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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A487B - COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO 
DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA - RIDETERMINAZIONE SANZIONE 
Provvedimento n. 27985 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2019; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217; 

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

modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018, adottato a conclusione del 

procedimento n. A487 – Compagnia Italiana di Navigazione – Trasporto marittimo delle merci 

da/per la Sardegna, con il quale l’Autorità ha accertato che le società Moby S.p.A. e Compagnia 

Italiana di Navigazione S.p.A. hanno posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione 

dell’articolo 102, lettera b), TFUE, consistente in un’unica e articolata strategia tesa all’esclusione 

dei concorrenti, attuali e potenziali, nei mercati rilevanti, intenzionalmente realizzata per il tramite 

di un’azione di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti delle imprese di logistica che si erano 

rivolte ai concorrenti, per scoraggiarle dall’avvalersi dei loro servizi di trasporto marittimo; 

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

disposta a carico delle società Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. 

l’irrogazione, in solido, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 29.202.673,73 euro.  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) del 

22 maggio 2019, n. 7175 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalle società Moby 

S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e, per l’effetto, è stato parzialmente annullato il 

provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018, disponendo altresì la rideterminazione della sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale 

accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da 

irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi motivatamente, e 

in concreto, l’importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; 

VISTO il proprio provvedimento n. 27844 del 17 luglio 2019, con il quale è stata disposto l’avvio 

del procedimento A487B – Compagnia Italiana di Navigazione – Trasporto Marittimo delle merci 

da/per la Sardegna – rideterminazione della sanzione avente ad oggetto la rideterminazione della 
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sanzione nei confronti di Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in ottemperanza 

alla citata sentenza del Tar Lazio del 22 maggio 2019, n. 7175; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATA la necessità di garantire alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del 

contradditorio; 

RITENUTO pertanto necessario disporre il differimento del termine di conclusione del 

procedimento, attualmente fissato al 30 novembre 2019; 

DELIBERA 

di prorogare al 31 dicembre 2019 il termine di conclusione del procedimento. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12258 - ASCOPIAVE/RAMI DI AZIENDA DI ACEGASAPSAMGA 
Provvedimento n. 27989 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2019; 

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 delle società Ascopiave S.p.A. ai sensi della legge n. 287/1990, pervenuta 

il 13 settembre 2019; 

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle Parti il 12 novembre 2019;  

VISTE la memoria conclusiva e le comunicazioni pervenute da parte di Ascopiave S.p.A. il 15 

novembre 2019; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI  

1. Ascopiave S.p.A. (di seguito anche “Ascopiave”) è l’impresa capogruppo dell’omonimo gruppo 

societario, attivo, direttamente e tramite società controllate, nei settori della distribuzione di gas 

naturale, della vendita di gas naturale e di energia elettrica, nonché nella cogenerazione di energia 

elettrica. Ascopiave ha realizzato nel 2018 un fatturato mondiale pari a circa 582 milioni di euro, di 

cui circa 579 milioni realizzati in Italia. 

 

2. ACEGASAPSAMGA S.p.A. (di seguito anche “AAA”) è una società controllata al 100% da Hera 

S.p.A. (“Hera”), società al vertice dell’omonimo gruppo societario multiutility. AAA opera nei 

settori ambientale, idrico e nella distribuzione di gas ed energia elettrica in Veneto e Friuli Venezia 

Giulia. Inoltre, attraverso le società controllate ASE S.p.A. ed Hera Luce S.r.l., realizza progetti di 

efficientamento energetico e di illuminazione pubblica sull’intero territorio nazionale. L’operazione 

comunicata interessa i rami di azienda di AAA operativi nel settore della distribuzione del gas 

naturale negli ambiti territoriali minimi (di seguito “ATEM”) di Padova 1, Padova 2, Udine 3 e 

Pordenone (di seguito congiuntamente “Rami Distribuzione”). Nel 2018 i Rami Distribuzione hanno 

realizzato un fatturato mondiale, interamente conseguito in Italia, pari a circa 33 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione di concentrazione notificata (di seguito “l’Operazione o “la Concentrazione”) 

consiste nell’acquisizione dei Rami Distribuzione di AAA da parte di Ascopiave, previo 

conferimento dei suddetti Rami Distribuzione a una società di nuova costituzione (di seguito “Newco 
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Distribuzione”), le cui partecipazioni azionarie saranno poi cedute da AAA ad Ascopiave. Le Parti 

hanno, inoltre, individuato nelle concessioni di AAA per il servizio di distribuzione di gas naturale 

relative all’ATEM Udine 1 un ramo di azienda alternativo rispetto ai Rami Distribuzione (di seguito, 

“Ramo Alternativo”), che potrà essere ceduto in sostituzione delle concessioni dei Rami 

Distribuzione che dovessero incontrare opposizioni da parte degli enti concedenti.  

4. L’Operazione prevede anche la sottoscrizione di alcuni accordi ancillari, consistenti nella stipula 

di un contratto di servizio da parte di Hera in favore di Newco Distribuzione (avente a oggetto 

prestazioni di natura contabile e amministrativa), in un impegno di Ascopiave a mantenere i rapporti 

contrattuali in essere con i dipendenti dei Rami Distribuzione per alcuni anni, nella stipula di un 

contratto di locazione tra AAA e Newco Distribuzione relativo alle sedi di Padova e Udine, nonché 

nell’impegno da parte di Hera a fornire, su richiesta di Ascopiave, eventuali servizi operativi (tra cui 

servizi di natura tecnico-ingegneristica e di supporto amministrativo). 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’Operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce 

una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990. 

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui 

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

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

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

superiore a 498 milioni di euro, mentre il fatturato totale realizzato individualmente nell’ultimo 

esercizio, a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni 

di euro. 

6. Il contratto di servizio tra Hera e Newco Distribuzione e la eventuale fornitura di altri servizi 

operativi da Hera ad Ascopiave possono essere considerati restrizioni accessorie, direttamente 

connesse alla concentrazione e a essa necessarie, nella misura in cui la loro durata non ecceda un 

periodo massimo di cinque anni1. 

IV. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

7. L’Autorità, a seguito della notifica della Concentrazione, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della legge 

n. 287/1990, ha avviato l’istruttoria nei confronti di Ascopiave e AAA2 (di seguito anche 

congiuntamente “le Parti”), ritenendo che l’Operazione sia suscettibile di determinare il 

rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della gara futura per il servizio di 

distribuzione del gas naturale nell’ATEM di Padova 1.  

8. L’11 ottobre 2019, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione della Concentrazione, è 

stata inviata una richiesta di informazioni ai principali operatori attivi nel settore della distribuzione 

del gas nell’ATEM oggetto del provvedimento di avvio istruttoria e in quelli limitrofi, nonché ai 

                                                           
1 Vd. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 
56/03) §§. 32-35. 
2 Vd. doc. 4 (versione confidenziale del provvedimento di avvio istruttoria) e doc. 5 (versione non confidenziale del 
provvedimento di avvio istruttoria) 
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principali operatori a livello nazionale e alle principali associazioni di distributori del gas (c.d. 

market test)3 che hanno tutti, tranne uno, fornito riscontro4. 

9. Nel corso del procedimento istruttorio sono state sentite in audizione le società AAA (il 6 

novembre 2019) e Ascopiave (l’8 novembre 2019)5 e le Parti hanno ripetutamente esercitato il diritto 

di accesso agli atti6. 

10. Il 7 novembre 2019 è stata inviata alle Parti la comunicazione di chiusura della fase istruttoria7. 

11. Ascopiave, il 15 novembre, ha depositato una memoria di replica alla Comunicazione delle 

risultanze istruttorie (di seguito, “CRI”) e presentato, contestualmente, misure per superare le 

argomentazioni e le valutazioni di criticità concorrenziali svolte dagli Uffici8. Tali misure sono state, 

parzialmente, corrette con successiva comunicazione pervenuta anch’essa il 15 novembre 20199. 

V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

V.A. I mercati rilevanti 

12. In ragione dell’operatività delle imprese interessate dall’Operazione, essa si inserisce nel settore 

della distribuzione di gas naturale. Il servizio di distribuzione di gas naturale consiste nello 

svolgimento di varie attività connesse alla gestione della rete locale di trasporto del gas a bassa 

pressione, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti, la gestione del pronto 
intervento, il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori 

installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli 

impianti dei clienti finali. Questo servizio è svolto, per legge, in regime di monopolio legale sulla 

base di una concessione e, pertanto, l’unica forma di concorrenza possibile in questa attività è quella 

relativa alla partecipazione alle gare d’ambito per l’affidamento delle concessioni venute a scadenza 

(cd. concorrenza per il mercato)10. 

13. I mercati interessati dall’Operazione, pertanto, sono quelli dell’attività di distribuzione del gas 

naturale e quello delle future gare di ATEM per l’aggiudicazione della concessione per lo 

svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale. 

                                                           
3 Vd. doc. da 6 a 25 compresi e da 29 a 46 compresi (comunicazioni integrative delle precedenti). 
4 Vd. doc. 27; 28 (e 50 stesso documento); 47; 49 (54 stesso documento); 51 e da 56 a 69 compresi; vd. anche doc. 73 
(documento di sintesi delle risposte ai quesiti nn. 3, 4 e 5 del c.d. market test). 
5 Vd. doc. 80 (audizione di AAA) e doc. 87 (audizione di Ascopiave).  
6 Per Ascopiave vd. doc. nn. 55; 73 e 86; per AAA, vd. doc. 78. 
7 Vd. doc. 82 e 83. 
8 Vd. doc 92. 
9 Vd. doc. 93. 
10 L’assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal 
Legislatore già a partire dal D. Lgs. n. 164/2000, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per 

il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, in G.U.R.I. del 20 
giugno 2000, n. 142). Successivamente, il richiamato D.L. n. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) il compito di definire degli ATEM per lo svolgimento delle gare e l’affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Di conseguenza, nel corso del 2011, il MISE 
ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole 
di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di 
determinazione dell’offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti 
necessari per bandire la gara (D.M. n. 226/2011). 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 25 NOVEMBRE 2019  
 

 

10 

14. Con riferimento al mercato dell’attività di distribuzione del gas naturale, nel provvedimento di 

avvio istruttoria si è ritenuto che l’Operazione non produca effetti restrittivi, in quanto essa 

determina la mera sostituzione di un operatore con un altro. 

15. In coerenza con analoghe precedenti operazioni di concentrazione11, nel predetto provvedimento 

, si sono individuati i mercati rilevanti sui quali valutare l’impatto concorrenziale dell’acquisizione 

in quelli delle gare future per l’aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale 

negli ATEM in cui le Parti sono presenti in termini di punti di riconsegna del gas serviti (di seguito, 

PDR). 

16. Il servizio di distribuzione del gas naturale, consistente nel trasporto di gas naturale lungo le reti 

locali, è stato, infatti, oggetto di una radicale novella normativa che ne ha modificato sia l’ambito 

territoriale di svolgimento (estendendolo dall’area comunale a quella sovra-comunale dei cd. 

ATEM), sia le modalità di assegnazione delle relative concessioni in esclusiva (prevedendo la 

selezione del distributore con gara pubblica), che la relativa durata, fissata a dodici anni12. I confini 

degli ATEM oggetto di concessione sono stati definiti con il Decreto Ministeriale 19 gennaio 201113, 

che ne ha identificati centosettantasette. 

17. Il calendario per l’indizione delle gare d’ATEM, inizialmente predisposto dal D.M. n. 

226/201114, è stato più volte modificato e prorogato da successivi interventi normativi15. Tuttavia, 

la recente Legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla concorrenza16) ha inteso sia accelerare lo 

svolgimento delle gare d’ambito, incaricando l’ARERA di semplificare l’iter procedurale di verifica 

della procedura di gara17, che favorire la massima partecipazione alle stesse, aumentando le 

                                                           
11 Vd. C11878 - Italgas - Acegas-APS/Isontina Reti GI, provvedimento n. 24320 del 17 aprile 2013, in Bollettino n. 
17/2013; C11990 - SEL- Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica, provvedimento n. 25550 del 15 luglio 2015, in 
Bollettino n. 26/2015; C12044 - A2A/Linea Group Holding, provvedimento n. 26012 del 18 maggio 2016, in Bollettino n. 
17/2016; C12125 - 2iReteGas/Nedgia, provvedimento n. 26957 del 25 gennaio 2018, in Bollettino n. 4/2018. 
12 Vd. Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e il successivo Decreto-Legge n. 159/2007, recante “attuazione della 

Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della Legge 

17 maggio 1999, n. 144”, in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142, e il successivo Decreto-Legge, 1° ottobre 2007, n. 159 
recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale” (in G.U.R.I.  del 2 ottobre 
2007, n. 229), convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 (in G.U.R.I, S.O. n. 249, del 30 
novembre 2007, n. 279). 
13 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione 
Territoriale del 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas 

naturale”. 
14 Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione 

dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del 

Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222” 
(c.d. Regolamento criteri), in G.U.R.I. del 27 gennaio 2012, n. 22, S.O. n. 20). 
15 Da ultimo, con i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga e 

definizione di termini” e convertito con la Legge 15 febbraio 2016, n. 21. 
Infine, il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”, convertito con 
modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in G.U.R.I. del 28 febbraio 2017, n. 49), ha disposto una proroga di 
ulteriori ventiquattro mesi per i soli ATEM in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall’articolo 1 ed 
elencati negli allegati 1 e 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016). 
16 Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (in G.U.R.I. del 14 agosto 
2017, n. 189). 
17 La semplificazione procedurale prevista dal Legislatore riguarda l’iter per la valutazione dei valori di rimborso da 
riconoscere al gestore uscente nell’ambito del trasferimento degli impianti di distribuzione in capo al gestore entrante, e 
quello per la verifica dei bandi di gara. Tale processo è stato avviato con la deliberazione dell’AEGSII del 7 settembre 
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possibilità per gli operatori di ricorrere all’istituto del raggruppamento temporanee di impresa (c.d. 

RTI)18. 

18. In conformità al quadro normativo vigente e ai numerosi precedenti dell’Autorità19, il relativo 

mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna delle future gare d’ATEM, il cui grado di 

concorrenza attesa sia inciso dall’Operazione. In estrema sintesi, tale valutazione discende, in primo 

luogo, dalla attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in 

sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente20. In secondo luogo, si deve tener presente 

il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell’ATEM, partecipino 

alla gara. I principali driver che condizionano tale interesse sono il grado di contendibilità percepita 

per l’ATEM (in prima approssimazione, funzione della presenza detenuta dal principale gestore 

uscente in termini di percentuale dei PDR dell’ATEM), nonché alcune caratteristiche dell’ipotetico 

concorrente, quali la sua eventuale presenza nell’area geografica circostante o, più in generale, la 

sua dimensione (e capacità finanziaria), che conferisce, fra l’altro, un ruolo specifico alle ipotesi sul 

comportamento dei due principali player nazionali (i.e. Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.). 

19. In coerenza con tale impostazione, la Parte notificante ha fornito una stima delle quote dei punti 

di riconsegna del gas (PDR) detenuti dalle società interessate dall’aggregazione societaria all’interno 

degli ATEM potenzialmente interessati da sovrapposizioni tra le Parti. In linea con le valutazioni 
svolte dalle Parti in sede di notifica, con la prassi in uso tra gli operatori del settore e con i precedenti 

dell’Autorità, l’indicatore tipicamente utilizzato per la misurazione della operatività dei gestori 

attuali risulta, infatti, essere individuato dalle quote di PDR detenute dalle imprese all’interno di 

ciascun ATEM. 
20. Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria si sono, quindi, individuati per la presente 

concentrazione i mercati rilevanti delle future gare relative agli ATEM di Padova 1, Padova 2, Udine 

3 e Pordenone nonché, a seguito della individuazione del Ramo Alternativo, nell’ATEM di Udine 1, 

in cui sono presenti entrambe le Parti con sovrapposizioni non marginali in termini di quota di PDR 

gestiti. Nel provvedimento si è poi ritenuto che le sovrapposizioni in termini di quota PDR 

potrebbero determinare effetti potenzialmente pregiudizievoli per la loro effettiva contendibilità nel 

solo ATEM di Padova 1. Con riguardo all’effettiva indizione della relativa gara d’ATEM, peraltro, 

risultano essere già scaduti i termini per la pubblicazione del relativo bando di gara e non è nemmeno 

                                                           
2017, 613/2017/R/COM. Al riguardo, l’AEEGSI ha anche pubblicato, il 2 novembre 2017, un documento di consultazione 
sul quale gli operatori erano tenuti a intervenire entro il 30 novembre 2017 (vd. DCO 734/2017/R/GAS.) 
18 In particolare, è stato previsto che i requisiti riferiti alla capacità tecnica (previsti alle lettere a., c. e d.  dell’articolo 10, 
comma 6 del regolamento di cui al Decreto 12 novembre 2011, n. 226, cit.) possono essere posseduti anche da uno solo dei 
partecipanti. Inoltre, è stato eliminato l’obbligo per l’impresa mandataria di possedere, in misura minima del 40%, i 
requisiti di cui alla lettera b. del citato articolo e relativi all’esperienza gestionale che però devono essere soddisfatti 
cumulativamente da tutti i partecipanti al RTI. 
19 Cfr. C12044 - A2A/LGH, provvedimento n. 26012 del 18 maggio 2016 in Bollettino n. 17/2016 e C12125 - 2i Rete 

Gas/Nedgia, provvedimento n. 26835 del 15 novembre 2017, in Bollettino n. 44/2017. 
20 Dalle istruttorie condotte di recente dall’Autorità su tali mercati (vd., da ultimo, C12044- A2A/Linea Group Holding e 
C12125 - 2i Rete Gas/Nedgia, cit.) è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l’essere 
presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare, sia in 
positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d’ATEM nei quali esse sono già presenti), sia in negativo (inducendole a 
ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la 
partecipazione alle relative gare). L’importanza della presenza, e della consistenza di tale presenza, nell’ATEM, è legata tra 
l’altro al fatto che essa genera una barriera finanziaria rappresentata dall’obbligo, per il vincitore della gara, di rimborsare il 
cd. VIR (valore residuo degli investimenti) ai gestori uscenti. Lo sforzo finanziario richiesto all’operatore vincitore della 
gara ovviamente si riduce all’aumentare dei PDR da questo serviti nell’ATEM. 
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stato esercitato il potere sostitutivo né da parte della Regione, né da parte del Ministero dello 

Sviluppo Economico (MISE)21.  

21. La tabella che segue riporta le quote di PDR detenute dai principali operatori (ossia le imprese 

con una quota pari ad almeno il 5% dei PDR) all’interno dell’ATEM Padova 1 oggetto di istruttoria. 

 

Tabella 1 - ATEM di Padova 1* 

Impresa di distribuzione Quota di PDR 

Ascopiave [5-10%] 

AAA [65-70%] 

2i Rete Gas [10-15%] 

Edison [1-5%] 

V.B. Le contestazioni in sede di avvio  

22. In sede di avvio l’Autorità ha rilevato che, con specifico riferimento all’ATEM di Padova 1, si 

ravvisava il ricongiungimento a un medesimo centro decisionale degli asset di due tra i principali 

operatori incumbent dell’ATEM (e quindi potenziali partecipanti alla futura gara d’ambito), di cui 

uno (il ramo di azienda ceduto da AAA) caratterizzato da una posizione particolarmente rilevante 

(non lontana dal 70% del totale di PDR) e l’altro (l’acquirente Ascopiave) da una posizione 

comunque non trascurabile. L’Autorità aveva altresì ipotizzato che tale ricongiungimento, andando 

a costituire una nuova entità post-merger con una posizione, in termini di PDR attualmente gestiti, 

pari al [75-80%], potrebbe peraltro avere l’effetto di scoraggiare in partenza la partecipazione di 

operatori terzi alla gara d’ambito. 

V.C. Gli approfondimenti istruttori 

V.C.1 La documentazione prodotta da Ascopiave 

23. In allegato al formulario di notifica, l’acquirente Ascopiave ha trasmesso dei documenti interni 

[omissis]. Tale documentazione, pertanto, rappresenta una evidenza piuttosto significativa a 
conferma del fatto che Ascopiave, malgrado la presenza - ancorché limitata - quale gestore uscente, 

in assenza di concentrazione non aveva intenzione di partecipare alla gara relativa all’ATEM di 

Padova 1 e che, quindi, la concentrazione non risulta idonea a comportare l’effetto 

anticoncorrenziale di eliminare uno dei concorrenti più accreditati per la gara relativa a tale ATEM.  

V.C.2 Il c.d. market test sull’impatto concorrenziale dell’operazione e i suoi esiti 

24. Come anticipato, in data 11 ottobre 2019, è stata inviata una richiesta di informazioni a una serie 

di soggetti attivi nel settore e, in particolare, a diciassette aziende del settore (individuate in ragione 

                                                           
21 Il potere sostitutivo di Regione e del MISE in caso di inadempienza delle stazioni appaltanti nella pubblicazione del 
bando per la relativa gara d’ATEM è stato disciplinato dal Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative (milleproroghe)” (in G.U.R.I. 30 dicembre 2015, n. 302), convertito con 
modifiche dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, nonché dal Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. 
* 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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della presenza nell’ATEM o negli ATEM limitrofi o, comunque, delle caratteristiche e della 

dimensione aziendale) e alle tre principali associazioni di categoria22. Tutti gli intervistati, tranne 

una delle aziende, hanno fornito un riscontro23. Il c.d. market test ha, in particolare, interrogato gli 

operatori in merito: ai fattori che, in generale, guidano le loro decisioni in relazione alla 

partecipazione alle gare d’ATEM e agli elementi che possono incentivare la partecipazione anche 

nei casi di presenza di gestori incumbent prevalenti o con quote di PDR significative; alle gare 

d’ATEM sulle quali intendono concentrare i propri sforzi finanziari, precisando se vi rientri anche 

quella per l’ATEM Padova 1 e, nel caso, se l’operazione di concentrazione in esame possa 

eventualmente disincentivare il permanere dell’interesse a parteciparvi.  

