento dei dati per fini commerciali”165 (sono le liste con l’estensione di file composta da 
una data, dall’acronimo CSI - i.e. Customer Satisfaction Interview - e dal numero di contatti 

contenuti nella lista stessa)166. I contatti che hanno prestato il consenso privacy al trattamento dei 
propri dati per finalità commerciali hanno alimentato, a loro volta, un’ulteriore tipologia di lista 

                                                           
160 Vd. doc. n. 14.94 (in particolare, la slide 52). I richiamati rapporti settimanali sugli obiettivi focali da perseguire o in 
fase di lavorazione sono inviati dal Direttore commerciale di AE via e-mail al Presidente di AE/Responsabile Area Energia 
di ACEA. 
161 In merito, presso un Teleseller sono state acquisite le istruzioni per procedere all’ “Attività di bonifica e arricchimento 
anagrafiche” e richiesta del consenso privacy per finalità commerciali di AE (doc. 55.30-Deal Evolution) nonché le liste di 
contatti fornitegli da AE catalogate in una cartella di file denominata “Bonifica” (per tutte vd. doc. 55,). 
162 Cfr. doc. 70. 
163 Lo stesso contenuto del citato documento è presente anche nella slide n. 60, intitolata “Campagna out-bound tutela”, 
del documento intitolato “Acea Energia. Business Review Commerciale. Roma Febbraio 2017”, redatto a cura dell’unità 
Marketing di AE e che misura per il periodo ottobre 2015-gennaio 2017, contiene gli stessi due istogrammi (vd. doc. 18.9: 
acquisito presso la postazione del Presidente AE/Responsabile Area Energia di ACEA nel corso dell’ispezione alla sede 
legale di AE dell’11 maggio 2017). Inoltre, nei contratti conclusi con i Teleseller è prevista la possibilità di stipulare anche 
il c.d. addendum bonifica/arricchimento anagrafiche per la verifica, da parte del Teleseller, della congruità dei dati 
anagrafici presenti sui sistemi informatici di AE rispetto a quelli dichiarati dal cliente.  
164 Cfr. allegato al doc. 70 risposta di Acea e AE alla richiesta di informazioni contenuta nel verbale dell’audizione 
congiunta delle due Società, doc. 67). 
165 Cfr. ibidem. 
166 Cfr. ibidem. 
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(che ha sempre l’estensione di file “lista CRM [omissis] (Tutela))”167, messa a disposizione da AE 

ai propri Teleseller perché siano “chiamati per finalità di vendita”168 (enfasi aggiunte).  
118. Quanto precede è anche coerente con la possibilità, prevista nei contratti conclusi da AE con 

i Teleseller, di stipulare il c.d. addendum bonifica/arricchimento anagrafiche per la verifica, da 

parte del Teleseller, della congruità dei dati anagrafici presenti sui sistemi informatici di AE 

rispetto a quelli dichiarati dal cliente. In proposito, presso un Teleseller sono state acquisite le 

istruzioni per procedere a tale “Attività di bonifica e arricchimento anagrafiche” e richiesta del 

consenso privacy per finalità commerciali di AE, nonché le liste di contatti fornitegli a tal fine da 

AE catalogate in una cartella di file denominata “Bonifica”169. Quanto ricostruito coincide 

esattamente con quanto pianificato da AE relativamente alla c.d. campagna bonifica anagrafica che 

- come già rilevato - è stata articolata in “due step: bonifica anagrafica tutela e presa consenso e 

successiva offerta [sul ML di AE] per i clienti consensati” (cfr. supra III.2.2 b)) sulla “centralità 

della raccolta del consenso privacy della clientela tutelata”)170. 
119. Altra tipologia di elenchi di clienti tutelati acquisita presso i Teleseller è quella contenuta nei 

file denominati “DOM-RIS” che - secondo quanto illustrato dalle Parti - contengono liste di 

“clienti iscritti all’area riservata [del portale di Acea, n.d.r.], vale a dire di “clienti (attuali clienti 

AE o ex clienti iscritti all’Area Riservata) che hanno rilasciato il consenso al trattamento dati per 

fini commerciali” e che “vengono chiamati [dal Business Partner] con finalità di vendita”171. In 
questa ulteriore tipologia di lista sono, pertanto, inclusi anche gli utenti del SMT che, iscrivendosi 

al portale riservato di AE, hanno rilasciato il proprio consenso privacy al trattamento per finalità 

commerciali dei propri dati personali. 

120. La documentazione in atti individua anche nell’attività di call center svolta, per conto di AE, 

dalla consorella Acea8cento S.r.l. (vd. supra § III.2.1 (e)) un’altra fonte di alimentazione delle liste 

contenenti anagrafiche di utenti del SMT che AE trasmette ai propri Teleseller per l’attività di 

bonifica e di presa del consenso finalizzata al successivo contatto per la promozione e vendita di 

forniture energetiche sul ML. Al riguardo, si osserva che anche la bozza e la versione definitiva del 

già richiamato report audit del luglio/settembre 2017 hanno rilevato la criticità della messa a 

disposizione ai BP AE di liste contenenti “anche contatti telefonici di clienti del servizio di 

maggior tutela. Tali contatti sono comunicati ad Acea Energia da parte di Acea8cento, che 
direttamente o tramite il proprio fornitore […], ha ricevuto chiamate dei clienti. [Tali contatti] 
                                                           
167 Cfr. ibidem. 
168 Cfr. ibidem. 
169 Vd., per tutte, doc. 55.2. Nello stesso senso, anche il già richiamato audit report, ha, peraltro, rilevato - con riguardo al 
trasferimento delle informazioni della clientela del SMT ai Business Partner finalizzato alla bonifica dei dati e 
all’acquisizione del consenso privacy per finalità commerciali - l’intrinseca criticità di tale prassi, sotto il profilo del 
rispetto dell’obbligo regolamentare di utilizzo non discriminatorio delle informazioni relative ai clienti del SMT (art. 22 
TIUF) proprio perché i “BP potrebbero utilizzare per offerte commerciali le informazioni ricevute per l’attività di bonifica 
dati”, vd. doc. 119.61 (pag.34) e 119.63 (pag. 32). Benché i rappresentati di AE nel corso dell’audit report abbiano 
dichiarato che il c.d. addendum bonifica/arricchimento anagrafiche non è mai stato sottoscritto e che i BP non sono stati, 
pertanto, mai remunerati per tali attività, le richiamate dichiarazioni rese da Acea e AE nel corso dell’audizione davanti agli 
Uffici (vd. doc. 70) e i documenti in atti sopra citati provano che anche lo svolgimento di tali attività rientrasse nei compiti 
dei Teleseller contrattualizzati in esclusiva da AE. 
170 Cfr. slide intitolata “Campagne di vendita su Roma” del doc. 119.24. 
171 Cfr. allegato n.1 al doc. 70. Cfr. anche le dichiarazioni rese dall’allora Presidente di AE/Responsabile Area Energia di 
ACEA e verbalizzate nel corso dell’accertamento ispettivo dell’11 maggio 2017 presso la sede legale di AE (allegato n. 3 
doc. 17): “per i clienti tutelati acquisiti dopo il 2016 questo [i.e. il consenso, n.d.r.] è stato acquisito attraverso i contratti, 
mentre per lo stock degli altri clienti viene acquisito di volta in volta (ad esempio per tutte le registrazioni sul sito My 
Energy […]) in occasione di contatti con i clienti.” (è da ritenere che il Presidente con riferimento al sito My Energy abbia 
in realtà inteso fare rifermento al portale web My Acea vale a dire alla: “nuova area dedicata ai clienti delle società del 
Gruppo Acea con cui puoi gestire, da un unico account, le utenze di acqua, luce e gas in modo semplice e veloce. Può 
registrarsi chi è già nostro cliente o chi semplicemente desidera diventarlo”, (cfr. https://www.acea.it/it/my-acea#). 
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sono trasferiti ai BP incaricati di svolgere le attività di bonifica nonché di richiedere il consenso 
al trattamento dei dati personali per attività commerciali e promozionali dei servizi di Acea 
Energia. In caso di rilascio del consenso i relativi contatti vengono trasmessi ad Acea Energia 
che ne cura il caricamento sul sistema [sistema di CRM per il mercato libero].  

Peraltro, lo stesso report audit riconosce la problematicità di questa attività rilevando che “[…] il 

trasferimento delle informazioni della clientela del SMT ai Business Partner, praticato con 
modalità indirette e finalizzato alla bonifica dei dati e all’acquisizione del consenso al 
trattamento dei dati per finalità commerciali, benché conforme alla normativa privacy, non 
assicura la conformità a quanto stabilito dall’art. 22 del TIUF poiché i BP potrebbero utilizzare 
per offerte commerciali le informazioni ricevute per l’attività di bonifica dati [enfasi aggiunte]. 

Raccomandazioni [in grassetto nel testo]”172. 
121. Le liste di anagrafiche richiamate, messe a disposizione da AE ai propri Teleseller 

comprendono, quindi, anche elenchi di contatti attinti dal sistema informatico che gestisce il CRM 

degli utenti del SMT (i.e. le liste richiamate con estensione di file “Lista CRM [omissis] 

Tutela”)173, oppure di contatti di utenti che, avendo chiamato i numeri verdi riservati al SMT, non 
potevano che essere clienti serviti da AE in regime di maggior tutela: a questi utenti del SMT è 

stato prima richiesto il consenso privacy per finalità commerciali e poi, se rilasciato, sono stati 

contattati dalla forza vendita di AE. 

122. Del resto, è evidente - come emerge inequivocabilmente dalla documentazione già 

commentata nella precedente sezione (vd. supra § III.2.2 a)) - che il rilascio del consenso al 

trattamento dei dati personali per finalità commerciali in favore della sola AE non può che essere 

funzionale a una successiva attività di contatto per la promozione e la sottoscrizione di forniture 

sul ML. Infatti, per AE il consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali non è 

necessario ai fini dell’esecuzione del rapporto di fornitura in regime di maggior tutela e, quindi, 

una specifica e onerosa attività per il suo conseguimento da parte di clienti finora serviti in regime 

di maggior tutela in favore della sola AE ha senso solo nella misura in cui si intenda contattare gli 

stessi per la promozione e sottoscrizione di condizioni di fornitura diverse, ovvero un’offerta sul 

ML. 

                                                           
172 Cfr. doc. 119.63 (pagg. 31 e 32) e119.61 (pag. 33 e 34). L’utilizzo a fini commerciali di anagrafiche di utenti del SMT 
provenienti dall’attività di Acea8cento S.r.l. è, altresì, confermata dal contenuto di una e.mail del 10 febbraio 2017 - inviata 
da un dipendente inquadrato nell’Unità vendite Mass Market di AE la Responsabile PM Acea 2.0 e Business Process 
Improvement di AE e al Responsabile della sotto-Unità organizzativa Integration e Data Management della Società 
(nonché per conoscenza al Responsabile Commerciale e al Responsabile Vendite di AE) - in cui si legge: “abbiamo 
concluso il contratto di cui all’oggetto con il fornitore […] pertanto a breve inizieremo le attività di acquisizione 
direttamente dal numero verde 8001999900 mercato tutelato. Le indicazioni di contatto sono di acquisire il consenso al 
trattamento dati e al passaggio a un secondo livello per un’offerta commerciale, tale attività la stiamo seguendo con 
Acea8cento […]” (cfr. doc. 14.2; enfasi aggiunta). Le citate evidenze sono, inoltre, coerenti con la documentazione in atti - 
come, ad esempio, un’e-mail interna del 5 ottobre 2016 scambiata tra l’Unità commerciale di AE e il Presidente di AE - da 
cui emerge che tra le azioni/iniziative commerciali in fase di pianificazione per il 2017 rientri proprio il “Rafforzamento 
canali di vendita pull in particolare Service to Sale attraverso call center Acea8cento + [il proprio fornitore]” (cfr. 
doc.18.57). Dalla documentazione in atti emerge, peraltro, che Acea8cento S.r.l. gestisca per il settore energetico del 
gruppo Acea un numero significativo di telefonate pari a diverse centinaia di chiamate di cui oltre la metà provengono da 
clienti serviti in regime di maggior tutela (vd. doc. 18.6). 
173 Del resto, la stessa denominazione di questa tipologia di liste di anagrafiche è direttamene evocativa del suo contenuto. 
Essa, infatti, è formata dall’unione dell’acronimo di Customer Relationship Management (CRM) con il nome 
dell’applicativo del sistema informativo che gestisce il database dei clienti del SMT. Per contro, quando una lista di 
anagrafiche fornite da AE ai propri Teleseller contiene i dati di clienti serviti sul ML essa è identificata dalla diversa 
estensione di file “Lista CRM [omissis] mercato libero”, formata dall’unione dell’acronimo CRM con la denominazione del 
database che gestisce i clienti di AE serviti sul ML. Le Parti, con riguardo a questa tipologia di anagrafiche hanno, infatti, 
chiarito trattarsi di liste che contengono le anagrafiche di clienti serviti o che sono stati serviti sul ML di AE e che i 
Business Partner devono contattare o per azioni di win back o per Campagne Caring, in quanto “clienti del mercato libero 
che hanno manifestato comportamenti che possono portare all’abbandono” e che, pertanto, “vengono chiamati per offerte 
migliorative” (cfr. allegato 1 al doc. 70). 
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123. Conclusivamente sul punto, quindi, le evidenze istruttorie raccolte attestano ampiamente che 

l’attività commerciale costruita sulla sequenza “bonifica del database-presa del consenso-contatto 

commerciale di utenti del SMT” abbia costituito la parte fondamentale dell’attività di AE e che sia 

stata svolta in attuazione del programmato recupero di competitività sul territorio di Roma il cui 

indebolimento secondo AE è imputabile anche alla “scarsa disponibilità di contatti telefonici 
«consensati» su Roma per le attività di teleselling in particolare per la CB [acronimo di customer 

base, n.d.r.] Tutela”174 (enfasi aggiunta).  
124. La documentazione in atti consente, altresì, di quantificare precisamente quanti siano stati, 

sul totale dei contratti conclusi con clienti provenienti dal SMT, quelli imputabili alle campagne 

commerciali outbound realizzate dai Teleseller utilizzando contatti consensati a seguito di 

campagne di bonifica anagrafica-presa del consenso-contatto successivo e di quelle di customer 

care nel periodo 2015/agosto 2017 rispetto al totale dei contratti conclusi per il passaggio sul 

ML175.  
125. I risultati ottenuti mostrano, in primo luogo, una notevolissima crescita dell’efficacia delle 

varie azioni intraprese da AE per aumentare il numero di clienti tutelati con il consenso privacy e, 

quindi, contattabili per finalità di marketing. 

126. Infatti, dalla già citata slide del documento 18.56 la base clienti tutelata resa contattabile per 

finalità di marketing dal successo dell’attività di c.d. presa del consenso outbound è aumentata, 

dall’agosto 2015 all’agosto del 2016, di due volte e un quarto, raggiungendo le [omissis] unità. A 

questi contatti del SMT consensati per fini commerciali devono aggiungersi i [omissis]contatti di 

clienti del SMT, che sono comunque raggiungibili dalla forza vendita di AE a scopi di marketing, 

perché “presenti su elenco pubblico DBU e su liste private [consensate]: il documento conclude, di 

conseguenza, sottolineando che: “questo porta la % totale di contattabilità per fini commerciali 

dal 15% al 54%” del totale dei clienti domestici del SMT che, infatti, all’agosto 2016, era pari a 

[omissis] unità. 

127.  Le evidenze istruttorie permettono, inoltre e sopratutto, di quantificare nel 32% la 

performance dell’attività dei Teleseller outbound per il periodo 2015-agosto 2017, in termini di 

contratti sottoscritti sul ML di AE da clienti provenienti dal SMT e contattabili perché consensati a 

seguito delle diverse attività svolte e sopradescritte. Infatti, nel periodo di riferimento - sulla base 

dei conteggi interni della stessa AE - sono transitati complessivamente dal SMT al ML di AE 

[omissis]unità e di queste [omissis]sono state contrattualizzate sul ML di AE mediante l’attività di 

teleselling outbound176. 

d) L’utilizzo da parte di AE per finalità commerciali di informazioni commercialmente sensibili 
nella esclusiva disponibilità di Areti 

128. Le evidenze istruttorie in atti permettono, altresì, di corroborare l’ipotesi istruttoria, oggetto 

del provvedimento di estensione oggettiva e soggettiva del procedimento177, secondo cui il 

                                                           
174 Cfr. slide intitolata “Il mercato di Roma” del doc. 119.24, intitolato “Acea Energia. PIANO COMMERCIALE 2016-
2017. Roma, Febbraio 2016”, predisposto dall’Unità Marketing di AE. 
175 Vd. allegato 3 al doc. 119.6. Vd. anche documento allegato al doc. 18.56 (e-mail del 9 settembre 2016 inviata al 
Presidente di AE - che è anche Direttore dell’Area Energia del Gruppo Acea - e al Direttore commerciale di AE) che 
riporta i consensi ottenuti attraverso il web form, ovvero attraverso il modulo per richieste di assistenza on line: su [omissis] 
richieste di assistenza confermate, il 57% dei richiedenti ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per 
finalità commerciali (vd. slide intitolata “Web form”).  
176 Vd. foglio Excel allegato al doc. n. 119.6. Lo stesso documento dettaglia, ulteriormente, la riuscita dell’attività di 
teleselling outbound a seconda della provenienza delle liste utilizzate, indicando che dei suddetti [omissis] clienti tutelati 
passati al ML di AE a seguito di tale azione commerciale, [omissis], pari a circa il 14% del totale, derivano dalle campagne 
di c.d. bonifica e CSI. 
177 Vd. doc. da 102 a 107 compresi e 121 e 122. 
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Gruppo Acea avrebbe sfruttato - sempre in funzione dell’unico fine di governare a proprio 

vantaggio lo svuotamento del bacino degli utenti del SMT, indotto dalla prevista fine del regime di 

maggior tutela - l’integrazione verticale tra l’attività di distribuzione e di vendita di energia 

elettrica per favorire la società di vendita attraverso la condivisione di informazioni periodiche e 

aggiornate sul posizionamento di mercato dei propri principali concorrenti, consentendole di poter 

misurare costantemente l’efficacia della propria strategia commerciale e, in caso, di adeguarla di 

conseguenza. 

129. L’analisi istruttoria ha infatti evidenziato una condivisione di informazioni sensibili tra il 

distributore e la società di vendita, attuata e favorita dal (vd. supra § III.2.1 c)) dalla nuova 

organizzazione informatica del Gruppo Acea, in virtù della quale AE e Areti condividono la stessa 

piattaforma informatica per la gestione dei clienti, avendo il Gruppo Acea optato per la sola 

separazione logica e non anche fisica delle rispettive banche dati.  

130. L’importanza di detta modalità organizzativa nel favorire lo scambio di informazioni tra 

distributore e venditore trova anche conferma negli esiti della più volte citata verifica audit del 

luglio/settembre 2017. I risultati di tale attività rivelano non solo l’esistenza di condizioni che 

favoriscono il già descritto accesso indiscriminato delle Unità Commerciale, di Vendita e di 

Marketing di AE a informazioni commercialmente sensibili degli utenti del SMT, ma anche delle 

condizioni fattuali per una generale condivisione di informazioni commercialmente sensibili tra 

Areti e AE a cui è possibile ricondurre anche l’accertata disponibilità per AE (e il loro uso per 

pianificare le proprie strategie commerciali e di marketing sul ML) dei dati diacronici aggiornati 

sulla consistenza della base clienti dei suoi concorrenti sul ML.  

131. Nella parte, infatti, del report audit dedicata alla verifica dei profili di accesso al sistema 

informatico unico di AE e Areti assegnati alla data del 15 giugno 2017, è emersa l’autorizzazione 

all’accesso indiscriminato al sistema da parte di personale di AE con ruoli organizzativi non 

pertinenti. In particolare, dalla verifica effettuata sui profili autorizzati ad accedere agli applicativi 

che gestiscono i dati degli utenti de SMT è emerso che: “nr. 2 Utenti appartenenti a Unità di Acea 

Energia hanno accesso ai dati della società Areti; nr. 10 Utenti distaccati in Acea Spa e Acea 
Energia hanno l’accesso ai dati della società Areti; nr. 17 Utenti appartenenti a varie società 
esterne [...] che hanno accesso ai dati della società Areti (enfasi aggiunta), nonché l’assegnazione 

di credenziali di accesso a dipendenti dell’Unità Vendite, Energy Management, Marketing e 

Commerciale178. Del pari, con riguardo, alla piattaforma condivisa con Areti è emerso che nr. 2 

Utenti appartenenti a Unità di Acea Energia hanno accesso ai dati della società Areti; nr. 2 
Utenti appartenenti a Unità di Acea S.p.A. hanno accesso ai dati della società Areti; nr. 11 
Utenti distaccati in Acea Spa e Acea Energia hanno l’accesso ai dati della società Areti […] 

sono emersi nr. 64 Utenti non censiti con matricola aziendale associati a consulenti interni 

esterni/altro e altresì nr. 33 Utenti appartenenti a Unità di Acea Energia a ruoli ICT; nr. 6 Utenti 

appartenenti a Unità di Acea Spa associati a ruoli ICT […]”179 (enfasi aggiunta). Sono state 
riscontrate autorizzazioni all’accesso a personale di AE appartenente alle Unità di Vendite, Energy 

Management, Marketing e Commerciale180. 
132. Il report conclude, sul punto, rilevando criticamente che: “l’assegnazione dei profili utente 

relativa sia al sistema [di gestione del data base clienti serviti in regime di maggior tutela] che 

[alla piattaforma condivisa con Areti] non appare coerente con i principi previsti dalla procedura 

                                                                                                                                                               
 
178 Cfr. doc. 119.63 (pag. 23 e 24) e 119.61 (pag. 24 e 25). 
179 Cfr. doc. 119.63 (pag. 24-26) e 119.61 (pag. 25-27). 
180 Cfr. ibidem. 
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«Gestione degli accessi logici ai sistemi informatici del gruppo Acea» che regolamentano gli 

accesi ai sistemi […]. In particolare l’assegnazione di profili a personale […] di Acea Energia o 

di altre Società del Gruppo con visualizzazione dei dati di competenza di Areti a personale delle 
unità Vendite; Energy Management; Marketing; Commerciale; nonché l’associazione di profili 

tecnici […] che consentono agli assegnatari, sia di Acea che di aziende esterne, di eseguire 

qualsiasi operazione sui dati dei sistemi, amplifica il rischio di utilizzo non consono delle ICS 

rispetto a quanto previsto dall’art. 22 del TIUF. […] Si raccomanda [...] di provvedere a una 

revisione complessiva dei profili e [del sistema informatico unico condiviso da AE e da ARETI; 

verificarne periodicamente la corretta attribuzione assicurando la coerenza tra ruoli organizzativi 

e profili di accesso […]. Si raccomanda altresì di assicurare […] l’accessibilità alle ICS 

esclusivamente a personale con ruoli organizzativi pertinenti l’attività da svolgere” 181. 
133. Si osserva, inoltre, che nello stesso periodo in cui è intervenuta la nomina del nuovo 

Presidente di Areti (nella persona del Presidente uscente di AE) vi è stato un ulteriore travaso verso 

Areti di dirigenti provenienti da AE o da Acea e, in particolare: il passaggio del responsabile 

dell’Unità Customer Care di AE al vertice dell’Unità Business Process Improvement di Areti e del 

Responsabile dell’Ufficio Reclami e conciliazione di Acea al vertice del Legale societario 

regulatory di Areti182. 
134. Dato questo quadro di evidente permeabilità informativa del venditore AE con il distributore 

del gruppo, alcuni documenti illustrano come AE abbia concretamente beneficiato, nei periodi di 

tempo di interesse istruttorio, di una conoscenza esatta, mensilmente aggiornata e distinta per 

tipologia (domestica, business e altri usi), della consistenza numerica dei clienti serviti da tutti i 

suoi concorrenti sul ML della vendita di energia elettrica nei comuni di Roma e Formello e che 

questo tipo di informazioni sia stata oggetto di specifico monitoraggio da parte di AE e dalla stessa 

utilizzata per la definizione della propria politica industriale e di marketing.  

135. In proposito, appare particolarmente eloquente il documento ispettivo intitolato “Competitor 

mercato libero”183, datato “Ottobre 2016”, dove sono inserite tabelle che riportano mensilmente - 
per il periodo dal gennaio al dicembre 2015 e dal gennaio all’ottobre il 2016 (stessa data del 

documento) - la consistenza, in termini unitari e percentuali, dei clienti di AE e dei principali 

concorrenti sul ML di Roma, distinti per tipologia di utenze (domestiche e altri usi) e 

cumulativamente per entrambe le tipologie. Di seguito è inserita la stessa tabella presente nel citato 

documento e relativa alla consistenza dei clienti dei principali venditori allacciati alla rete Areti nel 

biennio 2015-2016. 

 

  

                                                           
181 Cfr. ibidem. Per completezza, si rappresenta che il Gestore Indipendente di Areti ha definito e pubblicato sul sito 
internet della società i documenti per conformarsi agli obblighi di separazione funzionale imposti dal TIUF ai distributori 
verticalmente integrati e, in particolare, le modalità di gestione e messa a disposizione delle informazioni commercialmente 
sensibili al di fuori dei casi relativi ai c.d. processi regolati, a fine dicembre 2017 (quindi dopo l’audit report). Cfr. 
“Procedura ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF)”, pubblicato sul sito 
internet di Areti alla pagina web https://www.areti.it/pages/ccrmsf.php e che riporta la data del 21 dicembre 2017. 
182 Vd. doc. 116 (verbale ispettivo di Areti). 
183 Cfr. doc. 18.12. 
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Tabella n. 1: fonte doc. 18.12  

 
 

136. Lo stesso documento contiene, altresì, grafici a torta che sintetizzano le posizioni di mercato 

di AE e dei principali concorrenti dal 2012 a ottobre 2016. Il posizionamento di mercato è indicato 

in termini percentuali per tutti gli operatori considerati a eccezione delle posizioni di AE, di ENI e 

di Enel, che sono indicate sia in termini unitari che percentuali ed è, altresì, ripotato il numero 

totale dei clienti serviti sul mercato libero nel territorio di Roma. Di seguito, a titolo 

esemplificativo, sono riprodotti i grafici a torta relativi allo “Storico: Quote mercato libero Roma 

altri Usi + Usi domestici 2012-2016” contenuti nel documento citato. Il medesimo spaccato di 

mercato è inserito, con le stesse modalità grafiche, con riguardo allo “Storico: Quote di mercato 

libero Roma Altri Usi” e allo “Storico: Quote mercato libero Roma Usi Domestici”. 
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Tabella n. 2: fonte doc. 18.12  

 
 

137. Informazioni della stessa natura sono, altresì, contenute nel documento ispettivo intitolato 

“Acea Energia Distribuzione Competitor Roma. Roma, maggio 2017” che, come anticipa la sua 

stessa intitolazione, “è volto al monitoraggio della distribuzione dei clienti sul territorio romano 

sui diversi mercati e trader. I dati si riferiscono alla consistenza sul mercato della Maggior Tutela 

e Libero, divise per Altri usi e domestici su rete Acea”184. Il documento contiene, infatti, tabelle e 
istogrammi, che dettagliano, in termini unitari e percentuali, la consistenza numerica e la quota di 

mercato detenuta, ad aprile 2017 (vale a dire, l’ultimo dato disponibile a consuntivo al momento 

della redazione del documento che è, appunto, datato maggio 2017), da AE e dai sui principali 

concorrenti nel ML, sia sul numero totale di utenze attive, sia distinguendo tra utenze domestiche e 

altri usi, così come riportato nella tabella che segue e che riproduce quelle contenute nel citato 

documento185. 
 

  

                                                           
184 Cfr. doc. 18.4. 
185 Le stesse elaborazioni sono svolte anche con riguardo alla quota di mercato detenuta da AE e dai suoi principali 
concorrenti nel solo ML con riguardo alle utenze residenziale a quelle allacciate per altri usi e sommando le due tipologie 
di utenza. 
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Tabella n. 3: fonte doc. n. 18.4  

 
 
138. L’analogo documento ispettivo, intitolato “Acea Energia. Distribuzione Competitor Roma” e 

aggiornato al settembre 2017186, riporta, distintamente per i mesi da aprile ad agosto 2017, la 
consistenza numerica e percentuale della base cliente di Acea (distinta tra utenti del SMT e clienti 

sul ML) e dei suoi principali concorrenti nell’area di Roma. Anche in questo caso, i dati sono 

inseriti in tabelle distinte che riportano, rispettivamente, le consistenze in forma aggregata SMT e 

ML e con riguardo al solo ML (in entrambi i casi i dati sono, altresì, ulteriormente distinti, in 

altrettante tabelle, per tipologia di utenza - domestica e altri usi - e aggregato domestici e altri usi). 

139. Ulteriore conferma dell’esistenza di un’anomala osmosi informativa tra la società di 

distribuzione e di vendita del Gruppo Acea è l’acquisizione, presso la postazione dell’allora 

Presidente/Responsabile Area Energia di ACEA (poi nominato presidente di Areti nell’ottobre 

2017), del documento relativo alle “Linee strategiche di Areti 2017-2021”, predisposto per il 

Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del febbraio 2017187. 

e) L’importanza delle informazioni trasmesse da Areti ad AE 

140. Numerosi elementi agli atti del procedimento testimoniano l’importanza centrale che AE 

attribuisce, per l’attuazione delle proprie strategie commerciali, alla conoscenza dei dati 

provenienti dal distributore, che danno conto con estrema precisione e a costo nullo degli esiti 

delle condotte commerciali dei concorrenti e del proprio posizionamento di mercato. 

141. La necessità di contrastare l’azione dei concorrenti nell’acquisizione di clienti dal servizio di 

maggior tutela è un tema costante della documentazione strategica agli atti del procedimento. In 

generale, l’attività di definizione delle iniziative da adottare nello sviluppo dell’offerta 

commerciale del Gruppo fa sempre riferimento alle condotte dei concorrenti, anche per aspetti 
                                                           
186 Vd. doc. 18.67. 
187 Vd. doc. 18.7 e l’identico doc. 18.23. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

172 

collaterali rispetto al business principale, come la vendita di servizi energetici accessori188 o 

l’offerta della c.d. “tutela simile”189. Anche nel documento che introduce la selezione del soggetto 
che dovrà sviluppare le nuove caratteristiche dei marchi per la vendita di energia elettrica sia in 

maggior tutela che sul mercato libero, due dei quattro “principali” obiettivi commerciali di Acea 

Energia fanno riferimento al confronto coi concorrenti190 e il primo compito dell’aggiudicatario 

della commessa dovrà essere “Strategia di posizionamento, analisi dei competitor”191. 
142. In quest’ottica, la società stessa fa consapevolmente affidamento sui dati forniti dal 

distributore per studiare la struttura del mercato ed adottare iniziative commerciali “mirate”. In un 

documento dell’ottobre del 2016, che contiene una bozza di “linee guida strategia commerciale 

Acea Energia”, tra le “azioni/iniziative commerciali” elencate è ricompresa, in uno specifico 

bullet, l’“Analisi database su ‘rete acea’ per azioni mirate verso clienti tutela/concorrenza”192. 
Vale ricordare che l’espressione “rete Acea” è esattamente quella utilizzata nei documenti citati in 

precedenza per fare riferimento all’ambito di attività del distributore Areti193. 
143. Non è, dunque, affatto sorprendente che le informazioni trasmesse dal distributore siano 

incluse in numerosi documenti di pianificazione strategica delle attività di AE. Ad esempio, gli 

stessi grafici a torta dal 2012 al 2015 riportati nel citato doc. 18.12 sono presenti anche nel 

documento “Acea energia. Piano Commerciale 2016-2017”, datato febbraio 2016 e predisposto 

dall’unità Marketing della Società194, dove l’analisi dettagliata del posizionamento di mercato di 
AE rispetto ai principali concorrenti costituisce la base per la conseguente definizione delle proprie 

attività commerciali al fine di aumentare la propria quota di mercato sul ML e, di conseguenza, 

contrastare l’aggressività dei competitor e - come descritto in precedenza (vd. supra § III.2.2 b)) - 

focalizzate sull’aumento della consistenza delle anagrafiche debitamente consensate degli utenti 

del SMT al fine della loro contattabilità per scopi commerciali sul ML. L’aspetto di vero interesse 

del documento risiede nel fatto che, ai fini dell’analisi del posizionamento di mercato dei vari 

concorrenti, non sono stati ritenuti soddisfacenti da parte dell’Unità Marketing di AE, i dati 

pubblicati dall’ARERA e dall’AU nelle proprie relazioni pubbliche annuali e questo, 

evidentemente, perché aggiornati solo al 2014 ed espressi in termini di volumi di consumi 

                                                           
188 Cfr. doc. 18.30, nel quale si analizza nel dettaglio il panorama delle offerte di tutti i concorrenti in tali servizi. 
189 Cfr. le slide al riguardo contenute nel doc. 14.3 (marzo 2017) e doc. 18.9 (febbraio 2017). 
190 Nel documento (18.31) si legge infatti sia “Incentivare il passaggio dei clienti di Acea Energia dal mercato tutela al 
mercato libero (ca 900 k a Roma) contenendo il rischio del passaggio verso il mercato libero dei principali concorrenti 
(Enel ed Eni su tutti) con conseguente drastica contrazione della propria quota di mercato” sia “Riconquistare i clienti che 
da Acea Energia sono passati sul mercato libero con i principali concorrenti (ca 450k a Roma)”.  
191 Doc. 18.31. 
192 Doc. 18.57. 
193 I rappresentanti di Acea e di AE hanno sostenuto che: l’espressione «analisi data base su rete Acea per azioni mirate 
verso clienti tutela/concorrenza» di cui al doc. 18.57, si riferisce a un’ordinaria attività di «filtro» delle liste dei contattati 
da trasmettere ai Teleseller al fine di eliminare contatti che corrispondono a clienti già forniti da AE sul mercato libero. Le 
Società, in proposito, hanno, altresì, precisato che l’espressione “rete Acea” contenuta nel medesimo documento non si 
riferisce alla rete informatica del Gruppo ma alla perimetrazione territoriale dei clienti da contattare, rientranti nelle zone di 
Roma e Formello (doc. 70). In realtà, tale spiegazione non appare affatto convincente, posto che, oltre ad essere molto 
meno immediata di quella che invece fa riferimento, come suggerito nel testo, allo studio del database fornito dal 
distributore, appare anche difficilmente compatibile con la lettera della frase citata, che parla di “analisi” e non di “filtro” o 
“selezione” e rimanda, comunque, anche ad azioni mirate verso clienti “concorrenza” che non sono ricompresi, anche 
stando a quanto illustrato nelle precedenti sezioni, negli elenchi di contatti utilizzati dalla società.  
194 Vd. doc. 119.24, slide intitolata “Quote di mercato libero ee: focus Roma - Usi Domestici” la successiva slide intitolata 
“Quote di mercato libero ee: focus Roma - Usi Vari”. 
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(GWh)195 e non di effettiva consistenza numerica della base clienti di ciascun operatore allacciato 
alla rete distributiva di Areti.  

144. Identici dati unitari e percentuali sono stati utilizzati da AE anche nel documento intitolato 

“Acea Energia Piano Commerciale 2017-2018, Roma, novembre 2016”196, per valutare l’impatto 
che l’evoluzione del contesto normativo potrebbe determinare sulle dinamiche del mercato nei 

prossimi anni, sia nel caso in cui si verificasse lo “scenario 1” di “permanenza delle condizioni 

simili a quelle attuali o ulteriori proroghe”, sia che si verificasse lo “scenario 2” di definitiva 

cessazione “del servizio di Tutela inteso alle attuali condizioni”2197.  

145. Del resto, la ricerca e disponibilità da parte di AE e, in particolare, della sua Unità Sales 

Marketing & Credit Collection, di informazioni che le consentissero di monitorare costantemente 

l’evoluzione della concorrenza al fine di raggiungere gli obiettivi assegnategli in termini di 

“margini, volumi e quote di mercato per tuti segmenti”, è in linea con i compiti aziendali che, 

come risulta sempre dalle conclusioni dell’attività di audit interno è proprio quella svolgere il 

costante monitoraggio dell’evoluzione della concorrenza198 consentendo, di conseguenza, 
all’Unità di business di AE preposta alla promozione e vendita di forniture energetiche sul ML 

l’esatta conoscenza del proprio posizionamento di mercato nel tempo su entrambi i segmenti (i.e. 

tutelato e libero) e rispetto ai principali concorrenti, per perseguire l’obiettivo unico di “svuotare” 

il bacino clienti tutelati per “riempire” quello dei clienti sul proprio ML. 

III.2.3 Evidenze sulle dinamiche di mercato  

146. Al fine di inquadrare le condotte di AE nel contesto di mercato nel quale sono state adottate, 

sono state richieste informazioni sulla mobilità della clientela sia al distributore Areti sia ad 

ARERA (che ha accesso ai dati del Sistema Informativo Integrato gestito dall’Acquirente Unico). 

In particolare, si è svolta una analisi descrittiva delle evidenze empiriche disponibili in merito ai 

cambiamenti di fornitore registrati tra 2014 e 2017 nei territori nei quali AE esercisce il servizio di 

vendita in maggior tutela199. 

147. In primo luogo, la quota dei clienti passati ad AE, sul totale dei clienti usciti dalla maggior 

tutela200 è stata posta a confronto con la quota di clienti dalla stessa acquisiti sul segmento del 

libero sul totale dei clienti che su tale segmento hanno cambiato fornitore201. Tale analisi ha 
evidenziato come la performance di AE nell’attrarre clienti domestici dalla maggior tutela abbia 

avuto, nel periodo considerato, un andamento sostanzialmente in linea con la performance di 

acquisizione registrata sul segmento del libero, ancorché tra il 2016 ed il 2017 abbia mostrato una 

                                                           
195 Vd. doc. 119.24, slide intitolate: “Concentrazione del mercato: quote di mercato elettrico 2/1”; “Concentrazione del 
mercato: quote di mercato elettrico 2/2” ed “Evoluzione mercato libero e mercato tutela energia elettrica”. 
196 Cfr. doc. 18.40. 
197 Nel primo caso, AE prevede che nel prosieguo del 2017 e nel 2018 riuscirà, sostanzialmente, a difendere l’attuale 
complessiva posizione di mercato (SMT+ML) rispetto ai suoi diretti concorrenti mentre, nel secondo caso, prevede per il 
2018 una contrazione della sua quota complessiva di mercato e un’inevitabile diversa distribuzione della stessa a vantaggio 
della quota di mercato sul ML. Questi documenti costituiscono, quindi, un aggiornamento ulteriore rispetto al precedente 

“Piano Commerciale 2016-2017, Roma febbraio 2016”2, dove le stesse informazioni sulle quote di mercato di Acea e dei 
principali concorrenti coprivano il periodo 2012-2015. 
198 Cfr. doc. 119.64 e 119.62. 
199 Le informazioni sugli switching da e verso la maggior tutela, nonché all’interno del mercato libero fatti registrare da 
AE e dai principali concorrenti per gli anni dal 2014 al 2017 sono state fornite dalla società di distribuzione del gruppo 
Acea (Areti) e dunque, come detto, si riferiscono alle aree nelle quali il servizio di maggior tutela è svolto da AE. 
200 Vale a dire F /F , dove F  ed F  sono rispettivamente il numero di clienti acquisiti dall’impresa i-esima 
provenienti dalla maggior tutela e passati sul segmento del libero e il numero totale di clienti in uscita dalla maggior tutela. 
201 Si tratta del rapporto F /F , dove F  ed F  sono rispettivamente il numero di clienti acquisiti dall’impresa i-
esima provenienti dal libero e il numero totale di clienti che hanno cambiato fornitore sul segmento del libero. 
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tendenza alla crescita più marcata di quella osservata per la quota di clienti che, avendo cambiato 

fornitore sul segmento del libero, sono stati acquisiti da AE 202. Quanto ai clienti non domestici, la 
performance di acquisizione da parte di AE, che ha mostrato andamenti decrescenti nei due 

segmenti di mercato tra il 2014 ed il 2016, nell’ultimo anno ha fatto registrare dinamiche 

divergenti, in netta crescita sul segmento della maggior tutela ed in calo sul segmento del 

libero203. 
148. È stata, altresì, analizzata, in un’ottica comparativa della perfomance dei diversi 

operatori204, la capacità di attrarre clienti domestici dalla maggior tutela e trasferirli sul segmento 

del libero confrontando la percentuale di clienti domestici in uscita dalla maggior tutela che 

ciascun operatore ha acquisito205 con la sua quota di mercato sul segmento del libero (come 
indicatore della sua “capacità attrattiva” potenziale). In questa prospettiva, si osserva come, nei 

primi anni del periodo considerato, AE abbia registrato performance in linea (o anche inferiori) 

rispetto ai concorrenti, salvo poi arrivare a superarli, anche nettamente, per quanto riguarda la 

clientela domestica a partire dal 2016 e per quelli non domestici nel 2017206.  
149. Ancora in un’ottica comparativa tra operatori è stato messo a confronto il numero di nuovi 

clienti provenienti dalla maggior tutela (in rapporto al totale delle attivazioni che include anche 

quelle di clienti provenienti da altri fornitori attivi sul ML) con il flusso di attivazioni che ci si 

sarebbe potuti attendere, data la dimensione relativa del flusso di clienti in uscita dalla maggior 

tutela (in rapporto al numero complessivo di clienti che, avendo cambiato fornitore, erano 

potenzialmente oggetto di azioni commerciali da parte della società207). Tale analisi ha 
evidenziato come, tra gli utenti attivati da AE, i clienti domestici provenienti dalla maggior tutela 

                                                           
202 AE si è accaparrata il [40-50]% nel 2014 il [20-30]% nel 2015, il [40-50]% nel 2016 e il [50-60]% nel 2017 degli 
utenti domestici del SMT passati al mercato libero, mentre la quota di AE sui clienti domestici già sul mercato libero che 
hanno cambiato fornitore è stata pari al [30-40]% nel 2014, al [10-20]% nel 2015, al [ 20-30]% nel 2016 e al [40-50]% nel 
2017.  
203 La dinamica di acquisizione da parte di AE nel segmento dei clienti non domestici ha comportato una fase calante tra il 
2014 e il 2016 ([30-40]% nel 2014; [ 30-40]% nel 2015; [20-30]% nel 2016) a cui è però seguita una ripresa nel 2017 ([30-
40]%) a fronte invece di un declino costante della quota di acquisizione di clienti già sul mercato libero ([20-30]%) nel 
2014; [10-20]% nel 2015; [ 10-20]% nel 2016; [10-20]% nel 2017). 
204 In particolare, le analisi che seguono hanno riguardato, oltre ad AE, anche i seguenti operatori, suoi concorrenti, 
sempre con riferimento, ovviamente, ai dati riferiti a questi ultimi fatti registrare nei territori nei quali Areti svolge il 
servizio di distribuzione di energia elettrica e AE quello di vendita in maggior tutela: Enel Energia S.p.A., A2A Energia 
S.p.A., Hera Comm S.r.l., , Eni Gas e Luce S.p.A., Iren Mercato S.p.A., Axpo Italia S.p.A., Eon Energia S.p.A., Sorgenia 
S.p.A., Edison Energia S.p.A., Green Network S.p.A..  
205 Vedi nota nella quale, in precedenza, si definisce F /F . 
206 Per la clientela domestica, infatti, nel 2016 e nel 2017 AE ha registrato una differenza tra la sua quota di acquisizione 
clienti uscenti dalla maggior tutela e la sua quota di mercato sul segmento del libero superiore a quella fatta registrare dai 
concorrenti. Per i non domestici, invece, solo nel 2017 AE ha evidenziato una performance (nei termini sopra indicati di 
differenza tra quota di attivazioni dalla maggior tutela e quota di mercato sul segmento del libero) migliore di quella degli 
altri operatori. 
207 Si tratta della differenza / - / . Il primo termine è dato dal rapporto / , dove  è il 
numero di nuove attivazioni servite sul mercato libero a favore dell’impresa i-esima relative ad utenze in precedenza servite 
in regime di maggior tutela;  rappresenta invece il totale dei nuovi clienti acquisiti dall’impresa i-esima in un anno, 
comprensivi sia dei clienti usciti dalla maggior tutela sia dei clienti già serviti sul mercato libero che hanno cambiato 
fornitore. Il secondo termine è dato dal rapporto / , dove  indica rispettivamente il totale di clienti che nell’anno 
in questione escono dalla maggior tutela, qualunque sia il fornitore al quale sono stati destinati, mentre 	rappresenta il 
totale di clienti (serviti sia sul segmento della maggior tutela sia del libero) che nel medesimo anno cambiano fornitore, al 
netto dei clienti usciti dall’impresa i-esima..  indica infatti il numero di clienti che l’impresa i-esima è in grado di 
acquisire e per tale ragione vanno esclusi dai flussi di clienti che cambiano operatore quelli che escono dalla medesima.  
L’indicatore così costruito per AE è pari, per i clienti domestici, a 6,5% nel 2014, 10,4% nel 2015, 13,1% nel 2016 e 9,1% 
nel 2017, e, per i clienti non domestici, a 9,1% nel 2014, 15,1% nel 2015, 10,7% nel 2016 e 26% nel 2017. Nel caso dei 
clienti domestici, l’indicatore ha assunto per A2A Energia S.p.A. un valore superiore a quello di AE nel 2014 (14,1%); con 
riferimento alla clientela non domestica, Green Network S.p.A. nel 2014 (14,6%), Edison Energia S.p.A ed A2A Energia 
S.p.A. nel 2016 hanno registrato valori dell’indicatore maggiori di quelli di AE (rispettivamente pari a 21,5% e 30,8%). 
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abbiano una rilevanza superiore a quella che tale tipologia di clienti ha per altri operatori a partire 

dal 2015, mentre questa evidenza è riscontrabile per i clienti non domestici solo in alcuni anni 

(segnatamente nel 2015 e nel 2017). 

150. Tali evidenze, relative alla rilevanza per AE della clientela servita in maggior tutela, sono 

confermate anche dal confronto tra il peso delle attivazioni provenienti dalla maggior tutela sul 

totale delle attivazioni, e la dimensione relativa di tale bacino rispetto allo stock complessivo di 

clienti potenzialmente attivabili da parte di AE (in quanto appartenenti al segmento della maggior 

tutela oppure serviti da altri operatori sul segmento del libero208). 
151. In conclusione, l’analisi descrittiva compiuta sulle informazioni disponibili mostra che la 

struttura di acquisizione di nuovi clienti di AE nei territori nei quali la società collegata Areti 

esercita il servizio di maggior tutela tende ad essere sbilanciata verso le acquisizioni dalla maggior 

tutela negli ultimi anni.  

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

152. Di seguito, sono partitamente riassunte le argomentazioni difensive presentate dalle Parti e 

quelle svolte da soggetti ammessi a partecipare al procedimento istruttorio.  

IV.1 LE ARGOMENTAZIONI DI ACEA E AE SULLA ASSENZA DI UNA POSIZIONE 
DOMINANTE DI AE 

153. Le Parti sostengono209, anche richiamando le osservazioni di ENI210, che la pretesa 
dominanza di AE sul mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica sia la conseguenza di 

un’errata perimetrazione, da parte degli Uffici, del mercato rilevante sia del prodotto che 

geografico. Gli Uffici, infatti, si sarebbero, in merito, limitati a ripetere acriticamente una prassi 

decisionale dell’Autorità non più attuale, in quanto maturata in un contesto di mercato risalente e 

caratterizzato - a differenza dell’attuale - da un processo di liberalizzazione ancora acerbo e da un 

numero molto limitato di operatori attivi a livello nazionale, in quanto i clienti ex vincolati erano 

sostanzialmente rimasti tutti con l’operatore esercente il SMT.  

154. Del resto anche lo stesso Regolatore, nel suo ultimo Rapporto retail, riconoscerebbe - ad 

avviso delle Parti - che la concorrenza tra operatori sia oramai definitivamente attestata su un 

ambito geografico nazionale, come dimostrerebbe, in particolare: la ripartizione sostanzialmente 

paritaria della base clienti servita in regime di MT e sul ML; l’omogeneità delle condizioni 

concorrenziali in ambito nazionale e l’incremento del numero di offerte attivabili sull’intero 

territorio nazionale, reso evidente dall’interrogazione del “Portale delle offerte” presente sul sito 

internet istituzionale dell’ARERA. 

155. Sotto il profilo merceologico, la CRI avrebbe, invece ed erroneamente, ritenuto indistinta la 

fornitura al dettaglio di energia elettrica in regime di maggior tutela rispetto alla vendita a libero 

                                                           
208 In questo caso il valore di riferimento è dato dunque dal peso del segmento della maggior tutela sul mercato 
complessivo nell’anno precedente / . Con riguardo a questo secondo confronto, va considerato che il 
peso ancora molto importante dello stock di clientela in maggior tutela e la mobilità relativamente più elevata fatta 
registrare dagli utenti che sono già passati sul mercato libero fanno sì che sia molto difficile, per un operatore, avere una 
quota di clienti provenienti dalla maggior tutela sul totale delle proprie nuove acquisizioni che uguagli o superi l’indicatore 
di riferimento, cioè il peso sul numero totale dei clienti rappresentato dai clienti ancora serviti in maggior tutela. Detto in 
altri termini, la differenza / - /  tende ad avere valori in genere fortemente negativi, più 
elevati, in valore assoluto, di quelli registrati dal precedente confronto tra la medesima struttura di acquisizione di ogni 
società e la composizione media dei flussi di clienti. Per questo motivo, anche AE ha, sia per i clienti domestici che per i 
non domestici e in tutti e quattro gli anni, dei valori negativi della predetta differenza / - / . 
209 Vd. memoria congiunta nell’interesse di Acea e AE (doc. 346). 
210 Vd. doc. 77 e più diffusamente infra nel testo. 
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mercato nonostante, nel primo caso, si tratti della prestazione di un servizio pubblico assistito da 

obblighi specifici e prestato a prezzi regolati e, quindi, ontologicamente diverso dalla vendita sul 

ML.  

156. A fronte, quindi, di una corretta ricostruzione della dimensione del mercato, le Società 

hanno contestato l’esistenza del presupposto istruttorio della dominanza di AE. 

IV.2 LE ECCEZIONI PRELIMINARI DI ACEA E AE 

157. Le Società, in premessa, hanno contestato quello che ritengono essere l’assunto fondativo 

delle contestazioni degli Uffici, vale a dire la loro riconduzione a scelte organizzative preordinate 

ad assicurare un vantaggio concorrenziale ad AE. L’assetto societario/organizzativo del Gruppo 

Acea nel settore elettrico sarebbe, invece, la conseguenza naturale del suo necessario adeguamento 

all’evoluzione normativa e regolamentare di settore che ha, in particolare, imposto ai Gruppi 

verticalmente integrati obblighi di separazione societaria e di differenziazione del marchio tra 

l’attività di distribuzione e quella di vendita e, all’interno di quest’ultima, obblighi di c.d. 

debranding e di differenziazione delle politiche di comunicazione tra l’attività di esercente la MT e 

quella di operatore a mercato libero. Del pari, legittima sotto il profilo regolatorio, è la scelta di 

separare solo logicamente e non anche fisicamente il sistema informativo relativo all’attività di 

distribuzione rispetto a quello dell’attività di esercente la MT. 

158.  Le Società del Gruppo Acea hanno, altresì, eccepito il ricorrere di un vizio di rito che si 

riverberebbe in violazione dei diritti di difesa, consistente nella modifica, in sede di CRI, delle 

condotte oggetto di imputazione ad AE, senza previa loro riformulazione. Le Parti ritengono, 

precisamente, che l’imputazione sarebbe passata dall’inziale contestazione della predisposizione 

da parte di AE di offerte commerciali non replicabili dai concorrenti e mirate ai clienti del SMT 

per indurli a passare sul proprio ML, all’addebito ad AE di una strategia abusiva incentrata 

sull’utilizzo delle anagrafiche della clientela del MT per creare - previa acquisizione del loro 

consenso privacy - una base clienti contattabile a scopi commerciali per il loro trasferimento sul 

ML211. 

IV.3 LE ARGOMENTAZIONI DI ACEA E AE IN MERITO ALL’ESISTENZA DI UNA 
STRATEGIA PERORDINATA ALL’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PRIVACY PER 
FINALITÀ DI MARKETING E ALLA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DI OFFERTE 
MIRATE PER IL PASSAGGIO DAL MT AL ML  

159. Nonostante i denunciati vizi logici e procedimentali che invaliderebbero l’azione degli 

Uffici, le Parti hanno, comunque, replicato agli addebiti sostenendo: l’erroneità della ricostruzione 

delle modalità di raccolta del consenso privacy al trattamento per finalità commerciali dei dati di 

contatto della clientela tutelata; l’indimostrabilità, perché mai attuata, di una strategia commerciale 

diretta a promuovere offerte mirate ai soli clienti del SMT che avessero prestato il consenso al 

trattamento dei propri dati di contatto per finalità commerciali e, di conseguenza, l’inesistenza di 

un’attività volta all’utilizzo selettivo delle anagrafiche dei clienti tutelati previa loro profilazione e 

il fraintendimento delle finalità delle campagne svolte dai Teleseller contrattualizzati da AE per 

l’attività di c.d. bonifica e di customer survey interview (CSI). 

160. Le Parti, più in particolare, hanno respinto l’accusa secondo cui AE avrebbe raccolto in 

maniera discriminatoria i consensi privacy dei clienti tutelati per procedere successivamente al 

loro contatto per la promozione di offerte sul ML della stessa AE. Infatti, a differenza di quanto 

ricostruito nella CRI, la modulistica contrattuale utilizzata da AE anche per le campagne di c.d. 

                                                           
211 Vd. memoria congiunta nell’interesse di Acea e AE (doc. 346).  
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bonifica e CSI ha sempre previsto la possibilità per il cliente contattato di rilasciare il consenso al 

trattamento dei dati personali per finalità commerciali “di società esterne situate anche all’estero, 

che agiscono nell’interesse di Acea o proprio alle quali i suddetti dati potranno essere trasmessi”. 

161. In ogni caso, Acea e AE hanno sottolineato che il focus delle campagne di c.d. bonifica e 

CSI non era - come erroneamente ricostruito nella CRI - l’acquisizione del consenso privacy da 

parte dei clienti tutelati ma, rispettivamente: quello di aggiornare le anagrafiche dei clienti del 

SMT in vista del passaggio a un nuovo sistema informativo e quello di verificare il grado di 

soddisfazione del servizio di assistenza reso al cliente; solo a margine di tali attività prioritarie il 

Teleseller chiedeva, altresì, al cliente il consenso facoltativo al trattamento dei suoi dati per finalità 

commerciali di AE o di altri operatori212. Le due campagne in questione sarebbero state anzi 
organizzate con la prioritaria finalità di riparare alle contestazioni di pratiche commerciali scorrette 

sollevate, nel 2015, dalla stessa AGCM nei confronti di AE (PS/9354-Acea Energia problemi 

fatturazione e PS/9815-acea energia attivazioni non richieste). 

162. Le Società hanno, quindi, precisato che la successiva introduzione, nelle condizioni generali 

di contratto per il SMT attualmente in uso, della specificazione “per finalità di promozione 

commerciale e/o di vendita da parte di AE o di Società terze operanti nel medesimo settore 

energetico […]” è intervenuta “autonomamente al solo scopo di dettagliare maggiormente quanto 

già chiaramente previsto nella precedente modulistica […]”. Quanto argomentato sarebbe, del 

resto, avvalorato anche dalla circostanza per cui “AE non ha mai negato ai propri concorrenti che 

ne abbiano fatto richiesta i dati i contatto dei clienti serviti in maggior tutela”213. In merito 
all’esiguità del numero dei contatti messi a loro disposizione, le Parti hanno affermato essere 

riconducibile al dato oggettivo dello scarso numero di clienti tutelati che hanno prestato il loro 

consenso anche in favore di iniziative commerciali di società diverse da AE, nonché al decorso del 

termine limite di validità del consenso stesso, fissato dalla normativa di settore in ventiquattro 

mesi dalla sua raccolta.  

163. Del resto, il contestato utilizzo da parte di AE di anagrafiche di clienti “consensati” per 

offerte commerciali mirate nei confronti di tale clientela per convincerla a passare sul ML sarebbe 

smentito dalla circostanza per cui AE ha proposto le stesse identiche offerte di fornitura energetica 

sul ML sia alla clientela già sul ML sia “agli utenti serviti in maggior tutela che hanno 

acconsentito a essere contattati per offerte commerciali senza alcuna personalizzazione214 e non 
ha, quindi, mai predisposto per questi ultimi alcuna offerta personalizzata e selettiva.

 Gli Uffici, infatti, hanno fondato la pretesa strategia abusiva di AE su documenti di 

pianificazione che non sono stati mai implementati da AE a causa anche del cambiamento del top 

management della Società intervenuto successivamente alla loro redazione215.  

                                                           
212 Vd. anche memoria economica di Acea e AE (allegato al doc. 346). 
213 Nel corso del procedimento istruttorio, AE aveva già rappresentato di aver positivamente riscontrato la richiesta di una 
società concorrente di acquistare “le anagrafiche dei clienti serviti in MT offrendole la possibilità di acquistare, nel rispetto 
della normativa vigente tutte le anagrafiche dei clienti serviti in MT i quali, nell’ambito di campagne di customer survey, 
hanno prestato il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali e iniziative promozionali da parte di società 
terze”. Con la stessa comunicazione la Società ha, altresì rappresentato agli Uffici di non star “attualmente utilizzando le 
anagrafiche di contatto dei clienti serviti in Maggior Tutela nell’ambito delle attività di teleselling. Le liste dei contratti 
trasmesse ai telesellers per le attività commerciali sono dunque composte attraverso dati pubblici o liberamente 
acquistabili sul mercato” (cfr. doc. 153 e vd. doc. 146 relativo alla risposta di Areti ad analoga richiesta pervenutagli dallo 
steso operatore concorrente di AE). 
214 Cfr. memoria congiunta nell’interesse di Acea e AE (doc. 346).  
215 Vd. ibidem. Già nel corso del procedimento i rappresentanti di Acea e AE avevano sostenuto la stessa linea difensiva, 
assumendo l’irrilevanza probatoria dei documenti in atti relativi alla strategia commerciale/industriale di AE perché: 
“riguard[erebbero] come conferma la loro datazione, una strategia di impresa che è rimasta a livello di mera valutazione 
preliminare, in quanto non è mai stata oggetto di alcuna concreta implementazione”. Le Parti, quindi, hanno ritenuto, in 
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IV.4 LE ARGOMENTAZIONI DI ACEA E AE SULLA REPLICABILITÀ ECONOMICA 
DELLE CONDOTTE CONTESTATE E SULL’ASSENZA DI SIGNIFICATIVI EFFETTI 
ANTICONCORRENZIALI DELLE STESSE 

164. Smentita la tesi istruttoria di un’attività di AE preordinata all’acquisizione discriminatoria 

del consenso privacy dei clienti tutelati per il loro successivo utilizzo per finalità commerciali sul 

ML, le difese delle Parti hanno attaccato la pretesa non replicabilità economica per i concorrenti 

della base clienti utilizzata dai Teleseller di AE. In merito le Società hanno ritenuto dirimente 

considerare che solo l’1,4% dei contatti inseriti nelle liste di anagrafiche trasmesse da AE, nel 

2016 e nel 2017, ai propri Teleseller riguardavano clienti del SMT216, trattandosi per il resto di 
dati di contatto liberamente accessibili (pagine bianche) o acquisibili sul mercato da qualsiasi 

operatore217.  
165. Gli Uffici, di conseguenza, solo in maniera apodittica hanno potuto affermare che AE abbia 

incrociato il proprio database clienti tutelati con le liste di contatti pubblici o liste acquistate al 

fine di estrarre, per differenza da quest’ultime, solo i contatti riconducibili ai clienti del SMT. Il 

ragionamento degli Uffici si baserebbe, infatti, su un documento218 che non reca alcuna evidenza 

di questa attività di incrocio e perché, in ogni caso, gli elenchi pubblici o le liste consensate 

acquisibili sul mercato non contengono il codice fiscale del contatto che è l’unico elemento capace 
di consentire l’identificazione di un cliente come cliente del SMT o del ML. Il documento in 

questione si limiterebbe, quindi, a rilevare che nel 2015 al totale dei consensi dei clienti tutelati 

provenienti dai sistemi di AE (i.e. area riservata, campagna outbound e altri canali) andava 

aggiunta la quota parte di consensi di clienti del SMT che poteva essere indirettamente recuperata 

da liste pubbliche o private, senza né descrivere né ipotizzare alcuna attività di incrocio con i vari 

database per ottenere solo liste di clienti MT tutelati219. 