25. Dal c.d. market test è risultata, innanzitutto, confermata la notevole importanza strategica che le 

imprese del settore attribuiscono al ruolo di gestore uscente nei comuni ricompresi negli ATEM 

oggetto di gara, sia con riferimento all’incentivo derivante dall’essere gestori uscenti in un numero 

significativo dei comuni dell’ATEM, sia con riferimento al disincentivo derivante dalla presenza, in 

un ATEM, di un incumbent avente una significativa quota delle attuali concessioni di distribuzione 

del gas naturale.  

26. In particolare, con riferimento al quesito posto in ordine agli elementi che potrebbero 

consentire a una società di partecipare a una gara caratterizzata dalla presenza prevalente (70-80% 

o superiore) di un gestore uscente, alcuni rispondenti hanno sottolineato l’effetto positivo di 

aggregazioni in RTI tra operatori di dimensioni medio-piccole, che non coinvolgano però i cinque 

primari player a livello nazionale; è stato altresì rilevato come alcune barriere di carattere tecnico 

informativo possano essere superate attraverso la messa a disposizione da parte del gestore uscente 

di una cartografia in formato aperto e interoperabile, con informazioni relative all’anno di posa, al 

materiale, al diametro degli impianti, nonché altre informazioni relative alle modalità di 

funzionamento della rete, ovvero sulle specifiche mansioni del personale oggetto di eventuale 

trasferimento.  

Inoltre, alcuni rispondenti hanno indicato, quali elementi pro-competitivi nei casi di gara 

caratterizzata dalla presenza prevalente di un gestore uscente, l’adozione di strumenti di 

incentivazione alla partecipazione, citando a titolo di esempio le misure imposte a 2iRG nell’ambito 

del procedimento C12125 di autorizzazione condizionata all’acquisizione della società NEDGIA, e 

relative a misure di dilazione nel pagamento del VIR, quale principale barriera finanziaria, come 

pure alla possibilità di sottoscrivere con il gestore uscente appositi TSA (Transitional Service 

Agreement) per agevolare il subentro nella gestione di rete, oppure l’impegno dell’uscente a 

consentire all’entrante di scegliere il numero di dipendenti soggetti al passaggio diretto verso 

quest’ultimo24. 

27. In merito ai quesiti più specifici, con riferimento alle zone geografiche dove si concentra 

l’interesse alla partecipazione alle future c.d. gare d’ATEM, sedici delle imprese intervistate hanno 

dato riscontro alla richiesta di informazioni, rappresentando quanto segue: (i) quattro di non essere 

mai state interessate a partecipare ad alcuna gara d’ambito; (ii) sei di essere prioritariamente 

                                                           
22 Vd. doc. da 6 a 25 compresi e da 29 a 46 compresi (comunicazioni integrative delle precedenti). 
23 Vd. doc. 27; 28 (e 50 stesso documento); 47; 49 (54 stesso documento); 51 e da 56 a 69 compresi; vd. anche doc. 73 
(documento di sintesi delle risposte ai quesiti nn. 3, 4 e 5 del c.d. market test). 
24 Cfr. doc. 67, 68, 69. 
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interessate alle sole c.d. gare d’ATEM nelle zone dove sono attualmente distributrici e, al più, in 

quelle limitrofe; (iii) tre di essere potenzialmente interessate anche alle c.d. gare d’ATEM in aree 

geografiche ulteriori rispetto a quelle dove sono attualmente distributrici o a queste limitrofe; (iv) 

due di essere interessate alle c.d. gare d’ATEM in quasi tutte le regioni e (v) un’impresa non ha 

fornito esplicita risposta al riguardo. 

28. Con riferimento allo specifico interesse alla partecipazione alla c.d. gara d’ATEM Padova 1 post-

merger, si osserva che per undici imprese l’Operazione non è apparsa costituire un disincentivo alla 

partecipazione alla gara (in quanto nove imprese hanno dichiarato di non avere mai avuto interesse 

alla partecipazione a tale gara - né prima, né dopo la concentrazione - e altre due imprese hanno 

dichiarato che, pur non escludendo un interesse alla partecipazione alla gara in questione, la loro 

decisione non è in ogni caso influenzata dall’operazione). Un’impresa non ha fornito alcuna 

indicazione a riguardo. Altre due imprese, che non hanno escluso un loro potenziale interesse alla 

partecipazione ma nemmeno rappresentato tale interesse in modo esplicito, hanno dichiarato che la 

concentrazione rappresenta in ogni caso un disincentivo. Altre due imprese, infine, hanno dichiarato 

che, in assenza della concentrazione, avrebbero potuto avere interesse alla gara in esame e che la 

concentrazione influisce negativamente su tale incentivo. 

V.D. Le misure presentata da Ascopiave 

29. Ascopiave, con comunicazione pervenuta il 15 novembre 201925 e parzialmente corretta con 

successiva comunicazione inviata nella stessa data26, ha presentato misure ritenute idonee a superare 

le criticità concorrenziali indicate nella CRI e che, ad avviso della Parte, potrebbero essere riflesse 

dall’ente concedente all’interno del relativo bando di gara ovvero, se questi non ritenesse di 

procedere in tal senso, potrebbero essere rese pubbliche dalla stessa Ascopiave sul proprio sito 

internet entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di gara. 

30. Le misure presentate consistono, in analogia a misure e impegni valutati positivamente 

dall’Autorità in fattispecie simili: 

A. nella c.d. dilazione del VIR incrementale: consistente nell’accordare all’aggiudicatario della c.d. 

gara d’ATEM Padova 1 (qualora diverso da Ascopiave) e per un periodo massimo di diciotto mesi 

dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio, la dilazione del pagamento della porzione 

di VIR incrementale, corrispondente alle reti attualmente di spettanza di Ascopiave, con 

l’applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso Midswap di Riferimento, 

ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso Midswap a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), 

pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra 

Ascopiave e il gestore aggiudicatario della gara (“Tasso di interesse”). L’applicazione di tale misura 

è limitata in favore dell’eventuale operatore aggiudicatario della gara la cui dimensione non superi, 

a livello nazionale e su base consolidata di gruppo, il milione di PDR. Inoltre, se alla scadenza 

convenuta per il pagamento della dilazione, il gestore entrante risultasse inadempiente, dovrà 

corrispondere ad Ascopiave, a titolo di penale, un importo pari alla tariffa dallo stesso percepita in 

relazione alla porzione di PDR oggetto di dilazione, maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso 

di interesse per ogni giorno di ritardo; 

                                                           
25 Vd. doc. 92. 
26 Vd. doc. 93. 
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B. nella c.d. misura occupazionale: consistente nel consentire al gestore aggiudicatario della gara 

d’ambito di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 

21 aprile 201127, sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore, in misura 

inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a 

un dipendente ogni 1.800 PDR. Nel caso in cui il gestore subentrante intendesse avvalersi di tale 

offerta, Ascopiave garantirà che i suddetti dipendenti restino alle sue dipendenze alle medesime 

condizioni economiche individuali di godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e 

agli istituti legati all’anzianità di servizio; 

C. nella c.d. misura informativa: consistente nel fornire, in occasione della gara per l’ATEM Padova 

1, la cartografia della rete risultante dall’insieme delle attività di cui sono attualmente titolari 

Ascopiave e AAA nell’ATEM di Padova 1, in formato aperto e interoperabile (.dwg o shapefile) 

recante le informazioni, nella propria disponibilità, relative alla descrizione delle reti e degli impianti 

con evidenza dell’anno di posa e delle altre caratteristiche. 

V.E. Le argomentazioni delle Parti 

31. AAA, in qualità di cedente, ha rappresentato, nel corso dell’audizione tenutasi in data 6 

novembre 2019, l’assenza di criticità concorrenziale dell’operazione in esame, in considerazione: 

(a) della presenza già pre-merger di un operatore con una quota di PDR attualmente gestiti superiore 

al 65% (i.e. il venditore AAA), rispetto alla quale un incremento inferiore al 10% non appare idoneo 

a influenzare le strategie di partecipazione alla c.d. futura gara d’ATEM; (b) della presenza 

nell’ATEM di Padova 1 di qualificati operatori concorrenti quale, in particolare, 2i Rete Gas S.p.A. 

che detiene una quota di PDR del 10-15%, vale a dire analoga a quella che deteneva negli ATEM di 

Milano 1, Udine 2 e Belluno alle cui gare ha partecipato e (c) dei potenziali effetti pro-concorrenziali 

dell’operazione rispetto alle gare che si svolgeranno a livello regionale e nazionale. A tale ultimo 

riguardo, va in particolare considerato che: (c.i.) a livello regionale, la quota post-merger di 

Ascopiave sarà, comunque, inferiore al 30% e, quindi, non dissimile da quella dei due principali 

operatori nazionali (i.e. Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.) e (c.ii.) a livello nazionale, 

l’operazione determinerà la crescita di un gruppo di medie dimensioni (i.e. Ascopiave) e la riduzione 

della presenza di un operatore di grandi dimensioni (i.e. AAA/Hera)28. 

32. Ascopiave, in qualità di acquirente, ha rappresentato, nel corso dell’audizione tenutasi in data 8 

novembre 201929 e della memoria conclusiva30, che l’operazione non determina restrizioni di 

natura concorrenziale, per diversi motivi. In primo luogo, perché, come già argomentato, Ascopiave 

non aveva intenzione, nello scenario pre-merger, di partecipare alla gara d’ambito per Padova 1, 

come dimostrato dai documenti interni della società trasmessi agli Uffici. Inoltre, l’operazione 

prospettata, se osservata nel suo complesso, risulterebbe pro-competitiva, in quanto permetterebbe 

a un operatore di medie dimensioni quale Ascopiave di crescere e conseguire rilevanti economie di 

                                                           
27 Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti 

sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”, in G.U.R.I- Serie 
Generale n.102 del 4 maggio 2011. 
28 Vd. doc. 80 (verbale di audizione di AAA del 6 novembre 2019). 
29 Vd. doc.87 (verbale di audizione di Ascopiave dell’8 novembre 2019). 
30 Vd. doc. 92. 
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scala e diventare un attore di primo piano, capace di competere con i principali operatori del Paese, 

in particolare di contrastare il dominio dei due player nazionali Italgas e 2i Rete Gas. Ascopiave ha, 

inoltre, sottolineato la presenza di diversi operatori con posizioni di rilievo come gestori uscenti 

nell’area veneta, inclusi i due citati operatori nazionali, aggiungendo che l’ATEM di Padova 1 

risulta, come collocazione geografica, molto vicino ai restanti ATEM della regione. 

33. Ascopiave ritiene poi, al pari di AAA, non ragionevole immaginare che una crescita della quota 

dei PDR gestiti dal principale incumbent limitata al [5-10%] possa modificare le strategie di 

eventuali concorrenti terzi che, pur a fronte della presenza già consolidata di un incumbent già 

presente in misura superiore al 65% dei PDR attualmente gestiti, avessero avuto intenzione di 

partecipare alla relativa gara d’ambito in assenza della concentrazione. A conferma di tale tesi, 

Ascopiave afferma che 5 risposte al market test ritenevano sostanzialmente invariante il vantaggio 

per il gestore incumbent in sede di gara, già a partire da quote di PDR attualmente gestiti pari o 

inferiori al 50%, che tre imprese ritenevano non dirimente la posizione dell’incumbent circa la 

possibilità di presentare offerte in gara e che una delle associazioni avrebbe dichiarato che 

l’Operazione non modifica l’assetto competitivo del mercato. La Società ha altresì rilevato che, di 

fatto, nelle recenti gare d’ATEM di Milano 1, di Belluno e della Valle d’Aosta, hanno partecipato 

anche altri soggetti oltre all’incumbent, sebbene quest’ultimo detenesse quote di PDR attualmente 

gestiti di assoluta preminenza, anche maggiori di quelle che deterrebbe Ascopiave nell’ATEM di 

Padova 1 a esito dell’Operazione. 

34. La società ha poi evidenziato come le presunte asimmetrie in favore degli incumbent sono 

limitate: quanto alle asimmetrie di natura tecnica, esse sono ormai compensate dagli obblighi 

informativi in capo ai gestori uscenti che, se accompagnati da una tempistica adeguata, dovrebbero 

permettere a ogni gestore interessato di formulare una offerta; quanto alle asimmetrie economiche e 

tariffarie, esse giocherebbero invece, a detta di Ascopiave, in favore dei potenziali entranti, che, in 

ragione della regolazione asimmetrica, potranno vedersi riconoscere in tariffa l’intera somma del 

VIR, mentre le tariffe dei gestori uscenti saranno valorizzate alla RAB (tipicamente di valore 

inferiore al VIR, come avviene, del resto in misura ancor più pronunciata rispetto alla media 

nazionale, proprio nel caso dell’ATEM di Padova 1); infine, rispetto alle presunte barriere finanziarie 

generate dall’obbligo di ripagare il VIR al gestore uscente, Ascopiave ha sottolineato la assoluta 

facilità, alle condizioni correnti, di ottenere finanziamenti a tassi molto bassi, in particolare in 

mercati chiusi e regolamentati come quelli oggetto di interesse. 

VI. GLI EFFETTI DELL’OPERAZIONE NEL MERCATO OGGETTO DI ISTRUTTORIA 

Considerazioni preliminari 

35. L’Operazione prospettata va analizzata innanzitutto in base al possibile effetto restrittivo di 

primo ordine che essa potrebbe determinare, consistente nella scomparsa di uno dei più accreditati 

potenziali partecipanti alla gara relativa all’ATEM di Padova 1. La possibilità di tale effetto, infatti, 

è associata al fatto che l’Operazione riconduce a un unico centro decisionale gli asset di due tra i 

principali operatori incumbent nell’ATEM di Padova 1 (e, quindi, in quanto detentori di asset 

rilevanti, due dei potenziali partecipanti alla relativa futura c.d. gara d’ambito), di cui uno (il ramo 

di azienda che AAA intende cedere ad Ascopiave) caratterizzato da una posizione particolarmente 

rilevante e l’altro (l’acquirente Ascopiave) da una posizione comunque non trascurabile. 
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36. Sotto questo aspetto, tuttavia, Ascopiave ha fornito documentazione interna antecedente 

all’operazione da cui si evince che la società, malgrado la limitata presenza quale gestore uscente, 

non aveva intenzione, in assenza dell’Operazione, di partecipare alla gara relativa all’ATEM di 

Padova 1, in quanto [omissis]. 

37. Le considerazioni che precedono sembrano, pertanto, indicative del fatto che l’Operazione non 

produca come conseguenza diretta l’eliminazione di uno dei concorrenti della futura c.d. gara 

d’ATEM Padova 1.  

38. Secondariamente, un possibile ulteriore effetto restrittivo dell’Operazione è rappresentato dalla 

possibilità che la contestuale costituzione di una nuova entità post-merger con una posizione, in 

termini di PDR gestiti, pari al [75-80%] potrebbe scoraggiare in partenza la partecipazione di 

ulteriori operatori alla c.d. gara d’ambito, indebolendo il confronto competitivo per la sua 

aggiudicazione e, quindi, la c.d. concorrenza per il mercato. Con riferimento a questo aspetto, gli 

approfondimenti istruttori sembrano confermare, in una certa misura, la possibilità che l’Operazione 

avrebbe potuto scoraggiare la partecipazione di eventuali terzi alla c.d. gara d’ATEM Padova 1 per 

via dell’incremento della quota di PDR attualmente gestiti da AAA con quella attualmente in capo 

ad Ascopiave. 

39. Dagli esiti del c.d. market test emerge infatti, anzitutto e con chiarezza, una decisa conferma 

dell’assoluta importanza, in sede di gara, dei vantaggi direttamente derivanti dalla condizione di 

gestore uscente del servizio. La presenza e la persistenza nel tempo di tale indicazione (del tutto 

coerente con l’esito delle precedenti istruttorie dell’Autorità in materia), già di per sé suggerisce di 

valutare con particolare rigore tutte le occasioni in cui la condizione di gestore uscente viene 

potenziata dall’aumento significativo della propria presenza nell’ambito, fino a raggiungere, come 

nel caso di specie, quote percentuali di PDR di grande rilievo; ciò in un contesto in cui lo stesso 

market test, complessivamente considerato e con attenzione anche alle caratteristiche qualitative dei 

rispondenti, restituisce un quadro di scarsa dinamicità competitiva attesa per l’ATEM di Padova 1 

già antecedentemente alla concentrazione e in cui viene segnalata, in maniera sostanzialmente 

unanime, la assoluta implausibilità della partecipazione alle gare d’ATEM da parte di operatori 

esteri. In merito, il c.d. market test ha, altresì, registrato la posizione di alcuni operatori che 

segnalano la presenza di un effetto disincentivante rispetto alla volontà di partecipare alla gara, 

attribuibile all’ulteriore accrescimento della quota di presenza del principale incumbent nelle 

gestioni esistenti causato dall’Operazione31.  

40. Quanto alla argomentazione fornita dalle Parti sul fatto che l’operazione prospettata, se osservata 

nel suo complesso, risulta pro-competitiva poiché accresce la pressione competitiva di un operatore 

di medie dimensioni nei confronti dei principali operatori di livello nazionale, si osserva che tale 

argomentazione non è sufficientemente apprezzabile con riguardo alla valutazione degli effetti della 

Concentrazione sul mercato di riferimento, quale quello dell’ATEM di Padova 1, in considerazione 

del fatto che la contendibilità di ciascuna gara d’ATEM non può valutarsi con esclusivo riferimento 

alle scelte strategiche degli operatori nazionali, i quali non potranno essere presenti in tutti gli ambiti 

competitivi, e le cui scelte di partecipazione risultano altresì influenzate dalle tempistiche delle 

                                                           
31 In particolare, come già esposto, due imprese hanno genericamente lamentato la presenza di un effetto disincentivante 
associabile all’Operazione, mentre altre due imprese hanno specificamente attribuito a tale effetto la idoneità a modificare 
la propria intenzione di partecipare alla gara relativa all’ATEM di interesse. 
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diverse gare. Più in generale tale argomentazione, in un contesto in cui le specificità locali e lo status 

di gestore uscente risultano cruciali al punto da definire ciascuna gara d’ATEM come un mercato 

rilevante distinto, appare sostanzialmente inconferente. 

41. Relativamente alla sussistenza di competitors in ATEM limitrofi, va rilevato che, in primo luogo, 

la presenza territoriale a livello regionale o in ATEM limitrofi all’ATEM di interesse di una serie di 

operatori anche qualificati non garantisce affatto, di per sé, la volontà di partecipare alla gara 

d’ambito di interesse. Ciò è confermato dalla stessa circostanza per cui la medesima Ascopiave, pur 

essendo un soggetto radicato proprio nell’area veneta e detenendo posizioni di preminenza in ATEM 

limitrofi a quello di Padova 1 (nonché una posizione non trascurabile nello stesso ATEM Padova 1), 

non aveva intenzione di partecipare alla gara per tale ATEM. Peraltro, gli operatori indicati dalle 

Parti sono stati, in buona sostanza, inclusi tra i soggetti consultati in sede di c.d. market test e, 

tuttavia, ad esito di tale consultazione è emersa comunque la percezione, quantomeno in taluni casi, 

di un concreto effetto disincentivante dovuto alla Operazione. 

42. Relativamente all’argomento di Ascopiave per cui i vantaggi di ordine tecnico-informativo 

tenderebbero a essere compensati dagli obblighi informativi in carico ai gestori uscenti si deve 

rilevare che tali obblighi informativi, per propria natura, per la complessità e l’eterogeneità delle 

tematiche potenzialmente coinvolte (dovuta tra l’altro alla differenziazione geografica del territorio 

e dei diversi ATEM), non risultano affatto sufficienti a compensare le disparità esistenti in termini 

di informazioni sulla rete e di know-how, tra soggetti che gestiscono la rete stessa da molti anni (o 

la hanno addirittura costruita) e soggetti esterni potenzialmente interessati a partecipare alla gara. 

La persistenza delle asimmetrie informative è peraltro anche indicata, implicitamente, dalla diffusa 

prassi di utilizzare (come anche nel caso della presente Operazione), in caso di cessione, contratti di 

servizio da parte dei soggetti cedenti in favore dei soggetti acquirenti, anche in casi in cui questi 

ultimi siano rappresentati da player di notevole dimensione e indiscussa esperienza e capacità 

gestionale e dall’apprezzamento riscontrato per l’offerta di contratti simili adottata come misura 

correttiva in recenti casi di concentrazione esaminati dall’Autorità32. Infine, milita nello stesso 

senso quanto dichiarato da alcuni partecipanti al market test, che hanno evidenziato la permanenza 

e la rilevanza di asimmetrie informative e hanno individuato alcune possibili misure che potrebbero 

essere utili a compensare tale divario33. 

43. Quanto alla considerazione svolta dalle Parti per cui la c.d. regolazione asimmetrica attualmente 

vigente in materia tariffaria, prevedendo una minore remunerazione in tariffa per gli incumbent 

(tariffazione valorizzata alla RAB) rispetto agli entranti (tariffazione valorizzata al VIR, valore 

generalmente superiore alla RAB) in caso di aggiudicazione, produrrebbe vantaggio per gli entranti 

rispetto agli incumbent, vantaggio che sarebbe proporzionale alla differenza tra VIR e RAB 

(differenza che, a detta della Parte, sarebbe particolarmente accentuata nel caso di Padova 1) e 

addirittura accresciuto dall’Operazione in quanto essa fa aumentare il grado di incumbency delle 

Parti, si deve sottolineare che tale argomento, alla luce delle evidenze disponibili e della diffusa 

percezione nel settore, non sembra affatto sufficiente a superare i molteplici e noti vantaggi associati 

allo status di incumbent in sede di gara e non può certo spingersi al punto di considerare il grado di 

                                                           
32 Vd. proc. C12125. 
33 Vd. doc. 67,68 e 69. 
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incumbency (e quindi l’effetto di accrescimento dello stesso dovuto all’Operazione) come un 

elemento che addirittura sfavorisce, piuttosto che favorire, la partecipazione in gara34. 