166. Le Parti, in ogni caso, hanno escluso che le condotte contestate abbiano permesso ad AE di 

dotarsi di un patrimonio informativo (i.e. liste di anagrafiche consensate relative a clienti del SMT) 

irreplicabili dai concorrenti, posto che la stragrande maggioranza dei contatti utilizzati dai 
                                                                                                                                                               
proposito, dirimente la datazione di tali documenti che sarebbe sempre precedente rispetto all’insediamento del nuovo top 
management di Acea e di AE che non avrebbe confermato le linee strategie elaborate dai dirigenti sostituiti. Cfr. doc. 67, 
verbale audizione congiunta di Acea e di AE e doc. 70 dove le Parti in risposta a puntuale richiesta di informazioni degli 
Uffici contenuta nel verbale di audizione congiunta hanno dichiarato che: “che nessuno degli obiettivi illustrati nei piani 
industriali e commerciali di Acea Energia (con particolare riferimento al documento ispettivo n. 18.40) hanno trovato 
attuazione […] [tranne] il Lancio nuovi sconti/VAS [e] le promozioni ivi illustrate”. L’avvicendamento dei vertici aziendali 
a cui le Parti fanno riferimento riguarda, con riferimento ad AE, la nomina (il 21 settembre 2017) e l’insediamento (a inizio 
ottobre 2017) del nuovo Presidente e, con riguardo ad Acea, la nomina del nuovo Presidente (il 27 aprile 2017) la nomina 
(il 3 maggio 2017) del nuovo Amministratore delegato e il cui insediamento effettivo è avvenuto nei giorni 
immediatamente successivi. A questi avvicendamenti si sono poi aggiunti la nomina del nuovo Presidente di Areti nella 
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione uscente di AE (con atto di nomina dell’11 ottobre 2017). Vd. 
anche doc. 70 nella parte in cui Acea e AE hanno affermato che AE non ha mai predisposto e commercializzato offerte 
commerciali “mirate nei confronti dei clienti serviti in «Maggior Tutela» al fine di proporre il passaggio al c.d. mercato 
libero e tantomeno [di essersi] mai avvalsa, nell’attività commerciale, di informazioni commerciali privilegiate acquisite in 
ragione dell’appartenenza a un gruppo industriale verticalmente integrato e al quale afferisce un operatore (Areti S.p.A.) 
attivo nella distribuzione dell’energia elettrica “un dato di fatto inoppugnabile, che dimostra che la condotta contestata 
nell’atto di avvio non si è verificata” e hanno addotto come prova irrefutabile l’elenco delle proprie offerte commerciali sul 
ML dell’ultimo biennio, nessuna delle quali avrebbe come target di elezione esclusiva i clienti serviti in maggior tutela. 
216 Vd., in particolare, la memoria economica nell’interesse di Acea e di AE (allegato al doc. 346). 
217 Cfr. anche doc. 70 l’attività di teleselling effettuata tra il 2015 e il 2017 da parte i AE è stata prevalentemente diretta 
nei confronti di contatti liberamente acquisibili nel mercato (pagine bianche e/o liste liberamente acquisibili sul mercato) 
[…] nel corso del 2017 soltanto il 2% dei contatti inseriti nelle liste destinate alle agenzie che svolgono attività di 
teleselling con finalità di marketing riguardavano clienti del mercato tutelato i quali avevano prestato un consenso 
direttamente ad AE a essere contatti per ricevere offerte commerciali attraverso campagne di bonifica anagrafica e di CSI 
(customer satisfaction interview) percentuale che negli anni precedenti si attestava ad appena l’1%”. 
218 Il doc. 18.56. 
219 Vd., in particolare, memoria economica nell’interesse di Acea e di AE (doc. 346). 
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Teleseller di AE nella campagna c.d. bonifica e CSI provenivano da liste pubblicamente accessibili 

(pagine bianche) o liberamente acquistabili sul mercato220. 
167. Le Parti, inoltre e al fine di smentire la pretesa non replicabilità dell’impatto di mercato 

della condotta contestata, hanno misurato i risultati conseguiti da ciascuna delle due predette 

campagne, sia in termini di consensi acquisiti che di contrati conclusi, così da dimostrare la 

marginalità degli effetti conseguiti allegando, alla propria memoria difensiva, un’analisi attestata 

da una primaria società di revisione221. Tale analisi ha contabilizzato separatamente per la 
campagna c.d. bonifica e per la campagna CSI i risultati ottenuti: (i) in termini di numero di clienti 

del SMT che, a esito di ciascuna di tali iniziative, ha rilasciato il proprio consenso privacy per 

finalità commerciali e (ii) in termini di numero i contratti conclusi sul ML dai clienti del SMT così 

consensati. 

168. Con specifico riferimento alla campagna di c.d. bonifica, dalle elaborazioni interne svolte da 

AE emergerebbe che: (i) rispetto al numero totale di contatti di clienti del SMT trasmesse ai 

Teleseller e pari a [omissis], abbiano rilasciato il consenso privacy al trattamento per fini 

commerciali dei relativi dati solo [omissis] contatti, pari all’1% e (ii) di questa percentuale, 

abbiano poi, in sede di secondo contatto del Teleseller, aderito all’offerta di passare sul ML di AE 

[omissis]contatti, pari allo 0,07% del predetto numero complessivo di [omissis]222. 
169. Dall’analisi interna svolta con riguardo, invece, all’efficacia della campagna CSI 

emergerebbe, in particolare, che: (i) sul totale di contatti inseriti nelle liste utilizzate dai Teleseller 

per questa iniziativa ([omissis]), hanno rilasciato il consenso solo [omissis] contatti riconducibili 

al SMT, pari all’1% del predetto totale (che comprende anagrafiche di clienti del ML di AE, del 

ML dei concorrenti e del SMT)223 e (ii) di questi solo [omissis] pari al 7%, hanno concluso un 

contratto sul ML di AE. 

170. Le Parti e sempre in sede di audizione finale, hanno, in merito alla fedeltà di tali riscontri, 

chiesto all’Autorità che, “qualora dubitasse [anche] dopo la produzione delle ultime certificazioni 

delle certificazioni allegate della [loro] attendibilità, la proroga dell’istruttoria al fine di 

consentire all’Autorità stessa ogni verifica contraria nonché di consentire ad AE di eventualmente 

fornire, ove mai ritenuta necessaria, una perizia asseverata con giuramento a conferma dei dati 

stessi”224. 
171. Le Società sostengono, quindi, che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti stessi per 

la contestazione di un utilizzo abusivo di informazioni privilegiate: infatti, nel caso in esame e a 

differenza di altri precedenti dell’Autorità, il patrimonio di anagrafiche di AE è replicabile dai 

concorrenti sia sotto il profilo economico che degli ipotetici benefici economici differenziali che, 

come dimostrato, si sono rilevati quantitativamente insignificanti225. In considerazione anche 
della più recente giurisprudenza comunitaria in materia di abuso di posizione dominante, gli 

Uffici, a fronte dell’ostensione di prove dell’inidoneità delle condotte contestate a produrre effetti 

                                                           
220 Vd. ibidem. 
221 Vd. allegato n. 4 alla memoria economica nell’interesse di Acea e di AE (doc. 346). Analoghi dati erabno stati 
trasmessi anche nl corso del procedimento istruttorio (vd. doc. 70) 
222 Vd. ibidem. 
223 Vd. ibidem. Le Società hanno spiegato che, nel caso della campagna CSI, il consenso privacy per finalità commerciali 
veniva richiesto dall’operatore al soggetto che aveva chiamato il numero verde del SMT indipendentemente dal fatto che 
questo fosse l’intestatario dell’utenza e chiamasse, quindi, l’assistenza per conto di quest’ultimo (vd. doc. 346, memora 
congiunta nell’interesse di Acea e AE). 
224 Cfr. intervento di Acea e AE nel corso dell’audizione finale e allegato al relativo verbale (allegato n. 4 del doc. 359). 
225 Vd., in particolare, memoria economica nell’interesse di Acea e di AE (allegata al doc. 346). 
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escludenti, avrebbero dovuto verificare l’idoneità del comportamento di AE ad alterare il corretto 

confronto concorrenziale nel mercato rilevante226. 
172. Al contrario, le stesse analisi economiche svolte dagli Uffici non sarebbero - ad avviso delle 

Parti - in grado di supportare l’ipotesi di comportamenti abusivi di AE sul mercato della vendita 

retail di energia elettrica neppure nei ristretti ambiti locali presi in considerazione (i.e. Comune di 

Roma e Formello) dove, piuttosto si è registrato nel periodo oggetto di indagine: (i) una crescita di 

AE sul ML negli anni tra il 2013 e il 2017 coerente con la progressiva apertura del mercato ma con 

un trend inferiore a quello che si registra sulle reti di distribuzione dei distributori a cui sono state 

fatte richieste di informazioni; (ii) nello stesso periodo 2013-2017 la quota di mercato di AE sia 

nel ML domestico che nel ML non domestico si è contratta seguendo dinamiche opposte rispetto a 

quelle di altri due venditori verticalmente integrati e non soggetti ad analoga procedura istruttoria; 

(iii) un’evidente incapacità di AE di governare a proprio vantaggio i flussi dei clienti uscenti dal 

SMT come rileva il confronto tra i flussi verso AE e quelli verso operatori concorrenti di clienti: il 

tasso di uscita verso il ML di AE è stato inferiore, sia per i clienti domestici che non domestici, a 

quello minimo individuato dall’ARERA come espressione del comportamento medio di 

mercato227. 
173. Infine, laddove si sono registrate delle migliori performance di AE rispetto ad altri 

concorrenti attestati sulla rete Areti, esse trovano spiegazione alternativa nella struttura stessa dei 

mercati elettrici caratterizzata, in particolare, da elementi di rigidità dal lato della domanda che 

rendono tendenzialmente “inerte” l’utente del SMT. Questi, infatti, in caso di primo passaggio al 

ML risulta maggiormente propenso a confermare il fornitore abituale, circostanza che spiega le 

maggiori acquisizioni di AE (come accade e in modo più accentuato anche per gli altri venditori 

verticalmente integrati non oggetto di parallela istruttoria antitrust) sul MT rispetto al ML, dove 

l’utente è meno avverso a cambiare fornitore per cogliere migliori offerte228. 

IV.5 LE ARGOMENTAZIONI DI ARETI E AE IN MERITO AL TRASFERIMENTO TRA 
LORO DI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI  

174. Le Parti229 hanno eccepito la qualificazione come informazioni commercialmente sensibili 

(ICS) ai sensi della normativa e regolazione vigente, delle informazioni sulla consistenza numerica 

della base clienti degli operatori allacciati alla rete di Areti, oggetto della contestata osmosi 

informativa tra AE e Areti. Infatti, si tratterebbe di dati aggregati, meramente quantitativi230, la cui 
conoscenza e utilizzo da parte del venditore non sarebbe idonea ad alterare il corretto confronto 

competitivo, che non sono stati inseriti nell’elenco di cui all’art. 18.2 TIUF. In ogni caso, ad avviso 

                                                           
226 Vd. sentenza della Corte di Giustizia del 6 settembre 2017, causa C-413/14 P, Intel Corp. Inc. vs. Commissione 
europea, ECLI:EU:C:2017:632. 
227 Vd. la memoria economica nell’interesse di Acea e AE (allegata al doc. 346) e la memoria economica nell’interesse di 
Areti (allegato al doc. 345 e 347). Nei suoi scritti difensivi Areti contesta altresì la pretesa violazione dei diritti di difesa 
con riferimento alla forcellazione imposta dagli Uffici per ragione di riservatezza dei dati riportati dal proprio consulente 
economico nella relazione redatta a esito dell’accesso agli atti secondo la procedura di c.d. Data Room. La Parte ha, 
precisamente, eccepito che gli Uffici avrebbero dovuto dare prevalenza, nel bilanciamento tra gli opposti interessi, alle 
garanzie difensioriali.  
228 Vd., in particolare, memoria economica di AE (allegato al doc. 346). 
229 Vd. memoria di Areti (doc. 345 e 347) e memoria congiunta di Acea e AE (doc. 346), nonché le allegate memorie 
economiche dei rispettivi consulenti e gli interventi in audizione finale allegati al relativo verbale (vd. allegati da 4 a 6 
compresi del doc. 359). 
230 In proposito le Parti hanno richiamato la stessa prassi decisionale dell’Autorità che ha ritenuto insufficiente a 
concertare una violazione antitrust il mero scambio di informazioni sui volumi non accompagnato da ulteriori elementi (vd. 
Provvedimento n. 26519, del 30 marzo 2017, caso I/791 - Mercato del noleggio autoveicoli a lungo termine, in Boll. n. 
14/2017). 
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delle Parti, resterebbe indimostrato che AE li abbia utilizzati per monitorare le proprie strategie 

commerciali, dal momento che tali informazioni non consentono di ricostruire in nessun modo i 

dati sul flusso dei clienti tra i vari operatori231. Le Società hanno, quindi, concluso sul punto nel 
senso dell’assenza del ricorrere stesso dei presupposti della fattispecie di sfruttamento abusivo di 

informazioni commerciali che richiede l’utilizzazione di informazioni che permettano la 

profilazione della clientela e l’effettuazione di offerte mirate al relativo target.  

175. Le Parti, inoltre e a conferma dell’inutilità strategica dei dati in questione, hanno 

sottolineato che, nonostante la dichiarata disponibilità di Areti a fornire queste informazioni a 

qualsiasi operatore che ne facesse richiesta232, nessuno abbia mai avanzato tale istanza. Del resto, 
non sarebbe un caso che la richiesta presentata da Axpo in pendenza di istruttoria abbia riguardato 

non già la consistenza della base clienti dei concorrenti allacciati alla rete distributiva di Areti, ma i 

dati anagrafici dei clienti del SMT233. Le Società hanno, quindi, concluso sull’inapplicabilità 

dell’art. 102 TFUE alla fattispecie in esame, non trattandosi di un’ipotesi di abuso sfruttamento 

abusivo di informazioni privilegiate, difettandone i presupposti così come declinati dalla stessa 

prassi dell’Autorità, di altre Autorità di concorrenza e dalla giurisprudenza nazionale234.  
176. Areti, inoltre, ha eccepito che, a volere concedere che si tratti di informazioni riconducibili 

alla categoria delle ICS, l’Autorità sarebbe incompetente a contestarne la condivisione tra il 

distributore e il venditore verticalmente integrato, in quanto la competenza di vigilanza, 

accertamento e sanzione della violazione dell’obbligo regolamentare di trasferimento 

discriminatorio di ICS imposto ai distributori verticalmente integrati è rimessa in via esclusiva 

all’ARERA. Il divieto tipizzato all’art. 38, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 93/2011, di attuazione delle 

Direttive 2009/72/CE, è, infatti, lo stesso oggetto di attuale contestazione da parte dell’Autorità, 

l’interesse tutelato è il medesimo e al Regolatore è affidato sia il potere di vigilanza ex ante sul 

rispetto di tale obbligo, che quello ex post di accertamento e di sanzione di portata corrispondente 

a quello riconosciuto all’Autorità (fino al 10% del fatturato). Da quanto precede, ne deriverebbe 

l’inevitabile stralcio della posizione di Areti235. 

IV.6 LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI SU IMPUTABILITÀ, DURATA, GRAVITÀ 
DELL’ILLECITO E SULLA SANZIONE 

177. Acea e AE hanno eccepito, anzitutto, la gravità della condotta considerato che la stessa non 

avrebbe avuto effetti apprezzabili sul mercato. Le Società hanno, altresì, ritenuto errata la 

quantificazione della durata dell’infrazione che andrebbe ridotta di almeno due anni, individuando 

come data di decorrenza il 2016 (quando le campagne di c.d. bonifica e CSI sono state poste in 

essere) e non il 2014 (quando sono stati sottoscritti i contratti con i Teleseller)236.  

                                                           
231 In merito, vd. anche doc. 70. 
232 Il riferimento è alle dichiarazioni rese dal Responsabile legale, societario e regulatory di Areti in sede di accertamento 
ispettivo (vd. doc. 116, verbale ispettivo di Areti). 
233 Il riferimento è alla richiesta di Axpo di cui al doc 185. In merito, vd. anche infra nel testo nella parte relativa alle 
argomentazioni dedotte da Axpo. 
234 Vd. Provvedimento n. 19249, dell’11 dicembre 2008, caso A375-Sfruttamento di informazioni commercialmente 
privilegiate, in Boll. n. 47/2008; le Decisioni dell’Autorità francese della concorrenza, n. 13-D-20 del 17 dicembre 2013 nei 
confronti di EDF e n. 17-D-06 del 21 marzo 2017 nei confronti della società Engie e Ordinanza della Corte d’Appello di 
Milano del 16 maggio 2006, Fastweb c. Telecom. 
235 Vd. memoria di Areti (doc. 345 e 347) e presentazione di Areti allegata al relativo verbale (vd. allegato n. 6 del doc. 
359). 
236 Vd. memoria congiunta di Acea e AE (doc. 346). 
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178. Riguardo i criteri per il calcolo della sanzione, le Parti hanno, in particolare, sostenuto che: 

il fatturato rilevante per calcolare il valore delle vendite dovrebbe essere correttamente individuato 

“solo in quello realizzato nei confronti dei clienti domestici e non domestici serviti in bassa 

tensione che, attraverso le campagne di c.d. bonifica e CSI, sono transitati dal SMT al ML di 

AE”237; non vi siano nel caso di specie i presupposti per un incremento del 50% della sanzione 

base e che piuttosto ricorrano le circostanze attenuanti238 rappresentati dalla decisione del nuovo 
top management di AE di non proseguire una politica commerciale specifica per i clienti del SMT 

e quella di avere positivamente riscontrato la richiesta di un concorrente di accedere ad 

anagrafiche di clienti tutelati239.  

179. Areti, per parte sua, ha contestato l’estensione a titolo di collaborazione della responsabilità 

per le condotte di AE senza che sia stato neppure accertato il ricorrere dell’elemento soggettivo, 

quanto meno sub specie di colpa, così come richiesto dalla legge n. 689/1981. La Società, inoltre e 

pur respingendo ogni addebito, ha sostenuto che la durata dell’infrazione andrebbe ridotta, 

individuando correttamente il dies a quo non nel febbraio 2016 ma all’ottobre dello stesso anno, 

vale a dire alla datazione del documento comprovante la pretesa condivisione di informazioni 

sensibili con AE240.  
180. La Parte ha, altresì, eccepito la connotazione di gravità della condotta addebitatagli, 

considerando: la mancata prova della stessa conoscenza da parte di Areti del presunto piano 

strategico di AE, rispetto alla cui realizzazione la condivisione delle informazioni scambiate 

avrebbe dovuto concorrere; la natura meramente aggregata di tali informazioni e la loro 

conseguente inutilità strategica nonché il fatto che in passato l’Autorità abbia concluso con 

impegni procedimenti relativi al presunto abuso di informazioni privilegiate241. La Società, in 
ogni caso e conclusivamente, ha rilevato che la circostanza per cui la CRI, nella sezione dedicata 

ai criteri del calcolo della sanzione, abbia fatto riferimento al solo “fatturato dell’attività di vendita 

di energia elettrica”, avrebbe implicitamente escluso l’assoggettamento a sanzione di Areti attiva 

nel diverso mercato della distribuzione di energia elettrica: se, quindi, l’Autorità ritenesse 

diversamente, la sanzione sarebbe radicalmente nulla242.  

IV.7 LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI INTERVENIENTI 

181. I rappresentanti di ENI richiesti, nel corso dell’audizione del 20 ottobre 2017243, di una 
valutazione in ordine alle condotte commerciali contestate a operatori che, come AE, si 

avvantaggiano indebitamente dell’attività di esercente in esclusiva del SMT per “spostare” gli 

utenti del SMT su proprie offerte sul ML, hanno risposto che: “senza dubbio [esse sono] idonee a 

influenza[re] il passaggio della rispettiva base clienti dal MT al ML ma che, ovviamente, la 

rilevanza di tali pratiche assume proporzioni diverse tra i tre operatori coinvolti [nelle iniziative 

istruttore avviate dall’Autorità]”. La Società ha ritenuto, sotto questo profilo, particolarmente 

                                                           
237 Vd. memoria congiunta di Acea e AE (doc. 346). 
238 Vd. ibidem. 
239 Il riferimento è all’istanza di Axpo (doc. 185). In merito, vd. anche infra nel testo nella parte relativa alle 
argomentazioni dedotte da Axpo. 
240 Vd. memoria di Areti (doc. 345 e 347) e presentazione dell’intervento in audizione finale, allegata al relativo verbale 
(vd. allegato n. 6 del doc. 359). 
241 Vd. Provvedimento n. 19249/2008, caso A/375-Sfruttamento di informazioni commercialmente privilegiate, cit.. 
242 Vd. memoria di Areti (doc. 345 e 347) e presentazione dell’intervento di Areti in audizione finale, allegata al relativo 
(vd. allegato n. 6 del doc. 359). 
243 Vd. doc. 77. 
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efficace “l’attività di acquisizione dei consensi al trattamento dei dati personali dei clienti serviti 

in maggior tutela per finalità commerciali sul ML, a meno che gli stessi dati anagrafici 

«consensati» non siano messi a disposizione anche dei concorrenti”244. ENI ha, altresì, ritenuto 
che il vantaggio competitivo di cui godono le società di vendita di energia elettrica verticalmente 

integrate con il distributore locale sarebbe reso evidente dai diversi esiti che stanno caratterizzando 

l’apertura del mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica rispetto a quello della vendita al 

dettaglio di gas naturale dove, “allo stato, nessun operatore detiene una quota di mercato 

superiore del 30%”. E’, quindi, opinione della Società che le riscontrate diversità derivino dal non 

aver riservato ex lege la vendita al dettaglio del gas in regime di maggior tutela a nessun 

operatore245. La Società ha, infine, svolto osservazioni in merito all’esatta definizione 
merceologica e geografica del mercato della vendita di energia elettrica. 

182. AIGET, al pari di ENI, ha manifestato forti preoccupazioni in ordine alle modalità con cui “i 

gruppi integrati stanno affrontato la fase cruciale di transazione del mercato della vendita al 

dettaglio di energia elettrica [imposta dalla] cessazione del regime di maggior tutela [...]. 

[L’Associazione, pertanto,] ritiene molto preoccupanti, al fine dell’affermarsi di una reale 

contendibilità dei clienti che dovranno uscire dal regime di maggior tutela, pratiche di 

trasferimento della clientela dal SMT al ML come quelle contestate al Gruppo Acea e agli altri 

Gruppi verticalmente integrati interessati dalle indagini dell’Autorità”246. 
183. L’Associazione ha individuato almeno tre profili di rilevante criticità idonei a 

compromettere l’effettiva contendibilità dei clienti ancora serviti in maggior tutela e, 

segnatamente: (a) l’utilizzo per finalità commerciali sul ML da parte operatori verticalmente 

integrati di informazioni acquisite nello svolgimento in regime di privativa legale del SMT; (b) 

l’adozione da parte degli stessi soggetti di modelli organizzativi e operativi collegati ai relativi 

obiettivi aziendali che accentuano o, comunque, sono del tutto inidonei a ridurre efficacemente la 

possibilità di commettere illeciti concorrenziali e (c) lo sfruttamento a proprio vantaggio della 

brand reputation - anch’essa acquisita nello svolgimenti di attività in monopolio - e 

dell’asimmetria informativa tra gli operatori e i consumatori, anche tramite condotte che, di fatto, 

eludono gli obblighi di brand unbundling previsti alla regolazione di settore247.  

184. AIGET ha pienamente condiviso l’impianto della CRI ritenendo che l’istruttoria nei 

confronti del Gruppo Acea abbia ampiamente comprovato sia l’esistenza di questi aspetti distorsivi 

delle corrette dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti 

finali, sia la loro riconducibilità all’illegittimo utilizzo da parte, in particolare, della società di 

vendita di prerogative e asset che gli derivano non da meriti di mercato ma dall’esercizio di attività 

di impresa riservategli ex lege248.  

                                                           
244 Cfr. ibidem. 
245 Vd. ibidem. 
246 Cfr. doc. 78 e vd. anche doc.340 (memoria finale di AIGET). 
247 Vd. doc. 181, 340 e allegato n. 2 al doc. 359 (presentazione dell’intervento di AIGET nel corso dell’audizione finale e 
allegata al relativo verbale). 
248 L’Associazione ha, pertanto, auspicato un opportuno intervento deterrente da parte dell’Autorità la cui necessità è 
imposta anche dal particolare contesto in cui le condotte sono maturate, vale a dire in una fase del processo di 
liberalizzazione della vendita di energia elettrica in cui la prospettiva della definitiva transizione al ML di tutti i clienti era 
diventata imminente. AIGET ritiene, pertanto, altrettanto essenziale anche la successiva attività di attenta vigilanza del 
rispetto della diffida, sopratutto in considerazione dell’intervenuta proroga della cessazione del SMT che potrebbe 
riprodurre le stesse condizioni di fatto e di diritto nelle quali sono stati attuati i comportamenti oggetto dell’attuale 
istruttoria (vd. doc. 340). 
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185. Axpo, con memoria pervenuta il 24 luglio 2018249, ha comprovato di aver richiesto - a 
seguito dell’apertura del presente procedimento - ad AE e ad altra Società coinvolta in analoga 

istruttoria, il noleggio di anagrafiche di clienti serviti in regime di maggior tutela e di aver ricevuto 

una proposta i cui costi “non sono (soprattutto nel caso di AE, che presenta un prezzo abnorme 

rispetto al probabile costo nonché al valore economico dell’anagrafica […]) orientati al costo 

[…]”. Axpo, pertanto, ha sospettato che tali offerte “siano strutturate al fine precipuo di 

scoraggiarne l’acquisto da parte di operatori terzi concorrenti”250. 

186. La Società, con successiva memoria finale dai contenuti condivisi anche da Gala251, ha 

ribadito l’importanza strategica e, quindi, il vantaggio concorrenziale dell’accesso privilegiato alle 

anagrafiche dei clienti del SMT al fine di favorirne il passaggio sul ML, in ragione non solo della 

maggiore redditività delle offerte sul ML, ma soprattutto per prevenire il rischio del loro passaggio 

ai concorrenti all’atto della cessazione del SMT.  

Axpo e Gala hanno, in particolare, sottolineato la pretestuosità dell’argomentazione delle società 

del Gruppo Acea circa la replicabilità economica del database clienti messo a disposizione della 

propria forza vendita e fondata sull’assunto per cui la maggior parte dei dati di contatto in esso 

contenute era presente anche su liste pubbliche gratuite o private a pagamento: l’argomentazione, 

infatti, trascura di considerare il punto focale per cui solo le liste nella disponibilità di AE 
presentano il valore aggiunto rappresentato dall’informazione che si tratta con certezza di clienti 

attualmente serviti in regime di maggior tutela e rispetto ai quali solo AE può effettuare anche 

ulteriori elaborazioni associandovi altre informazioni che, del pari, sono nella sua esclusiva 

disponibilità(ad esempio, i volumi di consumo e il grado di solvibilità). 

187. Le Società, inoltre, hanno osservato che l’esistenza stessa e, a maggior ragione, l’utilizzo per 

scopi commerciali sul ML di liste di anagrafiche di clienti tutelati, sia di per sé sintomatica di una 

separazione solo formale delle divisioni di AE dedicate, rispettivamente, alla gestione del SMT e a 

quella del ML che, nel caso di specie, è aggravata dalla comprovata osmosi informativa anche con 

il distributore. Axpo e Gala, a tal riguardo, hanno evidenziato che anche la disponibilità diacronica, 

puntuale e aggiornata della consistenza della customer care dei concorrenti non sia 

un’informazione neutrale perché permette solo AE di monitorare costantemente le dinamiche 

competitive nell’area di riferimento e la performance specifica delle proprie iniziative 

commerciali252.  

188. Infine, entrambe le Parti intervenienti hanno escluso che possa avere efficacia scriminante 

l’eventuale conformità delle condotte contestate alla regolazione settoriale, in quanto, AE, in 

realtà, nel caso di specie ha sfruttato a proprio vantaggio un vuoto normativo in materia di 

disciplina della messa a disposizione non discriminatoria dei dati della clientela del SMT253. In 
conclusione, le Società hanno ritenuto ampiamente provate le condotte ascritte al Gruppo Acea 

anche sotto il profilo della loro potenzialità ed effettività anti-competitiva in termini di capacità 
                                                           
249 Vd. doc. 185. 
250 In considerazione dell’indiscutibile valenza concorrenziale della possibilità di utilizzare questo tipo di liste e 
dell’inidoneità dell’offerta di Acea di renderle effettivamente accessibili a terzi operatori, la Società ha concluso che 
sarebbe auspicabile una regolazione di questo aspetto “se non la libera accessibilità ai dati in questione come di recente 
suggerito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le informazioni raccolte dai grandi operatori del digitale” 
o, in alternativa, una soluzione analoga a quella adotta nel Regno Unito dove “l’Autorità di settore (Ofgem) ha costituito un 
database di clienti inerti, definiti come clienti aventi in esser un contratto di fornitura di energia elettrica standard (a 
condizioni poco convenienti) con un medesimo fornitore per più di tre anni” (vd. doc. 185). 
251 Vd. doc. 338 (Axpo) e 339 (Gala). Vd. anche la presentazione dell’intervento congiunto per le due Società in audizione 
finale e allegato al relativo verbale (vd. allegato n. 3 al doc. 359). 
252 In merito vd. anche doc.  
253 Il riferimento è all’art. 22 TIUF. 
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proporzionalmente maggiore rispetto ai concorrenti di attrarre sul proprio ML i clienti forniti in 

regime di MT. 

189. CODICI, nella propria memoria254, ha, invece, evidenziato - producendo gli esiti di studi 
condotti sulle segnalazioni ricevute - la spregiudicatezza della forza vendita di AE, come degli altri 

concorrenti verticalmente integrati oggetto di analoga indagine antitrust, nel contattare l’utenza al 

fine di indurli con ogni mezzo al passaggio a offerte sul ML e a carpire i loro dati personali. 

L’Associazione ha, altresì, allegato importanti evidenze circa la sostanziale ignoranza del 

consumatore sulla struttura del mercato della vendita di energia, l’incapacità di distinguere il 

concetto di SMT da quello di fornitura a libero mercato e il conseguente disorientamento e sfiducia 

sull’affidabilità delle informazioni provenienti dai fornitori. 

V. VALUTAZIONI 

V.1 I MERCATI RILEVANTI 

190. Come noto, nell’ipotesi di abuso posizione dominante - a differenza di quella di intesa 

restrittiva - la delimitazione del mercato di riferimento inerisce ai presupposti del giudizio sul 

comportamento che potrebbe essere anticoncorrenziale; in tal caso, occorre preventivamente 

accertare l’esistenza di una dominanza nel mercato stesso per connotare il comportamento 

osservato come abusivo255.  
191. Ai fini dell’identificazione di un mercato rilevante, occorre prendere in considerazione tanto 

le caratteristiche del prodotto o del servizio interessato dalla condotta in esame (mercato del 

prodotto), quanto l’estensione geografica entro cui le condizioni di concorrenza relativamente a 

quel prodotto sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone 

geografiche contigue (mercato geografico)256. 
192. Nel presente procedimento, in ragione delle condotte in esame, i mercati rilevanti possono 

individuarsi lungo la filiera elettrica nel mercato a monte dei servizi di distribuzione e nei mercati 

a valle della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti finali di minori dimensioni allacciati 

alla rete in bassa tensione, domestici e non domestici. 

V.1.1 Il mercato della distribuzione di energia elettrica 

193. L’attività di distribuzione di energia elettrica consiste nel trasporto dell’energia dispacciata 

attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione con tale rete ai punti di 

prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione locale. L’attività di 

distribuzione è svolta sulla base di una concessione, rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico, comprendente uno o più comuni (le concessioni attuali scadranno nel 2030).  

194. Sotto il profilo geografico, per quanto concerne l’attività di distribuzione di energia elettrica, 

il mercato rilevante coincide con il territorio oggetto della concessione, in cui il concessionario 

detiene, quindi, una posizione di monopolio ex lege. Nel caso di specie, sono quindi mercati 

rilevanti quelli locali coincidenti con i territori dell’area metropolitana di Roma e del Comune di 

Formello, oggetto della concessione della società Areti. 

                                                           
254 Vd. doc. 350.  
255 Vd., ex multis, sentenza del Consiglio Stato, 3 giugno 2014, n. 2837, I722 - Logistica internazionale, nonché TAR 
Lazio, 10 febbraio 2016, n. 1934, C11982 - Enrico Preziosi Artsana/Newco-Bimbo Store. 
256 Vd. Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, n. 3032, I731 - Gare campane. 
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V.1.2 I mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica 

195. Come già descritto, l’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella 

commercializzazione, fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alle reti di 

distribuzione. Secondo costante giurisprudenza e prassi dell’Autorità, vengono considerati separati 

mercati del prodotto in relazione alla tipologia di clientela finale servita. Le differenti categorie di 

clienti finali, infatti, si differenziano, tra l’altro, con riguardo ai volumi e ai profili di consumo, ai 

costi di commercializzazione, alla standardizzazione o meno delle condizioni di vendita, al diverso 

grado di mobilità e al rischio di morosità. Tale significativa differenziazione nelle caratteristiche 

della domanda comporta la presenza di offerte e vincoli competitivi distinti per le diverse tipologie 

di clienti finali257. 
196. In particolare, si considerano distintamente la vendita a clienti finali domestici e non 

domestici e, tra questi ultimi, tra vendita a clienti di differenti dimensioni e caratteristiche, 

sintetizzate nel tipo di allacciamento alla rete (bassa tensione o media/alta tensione); la prassi 

decisionale dell’Autorità non distingue, invece, tra clienti in regime di maggior tutela o 

salvaguardia258 e clienti sul mercato libero (forniti a condizioni economiche e commerciali di 

mercato)259. 
197. Ai fini del presente procedimento, sono da considerarsi i mercati della vendita al dettaglio 

dell’energia elettrica ai clienti domestici260 e ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione, 

per lo più piccole imprese (c.d. “BT altri usi”)261. 
198. Per quanto riguarda l’attività di vendita di energia elettrica, la dimensione geografica dei 

vari mercati dipende da diversi fattori, soprattutto inerenti all’effettivo grado di mobilità della 

domanda finale, che, con riguardo alle utenze in bassa tensione, risulta prevalentemente servita a 

livello locale, laddove per le utenze di maggiori dimensioni (MT e AT) la competizione fra le 

imprese si sviluppa a livello nazionale. 

199. In particolare, conformemente alle precedenti decisioni dell’Autorità262, la dimensione 
geografica dei mercati della vendita ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione 

risulta ancora locale, coincidente con le aree nelle quali l’impresa di distribuzione territorialmente 

competente esercita la propria attività. Tra i vari fattori da prendere in considerazione rileva, 

infatti, che, dal lato della domanda, i costi di ricerca e di cambiamento del fornitore vengono 

percepiti come particolarmente significativi rispetto ai guadagni che è possibile ottenere e, 

pertanto, si registra una generale inerzia dei consumatori ad abbandonare il regime di maggior 

tutela263; dal lato dell’offerta, i costi di penetrazione a livello locale sono elevati, al punto che 

                                                           
257 Vd., a titolo, esemplificativo provv. AGCM n. 25550 del 15 luglio 2015, C11990 – Società Elettrica 
Altoatesina/Azienda Energetica. 
258 Come già visto, tutti i clienti che si trovino, anche temporaneamente, senza un contratto di compravendita di energia 
elettrica nel mercato libero, ma che non hanno titolo per accedere al servizio di maggior tutela, sono ammessi al servizio di 
salvaguardia, organizzato mediante aste su base territoriale. 
259 Ciò soprattutto in quanto non vi sono ostacoli al passaggio dal servizio di maggior tutela o salvaguardia al mercato 
libero e viceversa, nonché in considerazione del fatto che la tariffa della maggior tutela e il prezzo di salvaguardia 
costituiscono un vincolo concorrenziale per gli operatori del mercato libero, in quanto nessun cliente avrebbe interesse a 
spostarsi su tale segmento accettando un’offerta peggiorativa in termini di prezzo e qualità (vd. C11990, cit.). 
260 Pari a oltre 29 milioni di punti di prelievo nel 2017 (vd. Rapporto ARERA 117/2018/I/COM, cit., p. 3). 
261 Pari a circa 7 milioni di punti di prelievo nel 2017. La stragrande maggioranza di tali clienti rientra nelle condizioni per 
aver diritto alla maggior tutela, mentre solo circa l’1% di tali utenze nel 2017 era fornito in salvaguardia (vd. Rapporto 
ARERA 117/2018/I/COM, cit., p. 3). 
262 Vd., a titolo esemplificativo, C11990, cit.. 
263 Come già ricordato, in particolare, nel 2017 ancora il 59% dei clienti domestici sono riforniti in maggior tutela, mentre 
tale percentuale è pari al 46% per i c.d. clienti “BT altri usi” (cfr. Rapporto ARERA 117/2018/I/COM, cit., p. 24). 
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sono ancora pochi gli operatori che riescono effettivamente a coprire con attività di marketing 

ulteriori rispetto all’offerta on line porzioni significative del territorio nazionale.  

200. In conclusione, sotto il profilo geografico, il contesto concorrenziale non risulta allo stato 

omogeneo sull’intero territorio nazionale, in quanto le preferenze espresse dalla domanda e i 

vantaggi connessi alla presenza storica sul territorio delle società esercenti il SMT determinano 

vincoli competitivi distinti a livello locale. Benché tale situazione sia auspicabilmente prossima a 

mutare, in quanto la prevista cessazione del regime di maggior tutela eliminerà le attuali 

prerogative dei soggetti venditori integrati nella distribuzione, allo stato permangono condizioni di 

mercato disomogenee a livello nazionale e caratterizzate da dinamiche competitive incentrate sui 

diversi ambiti locali, che saranno auspicabilmente superate in un contesto di piena liberalizzazione 

che consenta una effettiva concorrenza fra imprese di vendita a livello nazionale. 

201. Nel caso di specie, pertanto, i mercati rilevanti sono individuati: (a) nel mercato della 

vendita al dettaglio di energia elettrica nei territori di Roma e Formello ai clienti domestici 

allacciati in bassa tensione e (b) in quello della vendita al dettaglio di energia nei territori di Roma 

e Formello ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione. 

202. Per l’insieme delle argomentazioni svolte non appare, pertanto, condivisibile 

l’argomentazione difensiva di parte secondo cui la definizione dei mercati operata dall’autorità 

sarebbe superata perché maturata in un contesto di mercato caratterizzato da dinamiche 

concorrenziali diverse e non coglierebbe l’assetto attuale che, dopo dieci anni dalla 

liberalizzazione del mercato energetico retail, avrebbe assunto dimensioni nazionali.  

203. Infatti, ancora allo stato attuale e tanto più nel periodo di contestazione dell’infrazione 

(2014/2017) il mercato in questione è strutturalmente caratterizzato dalla presenza di un 

significativo segmento di clienti ancora servito in regime di riserva legale e a prezzi regolati dai 

venditori verticalmente integrati con il distributore e dalla conseguente differenziazione delle 

posizioni di mercato dei vari operatori su base locale, che impedisce di considerare omogenee le 

condizioni di offerta su base nazionale264.  

V.2 LA POSIZIONE DOMINANTE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ACEA  

204. Secondo consolidata giurisprudenza antitrust, la posizione dominante è quella posizione di 

potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza 

di una concorrenza effettiva su un determinato mercato e ha la possibilità di tenere comportamenti, 

in linea di massima, indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei 

consumatori265. 
205. In linea con la Comunicazione della Commissione concernente “Orientamenti sulle priorità 

della Commissione nell’applicazione dell’art. 82 del Trattato CE al comportamento abusivo delle 

imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti”266, i fattori strutturali costitutivi della 
posizione dominante sono essenzialmente individuati nella dimensione della quota di mercato, 

                                                           
264 Si osserva, peraltro, che anche il recentemente istituito Portale Offerte gestito da Acquirente Unico richiede tra i campi 
obbligatori da inserire ai fini della confrontabilità delle offerte il codice di avviamento postale a riprova che, l’offerta a 
livello nazionale non è ancora omogenea. 
265 Cfr. giurisprudenza consolidata a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia, 14 febbraio 1978, C - 27/76, United 
Brands Company e United Brands Continentaal BV vs. Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1978:22. 
266 In G.U.E.E, C 45, del 24 febbraio 2009. 
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tanto più se rilevante e persistente nel tempo267, nonché nell’esistenza di barriere all’ingresso di 

nuovi operatori268. 
206. Nel mercato rilevante della distribuzione elettrica, Areti, in quanto concessionaria in 

esclusiva del servizio, è in posizione dominante nei mercati locali coincidenti con i territori 

dell’area metropolitana di Roma e del Comune di Formello, oggetto della concessione stessa. 

Areti, peraltro, è un operatore di rilevanti dimensioni nel panorama nazionale, al terzo posto dopo 

e-distribuzione S.p.A. (società del Gruppo Enel e maggior distributore nazionale) e Unareti 

(società di distribuzione del Gruppo A2A)269. 

207. Con riguardo alla posizione della Parte nei mercati rilevanti per l’attività di vendita di 

energia elettrica, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, di dimensione 

locale e coincidente con le aree nelle quali l’impresa di distribuzione territorialmente competente 

esercita la propria attività, AE è l’esercente del SMT nei territori compresi nella concessione 

ministeriale detenuta dalla consorella Areti per la distribuzione di energia elettrica. Essa detiene, a 

circa dieci anni dalla possibilità di formulare offerte a mercato libero alla generalità dell’utenza, 

quote di mercato in tali territori complessivamente pari a circa il [70-80%] della clientela 

domestica e circa il [60-70%] dei clienti c.d. “BT altri usi”270. 
208. Proprio in ragione di tale stabile posizione di preminenza sul mercato, in ragione della 

prerogativa di esercente il servizio pubblico di maggior tutela, la posizione di AE nei territori del 

Comune di Roma e del Comune di Formello vale a qualificare detta Società come detentrice di una 

posizione dominante nei relativi mercati locali della vendita al dettaglio di energia elettrica ai 

clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione.  

V.3 L’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE  

209. Le evidenze in atti confermano pienamente l’ipotesi istruttoria secondo cui il Gruppo Acea, 

integrato nella distribuzione e nella vendita sul mercato tutelato, abbia posto in essere, attraverso la 

capogruppo Acea S.p.A. e le società Acea Energia S.p.A. e Areti S.p.A., una serie di condotte non 

replicabili in quanto fondate su prerogative derivanti dallo svolgimento di un’attività in esclusiva 

per legge, nei mercati locali - in cui è dominante - della vendita di energia elettrica ai clienti 

domestici e non domestici allacciati in bassa tensione, suscettibili di avvantaggiare illecitamente la 

propria società di vendita, ostacolando i venditori non integrati e pregiudicando di conseguenza lo 

sviluppo concorrenziale del mercato nazionale della vendita di energia elettrica a seguito 

dell’abrogazione del regime di maggior tutela. 

210. In particolare, in un contesto in cui il progressivo svuotamento del bacino di utenti serviti in 

regime di maggior tutela esponeva AE al rischio di perdere clientela a favore dei propri 

concorrenti, il Gruppo Acea ha posto in essere una strategia commerciale/industriale finalizzata a 

contrattualizzare, con proprie offerte di fornitura energetica sul ML, la base clienti servita in 

regime di maggior tutela nei territori di pertinenza di Areti. Al riguardo, l’analisi descrittiva 

compiuta sulle informazioni disponibili ha evidenziato che negli ultimi anni la struttura di 

                                                           
267 Vd. par. 13 Comunicazione cit.. 
268 Vd. par. 16 Comunicazione cit.. 
269 Nei territori compresi nella concessione ministeriale la Società ha, infatti, distribuito nel 2016 - sia in termini di volumi 
che di numero di POD serviti - circa il 4% dell’energia elettrica consumata in Italia (vd. ARERA, Relazione annuale 2017, 
pag. 57, tav. 2.15). 
270 Fonte: doc. 99, 129, 140 e 141. AE rappresenta inoltre, rispettivamente, il secondo e il terzo operatore in ambito 
nazionale (vd. ARERA, Relazione annuale 2017, cit.). 
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acquisizione di nuovi clienti di AE, nei territori in cui la consorella Areti esercita il servizio di 

distribuzione, è maggiormente sbilanciata verso le acquisizioni di clientela provenienti dal SMT.  

211. A questo scopo le Parti hanno posto in essere condotte commerciali illegittime, ai sensi del 

diritto della concorrenza, perché realizzate sfruttando illecitamente leve concorrenziali e vantaggi 

competitivi che derivano al Gruppo ACEA non già da meriti di mercato ma da riserve legali di 

attività d’impresa e, in particolare, dalla propria prerogativa di operatore integrato verticalmente 

nell’attività, in monopolio, della distribuzione elettrica e nella conseguente gestione in esclusiva 

del servizio pubblico di vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela e, in quanto tali, 

non replicabili da alcun concorrente. Tali condotte, come emerso dalle risultanze istruttorie, 

consistono essenzialmente: a) nella raccolta da parte di AE (direttamente o incrociando liste di 

contatti pubbliche o acquisite da terzi con il proprio database) e con modalità discriminatorie del 

consenso privacy per finalità commerciali degli utenti del SMT e nell’utilizzo dei relativi dati di 

contatto da parte della stessa AE per la propria attività commerciale sul ML e b) nell’utilizzo da 

parte di AE e per finalità commerciali di informazioni sensibili sul posizionamento di mercato dei 

suoi principali concorrenti e che si trovano nella esclusiva disponibilità di Areti. 

212. Non coglie nel segno l’eccezione procedimentale sollevata da Acea e da AE secondo cui in 

sede di CRI gli Uffici avrebbero modificato la contestazione ipotizzata nel provvedimento di 

avvio, con conseguente irreparabile pregiudizio dei diritti di difesa. Le Parti, precisamente, 

sostengono che il perimetro iniziale di indagine fosse l’accertamento di offerte commerciali di 

fornitura energetica sul ML di AE mirate alla sola clientela del SMT e che, in sede di CRI, sarebbe 

stata addebitata alle Società la diversa condotta dell’attuazione di una strategia abusiva facente 

perno sull’utilizzo delle anagrafiche dei clienti in MT per creare una base clienti contattabile a 

scopi commerciali - previa acquisizione del relativo consenso privacy - per il loro trasferimento sul 

ML271.  
213. La pretesa difensiva, infatti, si fonda sull’artata decontestualizzazione ed enfasi 

dell’espressione “offrire alla propria clientela alcune offerte commerciali mirate” di cui al punto 

27 dell’avvio272: si stratta di una lettura parziale finalizzata a volere piegare l’effettivo ambito 
oggettivo della contestazione all’accertamento di proposte di fornitura di energia elettrica sul ML 

di AE dedicate alla sola clientela del SMT e a prezzi non replicabili dai concorrenti. Le Parti, 

infatti, omettono di considerare le dettagliate precisazioni che, in merito alla delimitazione delle 

condotte oggetto di indagine, sono contenute nel seguente punto 28: “in particolare, Acea Energia 

sembrerebbe aver utilizzato, ai fini dell’acquisizione di clientela sul mercato libero, il patrimonio 

informativo previlegiato di dati anagrafici […] della clientela tutelata e le proprie caratteristiche 

reputazionali”273.  
214. Di conseguenza, nessuna modifica delle contestazioni è stata fatta in sede di CRI e, pertanto, 

l’affermazione per cui AE non avrebbe differenziato la propria offerta sul ML offrendo le stesse 

condizioni di fornitura indistintamente ai clienti tutelati e a quelli già transitati sul ML non vale in 

nessun modo a dimostrare l’estraneità della Società agli addebiti formulati a suo carico già in sede 

di avvio. Il provvedimento di avvio, del resto, non poteva non dare correttamente conto anche del 

contenuto delle specifiche denunce pervenute e che alludevano chiaramente ad attività della forza 

vendita di AE volte a indurre clienti del SMT a passare sul proprio ML anche prospettando una 

                                                           
271 Vd. memoria congiunta nell’interesse di Acea e AE (doc. 346) e l’intervento delle stesse Società in audizione finale, 
allegato al relativo verbale (allegato n. del doc. 395). 
272 Vd. doc. 9 e 10 (avvio del procedimento). 
273 Cfr. ibidem. 
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maggiore convenienza economica dell’offerta. Le stesse Parti, del resto, hanno dato prova di aver 

perfettamente inteso il perimetro oggettivo dell’avvio presentando impegni274. 
215. Solo per completezza, si richiama la costante giurisprudenza secondo cui: “il provvedimento 

di avvio del procedimento, fungendo da spartiacque tra la fase pre-istruttoria e quella di vera e 

propria istruttoria, non può, per sua natura, contenere in maniera analitica le argomentazioni 

poste a sostegno dell’accertamento sanzionatorio che solo al termine dell’istruttoria potranno 

delinearsi nella loro compiutezza”275. 

V.3.1 La raccolta del consenso privacy per scopi di marketing dai clienti serviti in maggior tutela 
e l’effettivo utilizzo dei dati di contatto di tali clienti per finalità commerciali sul mercato libero 

di AE 

1. La modalità discriminatoria di raccolta da parte di AE presso gli utenti del SMT del consenso 

privacy al trattamento per fini commerciali  

216. Come anticipato, nell’attuale contesto di mercato della vendita di energia elettrica, la 

concorrenza nell’acquisizione dei clienti tutelati si realizza principalmente attraverso la possibilità 

di rivolgersi agli stessi in maniera diretta e individuale, a parità di condizioni tra gli operatori non 

verticalmente integrati e l’esercente la maggior tutela276 . 
In questo contesto, la raccolta dei consensi privacy di tali clienti effettuata dall'operatore che 

svolge il servizio di MT (e, dunque, dominante nell’area geografica locale in cui esercita detto 

servizio pubblico) attraverso modalità penalizzanti nei confronti dei concorrenti non verticalmente 

integrati può essere idonea a discriminare questi ultimi, che non hanno accesso alle medesime 

informazioni, laddove tale condotta sia finalizzata a utilizzare le anagrafiche in questione per 

attività di marketing sul ML277 . 
Tale condotta si è in concreto realizzata nel caso di specie, risultando comprovato l’utilizzo dei 

relativi dati di contatto da parte dell'operatore verticalmente integrato, il quale si è rivolto in via 

preferenziale e prioritaria ai clienti in MT per proporre loro offerte sul libero mercato. 

217. In particolare, le risultanze istruttorie comprovano la pianificazione e l’attuazione da parte 

della società di vendita del Gruppo Acea di una strategia finalizzata, nell’avanzamento della 

liberalizzazione del mercato retail della vendita di energia elettrica e nella prospettiva 

dell’approssimarsi della fine del SMT, allo “svuotamento” della base clienti servita in maggior 

tutela in favore della base clienti servita sul ML.  

Tale strategia è stata imperniata sullo sfruttamento della disponibilità delle anagrafiche dei clienti 

del SMT (in particolare dei clienti domestici) al fine di creare database di potenziali clienti 

                                                           
274 Vd. doc. 68. 
275 Cfr., ex multis, Tar Lazio, sentenza del 6 settembre 2016 nn. 9553 e altre relative al caso I/761 - Mercato dei servizi 
tecnici accessori e giurisprudenza ivi citata. 
276 Da questo punto di vista, del resto, anche il TIUF (art. 22) ha previsto che debbano essere disciplinate modalità di 
accesso non discriminatorie alle informazioni commerciali sensibili di una società di vendita in MT, in grado di 
avvantaggiare la società di vendita nel ML del medesimo gruppo, sebbene poi non siano state ancora definite le misure 
normativo/regolamentari attuative. 
277 Al riguardo, si veda la decisione dell’Autorità francese della concorrenza nel caso Engie con cui è stato accertato un 
abuso di posizione dominante relativo, tra le altre cose, all’utilizzo dei dati di clienti “tutelati” gas per proporre offerte nel 
mercato libero del gas e dell’elettricità da parte della società Engie S.A. (del gruppo GDF Suez), fornitore sia di energia 
elettrica sia di gas nel mercato libero francese e esercente altresì la vendita di gas a condizioni regolate a una quota molto 
significativa di consumatori francesi (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d16.pdf) n. 17-D-16 del 21 marzo 
2017. Analogamente, della stessa Autorità, vd. anche la decisione più risalente relativa al gruppo EDF, n. 13-D-20 del 17 
dicembre 2013 (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13d20.pdf) e, più in generale, il parere reso il 14 giugno 
2010 (avis n. 10-A-13) “relatif à l’utilisation croisée des bases de clientèle” 
(http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10a13.pdf). 
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contattabili a scopi commerciali - previa acquisizione del relativo consenso privacy - per il loro 

trasferimento quali clienti di AE sul ML. La centralità delle anagrafiche c.d. “consensate” di clienti 

in maggior tutela per il fine strategico che la società si ripropone di raggiungere risulta, non solo 

dalle numerose evidenze disponibili in merito all’attenzione e alle risorse impiegate dalle Parti in 

tali attività, ma anche da affermazioni esplicite reperite nella documentazione agli atti, quali 

“intensificate le azioni di presa di consenso per finalità commerciali di fondamentale importanza 

per l’attività di vendita sul mercato libero”278 (enfasi aggiunta).  
218. In merito alle descritte condotte di AE deve, in primo luogo, rilevarsi che la richiesta ai 

propri utenti del consenso privacy per finalità commerciali solo in favore di un soggetto che non 

fornisca agli stessi un servizio a mercato e non abbia, quindi, esigenze promozionali, è spiegabile 

soltanto con la volontà di sfruttare dette informazioni, ai fini dell’operatività a libero mercato, per 

competere con soggetti che non hanno viceversa disponibilità delle stesse informazioni.  

219. Sul punto, le risultanze istruttorie hanno in effetti permesso di accertare che l’attività di c.d. 

presa del consenso privacy per finalità commerciali svolta da AE nei confronti degli utenti del 

SMT sia stata concepita e concretamente realizzata a esclusivo vantaggio della stessa società, non 

essendo distintamente prevista la possibilità per il cliente di esprimere, se del caso, il proprio 

consenso a essere contattati a fini commerciali anche da terzi operatori concorrenti di AE. Tale 

modalità di raccolta dei consensi è stata il presupposto necessario per uno sfruttamento esclusivo, a 

danno dei concorrenti, di informazioni di cui il titolare (AE) è in possesso unicamente in qualità di 

esercente il SMT (qualità che, lo si ripete, gli deriva non per meriti di mercato, ma quale 

conseguenza diretta dell’attività di distribuzione svolta da Areti in concessione esclusiva nei 

Comuni di Roma e Formello). La centralità della raccolta dei consensi per la strategia commerciale 

di AE è, del resto, resa evidente dalla circostanza per cui i contratti di esclusiva conclusi con i 

Teleseller - almeno per il biennio 2016-2017279 - prevedevano il pagamento di uno specifico 
premio ove il cliente desse il consenso al trattamento per finalità commerciale dei propri dati 

personali. 

220. L’utilizzo sino a tempi recenti di tale modalità di raccolta dei consensi privacy rende priva di 

ogni rilievo la disponibilità, successivamente manifestata dalla Parte, di mettere a disposizione dei 

concorrenti che ne facciano richiesta le anagrafiche di utenti del SMT per le quali si disponga del 

consenso a esser contattati per scopi commerciali da operatori economici diversi da AE e dalle 

società sue partner. Si tratta, infatti, di anagrafiche che al più - e come confermato dalla risposta di 

AE alla richiesta di Axpo dell’aprile 2018280 - possono contenere un numero non significativo di 
contatti rispetto a quelli di cui ha potuto fruire AE, proprio in quanto - come detto - solo di recente 

la società ha previsto la possibilità per il cliente di rilasciare il consenso privacy per finalità 

commerciali anche in favore di operatori concorrenti. 

221. Al riguardo, appare opportuno ricordare il chiaro tenore letterale sia della modulistica 

utilizzata da AE sul proprio sito Internet, sia dagli script utilizzati dai propri Teleseller, in quanto 

inequivoco nell’escludere che la formulazione della richiesta del consenso facoltativo al 

trattamento dei dati personali per finalità commerciali fosse anche in favore di società appartenenti 

                                                           
278 Doc. 18.55. Sulla caratteristica di informazioni strategiche irreplicabili della base clienti serviti a condizioni regolate in 
regime di esclusiva per l’esercizio di attività in settori aperti alla concorrenza si veda altresì la recente decisione 
dell’Autorità francese della Concorrenza nel caso Engie cit. n. 17-D-16 del 21 marzo 2017, nonché la decisione più 
risalente relativa a EDF, n. 13-D-20 del 17 dicembre 2013 cit. e, più in generale, il parere del 14 giugno 2010 (avis n. 10-A-
13) “relatif à l’utilisation croisée des bases de clientèle” cit.. 
279 Vd. doc. 14.53. 
280 Vd. doc. 153. 
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al medesimo settore merceologico di AE, vale a dire a società concorrenti attive nella fornitura di 

energia elettrica sul ML. 

222. Infatti, ancora in data 7 maggio 2018 gli Uffici hanno accertato (acquisendone copia al 

fascicolo istruttorio281) che le condizioni generali di contratto (CGC) per la fornitura di energia 
elettrica in maggior tutela prevedevano, all’art. 26, comma 2, lett. c) tra le finalità del trattamento 

dei dati personali raccolti obbligatoriamente per l’attivazione e la gestione della fornitura in 

maggior tutela, letteralmente: “[la] promozione commerciale e/o di vendita di prodotti e/o di 

servizi di vario genere, anche assicurativi, e anche mediante l’utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distanza (posta, telefono, email o internet) verso il cliente e verso il pubblico 
da parte del Fornitore […] ovvero da parte di società esterne (incluse compagnie e intermediari 

assicurativi) situate anche all’estero, per conto del Fornitore alle quali al tal fine i dati medesimi 

potranno essere comunicati […]282”. Al successivo comma 3 il documento precisa che “il 

conferimento dei dati personali ha natura facoltativa in riferimento al punto c) […]” (enfasi 

aggiunta; cfr. anche supra § III.2.2 a)), relativo all’acquisizione dei consensi privacy della clientela 

del SMT).  

223. La c.d. informativa sulla privacy messa a disposizione sul portale My Acea (unico per i 

clienti sia del SMT che del ML) e non oggetto di modifiche283 include, a sua volta, tra le finalità 
del trattamento di dati personali raccolti obbligatoriamente per la registrazione e la fruizione dei 

servizi del portale; l’utilizzo “per marketing diretto, ossia per l’invio di materiale 

pubblicitario/informativo, di vendita diretta, di comunicazione commerciale, iniziative 
promozionali, per il compimento di ricerche di mercato o di soddisfazione del sevizio erogato, 
relativi a prodotti e/o servizi offerti da Società del Gruppo Acea società controllanti, controllate 
e/o collegate, con modalità interattive e «tradizionali» (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o 

chiamata con operatore) o mediante sistemi «automatizzati» di contatto (a titolo esemplificativo, 

SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, email, fax, applicazioni 

interattive) […]284 (enfasi aggiunta). L’argomentazione difensiva secondo cui le descritte CGC 

del SMT fossero idonee all’acquisizione del consenso privacy per finalità commerciali anche in 

favore di società concorrenti di AE nel ML della vendita di energia elettrica è, pertanto, smentita 

per tabulas. 