44. La possibilità di recuperare in tariffa l’importo del VIR, inoltre, risulta inconferente rispetto alla 

possibile esistenza di una barriera finanziaria, che potrebbe risultare stringente soprattutto per i 

soggetti di minori dimensioni, che, in un contesto già caratterizzato da notevoli vantaggi in capo al 

gestore uscente e di notevoli incertezze circa il calendario delle gare e le caratteristiche delle stesse, 

dovrebbero fronteggiare, a differenza del gestore incumbent, l’ulteriore problema di dover reperire 

nei mercati dei capitali una cospicua mole di finanziamenti per poter partecipare alle gare stesse 

nella veste di partecipante esterni, per via della necessità di corrispondere ai gestori uscenti l’esborso 

necessario a rilevarne le reti, prima di iniziare a incassarne gli introiti tariffari. 

Conclusione circa gli effetti dell’Operazione 

45. Alla luce delle considerazioni che precedono l’Operazione, in assenza di misure correttive, 

appare suscettibile di determinare il rafforzamento della posizione dominante delle Parti (e in 

particolare della merged entity facente capo ad Ascopiave) nella futura gara dell’ATEM di Padova 

1. 

Gli effetti dell’Operazione alla luce delle misure proposte da Ascopiave 

46. Le misure correttive proposte da Ascopiave vanno incontro in modo specifico alle 

preoccupazioni concorrenziali destate dall’Operazione. In particolare, esse non hanno l’obiettivo di 

ricostituire un nuovo significativo gestore uscente dell’ATEM, che possa rappresentare un probabile 

partecipante alla procedura di gara, ma soltanto di controbilanciare l’eventuale disincentivo che il 

rafforzamento dell’incumbent causato dalla concentrazione potrebbe generare nei concorrenti terzi 

potenzialmente interessati, ove esistenti. 

47. In tal senso, i rimedi proposti da Ascopiave sortiscono proprio l’effetto di rendere maggiormente 

contendibile l’ATEM di Padova 1 per tali eventuali partecipanti e di incoraggiare la partecipazione 

degli stessi alla gara, sebbene essi necessitino, a tale scopo, di alcune ulteriori integrazioni. 

48. Per quel che riguarda la misura c.d. di dilazione del VIR incrementale, essa mira direttamente a 

risolvere (in misura proporzionale all’effetto incrementale dell’Operazione) eventuali ostacoli di 

natura finanziaria cui potrebbero andare incontro quei soggetti  di dimensioni e grado di operatività 

minori che avessero comunque intenzione di presentare offerte per l’aggiudicazione della gara per 

l’ATEM di Padova 1. Essi, infatti, avrebbero la possibilità di posticipare gli esborsi necessari a 

rilevare gli impianti del gestore uscente e di riallineare gli stessi con gli introiti associati all’inizio 

delle attività di gestione, allentando così il vincolo finanziario nella fase immediatamente successiva 

alla eventuale aggiudicazione della gara. Tuttavia, affinché tale misura sia pienamente efficace, 

occorre che essa decorra dal primo giorno del settimo mese successivo all’ingresso del new entrant, 

in modo tale che quest’ultimo sia posto nelle condizioni più favorevoli per acquisire la liquidità 

necessaria al pagamento del VIR. In definitiva, la posticipazione del termine iniziale della dilazione 

di pagamento è idonea a garantire, con maggiore grado di probabilità, il riallineamento degli esborsi 

previsti con i flussi di cassa positivi associati agli introiti tariffari per l’eventuale gestore subentrante. 

                                                           
34 Non appare appropriato, ad ogni modo, definire tale minore incentivo come un vero e proprio “svantaggio” di cui 
soffrono gli incumbent, in quanto tale minore incentivo deriva proprio dalla facoltà che essi hanno di cedere i propri 
impianti valorizzandoli al valore del VIR, piuttosto che aggiudicarsi la gestione. 
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49. Parimenti, la possibilità di usufruire della misura occupazionale rappresenta un’ulteriore facoltà 

di cui potrebbe avvalersi il gestore subentrante in caso di aggiudicazione, allo scopo di ottimizzare 

la gestione del servizio all’interno dell’ATEM. Tale misura, pertanto, rappresenta un elemento che 

contribuisce ad accrescere ex ante la appetibilità della gara dell’ATEM di Padova 1 per un soggetto 

potenzialmente interessato a prendervi parte. A tale scopo, tuttavia, la soglia di applicazione di tale 

misura va portata al livello di un dipendente ogni 2000 PDR, in coerenza con la conformazione 

adottata da tale misura in casi precedenti (e che ha riscosso, peraltro, anche nel presente 

procedimento, un parziale apprezzamento dalla maggioranza degli operatori consultati sulla sua 

possibile efficacia35). 

50. Infine, la misura c.d. informativa rappresenta anch’essa un ulteriore elemento capace di 

migliorare la appetibilità dell’ATEM, andando direttamente a ridurre uno dei principali vantaggi 

associati allo stato di incumbency, ossia quello informativo. Essa, prevedendo la cessione da parte 

del gestore uscente al nuovo entrante di informazioni qualificate e dettagliate, rende possibile la 

presentazione di offerte tecniche più complete e consapevoli da parte di soggetti che siano interessati 

a prendere parte alla gara36. 

51. Tuttavia, allo scopo di assicurare una piena compensazione dell’incremento dei vantaggi 

informativi di incumbency derivanti dall’operazione e facilitare il subentro nella gestione, la merged 

entity dovrà inoltre stipulare, su richiesta dell’eventuale gestore subentrante un contratto di servizio 

transitorio (Transitional Service Agreement) a favore di quest’ultimo, della durata di 12 mesi e alle 

condizioni economiche previste dall’ARERA per servizi analoghi. Va rilevato come, del resto, alcuni 

soggetti intervistati in occasione del market test svolto nel corso del presente procedimento 

considerino siffatta previsione  un utile strumento per attenuare i vantaggi della incumbency in sede 

di gara d’ATEM (cfr. supra, par. 26). Da ultimo, l’utilità e la rilevanza della misura stessa, nel caso 

di specie, è peraltro implicitamente suggerita da quanto convenuto dalle Parti della presente 

Operazione nella parte in cui è prevista la possibilità di stipulare tra di esse similari contratti di 

servizio in favore dell’acquirente Ascopiave. 

VII. CONCLUSIONI 

52. I rimedi proposti da Ascopiave, come sopra sintetizzati, unitamente alle integrazioni citate, 

risultano idonei a compensare gli effetti restrittivi della concorrenza dell’operazione comunicata, la 

quale, come emerge dall’istruttoria, avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una 

posizione dominante sul mercato della gara per l’aggiudicazione della concessione del servizio di 

distribuzione del gas naturale nell’ATEM di Padova 1. 

53. I rimedi comportamentali presentati da Ascopiave e le successive integrazioni, così come sono 

stati graduati, appaiono idonei a superare gli effetti restrittivi dell’Operazione attraverso la creazione 

di adeguati incentivi alla partecipazione alla gara che compensano il disincentivo rappresentato dal 

rafforzamento dell’incumbent. 

                                                           
35 Inoltre, la misura in tale conformazione (trasferimento di 1 dipendente ogni 2000 PDR) ha riscosso apprezzamento 
anche dalla maggioranza degli operatori consultati nel procedimento C12125 circa il possibile effetto incentivante della 
stessa. 
36 Sulla rilevanza di tali informazioni si è espresso il Comune di Genova in qualità di stazione appaltante dell’ATEM di 
Genova 1, uno dei principali ATEM di Italia e ha concordato, prima facie, la stessa Autorità che, in base a tale 
segnalazione, ha avviato il citato procedimento A527. 



BOLLETTINO N. 47 DEL 25 NOVEMBRE 2019  
 

 

21

54. Tutto quanto considerato, è possibile concludere che, a condizione che siano adottati i rimedi 

sopra descritti, l’operazione di concentrazione può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 6, comma 

2, della legge n. 287/90.  

RITENUTO che l’operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell’articolo 6, comma 

1, della legge n. 287/1990, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da 

eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nel mercato della gara futura 

dell’ATEM Padova 1;  

RITENUTO necessario prescrivere alla società Ascopiave S.p.A., ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 

della legge n. 287/1990, misure volte a impedire tale conseguenza, eliminando gli effetti distorsivi 

causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;  

RITENUTO che l’operazione in esame è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva 

esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento; 

RITENUTO, altresì, che il contratto di servizio tra Hera e Newco Distribuzione, che si accompagna 

all’operazione, può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, nella misura 

in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione e a essa 

necessarie;  

DELIBERA 

di autorizzare l’operazione di concentrazione comunicata, a condizione che Ascopiave S.p.A. dia 

piena ed effettiva esecuzione delle seguenti misure, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 

287/1990: 

 

A. Ascopiave S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della gara d’ambito Padova 1 di 

beneficiare, per un periodo massimo di diciotto mesi a partire dal primo giorno del settimo mese 

successivo alla data di effettivo subentro nella gestione del servizio, della dilazione del pagamento 

della porzione di VIR incrementale, corrispondente alle reti attualmente di spettanza di Ascopiave 

S.p.A., con l’applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso Midswap di 

Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso Midswap a dieci anni (EUSA10 CMPN 

Curncy), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento 

tra Ascopiave S.p.A. e il gestore aggiudicatario della gara (“Tasso di interesse”). Tale misura sarà, 

tuttavia, applicabile solo in favore dell’operatore aggiudicatario della gara la cui dimensione non 

superi, a livello nazionale e su base consolidata di gruppo, il milione di PDR e prevedrà, in caso di 

inadempimento da parte del gestore entrante, il pagamento in favore di Ascopiave S.p.A. di un 

importo a titolo di penale pari alla tariffa dallo stesso percepita in relazione alla porzione di PDR 

oggetto di dilazione, maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso di interesse per ogni giorno di 
ritardo; 

 

B. Ascopiave S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della gara d’ambito Padova 1 di 

assumere un numero di dipendenti del gestore uscente delle concessioni di cui sono attualmente 

titolari Ascopiave S.p.A. e AcegasApsAmga S.p.A. che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 aprile 
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201137, sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore, in misura inferiore 

alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un 

dipendente ogni 2.000 PDR. Inoltre, nel caso in cui il gestore subentrante intendesse avvalersi di 

tale offerta, Ascopiave S.p.A. garantirà che i suddetti dipendenti restino alle sue dipendenze alle 

medesime condizioni economiche individuali di godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e 

continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio; 
 

C. Ascopiave S.p.A. dovrà fornire, in occasione della gara per l’aggiudicazione del servizio di 

distribuzione del gas naturale nell’ATEM Padova 1, la cartografia  della rete risultante dall’insieme 

delle attività di cui sono attualmente titolari Ascopiave S.p.A. e AcegasApsAmga S.p.A. nell’ATEM 

di Padova 1, in formato aperto e interoperabile (.dwg o shapefile) recante le informazioni, nella 

propria disponibilità, relative alla descrizione delle reti e degli impianti con evidenza dell’anno di 

posa e delle altre caratteristiche38; 

 

D. Ascopiave S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della gara d’ambito Padova 1 di 

fruire, alle condizioni previste dall’ARERA per servizi analoghi, di un contratto di servizi 

(Transitional Service Agreement, di seguito “TSA”) della durata di un anno, finalizzato ad agevolare 

il subentro nella gestione della rete. A questo fine, Ascopiave S.p.A. dovrà pubblicare (con le 

modalità previste al successivo paragrafo), il term-sheet contenente i corrispettivi e le principali 

condizioni contrattuali del TSA tra le quali sono incluse le attività collegate al know-how riferito alle 

concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire 

il servizio in una determinata zona, vale a dire concernenti l’insieme delle attività di supporto tecnico 

e di sistemi informativi inerenti al servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, quali ad 

esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico 

del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, 

manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e 

riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura. 

 

L’applicabilità delle misure incentivanti indicate dalla lettera  A. alla lettera D. dovrà essere 

comunicata da Ascopiave S.p.A. al mercato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l’aggiudicazione della concessione di distribuzione del gas 

naturale nell’ATEM Padova 1 mediante pubblicazione sui principali quotidiani specializzati di 

settore nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico-

finanziario internazionale. 

 

Infine, Ascopiave S.p.A. dovrà presentare una informativa all’Autorità entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l’aggiudicazione della concessione di 

                                                           
37 Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti 

sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”, in G.U.R.I- Serie 
Generale n.102 del 4 maggio 2011. 
38 L’indicazione dell’anno di posa o di una opportuna stima nella cartografia è da intendersi valida per tutti i tratti di rete, 
indipendentemente dalla data di installazione. 
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distribuzione del gas naturale nell’ATEM Padova 1, nonché una relazione conclusiva dettagliata 

sull’ottemperanza alle predette misure entro il 31 dicembre dell’anno di aggiudicazione della gara. 

 

Le indicate misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di 

autorizzazione della concentrazione. 

 

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 il termine di 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 delle 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 

Roberto Rustichelli 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1624 – COMUNE DI TERNI - PROROGA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
 

 

 

Roma, 18 ottobre 2019 

 

 

 

 

Comune di Terni 

 

 

 

 

L’Autorità, nella sua riunione del 15 ottobre 2019, a seguito di una richiesta formulata dal Comune 

di Terni, ha deliberato di esprimere il seguente parere, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 in 

merito alla possibilità di accordare alle associazioni, che attualmente gestiscono gli impianti sportivi 

comunali, una estensione delle convenzioni attualmente vigenti a fronte della disponibilità 

manifestata dai medesimi gestori ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria, 

riqualificazione e ammodernamento delle strutture sportive, per una durata almeno pari alla durata 

del finanziamento che sottende ai suddetti interventi, ovvero se, in alternativa, l’estensione delle 

convenzioni possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 15 del D.L. n. 185/2015 che 

contempla “Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi”. 

In linea generale, l’Autorità osserva che, in base alla normativa vigente, l’affidamento della gestione 

di impianti sportivi di proprietà di un Comune, laddove quest’ultimo decida di non svolgere 

direttamente il servizio, può rientrare nella categoria della concessione dei servizi o dell’appalto di 

servizi sociali, a seconda che si tratti di impianti con rilevanza economica o privi di rilevanza 

economica. Dalla categoria alla quale l’impianto appartiene discendono le regole che 

l’Amministrazione deve seguire per l’affidamento della sua gestione, fermo restando che, in base 

alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici - CCP), l’affidamento della 

gestione degli impianti deve avvenire in ogni caso mediante strumenti in grado di garantire la piena 
contendibilità del mercato, la parità di trattamento, la trasparenza e la non discriminazione tra tutti 

gli operatori economici interessati. 

Ciò premesso, nel merito di quanto richiesto, l’Autorità osserva che, sebbene formalmente 

l’Amministrazione affermi di adottare una delibera di proroga, il contenuto di quest’ultima appare 

incidere in maniera sostanziale non solo sulla durata in sé dell’affidamento ma anche sulle relative 

condizioni, posto che, a seguito della proroga, l’affidamento avrebbe ad oggetto non solo la gestione 

dell’impianto ma anche la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e 

ammodernamento delle strutture sportive. Questi ultimi, invero, risultano essere una condizione 
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imprescindibile affinché la proroga sia concessa, assumendo, pertanto, un ruolo significativo per 

l’affidamento. A ciò si aggiunga che la realizzazione dei lavori appare essere interamente a carico 

dell’affidatario, attraverso l’accensione di un mutuo o di un finanziamento, senza che vi siano costi 

per l’Amministrazione, la quale in cambio concede la gestione del bene. 

L’insieme degli elementi descritti appare integrare una nuova tipologia di affidamento, che include 

sia la gestione degli impianti sia i lavori di riqualificazione, le cui condizioni appaiono assimilabili 

all’istituto della finanza di progetto, quale previsto, in linea generale, dall’art. 183 del Codice dei 

Contratti Pubblici e, specificamente per gli impianti sportivi, dall’art. 1, comma 304 della legge n. 

147/2013 (Legge di Stabilità 2014). Con particolare riguardo alla normativa speciale, è significativo 

osservare che il legislatore, pur prevedendo una semplificazione delle procedure, ha in ogni caso 

ritenuto necessario lo svolgimento di un confronto competitivo tra i soggetti potenzialmente 

interessati, previa indizione di una gara ad evidenza pubblica. 

Pertanto, sulla base di quanto sinora esposto, l’Autorità ritiene che l’estensione delle convenzioni 

da parte del Comune di Terni non può essere qualificata come mera proroga dell’affidamento, posto 

che comporta una modifica sostanziale delle convenzioni vigenti tale per cui l’Amministrazione 

deve procedere all’affidamento degli impianti interessati secondo gli strumenti previsti dal Codice 

dei Contratti Pubblici e dalla normativa speciale, al fine di garantire il coinvolgimento di tutti gli 

operatori interessati nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento 

e non discriminazione. 

Inoltre, con riguardo alla durata delle nuove convenzioni, pur non avendo l’Amministrazione fornito 

alcuna indicazione puntuale al riguardo, l’Autorità ritiene opportuno precisare che tale durata dovrà 

essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l’equilibrio economico-finanziario degli 

investimenti dell’affidatario, senza rinviare per tempi non proporzionati il confronto concorrenziale 

e cristallizzare in tal modo il mercato, con possibili conseguenze negative anche sulla qualità del 

servizio, anche considerata la sua natura sociale. 

Per quel che concerne, invece, la richiesta relativa alla applicabilità dell’art. 15, comma 6, del D.L. 

n. 185/2015, l’Autorità osserva che tale norma ha natura eccezionale e la relativa applicazione è 

circoscritta alla “realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane” essendo finalizzata al 

“potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in 

aree svantaggiate e zone periferiche urbane”. Pertanto, considerata la valenza derogatoria rispetto 

ai principi generali, essa può trovare applicazione solo nei casi eccezionali previsti dalla stessa. 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990. 

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal 

ricevimento del presente parere, precisandone i motivi. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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AS1625 - ATEM TORINO 1 – BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 
 

 

 

Roma, 15 novembre 2019 

 

 

 

Ministro dello Sviluppo Economico 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 5 novembre 2019, ha 

deliberato di esprimere alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 

287, relativamente al Disciplinare tipo contenuto nell’All. 3 del Decreto ministeriale 12 novembre 

2011, n. 226, predisposto ad uso delle stazioni appaltanti delle gare d’ATEM per l’affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale, in ragione della riscontrata presenza in esso di previsioni 
che possono comportare effetti di ingiustificata restrizione alla partecipazione alle gare. 

Si fa riferimento, in particolare, al punto 1. “criteri di aggiudicazione”, lettera A. “Offerta 

economica”, A1 “Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità” del predetto 

Disciplinare di gara tipo, nel quale sono descritte le modalità di quantificazione e valutazione dello 

sconto in tariffa rispetto alla remunerazione riconosciuta al gestore dal regolatore, che rappresenta 

la più importante, in termini di punteggio conseguibile, componente dell’offerta economica. 

Come noto, l’offerta economica per questa voce viene formulata quale percentuale su un valore 

massimo consentito dello sconto. Detto valore massimo, a sua volta, dipende anche dall’ammontare 

del cd. VIR, che è il valore di rimborso che il vincitore della gara, se diverso dal gestore uscente, 

deve corrispondere a quest’ultimo al momento del subentro nella concessione. Il VIR è determinato 

secondo le regole di dettaglio contenute nell’art. 5 del DM 226/2011. Secondo tale decreto (art. 5, 

comma 16), qualora vi sia disaccordo tra l’Ente locale concedente e il gestore uscente, nella 

determinazione del VIR, nel bando deve essere individuato un valore di riferimento del VIR, che 

servirà come guida per la regolazione dei rapporti tra gestore uscente e gestore entrante nelle more 

della definizione del contenzioso. Pertanto, il valore di riferimento del VIR ha carattere 

evidentemente provvisorio: se a esito del contenzioso venisse definito un VIR di ammontare diverso 

da quello di riferimento, le parti (gestore uscente e gestore subentrante) sono tenute ad adeguarvisi 

compensando la differenza attraverso il versamento di un conguaglio. 

Ciò posto, l’Autorità osserva che, in relazione alla sola definizione dello sconto massimo, la 

provvisorietà del valore di riferimento del VIR (sulla cui base, come detto, viene determinato il 

valore massimo dello sconto) ha delle conseguenze negative sotto il profilo concorrenziale, in quanto 

genera un’incertezza a danno dei potenziali partecipanti alla gara, suscettibile di scoraggiare la 

presentazione delle offerte. Infatti, come previsto dal Disciplinare tipo, il valore definitivo del VIR, 

determinato solo all’esito del contenzioso e mai pronosticabile con precisione, inciderà anche sul 

valore massimo dello sconto, con l’effetto di rimandare ad un momento successivo alla gara la 
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precisa quantificazione di uno degli elementi che determinano l’esborso economico derivante dalle 

obbligazioni assunte attraverso l’offerta presentata in gara. Tale circostanza rappresenta un fattore 

di rischio eccessivo ed un onere ingiustificato a carico dei potenziali partecipanti alla gara. È invece 

evidente che il parametro per la quantificazione dello sconto offerto dovrebbe essere noto in maniera 

definitiva sin dal momento della formulazione dell’offerta.  

Il pregiudizio alla concorrenza sopra rilevato è stato già evidenziato dal Regolatore di settore, che 

in un apposito chiarimento pubblicato in data 3 marzo 2015 ha raccomandato alle stazioni appaltanti 

di prevedere che, ai fini della quantificazione del valore massimo dello sconto che può essere offerto 

in gara, il valore di riferimento del VIR utilizzato nel bando sia considerato già definitivo, nonostante 

quanto indicato nel Disciplinare tipo1. La raccomandazione del Regolatore è stata fatta propria anche 

da codesto Ministero, che in una delle risposte alle FAQ riportate sul proprio sito internet2 ha 

confermato che ai predetti fini il valore di riferimento deve considerarsi come un parametro 

definitivo e dunque lo sconto tariffario non dovrà essere modificato all’esito della definitiva 

fissazione del valore di rimborso.  