224. Analogo contenuto presentano anche tutti gli script acquisiti presso i Teleseller 

contrattualizzati da AE. Tali documenti, infatti, contengono unicamente la richiesta al rilascio del 

consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per finalità commerciali della sola AE, 

                                                           
281 Vd. doc. 164. 
282 Alla successiva lett. e) è, altresì, inserita tra le finalità di trattamento: “l’analisi della propensione all’utilizzo dei 
prodotti de servizi offerti da Acea Energia S.p.A., la definizione di profili individuali e di gruppo, la proposizione di 
offerte individuali predisposte anche mediante l’impiego di strumenti e applicativi atti a rilevare le preferenze di consumo 
e l’analisi anche in forma personalizzata, automatizzata o elettronica delle informazioni acquisite attraverso l’utilizzo dei 
prodotti e/o i servizi utilizzati” (enfasi aggiunta). 
283 Il testo è sempre quello reperibile all’indirizzo web. 
https://www.gruppo.acea.it/content/dam/aceafoundation/pdf/gruppo/myacea/InformativaPrivacy_MyAcea.pdf a cui si 
accede dal portale di My Acea cliccando sul link ipertestuale posto in corrispondenza del box “Registrati”. Per confrontare 
la corrispondenza vd. doc. 164. 
284 E’, altresì, prevista quale finalità del trattamento: “l’analisi della propensione all’utilizzo dei prodotti de servizi offerti 
dalle Società del Gruppo Acea, la definizione di profili individuali e di gruppo, la proposizione di offerte individuali 
predisposte anche mediante l’impiego di strumenti e applicativi atti a rilevare le preferenze di consumo e l’analisi anche in 
fora personalizzata, automatizzata o elettronica delle informazioni acquisite attraverso l’utilizzo dei prodotti e/o i servizi 
utilizzati” (cfr. punti 9 e 10 dell’informativa privacy di cui al portale My Acea e già acquisita in atti, vd. doc. 164; enfasi 
aggiunta). 
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“ovvero da parte di società esterne per conto di AE o per finalità proprie” (enfasi aggiunta; cfr. 

anche supra § III.2.2 a)). 

Le Parti in proposito hanno sostenuto che tale ultima specificazione sarebbe stata idonea a 

consentire al Teleseller la acquisizione del consenso anche in favore dei concorrenti di AE. Tale 

argomentazione appare priva di fondamento logico e testuale ed è, soprattutto, smentita dal tenore 

dei contratti conclusi da AE con i Teleseller: posto, infatti, che tali contratti prevedono una 

clausola di esclusiva in favore di AE (art. 5), il Teleseller dovrà svolgere l’attività oggetto del 

mandato solo in favore della stessa AE essendo, appunto, escluso che questi [omissis]. Da quanto 

precede, non può che conseguire, conclusivamente sul punto, che le modalità di c.d. presa del 

consenso privacy utilizzate nel periodo oggetto di istruttoria abbiano riguardato solo AE e/o le 

società del gruppo e i partner.  

225. L’allegazione nella memoria conclusiva di Acea e AE e l’esposizione nel corso 

dell’audizione finale285 dell’attuale testo delle CGC utilizzate per il SMT vale, pertanto, solo a 
provare l’intervenuta modifica dell’art. 26.2. lett. c) delle predette CGC che ha esteso 

l’utilizzabilità del consenso privacy facoltativo anche “per finalità di promozione commerciale e/o 

vendita anche a Società terze operanti nel medesimo settore energetico […]”286. 
226. La descritta gestione da parte di AE di un patrimonio informativo di cui la stessa è, in realtà, 

titolare solo ed esclusivamente ope legis per lo svolgimento del SMT ha, quindi, escluso in radice 

che i contatti consensati dei clienti del SMT potessero essere inseriti in liste acquisibili sul 

mercato, dalle quali risultasse espressamente trattarsi di clienti serviti in maggior tutela nei cui 

confronti, quindi, anche operatori concorrenti potessero attivarsi per convincerli, in condizioni di 

parità con AE, a passare a proprie offerte di fornitura energetica alternative al SMT. 

227. Di conseguenza, appare priva di ogni pregio anche la contro-deduzione delle Parti in merito 

alla pretesa replicabilità per i concorrenti delle liste “consensate” dei clienti del SMT 

nell’esclusiva disponibilità di AE e fondata sull’assunto per cui la percentuale di consensi acquisiti 

sul totale degli utenti del SMT contattati sarebbe marginale. Come correttamente osservato anche 

dai concorrenti Gala e Axpo287, infatti, il valore aggiunto, sotto il profilo strategico e commerciale 
di queste liste rispetto a quelle presenti sul mercato, gratuitamente (le c.d. liste DBU) o a 

pagamento, risiede proprio nella certezza che i contatti in esse contenuti appartengono a clienti 

tutelati e nella possibilità di arricchirne utilmente i contenuti utilizzando altre informazioni (ad 

esempio, sulle caratteristiche di consumo o di solvibilità) che sono, del pari, nella sola disponibilità 

di AE.  

228. A questo proposito e indipendentemente dall’utilizzazione o meno dello specifico 

applicativo di profilazione della clientela pure nella disponibilità di AE, le evidenze in atti hanno 

comprovato288, senza essere smentite dalle Parti, che tra le attività rimesse, per contratto, ai 

Teleseller di AE era compresa anche l’esecuzione “tramite gli strumenti messi a disposizione dal 

Preponente, di una verifica sull’affidabilità creditizia dei Clienti che […] abbiano aderito alle 

PDA (proposta di adesione, n.d.r.)”289 .  

                                                           
285 Vd. doc. 346 e allegato 4 al doc 359. 
286 Il nuovo testo delle CGT del SMT è reperibile attualmente all’indirizzo web  
https://www.servizioelettricoroma.it/content/dam/aceafoundation/pdf/energia/documenti/servizio-maggior-
tutela/Condizioni_generali_contratto.pdfsono presenti anche sul sito Internet del servizio elettrico Roma. 
287 Vd doc. 338 e 339 (memorie di Axpo e Gala). 
288 Vd. §. I.B.III.2.1.e) relativo alla descrizione , tra i diversi canali di vendita di AE, dei Teleseller. 
289 Cfr. art. 3.21 dei contratti conclusi per il periodo 2016-2017 (per tutti, vd. doc. 14.53). 
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229. Risulta, infatti, provato che il Gruppo Acea abbia compiuto un’attenta selezione degli utenti 

del SMT cui proporre offerte a ML, essenzialmente in base al profilo della loro affidabilità 

creditizia. In tal senso, rileva anche - impregiudicato, come detto, il suo concreto utilizzo - 

l’ideazione e l’implementazione di uno specifico applicativo di profilazione, da applicarsi al 

database dei clienti tutelati di cui al sistema informativo descritto (vd. supra § III.2.1 c)) - nonché 

l’ampia evidenza del fatto che i Teleseller, prima di attivare definitivamente una fornitura 

energetica sul ML ai clienti presenti nelle liste fornitegli da AE - comprese, quindi, quelle 

contenenti le anagrafiche di utenti del SMT - ne dovevano accertare la solidità creditizia290 (cfr. 
supra § III.2.2 a)). Questa attività di selezione è, peraltro, coerente con la volontà strategica di AE 

di cercare di selezionare i clienti del SMT da “passare” sul suo ML anche in funzione della loro 

affidabilità creditizia.  

230. L’insieme delle evidenze acquisite confermano, di conseguenza, che AE ha gestito la 

customer base del SMT cercando di massimizzarne le potenzialità commerciali sul ML come se 

fosse una qualsiasi risorsa aziendale e non un cespite vincolato all’esclusivo esercizio di un’attività 

riservatagli per legge, quindi inutilizzabile per competere in attività a mercato. Da quanto sopra 

emerge, dunque, che i Teleseller dovevano altresì svolgere una preventiva verifica sulla solidità 

creditizia dei clienti in maggior tutela contattata a scopi commerciali.  

231. La documentazione in atti, in conclusione, comprova ampiamente la concreta 

implementazione di quello che l’Amministratore Delegato di AE, nel corso del convengo 

“Liberalizzazione del Mercato Elettrico: più concorrenza per i cittadini utenti”, ha definito “un 

piano per trasferire da qui al 2018 la maggior parte dei clienti possibili sul mercato libero 
selezionando nella platea dei clienti quelli più convenienti, quelli che pagano meglio che hanno 
minor rischio credito perché di fronte a questo scenario proviamo a difendere il valore degli 

azionisti. […]”291 (enfasi aggiunta). 

2. La concreta attuazione della strategia di AE diretta allo «svuotamento» del MT 

232. La centralità per la strategia commerciale di AE di acquisire dai clienti del SMT il consenso 

privacy per finalità commerciali sue proprie è comprovato non solo dal descritto contenuto dei 

documenti preposti alla sua acquisizione, ma sopratutto dall’evidenza della pianificazione di una 
generale e intensa attività di sistematizzazione/valorizzazione delle anagrafiche degli utenti 

tutelati, realizzata, in particolare, incaricando alcune società di teleselling di svolgere, per suo 

conto, attività di call center outbound al fine di aggiornare e completare i campi costituitivi di tali 

anagrafiche (i.e. nominativo, domicilio, codice fiscale, contatto telefonico, contatto e.mail, ecc…), 

nonché al fine della loro valorizzazione commerciale attraverso appunto la raccolta del consenso 

privacy al trattamento dei dati personali per finalità commerciali della stessa AE (i.e., in 

particolare, le liste con estensione di file “Lista CRM [omissis] Tutela”). 

                                                           
290 Cfr. doc. 55.43-Deal Evolution. Il documento prosegue con la descrizione dei vari passaggi che l’operatore deve 
compiere sul predetto portale al fine di svolgere l’accertamento di verifica del credito e le istruzioni scritte sono completate 
con le pertinenti schermate esemplificative tratte dal portale dedicato da AE per svolgere la verifica in questione (vd. anche 
doc. 55.3-H2 Com Srl, contenente lista dei contatti per i quali è stata svolta dal Teleseller la verifica di affidabilità 
creditizia con il relativo esito positivo o negativo) 58.1, 58.2; 58.3 58.4; 58.5. La richiamata documentazione è, a sua volta, 
coerente con il contenuto dei contrati di teleselling conclusi da AE, dove è previsto che “Il Teleseller è tenuto a eseguire, 
tramite gli strumenti messi a disposizione dal Preponente, una verifica sull’affidabilità creditizia dei Clienti che […] 
abbiano aderito alle PDA. Tale verifica verrà effettuata dal Teleseller attraverso l’utilizzo di un applicativo […]. Le PDA 
[i.e. proposte di adesione] dei Clienti che nel corso della verifica sull’affidabilità creditizia non siano stati considerati 
idonei dall’applicativo, dovranno essere eliminate e non si dovrà, quindi, procedere al caricamento delle stesse sul 
Sistema” (cfr., per tutti, doc. 14.23 e 14.53). 
291 Cfr. doc. 8.  
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233. La quota parte di queste anagrafiche che è stata consensata ha, quindi, alimentato specifiche 

liste di clienti in maggior tutela che AE ha messo a disposizione della propria forza commerciale 

(in particolare, dei Teleseller) affinché i relativi nominativi venissero contattati telefonicamente per 

proporre loro forniture energetiche sul ML (tali liste hanno anch’esse l’estensione di file “lista 

CRM Twins [omissis](Tutela)”.  

234.  L’iter di valorizzazione e utilizzo commerciale di liste di clienti del SMT è - come visto - 

spiegato in particolare nella slide 52 intitolata “Campagna outbound Tutela”, parte del documento 

intitolato “Business Review commerciale. Dicembre 2015”292. Le Parti, infatti, hanno al proposito 
spiegato i contenuti dei due istogrammi ivi presenti, nei termini seguenti: “(i) il primo ([intitolato] 

% di presa consenso su lista illustra la percentuale dei consensi acquisiti nel corso delle 

campagne rivolte alla clientela servita in maggior tutela per la bonifica e arricchimento banche 

dati293 e/o valutazione della customer satisfaction svolte dai business partner di AE con 
riferimento all’ultimo semestre 2015, l’anno 2016 e i primi quattro mesi dell’anno 2017; il 
secondo ([intitolato] resa su consensi) illustra la resa in termini di percentuali di consensi 

acquisiti di cui al punto (i) che precede che si sono tramutati, attraverso attività di marketing, in 

contratti di fornitura sul Mercato Libero per AE”294 (enfasi aggiunte). La spiegazione, quindi, 

oltre a confermare che nello svolgimento di campagne commerciali sul ML AE ha utilizzato le 
informazioni raccolte nello svolgimento dell’attività di vendita in regime di maggior tutela, 

testimonia che simili pratiche hanno avuto successo, dal momento che alcuni dei contatti di clienti 

del SMT sono stati “tramutati” in contratti sul ML295. 

235. Quanto riportato nel citato documento è, peraltro, perfettamente coerente con gli obiettivi 

commerciali previsti dal “Piano Commercial 2016-2017” di AE296. Nella slide intitolata “1 

Campagne di recupero consensi” è, infatti, previsto che nei confronti degli utenti del SMT sia 

svolta una “attività di bonifica anagrafica e presa consenso effettuata in outbound tramite 
Partner selezionati di Teleselling. Obiettivo di intensificare l’attività nel 2016” (enfasi aggiunta; 

vd. anche supra § III.2.2 a)). Sotto questo aspetto, pertanto, le risultanze documentali comprovano, 

altresì, che l’utilizzo consapevole da parte di AE di anagrafiche di utenti del SMT per finalità 

commerciali sul ML non sia stata solo oggetto di una mera e astratta pianificazione decisa da un 

management successivamente dimissionato (come sostenuto dalle Parti297) ma sia stata, invece, 
concretamente attuata con risultati che sono stati puntualmente verificati e misurati con attenzione 

e continuità per poterne valutare l’efficacia: questa attività è stata, infatti oggetto dei documenti 

                                                           
292 Vd. doc. n. 14.94 (in particolare, la slide 52). I richiamati rapporti settimanali sugli obiettivi focali da perseguire o in 
fase di lavorazione sono inviati dal Direttore commerciale di AE via e-mail al Presidente di AE/Responsabile Area Energia 
di ACEA. 
293 In merito, presso un Teleseller sono state acquisite le istruzioni per procedere all’ “Attività di bonifica e arricchimento 
anagrafiche” e richiesta del consenso privacy per finalità commerciali di AE nonché le liste di contatti fornitegli da AE 
catalogate in una cartella di file denominata “Bonifica” (vd., per tutte, doc. 55.1.-Dual Evolution). 
294 Cfr. doc. 70. 
295 Lo stesso contenuto del citato documento è presente anche nella slide n. 60, intitolata “Campagna out-bound tutela”, 
del documento intitolato “Acea Energia. Business Review Commerciale. Roma Febbraio 2017”, redatto a cura dell’unità 
Marketing di AE e che per il periodo ottobre 2015-gennaio 2017 contiene gli stessi due istogrammi (vd. doc. 18.9: acquisito 
presso la postazione del Presidente AE/Responsabile Area Energia di ACEA nel corso dell’ispezione alla sede legale di AE 
dell’11 maggio 2017). Si ricorda, inoltre, che nei contratti conclusi con i Teleseller per il 2016-2017 è prevista la possibilità 
di stipulare anche il c.d. addendum bonifica/arricchimento anagrafiche per la verifica, da parte del Teleseller, della 
congruità dei dati anagrafici presenti sui sistemi informatici di AE rispetto a quelli dichiarati dal cliente (vd., per tutti, 
doc.14.53).  
296 Vd. doc. 119.24. 
297 Vd. “Le argomentazioni di AE” §. IV.C. 
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redatti periodicamente dall’Unità commerciale di AE e delle priorità settimanali del suo Direttore 

Commerciale (vd. open points e richiamati, supra § III.2.2 a)). 

236. Ulteriori conferme di un utilizzo a fini commerciali di contatti di clienti del SMT sono 

fornite dagli esiti del rapporto audit che ha rilevato la possibilità di accesso all’applicativo che 

gestisce il CRM del SMT anche a dipendenti delle unità aziendali preposte al ML, e questo nella 

piena consapevolezza della Società della mancanza di conformità di tali azioni con la normativa 

antitrust e con la regolamentazione vigente. Sul punto, infatti, il predetto report conclude 

raccomandando la necessità di “modificare la prassi finora seguita di trasferimento ai BP 

(“Business Partners”, cioè i Teleseller, n.d.r.) per la bonifica dei dati, che non è in grado di 

assicurare la conformità con le norme sul trattamento delle ICS (“Informazioni commercialmente 

sensibili”, n.d.r.) del SMT”298. Dal citato documento, pertanto, emerge la perfetta consapevolezza 
del Gruppo Acea circa la contrarietà rispetto al contesto normativo di riferimento (che lo stesso 

report individua nell’art. 102 TFUE ancora prima che nella Deliberazione n. 

296/2015/R/COM299) dell’utilizzo da parte di AE e per scopi commerciali sul ML di informazioni 
privilegiate attinenti a utenti del SMT.  

237. Le evidenze in atti mostrano, altresì, che quale fonte di alimentazione delle liste contenenti 

anagrafiche di utenti del SMT utilizzate da AE per finalità commerciali sul proprio ML, sia 

utilizzata anche l’attività di call center svolta, per conto di AE, dalla consorella Acea8cento S.r.l.. 

In particolare, sia la bozza che la versione definitiva del già richiamato report audit del 

luglio/settembre 2017 ha rilevato la messa a disposizione da parte di AE di liste contenenti “anche 

contatti telefonici di clienti del servizio di maggior tutela. Tali contatti sono comunicati ad Acea 
Energia da parte di Acea8cento, che direttamente o tramite il proprio fornitore […], ha ricevuto 
chiamate dei clienti. [Tali contatti] sono trasferiti ai BP incaricati di svolgere le attività di 

bonifica nonché di richiedere il consenso al trattamento dei dati personali per attività 
commerciali e promozionali dei servizi di Acea Energia. In caso di rilascio del consenso i 
relativi contatti vengono trasmessi ad Acea Energia che ne cura il caricamento sul sistema 
[sistema di CRM per il mercato libero]” (enfasi aggiunta; sul punto vd. anche supra § III.2.2 a)).  

238. L’inclusione nelle liste fornite da AE ai propri Teleseller anche di anagrafiche di utenti del 

SMT è stata, del resto, espressamente confermata dal Responsabile vendite della Società che, alla 

domanda “se ai fini della promozione di offerte sul libero mercato siano utilizzati anche i contatti 

di clienti attualmente forniti da Acea Energia S.p.A. in regime di maggior tutela o in regime di 

mercato libero”, ha risposto: “sono utilizzati esclusivamente i contatti dei clienti sia in maggior 
tutela sia sul mercato libero (con Acea o con altro competitor) che abbiamo previamente prestato 
il consenso al trattamento dei dati personali anche per finalità commerciali, senza distinzioni” 

(enfasi aggiunta)300. 
239. In conclusione, è quindi ampiamente provato che AE abbia organizzato la propria rete di 

operatori commerciali inbound e outbound al fine precipuo di aggiornare/bonificare i dati di 

contatto dei propri clienti compresi gli utenti del SMT per procedere al loro successivo contatto 

per finalità di marketing, come poi effettivamente avvenuto, in perfetta esecuzione della 

pianificazione degli obiettivi commerciali elaborati dalla Società. Risulta, inoltre, che questo è 

stato possibile anche a causa di una gestione non corretta della separazione tra le funzioni aziendali 

                                                           
298 Cfr. doc. 119.61 (pag. 33) e 119.63 (pag. 34). 
299 Vd. 119.62 (pag. 7) e doc. 119.64 (pag. 7).  
300 Cfr. allegato n. 2 al doc. 13. 
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preposte al SMT e quelle preposte al ML come confermato anche dagli esiti dell’audit interno ad 

AE (vd. supra § III.2.1 d)) sulla “gestione unitaria della attività di vendita di energia elettrica”). 

240. Di conseguenza, risulta del tutto inconferente l’argomentazione difensiva di Acea e AE 

diretta a sostenere che il ragionamento istruttorio sia viziato ab origine da un pregiudizio nei 

confronti dei Gruppi verticalmente integrati come AE301. Infatti, il ragionamento istruttorio che 
sostiene gli addebiti alle Società è fondato su solide evidenze documentali sulla strategia di 

utilizzo anticoncorrenziale di informazioni privilegiate302, quali i dati di contatto della clientela 
tutelata, una volta consensati, nell’attività di vendita di energia elettrica a condizioni di mercato. 

241. L’utilizzo delle liste di dati di clienti di cui trattasi - volto a intercettare una rilevante 

porzione della domanda tutelata prima che i clienti “uscissero” dalla customer base del gruppo - è 

configurabile quindi come una condotta abusiva, idonea ad escludere i concorrenti attivi su un 

segmento, quello del libero mercato, che pesa meno della metà del mercato, e nel quale ciascuno di 

essi detiene una base clienti estremamente contenuta, in alcun modo confrontabile con quella di 

AE.  

242. L’idoneità escludente della condotta contestata non risulta inficiata dalle repliche presentate 

dalle Parti secondo cui: (i) nell’ambito della campagna di c.d. bonifica, rivolta ai contatti del SMT, 

sono stati acquisiti un numero di consensi privacy per scopi di marketing di AE pari all’1% del 

numero complessivo di anagrafiche contattate (indicato pari a [omissis]) e che, rispetto sempre a 

tale numero complessivo, abbiano poi sottoscritto un contratto sul ML di AE una percentuale pari 

allo 0,07%; (ii) nell’ambito della campagna CSI (le cui liste contenevano sia anagrafiche del SMT 

che del ML303) il numero di contatti che hanno rilasciato il predetto consenso privacy sono stati 
pari all’1% del numero complessivo di anagrafiche contattate (indicato pari a [omissis]) e che di 

questa percentuale solo il 7% ha poi concluso un contratto sul ML di AE (vd. supra §. IV.D)  

243. La valutazione difensiva di Parte è priva di pregio perché sconta una serie di difetti 

metodologici. In primo luogo, le Parti hanno calcolato il numero di contatti debitamente consensati 

per scopi commerciali di AE considerando solo quelli ottenuti attraverso la campagna c.d. bonifica 

e la campagna CSI, omettendo, quindi, di considerare il numero di clienti del SMT il cui consenso 

privacy è stato acquisito tramite altre ampie e documentate attività di presa del consenso della 

clientela tutelata realizzate in ragione delle prerogative di operatore integrato (come la presa del 

consenso nell’area riservata del portale MY Acea - unico per i clienti del SMT e del ML - o 

incrociando i propri elenchi dei clienti tutelati con le liste pubbliche e private di contatti già 

consensati o ricontattando i clienti tutelati che avessero chiamato Acea8cento S.r.l.).  

                                                           
301 Vd. doc. 346 e allegato 4 al doc. 359. 
302 L’assetto societario/organizzativo di AE è stato preso in considerazione anzitutto, per spiegare il funzionamento del 
settore elettrico e contestualizzare le condotte addebitate nella misura in cui le scelte effettuate tra le opzioni possibili 
potevano - come effettivamente successo - facilitare comportamenti anti-competitivi sul mercato. Sul punto, si osserva che 
riguardo al debranding effettuato da AE la scelta di mantenere il marchio storico (i.e. Acea Energia) per l’attività a mercato 
(scelta condivisa anche da altri Gruppi verticalmente integrati) dimostra, nella prospettiva dell’abrogazione del SMT, la 
volontà di preservare, anche per finalità di marketing, la forza attrattiva e di rassicurazione che esso esercita soprattutto nei 
confronti dei clienti tutelati, che, da decenni, hanno ininterrottamente identificato nel marchio Acea il loro fornitore 
“naturale” di energia elettrica. Questo asset che deriva a AE essenzialmente dall’esercizio in monopolio dell’attività di 
vendita ai clienti c.d. non idonei e poi della gestione del SMT e non da meriti di mercato rappresenta quindi un ulteriore 
inevitabile vantaggio dell’incumbent che contribuisce, però, a riempire anche di contenuto la speciale responsabilità 
dell’operatore in posizione dominante, soprattutto in una fase di definitiva liberalizzazione del mercato dove, finora, ha 
operato in regime di totale o parziale (esercizio del SMT) riserva legale di attività. 
303 Le Parti hanno, infatti, opportunisticamente rapportato il numero dei clienti del SMT inseriti nelle liste “consensate” 
fornite ai Teleseller con il numero complessivo di contatti nelle stesse presenti che contenevano anche contatti di utenti del 
ML di operatori concorrenti (vd. memoria finale di Acea e AE, allegato n. 4 al doc. 346, e l’intervento in audizione finale 
delle stesse Parti, allegato n. 4 al doc. 359). 
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244. In effetti, se considerata nel suo complesso, la lista di clienti in maggior tutela di cui AE 

disponeva del consenso privacy aveva una consistenza largamente superiore rispetto ai flussi di 

clienti in uscita dalla maggior tutela, che può ragionevolmente ritenersi una proxy della domanda 

contendibile da parte dei concorrenti. In particolare, il numero di clienti serviti in maggior tutela di 

cui AE disponeva del consenso privacy tra agosto 2015 ed agosto 2016 (cfr. doc. 18.56, slide n. 4) 

rappresenta quattro volte e mezza i flussi di clienti in uscita dalla maggior tutela negli stessi 

anni304. In una diversa prospettiva, complementare alle evidenze appena fornite, confrontando la 
consistenza numerica delle suddette liste con la customer base dei concorrenti di AE, sempre 

nell’ottica di apprezzare il potenziale restrittivo della condotta analizzata, si osserva che la prima 

rappresenta più di tre volte e mezzo il bacino di clienti medio dei primi 3 principali concorrenti di 

AE305.  
245. Sotto altro profilo, va poi rilevato che il successo della c.d. campagna CSI è stato calcolato 

dalla parte, sia in termini di consensi privacy acquisiti dalla clientela del SMT sia in termini di 

contratti poi sottoscritti da tali utenti sul ML, utilizzando come denominatore il numero 

complessivo di anagrafiche contratte nell’ambito di tale iniziativa commerciale, che 

comprendevano, in larga misura, anche contatti di clienti del ML dei concorrenti e proprio di 

AE306.  
246. Peraltro, gli stessi documenti aziendali di AE contengono elaborazioni dirette a valutare 

l’efficacia delle iniziative realizzate dalla Società per acquisire, dall’utenza del SMT, il consenso 

privacy per il successivo ricontatto a scopo commerciale sul suo ML, seguendo una metodologia 

diversa da quella utilizzata dalle Parti in sede di replica, come dimostra per tabulas il già 

ampiamente richiamato doc. 18.56307 (vd. supra § III.2.2 a)). In tale documento, infatti, AE ha 

calcolato la percentuale di resa del consenso privacy, alla data di agosto 2016, sul totale della 
base clienti del SMT, ottenendo che ben il 57% di tale insieme ha prestato il consenso privacy 

richiesto, rendendosi, di conseguenza, contattabile per finalità di marketing della Società (il 

documento, non a caso, valuta con separati istogrammi la resa delle attività di presa del consenso 

svolte nei confronti della clientela sul MT e quella svolta nei confronti dei clienti sul ML)308.  
247. In relazione alla fattispecie contestata, è altresì priva di pregio l’argomentazione delle Parti 

secondo cui il numero di contratti sul ML di AE stipulati da clienti provenienti dal SMT e 

imputabile alla descritta attività di teleselling outbound sarebbe del tutto irrilevante.  

In particolare, si osserva che la suddetta eccezione difensiva è, comunque, fondata su confronti tra 

grandezze non pertinenti. Le Parti hanno calcolato la percentuale di contratti conclusi sul ML da 

clienti provenienti dal SMT sul numero di consensi privacy ottenuti a seguito della campagna CSI 

senza distinguere se gli stessi fossero stati rilasciati da clienti del ML o del SMT309. Tale analisi, 
invece, per essere omogenea dovrebbe essere condotta rapportando il numero di contratti conclusi 

                                                           
304 Anche solo considerando il numero di clienti tutelati che avevano rilasciato il consenso privacy -tra agosto 2015 e 
agosto 2016- a seguito di un diretto contatto da parte di AE (tramite l’accesso all’area riservata del sito web, campagne 
outbound e altri canali, cfr. doc. 18.56, slide n. 4), essi eccedono comunque la consistenza totale dei flussi di clienti usciti 
dalla maggior tutela di AE per passare al mercato libero tra il 2015 ed il 2016. 
305 Anche solo considerando il numero di clienti tutelati che avevano rilasciato il consenso privacy -tra agosto 2015 e 
agosto 2016- a seguito di un diretto contatto da parte di AE (tramite l’accesso all’area riservata del sito web, campagne 
outbound e altri canali, cfr. doc. 18.56, slide n. 4), essi sono numericamente equiparabili al bacino di clienti medio dei 
primi 3 operatori concorrenti di AE negli stessi anni. 
306 Vd., in particolare, allegato n. 4 alla memoria difensiva di Acea e AE (doc. n.346). 
307 Vd., in particolare, la slide intitolata “Clienti domestici con consenso al trattamento dati per finalità commerciali”. 
308 Vd. anche slide intitolata “Campagna outbound tutela” di cui al doc. 14.94. 
309 Vd. ibidem. 
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da tale tipologia di clienti del SMT con il numero totale di clienti transitati, nello stesso arco 

temporale, dal SMT al ML di AE. 

248. Quello descritto è, infatti, l’esercizio che hanno svolto internamente le Parti310 nel 
richiamato doc. 119.6 per valutare il successo in termini di contratti conclusi dagli utenti del SMT 

oggetto delle descritte attività di Teleselling outbound finalizzate al loro “spostamento” sul ML di 

AE. Da tale documento, infatti, emerge che nel periodo 2015-agosto 2017, dato il totale dei 

passaggi dal SMT al ML di AE [omissis], nel 32% dei casi (pari a [omissis]contratti) questo è 

riconducibile all’attività di teleselling outbound a essi dedicata dalla Società per promuoverne il 

passaggio dal SMT al proprio ML (vd. anche supra § III.2.2 a)).  

249. Lo stesso documento, inoltre, approfondisce l’analisi per verificare quanta parte dei passaggi 

da SMT verso il ML di AE sia stata sottoscritta da utenti del SMT che avevano rilasciato il 

consenso privacy per finalità commerciali della Società a seguito delle sole campagne di c.d. 

bonifica e CSI, svolte nel 2016-agosto 2017. Da tali esercizi è emerso che, posto che in tale 

periodo il numero complessivo di passaggi dal SMT al ML di AE è stato complessivamente pari a 

[omissis]), il numero di contratti sottoscritti da utenti tutelati che avevano prestato il proprio 

consenso privacy per scopi commerciali di AE nell’ambito delle campagne di c.d. bonifica e CSI è 

stato pari a [omissis], vale a dire a circa il 27%.  

250. Peraltro, come ben noto, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell’art. 102 TFUE, l’illecito 

dell’abuso di posizione dominante “si perfeziona con la condotta anticoncorrenziale, purché di 

suo idonea a turbare il funzionamento e la libertà del mercato”, essendo sufficiente “già la mera 

potenzialità dell’effetto restrittivo”. La prova dell’oggetto e quella dell’effetto anticoncorrenziale si 

confondono tra loro: se si dimostra che lo scopo perseguito dal comportamento di un’impresa in 

posizione dominante è di restringere la concorrenza, un tale comportamento è già di per sé 

pregiudizievole, in quanto può anche comportare tale effetto311. 
251. Da quanto precede consegue pertanto, con ogni incontrovertibile evidenza, che l’efficacia 

dell’attività commerciale condotta da AE su liste contenenti solo anagrafiche consensate di clienti 

del SMT è stata, al contrario da quanto sostenuto dalle Parti, notevolmente performante, e 

suscettibile quindi di alterare le dinamiche competitive in danno dei concorrenti. 

V.3.2 LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE TRA LA SOCIETÀ DI 
DISTRIBUZIONE E DI VENDITA  

252. La documentazione in atti comprova, altresì, l’esistenza di una costante osmosi informativa 

tra la società di distribuzione Areti e la società di vendita AE avente a oggetto informazioni 

privilegiate in merito all’assetto del mercato della vendita di energia elettrica sul mercato di Roma. 

Tali informazioni sono state sistematicamente utilizzate dalla società di vendita per definire la 

propria strategia commerciale finalizzata allo “svuotamento” della base clienti servita in maggior 

tutela in favore della propria base di clientela sul ML consentendole, al contempo, di contrastare la 

pressione concorrenziale dei principali concorrenti.  

253. Del resto, sia i rappresentati di AE che quelli di Areti hanno ammesso l’esistenza di questo 

flusso informativo tra loro312 e, inoltre, anche l’audit report ha rilevato e criticato la mancata 

                                                           
310 Vd. doc. 119.6. 
311 Vd. sentenza del Consiglio di Stato del 15 maggio 2015, n. 2479, relativa al caso A428 - Wind-Fastweb/Condotte 
Telecom Italia. 
312 In sede di commento del doc. 18.12 (intitolato “Competitor mercato libero di Roma Acea Energia”) i Rappresentanti di 
Acea e di AE hanno dichiarato: “[…] le informazioni presente nelle tabelle indicate […] contengono consistenze di quote 
di mercato, esclusivamente in forma aggregata, richieste da Acea Energia al distributore locale e da quest’ultimo così 
fornite […]” (cfr. doc. 70, enfasi aggiunta). 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

200 

implementazione di misure idonee a impedire accessi promiscui dei dipendenti delle due Società al 

sistema informativo che gestisce il CRM del SMT e a quello di Areti che, come descritto in 

precedenza (vd. supra § III.2.2 c)), sono tra loro integrati, segnalando altresì come critica la diretta 

possibilità per i dipendenti di AE preposti a funzioni aziendali di marketing e vendita sul ML di 

accedere, in modo indiscriminato e sostanzialmente incontrollato, al sistema informativo condiviso 

con Areti313 (vd. anche supra § III.2.2 c)). Il report conclusivo ha, poi denunciato l’assenza di 
un’effettiva e stringente separazione logica tra i sistemi di gestione dei rispettivi database 

finalizzata a prevenire accessi indiscriminati alle informazioni detenute dal distributore314, tra le 
quali rientrano, indiscutibilmente e come appena rilevato, le consistenze della base clienti di 

ciascun venditore allacciato alla sua rete. 

254. In questo contesto, documentazione acquisita in sede ispettiva ha consentito di individuare 

concreti esempi di questa permeabilità informativa, come ad esempio testimoniato dalla 

disponibilità, da parte di AE, del sistematico aggiornamento in merito all’esatta consistenza 

numerica della base clienti dei principali concorrenti nel ML dell’area territoriale di Roma, dove 

Areti è concessionario unico per la distribuzione e dove, di conseguenza, AE esercisce, sempre in 

regime di privativa legale, il SMT che ancora serve la parte largamente maggioritaria degli utenti 

del Comune di Roma e Formello. AE sulla base di questi aggiornamenti si è avvantaggiata, come 

confermato dalla documentazione in atti, di una precisa ricostruzione diacronica dell’andamento 

del mercato della vendita di energia elettrica sul ML (vd. le tabelle nn. 1, 2 e 3 e il § III.2.2 b)). 

255. La documentazione in atti comprova, altresì, la natura strategica di queste informazioni per 

la politica commerciale di AE, che si è dimostrata particolarmente attenta al ruolo svolto dai 

concorrenti nei propri territori di riferimento, come risulta da numerosi passaggi di documenti 

strategici e prospettici dell’impresa, nei quali sono puntualmente citate le informazioni ottenute dal 

distributore e prese in considerazione al fine di pianificare scenari diversi entro i quali e in 

funzione dei quali adattare la propria politica commerciale.  

256. Il livello di dettaglio con cui è monitorato il posizionamento di mercato dei concorrenti nel 

tempo è del resto sintomatico - come mostra per tabulas il doc. 119.24 - del fatto che AE valuti 

insufficienti i dati pubblicati dall’ARERA o dall’AU nelle rispettive relazioni annuali al fine di 

pianificare le proprie strategie commerciali/industriali e che rappresentano, per contro, le sole 

informazioni gratuite di cui possono avvalersi i concorrenti, i quali per arricchirle di maggior 

dettaglio, devono necessariamente ricorrere a costose attività di ricerca di mercato e di market 

intelligence senza, peraltro, raggiugere lo stesso livello di certezza e aggiornamento. 

257. Al riguardo, è appena il caso di osservare che la difesa delle Parti incentrata sulla 

disponibilità di Areti a fornire anche a terzi le informazioni in questione, data la loro natura non 

                                                           
313 In particolare, dalle verifiche effettuate dalla società in tale occasione è emerso che: “nr. 2 Utenti appartenenti a Unità 
di Acea Energia hanno accesso ai dati della società Areti; nr. 10 Utenti distaccati in Acea Spa e Acea Energia hanno 
l’accesso ai dati della società Areti; […]”. Del pari, con riguardo, alla piattaforma condivisa con Areti è emerso che nr. 2 
Utenti appartenenti a Unità di Acea Energia hanno accesso ai dati della società Areti; nr. 2 Utenti appartenenti a Unità 
di Acea S.p.A. hanno accesso ai dati della società Areti; nr. 11 Utenti distaccati in Acea Spa e Acea Energia hanno 
l’accesso ai dati della società Areti […] sono emersi nr. 64 Utenti non censiti con matricola aziendale associati a 
consulenti interni esterni/altro e altresì nr. 33 Utenti appartenenti a Unità di Acea Energia a ruoli ICT; nr. 6 Utenti 
appartenenti a Unità di Acea Spa associati a ruoli ICT […]” (enfasi aggiunta). Sono state, altresì, riscontrate 
autorizzazione all’accesso a personale di AE appartenente alle Unità di Vendite, Energy Management, Marketing e 
Commerciale (vd. doc. 119.63, pag. 23 e 24-26 e doc. 119.61, pag. 24 e 25-27). 
314 Cfr. doc. 119.61 e 119.63. Entrambe le versioni (bozza e definitiva) dell’audit report raccomandano, di conseguenza, 
ad AE, di: “definire le ICS per il venditore in coerenza con le prescrizione del TIUF [e di] prevedere una specifica policy 
aziendale o integrare le procedure e le istruzioni operative esistenti al fine di assicurare la riservatezza e la messa a 
disposizione non discriminatoria delle ICS e l’obbligo di ciascuno di assicurare la riservatezza delle stesse e l’utilizzo 
conforme al TIUF”. 
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riservata315, risulta incoferente, posto che tale disponibilità non è mai stata resa nota e che, 
comunque, non risulta che la cessione di tali informazioni a terzi sia mai avvenuta, mentre al 

contrario, per stessa ammissione delle Parti, AE ha avuto pieno e continuato accesso alle stesse. 

258. Non appare, altresì, convincente l’assunto difensivo secondo cui si tratterebbe di meri dati 

quantitativi aggregati inidonei alla profilazione dei clienti e, quindi, il loro trasferimento intra-

gruppo sarebbe intrinsecamente inidoneo a integrare uno sfruttamento abusivo di informazioni 

privilegiate. Il contenuto privilegiato dell’informazione in questione, infatti, non è stato valutato, 

in sede di contestazione alle Parti, sulla base della loro idoneità a permettere o meno ad AE di 

profilare i clienti, ma sull’idoneità di tali dati e solo di questi a garantire ad AE una trasparenza a 

suo esclusivo vantaggio sulle dinamiche concorrenziali in corso nel mercato della vendita retail di 

energia elettrica nei territori dove, proprio in conseguenza dell’integrazione verticale con Areti, si 

trova in posizione dominante e dove deve difendere il suo posizionamento, soprattutto in vista 

dell’imminente abrogazione del SMT.  

259. La disponibilità di tali informazioni ha, dunque, consentito solo ad AE di avvantaggiarsi di 

una conoscenza certa, aggiornata e puntuale sulla consistenza della base clienti dei propri 

concorrenti nel mercato della vendita retail a Roma e Formello, permettendole - in una fase di 

evoluzione del mercato della vendita retail di energia elettrica e nella prospettiva dell’abrogazione 

del SMT - di monitorare l’andamento delle dinamiche competitive, la propria posizione assoluta e 

relativa di mercato nonché di tenerne conto, nella pianificazione e monitoraggio della propria 

strategia commerciale.  

260. Non è, infatti, vero che tali dati siano inidonei a monitorare gli effetti delle politiche 

commerciali di AE e/o di quelle dei propri concorrenti; infatti essi definiscono un set informativo 

sufficientemente preciso sulle performance di acquisizione della clientela tutelata da parte di questi 

ultimi, sia alla luce della possibilità, solo per Areti, di conoscere il numero esatto dei clienti di 

ciascun competitor e di sapere - grazie alle modalità di switching - quanti suoi clienti ex-tutelati si 

siano spostati su quello stesso concorrente, sia in ragione del fatto che detto monitoraggio si 

risolve, in concreto, nell’analisi dei flussi e dei mix acquisitivi dei soli due principali competitor 

sulla piazza di Roma. 

261. L’insieme di queste informazioni sulle dinamiche competitive dei concorrenti risulta nella 

disponibilità della sola AE, che può contare sulla certezza del numero esatto di 

attivazioni/cessazioni intervenute nei periodi di interesse, proprio perché Areti le garantisce la 

conoscenza del numero di utenze allacciate alla sua rete; l’esatta ricostruzione, in tempo reale, 

dell’andamento dei flussi dei clienti allacciati alla rete di Areti, consente quindi ad AE un 

monitoraggio dell’efficacia delle proprie azioni commerciali, permettendole altresì di adeguarle 

prontamente per riorientarle a proprio vantaggio in caso di modifica delle condizioni di mercato.  

262. I dati sulla consistenza del database clienti dei concorrenti di AE, proprio per le loro 

caratteristiche di precisione e puntuale aggiornamento, presentano indiscutibilmente un valore 

informativo molto più pregiato di qualsiasi altra informazione analoga che un concorrente possa 

eventualmente ottenere mediante costose ricerche di mercato, che non possono che essere su base 

campionaria, soggette quindi a margini di errore, e comunque mai di cadenza temporale analoga a 

quella utilizzata da AE. 

Di conseguenza Areti consentendone l’accesso alla consorella AE, in un’ottica di massimizzazione 

dei benefici di gruppo, , ne ha favorito l’azione commerciale che nel periodo oggetto di indagine 

era particolarmente concentrata proprio sull’obiettivo di orientare a proprio vantaggio i flussi in 

                                                           
315 Vd. doc. 116 (verbale ispettivo di Areti); 345 (memoria finale di Areti) e allegato n. 6 al doc. 359 (intervento di Areti 
nel corso dell’audizione finale). 
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uscita dal SMT cercando di anticipare l’azione della concorrenza in vista dell’abrogazione del 

SMT. 

263. In merito alla valenza strategica di tali informazioni, è particolarmente eloquente la scelta 

compiuta dall’Unità Marketing della Società con riferimento all’analisi concorrenziale svolta nel 

già citato doc. 119.24 “Acea energia. Piano Commerciale 2016-2017” (datato febbraio 2016 e 

predisposto dall’unità Marketing della Società)316: per la dettagliata analisi del posizionamento di 
mercato di AE, nel periodo 2012-2015, rispetto ai principali concorrenti - funzionale alla 

definizione delle attività commerciali ritenute idonee ad aumentare la propria quota di mercato sul 

ML di interesse (vd. anche supra § III.2.2 b)). Infatti, al fine di compiere l’analisi sul 

posizionamento diacronico di mercato di AE rispetto ai suoi principali concorrenti, tale Unità 

aziendale non ha ritenuto soddisfacenti le informazioni pubblicate dall’ARERA e dall’AU e 

questo, evidentemente, perché aggiornati solo al 2014 ed espressi in termini di volumi di consumi 

(GWh) e non di effettiva consistenza numerica della base cliente di ciascun operatore allacciato 

alla rete distributiva di Areti.  

264. Le informazioni in esame - come detto - possono trovarsi nella disponibilità della società di 

vendita del Gruppo Acea solo in conseguenza del loro trasferimento da parte della società di 

distribuzione con essa verticalmente integrata, che, a sua volta, le acquisisce in via esclusiva 

nell’esercizio della propria attività di distribuzione in monopolio per l’aera geografica romana: lo 

svolgimento di questa attività, infatti, implica per Areti la perfetta conoscenza del flusso di clienti 

associati ai vari venditori allacciati alla sua rete di distribuzione e per i quali la Società svolge 

anche, e sempre in esclusiva, l’attività di misura per ciascun POD di cui detiene la proprietà del 

contatore associato. Soltanto Areti, pertanto, è in condizione di poter associare a ciascun venditore 

di energia elettrica sul mercato retail di Roma e Formello il numero esatto di clienti serviti. 

265. Alla luce di quanto sopra, l’argomentazione difensiva secondo cui le informazioni in 

contestazione potrebbero essere legittimamente trasmesse da Areti ad AE perché, attenendo a dati 

aggregati che non consentono l’identificazione di alcun cliente, non rientrerebbero nella categoria 

di “informazione commercialmente sensibile” ex art. 18.2 TIUF317, non appare pertinente anche in 
disparte qualsiasi valutazione sulla non esaustività dell’elencazione di informazioni 

commercialmente sensibili contenuta nella richiamata disposizione (elencazione che la stessa 

disposizione definisce come “non esclusiva”).  

266. Del pari, risulta inconferente l’argomentazione sulla pretesa incompetenza dell’Autorità di 

contestare e sanzionare il trasferimento delle informazioni in questione, qualora dovessero essere 

considerate ICS ai sensi del TIUF, stante la competenza esclusiva sul punto dell’ARERA, sia ex 

ante sia ex post. Il passaggio di informazioni tra Areti e AE è stato, infatti, addebitata ad Areti 

come comportamento idoneo ad avvantaggiare la descritta azione commerciale di AE, concorrendo 

ai suoi effetti distorsivi nel mercato della vendita al dettaglio nei territori di Roma e Formello, 

ragione per cui la responsabilità nell’illecito di AE è da ritenessi addebitata in via sussidiaria e non 

diretta.  

267. La ricostruzione fattuale svolta, quindi e in definitiva, ha dimostrato l’esistenza di una 

strategia complessiva in cui le imprese elettriche del Gruppo Acea hanno utilizzato 

impropriamente, per competere sul mercato rilevante, tutti i vantaggi e sinergie derivategli 

dall’integrazione verticale.  

                                                           
316 Vd. doc. 119.24, slide intitolate: “Concentrazione del mercato: quote di mercato elettrico 2/1”; “Concentrazione del 
mercato: quote di mercato elettrico 2/2” ed “Evoluzione mercato libero e mercato tutela energia elettrica”. 
317 Vd. doc. 116 (verbale ispettivo di Areti) e doc. 70 (risposta di Acea e AE alla richiesta di informazioni di cui al verbale 
di audizione congiunta delle due Società; vd. doc. 67). 
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V.3.3 CONCLUSIONI 

268. I descritti comportamenti delle società del Gruppo Acea parti del procedimento sono, quindi, 

tutti finalizzati all’unico scopo di cercare di trasferire la clientela servita in regime di maggior 

tutela (e, in particolare, quella più redditizia e sicura sotto il profilo creditizio) sul ML di AE e 

risultano, pertanto, essere stati pianificati e attuati in modo consapevole dalle Parti proprio per 

prevenire i rischi ai quali il confronto concorrenziale, conseguente alla progressiva completa 

apertura del mercato della vendita di energia elettrica, avrebbe esposto il business energetico del 

Gruppo.  

269. Le Parti, attraverso entrambe le condotte contestate, hanno perseguito tali obiettivi aziendali 

sfruttando prerogative irreplicabili dai concorrenti, e che si trovano nella loro esclusiva 

disponibilità, solo in conseguenza dello svolgimento di attività d’impresa in regime di privativa 

legale e delle quali, proprio per questa ragione, le regole a presidio del corretto confronto 

competitivo vietano l’utilizzo discriminatorio, in quanto idoneo ad alterare le dinamiche 

concorrenziali di mercato; tale divieto vale, a maggior ragione, in mercati che attraversano una 

fase di progressiva liberalizzazione e nei quali l’operatore dominante già gode dei vantaggi 

intrinseci all’incumbency stessa. 

270. Il complesso delle evidenze istruttorie consente, precisamente, di ritenere che, nel caso di 

specie il gruppo Acea, integrato nella distribuzione e nella vendita sul mercato tutelato, dopo 

essere stato per numerosi anni il principale beneficiario della stessa disciplina regolatoria 

finalizzata proprio all’apertura del mercato elettrico retail, abbia posto in essere, nei mercati locali 

della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione nei 

quali è dominante, una serie di condotte commerciali non replicabili costituenti un’unica strategia 

escludente, configurabili complessivamente come abuso di posizione dominante. Tali condotte 

sono suscettibili di ostacolare i propri concorrenti e di avvantaggiare ingiustificatamente la propria 

società di vendita sul mercato libero, AE - proprio nel momento in cui la cessazione del regime di 

tutela legale è diventato più concreto e imminente -, e risultano pertanto idonee a ritardare e 

ostacolare la realizzazione di un mercato retail dell’energia elettrica effettivamente competitivo e 

di estensione geografica nazionale.  

271. Le condotte, confermate in atti, sono consistite anzitutto in iniziative commerciali di AE 

volutamente indirizzate alla clientela del SMT per favorirne il “passaggio” sul proprio ML e 

articolate in un primo step di raccolta del consenso privacy per scopi di marketing della stessa AE 

e nel successivo step di ricontatto telefonico outbound delle anagrafiche così “consensate”, per 

promuovere la sottoscrizione di forniture elettriche sul ML della stessa AE. Le evidenze istruttorie 

hanno ampiamente provato, poi, la periodica messa a disposizione da parte di Areti in favore di AE 

delle informazioni sull’andamento diacronico dell’attività dei suoi concorrenti - raccolte dal 

distributore nell’esercizio della propria attività in privativa legale - nonché il loro effettivo utilizzo 

per la programmazione, gestione e verifica della attività di vendita di AE sul ML. 

272. Come ben noto, ai fini della riconducibilità di diverse condotte a un unico abuso di 

posizione dominante rileva la loro riferibilità a una medesima e unica strategia economica 

dell’impresa dominante, in un unitario mercato rilevante, ancorché articolata nel tempo e nello 

spazio318, come in effetti è comprovato essere successo nel caso di specie. La strategia di 

                                                           
318 Vd. sentenza del Consiglio di Stato 2014, n. 1673/2014, cit.; sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 29 marzo 
2012, causa T-336/07, Telefónica, SA e Telefónica de España, SA vs. Commissione europea, ECLI:EU:T:2012:172; 
sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 30 settembre 2003, causa T-203/01, Manufacture française des pneumatiques 
Michelin vs. Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:T:2003:250; sentenze del Tar Lazio: nn. 9140/2017 e 
9141/2017, cit.; del 23 gennaio 2017, n. 1188, relativa al caso A474 - SEA/Convenzione ATA e del 7 febbraio 2014, n. 
1525, relativa al caso A441 - Applicazione dell’IVA sui servizi postali. 
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“svuotamento” della maggior tutela, anche in relazione all’approssimarsi della sua abrogazione, 

rappresenta la chiara cornice unica entro cui si inscrivono le condotte contestate, adottate da 

società tutte appartenenti al medesimo gruppo e tra loro verticalmente integrate. 

273. La giurisprudenza nazionale e comunitaria è, inoltre, chiara nel definire i rapporti tra 

regolazione e accertamento antitrust, escludendo la possibilità di eccepire il principio del ne bis in 

idem quando - come nel caso di specie - l’accertamento sanzionatorio dell’autorità di concorrenza 

non riguarda la conformità del comportamento d’impresa alle regole di settore, ma l’insieme delle 

condotte di mercato attuate dalle Parti319. È, quindi, confermato il principio per cui la circostanza 
che un’impresa sia soggetta a una regolamentazione di settore non esclude che la sua condotta 

possa essere soggetta al controllo antitrust320. 
274. Alla luce di tali principi e considerato l’insieme delle evidenze acquisite in atti, si ritiene 

che, nel caso di specie, il Gruppo Acea - che detiene, tramite AE, una posizione dominante nel 

mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica nei territori dell’area metropolitana di Roma e 

del Comune di Formello che, a sua volta, gli deriva dalla titolarità, in capo alla controllata Areti, 

della concessione ministeriale per la distribuzione in esclusiva di energia elettrica negli indicati 

ambiti locali e a cui è associato, sempre ope legis, l’esercizio in esclusiva del servizio pubblico di 

maggior tutela - abbia abusato di detta posizione dominante attuando condotte in grave violazione 

dell’art. 102 TFUE e, segnatamente, sfruttando illegittimamente le proprie prerogative di soggetto 

venditore integrato nella distribuzione elettrica e distorcendo le corrette dinamiche concorrenziali 

nel mercato della vendita dell’energia elettrica. 

VI. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO 

275. L’Autorità, nel provvedimento di avvio e di estensione del procedimento ha ipotizzato 

l’applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza sull’abuso di posizione 

dominate (art. 102 TFUE) sulla base del pregiudizio intracomunitario che la fattispecie avrebbe 

potuto presentare in ragione dell’importanza del Gruppo Acea nel mercato interessato. Infatti, la 

società di vendita di energia elettrica è tra i principali fornitori nazionali e il maggiore nelle aree 

territoriali di Roma e Formello dove la consorella Areti gestisce, in regime di monopolio legale, il 

servizio di distribuzione di energia elettrica e che, di per sé, può ritenersi una parte sostanziale del 

mercato nazionale.  

276. In merito, si rappresenta che, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione nelle 

proprie Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri (di seguito la 

Comunicazione)321 per l’applicazione della normativa europea in materia di concorrenza da parte 
delle autorità antitrust nazionali (di seguito, ANC) “non è necessario che [la condotta] pregiudichi 

il commercio tra l’intero territorio di uno Stato membro dell’intero territorio di un altro Stato 

                                                           
319 Vd. sentenze Tar Lazio, 6 settembre 2016, nn. 9553, 9554, 9555, 9556, 9559, 9560, 9561, relative al caso I761 - 
Mercato dei servizi tecnici accessori.  
320 Vd. sentenza della CGUE del 14 ottobre 2010, causa C-280/08 Deutsche Telekom vs. Commissione, 
ECLI:EU:C:2010:603. Si veda anche la conclusione, al riguardo, affermata in Tar Lazio, sez. I, 1° agosto 2017, nn. 9140 e 
9141, A435 - Comune di Prato-Estra Reti Gas: “Ne consegue che, pur in presenza di comportamenti leciti alla luce di 
singole normative settoriali, l’interprete potrà ravvisare la sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale laddove la 
combinazione degli stessi sia espressiva di un intento escludente, da accertare indiziariamente come un quid pluris che si 
aggiunge alla sommatoria di comportamenti altrimenti leciti”. 
321 Comunicazione della commissione recante “Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di 
cui agli articoli 81 e 82 del trattato” (divenuti articoli 101 e 102 TUEF), in GUCE n. C 101/81 del 27 aprile 2004. 
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membro [in quanto essa è] applicabil[e] anche nei casi che riguardano una parte di uno Stato 

membro, nella misura in cui l’incidenza sul commercio è sensibile”322. 
277. Gli stessi orientamenti ritengono che l’idoneità del comportamento d’impresa a pregiudicare 

la struttura della concorrenza all’interno dell’Unione europea possa essere anche solo potenziale, 

nel senso che sia “probabile che il commercio tra gli Stati membri si sviluppi in maniera diversa 

[…] rispetto a come si sarebbe probabilmente sviluppato in assenza [della condotta]323. Del pari, 
ai fini dell’applicazione dell’art. 102 TFUE da parte delle ANC, rilevano anche gli effetti della 

condotta sul commercio transfrontaliero che siano solo possibili, ossia che “possono verificarsi in 

futuro con un grado adeguato di probabilità” ed “è a tal riguardo opportuno considerare gli effetti 

delle misure di liberalizzazione adottate dalla Commissione o dallo Stato membro […] volte a 

eliminare le barriere giuridiche agli scambi”324. 

278. Nel caso di specie, le condotte contestate alle società del Gruppo Acea risultano idonee a 

pregiudicare il completamento del processo di liberalizzazione del mercato della vendita di energia 

elettrica, attraverso una strategia commerciale diretta a utilizzare ogni vantaggio detenuto in virtù 

dell’esercizio in esclusiva dell’attività di distribuzione e di vendita in regime di maggior tutela, per 

conservare la propria quota di mercato nel mercato della vendita al dettaglio ai clienti finali anche 

dopo l’abrogazione del servizio di maggior tutela e la conseguente definitiva liberalizzazione della 
vendita al dettaglio di energia elettrica. 

279. Le suddette strategie escludenti possono colpire anche imprese aventi la sede principale in 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, verticalmente integrate o grossisti 

puri che intendano entrare nei mercati della vendita al dettaglio di elettricità in Italia.  

280. Le condotte contestate nel caso di specie, potendo ostacolare significativamente l’ingresso e 

l’operatività di concorrenti attuali e potenziali, anche esteri, sul mercato nazionale, appaiono 

quindi suscettibili di alterare il commercio tra Stati Membri. Alla luce delle risultanze istruttorie e 

dell’idoneità della condotta a pregiudicare il commercio intracomunitario, si ritiene applicabile, nel 

caso di specie, l’art. 102 del TFUE.  

VII L’IMPUTABILITÀ DELLE CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DI 
CONTESTAZIONE E DELLE RELATIVE SANZIONI 

281. Le evidenze in atti consentono di ricondurre la responsabilità delle condotte oggetto di 

contestazione anzitutto ad AE, in quanto soggetto che ha concretamente posto in essere le azioni 

tese a realizzare i piani strategici diretti a gestire in proprio favore il progressivo svuotamento della 

base clienti del SMT e che ha utilizzato, per lo stesso scopo, informazioni relative al 

posizionamento di mercato dei propri concorrenti nell’area territoriale di Roma e Formello 

richiedendo e ottenendo da Areti i dati di dettaglio sulla consistenza della base clienti degli altri 

operatori allacciati alla sua rete di distribuzione. Il distributore verticalmente integrato deve, del 

pari, ritenersi responsabile riguardo alle condotte contestate perché ha concretamente collaborato 

alla loro realizzazione fornendo ad AE accesso a informazioni direttamente attinenti all’assetto del 

mercato della vendita retail e di energia elettrica di cui dispone in esclusiva, fornendo, di 

conseguenza, alla consorella un vantaggio non replicabile dagli altri competitor con strumenti di 

indagine di mercato che abbiano le stesse caratteristiche di attendibilità, precisione e tempestività, 

anche a voler prescindere dal loro costo di acquisizione. 

                                                           
322 Cfr. paragrafi 2.2.21; 2.2.22 e paragrafo 3.2.6.97 della Comunicazione. 
323 Cfr. paragrafo 2.3.2.35 della Comunicazione. 
324 Cfr. paragrafi 2.3.3.40 e 2.3.3.41 della Comunicazione. 
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282. Le evidenze complessivamente in atti consentono, altresì, di ritenere che la capogruppo 

Acea costituisce, insieme ad AE da una parte e ad Areti dall’altra, un’unica entità economica ai 

sensi del diritto della concorrenza e che, pertanto, la Capogruppo deve ritenersi responsabile per le 

condotte illecite delle sue controllate e può, altresì, essere chiamata a rispondere in solido delle 

ammende alle stesse inflitte. Per consolidata giurisprudenza comunitaria, infatti, la responsabilità 

per le violazioni antitrust e per le relative sanzioni deve, ai sensi dell’art. 102 TFUE, essere 

imputata alle “imprese” nella definizione euro-unitaria di “qualsiasi ente che eserciti un’attività 

economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di 

finanziamento”.  

283. Nel caso di specie, infatti, trova anzitutto applicazione nei confronti di Acea la presunzione 

semplice, di matrice giurisprudenziale, del c.d. 100%, in forza della quale si presume - salvo prova 

contrario a carico della controparte - che la società che controlli, direttamente o indirettamente, il 

100% del capitale sociale di altra società sia in grado esercitare un’influenza determinante sulla 

linea di condotta nel mercato di quest’ultima325. Per tale ragione, si presume che controllante e 
controllata costituiscano insieme un’unica entità giuridica e debbano “rispondere congiuntamente 

di eventuali comportamenti anticoncorrenziali dell’impresa che personificano insieme”326, 
“ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità sia costituita da più persone fisiche o 

giuridiche”327. L’Autorità di concorrenza, sulla base di questa presunzione relativa “potrà poi 

ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta 

alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare 

tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria 

controllata si comporta in maniera autonoma”328: “solo in tal modo [infatti] si può anche 

                                                           
325 Vd. sentenza della Corte di Giustizia del10 settembre 2009, causa C-97/08, Akzo Nobel vs Commissione, 
ECLI:EU:C:2009:536, che ha fatto definitiva chiarezza in ordine ai criteri di imputazione delle condotte antitrust 
all’interno di gruppi societari. A tale sentenza si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza della Corte (da ultimo, 
sentenza del 10 aprile 2014, causa C-247/11 e C-253/11, Alstom SA e altri, ECLI:EU:C:2014:257). Come noto, questa 
giurisprudenza si fonda sulla premessa che “la responsabilità solidale della controllante e della controllata si giustifica, 
infatti, con la circostanza che, nell’accezione del diritto della concorrenza, se la controllata non gode di autonomia 
sufficiente nei confronti della controllante le due società fungono congiuntamente da soggetti giuridici componenti 
un’impresa unitaria. Insieme formano allora un’unità economica e nei rapporti tra di loro possono usufruire del[la] 
disapplicazione del divieto di intese anticoncorrenziali per i loro accordi. Viceversa, controllante e controllata formano 
un’unità economica anche nei confronti dell’esterno e devono, quindi, rispondere congiuntamente di eventuali 
comportamenti anticoncorrenziali dell’impresa che personificano insieme” (cfr. conclusioni dell’Avvocato generale J. 
Kokott presentate nella causa C-440/11P, Commissione vs. Stichting Administratiekantoor Portielje e a., par. 31). Da tale 
premessa, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha ritenuto corretto inferire: “che, nel caso in cui una società 
controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata che abbia violato le norme in materia 
di concorrenza, esiste una presunzione semplice, secondo cui la detta società controllante esercita effettivamente 
un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la 
Commissione provi che totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter 
presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllante” La 
richiamata giurisprudenza è fatta propria anche dai Giudici nazionali, vd. da ultimo, TAR Lazio, 10 marzo 2016, n. 3077, 
I759 - Forniture Trenitalia (Firema Trasporti S.p.A.): “Inoltre, qualora la società controllante detenga (come in questo 
caso) il 100% del capitale sociale della sua controllata, la quale si sia resa responsabile di un comportamento illecito, si 
presume che la società controllante eserciti un’influenza determinante nello svolgimento dell’attività della controllata, tale 
da farla ritenere responsabile per gli illeciti da quest’ultima materialmente realizzati”.  
326 Cfr. Conclusione dell’Avvocato generale J. Kokott presentate nella causa C-440/11, Commissione europea vs Stichting 
Administratienkantoor Portielje e a., cit., par. 23 e 31. 
327 Cfr., ex multis, sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 1984, Caso C-170/83, Hydrotherm Gerätebau GmbH vs 
Ditta Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas. ECLI:EU:C:1984:271, punto 11. 
328 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, causa C-440/11P, Commissione europea vs Stichting Administratienkantoor 
Portielje e a., cit., par. 41. La responsabilità della controllante per le condotte anticoncorrenziali delle sue controllate è, del 
resto, coerente con la funzione di deterrenza generale e specifica della sanzione nonché con l’effetto utile della sanzione 
perché, come chiaramente spiegato dall’Avvocato generale J. Kokott nelle conclusioni presentate nella causa C-628/10, 
Alliance One International e Standard Commercial Tobacco vs Commissione, cit.: “in tal modo si può tenere 
adeguatamente conto, ai fini del calcolo di un’ammenda, della forza finanziaria dell’intero gruppo partecipante al 



BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

207

garantire che nel calcolo dell’entità dell’ammenda da infliggere si tenga conto correttamente del 

reale potere economico dell’impresa nel suo complesso e che l’esecuzione dell’ammenda non 

risulti compromessa da eventuali spostamenti patrimoniali fra società madre e le sue 

controllate”329. 
284. Dagli atti istruttori emergono, inoltre, ulteriori elementi relativi a vincoli economici, 

organizzativi e giuridici intercorrenti tra Acea e le sue controllate AE e Areti che appaiono idonei a 

rafforzare la predetta presunzione relativa di corresponsabilità per l’illecito antitrust oggetto di 

contestazione. 

285. In merito deve, anzitutto, rilevarsi che Acea definisce in termini unitari l’attività nel settore 

elettrico indicandola come “Area Energia” e che le linee strategiche di tale area sono condivise a 

livello di Capogruppo come, ad esempio, dimostra il richiamato doc. 18.15 intitolato “Consiglio di 

Amministrazione Acea Spa 06 febbraio 2017. Linee Strategiche Area energia 2017-2021”330. Del 
pari, all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di Acea sono portate le “Linee strategiche 

Area Reti 2017-2021”331. In coerenza con tale organizzazione di Gruppo, inoltre, la carica di 

Responsabile dell’Area Energia del Gruppo Acea è stata rivestita, nel periodo di riferimento 

istruttorio, dal Presidente e Amministratore di AE ed è stata dallo stesso mantenuta anche a seguito 

del suo passaggio alla Presidenza di Areti, avvenuta l’11 ottobre 2017.  
286. Si consideri, ancora, che l’investimento per la realizzazione del nuovo sistema informativo 

integrato tra AE e Areti è stato deciso a livello di Capogruppo e che, come anche riportato nella 

bozza di discussione dell’audit report del luglio 2017 “in considerazione della unicità del Progetto 

e della specifica natura tecnico-organizzativa del Template, AE ha acquistato da Acea Spa con 

contratto […] un sistema informatico integrato e customizzato e ha dichiarato di voler affidare ad 

Acea Spa l’esecuzione dei servizi di esercizio, gestione applicativa, manutenzione correttiva delle 

componenti hardware e software connessi e collegati al Template”332. 

287. Inoltre, importanti funzioni aziendali sono centralizzate a livello di Capogruppo, come 

quella legale e regulatory, mentre altre, come la gestione dei reclami di AE e di Areti, sono 

direttamente demandate all’unità reclami e conciliazioni di Acea, che si occupa dei reclami di 

entrambe le controllate333.  

VIII. GRAVITÀ E DURATA DELL’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

288. La valutazione della gravità di una violazione antitrust deve essere effettuata, per 

consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, tenendo conto di un insieme di fattori il cui 

carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle sue specifiche 

circostanze. Tra questi elementi rilevano, principalmente, la natura della restrizione della 

concorrenza, nonché il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte. 

289. In merito alla natura abusiva delle condotte contestate alle società del Gruppo Acea parti del 

procedimento, le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare che le stesse hanno posto in 

essere, in esecuzione di un piano strategico/commerciale definito e controllato a livello di 

Capogruppo, comportamenti finalizzati a garantire il passaggio della base clienti già servita in 
                                                                                                                                                               
rispettivo cartello. Inoltre, aumentano le possibilità che un debitore solvibile risponda del pagamento dell’ammenda, 
indipendentemente da eventuali spostamenti patrimoniali all’interno del gruppo interessato”.  
329 Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale J. Kokott, causa C-97/98P, Akzo Nobel vs. Commissione, cit., par. 43. 
330 Vd. anche doc. 18.24; 18.41; 18.43 e 18.53. 
331 Vd. doc. 18.7. 
332 Cfr. doc. 119.62, pag. 16. 
333 Vd., a quest’ultimo riguardo, l’audit report (doc. 119.64, pag. 22). 
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regime di maggior tutela a proprie offerte di fornitura sul proprio mercato libero, con l’effetto di 

ostacolare l’operatività dei concorrenti venditori non integrati e di alterare le dinamiche nel 

mercato liberalizzato della vendita di energia elettrica. 

290. Per la realizzazione di questa strategia industriale, come sopra ampiamente illustrato, il 

Gruppo Acea ha sfruttato vantaggi concorrenziali non acquisiti per meriti di mercato ma 

conseguenti allo svolgimento, sia dell’attività di distribuzione in regime di monopolio, che di 

quella conseguente di esercente ex lege del servizio pubblico di fornitura in maggior tutela. Tali 

vantaggi, per le descritte caratteristiche, sono quindi irreplicabili da parte dei concorrenti.  

291. Con riferimento all’intenzionalità o meno dell’infrazione alle norme a tutela della 

concorrenza, costante giurisprudenza ritiene non necessaria la consapevolezza da parte 

dell’impresa di trasgredire a tali precetti, ritenendo sufficiente che essa non potesse ignorare lo 

scopo restrittivo della sua condotta. 

Nel caso di specie si rileva, peraltro, che tutte le imprese del Gruppo Acea coinvolte nel 

procedimento dispongono delle conoscenze giuridiche ed economiche necessarie per valutare le 

conseguenze anticoncorrenziali del comportamento posto in essere. 

292. Emerge, dunque, che i comportamenti contestati ad Acea S.p.A., Areti S.p.A. e ad Acea 

Energia S.p.A. e diretti a sfruttare la posizione dominante detenuta nel mercato della distribuzione 

e nei mercati della vendita di energia elettrica a clienti domestici e non domestici in bassa tensione 

in ambiti geografici locali di particolare rilievo sul territorio italiano, al fine di conservare il 

posizionamento di mercato della società di vendita del gruppo Acea anche a seguito 

dell’imminente abrogazione del regime della maggior tutela, costituiscono una violazione molto 

grave della disciplina a tutela della concorrenza. 

293. Con riferimento alla durata dell’infrazione, dalle evidenze istruttorie emerge che essa ha 

avuto inizio quantomeno a partire dal marzo 2014 e fino al 2017. In proposito si rileva, infatti, che 

la pianificazione e implementazione progressiva della descritta strategia commerciale del Gruppo 

Acea nel mercato della vendita retail di energia elettrica è iniziata a partire dal marzo 2014, anno 

in cui sono stati contrattualizzati i Teleseller con contratti in scadenza al 31 dicembre 2015 (e 

automaticamente rinnovabili) che hanno svolto attività prodromiche e conseguenti all’utilizzo di 

anagrafiche di utenti del SMT per azioni commerciali sul ML. Le condotte contestate devono 

considerarsi protratte fino almeno al 2017, considerata la scadenza al 31 dicembre 2017 dei 

contratti di teleselling acquisiti in atti. A tali condotte si è accompagnato lo scambio di 

informazioni tra Areti e AE, avvenuto quantomeno a partire dal febbraio 2016 per dati su base 

annuale334 e dall’ottobre 2016 con cadenza mensile335, che ha garantito, quantomeno fino 
all’agosto 2017, la dettagliata conoscenza della posizione di mercato di tutti i concorrenti nelle 

aree geografiche nelle quali Areti svolge il servizio di distribuzione (e, corrispondentemente, AE 

svolge quello di vendita in regime di maggior tutela).  

IX. I CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

294. I criteri di quantificazione della sanzione per violazioni antitrust sono definiti, per quanto 

applicabili, dal rinvio recettizio effettuato dall’art. 31 della legge n. 287/1990 all’art. 11 della legge 

n. 689/1981336 mentre le concrete modalità di calcolo del quantum dell’ammenda sono precisate 
dalle “Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni 
                                                           
334 Cfr. doc. 119.24. 
335 Cfr. doc. 18.12. 
336 Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante “Modifiche al sistema penale”, in G.U. del 30 novembre 1981, 
Suppl. Ord.. 
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amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della 

legge n. 287/1990”337 (di seguito, le “Linee Guida”). 
295. Il procedimento per il calcolo dell’ammenda definito dalle Linee Guida è il risultato di due 

successive operazioni: la prima consente di quantificare l’importo base e la seconda di stabilire gli 

aumenti e/o le diminuzioni applicabili sullo stesso per assicurare alla sanzione la necessaria 

deterrenza generale e specifica nonché per tenere conto dell’eventuale ricorrere di “specifiche 

circostanze […] aggravanti o […] attenuanti la responsabilità dell’autore della violazione” da 

accertare in considerazione del “ruolo svolto dall’impresa nell’infrazione, [della] condotta da essa 

tenuta nel corso dell’istruttoria nonché [dell’] opera svolta dall’agente per l’eliminazione o 

l’attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dello stesso, anche alla luce di 

quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 689/1981”338.  
296. L’importo base dell’ammenda è definito dalle Linee Guida come il prodotto tra una 

percentuale massima del 30% del “valore complessivo delle vendite interessate dalla condotta 

illecita” - da determinarsi in funzione del livello di gravità dell’infrazione - e la durata della 

partecipazione all’infrazione. I richiamati orientamenti precisano che il “valore complessivo delle 

vendite interessate dalla condotta illecita” corrisponde al “valore delle vendite dei beni o servizi 

oggetto direttamente o indirettamente, dell’infrazione, realizzate dall’impesa nel mercato/i 

rilevante/i nell’ultimo anno intero di partecipazione alla stessa, al netto dell’IVA e delle altre 

imposte direttamente legate alle vendite”339. Nel caso di specie, quindi, tale valore corrisponde al 
fatturato dell’attività di vendita di energia elettrica realizzato da Acea tramite l’insieme delle sue 

controllate attive in tali mercati, nell’ultimo anno intero di partecipazione alla violazione, al netto 

dell’IVA e delle altre imposte che nel caso di specie attengono segnatamente al c.d. canone RAI (di 

seguito, il valore delle vendite). 

297. Sul punto, non si possono accogliere le eccezioni di Parte secondo cui il fatturato rilevante 

andrebbe circoscritto “solo in quello realizzato nei confronti dei clienti domestici e non domestici 

serviti in bassa tensione che, attraverso le campagne di c.d. bonifica e CSI, sono transitati dal 

SMT al ML di AE”340, in quanto secondo consolidata giurisprudenza euro-unitaria e nazionale il 

fatturato rilevante da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo base è quello 

realizzato dalle imprese coinvolte sull’intero mercato rilevante nell’ultimo esercizio chiuso 

anteriormente alla diffida, non potendosi far riferimento esclusivamente alle vendite “cartellizzate” 

(nel caso di intesa restrittiva della concorrenza) o oggetto direttamente dell’accertato abuso341. 
298. Ai fini della determinazione dell’importo base della sanzione, al valore delle vendite come 

sopra determinato, seguendo i punti nn. 7 e seguenti delle Linee Guida, deve essere applicata una 

                                                           
337 Adottate con provvedimento del 22 ottobre 2014, in Bollettino n. 42/2014. 
338 Cfr. punti dal 19 al 24 compresi delle Linee Guida. 
339 Cfr. ibidem punto 11. 
340 Vd. memoria congiunta di Acea e AE (doc. 346). 
341 Vd., a titolo esemplificativo, sentenza della Corte di Giustizia, 11 luglio 2013, causa C-444/11, Team Relocations vs 
Commissione, ECLI:EU:C:2013:464, punto 76. Anche nella giurisprudenza nazionale si è affermato il medesimo principio; 
si consideri a titolo esemplificativo Tar Lazio, sentenze 6 settembre 2016, nn. 9553, 9554, 9555, 9556, 9559, 9560, 9561, 
caso I/761 - Mercato dei servizi tecnici accessori: “Quanto alla determinazione dell’importo base della sanzione e, in 
particolare, alla modalità di calcolo del valore della vendita dei servizi oggetto dell’infrazione, non colgono nel segno le 
censure che intendono limitare tale valore ai soli importi delle vendite per le quali risulti accertata una effettiva 
connessione con l’intesa, in quanto la base di calcolo dell’ammenda inflitta a un’impresa deve riflettere l’importanza 
economica dell’infrazione e non può essere stimata avuto riguardo alla sola parte del fatturato delle imprese 
immediatamente connessa all’infrazione (Caso C-580/12 P, Guardian Industries Corp and Guardian Europe Sàrl v 
Commissione [2014]). […] In tal modo, l’importo assunto a riferimento riflette l’importanza economica dell’infrazione e il 
peso relativo dell’impresa interessata nell’infrazione medesima, senza dover ricomprendere unicamente il fatturato 
effettivamente realizzabile da ciascuna impresa, in conseguenza della commissione dell’illecito antitrust”. 
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specifica percentuale individuata in funzione della gravità della violazione. Secondo le Linee 

Guida, in particolare, tale percentuale deve essere fissata a un livello che può raggiungere il 30% 

del valore delle vendite, “in funzione del grado di gravità della violazione” (punto 11).  
299. Nel caso di specie, la percentuale dell’importo sanzionatorio base è individuata nel 3% del 

valore delle vendite, in quanto la condotta è valutata come molto grave e, al tempo stesso, si ritiene 

che tale percentuale sia idonea a garantire alla sanzione il necessario effetto deterrente. 

300. L’importo così ottenuto deve quindi essere moltiplicato per il numero di anni di 

partecipazione all’infrazione, tenuto conto dei criteri definiti nel paragrafo 16 delle Linee Guida, in 

cui è stabilito che “per le infrazioni di anno, la durata sarà calcolata in funzione dei mesi e dei 

giorni effettivi di partecipazione all’infrazione”. Nel caso di specie, la durata dell’infrazione è pari 

a 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi, considerato che i primi contratti di esclusiva con i Teleseller per 

svolgere attività outbound funzionale alla descritta strategia di “svuotamento della maggior tutela 

sono stati sottoscritti a partire dal marzo 2014 e poi rinnovati fino al 2017. In senso contrario non è 

accoglibile l’eccezione difensiva diretta a individuare il dies a quo della condotta a partire dal 

2016, quando sono state poste in essere le campagne di c.d. bonifica e CSI. In merito, va rilevato 

che già nei contratti di teleselling conclusi nel 2014 l’attività rimessa agli operatori era quella di 

svolgere attività outbound in favore di AE sulla base di liste di anagrafiche di utenti del SMT al 

fine della loro contrattualizzazione sul ML della stessa AE.  

301. Da quanto precede, pertanto, il fattore moltiplicativo da applicare all’importo base, per 

tenere conto della durata dell’infrazione, è pari “3,75” ottenendosi un importo complessivo pari a 

57.856.711,02 euro.  
302. L’importo base della sanzione, determinato come descritto, può poi essere incrementato per 

tener conto di specifiche circostanze aggravanti o diminuito in considerazione della ricorrenza di 

specifiche circostanze attenuanti342. Nel caso di specie, non si ritiene che ricorrano né circostanze 
aggravanti né circostanze attenuanti. Riguardo a quest’ultime, infatti, non possono ritenersi tali la 

volontà del nuovo top management di AE di non proseguire in una politica commerciale specifica 

per i clienti del SMT e neppure la circostanza di aver dato positivo riscontro, nell’aprile 2018, alla 

richiesta di un concorrente di accedere ad anagrafiche di clienti tutelati. Infatti, le risultanze 

istruttorie sono ampie nel documentare la persistenza dell’infrazione nel 2017 e nessuna prova di 

discontinuità è stata comprovata dalle Parti che, peraltro, solo in sede di presentazione delle 

memorie conclusive hanno prodotto la nuova modulistica utilizzata da AE per la c.d. presa del 

consenso privacy per finalità commerciali.  

303. Nel caso di specie, tuttavia, l’Autorità ritiene opportuno esercitare la propria discrezionalità 

applicando il punto 34 delle Linee Guida, che consente di apprezzare le specifiche circostanze del 

caso concreto al fine di derogare all’applicazione delle Linee Guida stesse343. In particolare, 
appare opportuno applicare al predetto importo finale un abbattimento percentuale che consenta di 

ottenere una sanzione commisurata a una ragionevole proxy dell’idoneità escludente della condotta 

contestata relativamente al segmento a mercato libero, abbattimento valutabile quindi in ragione 

del peso del fatturato originato dai servizi di vendita in regime di maggior tutela rispetto al 

                                                           
342 Vd. §§ 19 e 21 delle citate Linee Guida dell’Autorità.  
343 “34. Le specifiche circostanze del caso concreto o l’esigenza di conseguire un particolare effetto deterrente possono 
giustificare motivate deroghe dall’applicazione delle presenti Linee Guida, di cui si dà espressamente conto nel 
provvedimento che accerta l’infrazione”. 
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fatturato complessivo. Tale percentuale di abbattimento deve, quindi, applicarsi nella misura del 

72%344 e, di conseguenza, l’importo definitivo della sanzione è pari a 16.199.879,09 €. 
 

Tutto quanto premesso e considerato; 

RITENUTO che le condotte sopra descritte poste in essere da Acea Energia S.p.A., con la 

collaborazione della consorella Areti S.p.A. e nella consapevolezza della capogruppo Acea S.p.A., 
integrino, nel loro complesso, una violazione dell’articolo 102 del TFUE, e, in particolare, 

configurino un abuso di natura escludente, idoneo ad alterare le dinamiche competitive nel 

mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici di 

minori dimensioni nei territori nei quali il Gruppo Acea gestisce l’attività di distribuzione, in 

quanto finalizzato a indurre gli utenti del servizio di maggior tutela a passare sul mercato libero 

con Acea Energia S.p.A. sfruttando l’esclusiva disponibilità di anagrafiche di clienti del servizio di 

maggior tutela, nonché le informazioni sul posizionamento di mercato dei concorrenti di Acea 

Energia S.p.A. detenute in esclusiva da Areti S.p.A.; 

RITENUTO, quindi, che l’abuso accertato si configuri come molto grave ai sensi della consolidata 

giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia antitrust; 

DELIBERA 

a) che Acea S.p.A., Acea Energia S.p.A. e Areti S.p.A. hanno posto in essere un abuso di posizione 

dominante in violazione dell’art. 102 TFUE, consistente nell’adozione di un’ampia strategia 

escludente, realizzata mediante l’utilizzo illegittimo, al fine di competere con i propri concorrenti 

nell’acquisizione di contratti di vendita di energia elettrica a condizioni di libero mercato, di una 

serie di prerogative possedute unicamente in virtù della propria posizione di operatore integrato 

nella distribuzione, quali i dati di contatto della base clienti tutelata e le informazioni sul 

posizionamento di mercato dei concorrenti di Acea Energia S.p.A. detenute in esclusiva da Areti 

S.p.A. in qualità di esercente in monopolio legale l’attività di distribuzione di energia elettrica nei 

mercati rilevanti; 

b) che Acea S.p.A., Acea Energia S.p.A. e Areti S.p.A. si astengano in futuro dal porre in essere le 

condotte contestate o comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata al punto 

precedente; 

c) che Acea S.p.A., Acea Energia S.p.A. e Areti S.p.A. entro novanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento diano comunicazione all’Autorità, trasmettendo una specifica relazione 

scritta, delle iniziative adottate con riferimento per ottemperare a quanto richiesto alla precedente 

lettera b);  

d) di irrogare in solido a Acea S.p.A., Acea Energia S.p.A. e Areti S.p.A. in ragione della gravità e 

della durata dell’infrazione, una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 

16.199.879,09 euro. 

 

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera d) deve essere pagata entro il termine di 

novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati 

nell’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

 

                                                           
344 Detta percentuale infatti corrisponde alla quota delle vendite in maggior tutela sulle vendite complessive nel mercato 
rilevante, e il suo complemento è quindi la quota delle vendite a mercato libero, che risultano in effetti rappresentare il 
segmento su cui l’abuso esibisce la sua idoneità restrittiva delle dinamiche di mercato. 
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Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, legge n. 689/1981, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità, attraverso 

l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

 

Ai sensi dell’articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche 

disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto 

Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del 

processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

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

provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12208 - AXPO ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI BP ENERGY EUROPE 
Provvedimento n. 27487 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Axpo Italia S.p.A., pervenuta il 30 novembre 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Axpo Italia S.p.A. (di seguito, “Axpo”) è una società appartenente all’omonimo gruppo 

svizzero, attiva a livello nazionale nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, delle 

certificazioni ambientali e quote emissione; in particolare Axpo svolge attività di trading di 

energia elettrica e gas, vendita di energia elettrica e gas alle PMI e famiglie, gestione del 

portafoglio di clienti industriali, approvvigionamento energetico e asset optimization  di produttori 

di energia.  

Il capitale di Axpo è detenuto interamente da Axpo International SA, a sua volta controllata da 

Axpo Solutions AG, controllata da Axpo Holding AG, che è a capo dell’omonimo gruppo 

industriale svizzero, il cui capitale è detenuto da una serie di Cantoni svizzeri.  

Nel 2017, il fatturato consolidato del gruppo Axpo è stato pari a circa 3,5 miliardi di euro, di cui 

circa 2,2 miliardi di euro derivanti da vendite realizzate in Italia. 

 

2. Il ramo d’azienda di BP Energy Europe (di seguito, “Ramo di BP”) opera nella vendita di gas 

naturale all’ingrosso e al dettaglio a clienti che superano i 200.000 mc, e nell’acquisto di energia 

elettrica all’ingrosso e di vendita di energia elettrica a un cliente corporate. 

Il Ramo di BP è parte di BP Energy Europe Ltd.. 

Nel 2017 il Ramo di BP oggetto dell’acquisizione ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato 

pari a circa [100-495]1 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di Axpo Italia S.p.A. del ramo 

d’azienda di BP Energy Europe attivo nella vendita di gas naturale all’ingrosso e al dettaglio a 

clienti che superano i 200.000 mc e nell’acquisto e commercializzazione di energia elettrica.  

                                                           
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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4. L’esecuzione dell’Operazione è sospensivamente condizionata al verificarsi di alcune 

condizioni, tra le quali la notifica della medesima all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato.  

5. L’Operazione è accompagnata da un patto di non concorrenza in base al quale la società cedente 

si impegna a non svolgere attività di marketing  per un periodo di quattro mesi nei confronti dei 

clienti gas grossisti parte dei contratti relativi al ramo d’azienda ceduto e per un periodo di dodici 

mesi nei confronti dei clienti gas industriali del ramo d’azienda. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

6. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di una parte di 

impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge 

n. 287/90. 

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

all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

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

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

superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a 

livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.  

Il patto di non concorrenza si può configurare come una restrizione accessoria all’operazione di 

concentrazione2. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti 

8. In considerazione dell’articolazione dell’operazione in esame, rilevano per la valutazione della 

medesima i seguenti mercati: mercato dell’approvvigionamento e vendita all’ingrosso di gas 

naturale (M01); mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi 

dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno (M02); mercato della vendita al 

dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici allacciati in media e alta tensione (M03). 

Gas naturale 

Approvvigionamento e vendita all’ingrosso di gas naturale - M01 

9. Il mercato all’ingrosso del gas naturale ha dimensione nazionale e consiste nell’attività svolta 

dagli operatori che acquistano il gas da fornitori nazionali o esteri, i quali possono destinarli, a loro 

volta, sia alla vendita all’ingrosso sia alla vendita al dettaglio ai clienti finali, nonché 

all’autoconsumo3. 

Vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medie-grandi dimensioni - M02 

10. L’attività di vendita al dettaglio di gas naturale consiste nella fornitura e la consegna di gas ai 

clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas. Nella prassi 

dell’Autorità, in questa attività si distinguono diversi mercati rilevanti in base alle categorie di 

clienti servite. In particolare, il mercato interessato dalla presente operazione è quello della vendita 

                                                           
2 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
concentrazioni (2005/C 56/03). 
3 Cfr. ex multis AGCM C12130 – GREEN NETWORK/ENERGRID-TRADEINV GAS & ENERGY-ENERGIA E 
TERRITORIO, in Boll. n. 48/17. 
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di gas naturale a clienti finali industriali di medie o grandi dimensioni, con consumi superiori a 

200.000 mc/anno, che ha dimensione nazionale. 

Energia elettrica 

Vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti allacciati in media e alta tensione - M03 

13. L’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica sul libero mercato consiste nella 

commercializzazione, fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alla rete di 

distribuzione. Anche questa attività si articola, nella prassi dell’Autorità, in diversi mercati sulla 

base delle diverse categorie di clienti finali rifornite. In particolare, la presente operazione 

interessa la vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in media e alta tensione 

(grandi clienti industriali e commerciali), che è da ritenersi di dimensione nazionale – M03. 

Effetti dell’operazione 

15. A valle dell’Operazione, Axpo andrà a detenere delle quote sui mercati interessati, tutti di 

dimensioni nazionali, poco significative e comunque solo marginalmente incrementate ad esito 

dell’Operazione medesima. 

16. In particolare, per quel che concerne il mercato dell’approvvigionamento e vendita all’ingrosso 

di gas naturale (M01), a seguito dell’operazione Axpo andrà a detenere una quota inferiore al [1-

5]. 

17. Nel mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medie e grandi 

dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc/anno – M02 – l’incremento di quota ottenuto da 

Axpo a seguito dell’operazione è pressoché nullo e comporterà il raggiungimento di una quota 

complessiva a livello nazionale pari al [5-10]. 

18. Anche per quanto riguarda il mercato nazionale della vendita al dettaglio di energia elettrica a 

clienti non domestici connessi in media e alta tensione - M03 - l’operazione comporta effetti di 

assoluta irrilevanza, poiché il Ramo d’azienda di BP ha concluso un unico contratto di 

somministrazione di energia con un cliente allacciato in media tensione. 

19. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, gli effetti dell’Operazione sui 

mercati rilevanti della commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e gas 

naturale appaiono marginali.  

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza può essere considerato accessorio alla 

presente operazione nei soli limiti temporali sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, 

laddove sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti; 

DELIBERA 

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

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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C12209 - ALITALIA/ALITALIA LOYALTY 
Provvedimento n. 27488 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., pervenuta in 
data 30 novembre 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito Alitalia) 

è una società per azioni a capo dell’omonimo gruppo operante nelle attività di trasporto aereo 

passeggeri e merci su voli di linea e non, a livello nazionale e internazionale, attualmente in 

amministrazione straordinaria dal maggio 20171. 
Nel 2017 il fatturato consolidato del gruppo Alitalia a livello nazionale è stato pari a circa [1-2] 

miliardi di euro2. 
 

2. Alitalia Loyalty S.p.A. (di seguito AL) è una società per azioni operante nella gestione e 

sviluppo dei c.d. frequent flyer programmes (FFP), prevalentemente a favore di Alitalia. Essa è 

soggetta al controllo esclusivo del Gruppo Etihad, esercitato indirettamente tramite la società 

Global Loyalty Company LLC, che detiene una quota del capitale sociale di AL pari al 75%; il 

rimanente 25% è detenuto da Alitalia, la quale tuttavia, come riconosciuto dalla Commissione 

Europea3, non esercita a fini antitrust alcuna forma di controllo sulla società.   
Nel 2017 il fatturato realizzato da AL a livello nazionale è stato pari a circa [30-100] milioni di 

euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di Alitalia del controllo esclusivo di 

AL, tramite l’acquisto del 75% del capitale sociale della stessa, detenuto da Global Loyalty 

Company LLC, società appartenente al Gruppo Etihad. Per effetto dell’operazione Alitalia deterrà 

l’intero capitale sociale di AL. 

                                                           
1 Per effetto della procedura di amministrazione straordinaria, i detentori delle quote di capitale sociale (id est, Compagnia 
Aerea Italiana con il 51%, e una società appartenente al Gruppo Etihad con il 49%) hanno perso qualunque potere di 
influire sulla gestione dell’impresa e sulle sue decisioni strategiche.  
2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
3 Cfr. decisione del 14novmebre 2014, caso COMP/M.7333, Alitalia/Etihad. 
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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di AL da parte 

di Alitalia, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge 

n. 287/90. 

5. L’operazione rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le 

condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di 

comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il 

fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese 

interessate è superiore a 495 milioni di euro ed il fatturato realizzato individualmente, nell’ultimo 

esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è superiore a 30 milioni di 

euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato rilevante 

6. La concentrazione in esame riguarda il mercato dei Programmi Fedeltà, di cui i c.d. frequent 

flyer programmes (FFP), secondo quanto ritenuto dalla Parte notificante, costituirebbero un 

segmento. Al fine di definire correttamente tali attività, la Parte notificante rileva che nei 

Programmi Fedeltà si individuano due figure: da un lato, i soci o membri, cioè i clienti finali che si 

iscrivono al programma e, dall’altro, i partner, cioè le imprese che partecipano al programma. I 

Programmi Fedeltà mirano alla fidelizzazione dei soci, tramite la concessione di agevolazioni 

sull’acquisto di beni o servizi; ciò può avvenire in vari modi, ad esempio tramite l’accredito di 

punti o miglia o tramite la concessione di sconti o di coupon omaggio, che garantiscono offerte 

speciali o benefici per periodi tempo limitati. I partner del programma acquistano punti/miglia per 

poi riconoscerli ai propri clienti all’atto dell’acquisto di uno specifico bene o servizio. Inoltre, i 

Programmi Fedeltà possono essere gestiti direttamente ovvero in outsourcing. 

7. Venendo al settore aereo, in cui si concentrano le attività di AL, gli FFP sono servizi offerti dalla 

maggior parte delle compagnie aeree per premiare la fedeltà dei propri clienti, iscritti al 

programma, i quali guadagnano tanti punti quante sono le miglia percorse, a seguito dell’acquisto 

di voli da Alitalia o da altre compagnie partner o della conclusione di transazioni con società 

partner attive in settori distinti (noleggio auto, settore alberghiero, vendita al dettaglio, 

ristorazione, ecc.); i punti così accumulati possono quindi essere utilizzati per ottenere voli gratuiti 

o altri servizi, oltre a permettere ai passeggeri di godere di benefici addizionali.  

8. Sotto il profilo geografico, la Parte notificante ritiene che il mercato in esame abbia dimensione 

mondiale, in quanto: (i) i soci del FFP gestito da AL sono dislocati in tutto il mondo; (ii) i partner 

commerciali di AL sono tipicamente società multinazionali, che offrono servizi in molteplici Stati; 

(iii) lo stesso vale per i principali FFP concorrenti.  

9. Coerentemente con l’orientamento comunitario, la definizione del mercato rilevante può essere 

lasciata aperta in quanto qualunque sia la definizione individuata, sia sotto il profilo merceologico 

che sotto quello geografico, comunque non muterebbe l’esito della valutazione della 

concentrazione in esame4. 

                                                           
4 Cfr. caso COMP/M.733, Alitalia/Etihad. Ugualmente, la Parte notificante evidenzia che l’Autorità antitrust tedesca ha 
esaminato il mercato dei FFP nel caso Payback/American Express, lasciandone aperta la definizione. 
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Gli effetti della concentrazione 

10. AL gestisce interamente il FFP di Alitalia, denominato MilleMiglia. Nell’ambito di questo 

Programma, AL offre i propri servizi oltre che ad Alitalia, suo principale cliente, anche ad altri 

operatori, attivi in settori merceologici diversi, tra i quali Avis-Maggiore Rent a car, Booking, IHG 

Intercontinental Hotels Group.  

11. Gli iscritti al Programma MilleMiglia sono circa [1-10] milioni, di cui [<1 milione] sono utenti 

attivi5. Pur non disponendo di dati certi utili a quantificare la dimensione complessiva del mercato 
mondiale dei Programmi Fedeltà, la Parte notificante segnala che sia del tutto verosimile che il 

numero degli iscritti al Programma MilleMiglia ne costituisca una quota assai limitata6.  

12. Anche ove il mercato dei Programmi Fedeltà fosse di dimensioni inferiori rispetto a quello 

mondiale, ad esempio limitato allo Spazio Economico Europeo, la quota di AL risulterebbe 

limitata a fronte di una vastissima gamma di Programmi Fedeltà; già solo guardando ai Programmi 

Fedeltà delle principali compagnie aeree attive in ambito SEE, si osserva che gli FFP di Lufthansa 

(Miles & More) e di Air France/KLM (Flying Blue) hanno un numero di soci varie volte superiore 

rispetto all’FFP MilleMiglia. Con riferimento al solo segmento degli FFP in ambito SEE, la 

percentuale di clienti servita da MilleMiglia è stimabile come inferiore al 10% del mercato. 

13. L’operazione in esame non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza nel 

mercato considerato, tenuto conto dell’assenza di sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle 

Parti e del fatto che la quota di mercato di AL appare risultare ampiamente inferiore al 10%. 

Inoltre sono assenti effetti di tipo verticale, posto che AL già opera il programma FFP di Alitalia in 

virtù di apposito contratto. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato 

interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

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

 

  

                                                           
5 Coerentemente a quanto effettuato in occasione della precedente comunicazione alla Commissione Europea in relazione 
all’ingresso di Etihad nel capitale sociale di Alitalia nel citato caso COMP/M Alitalia/Etihad, AL ritiene che il proprio 
posizionamento sul mercato dei Programmi Fedeltà possa essere ricavato avendo riguardo al numero dei soci iscritti, in 
quanto tale dato costituisce la principale variabile in grado di determinare l’appetibilità del FFP a potenziali nuovi partner. 
6 A titolo esemplificativo, basti solo rilevare che il Programma Fedeltà del gruppo alberghiero Intercontinental conta [30-
100] milioni di soci e che anche altri Programmi Fedeltà (quali Membership Rewards di American Express e Nectar gestito 
da Aimia) hanno dimensione globale e sono gestiti da società terze che vantano numerosi partner commerciali: secondo la 
Parte notificante, tali programmi dovrebbero essere inclusi nel segmento degli FFP, in quanto anch’essi offrono ai soci la 
possibilità di scambiare i punti accumulati con voli aerei. 
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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 e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

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

del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 

 

 

 

  



BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

221

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1554 - REGIONE SICILIA - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI 
OTTICO 
 

 

 

Roma,  21 novembre 2018 

 

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito della richiesta di codesto Ministero, 

nella sua riunione del 14 novembre 2018, ha inteso svolgere ai sensi dell’art. 22 della legge 10 

ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni in merito alla compatibilità con i principi della 

concorrenza dei vincoli all’esercizio dell’attività di ottico di cui all’art. 1 della Legge della 

Regione Siciliana del 9 luglio 2004, n. 12.  

L’art. 1 della Legge della Regione Siciliana n. 12/2004 disciplina l’esercizio dell’attività di ottico, 

subordinando l’apertura di un nuovo esercizio al rilascio di una previa autorizzazione 

amministrativa. Tale normativa individua nella densità abitativa e nel rispetto della distanza 

minima tra esercizi commerciali gli strumenti attraverso i quali garantire una ripartizione razionale 

dell’offerta dei servizi di ottica nell’ambito del territorio regionale siciliano.  

L’art. 1, comma 1, della Legge regionale prevede l’autorizzazione di un solo esercizio di ottica per 

ogni fascia di popolazione di ottomila residenti e dispone che la distanza minima tra un esercizio e 

l’altro non debba essere inferiore a trecento metri. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, 

inoltre, la facoltà per l’amministrazione comunale di rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti 

imposti per “comprovate esigenze territoriali”, dopo aver acquisito il parere obbligatorio dalla 

competente Commissione provinciale presso la Camera di Commercio, prevalentemente composta 

da ottici. Nei Comuni con popolazione residente che non superi gli ottomila abitanti, infine, il 

successivo comma 3 prevede la facoltà di rilasciare fino ad un massimo di due autorizzazioni 
anche senza il parere  della predetta Commissione.  

In via preliminare, si rileva che, in più occasioni, l’Autorità è intervenuta rispetto ad analoghe 

restrizioni quantitative idonee a limitare l’accesso o l’esercizio di attività economiche, ritenendo 

che tali restrizioni, in quanto idonee a contingentare l’offerta di beni/servizi, impediscono, di fatto, 

di adeguare la struttura del mercato alle esigenze espresse dalla domanda. Esse appaiono, pertanto, 

in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza, nazionali ed europei, vigenti in 

materia1. 

In particolare, ai sensi degli articoli 31, comma 2, e 34, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché 

                                                           
1 Cfr., da ultimo, il parere del 7 marzo 2018 (AS1496), Provincia di Salerno - Regolamento provinciale delle autoscuole e centri di istruzione 
automobilistica, in Boll. n. 14/2018. 
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dell’articolo 3, commi 1, 6, 7 8 e 9, del Decreto Legge 13 agosto 2011, convertito con Legge 14 

settembre 2011, n. 148, la disciplina nazionale di liberalizzazione delle attività economiche, da un 

lato afferma il principio generale di derivazione europea di libertà di accesso, organizzazione e 

svolgimento di tali attività, e, dall’altra, fa riferimento alla possibile introduzione di limiti 

all’esercizio delle attività economiche esclusivamente per tutelare interessi pubblici, quali la 

salute, in un’ottica di stretta proporzionalità.  

Questi stessi principi sono stati affermati anche con riferimento ad attività caratterizzate da 

esigenze di tutela della salute, quali le farmacie e l’offerta di servizi sanitari in regime privatistico.  

Nel primo caso, l’Autorità ha, da sempre, promosso l’abolizione del sistema di contingentamento 

del numero di farmacie, in quanto esso va a predeterminare la struttura del mercato e, essendo di 

regola basato su previsioni ipotetiche degli andamenti della domanda, di per sé, non si traduce 

necessariamente e direttamente in un incremento della concorrenza di prezzo e/o di qualità2. 
In ambito sanitario, l’Autorità, a tutela dell’introduzione di stimoli concorrenziali, ha più volte 

censurato dinieghi di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie o all’impiego di 

nuovi macchinari in regime privatistico basati sul criterio del “fabbisogno” di cure, definito in 

termini di rapporto tra l’offerta esistente e la densità abitativa. In una prospettiva di efficienza e di 

migliore allocazione delle risorse disponibili, l’Autorità ha affermato che tale criterio, non 

giustificato da esigenze imperative di interesse generale, non può comunque tradursi in una 

ingiustificata limitazione della libertà di iniziativa economica o in uno strumento idoneo ad 

introdurre indebite restrizioni quantitative al numero di operatori, privilegiando quelli già 

presenti3. 
Con specifico riguardo alla attività di ottico, interessata dalla Legge della Regione Siciliana 

n. 12/2004, si osserva che tale attività, a prescindere dalla definizione del grado di rilevanza 

sanitaria della medesima che non spetta a questa Autorità stabilire, non è mai stata inserita 

nell’elenco fornito dal Ministero della Salute delle professioni sanitarie riconducibili ad un Ordine 

riconosciuto, neppure in occasione della Legge n. 3 del 2018, recante tra l’altro Riordino della 

disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. L’attività di ottico rientra invece ancora nella 

categoria delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e, 

pertanto, su prescrizione del medico specialista in oftalmologia, l’ottico suggerisce e fornisce 

occhiali e/o lenti a contatto per migliorare e proteggere le insufficienze visive, ma non può 

effettuare diagnosi, attività terapeutiche/chirurgiche e prescrizioni di farmaci, pur essendo abilitato 

all’utilizzo di apparecchiature specifiche per valutare la qualità della visione.  

L’attività di ottico presenta, inoltre, un innegabile carattere commerciale essendo di fatto volta a 

vendere al pubblico una vasta gamma di prodotti, non solo dispositivi medici.  

Sul punto, infine, rileva che anche la stessa Legge della Regione Siciliana del 22 dicembre 1999, 

n. 28, recante la “Riforma della disciplina del commercio”, include l’attività di ottico tra quelle 

sottoposte alla disciplina del commercio, dalla quale sono invece espressamente escluse le 

farmacie. 

                                                           
2 Si vedano la segnalazione del 20 dicembre 2001(AS226), Riforma della regolazione e promozione della concorrenza, in Boll. n. 1-
2/2002 e, da ultimo, l’Audizione del Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Giovanni Pitruzzella, del 
24 giugno 2015, resa nell’ambito dell’istruttoria legislativa relativa al Disegno di  Legge annuale per il mercato e la Concorrenza 
C3012. 
3 Cfr. AS852 del 18 luglio 2011, Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-
sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali e riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421, in Boll. 27/2011.AS1368 del parere motivato del 18 gennaio 2017, Regione Puglia - Parametro di compatibilità per 
il calcolo del fabbisogno di diagnostica per immagini con grandi macchine, in Boll. n. 16/2017, confermato dal Tar Puglia con sentenza del 7 
giugno 2018, n. 835. 
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Tanto premesso, l’Autorità ritiene che restrizioni all’esercizio dell’attività di ottico possano essere 

giustificate unicamente nel caso in cui le stesse risultino necessarie e proporzionate al 

perseguimento dell’interesse pubblico alla tutela della salute, come richiesto dalle norme di 

liberalizzazione sopra richiamate.  

Al riguardo, l’Autorità ritiene che le restrizioni quantitative poste dalla Legge n. 12/2004 della 

Regione Siciliana, consistenti in limitazioni al numero di operatori autorizzati e nella fissazione di 

distanze minime non appaiono idonee e proporzionate al conseguimento dell’obiettivo di garantire 

che le prestazioni dell’ottico siano maggiormente improntate alla tutela delle esigenze di salute 

sopra citate, nonché di migliorarle anche sotto il profilo qualitativo. Ciò è tanto più vero, 

considerando che secondo lo stesso art. 1 della L.R. n. 12/2004 il “rapporto tra residenti e esercizi 

di ottica [è stato introdotto] per assicurare una razionale distribuzione dell’offerta nel territorio” 

e, quindi, per garantire un artificioso equilibrio fra domanda e offerta. Le limitazioni citate non 

risultano, pertanto, né adeguate, né proporzionate al perseguimento degli interessi generali di cui si 

invoca la tutela.  

Si evidenzia, da ultimo, che il Legislatore nazionale non ha mai previsto né distanze minime, né 

rapporti numerici tra esercizi di ottica e popolazione residente per il rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio di tale attività, non ravvisando esigenze in tal senso. 

Questa impostazione appare pienamente coerente con la pronuncia della Corte di Giustizia, nota a 

codesto Ministero, la quale, esprimendosi in sede di rinvio pregiudiziale4 in merito alla 
compatibilità della legge in esame ai principi europei in materia di stabilimento (articolo 49 

TFUE), ha riconosciuto che, in linea di principio, restrizioni siffatte possano essere giustificate, 

purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà offerte dalla normativa di cui trattasi in 

maniera adeguata, rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di realizzare in modo coerente e 

sistematico le finalità perseguite da detta normativa, attinenti alla tutela della salute nell’intero 

territorio interessato5.  
Ciò significa dunque che non solo non sussiste un obbligo per gli Stati membri di adottare misure 

limitative della libertà di stabilimento in questione, ma che - là dove si opti per tale soluzione - le 

limitazioni introdotte devono essere necessarie e proporzionate al perseguimento di motivi 

imperativi di interesse generale.  

Pertanto, l’Autorità ritiene di dover ribadire il proprio orientamento contrario all’introduzione o al 

mantenimento di restrizioni quantitative al numero di esercizi di ottica, anche in termini di distanze 

minime, simili a quelli di cui alla Legge della Regione Sicilana n. 12/2004, in quanto le stesse, da 

un lato non possono ritenersi necessarie e proporzionate all’interesse pubblico perseguito (la salute 

                                                           
4 Causa C-539/11, Ottica New Line di Accardi Vincenzo c. Comune di Campobello di Mazara, ECLI:EU:C:2013:591. Il rinvio è stato 
promosso nell’ambito di un contenzioso amministrativo sollevato da un ottico per ottenere la revoca dell’autorizzazione 
rilasciata nel 2009 ad un concorrente dal Comune di Campobello di Mazara in violazione della legge regionale siciliana. In 
particolare, il Comune interessato aveva deliberato di disapplicare la legge regionale, ritenendo che le prescrizioni limitative in 
essa contenute non fossero in linea con la L. 4 agosto 2006 n. 248 recante “Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione 
della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione dei servizi produttivi”. Veniva pertanto conferita 
una terza autorizzazione all’apertura dell’esercizio di un ottico nell’ambito di un’area con una densità, all’epoca dei fatti, di 
10.000 abitanti e ad una distanza inferiore a 300 metri dal negozio del ricorrente, senza il previsto parere della Commissione 
competente.  
5 Nella sentenza, la Corte ha peraltro rilevato che la necessità di fornire un accesso rapido ai prodotti di ottica “è meno 
pronunciata rispetto a quella attinente alla fornitura di numerosi medicinali, cosicché l’interesse alla prossimità degli 
esercizi di ottica non si impone con una necessità equiparabile a quella esistente in materia di distribuzione di medicinali” 
(§ 43). Inoltre, la Corte ha precisato che “è necessario (...) che il modo in cui la legge regionale n. 12/2004 persegue tali 
obiettivi non presenti incoerenze” (§47). Tali incongruenze vengono espressamente ravvisate nel rischio di “comportare un 
accesso diseguale allo stabilimento degli esercizi di ottica nelle diverse zone della regione considerata”, stabilendo un 
doppio regime autorizzativo in funzione della popolazione residente, sulla base di un parametro suscettibile di applicazione 
discrezionale (“comprovate esigenze territoriali”), e coinvolgendo nell’iter autorizzativo una Commissione composta da 
operatori esistenti, in potenziale conflitto di interessi con i nuovi entranti  (§§ 51 ss.). 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

224 

dei cittadini), e, dall’altro, risultano in contrasto con i principi di concorrenza e di liberalizzazione 

sopra richiamati. 

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

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere rappresentate all’Autorità entro trenta giorni 

dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi. 

 

 

 IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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AS1555 - CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - TARIFFE PER LE OPERAZIONI DI 
REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 
 

 

 

Roma,  3 dicembre 2018 

 

 

Città Metropolitana di Napoli 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla derogabilità della tariffa prevista dall’art. 2, 

Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, presentata dalla Città Metropolitana di Napoli, 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 14 novembre 2018, ha 

inteso svolgere, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni. 

La disciplina sui diritti da corrispondere in occasione della revisione dei veicoli a motore è 
contenuta nell’art. 80, comma 12, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) il quale 

prevede che: «il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe  per le operazioni di revisione svolte dalla 

Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle  inerenti ai 

controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - 

Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10».  

In applicazione di tale norma è stato emanato, da ultimo, il Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, n. 

161 il quale, all’art. 2, stabilisce che: «la tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a 

motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto 

legislativo n. 285 del 1992 è fissata in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente 

all'impresa interessata. A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) 

allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente con le 

modalità previste dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di 

circolazione [10,20€ n.d.r.]». In relazione alle suddette previsioni, l’Autorità intende evidenziare 

che la fissazione di una tariffa per le operazioni di revisione dei veicoli a motore deve ritenersi 

abrogata per effetto delle misure di liberalizzazione che hanno eliminato dall’ordinamento le 

restrizioni all’esercizio delle attività economiche che non siano giustificate da esigenze imperative 

di interesse generale e costituzionalmente rilevanti.  

Più nel dettaglio, con riferimento alla fissazione delle tariffe per l’attività di revisione svolta presso 

le officine autorizzate, l’art. 80, comma 12, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della 

strada) e, di conseguenza, l’art. 2 del Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, devono ritenersi 

abrogati ai sensi dell’art. 34 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento 

dei conti pubblici (SALVA-ITALIA), ai sensi del quale «la disciplina delle attività economiche è 

improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le 

esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente  rilevanti e compatibili con 

l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione  di  previ atti amministrativi di 

assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Sono 

abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: […] f) l'imposizione di prezzi minimi 
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o commissioni per la fornitura di beni o servizi […]». Analoghe disposizioni erano già contenute 

nel d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, 

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (MANOVRA BIS) il 

quale, all’art. 3, prevede l’abrogazione delle norme recanti «l’imposizione di prezzi minimi o 

commissioni per la fornitura di beni o servizi». 

Pertanto, la tariffa per le operazioni di revisione effettuate dalle officine autorizzate, consistente in 

un “prezzo minimo” per la fornitura di beni o servizi imposto ad operatori privati, deve 

considerarsi abrogata. Infatti, le esigenze di tutela della sicurezza stradale, sottese allo stringente 

regime di autorizzazione previsto per l’esercizio dell’attività di revisione da parte dei privati, non 

possono giustificare anche il mantenimento di una tariffa. Ciò, in quanto, il regime autorizzatorio e 

i relativi controlli, previsti dalla disciplina di settore, già tutelano il mantenimento di un adeguato 

livello qualitativo del servizio. La previsione di un “prezzo minimo” non appare quindi necessaria 

e proporzionata a garantire la qualità del servizio e, di conseguenza, la connessa esigenza di tutela 

della sicurezza stradale. 

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. 

 

 

 IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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AS1556 - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DEL 28 FEBBRAIO 2018 -SMART ROAD 
 

 

 

Roma,  8 gennaio 2019 

 

 

 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

 

 

 

L’Autorità della Concorrenza e del Mercato, a seguito della ricezione di una segnalazione relativa 

alla disciplina sulla sperimentazione nell’ambito della guida autonoma, nell’esercizio dei propri 

poteri di cui all’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella riunione del 19 dicembre 2018, ha 

inteso svolgere alcune osservazioni in merito alle disposizioni normative che regolano la predetta 
attività in Italia. 

I veicoli a guida autonoma, insieme alle infrastrutture intelligenti (smart road) e ai sistemi di 

gestione del traffico e della mobilità, rientrano nell’ambito dei c.d. sistemi di trasporto intelligente 

(ITS), oggetto di un complesso quadro normativo europeo e nazionale1. 

Con specifico riguardo ai sistemi di guida autonoma, la Commissione Europea ha più volte messo 

in luce che «per il settore dei trasporti sono previsti cambiamenti profondi, sia in Europa che nel 

resto del mondo. […] Le tecnologie digitali sono uno dei motori ed elementi trainanti, se non il più 

importante, di questo fenomeno. […[ Le tecnologie digitali contribuiscono alla riduzione 

dell’errore umano, di gran lunga la principale causa di incidenti nel settore dei trasporti»2. La 
Commissione ha anche affermato che «è essenziale effettuare prove su strada su larga scala per 

compiere progressi in materia di tecnologia, incoraggiare la cooperazione tra i vari attori e 

favorire l'accettazione da parte dell'opinione pubblica»3. 
In questo quadro europeo si colloca la legge 27 dicembre 2017, n. 205 la quale, all’art. 1, comma 

72, dispone che «al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo 

di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), nonché allo scopo di 

promuovere lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e la validazione di 

                                                           
1 Gli ITS sono disciplinati, in primo luogo, dalla Direttiva 7 luglio 2010 n. 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, recante Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e 
nelle interfacce con altri modi di trasporto, che è stata recepita, in Italia, dall’art. 8 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, 
convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L’art. 8 D.L. 179/2012, [Misure per l'innovazione dei 
sistemi di trasporto], al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, 
ha stabilito che, con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri competenti in 
materia, debbano essere adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la 
realizzazione degli ITS, per assicurarne lo sviluppo a livello nazionale. 
2 Cfr., in particolare, Comunicazione della Commissione 30 novembre 2016, Strategia europea per i Sistemi di Trasporto 
Intelligenti Cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata (COM(2016) 766).  
3 Cfr. Comunicazione della Commissione 31 maggio 2017 Europa in movimento: un’agenda per una transizione 
socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti (COM(2017) 283). Da ultimo la 
Commissione ha emanato la Comunicazione 17 maggio 2018, Verso la mobilità automatizzata: una strategia dell’UE per 
la mobilità del futuro (COM(2018) 283). In tale Comunicazione, la Commissione manifesta ulteriormente l’importanza di 
sviluppare sistemi di guida autonoma, favorendo anche l’interoperabilità tra gli stessi e con le infrastrutture esistenti 
(sistemi di Smart Road). 
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soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali per le Smart Road e di 

facilitare un’equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, 

è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e 

automatica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, sono 

definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione». 

In attuazione della norma appena citata, è stato emanato il Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2018 (di seguito, D.M. Smart Road) che ha la finalità di 

«promuovere la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, la realizzazione di 

infrastrutture utili, l’adeguamento tecnologico della rete viaria nazionale coerentemente con il 

quadro comunitario e nazionale di digitalizzazione delle infrastrutture stradali, anche a supporto 

di veicoli connessi e con più avanzati livelli di assistenza avanzata alla guida…» (art. 3).  

In tale contesto, dopo aver disciplinato nel dettaglio la sperimentazione dei sistemi di guida 

autonoma e il procedimento di autorizzazione alla sperimentazione, il D.M. Smart Road, all’art. 

14, dispone che «il soggetto autorizzante può richiedere ogni documentazione ritenuta utile ai fini 

dell'istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione. […] Nei casi in cui la domanda è presentata da 

un soggetto diverso dal costruttore, il richiedente presenta il nulla osta alla sperimentazione 

rilasciato dal costruttore del veicolo». 

La norma da ultimo citata risulta restrittiva della concorrenza in quanto riduce la possibilità di 

competere degli sviluppatori indipendenti, a vantaggio delle case automobilistiche già fortemente 

attive in un settore in rapido sviluppo. 

Deve, infatti, sottolinearsi che l’accesso ai programmi di sperimentazione, disciplinato dal D.M. 

Smart Road, costituisce prerequisito essenziale per sviluppare programmi di guida autonoma e, di 

conseguenza, per accedere a questo particolare settore, la cui domanda è costituita dalle case 

automobilistiche. Alcune di queste ultime, tuttavia, sono da anni in prima linea nello sviluppo di 

programmi di guida autonoma e si posizionano, quindi, su entrambi i livelli di mercato. 

Subordinare l’autorizzazione alla sperimentazione a un “nulla osta” dei principali concorrenti, 

lasciando, peraltro, a questi ultimi ampi spazi di discrezionalità in merito al rilascio dello stesso, 

costituisce un ostacolo per gli sviluppatori indipendenti, ai quali potrebbe essere preclusa la 

possibilità di utilizzare i veicoli su cui testare i propri programmi di guida autonoma. 

La richiesta di un nulla osta del costruttore del veicolo contrasta, inoltre, con le finalità dello 

sviluppo dei sistemi di guida autonoma, esplicitate a livello europeo nelle comunicazioni sopra 

richiamate. È chiaro, infatti, che ostacolare gli sviluppatori indipendenti, ponendo restrizioni, quali 

quella in esame, che favoriscono le case automobilistiche, potrebbe determinare sia un 

rallentamento del progresso scientifico in tale ambito, sia una caratterizzazione dei sistemi di guida 

autonoma in senso proprietario, con il rischio di limitare l’interconnessione tra gli stessi.  

La richiesta di nulla osta appare, peraltro, ingiustificata o comunque non proporzionata. Anche 

ipotizzando che la ragione di tale previsione vada ricercata in esigenze di sicurezza e/o di 

allocazione delle responsabilità in caso di incidente, si deve osservare che tali esigenze appaiono 

già ampiamente soddisfatte da altre previsioni o, comunque, che le stesse potrebbero essere 

affrontate con norme meno restrittive. 

Quanto alla sicurezza, il D.M. Smart Road prevede stringenti condizioni per il rilascio 

dell’autorizzazione alla sperimentazione (art. 11 e 12 del DM) che mirano proprio a garantire il più 

possibile la sicurezza della sperimentazione e l’incolumità dei terzi. Le norme sugli ambiti stradali 

(artt. 13 e 17), inoltre, prevedono che la circolazione dei veicoli “sperimentali” possa avvenire in 
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determinati ambiti, previo nulla osta dei gestori delle tratte stradali interessate alla 

sperimentazione.  

Deve poi sottolinearsi che l’utilizzo di sistemi di guida autonoma costituisce un utilizzo “anomalo” 

e per “uso differente” rispetto a quello standard mutando, quindi, la destinazione del veicolo 

rispetto a quella prevista nell’omologazione. Proprio per tale ragione i veicoli autorizzati alla 

sperimentazione i) devono essere iscritti in un apposito registro e devono esporre un contrassegno 

speciale di autorizzazione alla sperimentazione (art. 9) e ii) hanno l’obbligo di circolare con una 

“targa prova” rilasciata dalla motorizzazione civile. Da ultimo, l’art. 19 del D.M. Smart Road 

prevede espressamente l’obbligo, per il richiedente l’autorizzazione, di stipulare un contratto di 

assicurazione per responsabilità civile specifica per il veicolo a guida automatica, con un 

massimale minimo pari ad almeno quattro volte quello previsto per il veicolo utilizzato per la 

sperimentazione nella sua versione priva delle tecnologie di guida automatica, secondo la 

normativa vigente. 

Dal complesso delle norme sopra richiamate, emerge che la responsabilità per eventuali danni 

cagionati nell’esercizio della sperimentazione ricade sul titolare dell’autorizzazione alla 

sperimentazione, e non sul costruttore del veicolo. Pertanto, non sembrano sussistere ragioni che 

giustifichino la previsione normativa di cui all’art. 14 del D.M. Smart Road, la quale subordina la 

possibilità di effettuare la sperimentazione alla discrezionalità dei costruttori di autoveicoli, 

conferendo a questi ultimi, in modo del tutto non proporzionato, il potere di rilasciare un nulla 

osta. 