Il citato chiarimento del Ministero, nel commentare la criticità del passaggio rilevante del 

Disciplinare tipo, si conclude avvertendo anche che: “sarà colta la prima occasione utile per 

rettificare materialmente il testo.” Ad oggi, tuttavia, tale rettifica non è stata ancora apportata. Nella 

attuale situazione, pertanto, permangono nel sistema normativo e regolamentare prescrizioni tra loro 

contraddittorie che possono ingenerare confusione nelle stazioni appaltanti, col rischio che la 

clausola restrittiva contenuta nel Disciplinare tipo venga comunque replicata nei bandi che saranno 

pubblicati in futuro. 

L’Autorità auspica, pertanto, che, al fine di evitare che si produca tale effetto, codesto Ministero 

modifichi tempestivamente il Disciplinare tipo eliminando la clausola che prevede che, anche nella 

formula di determinazione dello sconto massimo che può essere offerto sulla remunerazione 

tariffaria, il VIR di riferimento venga sostituito con il VIR accertato ad esito di eventuale 

contenzioso. 

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente 

segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo a quanto in essa evidenziato. 

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 

 

 

 
  

                                                           
1 Chiarimenti dell’Autorità relativi all’applicazione della RTDG - Allegato A alla deliberazione 24 luglio 2014, 
367/2014/R/GAS, come successivamente modificato e integrato. 
2 https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/distribuzione/faq. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS11409 - MARION-OFFERTA MATERASSI 
Provvedimento n. 27976 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2019; 

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 31 luglio 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga di quarantacinque giorni del termine di conclusione del 

procedimento, per particolari esigenze istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Enneci S.r.l. (di seguito, Enneci), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del 

Codice del Consumo, attiva nella produzione e vendita di materassi, reti a doghe e altri complementi 

con il marchio Marion. 

 

2. EVO S.a.s. di DIERRE Group S.r.l. & C. (di seguito, EVO sas), in qualità di professionista, ai 

sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, anch’essa attiva nella produzione e vendita di 

materassi, reti a doghe e altri complementi con il marchio Marion.  

 

3. Secondo le informazioni acquisite tramite la banca dati Infocamere, la società Enneci ha realizzato 

in Italia, al 31 dicembre 2017, un fatturato pari a circa 46 milioni di euro. Non risultano allo stato 

presenti bilanci per quel che riguarda la società EVO sas che risulta costituita nel mese di febbraio 

2018. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

4. Il procedimento concerne due pratiche commerciali poste in essere dalle società Enneci ed EVO 

sas, nell’attività di promozione e vendita di materassi in lattice e reti reclinabili a marchio Marion: 

A. La prima pratica consiste nella diffusione di informazioni ingannevoli nel corso della 

televendita denominata “Doppio sconto”, con riferimento alle caratteristiche del materasso Evolatex, 

in violazione dell’art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo; 
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B. La seconda pratica consiste nella ritardata consegna del materasso in promozione Evolatex. I 

consumatori che procedono all’acquisto del materasso Evolatex in promozione, infatti, risultano 

fortemente penalizzati relativamente ai suoi tempi di consegna rispetto ai clienti che acquistano gli 

altri materassi del catalogo Marion, in violazione dell’art. 23 comma 1, lettera f), del Codice del 

Consumo. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. Sulla base delle segnalazioni pervenute in Autorità e di alcune informazioni acquisite d'ufficio ai 

fini dell'applicazione del Codice del Consumo, in data 24 aprile 2019, è stato avviato il procedimento 

istruttorio PS11409 nei confronti delle società Enneci ed EVO sas per verificare l’esistenza di 

presunte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 21, comma 1, lettere b) e d), 22, 

comma 1, e 23 comma 1, lettera f), del Codice del Consumo. 

6. In data 9 maggio 2019 sono stati svolti accertamenti ispettivi nei confronti delle medesime società 

Enneci ed EVO sas. 

7. Le società Enneci ed EVO sas hanno fornito informazioni in data 5, 12 e 19 luglio 2019. 

8. In data 31 luglio 2019, è stata disposta la proroga di quarantacinque giorni del termine di 

conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie, in considerazione della necessità 

di acquisire ulteriori elementi utili ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del 

procedimento. 

9. In data 4 settembre 2019 è stata comunicata al professionista la data di conclusione della fase 

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

10. In data 24 settembre 2019 è pervenuta la memoria difensiva conclusiva da parte delle società 

Enneci ed EVO sas, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie. 

11. In data 25 settembre 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

2) Le evidenze acquisite 

12. I documenti agli atti sono costituiti dalle segnalazioni ricevute, dalle rilevazioni effettuate 

d’Ufficio, dalle informazioni acquisite in sede di ispezione e dalla documentazione trasmessa dal 

professionista nel corso del procedimento. In base a tali elementi, è emerso che il materasso Evolatex 

è promosso tramite televendita e internet. La televendita è denominata “Doppio sconto” (cfr. fig. 1), 

ha una durata di circa 1 minuto e 30 secondi ed è stata diffusa attraverso numerose emittenti nazionali 

e locali fino al mese di luglio 20191. Una versione più estesa della stessa, della durata di circa 15 

minuti, è stata diffusa su internet tramite il sito www.marionlatex.com gestito dagli stessi 

professionisti2. 

13. Nel corso della televendita, i conduttori illustrano ai telespettatori le caratteristiche del materasso 

denominato “Evolatex”, che viene più volte ripreso per tutta la durata della telepromozione. Il 

                                                           
1 A partire da luglio 2019 la promozione è stata denominata “Sconto anniversario”. Il materasso Evolatex, la rete Emotus e 
il set notte sono offerti ora al prezzo promozionale di 240 euro. I termini della promozione “Sconto anniversario” sono 
tuttavia identici a quelli della promozione “Doppio sconto”. 
2 Cfr. doc. 8 del fascicolo istruttorio, televendite riguardante la promozione “Doppio sconto”. 
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materasso viene descritto come “il rivoluzionario materasso in lattice matrimoniale arricchito di 

tecnolatex. Evolatex è più ergonomico, più elastico, più resistente ai grossi carichi e più alto che 

mai”. Il materasso Evolatex matrimoniale oggetto della promozione ha misure standard 160X190 e 

uno spessore di 16 cm, ed è composto di una lastra in lattice di 4 cm e di una lastra in TecnolatexTM3 

di 12 cm. Il materasso è offerto al prezzo promozionale di 249 euro, a fronte di un dichiarato valore 

commerciale di 750 euro, insieme ad una serie di “omaggi” costituiti dalla rete elettrica matrimoniale 

“Emotus” e da un set notte comprendente 2 lenzuola, 2 federe e un piumone. L’offerta è evidenziata 

nel corso dello spot attraverso alcuni banner che compaiono in sovraimpressione, e che riportano le 

indicazioni “Doppio sconto - Evolatex Materasso matrimoniale - Valore commerciale 750.00 € - 

Prezzo scontato 249.00 €”; “Omaggi - Emotus Rete elettrica matrimoniale alzata testa/piedi – Set 

notte 2 lenzuola, 2 federe per cuscini 1 piumone”. 

 

Fig. 1 

 
 

14. Durante la televendita, compare inoltre in sovrimpressione un banner che riporta un numero di 

telefono: “Numero verde 800.26.76.29 - Chiamata Gratuita”. Tramite il numero verde che compare 

in sovrimpressione non è tuttavia possibile acquistare il materasso e la rete al prezzo pubblicizzato: 

esso permette soltanto di fissare un appuntamento presso il proprio domicilio con un incaricato della 

società, unico canale attraverso il quale è possibile acquistare i prodotti del professionista. A tal 

proposito, durante la televendita, il conduttore sottolinea che lo scopo della visita del consulente 

Marion è quello di permettere ai consumatori di “valutare in tutta comodità questa straordinaria 

promozione”, nonché testare “la qualità di questi prodotti” 4. 

                                                           
3 Il TecnolatexTM è un materiale di esclusiva Marion realizzato combinando lattice con altri polimeri. 
4 Cfr. doc. 8 del fascicolo istruttorio, cit. televendite riguardante la promozione “Doppio sconto”. 
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15. Lo scopo della visita dell’agente, tuttavia, come ammesso dai professionisti stessi5 e come 

emerge dalle segnalazioni e dalla documentazione ispettiva, è quello di presentare al consumatore 

l’intera gamma dei materassi Marion, al fine di vendere al possibile cliente anche gli altri materassi 

in catalogo diversi da quello oggetto della promozione e con un prezzo gran lunga superiore. Il 

catalogo dei prodotti Marion comprende, infatti, anche materassi che non vengono pubblicizzati nel 

corso della promozione “Doppio sconto”. Tali materassi hanno anche uno spessore superiore a 

quello di Evolatex e sono i seguenti: Marte, con spessore di 17 cm, Venere, con spessore di 19 cm, 

e Olimpo con spessore di 24 cm. Il loro prezzo di vendita è significativamente più elevato di quello 

di Evolatex*6. 

16. Alcuni segnalanti hanno fatto presente che gli agenti di vendita, nel corso della visita a domicilio, 

al fine di vendere gli altri materassi in catalogo7, tenderebbero a sminuire e denigrare il materasso 

Evolatex in promozione, soprattutto attribuendo le vantate caratteristiche di particolare spessore 

dell’Evolatex agli altri del catalogo Marion. Tale prassi risulta stigmatizzata in un documento 

rinvenuto in sede di ispezione8, che appare comunque confermare che lo scopo della visita degli 

agenti sia quello di proporre e vendere gli altri materassi in catalogo che hanno un costo di gran 

lunga superiore a quello del materasso Evolatex. 

17. Le evidenze acquisite nel corso del procedimento indicano l’esistenza di significativi ritardi nella 

consegna dei materassi Evolatex ordinati dai consumatori ad esito delle visite degli agenti. 

18. Preliminarmente, va rilevato che in nessuno dei moduli d’ordine acquisiti agli atti del 

procedimento e utilizzato dagli agenti per la vendita dei materassi commercializzati dal 

professionista, sono presenti indicazione circa i tempi di consegna dei prodotti9. 

19. I dati di vendita inviati dai professionisti10 indicano che gli ordini relativi alla promozione 

“Doppio sconto” riguardante il materasso matrimoniale Evolatex (249 euro + spese di spedizione, 

per un totale di 307 euro), ammontano a circa il 20% del totale degli ordini raccolti dagli agenti. 

Tuttavia, solo una porzione minoritaria di tali ordinativi si tramuta in vendite effettive: infatti in base 

ai dati di fatturato 2019 inviati dal professionista, il materasso Evolatex matrimoniale rappresenta 

                                                           
5 Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, pag. 2. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
6 Il listino “R” 2018 materassi reti e guanciali riporta per i materassi matrimoniali standard (160X190) i seguenti prezzi: 
Evolatex 249 euro; Marte [500-1.000] euro; Venere [1.000-2.000] euro; Olimpo [1.500-2.500] euro. Peraltro i prezzi di 
listino in caso di finanziamento risultano essere ancora più alti. Cfr. documenti n. 15.3.138 e 15.3.139 del fascicolo 
istruttorio, Comunicazione n 65 2018 del 19 10 2018 - Listini offerta DOPPIO SCONTO.msg. 
7 Cfr. documenti 1, 2, 3, 4 e 43 del fascicolo istruttorio. 
8 Cfr. doc 15.3.135 del fascicolo istruttorio: mail Comunicazione n. 37 del 29 giugno 2018 del responsabile commerciale 
Marion diretta a tutti i Team Leader avente ad oggetto “Nuova argomentazione” nella quale si legge: “Molti di voi 

pensavano di dissuadere il cliente con argomenti complessi e raggiri di parole, ma ancor più preoccupante è l'istinto, 

(insito in ognuno di noi), nel cercare valide motivazioni per screditare e disprezzare il prodotto “Evolatex”. Sicuramente 

non è questa la direzione da seguire! […] Prendiamo atto che il primo cambiamento che dobbiamo attuare con questa 

nuova televendita è proprio ELIMINARE LA PAURA che il cliente compri i prodotti della telepromozione!”. 
9 Cfr. documenti 1, all. 1, 29, 46 all.ti 4 e 5 e 47 all. all.ti 4 e 5 del fascicolo istruttorio. 
10 Cfr. doc 33 del fascicolo istruttorio, all.1: elaborazione su informazioni inviate dalla società Enneci S.r.l. ed Evo sas in 
data 5/07/2019, “Documentazione_Punti_1 e 2_Rif.PS11409”. 
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circa il 6% delle vendite complessive effettuate in termini di volume, nonché una percentuale 

marginale del fatturato11. 

20. Dagli elementi raccolti emerge come gli ordini di Evolatex in promozione siano evasi con 

tempistiche molto lunghe, soprattutto se confrontate con quelle degli altri materassi in catalogo. 

21. Alcuni segnalanti che hanno acquistato il materasso in promozione hanno fatto presente che 

dopo diversi mesi dall’ordine, e dopo aver sollecitato più volte la consegna, il materasso non gli 

sarebbe stato ancora consegnato12. 

22. Tali lamentele trovano ampio riscontro nei dati acquisiti nel corso dell’istruttoria. Dall’inizio 

della promozione (20 ottobre 2018) al 9 maggio 2019 risultano complessivamente ordinati circa 

[1.000-10.000] materassi Evolatex; di questi quasi il 60% risultava ancora non consegnato alla data 

del 2 luglio 201913. Quasi il 50% degli ordini risalenti al periodo iniziale della promozione, ovvero 

quelli effettuati nell’ultimo trimestre 2018, risultava non consegnato al 2 luglio 2019. Per quanto 

riguarda invece gli ordini più recenti, raccolti nei mesi di marzo, aprile e maggio 201914, la 

percentuale degli Evolatex non consegnati risultava pari a circa il 70%. 

23. Per converso, le percentuali di materassi Marte, Venere ed Olimpo non consegnati appaiono 

sensibilmente più basse di quelle del materasso Evolatex, attestandosi su valori pari a circa il 30%15. 

24. Secondo quanto indicato dai professionisti, il tempo occorso per la consegna dei materassi 

Evolatex consegnati è stato pari in media a oltre tre mesi, a fronte di una media di circa un mese per 

le consegne degli ordinativi degli altri materassi in catalogo16. 

25. Secondo i dati acquisiti in fase istruttoria, tuttavia, i tempi medi di consegna del materasso 

Evolatex in promozione appaiono sensibilmente più lunghi, attestandosi sui quattro/cinque mesi dal 

giorno dell’ordine. Ad esempio, il documento 15.3.1 del fascicolo, acquisito in sede ispettiva, riporta 

alcune consegne del materasso in promozione, con relativa fattura, effettuate tra la fine di aprile e 

l’inizio di maggio 2019. Ebbene, su 28 materassi Evolatex consegnati, per 24 di essi l’ordinativo da 

parte del cliente era stato effettuato 5 mesi prima della consegna, per due di essi l’ordinativo era 

stato effettuato 4 mesi prima della consegna e, infine, per i rimanenti 2 l’ordinativo era stato 

effettuato 3 mesi prima della consegna17. 

                                                           
11 Cfr. doc 36, allegato 1, e doc. 37, allegato1, del fascicolo istruttorio. 
12 Cfr. documenti 1 e 29 del fascicolo istruttorio. 
13 Cfr. doc 33 del fascicolo istruttorio, all.1, tabella riepilogativa posta ad inizio del file “Documentazione_Punti_1 e 

2_Rif.PS11409”. 
14 Cfr. doc 33 del fascicolo istruttorio, all.1, cit.: elaborazione dai dati desumibili dal file “Documentazione_Punti_1 e 

2_Rif.PS11409”). 
15 Cfr. doc 33 del fascicolo istruttorio, all.1, cit, tabella riepilogativa posta ad inizio del file “Documentazione_Punti_1 e 

2_Rif.PS11409”, cit. Peraltro da una verifica effettuata sulle schede fornite con il file “Documentazione_Punti_1 e 

2_Rif.PS11409”, alla data del 2 luglio u.s, gli ordini relativi ai materassi Marte, Venere e Olimpo che non possono essere 
evasi, ammonterebbero ad una percentuale del tutto marginale, inferiore all’1%, del totale degli ordini relativi, a fronte di 
una percentuale di ordini che non possono essere evasi di poco meno del 60% del materasso Evolatex. In data 23 luglio 
2019, è stato chiesto al professionista di fornire una dettagliata spiegazione della riscontrata discrepanza tra i risultati della 
suddetta verifica e quanto riportato nella tabella posta all’inizio del file Documentazione_Punti_1 e 2_Rif.PS11409.pdf, con 
riferimento al dato dei materassi Marte, Venere e Olimpo “in attesa di evasione”. I professionisti tuttavia non hanno fornito 
alcun riscontro a tale richiesta. 
16 Cfr. doc 33 del fascicolo istruttorio, all.1, cit.: tabella riepilogativa posta ad inizio del file “Documentazione_Punti_1 e 

2_Rif.PS11409”, cit. 
17 Cfr. doc. 15.3.1 del fascicolo istruttorio. 
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26. Le evidenze acquisite in fase istruttoria, al contrario, mostrano che il tempo medio di consegna 

degli altri materassi in catalogo si attesta in circa un mese18. 

27. Da alcuni documenti del servizio clienti acquisiti in fase di ispezione, emerge che il 

professionista è consapevole dei ritardi di consegna del materasso Evolatex, poiché ha inviato ai 

clienti una mail di scuse specificando di essere in ritardo nella consegna “rispetto alle tempistiche 

medie”19. In altri casi il ritardo della consegna ha determinato l’annullamento del contratto da parte 

del cliente20. 

28. Si evidenzia, inoltre, che nonostante il materasso Evolatex matrimoniale rappresenti una 

percentuale molto piccola del fatturato complessivo Marion, i consistenti investimenti pubblicitari 

sono stati realizzati soltanto per questo prodotto21. 

29. Si rileva, infine, che, secondo quanto indicato dagli stessi professionisti, Enneci ha curato la 

vendita dei prodotti sino alla data del 28 febbraio 2019 e, successivamente, si è limitata a evadere i 

contratti e le richieste dei propri clienti per i contratti stipulati entro tale data22. La società EVO sas 

ha curato le vendite a partire dal 1° marzo 201923. 

3) Le argomentazioni difensive delle Parti 

30. Con memorie pervenute in data 24 settembre 2019, i professionisti Enneci ed EVO sas hanno 

presentato, in sintesi, il seguente impianto difensivo. 

31. Secondo i professionisti, agli atti non vi è alcun elemento che faccia pensare che il consumatore 

medio possa essere volutamente o artatamente indotto in errore e l’ipotesi di una strategia posta in 

essere capziosamente per vendere non già il materasso della promozione ma altri materassi del 

catalogo Marion ad un prezzo più alto, resterebbe a livello di una congettura indimostrata. 

32. Lo spot oggetto del procedimento è immune da censure. Infatti, il suo oggetto, ovvero il 

materasso Evolatex, “si caratterizza effettivamente per pregio e qualità del prodotto, considerata la 

prevalente composizione in Tecnolatex, quale materiale di esclusiva Marion ottenuto combinando 

lattice ed altri polimeri” 24. 

33. Con particolare riferimento all’espressione “più alto che mai”, il professionista ha sottolineato 

che essa è stata utilizzata nella televendita dell’Evolatex in quanto “nella televendita precedente, 

avente ad oggetto il prodotto in promozione “Air plus”, il materasso in questione aveva un’altezza 

di 12 cm, mentre Evolatex 16 cm” 25. 

34. Secondo il professionista le caratteristiche dell’Evolatex, così come descritte nello spot, 

rispondono incontrovertibilmente al vero. Esse vengono presentate con un “linguaggio chiaro, 

pertinente, non fuorviante e coerente alla natura promozionale e pubblicitaria del messaggio 

                                                           
18 Cfr. doc. 15.3.140 del fascicolo istruttorio, Cron Task Report spedite del 15 10 2018.msg: il documento rappresenta 
l’elenco dei materassi spediti ai clienti in data 15 ottobre 2018. Il tempo di consegna medio dei materassi non in 
promozione risulta inferiore ai 30 giorni. 
19 Cfr. docc. 19.5.2, 19.5.5 19.5.7 del fascicolo istruttorio: mail di reclamo clienti da Marion@marionlatex.com. 
20 Cfr. doc 19.5.1 del fascicolo istruttorio. 
21 Cfr. doc 33, allegati 2-5, e doc. 34, allegati 2-5, del fascicolo istruttorio. 
22 Cfr. doc 33 del fascicolo istruttorio: informazioni inviate dalla società Enneci S.r.l. in data 5/07/2019. 
23 Cfr. doc 34 del fascicolo istruttorio: informazioni inviate dalla società Evo sas in data 5/07/2019. 
24 Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, pag. 1. 
25 Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 1. 
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veicolato a mezzo spot, tanto da potersi giustificare, al più, un dolus bonus giuridicamente non 

rilevante e/o non censurabile nella presente sede di tutela consumeristica”26. 

35. Lo spot indica chiaramente ai possibili acquirenti che il contatto telefonico a mezzo numero 

verde non impegna all’acquisto ma ha lo scopo di richiedere “la visita gratuita di un consulente 

qualificato che ti mostrerà dal vivo la qualità dei nostri prodotti”27. Secondo il professionista, 

questa specificazione rende edotti i consumatori della circostanza per cui la visita del consulente è 

propedeutica alla visione dei “prodotti” a marchio Marion e non solo di quello oggetto della 

promozione. 

36. Pertanto, la scelta del consumatore per un materasso piuttosto che per un altro è libera e “non 

coartata da chicchessia, anzi è il frutto di adeguata consulenza prestata dalle società”28 e il 

consulente specializzato non impone al cliente l’ordine o l’acquisto di materassi diversi 

dall’Evolatex. 

37. A conferma di questo, il professionista sottolinea che gli ordinativi di acquisto raccolti in 

relazione al materasso Evolatex sono pari al 20% degli ordinativi complessivi raccolti dai consulenti. 

Da questo punto di vista, il professionista sottolinea che “resta in ogni caso fermo il dato per il quale 

un quinto dei consumatori entrati in contatto con il consulente Marion a seguito della chiamata al 

numero verde indicato nello spot ordina tranquillamente il materasso Evolatex”29. 

38. I professionisti hanno contestato la significatività del dato secondo cui Evolatex 

rappresenterebbe solo il 6% delle vendite complessive in termini di volume. Tale dato sarebbe infatti 

parziale e fuorviante, poiché esso si riferisce ai contratti perfezionati alla data del 9 maggio 2019. 

Successivamente a tale data, è proseguita l’evasione degli ordinativi “con riconciliazione dei dati 

tra ordinativi e vendite effettive”30. A questo si aggiunga che parte degli ordinativi normalmente 

non si tramutano in vendite effettive, vuoi per il fisiologico annullamento di taluni ordinativi, vuoi 

per il respingimento di talune pratiche di finanziamento. 

39. Secondo il professionista, qualora la condotta delle società fosse ritenuta meritevole di censura, 

ne sarebbe illegittimamente compressa la libertà d’impresa ex art. 41 della Costituzione, inibendo 

alle stesse di creare un contatto con la clientela per i propri legittimi interessi commerciali. 

40. Con riferimento ai ritardi nella consegna del materasso in promozione, il professionista 

sottolinea che a differenza degli altri materassi in catalogo, l’acquisto del materasso Evolatex fa 

parte di un pacchetto con alcuni omaggi (rete elettrica e set notte). La lavorazione del “pacchetto”, 

anziché del solo materasso, secondo il professionista, comporta una maggiore complessità nella 

procedura di approvvigionamento, composizione e successivo recapito dei prodotti “ragion per cui 

il presunto ritardo risponde solo alle coerenti tempistiche necessarie al completamento 

dell’ordine”31. Il professionista sottolinea che i materassi a prezzo maggiore di quello in promozione 

                                                           
26 Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 2. 
27 Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 2. 
28 Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 2. 
29 Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 3. 
30 Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 3. Secondo i dati da ultimo inviati con memoria del 24 settembre 
2019, la percentuale dei materassi Evolatex non consegnati ammonterebbe a circa il 40% sia per gli ordinativi 2018 he 
2019. Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, all. 5. 
31 Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 3. 
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vengono consegnati tendenzialmente prima poiché, a fronte del previsto maggior esborso per il 

consumatore, la maggior parte dei contratti sono accompagnati da un finanziamento concesso da 

una società di credito al consumo: una volta liquidato il prezzo al venditore dalla società finanziaria, 

con contestuale addebito della prima rata al cliente, il materasso deve essere necessariamente 

consegnato. Il prodotto in promozione, invece, visto il prezzo contenuto, viene solitamente pagato 

dal cliente in unica soluzione in contanti/assegno alla consegna. Il professionista ha inoltre precisato 

che il contratto di acquisto si perfeziona solo con la consegna del bene, ragion per cui fino a tale 

momento sul consumatore non grava alcun obbligo e/o adempimento a suo carico32. 

41. Infine, Enneci ed EVO sas sostengono di non aver mai posto in essere alcuna omissione 

informativa nei confronti dei consumatori. Al contrario lo spot pubblicitario si caratterizza per la 

dovizia di informazioni e precisazioni fornite dai conduttori e anche tramite banner, circa tutte le 

caratteristiche della promozione pubblicizzata. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

42. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso il 

mezzo televisivo e la rete internet, in data 25 settembre 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

43. Con parere pervenuto in data 18 ottobre 2019, la suddetta Autorità ha espresso le proprie 

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

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

medesima, ritenendo che, nel caso di specie, l’utilizzo di internet, unitamente al mezzo televisivo, 

risulti funzionale, agevoli e amplifichi significativamente la realizzazione della pratica oggetto del 

procedimento. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

44. Il presente provvedimento ha ad oggetto le pratiche commerciali poste in essere dalle società 

Enneci ed EVO sas, in qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del Codice 

del Consumo, riguardanti (i) la diffusione di informazioni ingannevoli con riferimento allo spessore 

del materasso Evolatex attraverso lo spot “Doppio sconto”, nonché (ii) la ritardata consegna del 

materasso in promozione Evolatex. 

45. Devono considerarsi responsabili delle pratiche commerciali contestate sia la società Enneci che 

la società EVO sas, avendo esse concorso alla realizzazione delle due infrazioni, ancorché in misura 

differenziata come di seguito illustrato. Al riguardo si richiamano le informazioni fornite dai due 

professionisti secondo cui Enneci ha curato la promozione e le vendite del materasso in promozione 

sino alla data del 28 febbraio 2019 e, successivamente, ha evaso i contratti e le richieste dei propri 

clienti per i contratti stipulati entro tale data, mentre EVO sas ha curato la promozione e le vendite 

del prodotto in promozione a partire dal 1° marzo 201933. 

                                                           
32 Cfr. docc. 45 e 46 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 4. 
33 Cfr. docc. n. 33 e 34 del fascicolo istruttorio, cit. 
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a) La strategia di vendita del professionista 

46. Gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria evidenziano come la strategia commerciale del 

professionista venga posta in essere in due fasi. La prima fase si realizza attraverso l’effetto 

“aggancio” realizzato dallo spot televisivo grazie all’interesse generato nei possibili acquirenti 

attraverso la promozione del materasso Evolatex. Il materasso infatti viene offerto ad un prezzo 

estremamente conveniente e viene descritto di elevata qualità e spessore. Come sopra evidenziato, 

contattando il numero verde che compare in sovrimpressione durante la televendita non è possibile 

acquistare direttamente il materasso in promozione al prezzo pubblicizzato con gli omaggi promessi, 

ma occorre fissare necessariamente un appuntamento al proprio domicilio con un agente della 

società per “valutare in tutta comodità questa straordinaria promozione”, nonché testare “la qualità 

di questi prodotti” 34. 

47. La seconda fase si realizza con la visita a domicilio dell’agente di vendita il cui intento è quello 

di vendere al potenziale cliente, secondo le segnalazioni pervenute e la documentazione acquisita, 

non soltanto il materasso in promozione, ma anche gli altri materassi del catalogo Marion ad un 

prezzo di gran lunga superiore a quello dello spot promozionale. 

48. Che questo sia lo scopo della strategia promozionale del professionista appare confermato sia 

dalla mail del responsabile commerciale del 29 giugno 2018, sia dalla circostanza che, nonostante 

gli spot televisivi riguardino esclusivamente la promozione “Doppio sconto” e il materasso Evolatex, 

gli ordini raccolti dagli agenti sono per circa l’80% del totale relativi ad altri materassi del catalogo 

Marion e che a questi ultimi, secondo gli elementi raccolti in fase istruttoria, risulta data priorità 

nella consegna. 

49. Nell’ambito di tale complessiva strategia di vendita, il professionista ha posto in essere due 

distinte pratiche commerciali scorrette, consistenti: nella diffusione di informazioni ingannevoli 

nello spot promozionale denominato “Doppio sconto” con riferimento alle caratteristiche del 

materasso Evolatex, e specificamente al suo spessore, in violazione dell’art. 21, comma 1, lettera b), 

del Codice del Consumo; nella consegna in tempi non ragionevoli del materasso Evolatex in 

promozione, in violazione dell’art. 23 comma 1, lettera f), del Codice del Consumo. 

50. Le due pratiche commerciali sono distinte e non causalmente collegate. Esse, infatti, si 

presentano come strutturalmente autonome in ragione della fase del rapporto di consumo cui 

attengono: la prima pratica afferisce all’insieme di informazioni di cui il consumatore ha bisogno 

prima della decisione di acquisto per orientare consapevolmente le proprie scelte commerciali; la 

seconda invece concerne un momento successivo all’atto di consumo riguardante la consegna del 

bene acquistato. 

b) L’ingannevolezza dello spot “Doppio sconto” 

51. Lo spot televisivo “Doppio sconto”, descritto al punto III.2 del presente provvedimento risulta 

ingannevole con riferimento ad un elemento rilevante delle caratteristiche del prodotto, concernente 

lo spessore del materasso in promozione Evolatex, in violazione dell’art. 21, comma 1, lettera b), 

del Codice del Consumo. 

52. Lo spot in questione, infatti, nel promuovere le caratteristiche “rivoluzionarie” del materasso 

Evolatex, lascia intendere sia attraverso le immagini che le affermazioni dello speaker (Evolatex è 

                                                           
34 Cfr. doc. 8 del fascicolo istruttorio, cit. 
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più ergonomico, più elastico, più resistente ai grossi carichi e più alto che mai) che il materasso in 

offerta abbia uno spessore particolarmente elevato e sia perciò particolarmente confortevole. 

Peraltro, lo spessore effettivo del materasso non viene mai indicato durante tutta la durata dello spot. 

53. Secondo i dati acquisiti nel corso del procedimento, il materasso Evolatex ha uno spessore di 16 

cm, non particolarmente elevato in termini assoluti e inferiore a quello degli altri materassi del 

catalogo Marion, tale da non giustificare l’affermazione “più alto che mai”. 

54. Da questo punto di vista occorre osservare che l’art. 20, comma 3, del codice del consumo fa 

salva la pratica pubblicitaria considerata legittima “consistente in dichiarazioni esagerate o in 

dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera”. Alla luce di tale norma, l’Autorità 

ha più volte ritenuto che i claim contenenti espressioni genericamente iperboliche riferite ai prodotti 

commercializzati non siano idonei a trarre in inganno il consumatore e a realizzare una portata 

decettiva del messaggio. 

55. Nel caso di specie, tuttavia, la strategia commerciale del professionista, come sopra evidenziato, 

si basa sull’interesse che lo spot genera tra i consumatori per il materasso Evolatex in ragione del 

prezzo particolarmente conveniente e delle vantate caratteristiche di particolare qualità del prodotto: 

“il rivoluzionario materasso in lattice matrimoniale arricchito di tecnolatex. Evolatex è più 

ergonomico, più elastico, più resistente ai grossi carichi e più alto che mai”. 

56. L’indicazione di un’altezza del materasso particolarmente elevata, caratteristica che 

notoriamente è uno degli elementi che contribuiscono a determinare la qualità di un materasso, in 

assenza di altre informazioni disponibili sul prodotto viene ragionevolmente intesa dai consumatori 

come un elemento che rafforza la percezione di particolare qualità, pregio del prodotto e, dunque, 

convenienza dell’offerta. 

57. Le argomentazioni del professionista sul punto, secondo il quale l’espressione “più alto che mai” 

è stata utilizzata nella televendita dell’Evolatex in quanto “nella televendita precedente, avente ad 

oggetto il prodotto in promozione “Air plus”, il materasso in questione aveva un’altezza di 12 cm, 

mentre Evolatex 16 cm”, non appaiono sufficienti ad escludere l’induzione in errore prodotta dalla 

complessiva presentazione della televendita. Nello spot “Doppio sconto” oggetto del presente 

procedimento, non viene mai citato, infatti, il materasso “Air Plus”, né viene effettuata alcuna 

comparazione con tale materasso, né ci si può attendere che il consumatore abbia serbato memoria 

della precedente promozione ed effettui la comparazione ipotizzata dal professionista. È pertanto 

del tutto irragionevole argomentare che i consumatori possano decodificare tale locuzione 

mettendola in relazione ad una passata promozione relativa a un prodotto non più commercializzato 

dal professionista. 

58. Peraltro, l’affermazione “più alto che mai” riferita al materasso Evolatex, è stata espunta dalla 

promozione “Sconto anniversario” diffusa a partire dal mese di luglio 2019. 

c) I tempi di consegna del materasso Evolatex 

59. Con riferimento ai lunghi tempi di consegna dei materassi Evolatex in promozione lamentati da 

alcuni consumatori, i dati esposti al punto III.2 del presente provvedimento evidenziano che, su un 

totale di circa [1.000-10.000] ordini riguardanti il materasso Evolatex raccolti dall’inizio della 

promozione (20 ottobre 2018) fino al 9 maggio 2019, quasi il 60% risultava ancora non consegnato 

alla data del 2 luglio 2019. Degli ordini effettuati nell’ultimo trimestre 2018, quasi il 50% risultava 

non consegnato al 2 luglio 2019. Per quanto riguarda invece gli ordini più recenti, raccolti nei mesi 
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di marzo, aprile e maggio 201935, la percentuale degli Evolatex non consegnati risultava pari a circa 

il 70%.  

60. I dati sopra esposti non trovano analogo riscontro per quel che riguarda gli ordini dei materassi 

non in promozione36, che risultavano invece consegnati per oltre due terzi degli ordini ricevuti. 

Peraltro, anche con riferimento ai materassi in promozione consegnati, secondo quanto indicato dal 

professionista, il tempo medio di consegna risulta pari ad oltre tre mesi, a fronte di una media di 

circa un mese per le consegne riguardanti gli ordinativi degli altri materassi in catalogo37. 

61. Il professionista ha motivato tali ritardi nella consegna sottolineando che l’acquisto del materasso 

Evolatex, a differenza degli altri materassi in catalogo, fa parte di un pacchetto con alcuni omaggi la 

cui lavorazione comporta una maggiore complessità nella procedura di vendita. Il professionista, 

inoltre, ha sottolineato che i materassi a prezzo maggiore di quello in promozione vengono 

consegnati tendenzialmente prima poiché, a fronte di un previsto maggior esborso per il 

consumatore, la maggior parte dei contratti sono stipulati con finanziamento di credito al consumo, 

il quale una volta liquidato dalla società finanziaria, richiede necessariamente la consegna del 

prodotto. 

62. Tali argomentazioni, tuttavia, non appaiono sufficienti a giustificare un tempo medio di consegna 

dei materassi Evolatex di oltre tre mesi, pari al triplo di quelli degli altri materassi, e tempi effettivi 
di consegna di oltre 6 mesi per la metà dei materassi ordinati nell’ultimo trimestre 2018. Esse 

appaiono piuttosto la conferma che i professionisti non si sono dotati di una organizzazione 

aziendale adeguata ad assicurare i medesimi tempi di consegna a tutti i consumatori, con la 

conseguenza che i consumatori che hanno deciso di acquistare i materassi in promozione con gli 

omaggi pubblicizzati hanno subito un significativo pregiudizio rappresentato dal ritardo nei tempi 

di consegna e un’alterazione delle scelte di acquisto. Ove gli acquirenti fossero stati consapevoli, al 

momento dell’acquisto, dei lunghi tempi di consegna del prodotto, avrebbero potuto indirizzare le 

loro scelte di consumo a favore di altri operatori. 

63. La circostanza che la modulistica utilizzata dagli agenti non indichi un termine di consegna non 

esime il professionista dall’assicurare la consegna dei materassi in promozione in un tempo 

ragionevole, in considerazione della natura del bene e di quanto richiesto nella generalità dei casi 

per analoghi prodotti. 

64. Da questo punto di vista occorre osservare che, secondo i dati forniti dallo stesso professionista 

e gli elementi acquisiti nel corso del procedimento, il tempo medio di consegna dei materassi 

Marion, diversi da quello in promozione Evolatex, sono pari a circa un mese38. 

                                                           
35 Cfr. doc 33 del fascicolo istruttorio, all.1, cit.: elaborazione dai dati desumibili dal file “Documentazione_Punti_1 e 

2_Rif.PS11409”). 
36 Cfr. doc 33 del fascicolo istruttorio, all.1, cit.: tabella riepilogativa posta ad inizio del file “Documentazione_Punti_1 e 

2_Rif.PS11409” cit., le percentuali di consegna dei materassi Marte, Venere ed Olimpo sarebbero sensibilmente più alte di 
quella del materasso Evolatex, attestandosi su valori prossimi al 70%. Peraltro da una verifica effettuata sulle schede fornite 
con il file “Documentazione_Punti_1 e 2_Rif.PS11409”, alla data del 2 luglio u.s, gli ordini relativi ai materassi Marte, 
Venere e Olimpo che non possono essere evasi sarebbero una percentuale del tutto marginale del totale degli ordini relativi, 
a fronte di una percentuale di ordini che non possono essere evasi di quasi il 60% del materasso Evolatex (cfr. nota 15). 
37 Cfr. doc 33 del fascicolo istruttorio, all.1, cit. 
38 Peraltro, si osserva che l’art. 61, comma 1, del Codice del Consumo stabilisce che “Salva diversa pattuizione delle parti 

del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al 

più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto”. 
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65. La condotta sopra descritta risulta, pertanto, scorretta in quanto il materasso in promozione 

Evolatex non viene consegnato in un tempo ragionevole, in violazione dell’articolo 23, comma 1, 

lettera f), del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

66. 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. 

67. Poiché il procedimento ha a oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, va rilevato 

che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate 

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

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico39. 

68. 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. 

69. Inoltre, occorre tenere in considerazione il principio per cui la sanzione amministrativa è 

individuale e va commisurata alle condizioni soggettive e oggettive di ciascun soggetto coautore 

dell’illecito40; al riguardo, vi è ragione di operare un trattamento sanzionatorio differenziato nei 

confronti dei professionisti, in relazione alle loro dimensioni economiche e, con riferimento alla 

seconda pratica, alla diversa durata della partecipazione all’infrazione. 

70. Con riferimento alle dimensioni economiche dei professionisti, secondo i dati dagli stessi forniti, 

il fatturato relativo alle vendite dei materassi a marchio Marion realizzato dalla società Enneci 

nell’anno 2018 è pari a circa [10-50] milioni di euro41, e nel 2019 (fino al 9 maggio 2019) è pari a 

circa [1-10] milioni di euro42. Per quanto riguarda la società EVO sas, costituitasi nell’anno 2018, 

il fatturato relativo alle vendite dei materassi a marchio Marion nell’anno 2019 (fino al 9 maggio 

2019) è pari a circa [1-10] milioni di euro43. 

71. Per quanto riguarda la prima pratica commerciale (diffusione di informazioni ingannevoli sulle 

caratteristiche del prodotto), con riferimento alla gravità della violazione occorre considerare che la 

televendita ha avuto ampia diffusione sul territorio nazionale attraverso l’utilizzo di varie emittenti 

televisive nazionali e locali, nonché la rete internet. 

72. Relativamente alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 

commerciale di cui al punto II, lettera A, del presente provvedimento, nel suo insieme, risulta essersi 

protratta dal mese di ottobre 2018 fino al mese di luglio 2019 (data in cui la televendita è stata 

modificata rimuovendo il claim oggetto di contestazione). È stata posta in essere a partire dal mese 

                                                           
39 Cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012. 
40 Cfr. decisione Consiglio di Stato del 20 marzo 2001, n. 1671. 
41 Cfr. doc 18.1.10 del fascicolo istruttorio. 
42 Cfr. doc 36 del fascicolo istruttorio, all.1. 
43 Cfr. doc 37 del fascicolo istruttorio, all.1 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 25 NOVEMBRE 2019  
 

 

40 

di ottobre 2018 fino al mese di febbraio da Enneci e dal marzo 2019 al luglio 2019 dalla società 

EVO sas44. 

73. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile, con riferimento alla pratica di cui punto II, lettera A), del presente 

provvedimento, alla società Enneci nella misura di 15.000 € (quindicimila euro) e alla società EVO 

sas nella misura di 10.000 € (diecimila euro). 

74. Per quanto riguarda la seconda pratica commerciale (tempi di consegna non ragionevoli del 

materasso Evolatex), con riferimento alla gravità della violazione si rileva che questa ha coinvolto 

un numero molto ampio di consumatori. Benché il prodotto in promozione venga pagato dal cliente 

in unica soluzione alla consegna, senza esborso anticipato di denaro, la condotta accertata ha arrecato 

un significativo pregiudizio ai consumatori rappresentato dal ritardo nei tempi di consegna e 

dall’alterazione delle loro scelte di acquisto. Come sopra sottolineato, infatti, ove questi fossero stati 

consapevoli, sin dal momento dell’acquisto, dei lunghi tempi di consegna del prodotto, avrebbero 

potuto indirizzare le loro scelte di consumo a favore di altri operatori, al fine di poter beneficiare, in 

tempi ragionevoli, di un bene comunque funzionale alla soddisfazione di un primario bisogno 

quotidiano. 

75. Relativamente alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica 

commerciale di cui al punto II, lettera B, del presente provvedimento, nel suo insieme, risulta essersi 

protratta dal mese di ottobre 2018 a tutt’oggi. È stata posta in essere per l’intero periodo dalla società 

Enneci e a partire dal mese di marzo 2019 a tutt’oggi dalla società EVO sas. 

76. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile, con riferimento alla pratica di cui punto II, lettera B, del presente 

provvedimento, alla società Enneci nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro) e alla società EVO 

sas nella misura di 30.000 € (trentamila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera A), del presente 

provvedimento, consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli circa lo spessore del 

materasso Evolatex, integra una violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del 

Consumo; 

RITENUTO, altresì, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera B), del presente 

provvedimento, consistente nel ritardo della consegna del materasso Evolatex in promozione entro 

un periodo di tempo ragionevole, integra una violazione dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del 

Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in 

essere dalle società Enneci S.r.l. ed EVO S.a.s. di DIERRE Group S.r.l. & C., costituisce, per le 

                                                           
44 A partire da luglio 2019 la promozione “doppio sconto” è stata sostituita dalla promozione “Sconto anniversario” e il 
claim oggetto di contestazione è stato rimosso. 
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ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’articolo 

21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo; 

 

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in 

essere dalle società Enneci S.r.l. ed EVO S.a.s. di DIERRE Group S.r.l. & C., costituisce, per le 

ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’articolo 

23, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione; 

 

c) di irrogare alla società Enneci S.r.l., per la violazione di cui alla precedente lettera a), una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a 15.000 € (quindicimila euro); 

 

d) di irrogare alla società EVO S.a.s. di DIERRE Group S.r.l. & C., per la violazione di cui alla 

precedente lettera a) una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 € (diecimila euro); 

 

e) di irrogare alla società Enneci S.r.l., per la violazione di cui alla precedente lettera b) una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a 50.000 € (cinquantamila euro); 

 

f) di irrogare alla società EVO S.a.s. di DIERRE Group S.r.l. & C., per la violazione di cui alla 

precedente lettera b) una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30.000 € (trentamila euro); 

 

g) che i professionisti comunichino all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto 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’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. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

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

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

per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, 

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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PS11279 - MY CAR NO COST 
Provvedimento n. 27978 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2019; 

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; 

VISTO il proprio provvedimento del 3 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’accertamento 

ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso Vantage Group S.r.l.; 

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, 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. Vantage Group S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del 

Consumo. Tale società esercita, tra l’altro, attività d’intermediazione per l’acquisto di veicoli e 

vendita di spazi pubblicitari su questi ultimi. 