In conclusione, l’Autorità ritiene che l’art. 14 del D.M. Smart Road, integri una restrizione della 

concorrenza nella misura in cui subordina l’accesso alla sperimentazione ad un autorizzazione 

discrezionale rilasciata da un diretto concorrente del richiedente, senza che siano ravvisabili 

ragioni obiettive di interesse generale che giustifichino la necessità di tale previsione o che, in ogni 

caso, ne facciano emergere la proporzionalità rispetto all’interesse generale perseguito dalla 

norma.  

L’Autorità auspica, pertanto, che l’articolo 14 del D.M. Smart Road venga modificato sulla base 

delle considerazioni sopra esposte. 

L’Autorità invita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a comunicare, entro un termine di 

trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo 

alle criticità concorrenziali sopra evidenziate. 

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 

 

 

 IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS11068 - SONY PLAYSTATION PLUS-ABBONAMENTO A PAGAMENTO 
Provvedimento n. 27440 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Sony Interactive Entertainment Europe Limited (di seguito, SIEE), con sede in Londra (United 

Kingdom), è il fornitore esclusivo di console e relative periferiche PlayStation, nonché 
sviluppatore ed editore di videogiochi per console, per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa, la 

Russia, alcune parti dell’Asia, l’Australia e la Nuova Zelanda. SIEE, inoltre, crea ed è responsabile 

dell’imballaggio delle console PlayStation 4. 

 

2. Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (di seguito, SIENE) è una società 

interamente controllata di SIEE. SIENE gestisce il PlayStation Network e il Playstation Store 

online nel territorio in cui è operativa SIEE. 

3. Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. (di seguito, Sony Italia), con sede in Roma, è una 

società interamente controllata da SIEE. Sony Italia è fornitore esclusivo di console e relative 

periferiche PlayStation e di giochi a rivenditori in Italia. 

 

4. SIEE ha un fatturato complessivo al 31/03/2017 pari a 4.898.000.000 euro, SIENE pari a 

2.280.000.000 euro e Sony Italia pari a circa 247.000.000 euro. Di seguito, le tre società saranno 

indicate, nell’insieme anche come “Gruppo Sony”, o come “professionista”, ai sensi dell’art. 18, 

lettera b), del Codice del Consumo. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

5. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista nella promozione 

e vendita della console PlayStation 4 e dei videogiochi tramite il PlayStation Store, con 

riferimento alla carenza e/o omissione di informazioni circa la necessità di dover sottoscrivere 

l’abbonamento a pagamento PlayStation Plus per poter giocare in modalità multiplayer online con 

altri giocatori. 

6. La carenza informativa concerne, in primo luogo, la confezione del prodotto PlayStation 4, in 

cui l’informazione relativa alla necessità dell’abbonamento a pagamento PlayStation Plus per 

poter giocare in modalità multiplayer online non è messa a disposizione del consumatore in 
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maniera chiara e immediatamente percepibile, dal momento che essa viene riportata, con un 

carattere molto piccolo e di difficile lettura, soltanto nella parte posteriore della confezione. 

7. In secondo luogo, la carenza e/o omissione delle informazioni fornite riguarda anche il processo 

di acquisto a distanza di videogiochi tramite l’applicazione Playstation Store a cui si può accedere 

dalla console Playstation 4, dal sito internet del gruppo (//store.playstation.com/it-it) e dall’App 

dedicata per Smartphone. Durante il processo di acquisto non risulta evidenziata, in maniera chiara 

e sin dal primo contatto, la circostanza che sia necessario l’abbonamento a pagamento PlayStation 

Plus per poter utilizzare il videogioco in modalità multiplayer online. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

8. Sulla base di segnalazioni di alcuni consumatori1, in data 15 e 21 marzo, 27 e 30 aprile 2018, 

nonché 20, 27 e 28 settembre 20182, sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul Playstation Store (sia 

sito internet che App dedicata) e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine web e 

screenshot. 

9. In data 8 maggio 2018, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11068 nei confronti delle 

società Sony Interactive Entertainment Europe Limited e Sony Interactive Entertainment Italia 

S.p.A., in relazione a due presunte pratiche commerciali scorrette: a) la prima concernente la 

carente informazione in ordine alla circostanza che sia necessario l’abbonamento a pagamento 

PlayStation Plus per poter utilizzare il videogioco in modalità multiplayer online, in violazione 

degli articoli degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo; b) la 

seconda relativa alla presunta frapposizione di ostacoli al consumatore, laddove questi provi a 

recedere dal contratto di acquisto a distanza di videogiochi tramite il Playstation Store, per 

possibile violazione degli articoli 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo. 

10. Con successivo atto del 5 giugno 2018, il procedimento istruttorio è stato esteso 

soggettivamente nei confronti della società Sony Interactive Entertainment Network Europe 

Limited, in quanto SIEE, in data 23 maggio 2018, ha comunicato che la società Sony Interactive 

Entertainment Network Europe Limited è responsabile della gestione dell’applicazione Playstation 

Store, evidenziando così il coinvolgimento anche di quest’ultima società nella realizzazione della 
pratica commerciale oggetto del procedimento. 

11. Il professionista ha fornito informazioni e presentato memorie difensive in data 15 giugno 

2018, 11 luglio 2018 e 3 ottobre 2018. 

12. In data 4 ottobre 2018 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

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

13. In data 23 e 31 ottobre 2018 è pervenuta la memoria difensiva, ai sensi dell’art. 16, comma 1, 

del Regolamento sulle procedure istruttorie, da parte di SIEE, SIENE e Sony Italia. 

                                                           
1 Cfr. doc. 1 del fascicolo istruttorio, concernente la segnalazione di proprietario di una console Sony PlayStation 4, che ha 
lamentato di aver acquistato il gioco Overwatch (Game of the Year Edition) tramite l’applicazione PlayStation Store della 
console. Al momento del primo tentativo di accesso, il segnalante avrebbe appreso che il gioco in questione è utilizzabile 
soltanto previa stipulazione di un abbonamento al servizio a pagamento denominato PlayStation Plus. Il consumatore ha 
lamentato che tale informazione non fosse fornita in maniera chiara al momento dell’acquisto del gioco, alterando il tal 
modo il suo comportamento economico. Il consumatore ha lamentato inoltre che, non volendo aderire all’abbonamento a 
pagamento, ha segnalato la vicenda al servizio clienti PlayStation, chiedendo di recedere dall’acquisto, ma la richiesta non 
sarebbe stata accolta. Cfr., inoltre, doc. 2, in cui un altro consumatore ha segnalato di aver contattato il numero di telefono 
indicato sul sito per l’esercizio del diritto di recesso rispetto all’acquisto di videogiochi tramite il Playstation Network e che 
gli sarebbe stato comunicato in lingua inglese l’indisponibilità all’assistenza in lingua italiana. 
2 Rilevazione effettuate d’ufficio in data 15 e 21 marzo (doc. 4), 27 e 30 aprile 2018 (doc. 5 e doc. 6), nonché in data 20, 27 
e 28 settembre 2018 (rispettivamente doc. n. 19, doc. n. 22 e doc. n. 23 del fascicolo istruttorio). 
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2) Le evidenze acquisite 

a) Il mercato dei videogiochi in Italia 

14. Il settore dei videogiochi in Italia, che nel 2017 ha realizzato un giro d'affari complessivo di 

quasi un miliardo e mezzo di euro, con un forte trend di crescita rispetto al 20163, comprende due 

grandi categorie di prodotti: a) le console (come ad esempio Playstation 4) e gli accessori di gioco; 

b) i software per videogiochi.  

15. Il segmento delle console e accessori comprende una serie di dispositivi, come ad esempio 

Playstation 4, che possono utilizzare videogiochi progettati per la specifica console. Tale segmento 

rappresenta poco meno del 30% del giro d’affari complessivo del settore dei videogiochi, con un 

fatturato di circa 333 milioni di euro nel 2017. In Italia nello stesso anno sono state vendute 

complessivamente oltre 1 milione e 250 mila console. 

16. Secondo un’indagine condotta nel gennaio 2018 commissionata dalla Federazione Europea 

Software Interattivo (ISFE) in collaborazione con l’AESVI Associazione Editori Sviluppatori 

Videogiochi Italiani, Playstation 4 è la console di gioco più utilizzata in Italia tra i videogiocatori 

che utilizzano console4. 
17. Il segmento del software comprende videogiochi destinati a differenti piattaforme di gioco 

quali console, PC, tablet e smartphone. È il segmento di mercato più rilevante, con un peso di oltre 

il 70% sul giro d'affari complessivo del mercato dei videogiochi nel 2017 e un fatturato 

complessivo di oltre un miliardo di euro. Il software per videogiochi può essere distinto in due 

grandi categorie, i) software fisico e ii) software digitale (che è quello che può essere scaricato a 

distanza tramite siti internet e applicazioni): 

i) il software fisico è la categoria merceologica che comprende i videogiochi per console e per PC 

in formato pacchettizzato, i quali sono venduti tramite i canali tradizionali della grande 

distribuzione sotto forma di dischi DVD, CD o altro supporto fisico. Ha un valore di circa 370 

milioni di euro nel 2017; 

ii) il software digitale è la categoria merceologica che comprende i videogiochi che possono essere 

scaricati a distanza tramite siti internet e applicazioni. Detta categoria comprende, tra gli altri5, il 
download di videogiochi tramite store dedicati delle singole console (come ad esempio 

PlayStation Store, ai quali è possibile accedere tramite le console Playstation 4), il software 

digitale per PC e console, nonché le APP per smartphone. Il software digitale è il segmento in più 

forte espansione negli ultimi anni, ha generato nel 2017 un fatturato di oltre 650 milioni di euro. 

b) La console PlayStation 4, il Playstation Store e l’abbonamento PlayStation Plus 

18. Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, è emerso che la console 

PlayStation 4, commercializzata dal gruppo Sony, viene venduta al pubblico dal novembre del 

2013 tramite una confezione che comprende la sola console, oppure in numerose differenti 

confezioni in bundle con uno o più videogiochi6. Sony ha un proprio negozio online dedicato alla 

Playstation che si chiama PlayStation Store, tramite il quale è possibile acquistare videogiochi 

prodotti dalla stessa Sony o da terze parti. Al PlayStation Store si può accedere tramite la console 

PlayStation 4, tramite una APP per smartphone, nonché tramite un sito internet dedicato. 

                                                           
3 I dati di mercato sono stati tratti dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2017 – Dati sul mercato e sui consumatori, 
pubblicato sul sito internet dell’AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) all’indirizzo 
http://www.aesvi.it/cms/view.php?dir_pk=902&cms_pk=2898. 
4 Cfr. il rapporto I videogiochi in Italia nel 2017 – Dati sul mercato e sui consumatori, cit. pag. 23. 
5 Le carte prepagate, le App di gioco a pagamento, nonché gli abbonamenti per giocare on line (quali PlayStation Plus). 
6 Cfr. doc. 17 del fascicolo istruttorio, confezioni della PlayStation 4, anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 
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19. L’abbonamento a pagamento PlayStation Plus fornisce agli utenti PlayStation 4 alcuni servizi 

e funzioni non disponibili con il solo acquisto della console7. 
20. In particolare, a partire dalla commercializzazione sul mercato italiano della console 

PlayStation 4, alla fine del novembre 2013, l'abbonamento PlayStation Plus è divenuto 

obbligatorio per poter partecipare alla modalità multiplayer online, cioè alle partite a distanza con 

altri giocatori collegati online tramite la rete internet. A differenza della precedente versione 

PlayStation 3, con la quale il gioco online era gratuito e non richiedeva alcun tipo di abbonamento 

a pagamento, con la console PlayStation 4, per giocare con altri utenti attraverso un collegamento 

internet, occorre stipulare l’abbonamento al servizio PlayStation Plus, il cui costo, al mese di 

giugno 2018, è il seguente: 59,99 euro in caso di abbonamento annuale, 24,99 euro in caso di 

abbonamento per tre mesi e 7,99 euro in caso di abbonamento mensile. 

c) La confezione della PlayStation 4 

21. Come sopra evidenziato, la PlayStation 4 viene venduta al pubblico dal novembre del 2013 in 

confezioni che comprendono la sola console, oppure la console più uno o più videogiochi in 

bundle. La confezione della PlayStation 4, nella facciata anteriore, non riporta alcuna indicazione 

circa la necessità di sottoscrivere un abbonamento a pagamento per poter giocare multiplayer 

online8 (cfr. fig. 1). 
 

Fig. 1 

 
 

                                                           
7 Tali servizi includono la possibilità di scaricare le demo dei nuovi giochi in uscita e gli aggiornamenti dei software di 
gioco o di archiviare online i dati di gioco, nonché offerte e sconti esclusivi e due giochi mensili da poter utilizzare durante 
la durata dell’abbonamento. 
8 In alcune versioni PlayStation 4, nella parte anteriore della confezione, è presente un piccolo rettangolo di colore giallo 
contenente l’indicazione PlayStation Plus e il relativo logo e alcune frasi che invitato i possibili acquirenti ad aderire al 
servizio. Tuttavia, nessuna indicazione viene fornita sulla circostanza che per giocare online multiplayer è necessario 
stipulare un abbonamento a pagamento. 
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22. Nella parte posteriore della confezione, sul lato destro unitamente ad altri numerosi claim 

informativi, viene riportato un rettangolo giallo riguardante il servizio PlayStation Plus. 

All’interno del rettangolo, in cinque lingue differenti (generalmente inglese, olandese, tedesco, 

francese e italiano), con un carattere molto piccolo, sono riportate diverse indicazioni sulle 

caratteristiche del servizio. A titolo di esempio, la confezione del 2013 presenta la seguente 

indicazione “Unisciti a PlayStation Plus per accedere ad una collezione istantanea di giochi, 

coinvolgenti esperienze multigiocatore e tanto altro ancora”. Vi è, poi, un asterisco sul termine 

PlayStation Plus che rinvia ad un’ulteriore separata indicazione che, con un carattere ancor più 

piccolo e di difficile lettura (sempre in cinque lingue diverse), riporta la seguente informazione 

“Quota di iscrizione a pagamento”, senza, tuttavia, indicare chiaramente che in assenza di 

abbonamento non è possibile giocare in modalità multiplayer online9. 
23. L’indicazione della necessità di stipulare un abbonamento a pagamento per poter giocare 

multiplayer online viene fornita ai potenziali acquirenti soltanto nella parte inferiore della 

confezione, insieme con numerose altre avvertenze legali, anche in questo caso con un carattere 

dalle dimensioni minime e di difficile lettura. L’indicazione fornita è la seguente: “Per accedere 

alle sessioni online di PlayStation 4 con più giocatori è necessario un abbonamento a pagamento 

a PlayStation Plus. […]” (cfr. fig. 2 la parte cerchiata). Tale informazione, tuttavia, secondo 

quanto indicato dallo stesso professionista10 e verificato agli atti del procedimento, viene riportata 
sul retro della confezione del prodotto PlayStation 4 soltanto a partire dall’anno 2015. 

 

  

                                                           
9 Peraltro, nella confezione della PlayStation stand alone package 2016, nella parte posteriore con caratteri ben evidenti 
accanto a “PlayStation 4” viene riportata la seguente indicazione “la console più venduta al mondo”, seguita poco più sotto 
dal claim: “Dall’affrontare i migliori giocatori online a sconfiggere amici nel tuo salotto, le migliori esperienze di gioco in 
alta definizione sono solo su PS4”. Tale claim non è accompagnato da nessuna specificazione circa la necessità di dover 
stipulare un abbonamento per giocare online. 
10 Cfr. doc. 15 del fascicolo istruttorio, memoria della società Sony Interactive Entertainment Europe Limited del 15 
giugno 2018, allegato 1, pag. 1. 
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Fig. 2 

 
 

d) L’acquisto di videogiochi a distanza tramite PlayStation Store 

24. Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e dai rilievi effettuati d’ufficio 

concernenti la procedura di acquisto di videogiochi tramite il PlayStation Store11, è emerso che il 

negozio online PlayStation Store al quale è possibile accedere tramite la console, il sito internet e 

l’App dedicata per telefonini smartphone, non fornisce con sufficiente evidenza e chiarezza la 

rilevante informazione circa la necessità dell’abbonamento a pagamento PlayStation Plus per poter 

giocare in modalità multiplayer online. 

PlayStation Store tramite la console PlayStation 4 

25. Nel PlayStation Store, cui si accede tramite la console PlayStation 4, la prima schermata di 

presentazione e descrizione dei videogiochi presenta anche un tasto che reca la dicitura “Aggiungi 

al carrello”, tramite il quale è possibile perfezionare l’acquisto dei videogiochi. Tale schermata 

non contiene alcuna indicazione circa la necessità di dotarsi dell’abbonamento PlayStation Plus 

per partecipare alle partite multiplayer online. La mancanza di tale indicazione è stata riscontrata 

sia per i videogiochi che possono essere alternativamente giocati in modalità locale che in 

modalità multiplayer online, sia per i videogiochi che possono essere giocati soltanto in modalità 

multiplayer online e dunque hanno bisogno necessariamente della presenza dell’abbonamento 

PlayStation Plus. 

26. Nella parte inferiore della schermata è, tuttavia, presente l’icona stilizzata del servizio 

PlayStation Plus seguita dall’indicazione “2-12 giocatori in rete”. Nel caso di alcuni 

                                                           
11 Rilevazione effettuate d’ufficio in data 15 e 21 marzo (doc. 4), 27 e 30 aprile 2018 (doc. 5 e doc. 6), 27 e 28 settembre 
2018 (doc. n. 22 e doc. n. 23 del fascicolo istruttorio), nonché memoria della società Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited del 15 giugno 2018, doc. 15, all. 3 (PlayStation Store Purchase flow Italian Store), del fascicolo istruttorio. 
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videogiochi12, nella prima pagina è stata riscontrata la presenza di un’ulteriore icona recante il 
logo di PlayStation Plus seguita dall’indicazione “Inizia a giocare online” (cfr. fig. 3). 

 

Fig. 3 

 
 

27. L’informazione circa la necessità di dotarsi di un abbonamento a pagamento per partecipare 

alle partite multiplayer online viene fornita ai possibili acquirenti, nella generalità dei videogiochi 

analizzati, soltanto in via eventuale attraverso vari passaggi, che presuppongono l’attivazione del 

link “Dettagli” posto in calce alla pagina, cioè di un link che non è necessario utilizzare ai fini 

dell’acquisto del prodotto. Attivando il link si apre una finestra che contiene la descrizione delle 

caratteristiche del videogioco. Nella seconda pagina di descrizione, unitamente a numerose altre 

indicazioni, viene riportata la seguente avvertenza “Giocatori in rete […] – Per accedere alle 

sessioni multigiocatore online del gioco completo è necessario essere iscritti a PlayStation Plus”. 

Peraltro, è stato riscontrato che per alcuni di questi videogiochi, l’informazione circa la necessità 

dell’abbonamento PlayStation Plus per le partite multiplayer online non viene in alcun modo 

fornita13, nemmeno tra le indicazioni che si attivano tramite il link “Dettagli”. 
28. Nel caso in cui l’utente selezioni il tasto “Aggiungi al carrello” dalla pagina di primo contatto, 

procedendo pertanto con l’acquisto del videogioco, nessuna altra informazione viene fornita circa 

la necessità di dotarsi di un abbonamento a pagamento per utilizzare la modalità multiplayer 

online.  

PlayStation Store tramite il sito internet e App per Smartphone 

29. Le modalità informative del PlayStation Store a cui si accede tramite il sito internet e l’App per 

Smartphone sono molto simili a quelle della console. Con riferimento ai videogiochi che possono 

essere giocati sia in modalità locale che in modalità multiplayer online, è stato rilevato che 

l’informazione circa la necessità di dotarsi di un abbonamento a pagamento per partecipare alle 
                                                           
12 Videogiochi Overwatch, FIFA 18 e Minecraft, cfr. doc. 15, all. 3 (PlayStation Store Purchase flow Italian Store), cit. 
13 Cfr. doc. 15, all. 3, cit., videogiochi Call of Duty: Infinite Warfare e Destiny 2. 
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partite multiplayer online non viene fornita ai possibili acquirenti nella pagina di primo contatto, 

dove è posto il tasto “Aggiungi al carrello”, tramite il quale è possibile perfezionare l’acquisto. 

Detta informazione è, invece, resa disponibile nel sito internet soltanto nelle pagine successive di 

descrizione delle caratteristiche del videogioco, ovvero nell’App attivando il link “Mostra 

dettagli”, la cui consultazione risulta, tuttavia, meramente eventuale. Sicché è possibile che il 

consumatore selezioni il tasto “Aggiungi al carrello” posto nella prima pagina del sito e proceda 

all’acquisto senza aver ottenuto l’informazione della necessità dell’abbonamento per poter giocare 

multiplayer online (cfr. fig. 4, schermate dell’App Playstation Store relative al videogioco 

Minecraft14). Peraltro, anche in questo caso, è stato riscontrato che per alcuni videogiochi, tale 

informazione non viene in alcun modo fornita15. 
30. Anche nel caso dei videogiochi che possono essere giocati soltanto in modalità multiplayer 

online, per i quali occorre necessariamente l’abbonamento PlayStation Plus, l’informazione circa 

la necessità di dotarsi di un abbonamento a pagamento non è fornita nella pagina di primo contatto, 

ma soltanto nella seconda pagina, sia del sito internet che dell’applicazione16. 

 

Fig. 4 

 
 

31. Con riferimento alle segnalazioni dei consumatori riguardanti il recesso dall’acquisto dei 

videogiochi a distanza, gli elementi acquisiti agli atti del procedimento evidenziano come il 

professionista dia indicazione delle limitazioni inerenti al recesso, con riferimento alla fornitura di 

un contenuto digitale una volta iniziata la sua esecuzione, sia durante il processo di acquisto dei 

                                                           
14 Cfr. doc. n. 22, cit. rilevazione del 27 settembre 2018 su App Playstation Store. 
15 Cfr. doc. n. 5 del fascicolo rilevazione del 27 aprile 2018, videogioco Far Cry 4, doc. n. 22, cit., videogioco Call of 
Duty: WWII, e doc. n. 23 del fascicolo, cit., videogiochi Call of Duty: Infinite Warfare e Far Cry 4. 
16 Cfr. docc. n. 6 e 22, del fascicolo istruttorio. Rilevazioni sull’App dedicata di Sony Playstation 4 per Smartphone 
Android concernente l’acquisto del videogioco Overwatch. 
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videogiochi17 prima che lo stesso venga concluso, sia tramite la guida in linea presente nello 

Store18. Infine, per quel che riguarda il servizio di assistenza telefonica per i consumatori italiani, 
si è accertato che lo stesso é fornito in lingua italiana.  

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

32. Con memorie pervenute in data 15 giugno e 3 ottobre 2018, nonché con la memoria difensiva 

di chiusura del procedimento pervenuta in data 23 ottobre 2018, il professionista ha presentato, in 

sintesi, il seguente impianto difensivo. 

a) Inadeguatezza delle informazioni sulla confezione PlayStation 4 

33. In primo luogo, secondo il professionista, le informazioni fornite in merito all’abbonamento 

PlayStation Plus e alla modalità multigiocatore online sulla confezione di PlayStation 4 “sono 

chiare e immediatamente identificabili da un consumatore ragionevolmente attento che esercita 

una diligenza razionale per capire cosa sta comprando”. “Da nessuna parte sulla confezione si 

indica che le modalità multigiocatore online sono gratuite, o comprese con l’acquisto di PS4. La 

frase sul retro della confezione informa chiaramente il consumatore che per giocare online è 

necessario avere PS Plus. In base a ciò, a nostro parere un consumatore attento che acquista un 

PS4 non può essere indotto in errore”19. 

34. Secondo il professionista, un consumatore attento, anche se non ha fatto una precedente ricerca 

sul prodotto o senza avere esperienza o nozioni in materia di console di gioco, capirebbe che la 

modalità di gioco multigiocatore con PlayStation 4 necessita di PlayStation Plus, grazie alle 

indicazioni riportate sul riquadro giallo posto sul retro della confezione contenente l’indicazione 

PlayStation Plus e il relativo logo, nonché, a partire dal 2015, grazie all’indicazione riportata sul 

retro della confezione di cui alla fig. 2. 

35. Secondo il professionista, inoltre, “Nella vasta maggioranza dei casi, i consumatori che 

acquistano un PS4 basano la decisione di acquisto su informazioni ricevute da un numero di 

canali e non esclusivamente dalle informazioni sulla confezione”. “Questo è particolarmente vero 

nel caso del consumatore medio di PS4 che è propenso a documentarsi sul PS4 e altri prodotti 

simili della concorrenza prima di fare un acquisto”20. Sulla scorta di tali considerazioni, Sony 
ritiene che nella maggioranza dei casi i consumatori avrebbero deciso di acquistare un PS4 prima 

di aver visto la confezione e, pertanto, la confezione non fuorvia il consumatore all’atto 

dell’acquisto. 

36. In secondo luogo, Sony sottolinea che la modalità di gioco multiplayer online non è un 

elemento essenziale della console PlayStation 4 e, pertanto, la prominenza attualmente data alle 

informazioni è idonea allo scopo. A tal proposito Sony ha rappresentato che “Per giocare con PS4 

non è necessario avere PlayStation Plus. PlayStation Plus è necessario soltanto per giocare 

online. Giocare online è un servizio addizionale e opzionale che a nostro parere arricchisce 

l’esperienza del giocatore di PS4 ma non è un elemento essenziale per giocare né del PS4. I 

consumatori hanno a disposizione un vasto numero di giochi sul PS4 senza avere l’esigenza di 

acquistare PlayStation Plus o, in realtà, senza avere bisogno di collegamento a internet”21. 

                                                           
17 Cfr. doc. 15 del fascicolo istruttorio, cit., allegati 4, 5 e 6. 
18 Cfr. doc. 19 del fascicolo istruttorio. 
19 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio, memoria della società Sony Interactive Entertainment Europe Limited del 31 
ottobre 2018, pag. 1.  
20 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 2. 
21 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 2. 
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37. In terzo luogo, Sony sottolinea che le informazioni sulla PlayStation 4 e su PlayStation Plus 

sono trasmesse ai consumatori tramite una varietà di canali ulteriori rispetto alla confezione del 

prodotto, quale la propria rete di vendita.  

38. Inoltre, il professionista sottolinea i seguenti ulteriori elementi. In primo luogo, il multiplayer 

online a pagamento sarebbe una prassi standard del settore, “sicché il consumatore medio di PS4 

sarebbe a conoscenza del fatto che la modalità multigiocatore online richiede l’acquisto di un 

servizio di abbonamento. Le informazioni sul retro della confezione rafforzano il concetto al 

consumatore”22. 
39. In secondo luogo, secondo Sony, il consumatore medio che acquista PlayStation 4 sarebbe 

tecnicamente esperto: “la nostra percezione è che il normale consumatore che acquista un PS4 è 

tecnicamente esperto e non sta acquistando d’impulso. […] la maggioranza degli acquirenti di 

PS4 fanno ricerca online per mettere a confronto i vari sistemi di gioco disponibili […]. Questa 

ricerca si estende a come accedere alla modalità multigiocatore online e confrontare i costi di 

detto accesso tra le varie console in vendita sul mercato”. Secondo Sony, pertanto, “è molto 

improbabile che i consumatori basino la decisione di acquistare o meno il PS4 esclusivamente 

sulle informazioni date nella confezione del PS4”23. 
40. Infine, Sony sottolinea di ricevere un basso numero di reclami sulla questione; reclami che, in 

ogni caso, non sarebbero stati registrati dai loro sistemi24. 
41. Sony, tuttavia, con la memoria pervenuta in data 23 ottobre 2018 alla chiusura della fase 

istruttoria, si è dichiarata disponibile “a modificare la confezione per evidenziare maggiormente il 

fatto che PS Plus è necessario per la modalità multigiocatore online”. 

b) Inadeguatezza delle informazioni su PlayStation Store 

42. Con riferimento alla circostanza evidenziata nella comunicazione del termine di conclusione 

della fase istruttoria del 4 ottobre 201825, che nelle pagine di informazione di alcuni videogiochi 
prodotti da soggetti terzi in vendita sul PlayStation Store non vi siano informazioni circa il fatto 

che PlayStation Plus è necessario per accedere la modalità di gioco multiplayer online, Sony 

riconosce che si è trattato di un errore, ma esso sarebbe imputabile all’editore del gioco, che non 

ha inoltrato le informazioni corrette al PlayStation Store26. 
43. In ogni caso, Sony ritiene che le informazioni fornite tramite il Playstation Store siano 

sufficienti a veicolare l’informazione che per accedere alla modalità multiplayer online è 

necessario l’abbonamento a PlayStation Plus. Nel PlayStation Store a cui si accede tramite la 

console PlayStation 4, la prima schermata sulla pagina della descrizione del videogioco contiene 

l’icona del PlayStation Plus seguita dall’indicazione “2-12 giocatori in rete”. Secondo Sony 

“questo chiarisce ai consumatori che per giocare nella modalità multigiocatore online è 

necessario avere PlayStation Plus. Siamo certi che i nostri consumatori sono familiari con l’icona 

e ne conoscono il significato. Tuttavia, la descrizione del prodotto ribadisce il fatto che per 

giocare nella modalità multigiocatore online è necessario avere PlayStation Plus”27. 
44. Quanto alla necessità per il consumatore di dover attivare un link al fine di accedere alla 

descrizione del videogioco e ottenere l’informazione sulla necessità del PlayStation Plus per la 

                                                           
22 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 4. 
23 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 4. 
24 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 4. 
25 Cfr. doc. n. 25 del fascicolo istruttorio. 
26 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 5. 
27 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 5. 
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modalità multiplayer online, Sony ha ribadito che “un consumatore attento vorrebbe avere quante 

più informazioni possibili sul prodotto che sta per acquistare e cliccherebbe il pulsante ben in 

vista nel mezzo della pagina e che visualizza la descrizione del prodotto”28. 
45. Sony osserva che lo spazio a disposizione per inserire tutte le informazioni sul videogioco è 

limitato, in particolare sulla piattaforma per cellulari. 

46. Anche in questo caso, tuttavia, Sony si è dichiarata disponibile a discutere eventuali modifiche 

al PlayStation Store con riferimento alle informazioni fornite relativamente a PlayStation Plus. 

c) Diritto di recesso 

47. In via preliminare, Sony ribadisce che la politica di cancellazione del PlayStation Store 

(applicata dal team di assistenza clienti) è improntata a garantire che l’attività del Gruppo sia 

conforme alla normativa sul recesso derivante dalla Direttiva sui Diritti dei Consumatori. 

48. Sony, inoltre, ribadisce di avere un team italiano di assistenza clienti che applica la politica di 

cancellazione del PlayStation Store a tutte le richieste di rimborso29.  
49. Durante la procedura di acquisto dei videogiochi, i clienti che richiedono l’accesso immediato 

al contenuto del videogioco accettano che il loro periodo di recesso di 14 giorni termini se 

cominciano il download o lo streaming del contenuto medesimo. Tale avvertenza viene anche 

riportata nella politica di cancellazione del PlayStation Store. 

50. Per quanto riguarda la segnalazione concernente la presunta mancanza di un servizio di 

assistenza in italiano per i clienti italiani con riferimento al diritto di recesso, Sony ha ribadito che 

il team italiano di assistenza clienti fornisce supporto e assistenza in italiano30. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

51. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche 

attraverso la rete internet, in data 25 ottobre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

52. Con parere pervenuto in data 27 novembre 2018, la suddetta Autorità ha considerato che, con 

riferimento al caso di specie, il consumatore, indotto alla consultazione diretta del sito Internet 

messo a disposizione dal Gruppo Sony, lo store dedicato PlayStation Store, e non adeguatamente 

informato sulla necessità di dotarsi di un abbonamento a pagamento per poter giocare nella 

modalità multiplayer online con i videogiochi posti in vendita sul sito stesso, potrebbe procedere 

all’acquisto del videogioco di interesse senza poi poterne fruire nella sua interezza, se non 

effettuando un abbonamento a pagamento, sviluppando in concreto la piena potenzialità 

promozionale della comunicazione online. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha 

espresso, pertanto, il proprio parere nel senso che il mezzo internet sia uno strumento idoneo a 

influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto del 

procedimento, considerato che tale mezzo è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire 

velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte ad influenzarne il 

comportamento. 

                                                           
28 Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 5. 
29 Politica di cancellazione riportata alla seguente pagina internet: www.playstation.com/store-cancellation-policy. 
30 Cfr. doc. n. 15 del fascicolo istruttorio, cit., allegato 1, pag. 2. 
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

53. Il presente provvedimento ha ad oggetto le condotte poste in essere dal Gruppo Sony con 

riferimento alla carenza delle informazioni fornite sulla confezione del prodotto PlayStation 4, 

nonché con riferimento alla carenza e/o omissione di informazioni fornite ai consumatori durante il 

processo di acquisto di videogiochi tramite Playstation Store, in ordine ad un elemento rilevante 

delle caratteristiche dei prodotti, riguardante la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento a 

pagamento per poter giocare a distanza in modalità multiplayer online. 

a) Premessa 

54. Con riferimento alla condotta contestata, devono considerarsi responsabili sia SIEE, SIENE e 

Sony Italia. Va considerato, infatti, che SIEE è il fornitore esclusivo di console e relative 

periferiche PlayStation per l’Europa e, inoltre, crea ed è responsabile dell’imballaggio delle 

console PlayStation 4. SIENE è una società sussidiaria interamente controllata di SIEE che 

gestisce il PlayStation Network e il Playstation Store online nel territorio SIEE, mentre Sony Italia, 

società interamente controllata da SIEE, è fornitore esclusivo per la rivendita di console e relative 

periferiche PlayStation e di giochi a rivenditori in Italia. 

55. In via preliminare, l’Autorità osserva che non appare condivisibile l’argomentazione del 

professionista secondo cui il consumatore medio che acquista PlayStation 4 sarebbe tecnicamente 
esperto e dotato di un grado di conoscenza del settore particolarmente elevato, sicché 

l’informazione diffusa non sarebbe carente. 

56. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la presunta avvedutezza del target 

di consumatori non esclude la scorrettezza del messaggio, dal momento che il consolidato 

orientamento giurisprudenziale rapporta la tutela alla generalità dei consumatori dotati di media 

accortezza. Il richiamo al consumatore medio ricavabile dalla giurisprudenza comunitaria non 

esclude che la tutela debba essere assicurata anche ai consumatori più sprovveduti o non 

particolarmente vigili31. 

57. A nulla rileva, poi, il fatto che la particolare competenza degli utenti avrebbe potuto indurre i 

medesimi ad una consultazione più attenta e dettagliata delle informazioni altrimenti fornite, 

trattandosi di una argomentazione meramente ipotetica che si pone in contrasto con il pacifico 

principio secondo cui il consumatore deve essere posto in condizione di conoscere gli elementi 

essenziali sin dal primo contatto32. 
58. Occorre, inoltre, rilevare che le console di gioco e i videogiochi non sono acquistati soltanto da 

consumatori al corrente dei requisiti di gioco della console PlayStation 4 e, quindi, della necessità 

di possedere un abbonamento PlayStation Plus per poter accedere alla modalità di gioco 

multiplayer online, ma anche da soggetti che acquistano la console o si avvicinano al mondo dei 

                                                           
31 Tar Lazio, 24 aprile 2014, n. 4435, PS8272 – Pasta Aliveris; Tar Lazio, 16 giugno 2014, n. 6343, PI4879 – European 
Institute of technology; nello stesso senso si veda anche Tar Lazio, sez. I, 7 giugno 2016, n. 6521, Tar Lazio, 20 luglio 
2017, n. 8781, PS383 – Suv a prezzo basso; Tar Lazio, 8 giugno 2017, n. 6749, PS5252 - Integratori Nutrilife. 
32 La scorrettezza di una pratica commerciale non può ritenersi esclusa dalla possibilità che il consumatore sia posto in 
condizione, prima del completamento dell’acquisto, di conoscere tutti i dettagli dell’offerta reclamizzata, i cui elementi 
essenziali devono essere messi a disposizione del consumatore, in modo chiaramente percepibile, sin dal primo contatto, 
imponendo la disciplina dettata a tutela dei consumatori che la reclamizzazione dell’offerta risponda a determinati standard 
di chiarezza e percepibilità, ed essere quindi veicolata attraverso mezzi idonei e contenere tutti gli elementi essenziali della 
stessa al fine di consentire al consumatore, fin dall’inizio, di percepirne correttamente le portata e le condizioni di fruibilità. 
La giurisprudenza ha più volte affermato che la scorrettezza della pratica commerciale non può ritenersi sanata dalla 
possibilità per il consumatore di ottenere, anche in un momento immediatamente successivo, ulteriori dettagli informativi, 
laddove il messaggio, attraverso il suo contenuto non trasparente, determinato dalle modalità di presentazione del prodotto, 
risulta già idoneo ad agganciare il consumatore al primo contatto. Tra le tante, si veda: Tar Lazio, 29 marzo 2017, n. 4005 e 
10 gennaio 2017, n. 308. 
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videogiochi per la prima volta, nonché da consumatori che sono totalmente ignari dei requisiti di 

gioco, ovvero acquistano la console o i videogiochi come regalo per altre persone. Occorre, quindi, 

che anche queste categorie di consumatori siano adeguatamente informate, sin dal primo contatto, 

sulle caratteristiche e i costi della console PlayStation 4 e sulla necessità di dover stipulare un 

abbonamento a pagamento per poter fruire della modalità di gioco multiplayer online. 

59. Parimenti, non appaiono condivisibili le argomentazioni del professionista circa la sufficienza 

delle informazioni fornite sul gioco online, in quanto elemento non essenziale della console. Sony 

ha sostenuto che la modalità di gioco multiplayer online non è un elemento essenziale della 

console PlayStation 4 e, pertanto, la prominenza data alle informazioni che qui rilevano è idonea 

allo scopo. 

60. Sul punto, l’Autorità osserva che la carenza informativa sopra descritta appare rilevante alla 

luce delle seguenti considerazioni. Il gioco online è una delle forme di gioco più diffuse e in rapido 

sviluppo. Già nell’anno 2008, secondo il rapporto Videogamers in Europe33, il 55% dei gamers 

italiani aveva sperimentato una qualche forma di gioco online. Secondo il rapporto ISFE del 

novembre 201234, l’82% dei gamers italiani giocava online, con una rilevante quota di giocatori 
multiplayer. Nell’anno in corso si assiste alla crescente diffusione, anche in Italia, sull’onda del 

successo riscosso nei paesi asiatici, dei tornei di e-sports, ovvero una modalità di gaming 

competitivo e organizzato di tornei su differenti generi di videogiochi giocati online35. Peraltro, 
che la tendenza nel settore dei videogiochi sia verso il multiplayer online, è testimoniata dal 

grandissimo successo riscosso nell’ultimo anno da un videogioco multiplayer online come 

Fortnite, nonché dalla circostanza che alcuni videogiochi di ultima generazione abbiano rinunciato 

alla modalità singolo giocatore per concentrarsi sul multiplayer online36. 

61. In considerazione, pertanto, dello sviluppo tecnologico nel settore, della sempre maggiore 

diffusione di PC, smartphone e tablet, tramite i quali è possibile giocare online in maniera 

estremamente semplice, nonché in considerazione della possibilità offerta dai videogiochi di poter 

socializzare con altre persone e interagire a distanza con amici e altri giocatori, anche in tornei 

organizzati, appare del tutto ragionevole ipotizzare che un consumatore medio acquirente di una 

console di ultima generazione come PlayStation 4 possa attendersi che il gioco online sia 

compreso tra le caratteristiche del prodotto acquistato. 

62. Si consideri, peraltro, che con l’introduzione della PlayStation 4, Sony ha deciso un 

cambiamento di strategia commerciale proprio con riferimento al gioco online. Con la precedente 

versione della console, la PlayStation 3, il gioco online era gratuito e non necessitava di alcun 

abbonamento a pagamento. È, pertanto, del tutto plausibile ipotizzare che la quota di nuovi 

acquirenti PlayStation 4, già possessori di PlayStation 3, non fosse affatto consapevole, al 

momento dell’acquisto, della necessità di dover pagare un abbonamento per il gioco online. 

                                                           
33 Video Gamers in Europe – 2008, prepared for the Interactive Software Federation of Europe by Nielsen Games, 
rapporto pubblicato sul sito internet dell’ISFE Interactive Software Federation of Europe all’indirizzo www.isfe.eu. 
(www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/isfe_consumer_research_2008_report_final.pdf). 
34 Video Gamers in Europe: consumer study, Italy November 2012. Rapporto pubblicato sul sito internet dell’ISFE 
Interactive Software Federation of Europe all’indirizzo www.isfe.eu (www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/italy_-
_isfe_consumer_study.pdf). 
35 Primo rapporto sugli Esports in Italia. Rapporto pubblicato sul sito internet dell’AESVI www.aesvi.it all’indirizzo 
www.aesvi.it/cms/view.php?dir_pk=902&cms_pk=2919. 
36 Si veda, ad esempio, il caso del videogioco Call of Duty: Black Ops. 
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b) La confezione della PlayStation 4 

63. Dalle evidenze agli atti del procedimento, risulta che Sony ha commercializzato in Italia, a 

partire da novembre 2013, la console di gioco PlayStation 4 tramite confezioni sulle quali risultano 

carenti le informazioni in ordine alla necessità di dover sottoscrivere l’abbonamento a pagamento 

PlayStation Plus per poter giocare in modalità multiplayer online. 

64. Come evidenziato ai paragrafi 21-23 del presente provvedimento, nella parte posteriore della 

confezione, sul lato destro unitamente ad altre numerose informazioni, viene riportato un 

rettangolo giallo riguardante il servizio PlayStation Plus. All’interno del rettangolo, in cinque 

lingue differenti, con un carattere molto piccolo, vengono riportate diverse indicazioni riguardanti 

le caratteristiche del servizio. Ad esempio, nella confezione dell’anno 2013 viene riportata la 

seguente indicazione “Unisciti a PlayStation Plus per accedere ad una collezione istantanea di 

giochi, coinvolgenti esperienze multigiocatore e tanto altro ancora”. Vi è poi un asterisco sul 

termine PlayStation Plus che rinvia ad un’ulteriore separata indicazione che, con un carattere 

ancor più piccolo e di difficile lettura e sempre in cinque lingue diverse, riporta la seguente 

indicazione “Quota di iscrizione a pagamento”. Soltanto nelle confezioni PlayStation 4 poste in 

commercio a partire dal 2015, viene riportata la seguente indicazione: “Per accedere alle sessioni 

online di PlayStation 4 con più giocatori è necessario un abbonamento a pagamento a PlayStation 

Plus. […]”. Tale indicazione è posizionata nella parte inferiore della confezione tra numerose altre 

avvertenze legali con un carattere dalle dimensioni minime e di difficile lettura. 

65. Le informazioni sopra descritte, per le dimensioni, le caratteristiche grafiche e la collocazione 

nell’ambito della confezione del prodotto, non sono chiaramente e immediatamente percepibili dal 

consumatore e, pertanto, non risultano idonee a fornire ai possibili acquirenti con chiarezza e 

completezza la rilevante informazione sulle limitazioni all’utilizzo del prodotto per il gioco online. 

Occorre osservare, infatti, che per tali informazioni vengono utilizzati caratteri estremamente 

ridotti e di difficile lettura, che non hanno un’evidenza grafica adeguata rispetto alle dimensioni 

della confezione. Inoltre, sono collocate nella parte posteriore della scatola, inserite in un contesto 

marginale, insieme ad una pluralità di altre informazioni alle quali è riservato un rilievo ben 

maggiore e spazi superiori. 

66. Le informazioni fornite nel rettangolo giallo riguardante il servizio PlayStation Plus, inoltre, 

appaiono ambigue nel loro contenuto, in quanto non evidenziano ai possibili acquirenti che 

occorre obbligatoriamente stipulare l’abbonamento PlayStation Plus per poter utilizzare la console 

in modalità multiplayer online. A ciò si aggiunge che detta informazione è richiamata in modo non 

chiaro mediante l’apposizione di un asterisco, sul claim principale del riquadro (“Unisciti a 

PlayStation Plus per accedere ad una collezione istantanea di giochi, coinvolgenti esperienze 

multigiocatore e tanto altro ancora”), che rinvia ad un’ulteriore separata indicazione che, con un 

carattere ancora più piccolo, di difficile lettura, riporta l’indicazione “Quota di iscrizione a 

pagamento”.  

67. Su tale aspetto, la giurisprudenza ha ribadito che “l’apposizione di un asterisco, che rinvia a 

diciture riportate con caratteri eccessivamente piccoli rispetto al claim principale, è insufficiente 

a rendere concretamente percepibile ai destinatari del messaggio la presenza degli elementi 

ulteriori, non rispondendo tale modalità agli standard di chiarezza, completezza e percepibilità 

degli elementi rilevanti dell’offerta, indispensabili per una scelta consapevole, soprattutto se si ha 

riguardo alla complessiva rappresentazione grafica e testuale dei messaggi, che rende di non 
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agevole percezione talune informazioni rese con scarsa evidenza grafica a fronte della 

enfatizzazione grafica di altri elementi”37. 
68. Anche l’indicazione presente sulle confezioni PlayStation 4 a partire dal 2015 “Per accedere 

alle sessioni online di PlayStation 4 con più giocatori è necessario un abbonamento a pagamento 

a PlayStation Plus”, non appare sufficiente ad assolvere gli obblighi informativi posti in capo al 

professionista, sia per la collocazione nella parte inferiore del retro della confezione tra numerose 

altre avvertenze legali e senza che la stessa sia in qualche modo evidenziata, sia per le dimensioni 

minime e di difficile lettura del carattere utilizzato. 
69. La giurisprudenza, a riguardo, ha più volte riconosciuto l’ingannevolezza e la decettività di 

messaggi pubblicitari che non forniscono informazioni complete sulle reali caratteristiche del 

servizio offerto, “anche laddove riportate in medesimo contesto, ma con caratteri grafici di 

dimensione inferiore rispetto a quelli utilizzati per il claim principale e posizionati a fondo pagina, 

così da ingenerare nel consumatore la convinzione che si trattasse di elementi trascurabili” 38. 
70. La carenza informativa rilevata è suscettibile di ingannare il possibile acquirente, dunque, sia 

sulle caratteristiche della console che sul costo effettivo che deve essere sostenuto al fine di poter 

usufruire pienamente delle sue funzionalità. Al fine di utilizzare tutte le funzioni della console, 

oltre al costo della stessa e al costo di acquisto dei singoli videogiochi, deve essere aggiunto anche 

il costo dell’abbonamento al servizio PlayStation Plus, circostanza della quale il possibile 

acquirente non viene reso edotto chiaramente prima dell’acquisto. Si osserva, peraltro, che in 

considerazione dell’arco di vita media di una console, pari a quattro/cinque anni, e del costo 

annuale dell’abbonamento al servizio PlayStation Plus, il costo finale complessivo 

dell’abbonamento a tale servizio, per gli utenti interessati al gioco online, è pari circa al costo 

iniziale della stessa console. 

c) L’acquisto di videogiochi a distanza tramite PlayStation Store 

71. Dalle evidenze agli atti del procedimento risulta che Sony ha fornito, durante il processo di 

acquisto a distanza di tali videogiochi, informazioni carenti e/o omissive in ordine ad un elemento 

rilevante delle loro caratteristiche, concernente la necessità di dover sottoscrivere l’abbonamento a 

pagamento PlayStation Plus per poter giocare in modalità multiplayer online. 

72. Come evidenziato ai paragrafi 25-29 del presente provvedimento, con riferimento ai 

videogiochi che possono essere giocati sia in modalità locale che in modalità multiplayer online, è 

stato rilevato che, nella generalità dei giochi esaminati, l’informazione circa la necessità di dotarsi 

di un abbonamento a pagamento per partecipare alle partite multiplayer online non è fornita ai 

possibili acquirenti nella pagina di primo contatto dove è posto il tasto “Aggiungi al carrello”, 

tramite il quale è possibile perfezionare l’acquisto. Sicché il consumatore può selezionare il tasto 

“Aggiungi al carrello” e procedere all’acquisto senza aver ottenuto detta informazione (cfr. fig. 4, 

schermate dell’App Playstation Store relative all’acquisto del videogioco Minecraft39). 
L’informazione è invece fornita soltanto nelle pagine successive, di consultazione eventuale, 

relative alla descrizione delle caratteristiche del videogioco, ovvero attivando il link “Dettagli” o 

“Mostra dettagli”, in contrasto, dunque, con gli obblighi di trasparenza informativa posti in capo al 

professionista. 

                                                           
37 Tar Lazio, 15 febbraio 2012, n. 1521, PS3773 Blue Express – Supplemento carte. Con riferimento all’utilizzo 
dell’asterisco che rinvia a diciture riportate con caratteri eccessivamente piccoli rispetto al claim principale, si veda anche 
quanto ribadito dal Tar sulla “non rispondenza di tale modalità agli standard di chiarezza, completezza e percepibilità degli 
elementi rilevanti dell’offerta, indispensabili per una scelta consapevole (cfr. Tar Lazio, sez. I, 12 giugno 2015, n. 8253). 
38 Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 novembre 2012, n. 5636. 
39 Cfr. doc. n. 22, cit. rilevazione del 27 settembre 2018 su App Playstation Store. 
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73. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “non può riversarsi sul consumatore l’onere di 

ricercare, attraverso la navigazione tramite gli appositi link, le informazioni rilevanti, tenuto 

anche conto che la nozione di consumatore medio al quale sia diretta una pratica commerciale 

scorretta individua un tipo di consumatore né pienamente informato e avveduto, né completamente 

disinformato e sprovveduto e non può pertanto coincidere con una tipologia riconducibile ad un 

consumatore che abbia particolare dimestichezza e frequentazione di siti internet, che consentano 

al medesimo di orientarsi, con avveduta dimestichezza e con sicura pratica, tra link e rinvii da una 

ad altra sezione del sito”40. 
74. Al riguardo, si rileva che anche l’indicazione riguardante l’icona stilizzata del servizio 

PlayStation Plus seguita dalla frase “2-12 giocatori in rete”, posta in calce alla pagina di 

presentazione del videogioco nel Playstation Store a cui si accede tramite la console (cfr. fig. 3), 

non appare idonea a rendere edotti i possibili acquirenti sulla necessità di dover stipulare un 

abbonamento per giocare online, potendo il claim “2-12 giocatori in rete” essere ragionevolmente 

decodificato come effettiva possibilità di giocare in rete senza pagamento di costi aggiuntivi. 

75. Nel caso poi che l’utente selezioni il tasto “Aggiungi al carrello” dalla pagina di primo 

contatto, procedendo pertanto con l’acquisto del videogioco, nessuna altra informazione viene 

fornita durante il processo di acquisto circa la necessità di dotarsi di un abbonamento a pagamento 

per utilizzare la modalità multiplayer online, se non attivando uno specifico link riguardante le 

caratteristiche del videogioco41. 
76. Peraltro, è stato riscontrato che per alcuni videogiochi, tale informazione non è stata in alcun 

modo fornita42. 
77. L’informazione circa la necessità di dotarsi di un abbonamento a pagamento non viene fornita 

da Sony nella pagina di primo contatto nemmeno nel caso dei videogiochi che possono essere 

giocati soltanto in modalità multiplayer online, e per i quali, pertanto, l’abbonamento a PlayStation 

Plus risulta obbligatorio43. L’informazione viene fornita nella seconda pagina del sito internet e 

dell’App dedicata, ovvero attivando il link “Descrizione”. Anche in questo caso, dunque, la 

consultazione dell’informazione rilevante sulla necessità dell’abbonamento a pagamento risulta 

meramente eventuale. 

78. Tale carenza informativa è inoltre aggravata dalla circostanza che, una volta acquistato e 

scaricato un videogioco a distanza tramite il Playstation Store, non è più possibile esercitare il 

diritto di recesso, in ragione dell’eccezione sollevata dal professionista di cui all’art. 59, comma 1, 

lettera o), del Codice del Consumo. Risulta, pertanto, essenziale che i consumatori siano 

chiaramente informati sulle caratteristiche dei videogiochi prima che procedano al loro acquisto, 

poiché la mancata possibilità di accedere ad una piattaforma multigiocatore online, nel caso in cui 

l’utente non voglia sottoscrivere l’abbonamento PlayStation Plus, rende i videogiochi 

esclusivamente multiplayer online di fatto inutilizzabili, pregiudicando le scelte economiche dei 

consumatori. 

                                                           
40 Tar Lazio, 16 giugno 2011, n. 5388, PS1217 - Sony BMG e Neo Network-Servizi in abbonamento. 
41 Cfr. doc. n. 6, cit., rilevazione del 30 aprile 2018 Playstation App, doc. 23, cit. rilevazione del 28 settembre 2018 su sito 
internet store.PlaystationStore.com, nonché doc. 15, all. 3 (PlayStation Store Purchase flow Italian Store), cit. 
42 Cfr. doc. n. 5 del fascicolo rilevazione del 27 arile 2018, videogioco Far Cry 4, doc. n. 22, cit., videogioco Call of Duty: 
WWII, e doc. n. 23, cit., videogiochi Call of Duty: Infinite Warfare e Far Cry 4, nonché doc. 15, all. 3, cit., videogiochi 
Call of Duty: Infinite Warfare e Destiny 2. 
43 Cfr. docc. n. 6 e 22, cit. Rilevazioni sull’App dedicata di Sony Playstation 4 per Smartphone Android concernente 
l’acquisto del videogioco Overwatch. 
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Conclusione 

79. Alla luce di quanto sopra esposto, la condotta posta in essere da Sony, in quanto suscettibile di 

indurre in errore i consumatori, configura una violazione degli artt. 21, comma 1, lettere b) e d), e 

22 del Codice del Consumo, con riferimento alla carenza delle informazioni fornite sulla 

confezione del prodotto PlayStation 4, nonché con riferimento alla carenza e/o omissione di 

informazioni fornite ai consumatori durante il processo di acquisto di videogiochi tramite 

Playstation Store, in ordine ad un elemento rilevante delle caratteristiche dei prodotti, riguardante 

la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento per poter utilizzare la console e i 

videogiochi in modalità multiplayer online. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

80. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

81. Ciò detto, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto 

applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto 

all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, 

dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, 

nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

82. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, che SIEE, 

SIENE e Sony Italia fanno parte di un gruppo che è uno dei principali operatori a livello mondiale 

nel settore dei videogiochi. Il fatturato complessivo, al 31 marzo 2017, di SIEE è stato pari a 

4.898.000.000 euro, di SIENE pari a 2.280.000.000 euro e di Sony Italia pari a circa 247.000.000 

euro. 

83. La fattispecie in esame risulta caratterizzata da una elevata potenzialità offensiva anche in 

quanto incide su un elemento rilevante della scelta dei consumatori, concernente la necessità della 

sottoscrizione di un abbonamento del quale egli non risulta essere stato informato. Si tiene anche 

conto della significativa penetrazione della pratica commerciale, dato che ha coinvolto un numero 

molto elevato di consumatori44 sull’intero territorio nazionale, in quanto è stata posta in essere da 
un lato, con la console Playstation 4, attraverso la grande distribuzione elettronica e i negozi 

specializzati in videogiochi, e, con riferimento ai videogiochi acquistati sul Playstation Store, 

anche tramite internet e tramite gli strumenti messi a disposizione dal Gruppo Sony per la console 

e gli smartphone, e risulta pertanto idonea a raggiungere tutti i consumatori ubicati sul territorio 

italiano. 

84. Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 

scorretta è stata posta in essere per un lungo periodo di tempo, e, in particolare, dal novembre 

2013, data di immissione in Italia della PlayStation 4, ed è tuttora in corso.  

85. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile in solido alle società Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony 

Interactive Entertainment Network Europe Limited e Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. 

nella misura di 2.000.000 € (due milioni di euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sopra descritta risulta 

                                                           
44 Secondo l’indagine dell’AESVI, citata, sub note 3 e 4, Playstation 4 è la console di gioco più utilizzata in Italia tra i 
videogiocatori che utilizzano console con circa il 31% del campione. 
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scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, del Codice del Consumo, in quanto 

idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione 

alla carenza e/o omissione di informazioni in ordine ad un elemento rilevante delle caratteristiche 

dei prodotti, riguardante la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento per poter 

utilizzare in modalità multiplayer online la console PlayStation 4 e i videogiochi acquistati a 

distanza tramite il Playstation Store; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 

dalle società Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment 

Network Europe Limited e Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. costituisce, per le ragioni e 

nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 

1, lettere b) e d), e 22, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare in solido alle società Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony 

Interactive Entertainment Network Europe Limited e Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A., 

per la violazione di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 

2.000.000 € (due milioni di euro); 

 

c) che i professionisti comunichino all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 

 

Le sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

ASSEGNA 

alle società Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment 

Network Europe Limited e Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A., il termine di novanta 

giorni alla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 27, comma 10, del Codice del 

Consumo, per il necessario adeguamento della confezione di vendita della console PlayStation 4, 

in maniera tale che l’indicazione “Per accedere alle sessioni online di PlayStation 4 con più 
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giocatori è necessario un abbonamento a pagamento a PlayStation Plus” sia chiaramente visibile 

nel contesto della confezione. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

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

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

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

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

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

giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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PS10451 - INPOSTE.IT/RACCOMANDATA ELETTRONICA 
Provvedimento n. 27481 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera n. 25411 del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS 10451 del 26 giugno 2018 volto a 
verificare l’esistenza di una presunta pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 

21 e 22 del Codice del Consumo da parte della società InPoste.it S.p.A.; 

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

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

particolari esigenze istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. InPoste.it S.p.A. (di seguito, anche inPoste.it), in qualità di Professionista, ai sensi dell'art. 

18, lettera b), del 

Codice del Consumo, attivo nel settore dei servizi di posta innovativi. Il bilancio di esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017 ha registrato un fatturato pari a  circa 100.000 euro.  

 

2. Adoc - Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (di seguito ADOC) e 

l’associazione di categoria Assocertificatori - Associazione dei Prestatori Italiani di Servizi 

Fiduciari Qualificati e dei Gestori Accreditati (di seguito Assocertificatori), in qualità di segnalanti. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, sostanziatosi 

nella diffusione sul proprio sito internet (indirizzo: http://inposte.it/ i cui link rimandano 

all’indirizzo http://tnotice.com) di informazioni ingannevoli per gli utilizzatori del servizio di 

‘Raccomandata elettronica’, pubblicizzato con il marchio ‘tNotice’, consistenti nell’esaltazione del 

“Pieno valore legale” del suindicato servizio. In particolare, i segnalanti hanno rappresentato che 

la società ha sostenuto la piena equipollenza, quanto a valore legale, di tNotice al Servizio di 

Raccomandata A/R e a quello di Posta Elettronica Certificata (di seguito “PEC”). In tal senso, i 

claim sulla piena valenza legale del servizio e sulla sua equivalenza ad altri servizi di recapito 

hanno lasciato intendere che il servizio di Raccomandata elettronica pubblicizzato sarebbe stato 

equipollente alla PEC che è, invece, sulla base del quadro normativo vigente, ad oggi l’unica 

soluzione tecnologica assimilata alla notificazione a mezzo posta. 



 BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

250 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. Il 3 maggio 2018 sono state estratte dal sito internet della società (indirizzo: http://inposte.it/ 

e http://tnotice.com) alcune pagine web concernenti il servizio di “Raccomandata Elettronica” 

denominato tNotice. 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 26 giugno 2018 è stato comunicato a 

inPoste.it S.p.A., con atto prot. 50211, l’avvio del procedimento istruttorio PS10451 per possibile 

violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 

6. In sede di avvio veniva, in particolare, ipotizzata la scorrettezza della condotta in quanto la 

pubblicità del servizio tNotice offerto da inPoste.it, così come formulata, forniva ai consumatori 

informazioni ingannevoli e/o omissive, in ordine alle caratteristiche del servizio di “Raccomandata 

elettronica” pubblicizzato on line, affermando il pieno valore legale di tNotice e l’assoluta 

equipollenza al servizio di raccomandata tradizionale e di posta elettronica certificata (PEC), 

affermandone altresì  un valore probatorio superiore a quest’ultima tipologia di comunicazione 

digitale,  in quanto avrebbe garantito anche l’integrità dei contenuti. 