2. AECI e ADUC – associazioni di consumatori in qualità di segnalanti. 

 

3. CODACONS, CODICI ONLUS e Konsumer Italia in qualità di associazioni di consumatori 

intervenienti nel procedimento. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

4. Il procedimento concerne due distinte violazioni del Codice del Consumo, poste in essere dalla 

Società Vantage Group S.r.l. (nel prosieguo “Vantage Group”, “la Società” o “il Professionista”), in 

relazione all’offerta commerciale denominata “My Car No Cost”: la prima, concernente le modalità 

di pubblicizzazione della medesima offerta e la seconda, relativa al mancato mantenimento degli 

impegni assunti e all’imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti nella fase esecutiva del rapporto. 

A) Modalità di pubblicizzazione dell’offerta commerciale 

5. Vantage Group reclamizza la predetta offerta commerciale “My Car No Cost” enfatizzando, 

attraverso una serie di suggestivi messaggi, la possibilità di acquistare un’auto “a costo zero” (o 

fortemente ridotto), a fronte, tuttavia, della corresponsione di elevati importi al fine di aderire 
all’offerta (fee d’ingresso variabili a partire da circa € 6.600) e dello svolgimento di attività 

pubblicitaria per un periodo di cinque anni. Il Professionista, infatti, promette il progressivo 
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abbattimento dell’investimento sostenuto dagli aderenti, impegnandosi a corrispondere a questi 

ultimi, per sessanta mesi, un compenso mensile a titolo di remunerazione per la prestazione di un 

servizio pubblicitario sulle autovetture, presentato come tale da coprire integralmente (o 

quantomeno abbattere sensibilmente) il costo totale sostenuto e/o le rate del finanziamento stipulato 

per l’acquisto dell’autovettura, comprensivo dei suddetti esborsi iniziali a carico dei consumatori. 

B) Problematiche attinenti alla fase esecutiva del rapporto 

6. Le condotte poste in essere dal Professionista nella fase esecutiva del rapporto contrattuale 

riguardano: 

- l’improvvisa cessazione della corresponsione dei rimborsi pattuiti da parte del Professionista, 

a partire dal mese di luglio 2018, in assenza di motivazioni convincenti, nonché la mancata 

prestazione del servizio di “wrapping”, pur indicato dal professionista come necessario per lo 

svolgimento dell’attività promozionale da parte degli aderenti e, pertanto, elemento essenziale del 

contratto; 

- il mancato riscontro alla richiesta del consumatore di risoluzione ope legis del contratto 

(previa diffida ad adempiere) conseguente al presunto inadempimento del Professionista, nonché la 

mancata attivazione delle vantate garanzie fideiussorie o obbligazionarie; 

- la contestazione dell’inadempimento e la dichiarazione della volontà di avvalersi della 
clausola risolutiva espressa nei confronti di circa 3.500 consumatori, con motivazioni che appaiono 

pretestuose (mancato utilizzo dell’ultima versione dell’app indicata come necessaria per l’attività di 

statistica o presunti comportamenti sconvenienti e dannosi all’immagine del Professionista). 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 3 aprile 2019, è stato avviato nei confronti del 

Professionista il procedimento istruttorio PS11279, per possibile violazione degli artt. 20, 21, 

comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera p), 24 e 25 del Codice del Consumo.  

In tale sede, in primo luogo, veniva rilevata la possibile ingannevolezza delle modalità di 

pubblicizzazione ed esaltazione dei presunti vantaggi dell’offerta “My Car No Cost”, per la sua 

ambiguità e idoneità ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura 

commerciale che altrimenti non avrebbe preso, con riguardo tanto all’acquisto dell’automobile, 

quanto al sostenimento dei costi iniziali per l’adesione al programma. In secondo luogo, veniva 

ipotizzato che lo schema su cui si basa l’offerta del professionista potesse presentare elementi di 

piramidalità ai sensi dell’art. 23, lettera p), del Codice del Consumo. 

Infine, le condotte afferenti alla fase esecutiva del contratto apparivano caratterizzate da profili di 

aggressività, ex artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, con specifico riguardo al mancato pagamento 

dei rimborsi agli aderenti, all’ostacolo all’esercizio dei diritti contrattuali del consumatore, nonché 

alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito di presunte violazioni da parte dei consumatori. 

8. In data 3 aprile 2019, l’Autorità ha deliberato di autorizzare ispezioni nei confronti sia del 

Professionista, sia di alcuni concessionari automobilistici. Gli accertamenti ispettivi si sono svolti in 

data 11 e 12 aprile 2019, presso la sede di Vantage Group e delle concessionarie (segnatamente 

Concessionaria Fiori, Roscini Veicoli Industriali e Autocentro Olgiata, con sede ed attività a Roma; 
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Shift, con sede ed attività a Lecce; Automotive Center, con sede ed attività a Terni; Liberti Auto, con 

sede ed attività a Fabriano). 

9. In data 2 maggio, Vantage Group ha fatto pervenire la propria memoria difensiva, integrandola 

successivamente in data 4 luglio 2019. 

10. In data 21 giugno 2019, è stata accolta l’istanza di partecipazione al procedimento delle 

associazioni CODACONS, CODICI ONLUS e Konsumer Italia, dandone contestualmente 

comunicazione alle Parti. 

11. In data 18 luglio 2019, è stata comunicata alle Parti la proroga di 60 giorni del termine di 

scadenza del procedimento, deliberata il 17 luglio 2019. 

12. In data 23 agosto 2019, è stata inviata alle Parti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del 

Regolamento, la Comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria, fissato per il 12 

settembre 2019. 

13. In data 13 settembre 2019, Vantage Group ha fatto pervenire la propria memoria conclusiva. 

14. In data 17 settembre 2019, poiché la condotta in questione è stata posta in essere, tra l’altro, 

tramite il sito internet del Professionista, si è richiesto all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni di esprimere il proprio parere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, commi 3 e 4, 

del Regolamento. 

2) Le evidenze acquisite 

15. L’attività istruttoria ed ispettiva svolta a riscontro e integrazione delle segnalazioni ricevute ha 

consentito di delineare compiutamente i caratteri salienti e i profili di criticità della pratica oggetto 

del presente procedimento. 

a) Funzionamento dell’offerta commerciale 

16. Come in parte anticipato, il Professionista pubblicizza sul proprio sito web (http://no-cost.info/)1 

l’offerta commerciale denominata “My Car No Cost” mediante una serie di claim suggestivi che 

prospettano ai consumatori la possibilità di acquistare automobili “a costo zero” (o fortemente 

ridotto) attraverso l’abbattimento pressoché totale della relativa rata di finanziamento (“Acquistare 

la tua nuova auto con No-Cost è semplice, veloce e conveniente”, “No-Cost è innovazione e 

tendenza, un nuovo modo di acquistare la tua auto a COSTO ZERO Acquistare la tua nuova auto 

oggi non è più un problema con No-Cost. Risparmia la rata della tua auto per dare più tempo alle 

tue passioni”, “Acquista la tua nuova auto con No-Cost, alle rate ci pensiamo Noi”), fornendo una 

sintetica esposizione del vantaggio essenziale promesso, ossia la corresponsione di un compenso 

mensile di importo equivalente (o quasi) a quello della predetta rata. 

17. Più precisamente, Vantage Group si impegna a corrispondere agli aderenti, per 60 mesi, un 

compenso mensile dell’ammontare fisso di € 340 (€ 290 per il rimborso della rata mensile del 

finanziamento per l’acquisto dell’auto e € 50 a titolo di rimborso mensile forfettario per le spese di 

carburante, cui si aggiunge un rimborso variabile del premio relativo all’assicurazione RCA, 

calcolato in base alla classe di merito), a titolo di remunerazione per la prestazione di un servizio 

pubblicitario sulle autovetture (c.d. carvertising, ossia car advertising) attuato tramite l’applicazione 

di pellicole (c.d. wrapping) sulle portiere. Il suddetto rimborso mensile viene presentato come tale 

                                                           
1 Le pagine più rilevanti del sito sono state acquisite al fascicolo del procedimento in oggetto con verbale del 3 aprile 2019. 
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da coprire integralmente (o quantomeno abbattere sensibilmente) il costo totale sostenuto e/o le rate 

del finanziamento stipulato per l’eventuale acquisto dell’autovettura. 

18. Per l’adesione alla predetta offerta “My Car No Cost” e per lo svolgimento della suddetta attività 

pubblicitaria, ciascun membro (c.d. driver) è tenuto al versamento di un anticipo di € 1.070 (di cui 

€ 350 per spese di istruttoria ed € 720 per il c. d. “Pacchetto Easy”, comprendente la prestazione di 

una serie di servizi per l’intera durata del contratto, quali rimozione e lucidatura della vettura alla 

fine dei 60 mesi, prenotazione tagliandi, prenotazione carrozzeria, prenotazione sostituzione gomme 

con una scontistica riservata). 

19. Per ottenere il rimborso mensile da parte di Vantage Group, poi, onere essenziale a carico 

dell’aderente è altresì l’acquisto del pacchetto di servizi “wrapping” (comprensivo dell’applicazione 

sull’auto di una pellicola raffigurante il messaggio pubblicitario e della sostituzione della stessa con 

cadenza mensile o in caso di danneggiamento, da parte dei centri autorizzati No-Cost), 

corrispondendo al Professionista una somma che è variata nel tempo da circa € 5.500 (normalmente 

inclusi nell’importo totale del finanziamento, unitamente al prezzo dell’automobile)2 a € 12.000, 

scaglionati in 60 rate mensili da € 2003. Conseguentemente, il driver si impegna a circolare il più 

possibile con la vettura allestita con la predetta pellicola e a postarne due volte a settimana sul 

proprio profilo Facebook quattro foto scattate in luoghi pubblici diversi. 

 

 

b) I moduli contrattuali 

20. Lo schema delineato viene attuato in concreto, oltre che attraverso la stipula, da parte 

dell’aderente, di specifici contratti con il Professionista, anche con l’acquisto dell’autovettura presso 

                                                           
2 Cfr., ad esempio, doc. 1347 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
3 Cfr. doc. 268 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 



BOLLETTINO N. 47 DEL 25 NOVEMBRE 2019  
 

 

47

un concessionario e la sottoscrizione di un contratto di prestito finalizzato con una società 

finanziaria. In primo luogo, il consumatore sottoscrive con Vantage Group un “contratto di 

acquisto”4 di durata quinquennale, avente ad oggetto “la fornitura di servizi statistici per la Società, 

al fine di sviluppare le attività di impresa”, ossia l’atto negoziale contenente l’accordo quadro tra le 

due parti e la disciplina dei rispettivi impegni economici più rilevanti: oltre a versare le anzidette 

somme, il consumatore (indicato come “incaricato” o “driver”) si impegna ad acquistare la vettura 

scelta, necessaria per prestare i servizi statistici, e a sottoscrivere la richiesta di finanziamento per 

l’acquisto dell’auto, che viene così ordinata. 

21. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 6 di tale contratto, il driver si obbliga a sottoscrivere, 

sempre con Vantage Group, una “Lettera d’Incarico IVD alla Vendita a Domicilio”5, avente ad 

oggetto “l’attività di promozione e propaganda dei servizi/prodotti commercializzati dalla società”, 

ritenuta dal professionista presupposto essenziale per lo svolgimento dell’attività. Tale lettera 

d’incarico, della durata di un anno e tacitamente rinnovabile, consente all’incaricato di fruire del sito 

web di Vantage Group e di non meglio precisati servizi connessi per svolgere la propria attività 

promozionale, a fronte del pagamento di un canone semestrale di € 35+IVA.  

c) Attività pubblicitaria dei driver e remunerazione 

22. Le risultanze ispettive non hanno consentito di reperire evidenze oggettive e convincenti in 

merito alla concreta prestazione dei servizi pubblicitari cui, sulla base della documentazione 

promozionale e contrattuale, dovrebbe essere finalizzata l’attività tanto del Professionista quanto dei 

cc. dd. “driver”. Infatti, a fronte delle presentazioni del sistema promozionale No-cost concepite per 

i potenziali clienti interessati a farsi pubblicità6 e dei modelli contrattuali all’uopo predisposti7, in 

sede ispettiva non è stato reperito alcun contratto (o atto precontrattuale) sottoscritto, né (a fortiori) 

alcuna documentazione di ricavi riferibili a tale asserita attività promozionale, salvo una fattura 

oggetto di scambio di e-mail tra Vantage Group, destinatario, e un concessionario auto che si è fatto 

carico del pagamento8. Da un file contenente le vendite alla data dell’11 aprile 20199, a fronte della 

vendita di oltre 3.400 pacchetti wrapping su auto acquistate o (in misura marginale) noleggiate dai 

driver, risultano essere stati venduti complessivamente solo 99 pacchetti di 

pubblicità/sponsorizzazione su vettura, di valore compreso tra € 500 e € 2.400, a imprese operanti 

in ambito locale. Di questi, ben 18 risultano acquistati da concessionari che hanno venduto auto ai 

driver. 

23. Una scarsa redditività, del resto, deriva al professionista dal meccanismo di affiliazione delle 

concessionarie auto, che comporta a carico di queste ultime, oltre al pagamento di una quota iniziale, 

l’obbligo di acquistare spazi pubblicitari su ciascuna delle auto vendute10. 

                                                           
4 Cfr., ad esempio, il predetto doc. 1347 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
5 Cfr., ad esempio, doc. 1346 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
6 Ad esempio docc. 51, 52, 1348-1354 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
7 Doc. 267 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
8 Docc. 97, 98, 99 e 101 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
9 Doc. 249 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
10 Cfr. docc. 77 e 78 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
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24. Quanto ai costi, Vantage Group riconosce ai Punti Pit Stop affiliati (ossia le carrozzerie, le 

officine e gli altri soggetti deputati all’applicazione delle pellicole pubblicitarie) l’importo di € 100 

+ IVA per il primo allestimento wrapping e € 15 + IVA per la sostituzione dello stesso su ciascuno 

dei quattro lati dell’autovettura. Oltretutto, lo stesso Punto Pit Stop, per erogare tale servizio, è tenuto 

a versare al Professionista € 45 + IVA per l’acquisto del relativo kit e € 25 euro + IVA mensili per 

l’utilizzo dello strumento web denominato “Back Office”11. 

25. In aggiunta a quanto sopra illustrato, si rileva che (come di seguito meglio puntualizzato) la quasi 

totalità delle segnalazioni presenti nel fascicolo istruttorio lamenta proprio la mancata sostituzione 

del wrapping con cadenza mensile, con un conseguente risparmio per il Professionista. A conferma 

di ciò, si consideri che il Professionista ha richiesto al concessionario Automotive Center di Terni il 

pagamento di una fattura di € 336.000 per la mancata rimozione delle pellicole (che sarebbe spettata 

a Vantage Group) e il conseguente prolungamento dell’originario allestimento pubblicitario per 

svariati mesi12. 

26. Sempre sotto il profilo dei costi e della sostenibilità del sistema, vengono in rilievo le garanzie 

prospettate nella fase precontrattuale ad asserita tutela degli aderenti che, a seconda del periodo di 

conclusione del contratto, potevano scegliere di versare una somma di € 380 per una “polizza” 

emessa dal Consorzio Confidi Centro Italia (riportante come contraente Vantage Group e come 

beneficiario il singolo driver)13 o di € 480 per il rilascio di un’obbligazione bancaria a garanzia dei 

rimborsi spettanti per l’intera durata (5 anni) del contratto. Tuttavia, quanto alla garanzia offerta dal 

Consorzio Confidi Centro Italia, nell’ambito degli accertamenti ispettivi è stata reperita una 

comunicazione inviata da quest’ultimo a Vantage Group in data 23 marzo 201714, nella quale 

vengono precisati i limiti di operatività della copertura di matrice mutualistica, incompatibili con 

l’esposizione derivante dalla sottoscrizione di un elevato numero di contratti. Quanto al “diritto di 

opzione totale pari a €50.000.000,00 a nome di Vantage Group S.r.l. per l’obbligazione emessa 

dall’istituto di credito internazionale HSBC BANK attraverso l’intermediario finanziario Moneri 

Private Limited” offerto come successiva forma di garanzia dal Professionista, in sede ispettiva è 

stato rinvenuto un fac simile di tale obbligazione bancaria che questi di volta in volta invia ai 

richiedenti inserendone i dati15; del pari, sono stati reperiti l’e-mail di una driver16 e gli screenshot 

di un post di un altro driver17, relativi alla conferma ufficiale da parte di HSBC Bank dell’assenza 

di rapporti tanto con Vantage Group quanto con Moneri Private Limited, nonché l’e-mail di risposta 

della stessa banca del 20 marzo 2019, del medesimo tenore, ad un ulteriore driver18. Inoltre, lo 

stesso Professionista ha ammesso, in una comunicazione interna del 28 giugno 2018, di non aver 

emesso le fideiussioni a 592 driver, nonostante questi avessero corrisposto la quota di € 38019. 

                                                           
11 Doc. 79 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
12 Doc. 55 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
13 Si vedano in proposito le informazioni acquisite al fascicolo istruttorio, prot. n. 55258 del 9 agosto 2019. 
14 Doc. 165 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
15 Doc. 129 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
16 Doc. 127 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
17 Docc. 257 e 258 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
18 Doc. 150 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
19 Doc. 43 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 



BOLLETTINO N. 47 DEL 25 NOVEMBRE 2019  
 

 

49

d) I ricavi e i rimborsi dell’offerta “My Car No Cost” 

27. Nel corso dell’ispezione sono stati acquisiti documenti dai quali emerge il numero degli aderenti 

per ciascun anno (suddivisi tra incaricati e driver). Specificamente, nel 2015 hanno aderito circa 800 

consumatori, nel 2016 circa 870, nel 2017 circa 1.860, nel 2018 circa 1.000 e, infine, 200 nel 2019 

(fino ad aprile); il numero complessivo degli aderenti all’offerta risulta, ad aprile 2019, pari a circa 

4.60020. 
Moltiplicando il totale degli aderenti (4.600) per l’importo di € 6.570 (ossia l’ammontare, 

comprensivo di IVA, dei costi d’ingresso più bassi tra quelli che risultano essere applicati per spese 

di apertura pratica e acquisto dei pacchetti Easy e Wrapping), si ottiene il considerevole importo di 

circa 25 milioni di euro nel periodo considerato, che appare una ragionevole stima dei ricavi del 

professionista.  

28. Con riferimento ai dati di bilancio disponibili, Vantage Group registra nell’anno 2016 ricavi pari 

a circa 3 milioni di euro (derivanti presumibilmente dalle fee d’ingresso dei circa 870 driver) e 

nell’anno 2017 ricavi pari a € 9.632.988, derivanti principalmente dall’ingresso di circa 1.860 nuovi 

aderenti.  

Con riferimento ai costi per servizi evidenziati nel bilancio 2017, pari a € 8.939.828, essi derivano 

presumibilmente dai rimborsi da corrispondere ai driver che avevano aderito nel corso dell’anno21 

e in quelli precedenti, pari appunto a circa 2.50022. 

e) Criticità nella fase esecutiva del rapporto 

29. Dalle risultanze istruttorie emergono ulteriori condotte poste in essere dal Professionista nella 

fase esecutiva del rapporto contrattuale: 

- l’improvvisa cessazione della corresponsione dei rimborsi ai driver a partire dal mese di luglio 

2018, in assenza di motivazioni convincenti, nonché la mancata prestazione del servizio di 

“wrapping”, pur indicato come necessario per lo svolgimento dell’attività promozionale da parte 

degli incaricati e, pertanto, elemento essenziale del contratto; 

- il mancato riscontro alla richiesta dei consumatori di risoluzione ope legis del contratto (previa 

diffida ad adempiere), nonché la mancata attivazione delle vantate garanzie fideiussorie o 

obbligazionarie; 

- la contestazione dell’inadempimento o la manifestazione della volontà di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa (ex artt. 3 della lettera di incarico alle vendite e 22 del contratto di 

acquisto) nei confronti di numerosi driver, con motivazioni che appaiono pretestuose, come il fatto 

che non avrebbero utilizzato l’ultima versione dell’app indicata come necessaria per l’attività di 

statistica (incorrendo nella violazione della clausola contrattuale che impone l’uso degli strumenti 

posti a disposizione dalla società) o che l’incaricato avrebbe assunto “comportamenti tali da 

risultare sconvenienti e dannosi all’immagine del logo e dei brand delle partnership della Società 

poste sulla propria autovettura”. 