7. Il 16 luglio 2018 inPoste.it ha prodotto una prima memoria difensiva1.. 
8. Il 6 settembre 2018 si è svolta un’audizione con la società, all’esito della quale in data 18 

settembre 2018 il professionista ha trasmesso una comunicazione difensiva2. 

9. Il 4 ottobre 2018 è stata trasmessa alle Parti la comunicazione di proroga del termine di 

chiusura del procedimento3. 
10. Il 19 ottobre 2018 è stata formulata una richiesta di informazioni all’Agenzia per l’Italia 

Digitale (di seguito AgId), a cui l’Agenzia ha fornito riscontro in data 25 ottobre 2018.  

11. In data 19 ottobre 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, successivamente rettificata in data 25 

ottobre 2018. 

12. Il 5 novembre 2018 la società inPoste.it, dopo aver effettuato accesso agli atti del fascicolo 

in data 29 ottobre 2018, ha presentato la memoria finale4. 
13. In data 6 novembre 2018 è stata inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, commi 1bis e 6, del Codice del Consumo. 

14. In data 5 dicembre 2018, è pervenuto il parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

2) Le evidenze acquisite 

Quadro normativo dei servizi elettronici di recapito e di posta elettronica  certificata (PEC) 

15. Nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica vengono individuate dall’ordinamento 

nazionale e comunitario le seguenti categorie: a) la posta elettronica certificata (PEC)5 e b) i 

servizi elettronici di recapito certificato.  

                                                           
1 Doc. 7. 
2 Docc. 12 e 14, all. n.1 e 2. 
3 Docc. 16, 17 e 18. 
4 Docc. 28 e 28_all. 1. 
5 A livello Nazionale, l’atto normativo principale è il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice 
dell'amministrazione digitale” (CAD). A livello Comunitario, è vigente il Regolamento (Ue) del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 luglio 2014 n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche 
nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (c.d. Regolamento eIDAS).. 
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16. I servizi di posta elettronica certificata (sub a) sono sottoposti alla disciplina del CAD 

(Codice dell’amministrazione digitale), nonché sotto il profilo delle specifiche e caratteristiche 

tecniche del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e del DM 2 novembre 2005. 

17. La PEC, definita all’art. 1, comma 1, lettera v-bis) 6, del CAD è, allo stato, l’unica soluzione 
tecnologica riconosciuta dall’ordinamento ai fini della trasmissione telematica di comunicazioni 

che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, con effetti equivalenti alla 

notificazione a mezzo posta. Per l’avvenuta notifica e la ricezione di una determinata  

comunicazione digitale, il CAD, nell’ultima versione integrata nel mese di dicembre 2017, che ha 

inserito il comma 1 ter nell’art. 1, richiede che un servizio elettronico di recapito fiduciario debba 

essere non solo certificato, ma anche qualificato, secondo la definizione di cui al Regolamento 

europeo n. 910/2014 (eIDAS), disponendo che: “Ove la legge consente l'utilizzo della posta 

elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS”7. 
18. Ai fini degli effetti legali prodotti dalla PEC, secondo le disposizioni del CAD, è importante 

l’elezione del domicilio digitale8.   

19. Inoltre, ai fini dell’avvenuta notifica di una comunicazione trasmessa in via telematica, l’art. 

48, comma 2, del CAD stabilisce, tra l’altro, che “La trasmissione del documento informatico per 

via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga 

diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”9. L’art. 48 del CAD sarà abrogato dal 1° 

gennaio 2019, ma è tuttora vigente. 

20. Riguardo ai “servizi elettronici di recapito certificato’ (sub b), la disciplina di riferimento è 

il Regolamento Europeo n. 910/2014 (eIDAS). Si tratta di un “servizio che consente la 

trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati 

trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati 

trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate” 10. All’interno di tale 
categoria si distinguono i “Servizi elettronici di recapito qualificato certificato”, definiti quali “un 

servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44” del 

predetto Regolamento11. Si tratta dunque di servizi elettronici di recapito certificato “qualificati” 

in quanto aventi ulteriori particolari requisiti previsti dal Regolamento12.  

                                                           
6 “Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di 
fornire ricevute opponibili ai terzi” 
7 Art. 1, comma 1-ter, inserito dal D. lgs 18 dicembre 2017, n. 217. 
8 L’art. 1, comma 1, lett. n-ter)  definisce il domicilio digitale “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta 
elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato” . Inoltre, l’art. 6, comma 1 del CAD delinea 
quali sono gli effetti prodotti dall’invio della PEC: “Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui 
all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle 
comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che 
la legge disponga diversamente.”  
9 Art. 48, del CAD, rubricato ‘Posta elettronica certificata’. (abrogato dal 1° gennaio 2019) stabilisce: 
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna 
avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni 
tecnologiche individuate con le Linee guida.  
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la 
legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono 
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, 
ovvero conformi con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. 
10 Reg. eIDAS art. 3, n. 36. 
11 Reg. eIDAS art. 3, n. 37. 
12 Cfr. Doc. 12, Verbale di audizione del professionista del 6-9-2018. 
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21. I prestatori dei servizi elettronici di recapito certificato ottengono la qualifica di prestatore 

di servizi qualificati dall’organismo di vigilanza competente individuato in Italia nell’AgID13. 
Come stabilito dall’art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 82/2005, in Italia la qualifica si 

ottiene mediante la presentazione della domanda di accreditamento all’AgID, secondo le modalità 

prescritte dalle Linee Guida da emanarsi in attuazione del CAD da parte della stessa Agenzia14. 
Allo stato tuttavia non risulta che le Linee Guida siano state ancora emanate.  

22. Dalla comunicazione dell’AgId fornita in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità 

risulta che, in base al quadro normativo vigente, “non si rileva alcuna equiparazione fra il servizio 

di posta elettronica certificata e i servizi elettronici di recapito certificato. Al contrario, si rileva 

un’equiparazione fra il servizio di posta elettronica certificata e i servizi elettronici di recapito 

certificato qualificato”15. 

23. In sintesi, a oggi gli unici strumenti di trasmissione elettronica con effetti giuridici 

equivalenti alla notificazione postale tradizionale sono la PEC e i servizi di recapito qualificato 

certificato, che al momento però nessun soggetto è in grado di fornire, in quanto mancano le Linee 

Guida AgID per l’ottenimento della necessaria qualifica. 

Le condotte in esame 

24. Dai rilievi del sito internet del Professionista16 emerge l’utilizzo da parte di inPoste.it di 
claim diretti ad enfatizzare il carattere innovativo della “Raccomandata elettronica” e la sua 

equipollenza al servizio di notificazione via posta tradizionale e al servizio di PEC. 

25. Nella Home page del sito http://inposte.it, sono collocati in calce i dati identificativi della 

“Autorizzazione Postale” ottenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, e poco più sopra 

affermazioni che esaltano il servizio pubblicizzato come avente “uguale valore legale della 

‘raccomandata tradizionale’ ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 Decreto Legislativo. n. 261/1999. 

Primo e unico Operatore Postale a certificare il valore probatorio del contenuto della 

trasmissione a norma della sentenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione n. 

10021/2005”.17 
26. Dalla medesima pagina si perviene, tramite il link “Raccomandata elettronica”, collocato 

nel menù principale in alto, alla pagina web del servizio tNotice (http://tnotice.com), pubblicizzato 

a grandi caratteri con il claim “tNotice: come una email, ma più bella – semplice, veloce, sicura”. 

27. Dal link “scopri come”, presente nella pagina, in corrispondenza della casella “mai più 

code”, si atterra ad una pagina con un video diffuso tramite il motore di ricerca youtube nella quale 

si scopre che si tratta di un progetto di crowdfunding18. 

                                                           
13 Reg. eIDAS art. 3, n. 20. 
14 CAD, art. 29, comma 1, rubricato ‘Qualificazione e accreditamento’: “I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari 
qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 
presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida”. 
15 Doc. 23, risposta di AgId alla richiesta di informazioni AGCM formulata il 19/10/2018 (doc. 22). 
16 Doc. 3, estrazioni d’ufficio del 3 maggio 2018 di alcune pagine web del sito del professionista agli indirizzi 
http:/inposte.it e http://tnotice.com. 
17 Doc. 3, p. 2. 
18 Nella pagina di youtube sono inserite affermazioni volte ad esaltare l’innovatività del servizio, attraverso i seguenti 
claim “[…] abbiamo creato l’unico strumento digitale a firma (fino ad oggi conosciuto), normativamente equivalente alla 
posta raccomandata, che offre in più il valore probatorio del contenuto della comunicazione inviata: tNotice”, in quanto 
“tNotice certifica l’invio, la ricezione, il contenuto e gli allegati per mezzo del Certificato Postale Forense”, prospettando il 
fatto che “tNotice elimina la fila all’ufficio postale, invita ad una maggiore digitalizzazione, semplifica le comunicazioni tra 
cittadini e imprese, offre a tutti la possibilità di ridurre drasticamente le spese relative alle raccomandate”, nonché esaltando 
il fatto che “L’innovazione di tNotice, riconosciuta con i brevetti “strong patent” ventennali concessi n. IT-1392733 e IT-
1407395, è la prima aderente da subito al nuovo Regolamento Europeo eIDAS n. 910/2014, già recepito in Italia ed entrato 
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28. Dal link “Perché tNotice” si accede all’indirizzo http://tnotice.com/tnotice, ove vengono 

enfatizzate le qualità di semplicità, efficienza e celerità del servizio19.  
29. Dal link “Bisogno di aiuto”, attraverso la pagina http://help.tnotice.com, si perviene alla 

pagina (indirizzo: http://help.tnotice.com/cosa-e-tnotice) dedicata alla spiegazione delle 

caratteristiche del servizio, in cui si rilevano le sue possibili applicazioni20. Il pieno valore legale 
del servizio tNotice è altresì riportato nella sezione dedicata alle domande frequenti raggiungibile 

dalla pagina http://help.tnotice.com, in corrispondenza della voce “Valore legale”, figurandovi 

anche le stesse informazioni che esaltano la superiorità del servizio tNotice rispetto alla PEC, 

quali: “Ma tNotice è uguale alla PEC? NO..È molto di più!! tNotice ha lo stesso valore legale 

della PEC […]”, e “Tuttavia tNotice ha maggiore valore probatorio rispetto alla PEC […]”.21 

30. Infine, nella sezione di accesso al servizio (https://app.tNotice.com/account/login), si legge a 

grandi caratteri “Come una e-mail ma più bella”22. 
31. Dalla documentazione prodotta dalla società risulta che InPoste ha ottenuto l’autorizzazione 

generale dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel mese di gennaio 2014, in qualità di 

operatore postale23; inoltre, risulta che la società nel mese di giugno 2016 ha interloquito con 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgId) presentando un’istanza  diretta ad accedere all’iter istruttorio 

per ottenere la qualificazione per svolgere i “servizi elettronici di recapito certificato” 

qualificato24. La comunicazione del 24 febbraio 2017 allegata in atti attesta che l’AgId ha ritenuto 

irricevibile la “domanda per i servizi fiduciari di trasmissione e consegna delle comunicazioni ”25. 

                                                                                                                                                               
in vigore il 17 settembre 2014 e completamente attuativo dal 1 luglio 2016, nonché unica e prima in Italia aderente alla 
sentenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione n. 10021/2005 in materia di valore probatorio del contenuto della 
“busta raccomandata”. 
19 Doc. 3, p. 10. Nella pagina web si sostiene che “Consegniamo in un giorno, sia la tNotice che il Certificato Postale 
Forense (CPF, che sostituisce il vecchio avviso di ricevimento). Per ogni promessa mancata ti rimborsiamo 30 euro, questo 
è l’impegno che ci siamo assunti con l’Associazione dei Consumatori”, “Sì, ha valore legale. Puoi firmare i contratti con 
valore legale senza il bisogno di utilizzare alcun dispositivo extra. Accelera il tuo business concludendo i contratti a 
distanza con i tuoi clienti e fornitori semplicemente attraverso tNotice”, “Certifichiamo con valore probatorio. tNotice ti 
offre la possibilità di certificare – con valore probatorio – il contenuto della comunicazione e tutti gli allegati. Non è forse 
quello che cercavi?”. 
20 Doc. 3, pp. 11, 12 e 13, in cui è riportato il claim sul “Pieno valore legale” del servizio e che tNotice è la raccomandata 
elettronica che puoi utilizzare in molti modi, ad esempio per una disdetta contrattuale, per una intimazione ad adempiere, 
per un sollecito, per una comunicazione condominiale e per ogni altro atto diverso da quelli giudiziari e di violazione al 
codice della strada. Non è una notifica, quindi non puoi utilizzarla per atti giudiziari o multe”, “tNotice ha pieno valore 
legale”, “È il primo strumento digitale a firma (“servizio elettronico di recapito certificato”), normativamente equivalente 
alla posta raccomandata e alla PEC, con in più il valore probatorio del contenuto della comunicazione inviata”, “Sapendo 
che puoi ottenere lo stesso valore legale, ma con maggior valore probatorio, inviando una tNotice comodamente da casa o 
dall’ufficio, hai ancora voglia di andare a fare la fila all’ufficio postale?”, “Che cosa certifica tNotice? tNotice certifica data 
e ora dell’invio, della ricezione, la firma per la ricevuta e il contenuto della comunicazione”, “Approfondimenti sul valore 
legale di tNotice? tNotice è il primo processo di comunicazione a firma normativamente equivalente alla posta 
raccomandata tradizionale e alla PEC, ma con elementi che ne aggiungono valore probatorio in giudizio […]. Seguono 
alcuni richiami legislativi e giurisprudenziali.  
21 Doc. 3, p. 14 (indirizzo: http://help.tnotice.com/domande-frequenti/). 
22 Doc. 3, p. 8. 
23 Doc. 7, all. 2. 
24 Doc. 7, all. 1, risposta di AgId all’istanza dell’8-6-2016 di InPoste S.p.A.. 
25 Doc. 7, all. n. 1, dove si legge anche che: “Prendendo favorevolmente atto dell’eliminazione del “Marchio di fiducia UE 
per i servizi fiduciari qualificati”, si conferma il divieto di utilizzo del marchio stesso da parte di prestatori di servizi 
fiduciari non qualificati. Difatti, l’art. 23.1 del Regolamento eIDAS, prevedendo che “Dopo la registrazione della 
qualifica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, nell’elenco di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, i 
prestatori di servizi fiduciari qualificati possono utilizzare il marchio di fiducia UE per presentare in modo semplice, 
riconoscibile e chiaro i servizi fiduciari qualificati da essi prestati”, consente l’utilizzo del marchio di fiducia UE ai soli 
prestatori di servizi fiduciari che hanno ottenuto la qualifica”. In tal modo AgID confermava che il professionista non è 
un prestatore di servizi fiduciari qualificati. 
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32. In sede di audizione i rappresentanti della società hanno confermato che tNotice è un 

“Servizio Elettronico di Recapito Certificato, ossia è un Servizio Fiduciario, ma non qualificato”. 

Peraltro, l’organismo deputato a certificare una tale qualificazione non ha ancora emanato le Linee 

Guida necessarie a tal fine. 

33. Dalla comunicazione dell’AgId in risposta alla richiesta di informazioni formulata in sede 

istruttoria risulta che “Il CAD prevede l’equiparazione della PEC al solo servizio di recapito 

certificato qualificato. Il servizio ‘Raccomandata Elettronica’ offerto dalla società inPoste S.p.A. 

non risulta essere un servizio di recapito certificato qualificato, pertanto non si ritiene sia 

equiparabile alla PEC”26, e ancora che: “La società InPoste S.p.A. non è annoverata fra i 

prestatori di servizi fiduciari qualificati da questa Agenzia, pertanto non è stato autorizzato 

dall’Agenzia a prestare alcun servizio fiduciario qualificato, tantomeno il servizio di recapito 

certificato qualificato. Ad una verifica effettuata in data 22 ottobre 2018, la società inPoste non 

risulta essere qualificata per tale servizio qualificato in nessuno Stato membro dell’Unione 

europea”. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

34. Con memorie pervenute il 17 luglio, il 28 settembre e il 5 novembre 2018, la società 

InPoste.it ha specificato quanto segue: 

- in via preliminare, dichiara di essere sottoposta alla vigilanza di AGCOM e, in quanto dotato 

dell’autorizzazione rilasciata dal MISE,  in qualità di operatore postale che presta i servizi di 

comunicazione digitale, comunica periodicamente e su base volontaria l’attività annuale svolta per 

la verifica della conformità dei servizi offerti ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 19, comma 1, 

del Regolamento eIDAS; 

- in merito ai claim contestati e al fatto che con il servizio tNotice “puoi firmare contratti con 

valore legale senza il bisogno di utilizzare alcun dispositivo extra”, è da escludere il carattere 

ingannevole in quanto l’utilizzo del servizio offerto eviterebbe agli utenti le frequenti code 

all’ufficio postale, sia in fase di spedizione che di ritiro delle raccomandate, ed inoltre attraverso il 

ricorso, ad esempio, all’applicazione IDSign di AliasLab e alla firma remota di Intesi Group 

S.p.A., membro del "Cloud Signature Consortium" e “Trust Services Provider” qualificato 

nell'elenco pubblico di AgID, sarebbe possibile definire transazioni negoziali e/o commerciali 

senza dover fare ricorso ad applicativi specifici; 

- in senso analogo, il claim “mai tNotice ti potrà recapitare una cartella esattoriale, un atto 

giudiziario o una multa al codice della strada” non sarebbe connotato del carattere ingannevole in 

quanto le notificazioni di atti giudiziari sono sottoposte a specifica disciplina giuridica27 e oggetto 
di autonoma licenza postale diversa da quella ordinaria prevista per gli operatori postali “privati”, 

attivi nel diverso mercato delle raccomandate a/r e delle spedizioni semplici; 

- la sezione del sito dedicata alle “domande e risposte su tNotice”, di facile accesso, riporta la 

descrizione delle caratteristiche del servizio tNotice che rendono veritiere le affermazioni di 

superiore valenza legale rispetto alla PEC, tenuto conto anche che il servizio tNotice sarebbe in 

grado– attraverso il “Certificato Postale Forense” (di seguito anche CPF)* 28– di attestare 
l’integrità del contenuto della comunicazione inviata e dei relativi allegati; 

                                                           
26 Doc. 23, pag. 2 risposta di AgId alla richiesta di informazioni AGCM formulata il 19/10/2018 (doc. 22). 
27 l. 890/82, come modificata dalla l. 205/17. 
* 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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- la genuinità ed autenticità del contenuto di una comunicazione inviata attraverso il servizio 

tNotice sarebbero certificate dall’identità delle impronte di hashing dei file rilevate al momento 

dell’invio e della ricezione e, attraverso il CPF - che risponde ai requisiti previsti dal CAD e dalle 

norme civilistiche29 - è possibile risalire al soggetto che ha effettuato il ritiro  previa sottoscrizione 
della ricevuta con firma elettronica; 

- le contestazioni sollevate in avvio e confermate in sede di comunicazione del termine della fase 

istruttoria sono infondate, in quanto ad oggi l’attuale PEC e i servizi tNotice sono, senza alcun 

dubbio, entrambi "servizi elettronici di recapito certificato", ed entrambi non qualificati; ambedue 

godono, quindi, degli effetti giuridici previsti dall’art. 43, co. 1, del Regolamento eIDAS. Pertanto, 

la PEC, in assenza di  qualificazione ex art. 29, co. 1, del CAD è da considerare un servizio 

elettronico  di recapito certificato al pari di tNotice; 

- le linee guida dell'AgID di cui al citato art. 29, co. 1, CAD, necessarie sia per la PEC che per gli 

altri "servizi elettronici di recapito certificato”che aspirino a diventare qualificati, ad oggi, non 

sono state ancora approntate da AgID stessa. La loro emanazione consentirà ad inPoste.it di 

procedere alla qualificazione del servizio tNotice che, pertanto, all'esito, da "servizio elettronico di 

recapito certificato" diventerebbe un "servizio elettronico di recapito certificato qualificato" 

continuando, così, ad avere il medesimo valore della PEC qualora questa venga qualificata; 

- l'abrogazione dell'art. 48 del CAD a far data dal 1° gennaio 2019, inoltre, rappresenta l'ulteriore 

conferma che la PEC non può essere considerata lo strumento esclusivo idoneo a garantire «la 

trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta 

di consegna”. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

35. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata diffusa 

principalmente attraverso Internet e il professionista è un soggetto attivo nel settore dei servizi 

postali, in data 6 novembre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo. 

36. Con parere pervenuto in data 5 dicembre 2018, la suddetta Autorità, in quanto competente 

ad esprimere il parere richiesto, ai sensi dell’art. 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo, in 

ragione dell’attinenza al settore postale e della diffusione  della pratica a mezzo Internet, ha 

espresso il proprio parere nel senso che: 

- la presenza di informazioni potenzialmente fuorvianti circa il presunto “maggior valore 

probatorio rispetto alla PEC” della Raccomandata ‘tNotice’, potrebbe avere indotto i consumatori 

a decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso;  

- il mezzo Internet è uno strumento idoneo a favorire in modo significativo la realizzazione della 

pratica commerciale in questione. 

V. VALUTAZIONI  

36. I servizi di trasmissione e ricezione delle comunicazioni elettroniche a mezzo della 

‘Raccomandata elettronica’ denominati tNotice sono proposti dal professionista nel proprio sito 

Internet con l’uso di affermazioni volte ad esaltare il “Pieno valore legale” del servizio, quali, ad 

                                                                                                                                                               
28 Certificato Postale Forense, secondo le asserzioni del professionista, è un marchio registrato presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico – U.I.B.M, ed è conforme agli standard comunitari [omissis]. 
29 Il professionista richiama gli articoli del CAD riguardanti la generale efficacia e la validità probatoria dei documenti 
informatici, quali: gli artt. 20, co. 1-bis, sulla validità ed efficacia dei documenti informatici, 23, co. 2-bis, sulla efficacia 
probatoria delle copie informatiche di documenti informatici, e 24, co. 2, sulla firma digitale. 
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esempio, “Puoi firmare i contratti con valore legale senza il bisogno di utilizzare alcun dispositivo 

extra. Accelera il tuo business concludendo i contratti a distanza con i tuoi clienti e fornitori 

semplicemente attraverso tNotice”, oppure la piena equipollenza, quanto a valore legale, di tNotice 

al Servizio di Raccomandata A/R e a quello di Posta Elettronica Certificata, quali, ad esempio, il 

“primo strumento digitale a firma (“servizio elettronico di recapito certificato”), normativamente 

equivalente alla posta raccomandata e alla PEC”, e “tNotice ha lo stesso valore legale della PEC 

(posta elettronica certificata)”. Tali affermazioni lasciano intendere che il servizio di 

Raccomandata elettronica pubblicizzato sia dotato di piena valenza legale e di equivalenza 

documentale, rispetto ad altre tipologie di comunicazioni, come ad esempio la PEC.  

37. Attraverso le suindicate dichiarazioni la società lascerebbe dunque intendere di offrire un 

servizio avanzato sotto l’aspetto tecnologico e in grado di conferire alla pubblicizzata 

“Raccomandata Elettronica” le medesime caratteristiche che il suddescritto quadro normativo 

comunitario e nazionale riconosce alla sola PEC, fatte salve eventuali “altre soluzioni 

tecnologiche” individuate con le linee guida dell’AGID (art. 29, comma 1, CAD), allo stato non 

ancora promulgate. 

38. Analoga decodifica si riscontra nelle affermazioni del paragrafo delle FAQ (all’indirizzo: 

http://help.tnotice.com/domande-frequenti/) intitolato “Valore legale”, laddove si sostiene che il 

servizio tNotice “… E’ molto di più” della raccomandata tradizionale e della PEC, poiché la 

“Raccomandata Elettronica” assume un “maggiore valore probatorio rispetto alla PEC, in quanto 

oltre a garantire le prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione di dati (come fa la PEC), 

garantisce anche il contenuto della comunicazione (per mezzo del “Certificato Postale Forense”), 

superando in questo modo anche il valore probatorio della stessa raccomandata cartacea con 

avviso di ricevuta di ritorno”. Non solo, dunque, il Professionista equipara il servizio offerto a 

quelli di raccomandata tradizionale o di PEC, ma addirittura lo presenta come servizio migliore 

sotto il profilo del valore legale che esso può conferire alle comunicazioni effettuate tramite lo 

stesso.  

39. In base alla disciplina giuridica nazionale vigente in materia di servizi di posta elettronica 

certificata e di servizi elettronici di recapito certificato (da ultimo modificata con l’introduzione 

del comma 1-ter all’interno dell’art. 1 del CAD), le affermazioni di equivalenza dal punto di vista 

del valore legale del servizio tNotice rispetto ad altri servizi di posta tradizionale e recapito 

elettronico devono considerarsi ingannevoli. Difatti, il combinato disposto dell’art. 1, comma 1-

ter, e dell’art. 48, CAD, identifica la PEC quale unica modalità telematica di comunicazioni che 

necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, con efficacia dal punto di vista 

giuridico equivalente alla notificazione a mezzo posta. L’utilizzo ai predetti fini di altro servizio 

elettronico di recapito certificato “qualificato”, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Eidas, nonché 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1-ter, e dell’art. 48, del CAD, è ammesso solo 

nel rispetto delle condizioni previste dalla legge ove la stessa lo consenta. 

40.  In merito alla posizione della società InPoste.it, agli atti non risulta che la stessa abbia 

ottenuto la qualificazione necessaria per svolgere attività di servizio elettronico di recapito 

qualificato certificato30. Pertanto, fatte salve ed impregiudicate le caratteristiche tecnologiche del 
servizio promosso sul sito internet della società InPoste, il servizio denominato tNotice non può, 

ad oggi, definirsi come un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.  

                                                           
30 Doc. n. 7, all. n. 1 (documento prodotto dalla società, Comunicazione tra AGID ed InPoste del 24/02/2017 volta a 
riscontrare la domanda per ottenere il riconoscimento per la fornitura di servizi qualificati), e doc. n.23, risposta AgId del 
25/10/2018  alla richiesta d’informazioni. 
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41. Ne deriva che, in vigenza dell’attuale normativa, il professionista non può affermare 

l’equivalenza del servizio tNotice da esso offerto quanto al valore legale delle comunicazioni con 

esso trasmesse.  

42. Sono da ritenersi infondate le argomentazioni sollevate dalla società in merito al fatto che 

l’asserita valenza legale del servizio tNotice è data dall’equivalenza della ‘Raccomandata 

elettronica’ alla PEC in quanto entrambi sarebbero servizi elettronici di recapito certificato ai sensi 

del regolamento eIDAS, e in merito alla superiorità del servizio in virtù del fatto che il ‘Certificato 

Postale Forense’ (CPF) garantirebbe l’integrità del contenuto della comunicazione. Contrariamente 

a quanto sostenuto dal professionista, in questa sede non si esamina l’idoneità del servizio tNotice 

ad attestare il contenuto dei documenti trasmessi, bensì l’idoneità delle affermazioni riportate dal 

professionista nelle proprie comunicazioni commerciali ad indurre in errore i destinatari in ordine 

alla natura del servizio e all’asserita validità legale. 

43. In conclusione, la società inPoste.it, utilizzando nel sito internet claim volti ad esaltare il 

valore legale del servizio postale digitale offerto e la piena equipollenza di “tNotice” al servizio di 

notificazione tradizionale via posta e di PEC, sostenendo, anzi, che si tratterebbe di un servizio di 

comunicazione postale con “maggiore valore probatorio rispetto alla PEC”, poiché “garantisce 

anche il contenuto della comunicazione (per mezzo del “Certificato Postale Forense”)”, diffonde 

informazioni non corrispondenti alla realtà in ordine alla natura e alle caratteristiche del servizio 

pubblicizzato. L’asserita equiparazione del servizio tNotice a quello tradizionale o alla PEC risulta, 

infatti, contraddetta dalla disciplina giuridica vigente, di cui al Regolamento Eidas, nonché al 

Codice dell’amministrazione digitale, in base alla quale ad oggi il professionista non offre una 

tipologia di servizi che il CAD ammette in alternativa alla PEC, unica tecnologia normativamente 

equiparata dal CAD ad una notificazione trasmessa per via tradizionale. 

44. La condotta sopra descritta integra una pratica commerciale che risulta scorretta, ai sensi 

dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto ingannevole in ordine alla natura e alle 

caratteristiche del servizio di “Raccomandata Elettronica” a marchio “tNotice”, ed idonea ad 

indurre in errore i consumatori e a far loro assumere una decisione di natura commerciale che non 

avrebbero altrimenti preso. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

45. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

46. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

47. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

dimensione del professionista, ridotta in quanto si tratta di società di recente costituzione, e dunque 

ancora in fase di avvio dell’attività, e del capillare grado di diffusione della pratica, realizzata 

attraverso comunicazioni commerciali a mezzo Internet idonee a raggiungere, come indicato nello 

stesso sito internet del professionista, soggetti privati e pubblici, nonché piccole imprese. 
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48. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di gennaio 201831 ed è tuttora in corso32. 
49. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile alla società inPoste.it nella misura di 10.000 € (diecimila 

euro). 

50. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta un 

bilancio che ha registrato perdite significative, nonché tenuto conto del complesso ed articolato 

quadro normativo oggetto di recenti modifiche, si ritiene congruo determinare l’importo della 

sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società InPoste.it nella misura di 7.000 € 

(settemila euro). 

 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 

sensi dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto, mediante la diffusione sul proprio sito 

internet di claim volti ad enfatizzare, contrariamente al vero, il pieno ‘valore legale’ e 

l’equipollenza del servizio di “Raccomandata Elettronica” a marchio “tNotice” con altre tipologie 

di servizi di invio e recapito digitale, tra cui la PEC, è idonea a falsare in misura apprezzabile il 

comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi promossi dal 

professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 

dalla società InPoste.it S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 21 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione 

o continuazione; 

 

b) di irrogare a InPoste.it S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 7.000 € (settemila 

euro); 

 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

                                                           
31 Sulla base della data di entrata in vigore dell’attuale art. 1, comma 1-ter, del CAD, cfr. doc. n. 1, all. 1, segnalazione 
ADOC che riporta le comunicazioni commerciali di InPoste.  
32 Doc. 14 per quanto concerne la pubblicità su Internet attualmente in diffusione. 
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Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

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

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

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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PS11029 - DATEYARD-RINNOVI AUTOMATICI 
Provvedimento n. 27490 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli impegni presentati dalla società Dateyard A.G., ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del 
Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento. 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. Dateyard A.G. (di seguito, Dateyard), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera 

b), del Codice del Consumo. La società, con sede in Svizzera, è titolare di diversi siti internet in 

lingua italiana che forniscono un servizio di incontri online e ricerca partner (di seguito, anche solo 

“i Siti”): www.sesso-gratis.it, www.sesso-oggi.it, www.trovaunincontro.online, 

www.nonmercenaria.com, www.flirtreali.com, www.sesso-pazzo.com, www.areatrasgressiva.com, 

www.sessoappuntamento.com, www.solounanotte.it, www.membri.casualincontri.it, 

www.vogliosesso.com, www.casualincontri.it, www.scopamicizie.com, www.sexmania.social.com, 

www.vip.trombamici.club, www.trovaincontri.online, www.cuckoldvip.it, 

www.incontrialucirosse.com, www.incontrimaliziosi.com, www.flirtoccasionali.com, 

www.adultfiesta.date, www.scopamicizie.com, www.amiciziesexy.it e www.spaziocougar.com. 

 

2. Le associazioni dei consumatori Adiconsum e Codici Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino, 

in qualità di associazioni segnalanti. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che, con 

riferimento ai predetti Siti internet, avrebbe posto in essere le seguenti condotte: 

A) avrebbe diffuso informazioni non sufficientemente trasparenti e omissive in ordine a diversi 

elementi essenziali quali le caratteristiche del servizio, le modalità di iscrizione ai Siti, le 

condizioni di abbonamento ai servizi a pagamento, le informazioni sul diritto di recesso. In 

particolare, i Siti presentano l’iscrizione agli stessi come gratuita, senza chiarire che la mera 
iscrizione non comporta la fruibilità completa dei servizi che è riservata ai soli utenti abbonati a 

pagamento. I Siti, inoltre, non evidenziano in maniera chiara durante la procedura di acquisto, la 

circostanza che l’abbonamento a pagamento (denominato abbonamento “Premium”) si rinnova in 

maniera automatica alla scadenza, nonché le modalità per disdire l’abbonamento sottoscritto; 

B) avrebbe frapposto ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori e un indebito 

condizionamento degli stessi, con riferimento alla procedura di disdetta del contratto a pagamento 
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e all’invio di solleciti di pagamento a numerosi consumatori italiani e addebiti sulla carta di credito 

dei consumatori. La procedura di risoluzione del contratto a pagamento, in particolare, per come 

strutturata e per le informazioni fornite, potrebbe risultare difficoltosa e idonea a condizionare 

indebitamente le scelte economiche dei consumatori. Il professionista, inoltre, ha inviato ripetuti 

solleciti di pagamento ai consumatori, molto spesso accompagnati dall’avvertenza che, in 

mancanza del pagamento, si sarebbe avvalso di società di recupero crediti per la riscossione 

ovvero avrebbe adito le vie legali. Infine, alcuni segnalanti hanno lamentato che il professionista 

ha effettuato dei prelievi al momento del rinnovo direttamente dalla carta di credito fornita al 

momento dell’iscrizione ai Siti. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In data 19 e 27 dicembre 2017, 15, 17 e 30 gennaio 2018, nonché 22 maggio 2018 sono stati 

effettuati rilievi d’ufficio sui Siti del professionista e acquisite agli atti del procedimento le relative 

pagine web1. 
5. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 1° febbraio 2018, è stato avviato il 

procedimento istruttorio PS11029 nei confronti della società Dateyard A.G. per possibile 

violazione degli articoli degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, 24 e 25, lettere d) ed e), 

del Codice del Consumo. 

6. Nel corso del procedimento è stato garantito il contraddittorio con la parte, la quale ha 

presentato memorie2, è stata sentita in audizione3, ed ha esercitato il diritto di accesso agli atti del 

procedimento4. 
7. In data 27 giugno 2018 e 10 ottobre 2018, è stata disposta la proroga di sessanta giorni del 

termine di conclusione del procedimento. 

8. Il professionista ha presentato un’istanza di assunzione di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 

7, del Codice del Consumo. Dando riscontro alla richiesta formulata dall’Autorità, il 

professionista, in data 22 novembre 2018, ha proposto un’integrazione degli impegni presentati. 

9. In data 30 novembre 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

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

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

10. Con le note difensive presentate nel corso del procedimento, il professionista ha descritto i 

servizi offerti tramite i Siti nonché le modalità di iscrizione agli stessi e le condizioni di 

abbonamento. 

11. Come sopra indicato, Dateyard ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, 

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

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

provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono: 

                                                           
1 Documenti nn. 81, 82, 84, 87, 88, 89, 114, 115, 116 del fascicolo istruttorio. 
2 Documenti nn. 108, 120, 139, 140, 145, 150 del fascicolo istruttorio. 
3 Documento n. 143 del fascicolo istruttorio. 
4 Documento n. 131 del fascicolo istruttorio. 
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1) Impegni relativi alle modalità di presentazione dei servizi e alle informazioni fornite agli utenti 

a) Dateyard si è impegnata ad eliminare l’originaria dicitura “entra è gratis” sulla home page dei 

Siti al fine di superare una delle contestazioni della comunicazione di avvio del procedimento circa 

il fatto che l’iscrizione abilita solo ad una parziale fruizione dei servizi offerti; 

b) inserire, in ogni pagina del sito, il link diretto alle Condizioni generali di contratto; 

c) inserire, nella sezione del sito Diventa Premium, l’avviso inerente il rinnovo automatico 

dell’abbonamento e le modalità di recesso/disdetta; 

d) inserire, anche nella pagina relativa al pagamento, l’avviso inerente il rinnovo automatico 

dell’abbonamento e le modalità di recesso/disdetta; 

e) aumentare la dimensione del carattere di entrambi gli avvisi di cui ai precedenti punti c) e d), da 

9 punti a 12 punti; 

f) prevedere che, a fronte di una richiesta di cancellazione del profilo inoltrata al servizio clienti, 

intervenga l’invio automatico di un messaggio all’utente, che gli ricorda che la semplice 

cancellazione del profilo non equivale ad una risoluzione/cessazione del contratto; 

g) prevedere che, a fronte di una cancellazione autonoma del profilo da parte dell’utente all’interno 

del proprio account, si attivi un pop-up che indica al primo alinea, con un carattere di colore rosso 

e quindi distinto dagli altri che sono in nero, riporta l’avviso che la cancellazione del profilo non 

comporta il venir meno dell’abbonamento Premium; tale pop-up contiene anche un ulteriore link 

ipertestuale, il quale conduce l'utente direttamente alla procedura di disdetta dell’abbonamento 

Premium (cfr. all. 1 alla dichiarazione di impegni); 

h) contemporaneamente venga inviata automaticamente una e-mail all’utente che illustra che la 

cancellazione del profilo non disdice l’abbonamento e contiene anch’essa un link per attivare la 

procedura di disdetta dell’abbonamento Premium (cfr. all. 2 alla dichiarazione di impegni); 

i) con riferimento al rinnovo automatico, Dateyard si impegna ad inviare automaticamente ai 

propri utenti italiani una e-mail 17 giorni prima della scadenza dell’abbonamento, nella quale sarà 

ricordato che, in mancanza di disdetta, l’abbonamento si estenderà automaticamente senza far 

nulla al costo previsto; ciò consentirà agli utenti di avere un numero sufficiente di giorni per 

valutare se lasciare estendere e, quindi, mantenere l’abbonamento o disdirlo. L’e-mail conterrà un 

link che condurrà l’utente alla pagina delle condizioni generali e cancellazione del profilo (cfr. all. 

3 alla dichiarazione di impegni). 

13. In relazione a tali profili, l’impegno proposto da Dateyard AG è di mantenere inalterate le 

modifiche in questione a tempo indeterminato e cioè per tutto il tempo in cui rimarranno attivi i 

propri siti. 

2) Impegni relativi alla presunta aggressività della condotta 

14. Dateyard si impegna a versare a tutti gli utenti che hanno presentato reclamo all’Autorità tutte 

le mensilità che questi avessero dovuto pagare successivamente alla prima, indipendentemente 

dalle ragioni del reclamo, dalla durata dell’abbonamento che avevano sottoscritto e dal fatto che 

abbiano effettivamente esercitato correttamente il recesso, la disdetta e/o avanzato reclami 

all’azienda. 

15. L’impegno del professionista è di operare concretamente il riaccredito e fornirne la relativa 

prova all’Autorità entro un termine non superiore a 6 mesi dal momento in cui verranno forniti i 

dati personali dei segnalanti. Secondo Dateyard tale termine appare congruo in considerazione del 

fatto che, per ogni singola posizione, occorrerà prendere contatto con gli utenti ed acquisire i loro 

dati e le informazioni necessarie delle carte di pagamento o dei conti correnti su cui richiederanno 

che vengano effettuati i pagamenti. 
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16. Infine, con riferimento ai solleciti inviati agli utenti italiani in merito al mancato pagamento 

degli abbonamenti rinnovatisi automaticamente, Dateyard si impegna a interrompere l’invio di 

lettere di intimazione di pagamento relative ad abbonamenti richiesti dagli utenti in data 

antecedente all’effettiva implementazione degli impegni proposti. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi 

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

18. La suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso di ritenere che, nel caso di specie, 

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

pratica commerciale in esame, considerato che tale mezzo è in grado di offrire velocemente 

all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a condizionare il comportamento del 

consumatore. 

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

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 

procedimento. 

20. In particolare, con riguardo alle misure che incidono sulle informazioni da fornire ai possibili 

utenti al momento dell’iscrizione ai Siti, viene eliminata l’originaria dicitura “entra è gratis” sulla 

home page dei Siti. 

21. Tale misura appare idonea a superare la possibile portata decettiva del messaggio, il quale 

potrebbe ingenerare negli utenti l’erroneo convincimento di poter usufruire dei servizi senza dover 

sostenere alcun costo. Nella pagina di scelta dell’eventuale abbonamento a pagamento, peraltro, è 

presente una sezione di presentazione dei servizi offerti che illustra chiaramente al possibile utente, 

prima dell’iscrizione, ciò a cui è possibile accedere gratuitamente e quali servizi, invece, vengono 

offerti a pagamento. 

22. Idonei a rimuovere i profili di scorrettezza ipotizzati sono, altresì, gli impegni concernenti le 

informazioni fornite sul rinnovo automatico dell’abbonamento. Le modifiche proposte infatti, 

consistenti nell’inserimento nelle pagine dei Siti che si aprono al momento della sottoscrizione 

dell’abbonamento di indicazioni chiare circa le modalità e i costi nonché nell’ingrandimento del 

carattere grafico utilizzato, appaiono colmare la carenza informativa sulla procedura di acquisto e 

sulla circostanza che l’abbonamento a pagamento si rinnova in maniera automatica alla scadenza, 

fornendo ai possibili utenti le informazioni necessarie per poter assumere una decisione 

commerciale consapevole. 

23. Il set informativo fornito dal professionista, prima della possibile stipula del contratto a 

pagamento, viene completato dall’impegno riguardante l’inserimento in ogni pagina del sito del 

link alle Condizioni generali di contratto che illustrano ai possibili utenti le condizioni di 

abbonamento, le modalità e la tempistica di disdetta dello stesso e del rinnovo automatico alla 

scadenza. 

24. Per quanto riguarda la possibile confusorietà fra la procedura di “cancellazione” del proprio 

profilo e la procedura di disdetta dell’abbonamento, gli impegni del professionista appaiono idonei 

a consentire all’utente di comprendere agevolmente le modalità per procedere alla disdetta 

dell’abbonamento e, eventualmente, attivarsi per evitare il rinnovo automatico. 
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25. Il professionista, infatti, si è impegnato a prevedere che, a fronte di una richiesta di 

cancellazione del profilo inoltrata al servizio clienti, ovvero a fronte di una cancellazione 

autonoma del profilo da parte dell’utente all’interno del proprio account, intervenga l’invio 

automatico di un messaggio all’utente, nonché l’attivazione di un pop-up informativo, che ricorda 

all’utente che la semplice cancellazione del profilo non equivale ad una risoluzione/cessazione del 

contratto. Il pop-up e la mail contengono inoltre un link ipertestuale il quale conduce l'utente 

direttamente alla procedura di disdetta dell’abbonamento Premium (cfr. all. 1 e 2 alla dichiarazione 

di impegni). Il pop-up informativo e i messaggi all’utente forniscono un’informazione chiara e 

permettono allo stesso utente, facilmente e direttamente, di procedere alla disdetta del contratto e 

all’interruzione del rinnovo automatico ove desiderato. 

26. Inoltre, appare al riguardo particolarmente significativo anche l’impegno volto a introdurre 

l’invio di una email con la quale il professionista rammenta all’utente che l’abbonamento si 

rinnoverà automaticamente al termine del periodo di sottoscrizione, con un link ipertestuale nel 

testo della e-mail per rendere immediatamente possibile la gestione dell’abbonamento e se del caso 

la disdetta del rinnovo automatico (cfr. all. 3 alla dichiarazione di impegni). Tale impegno fornisce 

agli utenti uno strumento immediato ed efficacie per rammentare e permettere loro di esercitare 

agevolmente i diritti contrattuali. 

27. Con riferimento, infine, alla presunta condotta aggressiva del professionista, gli impegni 

assunti appaiono idonei a rimuovere i possibili ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei 

consumatori. In particolare, gli impegni incidono sui possibili effetti dell’infrazione, rimuovendo 

per il passato le conseguenze dell’ipotizzato indebito condizionamento delle scelte dei consumatori 

sul rinnovo dell’abbonamento, conseguente alla non corretta informazione circa la procedura di 

abbonamento e di disdetta del servizio. Da questo punto di vista, infatti, Dateyard si è impegnata, 

in primo luogo, a rimborsare tutti gli utenti che hanno presentato reclamo all’Autorità delle 

mensilità che questi hanno pagato successivamente alla prima e, in secondo luogo, si è impegnata 

ad interrompere l’invio di lettere di intimazione di pagamento relative ad abbonamenti richiesti 

dagli utenti in un periodo antecedente all’effettiva implementazione degli impegni proposti. 

28. 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 Dateyard A.G., nei termini sopra 
esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali 

oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Dateyard 
A.G.; 

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Dateyard A.G., ai sensi dell’art. 27, comma 7, 

del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla 

stessa società proposti in data 22 novembre 2018, come descritti nella dichiarazione allegata al 

presente provvedimento; 

 

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

Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 
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c) che la società Dateyard A.G., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, 

informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

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

d’ufficio, laddove: 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

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

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

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

 

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

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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PS11086 - LYONESS-CASHBACK 
Provvedimento n. 27491 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 20 luglio 2018, con il quale è stato disposto l’accertamento 
ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede legale della 

società LYONESS ITALIA S.r.l.; 

VISTO il proprio provvedimento del 20 settembre 2018, con il quale è stata deliberata la non 

adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. La società LYONESS ITALIA S.r.l., P.I. 03817520236, con sede in Italia, Verona (VR), in 

qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, è attiva nel 

settore della promozione della vendita di prodotti e servizi ed ha realizzato, per l’anno 2017, un 

fatturato pari a euro 53.098.231,001. 
 

2. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei 

consumatori, comunemente conosciuto come Codacons, è un'associazione senza fini di lucro, nata 

nel 1986 in difesa dei consumatori e dell'ambiente. Si tratta di una delle associazioni 

consumeristiche maggiormente rappresentative sul piano nazionale e fa parte del Consiglio 

nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché di numerose commissioni consultive 

della Pubblica Amministrazione.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. La pratica posta in essere dal professionista, almeno a partire dal novembre 20142, si sostanzia 
nel promuovere - attraverso internet ed appositi eventi - l’adesione ad un programma volto alla 

diffusione di una formula di acquisto con cashback3 mediante un sistema di multilevel marketing4 

                                                           
1 Comunicazione della parte prot.80477 del 5 dicembre 2018. 
2 Cfr. nota prot.71183 del 19 ottobre 2018. 
3 La funzione cashback (letteralmente “contante indietro”) consiste in pratica nel guadagno (generalmente sotto forma di 
sconto) che gli utenti registrati possono ottenere sul valore dei loro acquisti. Sul sito www.lyoness.com/it, al punto 9.1.1 
delle “Condizioni generali di contratto per gli aderenti di Lyoness”, viene fornita una spiegazione di tale funzione così 
come segue: “Cashback: Per gli acquisti registrati nel Loyalty-Program Lyoness, l’aderente riceve fino al 5 % di denaro 
quale Cashback, ma può essere concessa una percentuale maggiore. Si applica la percentuale di Cashback prevista dalla 
relativa impresa convenzionata specificata nel sito www.lyoness.com (area login). I pagamenti Cashback vengono effettuati 
conformemente agli articoli da 9.4.a 9.6”. 
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(di seguito anche “Sistema” o “Programma”) basato sul coinvolgimento di un numero sempre 

maggiore di consumatori a cui viene prospettato un notevole ritorno economico conseguibile 

attraverso diversi percorsi. 

4. L’acquisto con la formula cashback prevede che i consumatori (i) si registrino gratuitamente 

attraverso il portale del professionista, (ii) ricevano una tessera (di seguito anche “card”) da 

utilizzare per i propri acquisti necessaria a conseguire uno sconto grazie alla richiamata funzione 

di “cashback” e ottengano l’attribuzione di Shopping Points (di seguito anche SP)5, (iii) invitino 
nuovi consumatori a registrarsi e tesserarsi – sempre gratuitamente – assicurandosi così lo 0,5% di 

bonus amicizia (diretto) sui loro acquisti e (iv) lo 0,5% di bonus amicizia (indiretto) sugli acquisti 

effettuati dai consumatori-tesserati segnalati a loro volta dai propri segnalati di cui al punto (iii). 
5. Il Sistema volto alla diffusione di tale modalità di acquisto con formula cashback viene 

presentato come in grado di far ottenere facili e rapidi guadagni fino a raggiungere una vera e 

propria “indipendenza economica”, di cui i siti web del Professionista non fanno esaustiva e 

completa descrizione. Il meccanismo prevede infatti l’assunzione della qualifica di Lyconet e un 

piano commissionale basato sul raggiungimento e mantenimento di elevati livelli di Shopping 

Points (5.000-2.500.000) e si fonda e si alimenta soprattutto grazie ad un’attività di reclutamento 

di nuovi consumatori da introdurre nel Sistema. 

6. In particolare, per intraprendere tale percorso e conseguire il primo livello e quindi aver la 

possibilità di cominciare ad ottenere gli ingenti guadagni promessi dal piano di compensazione, al 

consumatore viene prospettata la possibilità di raggiungere la qualifica di Lyconet Premium 

Marketer, versando al Professionista una somma pari ad euro 2.400,00, quale agevolazione 

prevista solo nei primi tre mesi (fast start) in grado di generare un corrispondente volume di 

Shopping Point, formalmente qualificata come “anticipo sconto” per l’ottenimento dei cosiddetti 

Discount Voucher6 .  
7. A sua volta, ciascun Lyconet Premium Marketer è indotto più che alla diffusione della formula 

di acquisto con cashback al reclutamento di altri consumatori, in quanto in grado di generare 

elevati livelli di Shopping Points dalla sua downline7 e, quindi, commissioni per lui8.  
8. Al consumatore aderente viene, inoltre, presentata la possibilità (i) di guadagnare mediante 

l’acquisto di quote cosiddette “cloud”, solitamente dal valore di euro 1.500,00 ciascuna e un 

corrispondente livello di Shopping Points, che permetterebbero di avere un ritorno economico 

sulla base degli acquisti dei consumatori di un’altra nazione e (ii) di ottenere determinati vantaggi 

mediante un abbonamento mensile solitamente di euro 50,00, euro 100,00 o euro 150,00 (il c.d. 

Easy Shop Plus)9, parimenti capace di generare Shopping Points. 

                                                                                                                                                               
4 Il Multi-level marketing (MLM) è una forma di vendita diretta dove solitamente i venditori vendono i prodotti 
direttamente ai consumatori oltre a incoraggiare e procacciare nuovi venditori in modo da venire ricompensati non solo per 
le vendite effettuate ma anche per quelle compiute da altri venditori da essi reclutati. 
5 Gli shopping points consisterebbero, in sostanza, in punti accumulati dal consumatore - in seguito alle varie attività poste 
in essere direttamente dallo stesso o dalle persone registrate a Lyoness mediante la sua attività di segnalazione/invito – e 
poi utilizzati al fine di poter trarre vantaggi e/o sconti da ulteriori e future attività. 
6 I Discount Voucher risultano essere una sorta di buoni sconto. 
7 Una downline è un termine usato generalmente nel multi-level marketing (MLM) per descrivere i consulenti o i 
rappresentanti che lavorano sotto un altro rappresentante. Ad esempio, se Susan inizia a lavorare per una società e quindi 
recluta altri cinque a lavorare sotto di lei per la stessa società, quelle cinque persone sono sua downline.  
8 Al riguardo, un consumatore evidenzia che, al fine di rendere profittevole la partecipazione al Sistema è indispensabile 
promuovere la partecipazione ad esso di altre persone dal momento che tale attività consente di conseguire il numero SP 
necessari alla carriera, cfr. Segnalazione prot.59560 del 13 agosto 2018. 
9 Cfr. Verbale acquisizione atti del 4 luglio 2018, allegato n.19 “filmato n. 5 - Piano compensi Lyconet parte 2, Easy shop 
plus”. 
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9. La promozione del Sistema appena descritto si svolge anche attraverso i siti www.lyoness.com/it 

e www.lyconet.com/it e che presentano carenze informative per quanto concerne, in particolar 

modo le condizioni per entrare nel Sistema, il diritto di recesso, il processo di assegnazione delle 

provvigioni e i motivi per cui si debbano versare le predette somme di denaro.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

10. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 20 luglio 2018, è stato avviato il 

procedimento istruttorio n. PS11086 nei confronti della società Lyoness Italia S.r.l. per possibile 

violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e c), 22, 23, comma 1, lettera p), 49, lettere a), 

g), h) e v) e 66 bis del Codice del Consumo.  

11. In data 25 luglio 2018, si sono svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale di Verona della 

società Lyoness Italia S.r.l.. 

12. In data 1° agosto 2018, il professionista ha proposto una prima istanza di accesso agli atti che è 

stata riscontrata in pari data al fine di consentire l’accesso stesso in giorno successivo, 2 agosto 

2018. 

13. In data 9 agosto 2018, sulla base delle evidenze emerse in sede ispettiva, è stato comunicato 

alla società l’avvio del sub-procedimento cautelare per l’eventuale sospensione provvisoria della 

pratica ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, con contestuale invito a presentare 

memorie scritte e documenti entro 20 giorni e ai fini della valutazione dei presupposti per 

l’adozione del provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento. 

14. In data 30 agosto 2018, il professionista ha presentato contestuale comunicazione recante la 

risposta alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio, la memoria scritta in riferimento 

al sub-procedimento cautelare e la richiesta di essere sentita in audizione prima dell’adozione del 

provvedimento interlocutorio. 

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

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

contestazione. 

16. In data 5 settembre 2018,il professionista ha comunicato la sospensione della diffusione dei 

Discount Voucher e dei Limited Edition Discount Voucher (Customer Cloud).  

17. In data 20 settembre 2018, l’Autorità ha deliberato la non adozione della misura cautelare.  

18. In data 25 settembre 2018, il professionista ha proposto una seconda istanza di accesso agli atti 

che è stata riscontrata in data 27 settembre 2018 al fine di consentire l’accesso in data 2 ottobre 

2018. 

19. In pari data, 2 ottobre 2018, si è tenuta l’audizione del professionista. 

20. In data 12 ottobre 2018, è stata comunicata al professionista la decisione assunta dall'Autorità, 

nella sua adunanza del 10 ottobre 2018, di rigetto degli impegni in quanto relativi a condotte che 

avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali caratterizzate da un elevato grado di 

offensività e suscettibili di integrare le dinamiche tipiche delle vendite piramidali. 

21. In data 18 ottobre 2018, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, fissata per l’8 novembre 2018. 

22. In data 8 novembre 2018, il professionista ha proposto contestuale istanza di proroga dei 

termini e di essere sentito in audizione. 

23. In data 9 novembre 2018, il professionista ha trasmesso la memoria conclusiva. 

24. In pari data, sono state comunicate al professionista la proroga del termine di conclusione del 

procedimento al 12 novembre 2018 e la data di fissazione dell’audizione. 
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25. In data 12 novembre 2018, si è tenuta l’audizione del professionista. 

26. In data 13 novembre 2018 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni, pervenuto poi il 5 dicembre 2018. 

27. In data 22 novembre 2018, il professionista ha proposto una terza istanza di accesso agli atti 

che è stata riscontrata in data 3 dicembre 2018 al fine di consentire l’accesso stesso in data 7 

dicembre 2018. 

28. In data 29 novembre 2018, l’Autorità ha deliberato la proroga di 7 giorni della conclusione del 

procedimento. 
29. In data 6 dicembre 2018, il professionista ha chiesto infine una “congrua estensione del 

termine del procedimento” per valutare il contenuto del bilancio 2017 della società e consentire 

alla stessa di esaminare “la nuova documentazione acquisita al fascicolo del procedimento” ed in 

data 10 dicembre 2018, il professionista ha reiterato l’istanza di “proroga del procedimento al fine 

di consentire l’analisi della ulteriore documentazione acquisita anche nella eventuale finestra di 

mini-proroga concessa”. 

2) Le evidenze acquisite 

30. Dalle informazioni ottenute, emerge che Lyoness è attiva dal 2009 e gestisce una Shopping 

Community (o comunità commerciale) a livello internazionale, presente in 47 Paesi, fornendo 

vantaggi ai suoi membri mediante acquisti effettuati presso gli esercizi convenzionati10. 

31. Le risultanze istruttorie e l’ininterrotto flusso di circa 40 segnalazioni pervenute a partire da 

gennaio 2017, anche da parte di soggetti che hanno operato come promoters del Sistema11, 
evidenziano che il professionista abbia, almeno a partire dal novembre 2014, promosso - attraverso 

internet ed appositi eventi - l’adesione ad un programma volto non solo alla diffusione del c.d. 

cashback ma allo sviluppo di un sistema basato sulla generazione di Shopping Points attraverso il 

coinvolgimento di un numero sempre maggiore di consumatori a cui viene prospettato un notevole 

ritorno economico12. 
32. La struttura organizzativa sulla quale si basa il Sistema è composta principalmente dalle 

seguenti figure: 

(i) consumatori-tesserati (1.368.750 alla data dell’ispezione)13 che, mediante i propri acquisti, 
traggono i vantaggi relativi alla funzione c.d. cashback;  

(ii) le aziende convenzionate (14.981 alla data dell’ispezione)14, che sostengono delle spese di 
accesso al Sistema per poi versare allo stesso una percentuale variabile sul fatturato derivante dalle 

vendite realizzate mediante l’utilizzo della card e concedere sconti e/o vantaggi ai consumatori-

tesserati; 

(iii) gli aderenti Lyoness che decidono di entrare nel Sistema acquisendo la qualifica di Lyconet 
Marketer (di seguito anche “Lyconet”) e/o Lyconet Premium Marketer (di seguito anche 

“Premium”) (67.016 alla data dell’ispezione)15 che traggono vantaggio dalla generazione degli 

Shopping Points. 

                                                           
10 Comunicazione della parte prot.74996 del 9 novembre 2018. 
11 Cfr. Segnalazione prot.58375 del 6 agosto 2018. 
12 Segnalazioni prot.22301 del 21 febbraio 2018, prot.47138 dell’11 giugno 2018, prot.59560 del 13 agosto 2018, 
prot.61755 del 3 settembre 2018. 
13 Cfr. Documento n.1.704 del fascicolo ispettivo. 
14 Cfr. Documento n. 919 del fascicolo ispettivo. 
15 Cfr. Documento n.1.704 del fascicolo ispettivo. 
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a) Il cashback 

33. L’iter di registrazione gratuita al Sistema e di rilascio della tessera Lyoness consente ai 

consumatori di ottenere alcuni vantaggi economici attraverso (i) la cosiddetta funzione cashback 

sui propri acquisti, (ii) l’invito rivolto a nuovi consumatori per farli registrare e tesserare – sempre 

gratuitamente – a Lyoness, ottenendo così lo 0,5% di bonus amicizia (diretto) sui loro acquisti e lo 

0,5% di bonus amicizia (indiretto) sugli acquisti effettuati dai consumatori-tesserati invitati a loro 

volta dai propri segnalati. 

34. L’accredito delle somme a titolo di cashback da parte delle aziende convenzionate al 

professionista è reso possibile dalla diffusione gratuita di apposite card che vengono utilizzate dai 

consumatori per effettuare acquisti presso tali strutture e consentono (i) a Lyoness di ricevere una 

“commissione” che solitamente varia tra il 4% e il 10% rispetto alle vendite e (ii) ai consumatori-

tesserati di ottenere sconti differiti - rispetto a quanto pagato in fase di acquisto - che appunto 

vengono restituiti dallo stesso professionista attraverso la funzione cashback (fino al 5% del 

prezzo dell’acquisto anche se solitamente intorno al 2%).  

35. I consumatori-tesserati hanno - come anticipato - anche la possibilità di far registrare 

gratuitamente alla rete Lyoness una ristretta cerchia di conoscenti, ottenendo sconti e bonus per gli 

acquisti effettuati da questi ultimi. Tale meccanismo consente lo sviluppo di una modesta rete che 

non può espandersi oltre il secondo livello. 

36. Alle somme previste dal cashback si accompagna anche l’attribuzione di Shopping Points per 

la upline. 

b) diventare Lyconet 

37. Il professionista, mediante la circolazione in rete di numerosi video e l’organizzazione di 

riunioni alle quali è possibile partecipare di solito pagando una somma di denaro16, prospetta ai 
consumatori la possibilità di oltrepassare la barriera del secondo livello e di avviare una vera e 

propria “carriera”, così da raggiungere l’“indipendenza economica”.  

38. I molteplici eventi organizzati dal professionista si basano, infatti, non solo su slides e filmati 

che enfatizzano la facilità e la rapidità con cui si possono guadagnare cifre considerevoli, ma 

anche sulle testimonianze di quelle poche persone che sono riuscite a raggiungere i più elevati 

livelli di carriera, in quanto dotate di un’ampia ed attiva downline, che ha consentito di realizzare 

ingenti profitti. Appare significativo che coloro che si trovano ai vertici del Sistema, nel corso di 

tali incontri, vengono anche premiati con macchine lussuose, a testimonianza del fatto che, se si è 

attivi e si generano sempre più SP, si ottengono rilevanti vantaggi economici. 

39. Il consumatore viene, quindi, invitato a versare una determinata somma di denaro (a partire da 

euro 49,0017) e a registrarsi al Sistema come Lyconet Marketer (Lyconet) per avere la potenziale - 
se non addirittura teorica - possibilità di sviluppare la propria rete senza limiti.  

40. La figura che segue – tratta dalla spiegazione di un promotore18 – evidenzia come vi sia una 

vera e propria linea di demarcazione tra chi svolge attività di passaparola gratuitamente e coloro 

che intendano espandere la propria rete oltre il secondo livello: 

 

                                                           
16 Cfr. Segnalazioni prot.47138 del 11 giugno 2018 e prot.67033 del 1° ottobre 2018. 
17 Cfr. Segnalazione prot.50934 del 02 luglio 2018 e Segnalazione prot.62146 del 05 settembre 2018. 
18 Cfr. Verbale acquisizione atti del 4 luglio 2018 documento n.5 “spiegazione promotore”. 
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41. Come si vede, il professionista prospetta ai consumatori la possibilità di ampliare la rete oltre il 

secondo livello al fine di rendere effettivamente profittevole la partecipazione al Sistema. Egli 

rappresenta, in sostanza, la possibilità di realizzare elevati introiti soprattutto grazie ad un’attività 

“promozionale” volta ad incrementare significativamente i c.d. Shopping Points a cui sono 

direttamente collegati il piano di compensazione e i diversi livelli commissionali. Tuttavia, per 

intraprendere la “carriera” così come predisposta dal professionista, occorre generare un rilevante 

numero di SP, che difficilmente si potrà raggiungere mediante gli acquisti effettuati nelle aziende 

convenzionate. 

c) Il piano di compensazione 

42. Come emerge dalla figura che segue19, il piano commissionale previsto dal professionista 

contempla un meccanismo secondo cui il Lyconet/Premium si qualifica sulla base del numero di 

Shopping Points che riesce a sviluppare e che determinano il livello a cui egli si colloca nella 

carriera. Ogni livello è collegato ad un coefficiente crescente che, moltiplicato per gli SP, individua 

il compenso spettante al singolo Lyconet/Premium.  

                                                           
19 Cfr. Documento 3 al verbale di acquisizione atti del 4 luglio 2018 (screenshot n. 2 - 8 livelli.PNG). 
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43. Risulta inoltre che, mentre al di fuori della “carriera” il mero consumatore-tesserato ha la 

possibilità di ottenere vantaggi e/o sconti grazie alla funzione cashback, una volta superata la 

barriera (cfr. il precedente punto 40) si possono ottenere vantaggi ed ingenti guadagni - mediante 

l’attività di Lyconet e/o Premium - solo attraverso la generazione di Shopping Points che non 

sempre e propriamente derivano dall’attività di cashback. Gli SP, infatti, costituiscono il 

meccanismo di funzionamento e “remunerazione” del Sistema. 

44. Dalle evidenze agli atti20 risulta inoltre che il livello raggiunto non è stabile. Il Premium dovrà 
obbligatoriamente confermarlo e ciò potrà avvenire solo garantendo la “produzione” di una 

quantità di Shopping Points pari a quella prevista per il livello conseguito. Tale volume di SP 

dovrà essere assicurato per almeno due mesi consecutivi. Ad esempio, seguendo la struttura di 

carriera dell’immagine precedente, il Premium che abbia raggiunto il 4° livello sviluppando 60.000 

SP nel mese di gennaio, dovrà fare altrettanto nel mese di febbraio consolidando così la sua 

posizione fino al mese di agosto. Successivamente, nel mese di settembre, dovrà necessariamente 

assicurare flussi per 60.000 SP. Se non dovesse raggiungere tale obiettivo, verrebbe declassato al 

3° livello. 

                                                           
20 Cfr. Documento 18 al verbale di acquisizione atti del 4 luglio 2018 (filmato promozionale n.4 - “Piano compensi 
Lyconet parte 1, Balance Program e Carriera.mp4”). 
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d) L’inizio della carriera: il fast start. ed il versamento di euro 2.400,00 

45. In sede ispettiva, lo stesso professionista ha confermato che “la configurazione ottimale”21, 
quella che consente di accedere velocemente al primo gradino della “carriera” superando la 

barriera da semplice consumatore tesserato (cfr. figura al punto 40), contempla il versamento di 

una somma di euro 2.400,00 per l’acquisto di Discount Voucher (qualificati dal Sistema come 

buoni sconto), e che lo sviluppo dell’attività di cashback o un esborso più modesto renderebbe 

sostanzialmente impossibile la profittevole progressione di qualifica all’interno del Lyconet Career 

Program e del Lyconet Balance Program22.  
46. Più specificamente, dalle dichiarazioni della società è emerso che “nei primi tre mesi” il 

Sistema “consente il Fast Start. attraverso l’acquisto di 2.400 euro di buoni sconto che 

corrispondono a 2.400 SP; in tal modo si raggiunge il 1 livello di carriera e si può quindi iniziare 
a sviluppare la propria rete senza limiti e quindi accedere al piano provvigionale Lyconet oltre la 

possibilità di acquisire il cloud. Si tratta di un’agevolazione nei primi tre mesi, perché altrimenti ci 

vorrebbero 5000 SP per acquisire il 1 livello. Il livello si mantiene per i successivi sei mesi dopo il 

conseguimento dello stesso. E’ un anticipo sul cash back dei successivi acquisti personali. La 

carriera di un lyconet dipende dall’inserimento sotto di sé di altri sviluppatori in quanto ciò 

consente di mantenere il livello attuale o conseguire il livello successivo. L’acquisto di qualsiasi 

importo di buono sconto, compresi i LEDV23, da parte di nuovi Lyconet, dato che corrisponde a 

Shopping Points, avvantaggia tutta l’Upline. Questo è il meccanismo che fa funzionare il 

sistema”(grassetto aggiunto)24.  
47. In sostanza, il Fast Start. è un programma iniziale, valido entro 90 giorni dall’attivazione del 

profilo Lyconet, che permette di raggiungere il primo livello di carriera e divenire, così, Premium, 

accumulando 2.400 SP, mediante il versamento di una somma di euro 2.400,00 (il rapporto è 1 

euro = 1 SP) in favore del professionista. Decorso questo lasso temporale senza aver versato 

l’importo richiesto e, dunque, senza aver generato 2.400 SP, si viene esclusi dal Fast Start. e, a 

questo punto, si potrà raggiungere il primo livello di carriera e divenire Premium soltanto 

generando in due mesi consecutivi ben 5.000 SP25.  
48. Tutto ciò trova conferma, altresì, nei documenti al cui interno sono presenti risposte standard 

da utilizzare, ad esempio, in caso di richiesta di rimborso da parte di Premium, che hanno versato 

la somma di euro 2.000,00, in merito ai quali il professionista sottolinea che “Questo 

posizionamento Le ha permesso un inizio ottimale nel sistema. Senza questo inserimento, Lei 

avrebbe dovuto acquistare all'interno del circuito e generare queste unità dalla percentuale di 

rimborso residuo prevista dal Vantaggio Cliente che corrisponde di media ad un 3% dell'acquisto, 

quindi avrebbe dovuto fare acquisti per un totale di circa 66.000,00. Essendo quindi l'importo 

                                                           
21 Cfr. Allegato 1 al verbale di accertamento ispettivo del 25 luglio 2018. 
22 Nel piano di compensazione (o piano rimborsi), con riguardo al Career Program si precisa che: “gli Shopping Points 
derivanti dall'intero Shopping Network di un Marketer (ovvero dalla sua intera lifeline ed anche dai propri acquisti e/o 
ordini personali) validi per il Career Program, vengono accreditati mensilmente e calcolati nel Programma Carriera (Career 
Program). In questo modo si generano per il Marketer dei rimborsi mensili”. Per quanto concerne, invece, il Balance 
Program si afferma che: “gli Shopping Points derivanti dall'intero Shopping Network di un Marketer (ovvero dalla sua 
intera lifeline ed anche dai propri acquisti e/o ordini personali) validi per il Balance Program, vengono convertiti in unità 
(Units), attribuiti settimanalmente ed inseriti nel Balance Program. Le unità inserite possono comportare per il marketer dei 
rimborsi settimanali”.  
23 I LEDV si riferiscono all’acquisto delle cosiddette quote “Cloud” che secondo il professionista permetterebbero di 
ottenere una serie di vantaggi previo pagamento di una somma di denaro pari ad euro 1.500,00. 
24 Cfr. Allegato 2 al Verbale di accertamento ispettivo del 25 luglio 2018. 
25 Cfr. Documento n. 809 del fascicolo ispettivo. 
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versato considerato come un anticipo dei vantaggi cliente per utilizzarlo è necessario fare acquisti 

e scegliere una delle opzioni elencate nella precedente e-mail” (grassetto aggiunto)26.  
49. Quanto alla promozione del Sistema, i numerosi eventi organizzati dal professionista, ai quali 

solitamente si accede soltanto previo pagamento di una somma di denaro più o meno elevata, sono, 

infatti, rivolti principalmente a tutti quei consumatori interessati a far parte del Sistema, ad 

acquisire lo status di Premium avendo, conseguentemente, la possibilità di generare – come 

anticipato - 2.400 SP entro 90 giorni dall’attivazione del profilo in Lyconet. Questo può avvenire 

soltanto (i) effettuando acquisti presso strutture convenzionate che appunto generano SP 

solitamente nella misura del 3% degli acquisti (ii) oppure effettuando “anticipi”. Nel primo caso, 

per ottenere 1 SP si devono fare acquisti corrispondenti a circa euro 33,00, mentre nel secondo 

caso si ottiene 1 SP con il versamento di solo 1 euro, formalmente configurato come un anticipo 

sconto.  

50. In relazione agli eventi organizzati dal professionista, appare significativa l’esperienza di un 

consumatore che, nel corso di un evento promozionale, avrebbe chiesto chiarimenti in ordine al 

funzionamento del Sistema ed avrebbe ottenuto da un promoter la risposta che il cashback sarebbe 

uno strumento utilizzato per aggirare i divieti della L.173/2005 e realizzare cospicui guadagni 

attraverso il reclutamento di nuovo aderenti. In sostanza, conclude il promoter, “le carte fedeltà 

sono una copertura”27. 

e) Le commissioni e i livelli di carriera 

51. I video presenti in rete ed acquisiti al fascicolo istruttorio28 mostrano che le somme versate 
sarebbero formalmente qualificate come “anticipi su buoni sconto”, “anticipi su futuri acquisti” 

e/o riferite ad “acquisti di Discount Voucher”. Tuttavia, non viene precisata la maniera in cui il 

consumatore possa guadagnare in seguito al pagamento dei predetti importi e/o recuperare le 

somme versate al professionista. 

52. Dalle informazioni acquisite e dalle risposte fornite dalla società, non risulta che tali Discount 

Voucher (anticipi/buoni sconto, di seguito anche “DV”) siano recuperabili mediante acquisti 

effettuati presso le strutture convenzionate con Lyoness. In particolare, il consumatore non 

otterrebbe, in fase di acquisto, un vantaggio immediato e quindi non pagherebbe un minor prezzo 

grazie all’“anticipo” effettuato verso il professionista. Tale specifica funzione non sembra prevista 

dal Sistema e, anche se lo fosse, sarebbe comunque un vantaggio residuale rispetto a quello che in 

realtà si otterrebbe con tali “anticipi”, ossia la generazione di SP per ricevere rapidi ed ingenti 

guadagni enfatizzati da Lyoness. 

f) Lo sviluppo della rete 

53. Il professionista prospetta, invece, di “recuperare” la somma versata entro i successivi cinque 
anni attraverso la generazione di SP da parte della downline che poi si trasformano in 

“commissioni” a seconda del livello raggiunto nel piano dei compensi e, quindi, principalmente 

attraverso lo sviluppo della propria rete.  
54. In questo senso assume particolare rilievo la circostanza che, qualunque sia la modalità di 

accesso al primo livello di “carriera”, al consumatore-aderente è richiesto di mantenere e di 

accrescere la sua posizione nel Sistema. Per fare ciò, egli deve necessariamente incrementare la 

                                                           
26 Cfr. Documento n. 799 del fascicolo ispettivo. 
27 Cfr. Segnalazione prot.67270 del 2 ottobre 2018. 
28 Cfr. Verbale acquisizione atti del 4 luglio 2018. 
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quantità di SP29 in suo possesso mediante: (i) acquisti effettuati dalla propria downline negli 
esercizi convenzionati (generalmente 1 SP per euro 33,00 di acquisti); (ii) nuove convenzioni 

d’impresa, ma soprattutto (iii) inserimento di nuovi Premium, che attraverso il pagamento della 

descritta fee30 di ingresso portano nella propria rete (o anche lifeline) il corrispondente valore di 
SP (2400 SP derivanti dalla descritta fee prevista nel Fast Start, con cui si realizza 1 SP per 1,00 

euro). 

55. Al riguardo, si osserva che, in uno scambio di mail con un Premium, lo stesso professionista 

afferma che “I livelli di carriera si ottengono sia con gli acquisti, che con gli anticipi che con le 

convenzioni di impresa” e, rispondendo alla domanda circa l’ammontare del volume di acquisti 

effettuati in Italia utilizzando la Cashback Card, precisa che “i dati relativi ai consumi non sono 

disponibili per la diffusione”31. 

56. Emerge, quindi, con chiarezza come il reclutamento di altri consumatori sia di gran lunga la 

strada privilegiata per generare SP, che appunto servono per recuperare i soldi già versati sotto 

forma di Discount Voucher, per mantenere o accrescere il livello commissionale in virtù del quale 

si percepiscono appunto specifiche commissioni. 

57. Nello specifico, per recuperare la somma versata di euro 2.400,00, sulla base delle 

commissioni previste dal piano dei compensi occorre che un Premium posizionato al primo livello 

di carriera debba generare nel corso degli anni successivi almeno 97.000 SP (circa 75.000 SP se 

posizionato al secondo livello di carriera ovvero circa 65.000 se collocato al terzo livello). 

58. Dalla documentazione agli atti, quindi, emerge chiaramente il carattere progressivo del 

Sistema, incentrato e correlato principalmente all’inserimento di altri consumatori nella qualità di 

Lyconet Premium Marketer. Ogni individuo che aderisce al Programma è sensibilizzato circa 

l’importanza di promuovere il Sistema, consentendone lo sviluppo attraverso la ricerca di nuovi 

soggetti disposti a partecipare alle riunioni di volta in volta organizzate, ad aderire al Programma 

(mediante il versamento di ingenti somme di denaro quali fee d’ingresso) e a promuoverlo.  

59. L’importanza di tale promozione si apprezza ove si consideri che, al fine di raggiungere i livelli 

7° e 8° di carriera, occorre che la downline generi rispettivamente 1.000.000,00 e 2.500.000,00 SP 

al mese. Ebbene, questo corrisponde nel caso di acquisti in cashback ad esborsi da parte dei 

consumatori rispettivamente di oltre euro 30.000.000,00 (30 milioni) e 80.000.000,00 (80 milioni), 

mentre attraverso i versamenti in denaro – i c.d. “anticipi” - la somma che la downline deve 

raccogliere è, rispettivamente, di euro 1.000.000,00 (1 milione) ed euro 2.500.000,00 (2 milioni e 

500 mila). 

60. La possibilità di generare più Shopping Points e, comunque, di progredire nella “carriera” e 

ottenere vantaggi sulla base dell’inserimento di nuovi Lyconet e/o Premium e dell’attività di questi 

ultimi trova conferma, d’altra parte, anche nella fase di esercizio di recesso: un consumatore che 

aveva versato la fee per diventare Premium, dopo aver comunicato il recesso, ha ricevuto una 

risposta dal professionista in cui veniva sottolineato che il 20% di quanto spettatogli sarebbe stato 

trattenuto dalla stessa società perché destinato a formare provvigione per il suo sponsor, ossia per 

                                                           
29 Si ricorda, infatti, che in questa fase di attività non si possono ottenere vantaggi mediante la funzione cashback (come 
avviene invece per il semplice consumatore-tesserato) ma soltanto con l’ottenimento di SP. 
30 Si tratta dell’importo richiesto al consumatore per diventare Premium. 
31 Cfr. Documento n. 808 del fascicolo ispettivo. Si evidenzia che nella memoria trasmessa in da 30 agosto u.s., il 
professionista ha dichiarato che: “gli SP riflettono, pertanto, esclusivamente il volume di acquisto (cioè la risultante di una 
parte della commissione di mediazione), che è stato generato all’interno della Shopping Community del Marketer 
Lyconet”. In sintesi, i marketer di Lyconet ricevono una quota del fatturato delle vendite effettuate nella loro Shopping 
Community o “downline”. La quota del fatturato generato dalla downline genera commissioni sulla base del piano 
compensi”. 
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colui che è collocato ad un livello superiore di carriera e da cui quest’ultimo è stato segnalato e/o 

reclutato32.  
61. Sotto il profilo delle strategie da seguire in ordine al reclutamento, è stato rilevato che, sin 

dalla fase iniziale della propria attività, l’aderente riceve indicazioni – anche mediante un vero e 

proprio vademecum - circa gli atteggiamenti da tenere e le frasi esatte da dire durante le telefonate 

o gli incontri organizzati con le persone interessate a far parte del Sistema. A tal proposito, si 

evidenzia che il professionista ritiene che si debbano fornire poche informazioni ai futuri Lyconet 

e/o Premium, esaltando il carattere perfettamente remunerativo del programma Lyoness ed 

invitando ai diversi eventi di promozione del Sistema più consumatori possibili disposti a farne 

parte. Infatti, solo nel corso di tali riunioni sarebbe possibile ottenere ulteriori e più approfondite 

informazioni al riguardo. Un aspetto rilevante concerne il fatto che, nella documentazione 

predisposta dal professionista per “insegnare” ai nuovi Lyconet e/o Premium come sviluppare il 

Sistema, si faccia riferimento soltanto al “reclutamento” di nuovi aderenti e non ai prodotti e/o 

servizi offerti mediante l’utilizzo della card33. 
62. Anche nella fase successiva all’inserimento nel Sistema come Premium è prevista una costante 

ed assidua partecipazione - in chat di whatsapp34 e in gruppi e/o pagine facebook – di colui che è 

a capo della downline e di tutti coloro che sono stati da quest’ultimo inseriti nel Sistema, previo 
appunto pagamento delle rilevanti fee d’ingresso. Mediante tali modalità, infatti, coloro che sono 

ai vertici della rete motivano quotidianamente e ripetutamente tutti gli altri partecipanti ad 

attivarsi, così da ampliare la downline, accumulare SP e trarne ingenti profitti e/o bonus. 

L’incentivo ad attivarsi è rafforzato anche mediante la presenza di un cronometro che ricorda il 

trascorrere del tempo e la necessità di adoperarsi in ogni modo per confermare il livello fino a quel 

momento raggiunto. 

g) Lo sviluppo del convenzionamento 

63. Come anticipato, il consumatore può incrementare la propria posizione anche dando luogo a 

nuove convenzioni d’impresa. Dalle evidenze ispettive e, in particolar modo, dalla corrispondenza 

tra il professionista e un Premium emerge, tuttavia, la possibilità di convenzionare le imprese e di 

“poter percepire le provvigioni derivanti dalle convenzioni” solo rispettando tutti i requisiti fissati 

dal Sistema, ossia (i) essere Lyconet Premium Marketer, (ii) avere Easy Shop35 attivo e pagato e 
(iii) aver completato i corsi online sempre a pagamento (Business e Merchant Academy). Di 

recente, è stata introdotta anche un’alternativa consistente nella partecipazione ad uno dei corsi 

organizzati proprio per Merchant Marketer36, ossia per coloro che, avendo rispettato tutte le 
condizioni fissate dal Sistema, possono convenzionare aziende al fine di trarne vantaggio.  

64. In ogni caso, il Lyconet e/o Premium che non riesca a raggiungere il risultato prefissato dal 

professionista e non voglia perdere la posizione conseguita nella “carriera” ha anche la possibilità 

di mantenere il livello attraverso versamenti diretti, anch’essi formalmente rubricati come 

                                                           
32 Cfr. documento 792 del fascicolo ispettivo. 
33 Cfr. Segnalazione prot.71570 del 23 ottobre 2018. 
34 Cfr. documento prot.51695 del 4 luglio 2018. 
35 Una sorta di abbonamento mensile che i Lyconet e/o Premium sono chiamati a sottoscrivere al fine di conseguire 
determinati vantaggi in termini di ulteriori SP generati che variano a seconda della somma versata (euro 50,00, euro 100,00 
o euro 150,00). Cfr. anche punto 8 del presente provvedimento. 
36 Cfr. Documento n. 813 del fascicolo ispettivo in cui un Premium chiede per quale motivo, nonostante sia appunto 
premium anche se non merchant (per non avere completato la formazione online), non gli sia riconosciuta alcuna 
provvigione per aver convenzionato un’azienda, chiedendo che senso abbia pagare euro 2.400,00 per diventare premium 
per poi convenzionare le aziende gratuitamente. Cfr. anche Documento n. 810 del fascicolo ispettivo. 
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buoni/anticipi sconto, dal momento che in tal modo si generano gli SP richiesti per confermare la 

propria posizione/“qualifica” e/o progredire nella “carriera”. 

h) L’acquisto di altri “prodotti”, le quote cloud e l’easy shop plus 

65. Tra le fee successive – sempre versate in favore del professionista - rientrano anche i c.d. 

Cloud Nazionali il cui conseguimento è possibile per coloro che siano “Premium Marketer con 

Easy Shop Plus attivo” o “Marketer con 2400 SP per il balance program con Easy Shop Plus 

attivo”37. Si tratta di versamenti che dovrebbero permettere di avere un ritorno economico sulla 
base degli acquisti dei consumatori-tesserati di un’altra nazione, senza che vi sia alcuna possibilità 

di incidere sulla rete del Paese di riferimento, né di verificare quanti SP siano presenti in tali 

“cloud” o quanti siano i consumatori-tesserati interessati38. 

66. Le predette quote cloud sono soggette ad un periodo di “raccolta”, sino al momento 

dell’assegnazione – sotto forma di SP – ai vari consumatori in proporzione agli acquisti di cloud 

effettuati. Come dichiarato dallo stesso professionista, anche per l’acquisto di tali prodotti occorre 

avere il c.d. Easy Shop Plus attivo e pagato, “un programma di acquisto continuativo su base 

mensile di buoni sconto di 50/100/150 euro, che ciascun Lyconet può attivare sul suo portale e 

parimenti disattivare in qualsiasi momento. E’ un requisito necessario per acquistare un Cloud 

(o LEDV)” (neretto aggiunto)39. 

i) Il diritto di recesso 

67. Alla pratica commerciale appena descritta, si accompagnano ostacoli che il professionista crea 

ai consumatori che vogliano esercitare il diritto di recesso40, imponendo la sottoscrizione di una 

scrittura privata41 avente per contenuto l’accettazione di una rilevante trattenuta a titolo di non ben 

identificate spese amministrative42. 
68. Dalle evidenze ispettive emerge, inoltre, il fatto che in numerosi casi il rimborso parziale (di 

solito del 50-60% rispetto a quanto effettivamente versato dal consumatore per effettuare 

“anticipi” e/o acquistare formalmente buoni sconto e/o Discount Voucher e/o quote cloud) avvenga 

solo in seguito a diverse sollecitazioni avanzate dai Lyconet e/o Premium43. In molti altri casi, 
invece, non avviene alcun rimborso, ribadendo che “in caso di richiesta di recesso da parte del 

Marketer, i pagamenti da lui effettuati, come tutte le altre spese (per servizi o per ordini di buoni) 

non vengono rimborsati” e che “anche tutti i vantaggi contabilizzati nell’ambito del Lyconet 

Marketing Program (Shopping Points) decadono e passano a Lyoness con l’elaborazione della 

disdetta)”44. In uno specifico caso, emerge con chiarezza, rispetto ad un aderente che voleva 
uscire dal Sistema, la circostanza che “i buoni sconto sono regolati dalle condizioni di utilizzo… e 

non possono essere rimborsati”45. 

                                                           
37 Cfr. Documento n.231 del fascicolo ispettivo. 
38 Cfr. Segnalazione prot.58375 del 6 agosto 2018. 
39 Cfr. Allegato 1 al Verbale di accertamento ispettivo del 25 luglio 2018 e Segnalazione prot.67033 del 1° ottobre 2018. 
40 Cfr. Segnalazione prot.59418 del 10 agosto 2018. 
41 Cfr. Documento n. 840 del fascicolo ispettivo. 
42 Cfr. Tra le circa 200 richieste di recesso acquisite, i documenti nn. 406, 408, 410 413 del fascicolo ispettivo. 
43 Cfr. Documenti nn.841 e 843 del fascicolo ispettivo. 
44 Cfr. Documenti nn.182 e 183 del fascicolo ispettivo.  
45 Cfr. Documento doc.779 del fascicolo ispettivo. 
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l) La rappresentazione del piano di compensazione e i dati economici 

69. Nonostante la previsione e la centralità delle diverse specie di fee che i consumatori sono 

chiamati a pagare al professionista per intraprendere la “carriera”, si riscontra una scarsità di 

informazioni, in particolare, con riguardo al meccanismo di funzionamento dei cloud e di 

assegnazione di SP. Tale carenza informativa risulta, tra l’altro, dalla corrispondenza tra lo stesso 

professionista e alcuni consumatori che lamentano il fatto che, dopo anni dall’acquisto di tali 

quote, non hanno mai ricevuto quanto prospettato loro al momento dell’acquisto”46. 

m) I flussi finanziari e volumi di aderenti 

70. In ordine ai rapporti che corrono tra le varie fonti di profitto del professionista, l’accertamento 

ispettivo ha consentito di verificare che le somme di denaro versate formalmente a titolo di 

anticipo su futuri acquisti, anticipo buoni sconto e/o acquisto di Discount Voucher - derivanti 

principalmente dalla fee per acquisire la qualifica Premium nel Sistema - e quelle collegate alle 

quote cloud siano sostanzialmente in un rapporto di 3 a 1 rispetto alle somme corrisposte dalle 

aziende convenzionate nel perimetro dell’attività di cashback. Tale circostanza risulta, infatti, 

confermata dall’estratto di una tabella elaborata dal professionista47, che segue*: 

 

 
Discount Voucher Cloud 

Cashback e fee da 
esercizi convenzionati 

 
2016 

€ [20-30 milioni] € [20-30 milioni] € [10-20 milioni] 

2017 € [60-80 milioni] € [20-30 milioni] € [20-30 milioni] 

 

                                                           
46 Cfr. Documento n. 807 del fascicolo ispettivo. A differenza, infatti, di quanto affermato in sede di audizione dalla parte, 
secondo cui “la società, per diversi profili come quello concernente l’informazione, è molto attenta”, dalle evidenze 
ispettive emerge proprio una carenza informativa tale da indurre l’aderente Lyoness-Lyconet, una volta entrato nel Sistema, 
a dubitare della liceità dello stesso. In particolare, emerge che un aderente, dopo ben quattro, cinque anni dal versamento di 
ingenti somme di denaro (circa euro 20.000,00) per l’acquisto di unità nei mercati USA, Asia, Messico ed Italia – dopo 
essersi visto prospettare determinate rendite di tali “acquisti” – chiede spiegazioni in merito all’assenza di alcun tipo di 
avanzamento nonostante i pagamenti effettuati. Al riguardo, il professionista ritiene che probabilmente al momento del 
versamento di somme di denaro l’aderente abbia ricevuto errate informazioni dal suo sponsor Lyconet o dalla sua Upline. 
Ad ogni modo, il professionista precisa che “lo sviluppo delle unità da Lei anticipato dipende essenzialmente da due fattori: 
1) lo sviluppo del mercato Lyoness nel Paese di cui ha acquistato le unità; 2) il Suo livello di attività: le unità estere, infatti, 
vengono inserite settimanalmente a seconda di una sorta di ranking che si basa sul numero di SP generati dai singoli 
Marketer. In sostanza chi fa più Shopping Points avrà più unità a seguito delle proprie. Se le unità sono poco sviluppate, 
come effettivamente sono, i motivi sono da cercare in quelli appena descritti”. Il professionista, afferma, dunque, che, 
nonostante gli euro 20.000,00 versati dall’aderente, questi non abbia ottenuto alcuna rendita in quanto sarebbe rimasto 
“inattivo” e, al contempo, consiglia l’attivazione – a pagamento – di un servizio (Lyconet Service Pack light) al fine di 
riprendere lo sviluppo della propria rete. Inoltre, la società precisa che “le unità dei Balance nazionali esteri si creano in 
base all’andamento del mercato Lyoness (ora Cashback World) nel Paese in questione. Quindi se ci sono unità o meno da 
inserire, dipende da come va Cashback World e in questo senso si parla di sviluppo passivo del Balance. Tuttavia se ci sono 
unità disponibili da inserire, queste vengono “date” prima agli aderenti che durante la settimana ha fatto più Shopping 
Points. Quindi, per fare un esempio molto semplificato, se il mercato in Messico non va benissimo, ci sono poche unità 
disponibili. A chi vengono assegnate e con che criterio? Il criterio di assegnazione va in base a come va la carriera del 
singolo aderente: chi fa di più, viene premiato. Pertanto le unità nel Balance personale Le darebbe la possibilità di avere un 
controllo su esse. È un’operazione che si effettua senza spese e decide Lei come riposizionare le unità, ma è un’operazione 
non reversibile”. In seguito a tali risposte da parte della società, l’aderente tiene a precisare che le informazioni ora ricevute 
non gli erano mai state fornite al momento dei pagamenti, mentre al tempo sarebbero stati indicati soltanto i requisiti per 
diventare Premium e il numero massimo di ordini che sarebbe stato possibile inserire. 
47 Cfr. Documento n.3.662 del fascicolo ispettivo. 
* 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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71. Al riguardo occorre precisare che anche il convenzionamento delle imprese prevede un 

versamento da parte delle stesse, le quali devono corrispondere a Lyoness somme di denaro sia 

iniziali (d’ingresso) sia mensili (sorta di abbonamento), importi che variano a seconda della 

tipologia di contratto che si intende sottoscrivere. 

72. Dalle evidenze ispettive, risultano almeno 15.000 imprese convenzionate e attive al luglio 

201848, che hanno avuto la possibilità di scegliere, a seconda dei servizi di cui volevano usufruire, 
tre differenti tipologie di contratto: (i) Light per cui è previsto solo il versamento di una fee iniziale 

solitamente di euro 399,00, (ii) Basic per cui è previsto un pagamento iniziale che varia 

generalmente tra euro 349,50 ed euro 699,00 ed uno mensile di euro 29,90 + iva; (iii) Professional 

per cui è previsto un pagamento iniziale che varia solitamente tra euro 499,50 ed euro 999,00 ed 

uno mensile di euro 69,90 + iva49. 
73. Le stesse evidenze indicano che la gran parte delle imprese convenzionate ha optato per un 

contratto Basic, mentre le restanti per quelli Light e Professional. Da tali dati si può quindi stimare 

che Lyoness abbia percepito dalle strutture convenzionate e attive al 2017 (circa 13.10050) 

corrispettivi che si aggirano intorno agli euro 7.000.000,0051. 
74. Ebbene, alla luce di quanto riportato, la somma indicata nella terza colonna della tabella di cui 

al punto 70 come derivante dall’attività di cashback ([20-30 milioni] di euro) può essere 

scomposta in quella versata dagli esercizi convenzionati e quella effettivamente e definitivamente 

riferibile alla funzione cashback derivante per gli acquisti effettuati dai meri consumatori-tesserati, 

che risulta per il 2018 scendere a circa euro 20 milioni. 

75. Pertanto, le somme di denaro formalmente derivanti dal pagamento di DV (o anticipo/buoni 

sconto) e quindi principalmente dall’immissione nel Sistema di Lyconet e/o Premium e quelle 

collegate all’acquisto delle quote cloud si trovano in un rapporto di 5 a 1 rispetto alle somme 

effettivamente derivanti dall’attività di cashback (100/20 milioni di euro); infine, rispetto all’intero 

business, quindi considerando anche i ricavi dal convenzionamento di esercizi commerciali, 

l’attività generata effettivamente dal cashback corrisponde solo ad 1/6 dei ricavi generati dal 
Sistema.  

76. Inoltre, le evidenze acquisite indicano che i soggetti che effettivamente sono riusciti a 

conseguire posizioni rilevanti all’interno del Sistema corrispondono allo 0,04% dei Lyconet: 

soltanto un numero esiguo di Lyconet - 3152 su 67.01653 operanti in Italia ha conseguito posizioni 

elevate all’interno del Sistema tali da rendere effettivamente profittevole l’attività svolta54. 

                                                           
48 Cfr. Allegato 2 al Verbale di accertamento ispettivo del 25 luglio 2018 e cfr. Documento n. 919 del fascicolo ispettivo. 
49 Cfr. Documento n. 921 del fascicolo ispettivo. 
50 Cfr. Documento n. 919 del fascicolo ispettivo. 
51 Se tutte le imprese convenzionate e attive al 2017 (13.100) avessero optato per il contratto basic da euro 349,50, 
avrebbero versato in favore di Lyoness somme iniziali per un totale di euro 4.578.450,00 e somme mensili per un totale di 
euro 477.888,00 (pagamento mensile e individuale da euro 29,90 + iva). Se tutte le imprese convenzionate e attive al 2017 
(13.100) avessero optato per il contratto basic da euro 699,00, avrebbero versato in favore di Lyoness somme iniziali per un 
totale di euro 9.156.900,00 e somme mensili per un totale di euro 477.888,00 (pagamento mensile e individuale da euro 
29,90 + iva). 
Se si volesse considerare 2/3 delle imprese attive al 2017 (circa 9.000) con un contratto Basic e il restante delle strutture 
con contratti Light e Professional, Lyoness avrebbe ricevuto:  
-dalle imprese con contratto basic una somma totale di euro 3.473.820,00 (3.145.500,00 con fee iniziale da euro 349,50 + 
328.320,00 di fee mensili) o di euro 6.619.320 (6.291.000,00 con fee iniziale da euro 699,00 + 328.320,00 di fee mensili); 
-dalle imprese con contratto light un totale di euro 798.000,00 (soltanto fee iniziale); 
-dalle imprese con contratto professional un totale di euro 1.169.560,00 (999.000,00 con fee iniziale di euro 499,50 + 
170.560,00 di fee mensili) o di euro 2.168.560,00 (1.998.000,00 con fee iniziale di euro 999,00 + 170.560,00 di fee 
mensili).  
52 Cfr. Documento n.3.450 del fascicolo ispettivo. 
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n) Le informazioni presenti sui siti internet  

77. Gli accertamenti preistruttori55 hanno consentito di verificare che nei due siti internet, 
www.lyoness.com/it e www.lyconet.com/it, così come nel caso di incontri e promozioni svolte fuori 

dai locali commerciali – modalità attraverso la quale risulta che il sistema Lyoness si sia sviluppato 

- non sono adeguatamente descritte le principali ed effettive modalità di funzionamento del 

Sistema stesso e, specificamente, le condizioni di adesione e di progressione nel piano di 

compensazione quali in particolare il Fast Start. attraverso il pagamento di euro 2.400,00, i 

successivi versamenti mensili richiesti (Easy Shop Plus) e la sottoscrizione delle quote Cloud. 

78. Inoltre non sono presenti nei citati siti internet altre essenziali informazioni richieste nelle 

vendite a distanza, quali le modalità di trattamento dei reclami, le informazioni sul diritto di 

recesso in caso di acquisto di Discount Voucher e Cloud, l’indicazione della possibilità di servirsi 

di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le 

condizioni per avervi accesso. Non risulta presente, infine, il riferimento al foro competente in 

caso di controversie giudiziarie che coinvolgano consumatori. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

79. Nel corso del procedimento, il professionista ha fornito informazioni generali riguardo la sua 

Shopping Community evidenziando la sua presenza in 47 Paesi.  

80. Lyoness ha sottolineato l’esistenza di rilevanti vantaggi e/o benefici (cashback + Shopping 

Points) riconosciuti ai meri consumatori-tesserati che acquistano in strutture convenzionate 

mediante l’utilizzo dell’apposita card ottenuta gratuitamente e senza alcun obbligo.  

81. In merito al Sistema, il professionista ha specificato che Lyoness offrirebbe in esclusiva agli 

imprenditori e alle aziende indipendenti l'opportunità di lavorare con il ruolo di Lyconet Marketer 

(Lyconet) all'interno di un programma di marketing totalmente gratuito, in virtù della stipula di un 

contratto Lyconet, ove sarebbero regolati il diritto alle commissioni (piano di compenso), i diritti e 

gli obblighi reciproci56.  
82. La società ha precisato che gli Shopping Points (SP) creati all'interno della downline del 

Lyconet verrebbero utilizzati per calcolare le commissioni da erogare in quanto tali SP 

rifletterebbero esclusivamente il volume generato per ogni acquisto effettuato da ciascun membro 

della Community e sarebbero funzione della commissione di mediazione erogata dalle imprese 

convenzionate sulla base degli accordi con Lyoness.  

83. Con riguardo ai Discount Voucher (DV), il professionista ha affermato che, a rettifica di quanto 

dichiarato in sede ispettiva, il loro acquisto non costituisce una condizione necessaria per 

raggiungere il primo livello di “carriera”, in quanto ciò potrebbe essere realizzato anche solo 

generando un certo volume di SP personalmente e/o con la propria Shopping Community (o 

downline). Si tratterebbe, in sostanza, di buoni messi a disposizione esclusivamente dei Lyconet, 

che potrebbero utilizzarli, traendone vantaggi (come SP), (i) per i propri acquisti, (ii) per 

estenderne i benefici ai membri (non Lyconet) della propria downline nell’ambito delle operazioni 

di acquisto, (iii) per scopi di marketing.  

                                                                                                                                                               
53 Cfr. Documento n.1.704 del fascicolo ispettivo. 
54 Un consumatore evidenzia come il denaro introdotto nel sistema tramite le quote cloud e gli anticipi sia prevalentemente 
destinato al pagamento dei bonus riservati ai c.d. presidenti -7° e 8° livelli-. (Cfr. Segnalazione prot.49948 del 25 giugno 
2018). 
55 Cfr. verbale del 4 luglio 2018. 
56 Cfr. memoria prot.61406 del 30 agosto 2018. 
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84. Secondo la società, pertanto, i DV non potrebbero qualificarsi come incentivi al reclutamento, 

anche dal momento che sarebbero proposti a soggetti già reclutati e presenti nell’organizzazione di 

vendita, magari con una downline già sviluppata, ma avrebbero lo scopo di favorire l’uso delle 

card da parte dei clienti nella Shopping Community57. La parte ha evidenziato, peraltro, il ruolo 
marginale delle nuove sottoscrizioni di Discount Voucher negli anni 2016 e 2017, rispetto al 2015, 

ritenendo, così, che non si possa attribuire a tali DV un sostanziale ruolo di significativo incentivo 

al reclutamento.  

85. Il professionista, al contempo, ha sostenuto che sarebbe dimostrata l’assenza di deficit 

informativi dall’acquisto di Discount Voucher da parte di Lyconet già inseriti nel Sistema da 

diverso tempo, ritenendo, peraltro, di aver adottato tutte le cautele necessarie per una piena e 

completa informazione al momento della proposta dei DV. 

86. Per quanto riguarda l’inserimento/reclutamento di altri soggetti nel Sistema, il professionista 

ha sottolineato che questo non sarebbe collegato ad alcun tipo di incentivo di natura economica o 

di carriera e che sarebbe il volume di vendite generato a determinare le remunerazioni degli 

incaricati, tanto che, sempre a differenza di quanto dichiarato in sede ispettiva dallo stesso 

professionista, il Sistema si baserebbe sulle transazioni che generano SP e non sui DV.  

87. Con riferimento alle quote “cloud” (o LEDV - Limited Edition Discount Voucher), Lyoness ha 

dichiarato che hanno le medesime caratteristiche di un Discount Voucher e che sono in grado di 

garantire gli stessi vantaggi e benefici. La peculiarità di tali cloud consisterebbe, tuttavia, nella 

possibilità di riconoscere una serie di vantaggi speciali ed extra solo ai Lyconet particolarmente 

attivi, come ad esempio quella di ottenere benefici dagli SP dei clienti “cloud” non assegnati ad 

alcuno sponsor. 

88. Il professionista ha sottolineato, inoltre, di aver provveduto in numerosi casi a rimborsare, 

previa detrazione delle spese sostenute, eventuali sviluppatori del Sistema che si sarebbero 

lamentati dell’inadeguatezza dell’informativa in merito all’attività da svolgere e che gli importi 

pari ad euro 2.400,00 eventualmente anticipati potrebbero essere “comunque in un modo o in un 

altro rimborsati”58. 
89. Sotto il profilo contabile, il professionista ha precisato che i guadagni effettivi che trarrebbe 

dalla sottoscrizione dei Discount Voucher non rappresenterebbero la maggior parte del fatturato 

realizzato, che invece deriverebbe principalmente da attività di natura commerciale offerte a terzi. 

Al riguardo, la società ha specificato che, in virtù di regole di gestione e d’iscrizione delle poste in 

bilancio, contabilizzerebbe il 25% dei proventi dei Voucher a rateo di minor costo, iscrivendo 

prudenzialmente il 100% di tale importo tra i debiti della Società, che verrebbe poi mano a mano 

ridotto al verificarsi delle condizioni di utilizzo e restituzione del buono sconto stesso59. In tal 
modo, il professionista ha voluto precisare che le somme ricevute a titolo di buoni sconto non 

dovrebbero essere considerate come ricavo per la società e che, dunque, a livello fiscale e 

contabile, i proventi derivanti dalla sottoscrizione dei DV non genererebbero formalmente e 

sostanzialmente un fatturato nella misura del 100% delle sottoscrizioni dei DV. 

90. La parte ha affermato che gli eventi dalla stessa organizzati sarebbero totalmente gratuiti e che, 

inoltre, non sarebbe dimostrato il corrispettivo versato ai membri esistenti come corrispettivo per 

l’uso dei Discount Voucher. 

                                                           
57 Cfr. memoria prot.74996 del 9 novembre 2018. 
58 Cfr. memoria prot.74996 del 9 novembre 2018. 
59 Idem. 
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91. Con riguardo allo sviluppo del Sistema, il professionista ha mostrato la rilevante crescita che 

sarebbe avvenuta negli ultimi anni per quanto riguarda il numero dei membri della Shopping 

Community, dei Lyconet e delle imprese convenzionate, nonché il volume d’affari generato dalle 

transazioni intermediate e, al contempo, il volume dei DV. 

92. La società ha anche voluto sottolineare che, anche se è vero che il livello più elevato sarebbe 

raggiunto da un numero relativamente esiguo di persone, comunque la ripartizione delle 

commissioni per categoria dimostrerebbe che gran parte del valore complessivo delle provvigioni 

sarebbe versata ai livelli più bassi della carriera. 

93. Lyoness ha inoltre sottolineato la circostanza che gli incaricati non dovrebbero essere 

qualificati come consumatori dal momento che l’attività dei Lyconet Marketer avrebbe valenza 

sostanzialmente imprenditoriale dal momento che questi sarebbero economicamente indipendenti 

dalla società, godrebbero di autonomia organizzativa e svolgerebbero la propria attività con 

l’assunzione del rischio d’impresa.  

94. Il professionista, infine, ha negato il carattere piramidale del Sistema, ribadendo che il 

raggiungimento della qualifica di Premium avverrebbe senza alcun obbligo di pagare e, dunque, 

potrebbe realizzarsi anche gratuitamente e che, ad ogni modo, la sottoscrizione dei Discount 

Voucher avverrebbe da parte di Lyconet già entrati nel Sistema. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

95. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite 

internet, in data 13 novembre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (di seguito anche AGCOM), ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del 

Consumo. 

96. Con parere pervenuto in data 5 dicembre 2018, la suddetta Autorità ha innanzitutto ritenuto, 

richiamando l’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, di esprimere le proprie 

valutazioni con esclusivo riguardo all’attitudine del mezzo di comunicazione specificamente 

utilizzato dal professionista de quo a diffondere la pratica commerciale contestata nonché ad 

amplificarne l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza. 

97. In particolare, l’ AGCOM - rilevato che, per quanto di sua competenza, la pratica in esame si 

riferisce alle comunicazioni pubblicitarie poste in essere dal Professionista tramite i diversi siti 

destinati alla promozione del Sistema - ha considerato, tra l’altro, che internet è una rete di 

comunicazione globale in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di potenziali 

informazioni atte a influenzarne il comportamento e che, con riferimento al caso di specie, il 

consumatore potrebbe essere stato indotto ad assumere decisioni di natura economica dalla 

presenza di informazioni potenzialmente fuorvianti riguardanti il presunto sistema di multivola 

marketing, attirato dalla promessa di facili e rapidi guadagni. 

98. Sulla base di quanto sopra e della documentazione trasmessa, l’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni ha ritenuto, pertanto, che il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare 

significativamente la realizzazione della pratica commerciale.  

V. VALUTAZIONI 

99. Preliminarmente, in merito alle richieste di proroga formulate dal professionista in data 6 

dicembre 2018 e in data 10 dicembre 2018, si osserva che l’istruttoria ha avuto un’ampia 

produzione documentale derivante dalle numerose segnalazioni pervenute e dagli accertamenti 

ispettivi svolti dall’Autorità rispetto ai quali non assumono specifica rilevanza le ulteriori 

segnalazioni pervenute dopo la fase di conclusione dell’istruttoria medesima. 
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100. In termini di esercizio dei diritti di difesa, rileva la circostanza che il professionista, nel corso 

della fase istruttoria del presente procedimento regolarmente conclusa in data 12 novembre 2018, 

ha avuto modo di svolgere ampie attività difensive attraverso la presentazione di memorie, 

l’effettuazione di tre accessi agli atti del fascicolo istruttorio e due audizioni.  

101. Per tali ragioni vanno respinte le istanze presentate in data 6 e 10 dicembre 2018. 

Premessa: gli schemi di vendita piramidali 

102. Il Codice del Consumo, all’articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta ex se la 

pratica consistente nell’avviare, gestire o promuovere “un sistema di promozione a carattere 

piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere 

un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto 

che dalla vendita o dal consumo di prodotti”60. Inoltre, con la legge n. 173 del 2005, “Disciplina 

della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali”, il 

legislatore ha anche inteso disciplinare il fenomeno delle vendite multilivello, forme di vendita 

diretta a domicilio, fattispecie considerata a tutti gli effetti lecita, da distinguere da tutte quelle 

“strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si 

fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o 

promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la 

struttura” [Art. 5, comma 1], che sono invece oggetto di divieto assoluto61. 
103. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il divieto dei sistemi di promozione a 

carattere piramidale si fonda su tre condizioni cumulative: 1) la promozione basata sulla promessa 

di ottenere un beneficio economico, 2) la circostanza che l’avveramento della promessa dipende 

dall’ingresso di altri consumatori nel sistema e, infine, 3) che la parte più consistente delle entrate 

che consentono di finanziare il corrispettivo promesso ai consumatori non risulti da un’attività 

economica reale. In presenza di tali condizioni la possibilità di finanziare i corrispettivi promessi a 

coloro che già sono entrati nel sistema è di fatto subordinata all’ingresso di nuovi partecipanti e al 

versamento di un contributo finanziario. Il Sistema cessa infatti di essere redditizio qualora la 

crescita del numero di partecipanti non basti più a finanziare i corrispettivi promessi agli stessi62. 

                                                           
60 L’art. 5 “Disposizioni finali” del decreto legislativo n. 146/2007, prevede che “… gli art. 5, comma 1 e 7, della legge 17 
agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita 
piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come 
definite dall’art. 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo in 
cui è previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall’art. 18, comma 1, lettera a) del 
predetto Codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che 
coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale 
o professionale”. 
61 Divieto la cui inosservanza è duramente sanzionata: l’art. 7 della predetta legge, infatti, punisce chi da vita o partecipa a 
strutture di vendita piramidale con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro. 
62 L’elemento costitutivo della scorrettezza di un sistema di promozione a carattere piramidale è il contributo finanziario 
che il consumatore è tenuto a versare a prescindere dal suo importo “in cambio della possibilità da parte di quest’ultimo di 
ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita e 
dal consumo del prodotto” Corte di Giustizia, Causa C-515/12, <<4 FINANCE>> UAB, ECLI: EU:C:2014:211. Anche il 
giudice amministrativo, in due recenti sentenze del TAR Lazio (n.4742/2017 pubblicata il 20 aprile 2017 e n.6237/2014 
pubblicata il 13 luglio 2017), ha chiarito che i sistemi di vendita piramidale “condividono con i consentiti schemi 
“multilivello” la possibilità di far aderire alla struttura altri soggetti sponsorizzandone l’ingresso, in qualità di nuovi 
incaricati. Ciò che ne differenzia il contenuto, e ne rende illecito l’utilizzo, è la circostanza che nelle vendite piramidali si 
assiste ad un uso distorto del meccanismo di reclutamento di nuovi incaricati, attraverso la creazione di un bene in cui 
l’oggetto di vendita passa in secondo piano e costituisce un mero pretesto per reclutare altri soggetti che, pagando una 
“tassa” di ingresso, entrano all’interno della piramide e li rimangono ….in tal modo alimentando artificialmente il sistema”. 
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Il cashback Lyoness 

104. L’attività del professionista è volta “apparentemente” a promuovere e diffondere una formula 

di acquisto con un meccanismo di cashback, ovvero si basa sulla possibilità di ricevere uno sconto 

differito rispetto agli acquisti effettuati presso i punti vendita convenzionati. I consumatori che 

intendano aderire ricevono una tessera con la quale procedono ad effettuare gli acquisti presso gli 

esercizi convenzionati, ottenendo quindi lo sconto differito sotto forma di cashback. I 

consumatori-tesserati possono inoltre promuovere l’adesione al Sistema di un numero esiguo di 

consumatori ottenendo, in questo modo, una limitata commissione63. Si tratta di una formula 
semplice che può favorire l’adesione di un gran numero di consumatori data la facilità di 

funzionamento e l’immediata tangibilità dei vantaggi – seppur limitati - ottenibili64.  

105. Gli aspetti problematici, tuttavia, emergono dal sistema di promozione di tale meccanismo di 

acquisto, quello da cui “possono” derivare i maggiori introiti, organizzato e costruito in modo da 

replicare le caratteristiche proprie delle modalità di vendita piramidali. Infatti, i consumatori che 

intendano svolgere una specifica attività promozionale per partecipare al piano commissionale 

predisposto dal professionista, dopo aver assunto la qualifica di Lyconet vengono a trovarsi in un 

Sistema nel quale sono chiamati a pagare una quota di ingresso di euro 2.400,00 e, 

successivamente, altre fee per rimanere attivi; inoltre, una volta entrati nel sistema, la parte più 

consistente degli introiti potenzialmente conseguibili non deriva dall’attività collegata al cashback 

- quindi dagli acquisti effettuati e registrati con la card nel Sistema Lyoness - quanto piuttosto dai 

versamenti derivanti dall’inserimento di nuovi aderenti al Sistema e quindi nuovamente dal 

pagamento delle quote di ingresso e di tutte le altre fee65.  
106. Come ampiamente evidenziato nella sezione III lettera d) e) e f), sono proprio tali versamenti, 

impropriamente qualificati come “anticipi” e collegati ai Discount Voucher ovvero ai Cloud, che 

alimentano sostanzialmente il piano commissionale dei Lyconet posizionati nella upline, in ragione 

appunto del valore che tali versamenti rappresentano in termini di Shopping Points. D’altra parte, i 

consumatori che hanno pagato la suddetta fee di ingresso, a loro volta, possono progredire nel 

sistema di “carriera” al fine di ottenere i vantaggi economici promessi principalmente solo con 

l’ingresso o il reclutamento di altri consumatori, che vengono così a trovarsi nella medesima 

condizione; sistema che in ultima analisi genera ricavi considerevoli per il professionista. 

107. Come sopra ampiamente illustrato, il Sistema in questione viene presentato in modo da 

promuovere l’adesione ad un programma volto alla diffusione del c.d. cashback mediante un 

sistema di multilevel marketing basato sul coinvolgimento di un numero sempre maggiore di 

consumatori e di aziende convenzionate.  

108. In realtà, come indicato al paragrafo III, lettera m), il funzionamento del solo sistema di 

cashback genera una parte circoscritta delle commissioni e un assai modesto quantitativo di 

Shopping Points in base al quale sarebbe pressoché impossibile raggiungere i diversi livelli del 

piano commissionale del professionista. Come si è dimostrato nel paragrafo III lettera f), per 

raggiungere e mantenere il primo livello occorrerebbe che la propria downline generi ogni mese un 

ammontare di acquisti pari ad euro 66.000,00 per raggiungere il settimo livello occorrerebbe 

                                                           
63 Cfr. punto 4 del presente provvedimento. 
64 I consumatori tesserati ottengono le somme loro spettanti a titolo di cashback attraverso versamenti settimanali effettuati 
sui propri conto correnti bancari. 
65 La necessità di inserire nuovi Marketer nel sistema si evince anche dal c.d. “vademecum di comportamento relativi ad 
atteggiamenti da tenere e alle frasi da pronunciare per ottenere nuovi reclutamenti” nella sezione “avviare il nuovo 
marketer” dove - al punto 5 – si legge il principio “se non ti duplichi muori!”. (Cfr. Segnalazione prot.71570 del 23 ottobre 
2018) 
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generare un ammontare di acquisti pari a 30 milioni di euro e, per l’ultimo livello, addirittura 80 

milioni di euro. 

109. Quello che invece rappresenta il vero fulcro del Sistema – il meccanismo di funzionamento 

dello stesso (cfr. il precedente par. 43 e ss.) - sono i versamenti effettuati dai consumatori che 

intendono aderire al sistema di vendita sia come fee di ingresso sia - successivamente - come spesa 

mensile o come “investimento” cloud - in quanto a ciascuno di tali versamenti corrisponde un 

corrispettivo in Shopping Points assai più significativo rispetto a quello derivante dagli acquisti. 

Tale meccanismo, pertanto, alimenta tutto il Sistema in quanto volto a consentire il 

raggiungimento e il mantenimento dei diversi livelli commissionali per tutti i membri dell’upline e 

il pagamento delle commissioni da parte del professionista.  

110. La prima condizione per intraprendere realmente tale percorso è costituita dal versamento di 

una somma pari ad euro 2.400,00, formalmente qualificata come “anticipo” e imputata 

all’ottenimento dei cosiddetti Discount Voucher. Secondo le numerose evidenze raccolte, il 

versamento di tale somma costituisce il presupposto per l’accesso qualificato ad una vera e propria 

“carriera”, in quanto in grado di incrementare significativamente gli Shopping Points a 

disposizione del consumatore, che assume la qualifica di Lyconet Premium Marketer (Premium). 

Specificamente, dopo aver acquisito la qualifica di Lyconet con una spesa limitata, ai consumatori 

viene prospettata l’opportunità di raggiungere velocemente, come facoltà prevista nei primi tre 

mesi, il livello iniziale del piano di compensazione. Questa modalità viene presentata, da un lato, 

come strada agevolata per raggiungere tale livello rispetto al sistema di cashback – che altrimenti 

richiederebbe lo sviluppo di un rilevante volume di acquisti della propria downline (oltre 60 mila 

euro) – e, dall’altro, come condizione per raggiungere più alti livelli di “carriera” e realizzare 

quindi introiti elevati. 

111. Per poter ampliare la propria rete e quindi incrementare i profitti che derivano dal solo 

cashback, i promoters forniscono una spiegazione apparentemente lineare: il consumatore deve 

versare una somma di denaro riferita formalmente all’ottenimento dei c.d. Discount Voucher e 

impropriamente qualificata come “anticipo”, ma in realtà corrispondente a tanti Shopping Points 

quanti sono quelli necessari per raggiungere il primo livello commissionale; Shopping Points che 

da quel momento misureranno la sua crescita e la sua permanenza nel Sistema (superata la barriera 

del 2° livello non c’è più la combinazione cahsback + SP). Le evidenze istruttorie dimostrano che 

oltre 60 mila consumatori hanno effettuato versamenti per realizzare i guadagni prospettati. 

112. Ogni consumatore che aderisce al Sistema è poi sensibilizzato sull’importanza di 

promuoverlo, proprio al fine di consentirne lo sviluppo attraverso la ricerca di nuovi soggetti 

disposti, in via generale, ad effettuare l’investimento iniziale e, a loro volta, a ricercare nuovi 

aderenti al fine di conseguire i benefici economici che si collegano quindi in modo pressoché 

esclusivo con il continuo reclutamento ed ingresso di nuovi consumatori.  

113. Come è agevole osservare, qualunque sia la modalità di accesso al primo livello di “carriera”, 

il consumatore-aderente deve poi mantenere e accrescere la sua posizione nel Sistema per generare 

commissioni. Per fare ciò, egli deve necessariamente incrementare la sua posizione in termini di 

Shopping Points mediante acquisti effettuati dalla propria downline negli esercizi convenzionati, 

ma soprattutto l’inserimento di nuovi consumatori, che attraverso il pagamento della descritta fee 

di ingresso portano nella propria rete (o anche lifeline) il corrispondente valore di SP66. 
114. Appare, peraltro, significativo che, per lo svolgimento di molteplici attività, dal 

convenzionamento all’“acquisto” dei Cloud, occorra che il consumatore che ha assunto la qualifica 

                                                           
66 Cfr. Segnalazione prot.59560 del 13 agosto 2018. 
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di Lyconet Premium Marketer attivi un vero e proprio abbonamento mensile che richiede ancora il 

versamento di somme e che è sempre formalmente connesso ad “anticipi”, buoni sconto o DV, ma 

che, in realtà, genera sempre Shopping Points sia per il medesimo che per la upline.  

115. Rileva ancora che in caso di mancato raggiungimento del livello commissionale - sempre 

misurato in termine di Shopping Points - il Lyconet potrà supplire attraverso il versamento di fee 

successive sotto forma di quote Cloud e altri DV. La documentazione acquisita nel corso 

dell’ispezione mostra che un numero elevatissimo di consumatori ha continuato ad acquistare 

Discount Voucher e Cloud al fine di non compromettere e mantenere la posizione raggiunta nel 

Sistema. 

116. Le evidenze istruttorie indicano che tali versamenti in denaro rappresentano di gran lunga 

l’attività prevalente del Sistema, sia in termini di entrate del professionista, sia di commissioni 

riconosciute dal piano di compensazione; emerge inoltre che, in ultima analisi, solo un numero 

limitatissimo di consumatori (31 su 67.000) è riuscito a conseguire gli ingenti ricavi economici 

prospettati.  

117. Appare ancora più evidente la natura piramidale dell’attività in questione laddove si analizzi il 

ruolo dei soggetti in cima all’upline, in primis i c.d. presidenti, la cui attività lucrativa è diretta alla 

ricerca di nuove adesioni per alimentare lo schema; attività per la quale percepiscono provvigioni - 

in percentuale e con andamento crescente – in correlazione ai pagamenti effettuati dai consumatori 

appartenenti alle rispettive downline. 

118. Specificamente, la circostanza che tra i flussi economici che derivano dal Sistema e gli introiti 

pagati quale cashback dalla rete di esercizi convenzionati corra un rapporto di almeno 5 a 1 

evidenzia in modo inequivocabile la prevalenza dei versamenti effettuati dai consumatori aderenti 

– Lyconet Premium Marketer - rispetto all’attività economica reale e, quindi, l’assoluta e 

preponderante centralità dell’attività di reclutamento per lo sviluppo e il mantenimento del sistema 

Lyoness.  