30. In proposito, come accertato in sede ispettiva, Vantage Group ha ricevuto numerose e-mail e 

PEC contenenti reclami, diffide, notifiche di recesso dal contratto, richieste di chiarimenti e 

                                                           
20 Dato desumibile dai docc. 276 e 277 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
21 Per questi si stima il rimborso di soli sei mesi. 
22 Dati desumibili dai bilanci allegati alla visura camerale effettuata tramite il servizio Telemaco Infocamere. 
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quant’altro da parte dei driver a seguito della cessazione della corresponsione dei rimborsi mensili, 

cui il Professionista ha fornito come unico riscontro la volontà di recedere a sua volta dal contratto 

o sospendere i pagamenti per pretesi inadempimenti o violazioni contrattuali della controparte: in 

due file denominati “pec driver”23 sono elencate rispettivamente ben 1.302 e 283 comunicazioni in 

tal senso tra le parti, mentre in 5 cartelle denominate “pratiche scansionate” sono contenuti oltre 

1.000 documenti relativi a siffatte interlocuzioni24. Del pari, sono stati acquisiti esempi di 

comunicazioni ai driver di recesso dal contratto da parte di Vantage Group per violazioni contrattuali 

ravvisate nelle opinioni espresse su social network25 o nella richiesta alla Moneri Limited di 

avvalersi della pretesa garanzia obbligazionaria in assenza di inadempimento del Professionista 

protrattosi per almeno sei mesi26. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

31. Il Professionista, nelle memorie difensive presentate in data 2 maggio, 4 luglio e 13 settembre 

2019, ha replicato alle contestazioni dell’Autorità attraverso i seguenti rilievi: 

- l’offerta presente sul sito web del Professionista (http://no-cost.info/) non sarebbe ingannevole 

in quanto sufficientemente dettagliata, anche perché la ricostruzione datane nella comunicazione 

d’avvio del procedimento consentirebbe di percepirne gli elementi essenziali in modo chiaro e 

comprensibile; 
- altrettanto varrebbe per la descrizione della portata delle obbligazioni a carico del 

Professionista e dell’aderente (relativamente alle quali la comunicazione d’avvio del procedimento 

riporterebbe in modo chiaro e comprensibile gli elementi economici di uno schema contrattuale), in 

quanto la pubblicità sul sito e le condizioni generali di contratto individuerebbero chiaramente la 

causa del contratto nella corresponsione di un importo, con cadenza mensile, come remunerazione 

dell’attività lavorativa, di natura pubblicitaria, svolta dal driver27; 

- non sussisterebbero, né sarebbero comprovati, elementi di piramidalità, esclusi dallo scambio 

tra la diffusione della pubblicità su veicoli e i conseguenti vantaggi economici; 

- la costituzione di una flotta di automobili di ingenti proporzioni precederebbe temporalmente 

e strumentalmente la realizzazione di contratti di diffusione pubblicitaria, in quanto necessaria a 

porre Vantage Group in posizione di intermediario tra la domanda di servizi promozionali da parte 
delle imprese e l’offerta di “pubblicità in movimento” attraverso i driver, garantendo la redditività e 

la sostenibilità economica del sistema “My Car No Cost”; 

- al contrario, l’inadempimento da parte del Professionista sarebbe necessaria conseguenza, 

data la sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dell’impossibilità sopravvenuta ad adempiere da 

parte dei driver, la cui attività pubblicitaria sarebbe ex abrupto divenuta illecita per via di 

un’interpretazione dell’art. 23 del Codice della strada affermatasi nella prassi amministrativa (evento 

che il Professionista qualifica come circostanza non dominabile e interruttiva del nesso causale tra 

gli impegni gravanti rispettivamente sullo stesso e sui consumatori). In altre parole, il rischio di 

                                                           
23 Docc. 147 e 196 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
24 Docc. da 346 a 1475 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
25 Ad esempio docc. 663, 682 e 994 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
26 Ad esempio doc. 637 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
27 Cfr. pagg. 2-4 della memoria difensiva presentata dal Professionista in data 4 luglio 2019, prot. n. 46635. 
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irrogazione di sanzioni amministrative avrebbe fatto desistere una non meglio individuata parte dei 

driver dallo svolgimento dell’attività pubblicitaria, ormai illecita: a supporto di tale tesi il 

Professionista allega alcuni articoli di stampa relativi alla vicenda, tre sentenze di giudici di pace 

favorevoli ad altrettanti driver (rese in data 10 luglio 2018, 17 settembre 2018 e 14 gennaio 2019, 

per l’annullamento di sanzioni amministrative elevate rispettivamente in data 28 dicembre 2017, 26 

gennaio 2018 e 9 giugno 2017) e le ordinanze 17 maggio 2019 e 15 luglio 2019 del Tribunale di 

Roma, che rigettano il ricorso proposto in sede cautelare da un driver sulla base, tra l’altro, 

dell’illiceità dell’oggetto del contratto; 

- non sussisterebbe alcuna condotta aggressiva, essendo libero il consumatore di adire l’autorità 

giudiziaria ed essendosi il Professionista avvalso legittimamente e correttamente della clausola 

risolutiva espressa contrattualmente prevista; 

- in capo ai driver non sussisterebbe lo status di consumatore, dal momento che questi non 

acquisterebbero alcun prodotto, ma presterebbero servizi di natura pubblicitaria, a fronte di un mero 

rimborso spese, rispetto ai quali l’accessorio “wrapping” sarebbe un bene strumentale (e quindi non 

di consumo); 

- l’Autorità avrebbe ritenuto sufficienti le informazioni fornite dalla Società in data 20 ottobre 

2017 in risposta alla richiesta di informazioni inviata in data 3 ottobre 2017 nell’ambito del 

procedimento DS2028. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

32. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite il sito 

internet del Professionista, in data 17 settembre 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

33. Con comunicazione pervenuta in data 17 ottobre 2019, la suddetta Autorità ha trasmesso la 

delibera n. 410/19/CONS, nella quale ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni 

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

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

pratica. In particolare, la suddetta Autorità ha considerato che “con riferimento al caso di specie, il 

consumatore, consultato il sito web del professionista, attirato dalla promessa di acquistare una 

vettura a costo zero con un ulteriore vantaggio in termini di risparmio dei costi per il carburante e 

dell’assicurazione RC auto, potrebbe essere stato indotto a decisioni commerciali che altrimenti non 

avrebbe preso”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

34. Il procedimento ha ad oggetto due distinte violazioni del Codice del Consumo, poste in essere 

dal Professionista con le modalità finora descritte: a) una prima infrazione concernente le modalità 

di pubblicizzazione dell’offerta commerciale denominata “My Car No Cost”; b) una seconda 

violazione relativa al mancato mantenimento degli impegni assunti e all’imposizione di ostacoli 

all’esercizio dei diritti nella fase esecutiva del rapporto. 

Violazione a) 

35. La pratica commerciale qui esaminata attiene alla diffusione, attraverso il sito internet del 

professionista (http://no-cost.info/), di informazioni ingannevoli in ordine alle modalità di 
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pubblicizzazione ed esaltazione dei presunti vantaggi dell’offerta commerciale “My Car No Cost”, 

nonché alla sua ambiguità su vari aspetti, con particolare riferimento alla possibilità di acquistare 

un’autovettura “a costo zero” (o fortemente ridotto), a fronte dell’iniziale corresponsione di elevate 

quote d’ingresso da parte dei consumatori. 

1) Qualità di consumatori degli aderenti 

36. Con riferimento all’applicabilità del Codice del Consumo al caso de quo, si rileva 

preliminarmente che i claim pubblicitari contestati sono diffusi genericamente sul predetto sito web 

del Professionista e sono chiaramente rivolti a un pubblico indistinto di consumatori, ai quali si offre 

la possibilità di acquistare un’autovettura a condizioni vantaggiose, accentuando volutamente tale 

aspetto (“Acquistare la tua nuova auto con No-Cost è semplice, veloce e conveniente”, “No-Cost è 

innovazione e tendenza, un nuovo modo di acquistare la tua auto a COSTO ZERO Acquistare la tua 

nuova auto oggi non è più un problema con No-Cost. Risparmia la rata della tua auto per dare più 

tempo alle tue passioni”, “Acquista la tua nuova auto con No-Cost, alle rate ci pensiamo Noi”). 

Come si evince agevolmente dal tenore dei messaggi pubblicitari, i riferimenti (alquanto generici) 

allo svolgimento di un’attività pubblicitaria per conto del Professionista28 non sono certo esaltati 

con la stessa enfasi, bensì contenuti in alcune precisazioni, redatte peraltro con modalità grafiche 

meno evidenti, fornite di seguito ad alcuni dei predetti messaggi29. 

37. Non vi è pertanto alcun dubbio sul fatto che i messaggi promozionali in esame si rivolgano 

(principalmente, se non esclusivamente) a persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, invitandole ad 

aderire all’offerta My Car No Cost per poter accedere all’acquisto di un autoveicolo “a costo zero” 

(o, quantomeno, fortemente ridotto) piuttosto che per svolgere un’attività economica. In particolare, 

il destinatario del claim pubblicitario e l’eventuale aderente al sistema “My Car No Cost”, 

quantomeno nella fase del primo contatto pubblicitario con il professionista (c.d. aggancio), deve 

essere considerato un consumatore ai sensi dell’art. 18,  lettera a), Codice del Consumo, anche 

considerato che “l’atto di consumo” si sostanzia nella richiesta della Società di versare a suo favore 

un’ingente somma di denaro (come detto, un anticipo di € 1.070 – di cui € 350 per spese di istruttoria 

e € 720 per l’acquisto del c.d. “Pacchetto Easy” – e un importo variato nel tempo da € 5.500 a € 

12.000 per l’acquisto dell’accessorio “wrapping”), a fronte della promessa di corrispondere i 

rimborsi oggetto di promozione e conseguire un’auto “a costo zero”. 

38. Pertanto, considerato che l’offerta “My Car No Cost”, per come complessivamente presentata 

dal Professionista sul proprio sito, contiene, in relazione alla fase preliminare del cd. aggancio 

pubblicitario, riferimenti allo svolgimento di attività pubblicitaria del tutto ancillari al messaggio 

centrale dell’auto “a costo zero”, deve necessariamente riconoscersi a favore degli aderenti la 

generale applicazione della disciplina posta a tutela del consumatore; a conferma di tale conclusione, 

si rileva che la maggior parte dei soggetti che hanno aderito all’offerta reclamizzata da Vantage 

Group non esercitano alcuna attività professionale e non sono titolari di partita IVA, né divengono 

professionisti a seguito dello svolgimento dell’asserita attività pubblicitaria, in via meramente 

occasionale e non abituale. 

                                                           
28 Menzionati a pag. 3 della memoria difensiva presentata dal Professionista in data 4 luglio 2019, prot. n. 46635. 
29 Cfr. il già citato verbale di acquisizione delle pagine del sito web del Professionista del 3 aprile 2019. 
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39. Ulteriore conferma di tale situazione, con riferimento all’informativa precontrattuale e alla fase 

della stipulazione, è fornita dalla circostanza che i contratti conclusi dai cd. “incaricati” recano 

l’intitolazione “contratto di acquisto”30, palesemente riferita più all’acquisto della vettura e dei 

menzionati “pacchetti” offerti dal Professionista che alla “fornitura di servizi statistici per la 

Società, al fine di sviluppare le attività di impresa” individuata come oggetto. Tale circostanza 

contrasta, peraltro, con quanto affermato da Vantage Group nelle proprie memorie difensive31, 

secondo cui la natura di bene strumentale all’esercizio di attività pubblicitaria (e quindi non di bene 

di consumo) dell’accessorio “wrapping” precluderebbe la possibilità di qualificare come 

consumatori i driver: la rilevanza (tanto contrattuale quanto economica) dell’acquisto di tale 

pacchetto di servizi, nonché l’essenzialità rispetto alla possibilità di acquisto “a costo zero” 

dell’automobile, giustifica l’applicazione della disciplina a tutela del consumatore alla prestazione 

di tale servizio da parte del Professionista. 

2) Insussistenza di un’effettiva attività pubblicitaria redditizia e ingannevolezza 
dell’informativa precontrattuale 

40. La condotta relativa alla reclamizzazione dell’offerta in esame presenta significativi profili di 

decettività nella misura in cui le informazioni fornite ai consumatori, a fronte della suggestiva 

promessa relativa alla possibilità di acquistare un’automobile “a costo zero” mediante un’attività di 

carvertising e dell’enfasi posta sul conseguente vantaggio economico, non forniscono una chiara ed 

adeguata rappresentazione della reale essenza e dell’effettiva convenienza della proposta 

commerciale, alla luce anche degli ingenti esborsi richiesti ai consumatori al fine di aderire 

all’offerta (spese per apertura pratica e acquisto dei pacchetti “Easy” e “wrapping”). 

41. Sotto tale profilo, si è già dato conto di come non sussistano elementi idonei a dimostrare la 

veridicità della promessa relativa alla possibilità per il consumatore aderente di finanziare l’acquisto 

di una nuova vettura attraverso i ricavi derivanti da un’attività pubblicitaria svolta attraverso la 

medesima automobile, cosicché la remunerazione mensile promessa agli aderenti al sistema, in 

mancanza di significativi e dimostrabili ricavi provenienti da tale attività, non può che derivare dalle 

entrate generate dai versamenti effettuati dai consumatori per l’adesione all’offerta e, in minima 

parte, dalle commissioni corrisposte dai concessionari “affiliati” per ogni auto venduta. 

42. Infatti, si è dato conto di come dalle risultanze istruttorie non siano emerse evidenze oggettive e 
convincenti in merito alla concreta prestazione di quei servizi pubblicitari cui dovrebbe essere 

finalizzata e da cui dovrebbe essere remunerata l’attività, tanto del Professionista quanto dei driver: 

come anticipato, in sede ispettiva non è stato reperito alcun contratto (o atto precontrattuale) 

sottoscritto (salvo una fattura oggetto di scambio di e-mail tra Vantage Group e un concessionario 

auto)32, mentre da un file contenente le vendite alla data dell’11 aprile 201933, a fronte della 

fornitura di oltre 3.400 pacchetti wrapping su auto acquistate o (in misura marginale) noleggiate dai 

driver, risultano essere stati venduti complessivamente 99 pacchetti di pubblicità/sponsorizzazione 

su vettura, di valore compreso tra € 500 e € 2.400, a imprese operanti in ambito locale (e, di questi, 

ben 18 risultano venduti a concessionari che hanno venduto auto ai driver). 

                                                           
30 Cfr., ad esempio, il predetto doc. 1347 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
31 Cfr. pag. 10 e s. della memoria difensiva presentata dal Professionista in data 4 luglio 2019, prot. n. 46635. 
32 Docc. 97, 98, 99 e 101 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
33 Doc. 249 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
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43. Anzi, il Professionista ammette chiaramente, nelle proprie memorie difensive34, la sostanziale 

insussistenza sia dell’attività pubblicitaria sia, a fortiori, di significativi proventi da essa derivanti, , 

individuandone le cause nel rischio d’impresa e, in particolare, nell’affermarsi di prassi 

amministrative che considerano illecita la pubblicità su autovetture svolta con le modalità previste 

dallo schema “My Car No Cost”. Anzi, alquanto singolarmente il Professionista ha prodotto 

documentazione (peraltro priva di firma e data certa) relativa ad un generico progetto di offerta 

commerciale nel campo della telefonia35, mentre ha omesso di presentare quantomeno analogo 

materiale riferito all’offerta oggetto del procedimento. 
44. In definitiva, dall’istruttoria condotta è emerso un forte squilibrio tra i ricavi derivanti 

dall’attività pubblicitaria effettivamente svolta dagli aderenti all’offerta My Car No Cost e i costi 

iniziali sostenuti da questi ultimi. Infatti, se nel corso dell’ispezione non è stato possibile accertare 

ricavi pubblicitari di sorta, il numero dei privati aderenti all’offerta (suddivisi tra incaricati e driver) 

ad aprile 2019 risulta di circa 4.60036 e l’ammontare complessivo dei ricavi appare raggiungere il 

considerevole importo di oltre 25 milioni di euro. 

45. Del pari priva di pregio appare l’argomentazione difensiva secondo cui “in ragione della 

specifica tipologia del rapporto contrattuale di diffusione pubblicitaria, la creazione di una flotta 

di veicoli circolanti precede temporalmente e strumentalmente la realizzazione di contratti di 

diffusione tra mezzi e utenti (…) nel caso di specie, il mezzo è la flotta di veicoli e senza il mezzo 

(idoneo per ambito territoriale ottimale e numero di spazi pubblicitari) i contratti di diffusione 

pubblicitaria non possono essere conclusi”37 (sottolineatura presente in originale): appare 

quantomeno pretestuoso sostenere (soprattutto in mancanza di una qualsiasi stima o documentazione 

a supporto) che una flotta costituita da circa 4.600 veicoli diffusi su buona parte del territorio 

nazionale, a distanza di quasi 4 anni dalle prime adesioni dei consumatori, risultasse (quantomeno 

al momento della cessazione dei pagamenti) ancora inidonea ad attrarre potenziali clienti. 

46. Ma vi è di più. Il significativo lasso di tempo trascorso dalle prime adesioni (2017, con circa 450 

driver) o in ogni caso dalla piena attività di reclutamento (2018 con circa 2.000 driver) ha 

determinato un’ingente esposizione finanziaria del Professionista per il pagamento dei rimborsi 

(circa 9 milioni di euro nel 2018 quali costi per servizi), che erodeva progressivamente i ricavi 

derivanti dalle fee di ingresso, già evidenziando l’inevitabile ed imminente fallimento di tale offerta 

commerciale. 

47. Risulta, infine, priva di fondamento l’argomentazione del Professionista secondo cui l’Autorità 

avrebbe ritenuto sufficienti le informazioni da esso fornite nell’ambito del menzionato procedimento 

DS2028, dal momento che rispetto al quadro fattuale all’epoca rappresentato dalla Società sono 

successivamente emersi nuovi e importanti elementi di fatto, evidenziati dalle numerosi segnalazioni 

pervenute e confermati dalle risultanze istruttorie del presente procedimento, che hanno condotto 

alla valutazione di significativi profili di illiceità della condotta posta in essere da Vantage Group, 

diversi da quelli oggetto di esame da parte dell’Autorità a valle della citata richiesta di informazioni. 

                                                           
34 Cfr. pagg. 6-9 della memoria difensiva presentata dal Professionista in data 4 luglio 2019, prot. n. 46635. 
35 All. 6 alla memoria difensiva presentata dal Professionista in data 13 settembre 2019, prot. n. 59889. 
36 Dato desumibile dai docc. 276 e 277 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
37 Così a pag. 1 e s. della memoria difensiva presentata dal Professionista in data 13 settembre 2019, prot. n. 59889, 
riprendendo quanto esposto a pag. 6 della precedente memoria presentata in data 4 luglio 2019, prot. n. 46635. 
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48. In sintesi, alla luce di quanto fin qui esposto e contrariamente alla promessa contenuta nel 

messaggio pubblicitario, il rimborso mensile corrisposto ai driver non deriva dai proventi relativi a 

un’attività economica reale – quale l’attività pubblicitaria svolta attraverso l’automobile – ma dalla 

disponibilità in capo al Professionista dei versamenti effettuati dai consumatori (ossia le elevate fee 

d’ingresso corrisposte al momento dell’adesione al sistema) e, quindi, dalla effettiva conclusione di 

nuovi contratti, di modo che il sistema risulta in grado di alimentarsi solo per un limitato lasso di 

tempo. 

49. Tali aspetti rendono l’offerta commerciale “My Car No Cost” non veritiera e ingannevole, poiché 

il sistema, prescindendo da un’effettiva redditività dell’attività pubblicitaria sottostante, non è in 

grado di supportare la corresponsione dei prospettati rimborsi rateali, lasciando intendere ai 

consumatori, contrariamento al vero, che potranno acquistare il veicolo a “costo zero”. A conferma 

di ciò, nel caso di specie, le evidenze acquisite hanno consentito di dimostrare che l’offerta “My Car 

No Cost” è risultata manifestamente incapace di autofinanziarsi.  

50. Se quanto ora esposto palesa rilevanti profili di incompletezza ed ingannevolezza dei messaggi 

pubblicitari e dell’informativa precontrattuale sugli aspetti economici e sulla convenienza 

dell’offerta, analoga portata decettiva si rileva nelle notevoli incongruenze relative all’effettiva 

validità e operatività delle garanzie previste, a titolo oneroso, per gli aderenti: tale ambiguità 

informativa, non chiarita in alcun modo da Vantage Group neanche nelle proprie memorie difensive, 

diviene poi patologica in conseguenza del venir meno del Professionista a quanto promesso. 

51. La stessa società Vantage Group ammette in una comunicazione interna del 28 giugno 2018 di 

non aver emesso le fideiussioni a 592 driver, nonostante questi avessero corrisposto la quota di € 

38038, palesando il mancato rispetto di un impegno espressamente assunto, pur avendo incassato il 

relativo pagamento e senza fornire delucidazioni e chiarimenti in merito. Inoltre, dal tenore delle 

comunicazioni inviate dai due pretesi istituti emittenti (Consorzio Confidi Centro Italia e HSBC 

Bank) si desume che sia ascrivibile al Professionista la mancata attivazione a favore dei consumatori 

di una valida copertura, conforme a quella promessa. 

52. La pratica commerciale posta in essere dal Professionista concernente la promozione, sul sito 

web dello stesso, dell’offerta commerciale “My Car No Cost”, integra la violazione degli articoli 20, 

21, comma 1, lettera b), c), d) e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 

professionale per via del mancato assolvimento dell’onere di chiarezza e completezza informativa, 

nonché idonea a indurre in errore i consumatori sotto il profilo dell’effettiva natura e convenienza 

dell’offerta reclamizzata, con particolare riguardo al vantaggio economico connesso alla proposta 

che li espone tuttavia ad un immediato e ingente esborso economico (a partire da circa € 6.600), ai 

contenuti dell’attività da essi svolta e agli impegni del Professionista, condizionandoli ad assumere 

decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso. 

Violazione B) 

53. Le criticità riscontrate nella fase esecutiva del rapporto, relative al mancato mantenimento degli 

impegni assunti e all’imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, 

appaiono direttamente collegate a quelle sopra evidenziate con riguardo allo schema di 

                                                           
38 Doc. 43 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
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funzionamento dell’offerta commerciale e alla relativa fase promozionale e precontrattuale, 

sostanziandosi nei seguenti comportamenti del Professionista: 

- l’improvvisa cessazione della corresponsione dei rimborsi pattuiti a partire dal mese di luglio 

2018, in assenza di spiegazioni convincenti, nonché la mancata prestazione del servizio di 

“wrapping”, pur indicato come necessario per lo svolgimento dell’attività promozionale da parte 

degli incaricati e, pertanto, elemento essenziale del contratto; 

- il mancato riscontro alla richiesta di risoluzione ope legis del contratto (previa diffida ad 

adempiere), nonché la mancata attivazione delle vantate garanzie fideiussorie o obbligazionarie; 

- la contestazione dell’inadempimento o la manifestazione della volontà di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa (ex artt. 3 della lettera di incarico alle vendite e 22 del contratto di 

acquisto) nei confronti di numerosi driver con motivazioni che appaiono pretestuose: perché non 

avrebbero utilizzato l’ultima versione dell’app indicata come necessaria per l’attività di statistica 

(incorrendo nella violazione della clausola contrattuale che impone l’uso degli strumenti posti a 

disposizione dalla società) o avrebbero assunto “comportamenti tali da risultare sconvenienti e 

dannosi all’immagine del logo e dei brand delle partnership della Società poste sulla propria 

autovettura”. 