119. Irrilevante a tal fine appare la qualificazione contabile effettuata dal professionista dei 

versamenti dei consumatori - in parte apposti come debiti - essendo chiaro che trattasi di 

versamenti in denaro il cui unico scopo nel Sistema è quello di generare Shopping Points e, quindi, 

da un lato commissioni per la upline e dall’altro elevati ricavi per il professionista.  

120. Mentre nelle società che operano attraverso sistemi di vendita diretta multilivello i 

partecipanti/agenti sono retribuiti proporzionalmente al valore e alla quantità di servizi erogati o 

beni venduti, nel sistema in esame il servizio di cashback rappresenta solo un pretesto o 

un’occasione per reclutare altri consumatori, affinché entrino a loro volta nel sistema piramidale 

versando un contributo, nella speranza appunto di ottenere i benefici economici promessi in 

ragione della diffusione del Sistema.  

121. Né può trovare accoglimento l’argomentazione secondo cui il sistema Lyoness avrebbe le 

caratteristiche di economia collaborativa riferibile ai gruppi di acquisto e alla c.d. sharing 

economy. Tale modello presuppone, infatti, la possibilità di condividere, in condizione di 

reciprocità, il consumo di determinati beni o servizi per il tramite di una piattaforma, al fine di 

ottimizzare l’uso delle risorse, promuovendone un consumo più consapevole e senza sprechi. La 

Community Lyoness non presenta alcuna analogia con modelli di simile struttura, in quanto essa 

non restituisce alcun servizio al nuovo entrante, a fronte invece del versamento di importanti 

somme di denaro il cui unico effetto è quello di progredire nel Sistema e generare commissioni 

secondo uno scopo chiaramente ed esclusivamente riconducibile ad uno schema piramidale 

illecito.  
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122. La quasi totalità dei consumatori non solo non consegue alcun vantaggio ma si vede anche 

negare la possibilità di uscire dal Sistema ed ottenere l’importo inizialmente versato; in alcuni casi, 

cfr. sezione III, lettera i), in misura ridotta in proporzione appunto a quanto già utilizzato per 

alimentare il Sistema. 

123. Appare peraltro privo di pregio anche il rilievo che i Lyconet Marketer e i Lyconet Premium 

Marketer non sarebbero consumatori. Al riguardo, occorre rilevare come sia nei sistemi di vendita 

multilivello che nella loro degenerazione, rappresentata dagli schemi piramidali, non rileva il dato 

formale dei soggetti che vi partecipano, ovvero della figura dell’incaricato alle vendite, quanto 

invece il dato sostanziale dell’attività svolta da tali soggetti che normalmente si risolve in 

un’attività occasionale.  

124. Inoltre, nel sistema in esame assumono rilievo gli acquisti di Discount Voucher e Cloud da 

parte degli incaricati alle vendite sia al momento del loro ingresso, la c.d. fase di reclutamento, che 

successivamente, per assicurarsi la permanenza e/o la progressione nel Sistema, aspetto che come 

visto è assolutamente prevalente rispetto alla funzione cashback e che indubbiamente qualifica tali 

soggetti come consumatori piuttosto che professionisti che svolgono attività di vendita.  

125. Peraltro, la stessa disciplina normativa richiamata, la l. 173/2005, nel definire la figura degli 

incaricati alle vendite dei soggetti che operano nell’ambito della vendita diretta multilivello 

“multilevel marketing”, individua gli elementi presuntivi dello schema piramidale, superando il 

dato formale relativo alla figura di incaricato alle vendite. 

126. Risultano assolte, pertanto, le condizioni costitutive delle vendite piramidali, in quanto la 

promozione è basata sulla promessa di ottenere un beneficio economico, nel caso di specie 

consistente nel percepimento di ingenti somme di denaro, che dipende prevalentemente 

dall’ingresso di altri consumatori nel Sistema attraverso il pagamento della descritta fee di ingresso 

come anche del versamento di altre somme richieste per restare e svolgere ulteriore attività. 

Corrispondentemente, la parte di gran lunga prevalente delle entrate non risulta da un’attività 

economica, bensì proprio dalle fee di ingresso e dagli altri versamenti corrisposti dai consumatori.  

127. Quanto al profilo delle modalità di promozione, deve essere evidenziato che il c.d. “effetto 

aggancio” è ottenuto presentando il Sistema come volto alla diffusione dell’attività di cashback 

quando, in realtà, il conseguimento di rilevanti guadagni previsti dal piano commissionale non 

deriva dalla diffusione di tale lecita formula di acquisto, quanto invece all’adesione ad un Sistema 

alimentato e basato sulle somme di denaro derivanti dall’ingresso di nuovi consumatori67. 
128. A questo riguardo, si deve ancora evidenziare che i meccanismi principali di funzionamento 

del Sistema (l’acquisto dei Discount Voucher, il fast start, l’easy shop plus, nonché le c.d. quote 

cloud) non sono e non erano minimamente indicati o descritti in documenti ufficiali68 e nel piano 
di compensazione del professionista, ma venivano solo introdotti in forma orale e 

ingannevolmente presentati nella fase di reclutamento svolta, in sede di incontri, sul web o con il 

passaparola69.  
129. Inoltre, i potenziali aderenti al programma non ricevono un set informativo adeguato a 

valutare la bontà del sistema di promozione, in quanto il professionista invita a fornire un 

                                                           
67 Alla richiesta di un consumatore di quali debbano essere le modalità per far accedere altre persone al Sistema, il 
promoter risponde che gli eventi “formativi” e a pagamento sono organizzati in modo da fornire le tecniche di persuasione 
e gli strumenti volti a non far comprendere ai nuovi entranti quale sia l’esatto funzionamento del Sistema e quali oneri da 
esso derivino. Il segnalante riferisce infatti che le somme richieste dovranno essere qualificate come anticipi sui guadagni 
futuri o un investimento o buoni regalo utili per allargare la propria rete (Cfr. Segnalazione prot.67270 del 02/10/2018). 
68 Cfr. Segnalazione prot.61750 del 3 settembre 2018. 
69 Cfr. Segnalazione prot.67270 del 2 ottobre 2018.  
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limitatissimo set di informazioni orali70. I descritti eventi promozionali, peraltro, sono strutturati 
in modo che i relatori forniscano, gradualmente, informazioni generali in ordine al Sistema senza 

evidenziare che il passaggio a Premium risulta conveniente e oggettivamente possibile solo con il 

versamento di una rilevante somma di denaro; versamenti poi richiesti anche per mantenere la 

qualifica raggiunta. 

130. In conclusione, si ritiene che la pratica commerciale consistente nella promozione e gestione 

del sistema Lyoness volto alla diffusione della formula cashback sia da ritenersi scorretta ai sensi 

degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c), e 22, nonché dell’articolo 23, comma 1, lettera p), del 

Codice del Consumo in quanto, oltre ad essere caratterizzata da gravi elementi di decettività in 

merito alle caratteristiche, ai termini e alle condizioni anche economiche del servizio proposto, 

presenta gli elementi costitutivi delle vendite a carattere piramidale considerate dal Codice del 

Consumo pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli. 

131. Infine, i numerosi elementi di opacità valutati nei paragrafi precedenti vengono ulteriormente 

aggravati dalla circostanza che la promozione del Sistema appena descritto si svolge anche 

attraverso i siti www.lyoness.com/it e www.lyconet.com/it e che tali portali forniscono informazioni 

del tutto incomplete e carenti sulle caratteristiche principali dei beni e servizi, sulla gestione dei 

reclami, sul diritto di recesso, nonché la mancata pubblicazione del link alla piattaforma ODR e 

l’indicazione del foro competente per le controversie che coinvolgano consumatori (cfr. par.77 e 

ss.) e, pertanto, si pongono in contrasto con gli artt. 49, lettere a), g), h) e v), e 66 bis del Codice 

del Consumo.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

132. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta 

la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

133. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 

27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera 

svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché 

delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

134. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, 

dell’importanza e della dimensione economica del professionista: Lyoness Italia S.r.l. è un 

operatore di rilevante dimensione economica, presentando un fatturato al 31 dicembre 2017 pari a 

€ 53.098.231,0071.  
135. Si tiene anche conto della particolare natura delle violazioni riscontrate relativamente 

all’adozione di uno schema distributivo di carattere piramidale di particolare gravità e impatto 

sull’autodeterminazione del consumatore nelle proprie scelte commerciali. In particolare, la 

gravità si apprezza in ragione dell’ampiezza della pratica che ha coinvolto un numero elevato di 

consumatori (circa 67.000 in Italia), dell’impatto economico della stessa misurabile nei versamenti 

effettuati dai consumatori per entrare e rimanere nel sistema (oltre 50 milioni nel 2016 e quasi 100 

                                                           
70 Cfr. Segnalazione prot.71570 del 23 ottobre 2018: I documenti allegati 8-9-10-11-12-13 e 14 riportano il c.d. 
“vademecum di comportamento relativi ad atteggiamenti da tenere e alle frasi da pronunciare per ottenere nuovi 
reclutamenti” Il testo contiene numerose indicazioni comportamentali come ad esempio: “ricordiamoci che ad un 
appuntamento la cosa migliore che ci sia è dire il meno possibile. Se il nostro amico ci incalza di domande resistiamo, 
significa che è interessato, ma solo se resistiamo lo faremo venire ad un evento. E la potenza di un evento non ha prezzo”.  
71 Cfr. Documento prot.80477 del 5 dicembre 2018  
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milioni nel 2017) e delle modalità di diffusione dell’offerta che è stata veicolata, oltre che 

attraverso meeting in sale di albergo all’uopo organizzati, attraverso internet, mezzo suscettibile di 

raggiungere un elevato numero di consumatori e - come messo in luce nel parere reso dall’AgCom 

- strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica. 

136. Quanto alla durata della pratica, dagli elementi disponibili risulta che la stessa è stata posta in 

essere almeno dal novembre 2014 fino ad agosto 2018, quando il professionista, in pendenza del 

subprocedimento cautelare, ha sospeso la vendita di Discount Voucher e di cloud. 

137. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Lyoness Italia S.r.l. nella misura di 3.000.000 € (tre milioni di euro). 

138. Con riguardo alla violazione delle norme del Codice del Consumo, relative ai contratti 

negoziati a distanza, tenendo conto della dimensione del professionista e della durata delle 

violazioni, parimenti decorrenti almeno dal novembre 2014 e tuttora in essere, si ritiene opportuno 

determinare una sanzione pari a 200.000 euro per la violazione delle norme di cui agli artt. 49, 

lettere a), g), h) e v), e 66 bis del medesimo Codice. 

RITENUTO, pertanto, visto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base 
delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto 

contraria alla diligenza professionale e idonea a presentare in maniera fuorviante il Programma di 

promozione del Sistema Lyoness che in realtà risulta connotarsi per il suo carattere piramidale in 

violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c), e 22, nonché dell’articolo 23, comma 1, 

lettera p), del Codice del Consumo; 

RITENUTO sulla base delle considerazioni suesposte, che le omissioni e carenze relative alle 
informazioni normativamente previste integrino distinte violazioni degli artt. 49, lettere a), g), h) e 

v), e 66 bis del Codice del consumo relativamente alle caratteristiche principali dei beni e servizi 

offerti, al trattamento dei reclami, al diritto di recesso al meccanismo extra-giudiziale di reclamo e 

ricorso ed al foro del consumatore; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 

dalle società Lyoness Italia S.r.l., nella qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 

lettera b), del Codice del Consumo, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettere b) e c), e 22, 

nonché dell’articolo 23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

b) che le condotte descritte al punto II del presente provvedimento, poste in essere dalle società 

Lyoness Italia S.r.l. e relative alle carenze in ordine alle informazioni normativamente previste 

costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazione degli artt. 49, lettere a), 

g), h) e v), e 66 bis del Codice del consumo e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare alla società Lyoness Italia S.r.l., per la pratica sub a) del presente dispositivo, una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000.000 € (tre milioni di euro); 

 

d) di irrogare alla società Lyoness Italia S.r.l., per le condotte sub b) del presente dispositivo, una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro); 
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e) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 

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

fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo 

amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro 

il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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PS11099 - AMADORI-BENESSERE DEGLI ANIMALI 
Provvedimento n. 27492 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 17 ottobre 2018, con la quale la società GESCO – 
Società cooperativa agricola, ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo e dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. GESCO – Società cooperativa agricola, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera 

b), del Codice del Consumo. La società, leader nel settore agroalimentare italiano, commercializza 

prodotti a marchio Amadori. 

 

2. E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali, in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Il procedimento concerne la diffusione, attraverso il sito internet aziendale (www.amadori.it/il-

nostro-impegno/benessere-animale e www.amadori.it/il-nostro-impegno/responsabilita-impresa), 

di una comunicazione commerciale diretta a veicolare, con particolare enfasi, l’impegno della 

cooperativa nel garantire le migliori condizioni di benessere animale in ogni fase della filiera. 

4. In particolare, il professionista appariva ascrivere a tutta la produzione un vanto di tutela del 

benessere degli animali che, invece, risulta circoscritto a due linee di prodotto di nicchia (pollo 

campese e pollo 10+). 

Inoltre, con specifico riferimento al pollo 10+, il claim impiegato “maggiore spazio in allevamento 

rispetto ai limiti di legge (con una densità massima di 33 kg per mq rispetto a 39 kg per mq)” 

appariva non rispondente alla realtà, posto che l’operato del professionista si traduceva nella mera 

osservanza del limite di densità massima - pari a 33 kg/mq – ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (recante “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che 

stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne”). 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 6 settembre 2018 è stato comunicato alle Parti 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/11099. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta di 

GESCO – Società cooperativa agricola fosse suscettibile di integrare una violazione degli artt. 20, 
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21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto la suesposta pratica commerciale appariva, prima 

facie, contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche 

dei prodotti del professionista. 

6. A seguito di specifica istanza il professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento il 3 e 

il 10 ottobre, l’8 e il 13 novembre 2018 ed è stato sentito in audizione dagli Uffici il 5 ottobre 

20181.  
7. In data 17 ottobre 2018 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento e ne ha depositato una 

versione confidenziale il 9 novembre 20182. 
8. In data 2 novembre 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, fissata al 13 novembre 2018. 

9. L’Ente Nazionale Protezione Animali ha avuto accesso agli atti del procedimento il 9 novembre 

2018 e ha depositato memorie il 17 settembre e il 12 novembre 20183. Gesco ha depositato via 

p.e.c. una memoria conclusiva il 13 novembre 20184. 

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

10. Nei propri scritti difensivi il professionista ha precisato che le informazioni presenti in etichetta 

sugli elementi distintivi dei propri allevamenti rispetto agli standard di allevamento convenzionale 

dei polli sono fornite in conformità alle previsioni del disciplinare Unaitalia5, al quale il 

professionista aderisce, in merito alle informazioni volontarie che possono essere date tramite 

etichettatura, secondo quanto prescritto dal D.M. 29 luglio 2004, su tali elementi distintivi.  

Segnatamente, l’impiego in etichetta della dicitura “maggior spazio in allevamento rispetto ai 

limiti di legge” è autorizzato dal menzionato disciplinare6 a condizione che l’allevatore assicuri, 

durante tutto il ciclo di vita dei polli, una densità pari o inferiore a 33 Kg/mq7, circostanza 
soddisfatta negli allevamenti delle linee di eccellenza Amadori ed oggetto di certificazione da parte 

di un organismo terzo. 

Peraltro, il professionista ha rimarcato che la dicitura in etichetta non è suscettibile di modifica, 

anche solo parzialmente, in quanto ciò costituirebbe una violazione del disciplinare Unaitalia, che 

lo esporrebbe a sanzioni amministrative pecuniarie, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, 

del Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 202 (recante la disciplina sanzionatoria per la 

violazione delle disposizioni dei Regolamenti comunitari sulla commercializzazione delle carni di 

pollame). 

11. Come sopra indicato, in data 17 ottobre 2018, GESCO – Società cooperativa agricola ha 

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

dell’art. 9 del Regolamento. 

                                                           
1 Cfr. docc. nn. 12, 15, 21 e 25, nonché 13 del fascicolo istruttorio. 
2 Cfr. docc. nn. 16 e 22 del fascicolo istruttorio. 
3 Cfr. docc. nn. 23, 8 e 24 del fascicolo istruttorio. 
4 Cfr. doc. n. 26 del fascicolo istruttorio. 
5 Approvato con d. m. n. 14130 del 4 luglio 2014. 
6 Cfr. pp. 19-20 del menzionato Disciplinare. 
7 L’art. 3 D. Lgs. n. 181/2010 ammette (su autorizzazione dell’Autorità sanitaria territorialmente competente) una densità 
di allevamento superiore a 33 kg per mq ove rispettate determinate condizioni (di cui agli Allegati I e II al menzionato 
decreto) con il limite massimo di 39 kg/mq. Una ulteriore autorizzazione può esser rilasciata, fino ad un massimo di 42 
kg/mq, ove siano soddisfatti alcuni criteri (di cui all’Allegato V al menzionato decreto). 
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12. In particolare, tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto la modifica dei contenuti di 

alcune pagine internet e, segnatamente: 

- la rimozione, alla pagina www.amadori.it/il-nostro-impegno/benessere-animale, della fotografia 

che presenta allevamenti all’aperto e la riformulazione del testo nel modo seguente: 

“Benessere animale 

L'impegno a garantire una crescita sana e ottimale ai nostri animali si realizza attraverso il 

rispetto delle normative vigenti nazionali ed europee a tutela del benessere animale, che 

garantiscono adeguate condizioni in tutti gli allevamenti avicoli della filiera Amadori. La cura dei 

nostri animali in ogni fase della filiera è alla base stessa della nostra attività: per questo il 

personale che se ne occupa è stato adeguatamente formato. 

Le nostre eccellenze 

Il nostro impegno a favore del benessere animale nei nostri allevamenti convenzionali è rafforzato 

e arricchito negli allevamenti che sono dedicati alle nostre linee d'eccellenza pollo il Campese e 

pollo Qualità 10+” 

- la realizzazione di una nuova veste grafica della pagina www.amadori.it/il-nostro-

impegno/benessere-animale/lancio-1, non oggetto di contestazioni in sede di comunicazione di 

avvio. Più precisamente, la società curerà la sostituzione della fotografia presente nella pagina 

internet – cui si accederà cliccando il tasto pollo Il Campese, in luogo del tasto “Approfondisci” 

presente in precedenza – e riformulerà il testo della pagina come segue:  

“Il Campese, pollo allevato all'aperto senza uso di antibiotici. 

Il Campese, pollo allevato all'aperto senza uso di antibiotici, è il prodotto di punta di Amadori.  

Per Il Campese impieghiamo una razza adatta al lento accrescimento e applichiamo il rispetto del 

Regolamento della Commissione Europea che lo qualifica come allevato all'aperto.  

Le densità garantiscono maggior spazio a disposizione degli animali rispetto all'allevamento 

convenzionale, sia all'interno delle strutture che all'esterno: ad esempio ogni pollo ha a 

disposizione 1 mq di parco esterno coperto da vegetazione.  

Gli animali, inoltre, sono liberi di razzolare all'aperto per almeno metà del loro ciclo di vita 

durante le ore diurne.  

Viene garantito un tempo minimo di allevamento prima della macellazione.  

Inoltre, per scelta di Amadori, i mangimi forniti sono esclusivamente vegetali e no OGM, senza 

farine e grassi di origine animale. 

Tutti questi requisiti, incluso l'allevamento senza uso di antibiotici, sono verificati e certificati da 

CSQA, ente terzo accreditato. 

Alla grande cura verso il benessere animale si affianca l'attenzione alla sostenibilità: l'intera 

lavorazione de Il Campese è realizzata presso lo stabilimento di Mosciano S. Angelo solo con fonti 

di energia rinnovabile.” 

- la sostituzione, alla pagina www.amadori.it/il-nostro-impegno/benessere-animale/lancio-2 (cui 

accederà cliccando il tasto pollo Qualità 10+, in luogo del tasto Approfondisci presente in 

precedenza), dell’attuale fotografia e l’adozione del seguente testo:  

“Qualità 10+, pollo allevato a terra senza uso di antibiotici. 

L'allevamento del pollo Qualità 10+, allevato a terra senza uso di antibiotici, segue metodologie 

regolamentate dal Disciplinare Unaitalia, Unione Nazionale Filiere Agroalimentari, Carni e 

Uova, recepito e autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del 

Turismo. 
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In conformità al Disciplinare Unaitalia, Amadori garantisce per la linea pollo Qualità 10+ una 

serie di requisiti aggiuntivi rispetto all'allevamento convenzionale: mangimi esclusivamente 

vegetali e no OGM, senza farine e grassi di origine animale, densità tali da offrire maggior spazio 

in allevamento agli animali, arricchimenti ambientali, quali balle di paglia per favorire i 

comportamenti naturali degli animali. 

Tutti questi requisiti, incluso l'allevamento senza uso di antibiotici, sono verificati e certificati da 

CSQA, ente terzo accreditato”. 

13. Il professionista, infine, rimuoverà dal sito web qualsiasi brochure che possa contenere 

riferimenti alla comunicazione contestata ed effettuerà un reshuffling del sito internet in modo da 

assicurare che anche altre pagine del sito risultino coerenti con gli impegni. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

14. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 14 novembre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

Con parere pervenuto in data 6 dicembre 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore potrebbe essere stato 

condizionato all’acquisto per le caratteristiche pubblicizzate nelle comunicazioni on line sul sito 

web del professionista. 

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

15. Nella comunicazione di avvio del presente procedimento si contestava la possibile 

ingannevolezza del vanto di tutela del benessere degli animali che appariva ascritto a tutta la 

produzione, nonché del claim “maggiore spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge (con una 

densità massima di 33 kg per mq rispetto a 39 kg per mq)” . 

16. 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 6 

settembre 2018. 

17. In particolare, va rilevato che gli impegni proposti dalla società – costituiti da una revisione dei 

contenuti testuali e grafici di alcune pagine web, incluse alcune non direttamente contestate – 

appaiono idonei a circoscrivere chiaramente i vanti di particolare tutela del benessere animale alle 

due linee di eccellenza (pollo campese e pollo 10+). 

Invero, la rinnovata articolazione del sito web da un punto di vista grafico e contenutistico appare 

idonea a consentire una corretta percezione delle differenze esistenti tra gli allevamenti 

convenzionali e le linee di eccellenza: nei primi il benessere animale viene tutelato attraverso il 

mero rispetto delle norme di legge sul benessere animale stesso; nei secondi, invece, si riscontra un 

impegno superiore a favore del benessere animale, attraverso la mancata somministrazione di 

antibiotici, il razzolamento all’aperto per almeno metà del ciclo di vita, un maggior spazio in 

allevamento, arricchimenti ambientali. 

18. Gli impegni rendono il consumatore edotto non solo di tutte le peculiarità dell’allevamento dei 

prodotti di eccellenza a marchio Amadori, ma anche della conformità del pollo 10+ al disciplinare 

Unaitalia, autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 

19. In questo quadro, va rilevato che dalla documentazione acquisita agli atti è emersa la 

conformità al disciplinare Unaitalia, cui Gesco ha aderito, del claim “maggior spazio in 

allevamento rispetto ai limiti di legge”, utilizzato con riferimento al pollo 10+. Infatti, siffatto 
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disciplinare consente la spendita del claim qualora sia assicurata, durante tutto il ciclo, una densità 

pari o inferiore a 33 Kg/mq, condizione che – come emerso dall’attività istruttoria – ricorre negli 

allevamenti delle linee di eccellenza Amadori e risulta certificata da un ente terzo. 

20. Merita, altresì, evidenziare che le misure proposte dal professionista si estendono a qualsiasi 

brochure che possa contenere riferimenti alla comunicazione contestata e comportano un 

reshuffling del sito internet al fine di assicurare la piena coerenza con gli impegni. 

21. Infine, si rileva che gli impegni proposti - nell’attuale contesto normativo che incoraggia 

l’adozione di strumenti volontari per migliorare la trasparenza dell’informazione per i consumatori 

- rappresentano una misura proporzionale rispetto all’obiettivo sotteso all’intervento dell’Autorità 

mirante ad evitare che i claim di tutela del benessere degli animali siano utilizzati in modo 

generico o per designare iniziative scarsamente significative rispetto ai requisiti minimi di legge. 

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 da GESCO – Società cooperativa agricola, nei 
termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica 

commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di GESCO – Società 
cooperativa agricola; 

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti di GESCO – Società cooperativa agricola , ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli 

impegni presentati il 17 ottobre 2018, come descritti nella dichiarazione allegata al presente 

provvedimento; 

 

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

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

 

c) che la società GESCO – Società cooperativa agricola, entro sessanta giorni dalla data di notifica 

della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, 

laddove: 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

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

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

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

 

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

delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 

un periodo non superiore a trenta giorni. 
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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 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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PS11131 - RIVISTA AUTO-PUBBLICITÀ OCCULTA IQOS  
Provvedimento n. 27493 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

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

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 20 giugno 2018, con il quale è stato disposto l’accertamento 
ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le società Philip 

Morris Italia S.r.l. e Conti Editore S.r.l.; 

VISTO il proprio provvedimento del 5 settembre 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

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

particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. Philip Morris Italia S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), 

del Codice del Consumo. La società si occupa della commercializzazione dei brand Philip Morris 

International in Italia relativi sia ai prodotti del tabacco tradizionali sia a quelli di nuova 

generazione come il dispositivo IQOS, che scalda il tabacco senza bruciarlo.  

Il bilancio relativo all’esercizio 2017 del professionista presenta ricavi di circa 1.351 milioni di 

euro ed un utile di circa 38 milioni di euro. 

 

2. Conti Editore S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), del 

Codice del Consumo. La società svolge attività editoriale pubblicando diverse riviste periodiche1 
tra cui “Auto”, “AM Motori e Stili di Vita” e  “Cotto e Mangiato”. 

Il bilancio d’esercizio 2017 del professionista presenta ricavi di circa 12 milioni di euro ed un utile 

di circa 49 mila euro. 

 

3. Unione Nazionale Consumatori, in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dalle società Philip Morris Italia S.r.l. 

e Conti Editore S.r.l. consistenti nell’aver realizzato una forma di pubblicità occulta del dispositivo 

                                                           
1 La Conti Editore pubblica riviste periodiche nel campo dei più importanti sport: dal calcio con il Guerin Sportivo, alle 

auto con Autosprint, Auto e AM-Motori e Stili di Vita. Nel settore delle moto pubblica la rivista Motosprint ed In Moto. 

Dal 2014 il professionista ha allargato il suo bacino di interesse a nuovi settori con un magazine di cucina, Cotto e 

Mangiato e Sport & Style, il “dorso” mensile moda e lifestyle dei quotidiani Corriere dello Sport e Tuttosport.   
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per fumatori IQOS di Philip Morris mediante i seguenti articoli apparsi su periodici della Conti 

Editore: “A ruote fumanti (ma non troppo)” pubblicato sul n. 3 - 15/02/2018 di “Auto”, “Cotto e 

mangiato magazine si rinnova” pubblicato sul numero di novembre 2017 di “AM Motori e Stili di 

Vita” e “Tutto alla giusta temperatura” pubblicato sul numero di novembre 2017 di “Cotto e 

Mangiato”. 

5. L’articolo “A ruote fumanti (ma non troppo)” pubblicato a pag. 137 della rivista Auto n. 3 - 

15/02/2018 si inserisce nell’ambito di un più ampio servizio giornalistico dal titolo “Come farsi la 

macchina (quasi) nuova”, pubblicato nelle pagine da 134 a 136 della stessa rivista, nel quale viene 

affrontato il tema dei canali di vendita delle auto usate e dei criteri adottati per determinarne il 

valore (età della vettura, chilometraggio, motorizzazione, optional, manutenzione, carrozzeria, 

interni); una parte di pagina 134 e l’intera pagina 135 sono occupate da un’immagine fotografia 

che ritrae una persona all’interno di un autosalone nell’atto di esaminare da vicino un autoveicolo, 

senza che sia possibile identificare il marchio o il modello dello stesso, mentre nella pagina 136 è 

presente altra fotografia, in basso, in cui compaiono decine di auto parcheggiate in un piazzale. 

Segue, poi, a pagina 137 l’articolo contestato “A ruote fumanti (ma non troppo)” che riporta gli 

esiti di studi compiuti da una rivista inglese del settore automobilistico - Carbuyer -, secondo cui il 

fumare in auto oltre a nuocere alla salute del conducente e dei passeggeri causerebbe una 

diminuzione significativa del valore del veicolo pari a circa 2.250 euro. 

Proseguendo nella lettura, l’articolo si sofferma sulle alternative al fumo tradizionale, tra cui “le 

ormai conosciute sigarette elettroniche che vaporizzano liquidi e i prodotti del tabacco senza 

combustione”. Tra questi ultimi - viene di seguito specificato - “emerge IQOS, l’innovativo 

dispositivo di Philip Morris International che scalda senza bruciare appositi stick di tabacco, 

eliminando la maggior parte delle sostanze nocive delle sigarette, la cenere e il fumo, il più 

grande danneggiatore delle auto degli italiani”. Dopo la descrizione delle caratteristiche del 

prodotto viene menzionato il “doppio vantaggio” derivante dal suo utilizzo, “per il portafogli da 

una parte, e per la ridotta dannosità alla salute di chi sale in macchina, dall’altra”. L’articolo si 

conclude con l’affermazione: “D’altronde perché doverci perdere quando esistono delle valide 

alternative?”. 

Una parte molto rilevante della pagina contenente l’articolo sopra descritto è occupata dalle 

immagini del dispositivo in questione, inquadrato sia di fronte che lateralmente, dove risulta ben 

leggibile sul prodotto il marchio IQOS. 

6. Gli articoli “Cotto e mangiato magazine si rinnova” e “Tutto alla giusta temperatura”, invece, 

sono dedicati all’evento di presentazione della nuova grafica della rivista Cotto e Mangiato 

ospitato nello spazio IQOS Embassy di Milano. 

7. In particolare, nel servizio dal titolo “Cotto e mangiato magazine si rinnova”, pubblicato a 

pagina 18 del numero di novembre 2017 di AM Motori e Stili di Vita, viene evidenziato che la 

nuova versione della rivista presenterà più spazio alle immagini, più ricette e una grafica più 

accattivante; all’interno della pagina sono presenti due fotografie che ritraggono alcuni ospiti 

intervenuti alla presentazione dell’evento ed altre due immagini che riproducono pagine dello 

stesso periodico Cotto e mangiato contenenti delle ricette.  

Proseguendo nella lettura, l’articolo si sofferma sul menu a tema preparato per gli ospiti della 

serata denominato “Tutto alla giusta temperatura”, prendendo “ispirazione dalla tecnologia 

HeatControl di IQOS, basata su un sistema di controllo costante della temperatura, che permette 

di scaldare il tabacco a 300 gradi ed evitare la combustione, per un futuro senza fumo”. Nella 

stessa pagina, poi, è presente il riquadro di notevoli dimensioni “IQOS SMOKE-FREE” dove le 

caratteristiche del dispositivo già citato nell’articolo sono descritte nel modo seguente: “IQOS è 
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l’ultimo ritrovato della tecnologia di Philip Morris International, che scalda e non brucia appositi 

stick di tabacco, eliminando il processo di combustione caratteristico delle sigarette, senza cenere, 

fumo e odore persistente. Frutto di oltre 15 anni di ricerca e sviluppo, IQOS è il primo prodotto 

smoke - free del gigante del tabacco, pensato per tutti coloro che non vogliono o non sono in 

grado di smettere, che si pone come alternativa al fumo di sigaretta e, grazie all’assenza di 

combustione, ha il potenziale di ridurre il rischio di incorrere in malattie fumo correlate. Un 

progetto di rivoluzione globale per i fumatori che può contare già su oltre tre milioni di utilizzatori 

in tutto il mondo”.   

Nella parte inferiore del riquadro è presente un’immagine dove risulta ben visibile il dispositivo in 

questione con il relativo marchio IQOS. 

8. Modalità grafiche ed espressive analoghe a quelle sopra descritte caratterizzano l’articolo “Tutto 

alla giusta temperatura” pubblicato nelle pagine da 10 a 13 del numero di novembre 2017 di 

Cotto e Mangiato che includono anche diverse fotografie che ritraggono alcuni momenti 

dell’evento e gli ospiti intervenuti; ciò con riferimento sia alla descrizione del tema della serata 

che, viene riferito, “ha preso ispirazione dalla tecnologia HeatControl di IQOS, che dotata di un 

sistema di controllo costante della temperatura, permette al dispositivo di scaldare il tabacco alla 

temperatura di 300 gradi evitando così il processo di combustione per un futuro senza fumo”, sia 

all’illustrazione delle caratteristiche del dispositivo all’interno di un riquadro che si sviluppa in 

senso verticale occupando metà di  pagina 12; in tale riquadro, questa volta denominato “Tra 

design e tendenze”, il dispositivo IQOS è descritto nei termini seguenti: “La serata di 

presentazione di Cotto e mangiato magazine si è svolta nell’IQOS Embassy di Foro Bonaparte a 

Milano. IQOS è l’ultimo ritrovato della tecnologia di Philip Morris International, che scalda e 

non brucia appositi stick di tabacco, eliminando il processo di combustione caratteristico delle 

sigarette, senza cenere, fumo e odore persistente. Frutto di oltre 15 anni di ricerca e sviluppo, 

IQOS è il primo prodotto smoke - free del gigante del tabacco, pensato per tutti coloro che non 

vogliono o non sono in grado di smettere, che si pone come alternativa al fumo di sigaretta e, 

grazie all’assenza di combustione, ha il potenziale di ridurre il rischio di incorrere in malattie 

fumo correlate. Un progetto di rivoluzione globale per i fumatori che può contare già su oltre tre 

milioni di utilizzatori in tutto il mondo”…[…]…. 

Nel riquadro, in basso, è presente un’immagine del dispositivo IQOS che occupa la metà della 

pagina della rivista in cui è stata pubblicata. 

9. La realizzazione di pubblicità non trasparente del dispositivo IQOS attraverso il primo dei tre 

articoli sopra descritti dal titolo “A ruote fumanti (ma non troppo)”, è stata segnalata nell’aprile 

2018 dall’associazione Unione Nazionale Consumatori che ha chiesto all’Autorità di effettuare i 

relativi accertamenti per l’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti alla violazione del 

Codice del Consumo. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

10. Con atto del 20 giugno 2018 è stato comunicato alle società Philip Morris Italia S.r.l. e Conti 

Editore S.r.l. l’avvio del procedimento istruttorio PS/11131 per verificare l’esistenza di una 

presunta pratica commerciale scorretta posta in essere attraverso l’articolo dal titolo “A ruote 

fumanti (ma non troppo)”, pubblicato sulla rivista Auto n. 3 - 15/02/2018, in violazione degli artt. 

20, comma 2, 22, comma 2, e 23, comma 1, lettera m), del Codice del Consumo.   

11. Il successivo 28 giugno sono state svolte attività ispettive presso le sedi delle società Philip 

Morris Italia S.r.l. e Conti Editore S.r.l.. 
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12. In data 18 luglio 2018 entrambi i professionisti hanno prodotto memorie difensive. 

13. Il 30 luglio 2018 Philip Morris Italia S.r.l. ha effettuato l’accesso agli atti del procedimento. 

14. Il 9 ed il 21 agosto 2018 sono state inviate a Conti Editore S.r.l. richieste di informazioni; i 

riscontri del professionista sono pervenuti in data 20, 22, 23 e 31 agosto 2018. 

15. In data 7 settembre 2018 è stata comunicata alle Parti la proroga del termine di conclusione del 

procedimento.  

16. Il 2 ottobre 2018 l’oggetto del procedimento è stato ampliato ad altri comportamenti realizzati 

dalle stesse società Philip Morris Italia S.r.l. e Conti Editore S.r.l. mediante gli articoli “Cotto e 

mangiato magazine si rinnova” e “Tutto alla giusta temperatura” pubblicati, rispettivamente, sui 

periodici della Conti Editore “AM Motori e Stili di Vita” del novembre 2017 e “Cotto e 

Mangiato”, numero di novembre 2017. Anche in relazione a tali comportamenti è stata ipotizzata 

la violazione degli articoli 20, comma 2, 22, comma 2, e 23, comma 1, lettera m) del Codice del 

Consumo. 

17. Philip Morris Italia S.r.l. e Conti Editore S.r.l. hanno fornito riscontro alla richiesta di 

informazioni formulata con l’integrazione oggettiva del procedimento, rispettivamente, in data 11 

e 12 ottobre 2018. 

18. Il successivo 17 ottobre 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

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

19. In data 29 ottobre 2018 Philip Morris Italia S.r.l. ha effettuato un ulteriore accesso agli atti del 

procedimento. 

20. Entrambi i professionisti hanno prodotto memorie conclusive il 6 novembre 2018. 

21. In data 9 novembre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

2) Le evidenze acquisite 

a) elementi acquisiti ad esito degli accertamenti ispettivi 

22. Nel corso dell’ispezione effettuata presso la Conti Editore S.r.l. è stata acquisita una 

dichiarazione del Direttore editoriale della stessa società secondo cui l’articolo “A ruote fumanti 

(ma non troppo)”, pubblicato sulla rivista Auto n. 3 - 15/02/2018 e oggetto della comunicazione di 

avvio del procedimento, è stato in parte tratto e ispirato da un servizio sui danni del fumo in auto 

apparso sulla rivista inglese Carbuyer da lui acquistata a Londra nel novembre 2017, il cui 

contenuto sarebbe stato poi richiamato da diversi siti web inglesi ed italiani. 

Conti Editore S.r.l. ha prodotto copia degli articoli indicati; dalla lettura del predetto servizio 

giornalistico pubblicato dalla rivista inglese Carbuyer e delle pagine web relative ai n. 11 siti 

internet inglesi ed italiani che ne avrebbero ripreso i contenuti, risulta che tali articoli non 

contemplano alcun riferimento al dispositivo per fumatori IQOS mentre le sigarette elettroniche 

sono citate soltanto nel sito blog.greenflag.com dove viene specificato che il divieto di fumare in 

auto in presenza di minorenni non si applica alle e-cigarettes2. 

23. Inoltre, in una e-mail acquisita presso la Conti Editore S.r.l., in merito all’inserimento di pagine 

redazionali all’interno delle riviste, viene richiamato il fatto che “Alla riunione di febbraio [2018] 

l’Editore ci ha chiesto chiaramente di fare di tutto per aiutare la concessionaria per aumentare il 

fatturato pubblicitario o comunque la raccolta. I pubbliredazionali fanno parte di questo progetto 

e la redazione deve farli…”3. 

                                                           
2 Articoli in allegato n. 3 alla memoria di Conti Editore S.r.l. prot. 54423 del 18 luglio 2018.  
3 E-mail in allegato n. 4 al processo verbale di accertamento ispettivo presso la Conti Editore S.r.l..  
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24. Nell’accertamento ispettivo svolto presso la società Philip Morris Italia S.r.l. sono stati 

acquisiti gli articoli “Cotto e mangiato magazine si rinnova” e “Tutto alla giusta temperatura” 

pubblicati, rispettivamente, sui periodici della Conti Editore “AM Motori e Stili di Vita” del 

novembre 2017 e “Cotto e Mangiato”, numero di novembre 2017, rispetto ai quali si è 

successivamente ritenuto di procedere all’integrazione oggettiva del procedimento.  

b) elementi acquisiti ad esito di richieste di informazioni  

25. Con riferimento alle testate che hanno pubblicato gli articoli oggetto di contestazione, Conti 

Editore ha fornito i seguenti dati di vendita: Auto n. [omissis]4 copie; AM n. [omissis] copie; Cotto 

e Mangiato n. [omissis] copie5. 

3) Le argomentazioni difensive dei professionisti 

26. Con memorie del l8 luglio, 11 ottobre e 6 novembre 2018, Philip Morris Italia S.r.l. ha svolto le 

seguenti considerazioni difensive: 

- non esistono accordi di committenza tra alcuna società del Gruppo Philip Morris e Conti Editore 

in relazione alla promozione di IQOS nel contesto degli articoli oggetto del procedimento;  
- la menzione del dispositivo IQOS non è avulsa dal contesto degli articoli in questione. Ciò in 

quanto rispetto all’articolo “A ruote fumanti (ma non troppo)” il giornalista, prendendo spunto dal 

servizio pubblicato dalla rivista inglese Carbuyer in cui le conseguenze tipiche del fumo in 

automobile vengono correlate a una riduzione del valore commerciale dell’auto usata, si ricollega 

ai prodotti del tabacco “senza fumo” alternativi alla sigaretta tradizionale, e in particolare al 

dispositivo IQOS, che all’epoca dei fatti era l’unico dispositivo del suo genere disponibile sul 

mercato italiano con la conseguenza che la menzione dello stesso e delle sue principali 

caratteristiche non potrebbe essere considerato un indizio di intento promozionale. Con 

riferimento, invece, agli articoli “Cotto e mangiato magazine si rinnova” e “Tutto alla giusta 

temperatura”, la menzione delle caratteristiche di IQOS sarebbe non solo coerente con il tema 

trattato, ma perfino necessaria. Non sarebbe stato altrimenti possibile comunicare efficacemente al 

lettore né il luogo dell’evento (svoltosi - come menzionato negli articoli - presso lo spazio IQOS 

Embassy di Milano) né il relativo concept (ossia, “Tutto alla giusta temperatura”) incentrato 

sull’importanza del controllo della temperatura sia nel mondo della cucina che nel mondo del 

tabacco; 

- con riferimento alla durata, infine, la condotta contestata non è stata posta in essere dal mese di 

novembre 2017 al mese di marzo 2018 come indicato nella comunicazione delle risultanze 

istruttorie, componendosi piuttosto di episodi singoli e concomitanti con l’uscita dei tre articoli, 

due dei quali pubblicati nel novembre 2017 ed uno nel febbraio 2018.  

27. Con memorie del l8 luglio, 12 ottobre e 6 novembre 2018, Conti Editore S.r.l. ha esposto le 

seguenti considerazioni in merito alla pratica commerciale contestata: 

- non esistono rapporti commerciali con Philip Morris volti alla promozione dei prodotti di 

quest’ultima società; 

- da una lettura ancorché veloce degli articoli oggetto di istruttoria si evince che l’informazione 

fornita ben lungi dall’essere poco pertinente rispetto all’argomento trattato, è connessa allo stesso 

dal punto di vista logico e tematico;  

                                                           
4 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 

segretezza delle informazioni. 
5 Comunicazione di Conti Editore S.r.l. prot. 69501 del 12 ottobre 2018. 
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- gli articoli in esame sono piuttosto il risultato del lavoro di un giornalista e quindi manifestazione 

della propria libertà di pensiero. Sarebbe stato peraltro lo stesso TAR del Lazio (sentenza n. 

1545/07) ad escludere la sussistenza della c.d. pubblicità redazionale laddove, come nel caso in 

esame, l’articolo sia il mero risultato di un autonomo lavoro della redazione, come tale 

manifestazione della libertà di pensiero e l’eventuale indiretto richiamo pubblicitario sia un effetto 

naturale, non comprimibile dell’esercizio della libertà di stampa; 

- la natura pubblicitaria degli articoli è peraltro esclusa in quanto il testo non presenta alcuna 

espressione ingiustificatamente elogiativa ed è finalizzato a presentare le caratteristiche 

dell’innovativo e, all’epoca, unico nel suo genere, dispositivo IQOS. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere a 

mezzo stampa, in data 9 novembre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

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

29. Con parere pervenuto in data 5 dicembre 2018, la suddetta Autorità, dopo aver considerato che 

la presenza di pubblicità occulta del dispositivo IQOS su un mensile dedicato interamente al 

mercato delle auto - in particolare all’interno di un articolo che nella veste di un ordinario 

redazionale pone particolare enfasi sulle caratteristiche e sul marchio dello stesso prodotto - può 

aver  indotto i consumatori ad assumere decisioni di natura economica che altrimenti non 

avrebbero preso, ha ritenuto che l’utilizzo della stampa periodica nazionale abbia agevolato e 

amplificato significativamente la realizzazione della descritta pratica commerciale. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

30. Preliminarmente, si osserva che la pubblicità occulta costituisce una pratica scorretta perché 

priva il destinatario delle naturali difese che si ergono quando l’intento di reclamizzare un prodotto 

o un servizio è dichiarato. Si tratta di una condotta particolarmente insidiosa poiché è in grado di 

condizionare impropriamente il destinatario in quanto capace di aggirare o annullare molte delle 

difese che l’utente di una pubblicità riconoscibile pone in essere. 

Quanto all’intento commerciale perseguito e non esplicitato, il principio di trasparenza rileva nel 

caso di specie nell’ambito delle omissioni ingannevoli, in base all’art. 22, comma 2, Codice del 

Consumo. La ratio della norma risiede nella necessità che le pratiche commerciali, ed in particolar 

modo le comunicazioni pubblicitarie, debbano essere riconoscibili come tali e distinte da qualsiasi 

altra tipologia di comunicazione, in maniera che il fruitore possa rendersi conto della finalità 

promozionale della comunicazione trasmessa e calibrare di conseguenza il suo livello di attenzione 

nonché di affidamento. 

31. Più in particolare, al di là della previsione di cui all’art. 23, comma 1, lettera m) - che ne 

definisce una specifica ipotesi - rileva l’art. 22, comma 2, che, con una norma di natura generale, 

considera omissione rilevante il caso del professionista che non indichi l’intento commerciale di 

una certa pratica, qualora questo non risulti già evidente dal contesto.  

32. Nel caso in esame, si ritiene che i professionisti, attraverso gli articoli sopra descritti “A ruote 

fumanti (ma non troppo)”, “Cotto e mangiato magazine si rinnova” e “Tutto alla giusta 

temperatura”, abbiano realizzato forme di pubblicità occulta a favore del dispositivo IQOS di 

Philip Morris, in violazione degli artt. 20 e 22, comma 2, del Codice del Consumo. 

33. A tal fine rileva da un lato la natura pubblicitaria della comunicazione e dall’altro la sua non 

riconoscibilità come tale da parte dei destinatari della stessa. 



BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019  
 

303

34. Per quanto attiene alla valutazione della natura “commerciale” della fattispecie in esame, 

l’accertamento dello scopo promozionale presuppone normalmente l’individuazione di un rapporto 

di committenza tra i professionisti ed il mezzo su cui la comunicazione contestata è stata diffusa. 

Qualora tale rapporto non sia riscontrabile in base ad un accordo o ad altra prova piena e storica, 

assume rilevanza ai fini probatori l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti dai quali 

possa desumersi la natura pubblicitaria del messaggio6. 
35. Con riferimento al caso di specie, sebbene dalle evidenze istruttorie non sia risultato un 

accordo esplicito tra le imprese e l’editore, gli elementi di natura indiziaria raccolti nel corso del 

procedimento sono idonei a suffragare l’esistenza di un chiaro intento promozionale e quindi la 

contestazione di pubblicità non trasparente. 

36. A riguardo, in via preliminare, si evidenzia che in una e-mail acquisita in ispezione7, si 
rappresentava la necessità di aiutare la società Sport Network S.r.l. - concessionaria di pubblicità 

della Conti Editore S.r.l. - ad aumentare il fatturato pubblicitario anche attraverso la pubblicazione 

di articoli pubbliredazionali secondo la linea editoriale fissata in una riunione di febbraio 2018, 

stesso periodo di pubblicazione dell’articolo “A ruote fumanti (ma non troppo)”. 

37. Venendo agli articoli contestati si sottolinea, innanzitutto, che negli stessi  il richiamo al 

dispositivo IQOS risulta estraneo al contenuto del servizio ed enfatizzato. 

38. Se infatti scopo dell’articolo “A ruote fumanti (ma non troppo)” era quello di informare la 

platea di destinatari in merito ai criteri adottati per determinare il valore delle auto usate ed alle 

conseguenze su tale valutazione del fumare in auto - e ciò si evince dall’inserimento dello stesso in 

un più ampio servizio giornalistico sul tema - non si vede per quale ragione era necessario anche 

specificare al pubblico che i prodotti del tabacco senza combustione fossero di una determinata 

marca e vantassero specifiche caratteristiche tecniche. L’articolo, infatti, dopo aver menzionato tra 

le valide alternative al fumo tradizionale sia le sigarette elettroniche che, per l’appunto, i prodotti 

del tabacco senza combustione, specifica che tra questi ultimi “emerge IQOS, l’innovativo 

dispositivo di Philip Morris International che scalda senza bruciare appositi stick di tabacco, 

eliminando la maggior parte delle sostanze nocive delle sigarette, la cenere e il fumo, il più 

grande danneggiatore delle auto degli italiani”. Dopo la descrizione delle caratteristiche del 

prodotto viene menzionato il “doppio vantaggio” derivante dal suo utilizzo, “per il portafogli da 

una parte, e per la ridotta dannosità alla salute di chi sale in macchina, dall’altra”. L’articolo si 

conclude, poi, con un’affermazione volta ad invogliare all’acquisto del prodotto: “D’altronde 

perché doverci perdere quando esistono delle valide alternative?”.  

39. Con riferimento allo stesso articolo, si evidenzia peraltro che dalla lettura del servizio 

giornalistico pubblicato dalla rivista inglese Carbuyer che avrebbe ispirato l’autore di “A ruote 

fumanti (ma non troppo)” nonché delle pagine web relative ai n. 11 siti internet inglesi ed italiani 

che ne avrebbero ripreso i contenuti, risulta che tali articoli non contemplano alcun riferimento al 

dispositivo per fumatori IQOS mentre le sigarette elettroniche sono citate soltanto nel sito 

                                                           
6 In mancanza di un accordo, il criterio seguito dall’Autorità fin dalle prime pronunce con l’avallo della giurisprudenza 

amministrativa è stato quello della prova per presunzioni, in forza del quale il rapporto di committenza e, quindi, la natura 

promozionale di un messaggio è stata desunta da elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. È evidente, infatti, 

che nella generalità dei casi la dissimulazione dell’effettivo intento pubblicitario non può conciliarsi con la formalizzazione 

di un rapporto di committenza che renderebbe palese e trasparente la nascosta finalità reclamistica e quindi vanificherebbe 

il raggiungimento degli scopi dell’operazione pubblicitaria rivolta appunto all’aggiramento e all’elusione del divieto di 

pubblicità ingannevole. 
7 E-mail in allegato n. 4 al processo verbale di accertamento ispettivo presso la Conti Editore S.r.l.. 
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blog.greenflag.com dove viene specificato che il divieto di fumare in auto in presenza di minorenni 

non si applica alle e-cigarettes8. 
40. Parimenti, se è vero che gli articoli “Cotto e mangiato magazine si rinnova” e “Tutto alla 

giusta temperatura” riguardavano l’evento di presentazione della nuova grafica della rivista Cotto 

e Mangiato ospitato nello spazio IQOS Embassy di Milano, ciò che stride da tale contesto è la 

descrizione del dispositivo IQOS, effettuata nei riquadri che li completano, incentrata su marca e 

caratteristiche del prodotto. 

In tali riquadri, che peraltro non risultano coerenti con il contesto narrativo e fotografico dei 

servizi, le caratteristiche del dispositivo già citato negli articoli sono descritte nel modo seguente: 

“IQOS è l’ultimo ritrovato della tecnologia di Philip Morris International, che scalda e non 

brucia appositi stick di tabacco, eliminando il processo di combustione caratteristico delle 

sigarette, senza cenere, fumo e odore persistente. Frutto di oltre 15 anni di ricerca e sviluppo, 

IQOS è il primo prodotto smoke - free del gigante del tabacco, pensato per tutti coloro che non 

vogliono o non sono in grado di smettere, che si pone come alternativa al fumo di sigaretta e, 

grazie all’assenza di combustione, ha il potenziale di ridurre il rischio di incorrere in malattie 

fumo correlate. Un progetto di rivoluzione globale per i fumatori che può contare già su oltre tre 

milioni di utilizzatori in tutto il mondo”. 

41. Appare allora evidente che l’esplicita indicazione della marca, la descrizione con toni enfatici 

delle caratteristiche del dispositivo IQOS, la prospettazione dei vantaggi derivanti dal suo utilizzo 

nonché la menzione del particolare favore che il prodotto avrebbe già incontrato tra i consumatori, 

corrispondono, invece, a tipiche modalità promozionali-commerciali, del tutto avulse dal contesto 

degli articoli. Ciò sembra potersi implicitamente desumere anche da talune considerazioni 

difensive svolte da Conti Editore, laddove il professionista evidenzia che la propria condotta “ha 

munito il consumatore di maggiori informazioni rispetto a quelle disponibili sul mercato, 

consentendogli di assumere le proprie decisioni ancor più liberamente e consapevolmente”9. 
42. Ulteriore indizio dello scopo promozionale della fattispecie in esame è dato dalla presenza 

negli articoli citati di immagini del dispositivo IQOS ingrandite, a volte anche in modo 

sproporzionato rispetto alla parte descrittiva del servizio, ed isolate dal contesto.  

L’inserimento di foto del prodotto costituisce un elemento proprio dell’utilizzo nelle 

comunicazioni commerciali al fine di indurre il consumatore all’acquisto. 

43. Acclarato, dunque, l’intento commerciale dei tre articoli sopra descritti sulla base dei 

sopradetti numerosi indizi, occorre valutare la riconoscibilità degli stessi come pubblicità.  

Al riguardo, pare sufficiente rilevare come non sia stato adottato alcun accorgimento o indicazione 

che renda evidente ai consumatori la natura promozionale degli articoli in esame. Non risulta 

infatti alcuna indicazione quale “informazione pubblicitaria”, né viene usato alcun format grafico 

che possa rendere in alcun modo riconoscibile la diversa natura del messaggio de quo. 

Conclusioni 

44. La fattispecie esaminata presenta gli estremi di una pubblicità non trasparente, comprovata 

dalla serie sopra descritta di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, che risultano 

confermati dalle risultanze istruttorie. 

45. In particolare, lo scopo promozionale è l’unica spiegazione plausibile sulla base dei descritti 

indizi, non potendo le modalità espositive e descrittive del prodotto - l’esplicita indicazione del 

nome del produttore e del prodotto, la descrizione con toni enfatici delle caratteristiche del 

                                                           
8 Articoli in allegato n. 3 della memoria di Conti Editore S.r.l. prot. 54423 del 18 luglio 2018.  
9 Memoria di Conti Editore S.r.l. prot. 74411 del 6 novembre 2018. 
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dispositivo IQOS, la prospettazione dei vantaggi derivanti dal suo utilizzo, le affermazioni volte ad 

incentivarne l’acquisto nonché la menzione del particolare favore che il prodotto avrebbe già 

incontrato tra i consumatori - ragionevolmente ricondursi nell’alveo della notizia, del servizio 

giornalistico da considerare come manifestazione della libertà di pensiero. Sul punto, poi, non 

appare pertinente il richiamo effettuato da Conti Editore alla sentenza del TAR del Lazio n. 

1545/07 resa in relazione al provvedimento dell’Autorità n. 5294 del 4 settembre 1997 (caso 

PI1454 - Topolino Ferrari-Marlboro), nel quale la qualificazione come informazione giornalistica 

dell’articolo oggetto di istruttoria, con specifico riferimento alla riproduzione del marchio di 

sigarette “Marlboro”, è dipesa dalla preesistenza di un rapporto di sponsorizzazione che rendeva 

normale la presenza di marchi sia sulle autovetture sia sui capi di abbigliamento riprodotti nella 

rivista considerata. 

46. Nel caso di specie, per tali ragioni, l’effetto promozionale non è conseguenza indiretta, mediata 

o secondaria rispetto al contenuto informativo dei servizi giornalistici, ma appare il sostanziale 

scopo dei redazionali in questione e quindi idoneo ad influenzare il comportamento economico dei 

consumatori.    

47. Infine, la contrarietà alla diligenza professionale si riscontra nel caso di specie nella modalità 

scelta dai professionisti per promuovere il dispositivo IQOS, attraverso lo sfruttamento della 

fiducia che il consumatore ripone nelle finalità informative delle riviste e nel contesto narrativo e 

fotografico in cui detta promozione risulta attuata. Con specifico riguardo a Conti Editore, si 

evidenzia che dall’attività istruttoria svolta e dagli elementi forniti nel procedimento non risulta 

che il professionista abbia predisposto accorgimenti e misure organizzative idonee ad evitare 

possibili degenerazioni in ordine allo sviluppo di pubblicità non trasparente. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

48. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

49. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 

condizioni economiche dell’impresa stessa.  

50. Con riguardo alla gravità della violazione,  nella fattispecie in esame si tiene conto 

dell’importanza e della dimensione economica dei professionisti. In particolare, Philip Morris 

Italia è leader nel mercato dei tabacchi lavorati in Italia e appartiene al gruppo internazionale 

Philip Morris International. Conti Editore è presente nel mercato con varie e note riviste periodiche 

e fa parte del gruppo Corriere dello Sport-Stadio.  

Rileva, inoltre, il grado di diffusione delle riviste Auto, AM e Cotto e Mangiato.  

51. Per quanto riguarda la durata della violazione, essa coincide con i due mesi di pubblicazione 

degli articoli (novembre 2017 e febbraio 2018).  

52. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria da irrogare a Philip Morris Italia S.r.l. nella misura di 500.000 € (cinquecentomila euro) 

e quella da irrogare a Conti Editore S.r.l. nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 20, comma 2, e 22, comma 2, del Codice del Consumo; 
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DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 

dalle società Philip Morris Italia S.r.l. e Conti Editore S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti 

esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22, 

comma 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Philip Morris Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 

500.000 € (cinquecentomila euro); 

 

c) di irrogare alla società Conti Editore S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € 

(cinquantamila euro). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

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

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

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

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
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del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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PS11319 – ABBANOA-PRESCRIZIONE E ALTRE PROBLEMATICHE 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero significativo di istanze di intervento 

pervenute, ai sensi dell’articolo 6, 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, clausole vessatorie (di seguito, 

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1 aprile 2015, in relazione al procedimento 

PS11319 ABBANOA-PRESCRIZIONE E ALTRE PROBLEMATICHE. 

I. LE PARTI 

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

società è il gestore del servizio idrico integrato per la Regione Sardegna.  

L’associazione dei consumatori Adiconsum Sardegna, associazione preposta alla tutela dei diritti e 

degli interessi dei consumatori e degli utenti, in qualità di segnalante.  

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e delle 

numerose segnalazioni pervenute dall’Associazione di consumatori e da singoli consumatori, 

risulta che Abbanoa S.p.A. - nel periodo compreso tra novembre 2017 e novembre 2018 - avrebbe 

posto in essere taluni comportamenti scorretti e aggressivi nei confronti di consumatori e piccole 

imprese nei termini di seguito indicati: 

A) Nella mancata verifica e, laddove verificatasi la prescrizione dei crediti, nel mancato 

accoglimento delle istanze presentate dai consumatori di riconoscimento della stessa per i consumi 

risalenti a periodi superiori ai cinque anni dal consumo, e successivo invio della comunicazione di 

messa in mora con minaccia di distacco della fornitura idrica in caso di mancato pagamento, da 

parte dei consumatori, delle fatture emesse dal professionista; 

B) nella frapposizione di ostacoli non contrattuali e sproporzionati per le richieste di rettifica delle 

fatture emesse a seguito di perdite occulte anche richiedendo ai consumatori la prova della 

mancata fruizione dei servizi di fognatura e depurazione;  

C) nel non dare seguito alle istanze di allaccio individuali, in presenza di utenze condominiali, con 

la conseguenza di indurre i consumatori a corrispondere un esborso economico non dovuto, a 

causa dell’applicazione indebita a tutti i condomini di tariffe indistintamente più elevate, previste 

per l’utenza non residente, anche inclusivi delle morosità di altri utenti, nonché nell’invio di 

ingiunzioni di pagamento e minaccia di distacco della fornitura condominiale in caso di 
insolvenza.  

III. AVVISO 

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di 

intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 12 dicembre 2018, 

prot. n. 81846, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad 

accertare le eventuali violazioni degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. 
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Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, 

inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 

del Regolamento. 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si 

prega di citare la Direzione A- Industria primaria, energia, trasporti e commercio della Direzione 

Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS11319.  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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