54. In proposito, come anticipato, la Società non fornisce (neanche nelle proprie memorie difensive) 

alcun riscontro in ordine alla mancata sostituzione del wrapping con cadenza mensile: la circostanza 

che il Professionista abbia ricevuto da parte dei consumatori il pagamento relativo all’integrale 

servizio di wrapping senza poi dare seguito alle previste sostituzioni e al rinnovo delle applicazioni 

pubblicitarie, conferma di fatto l’inesistenza dell’asserito nesso di strumentalità dell’acquisto del 

pacchetto rispetto allo svolgimento della pretesa attività pubblicitaria dei driver, in realtà quindi 

insussistente.  

55. Il Professionista, invece, giustifica la mancata corresponsione dei rimborsi mensili come 

conseguenza dell’impossibilità sopravvenuta ad adempiere da parte dei driver, la cui attività 

pubblicitaria sarebbe ex abrupto divenuta illecita per via di un’interpretazione del Codice della 

strada affermatasi nella prassi amministrativa (evento considerato non dominabile dalla Società), e 

supporta tale affermazione allegando, come riferito, alcuni articoli di stampa relativi alla questione, 

tre sentenze di giudici di pace (segnatamente la n. 199 del 10 luglio 2018 del G.d.P. di Oristano, la 

n. 30154 del 17 settembre del G.d.P. di Roma, sez. IV e la n. 812 del 14 gennaio 2019 del G.d.P. di 

Roma, sez. III) favorevoli ad altrettanti driver e due ordinanze del Tribunale di Roma (del 17 maggio 

2019 e 15 luglio 2019)39, che rigettano il ricorso proposto in sede cautelare da un driver. 

56. Sul punto, occorre rilevare che il Professionista si è limitato ad affermazioni generiche non 

supportate da adeguata documentazione, non fornendo alcun riscontro circa il numero di driver 

considerati effettivamente inadempienti, né circa il periodo nel quale tale prassi amministrativa si 

sarebbe affermata: anzi, lo stesso la qualifica espressamente come non consolidata, coerentemente 

con la circostanza che le sentenze dei giudici di pace allegate agli scritti difensivi depongono a favore 

della liceità dell’attività pubblicitaria. Per contro, la Società non risulta aver prestato ai driver in 

precedenza tale spiegazione di carattere generale in merito all’improvvisa cessazione dei pagamenti 

mensili, essendosi premurata, invece, di rassicurare a ottobre 2018 gli aderenti circa la propria 

                                                           
39 Rispettivamente all. 3, 4 e 5 alla memoria difensiva presentata dal Professionista in data 4 luglio 2019, prot. n. 46635 e 
all. 7 a quella presentata in data 13 settembre 2019, prot. n. 59889. 
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volontà di proseguire la corresponsione dei rimborsi, asseritamente bloccati temporaneamente da 

problemi con il software gestionale40, ribadendo tale posizione a dicembre 2018, nel corso della 

trasmissione televisiva “Mi Manda Raitre” (come desumibile proprio dalla documentazione allegata 

alle memorie presentate da Vantage Group); addirittura, in due nuovi “comunicati ufficiali” inviati 

via e-mail ai driver in data 17 dicembre 2018, il Professionista confermava la liceità dell’attività 

pubblicitaria svolta, citando a supporto una delle tre sentenze sopra menzionate41, facendo leva sulla 

lettera d’incarico e preannunciando un confronto sulla questione con il Comando dei Vigili Urbani 

del Comune di Lecce. 

Tali circostanze risultano in totale contrasto con l’asserita non debenza dei rimborsi a fronte 

dell’impossibilità ad adempiere da parte dei driver. Inoltre, le ordinanze citate non paiono costituire 

un valido precedente, essendo state pronunciate in fase cautelare e oltretutto, successivamente 

all’avvio del procedimento. 

57. Le risultanze istruttorie hanno confermato, inoltre, che il Professionista ha continuato a reclutare 

nuovi driver anche successivamente al periodo compreso tra luglio e settembre 2018 (ossia quello 

in cui ha avuto luogo l’interruzione dei pagamenti): dai documenti acquisiti in ispezione risultano 

circa 200 driver registrati nel 2019 a livello nazionale42, nonché circa 50 (da inizio settembre) e 80 

(da inizio luglio) nuovi driver acquisiti solo in Puglia fino a fine 201843 ed altri tre nelle Marche44; 

risultano altresì almeno due bonifici per l’acquisto del pacchetto wrapping pendenti alla data del 7 

settembre 201845. A conferma di ciò, alle segnalazioni dei consumatori acquisite al fascicolo del 

procedimento risultano allegati 10 contratti sottoscritti tra luglio 2018 e febbraio 201946. 

In sede ispettiva, poi, è risultato che il Professionista si è avvalso della clausola risolutiva espressa 

o ha unilateralmente deciso la sospensione dei pagamenti in prevalenza per replicare a PEC ed e-

mail dei consumatori contenenti reclami, diffide, notifiche del recesso dal contratto, richieste di 

chiarimenti e quant’altro. In particolare, come sopra esposto (cfr. par. 30), in due file denominati 

“pec driver”47 sono elencate rispettivamente ben 1.302 e 283 comunicazioni in tal senso tra le parti, 

mentre in 5 cartelle denominate “pratiche scansionate” sono contenuti oltre 1.000 documenti relativi 

a siffatte interlocuzioni48 e sono stati acquisiti esempi di recesso da parte del Professionista per 

violazioni contrattuali ravvisate nelle opinioni espresse su social network49 o nella richiesta di 

                                                           
40 Cfr. il “Comunicato inviato ai driver via mail a ottobre 2018”, doc. 188 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al 
verbale ispettivo Vantage Group. 
41 Doc. 16 e 213 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Shift di Patrizia Vallone Trianni. Il primo 
esordisce testualmente con il seguente incipit: “Gentili Driver, con la presente siamo a comunicare che l'attività svolta dalla 
Vantage Group è una attività lecita...”. 
42 Dato desumibile dai docc. 276 e 277 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
43 Docc. 203 e 204 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Shift di Patrizia Vallone Trianni. 
44 Cfr. contratti sub docc. 13, 15 e 16 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 2 al verbale ispettivo Autofficina Liberti di 
Liberti Alberto e Andrea s.n.c. 
45 Doc. 192 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Shift di Patrizia Vallone Trianni. 
46 Segnatamente, si tratta dei contratti allegati alle segnalazioni prot. nn. 23530 del 12 marzo 2019, 23575 del 12 marzo 
2019, 24392 del 15 marzo 2019, 30161 del 12 aprile 2019, 32008 del 19 aprile 2019, 33373 del 2 maggio 2019, 34398 del 
7 maggio 2019, 37135 del 20 maggio 2019, 41116 del 6 giugno 2019 e 50943 del 22 luglio 2019. 
47 Docc. 147 e 196 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
48 Docc. da 346 a 1475 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
49 Ad esempio docc. 663, 682 e 994 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
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precisazioni sulla possibilità di avvalersi delle garanzie indirizzata alle Società asseritamente 

designate da Vantage Group50. 

58. Quindi, emerge come la scelta del Professionista sia stata quella di procedere al blocco dei 

pagamenti per ragioni che esulano dalla pretesa impossibilità ad adempiere da parte dei consumatori 

e, quando esplicitate, basate su motivazioni pretestuose, largamente demandate alla discrezionalità 

della Società; in proposito, è il caso di rilevare come le condizioni generali di contratto prodotte 

come all. 1 alla citata memoria del 4 luglio contengano clausole (art. 24) che tipizzano le ipotesi di 

risoluzione ipso iure del contratto, le quali non erano presenti nelle versioni contrattuali precedenti 

sottoscritte dai driver e reperite in sede ispettiva51. In assenza di giustificazioni plausibili, pertanto, 

la cessazione dei pagamenti mensili da parte del Professionista rappresenta una conseguenza 

pressoché indefettibile dell’insostenibilità dello schema economico in precedenza illustrata. 

59. Del pari, appare inconferente la precisazione del Professionista secondo cui esso non avrebbe 

“tenuto comportamenti ostativi alle legittime aspirazioni dei driver alla tutela giurisdizionale”, 

atteso che è proprio il mancato (o improprio) riscontro alle doglianze dei consumatori in sede di 

normale dinamica del rapporto contrattuale ad integrare gli estremi dell’art. 25, comma 1, lettera d), 

del Codice del Consumo: a fronte della mancata prestazione del servizio di wrapping e 

dell’improvvisa interruzione della corresponsione degli importi dovuti, Vantage Group non solo non 

ha fornito spiegazioni e indicazioni adeguate, ma ha anche adottato comportamenti dilatori e addotto 

motivazioni pretestuose nei confronti dei numerosi consumatori che si sono attivati per la tutela dei 

propri interessi, come emerge dai reclami rinvenuti in sede ispettiva. 

60. Pertanto, l’aver ingiustificatamente disatteso gli impegni assunti da parte del Professionista, 

nonché i conseguenti impedimenti all’esercizio di diritti del consumatore, integrano la violazione 

degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto rappresentano ostacoli non contrattuali, onerosi 

e sproporzionati, all’esercizio di diritti contrattuali, compreso il diritto di risolvere un contratto, da 

parte del consumatore. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

61. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

In caso di procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti 

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

pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità del 

professionista, si applichi il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 

giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 gennaio 2012, n. 209). Pertanto, nel 

presente procedimento sarà applicato il cumulo materiale delle sanzioni per le due violazioni 

accertate. 

62. 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, 

                                                           
50 Ad esempio doc. 637 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
51 Cfr., ad esempio, il già citato doc. 1347 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo Vantage Group. 
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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. 

63. In relazione alla dimensione economica del Professionista, sulla base degli ultimi dati camerali 

disponibili, risulta che Vantage Group ha realizzato nell’anno 2017 un fatturato di euro € 9.632.988, 

registrando un utile di € 428.827. Non risulta ancora pubblicato il bilancio 2018 né il Professionista 

ha fornito alcun dato al riguardo. 

64. Con riguardo alla gravità della violazione di cui alla lettera A) del punto II si tiene conto: i) della 

natura dell’infrazione, caratterizzata da un significativo grado di offensività; ii) dell’ampia 

diffusione dei messaggi pubblicitari, veicolati tramite internet, e della elevata capacità di 

raggiungere rapidamente un numero significativo di consumatori; iii) del coinvolgimento di un 

rilevante numero di consumatori (quantificabili in circa 4.600); iv) dell’estensione nazionale delle 

pratiche che hanno riguardato consumatori localizzati in diverse Regioni del territorio italiano; v) 

dell’entità del pregiudizio economico derivante ai consumatori, con riguardo agli ingenti esborsi 

economici richiesti per aderire all’offerta (un anticipo di € 1.070 – di cui € 350 per spese di istruttoria 

e € 720 per l’acquisto del c.d. “Pacchetto Easy” – e una somma variata nel tempo da € 5.500 a € 

12.000 per l’acquisto dell’accessorio “wrapping”). 

65. Per quanto riguarda la durata della violazione di cui alla lettera A) del punto II, dagli elementi 

disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere quantomeno da maggio 

2015 (periodo delle prime adesioni all’offerta)52 ed è ancora in corso. 

66. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Vantage Group S.r.l. per la pratica commerciale scorretta di cui alla lettera 

A) del punto II nella misura di 600.000 € (seicentomila euro). 

67. Con riguardo alla gravità della violazione di cui alla lettera B) del punto II, si tiene conto dei 

punti i), iii) e v) di cui al paragrafo 64, mentre per ciò che concerne la durata della violazione, dagli 

elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quantomeno da luglio 2018 

(mese in cui si sono verificate le prime sospensioni dei pagamenti) ed è ancora in corso. 

68. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Vantage Group S.r.l. per la pratica commerciale scorretta di cui alla lettera 

B) del punto II nella misura di 600.000 € (seicentomila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta alla lettera A) del 

punto II risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22 del Codice del 

Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la promozione 

dell’offerta denominata “My Car No Cost”, che consentirebbe di acquistare automobili “a costo 

zero” (o fortemente ridotto), tramite la corresponsione agli aderenti di un rimborso mensile – a titolo 

di remunerazione per la prestazione di un servizio pubblicitario sulle autovetture – di ammontare 

tale da coprire integralmente o parzialmente la corrispondente rata del finanziamento per l’acquisto 

dell’autovettura, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore 

medio in relazione al servizio offerto e pubblicizzati dal professionista; 

                                                           
52 Come desumibile dai già menzionati docc. 276 e 277 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. 1 al verbale ispettivo 
Vantage Group. 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 25 NOVEMBRE 2019  
 

 

60 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale 

descritta alla lettera B) del punto II risulta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, comma 1, lettera d), 

del Codice del Consumo, in quanto l’aver ingiustificatamente disatteso gli impegni assunti da parte 

del Professionista, nonché i conseguenti impedimenti all’esercizio di diritti del consumatore, 

rappresentano ostacoli non contrattuali, onerosi e sproporzionati, all’esercizio di diritti contrattuali, 

compreso il diritto di risolvere un contratto, da parte del consumatore. 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta alla lettera A) del punto II del presente provvedimento, posta 

in essere dalla società Vantage Group S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e 

d), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta alla lettera B) del punto II del presente provvedimento, posta 

in essere dalla società Vantage Group S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, comma 1, lettera d), del 

Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare alla società Vantage Group S.r.l., per la pratica di cui al punto a), una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 600.000 € (seicentomila euro); 

 

d) di irrogare alla società Vantage Group S.r.l., per la pratica di cui al punto b), una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 600.000 € (seicentomila euro); 

 

e) che il Professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alle diffide 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’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 
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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. 

 

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 

Roberto Rustichelli 
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PS11446 - SPOT & GO-PUBBLICITÀ SU AUTO 
Provvedimento n. 27979 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2019; 

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 29 maggio 2019, con il quale è stato disposto l’accertamento 

ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi, i locali e gli 

uffici di Pubblicamente S.r.l. e delle società da essa controllate; 

VISTO il proprio provvedimento del 3 luglio 2019, con il quale è stata deliberata la non adozione 

della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nei confronti di 

Pubblicamente S.r.l.; 

VISTO il proprio provvedimento del 15 ottobre 2019, 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. Pubblicamente S.r.l. (nel prosieguo anche “Pubblicamente”, “Società” o “Professionista”) in 

qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. Tale società esercita, 

tra l’altro, attività pubblicitaria e “personalizzazione totale o parziale di autoveicoli e motocicli 

mediante allestimento wrapping”. 

 
2. Associazione Europea Consumatori Indipendenti - AECI, – associazione di consumatori in qualità 

di segnalante1. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla Società, consistente nella 

proposta di un’offerta commerciale, denominata “Spot & Go”, che avrebbe consentito di acquistare 

automobili “a costo zero” (o fortemente ridotto), il cui meccanismo di adesione esponeva il 

consumatore a un significativo esborso economico – aggiuntivo rispetto al costo dell’autovettura – 

di importo pari a € 5.770. 

                                                           
1 Cfr. esposto presentato in data 24 aprile 2019 (prot. n. 32442). 
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4. In particolare, il Professionista si impegnava a corrispondere agli aderenti un rimborso mensile 

dell’ammontare fisso di € 360 – a titolo di remunerazione per la prestazione di un servizio 

pubblicitario sulle autovetture (c.d. carvertising, ossia car advertising) attuato tramite l’applicazione 

di pellicole (c.d. wrapping) e di un magnete pubblicitario amovibile sulla portiera – tale da coprire 

integralmente (o quantomeno abbattere sensibilmente) il costo totale sostenuto e/o le rate del 

finanziamento stipulato per l’acquisto dell’autovettura e per la corresponsione dei predetti costi di 

adesione all’offerta. 

5. Sul proprio sito web (https://www.spotego.it), il Professionista esaltava la convenienza della 

propria offerta inserendo claim suggestivi (“Con Spot&Go potrai avere un’auto nuova a costo zero”, 

“La rivoluzione dell’auto a costo zero da oggi ha un nome. Il tuo”), riferimenti di vario tipo alla 

possibilità di ottenere un’automobile gratuitamente (“FAQ costo zero”, “Mondo a costo zero”, “Un 

esempio di costo zero”) e ripetendo più volte l’impegno di corrispondere ai consumatori il suddetto 

rimborso mensile di € 360, per la durata di sessanta mesi; inoltre, ai potenziali aderenti veniva 

prospettato l’accesso ad una serie di benefit e vantaggi2. Ciò a fronte dell’immediato esborso, da 

parte del consumatore, di elevati costi d’ingresso (€ 5.770 tra contributo per l’applicazione del 

materiale pubblicitario e spese di gestione) e dello svolgimento, per un periodo di 5 anni, della 

predetta attività pubblicitaria, la cui natura ed effettività, tuttavia, non erano adeguatamente spiegate 

e comprovate. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

6. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 29 maggio 2019 è stato avviato il procedimento 

istruttorio PS11446 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22, 

nonché 23, lettera p), del Codice del Consumo. In tale sede, è stato rilevato come le modalità di 

pubblicizzazione della predetta offerta potessero risultare ingannevoli, in quanto contrarie alla 

diligenza professionale e suscettibili di confondere i potenziali aderenti sui propri diritti, sugli 

impegni del Professionista e sulla convenienza dell’offerta. Ciò per via della reiterata promessa della 

possibilità di acquistare “auto a costo zero” a fronte della previsione di elevati costi d’ingresso (€ 

5.770 tra contributo per l’applicazione del materiale pubblicitario e spese di gestione) per lo 

svolgimento di un’attività qualificata come pubblicitaria, ma prima facie non effettiva: 

conseguentemente, i ricavi del Professionista sembravano provenire più dalle quote d’ingresso degli 

aderenti che dai corrispettivi di tale attività. 

Inoltre, la comunicazione di avvio del procedimento ipotizzava l’eventuale sussistenza di profili di 

piramidalità nello schema della predetta offerta. 

7. In data 29 maggio 2019, l’Autorità ha deliberato di autorizzare ispezioni, ai sensi dell’art. 27, 

commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede di Pubblicamente e della concessionaria 

automobilistica AB Auto S.p.A. di Melpignano. Gli accertamenti ispettivi sono stati svolti 

rispettivamente in data 6 e 7 giugno 2019. 

                                                           
2 “Tutti gli automobilisti Spot&Go compongono la speciale community #GoWeGo, all’interno della quale accedono – in 

via del tutto esclusiva – alle promozioni, agli sconti e ai benefit messi a disposizione dagli inserzionisti pubblicitari. Tali 

benefici sono continuamente veicolati attraverso l’app Spot&Go Community, che segnala agli automobilisti le promozioni 

del momento, geolocalizzandole e ordinandole secondo la vicinanza geografica”. 
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8. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte è stata invitata, ai sensi 

dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal 

suo ricevimento, al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai 

sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. In data 18 giugno 2019 il Professionista ha 

fatto pervenire le proprie memorie difensive, comprensive di una serie di misure di immediata 

adozione, volte a emendare la pratica in questione dagli elementi di possibile scorrettezza3. 

9. In data 19 giugno 2019 si è svolta l’audizione dei rappresentanti di Pubblicamente, ad esito della 

quale la Società ha prodotto, in data 24 e 25 giugno 2019, una versione aggiornata ed integrata delle 

predette misure4. 

10. L’Autorità, con provvedimento del 3 luglio 20195, ha deliberato la non adozione della misura 

cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, ritenendo che dall’esame delle 

misure individuate dal Professionista emergessero elementi tali da escludere la sussistenza del 

requisito della particolare urgenza. 

11. In data 23 luglio 2019, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, Pubblicamente 

ha presentato impegni6. 

12. Nella sua adunanza del 31 luglio 2019, l’Autorità ha deliberato il rigetto degli impegni presentati 

dal Professionista, sussistendo l’interesse a procedere all’accertamento. La decisione è stata 

comunicata alle Parti in data 1o agosto 2019. 

13. In data 12 agosto 2019, il Professionista ha risposto alla richiesta di informazioni inserita nella 

comunicazione di avvio del procedimento, producendo elenco degli aderenti all’offerta commerciale 

e copia di contratti, fatture e certificazioni uniche relative ai compensi corrisposti7. 

14. In data 23 agosto 2019 è stata è stata inviata alle Parti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del 

Regolamento, la Comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria, fissato per il 12 

settembre 2019. 

15. In data 10 settembre 2019 è stata comunicata alle parti la proroga del termine di conclusione 

della fase istruttoria e deposito documentazione al 19 settembre 2019, in accoglimento dell’istanza 

presentata dal Professionista. 

16. In data 18 settembre 2019 si è svolta una nuova audizione dei rappresentanti di Pubblicamente. 

17. In data 20 settembre 2019, il Professionista ha fatto pervenire la propria memoria conclusiva8. 

18. In data 20 settembre 2019, poiché la condotta in questione è stata posta in essere, tra l’altro, 

tramite siti internet riconducibili al Professionista, si è richiesto all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni di esprimere il proprio parere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, 

commi 3 e 4, del Regolamento. 

19. In data 15 ottobre 2019, l’Autorità ha deliberato di prorogare di quattro giorni, e quindi al 30 

ottobre 2019, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, al fine di acquisire il parere 

della predetta Autorità di settore, come comunicato al Professionista in data 16 ottobre 2019. 

                                                           
3 Doc. prot. n. 43313 del 18 giugno 2019. 
4 Rispettivamente, docc. prot. n. 43384 del 24 giugno 2019 e prot. n. 44826 del 25 giugno 2019. 
5 Provvedimento 3 luglio 2019, comunicato alla Società in data 16 luglio 2019 (prot. n. 0049367). 
6 Doc. prot. n. 53218 del 1o agosto 2019. 
7 Doc. prot. n. 55325 del 12 agosto 2019. 
8 Doc. prot. n. 61393 del 20 settembre 2019. 
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2) Le evidenze acquisite9 

a) Funzionamento dell’offerta commerciale 

20. Fino alla data del 25 giugno 2019 – nella quale sono state adottate misure finalizzate ad escludere 

la sussistenza del requisito della particolare urgenza per la sospensione della pratica – il 

Professionista reclamizzava l’offerta commerciale denominata “Spot & Go” sul proprio sito web 

(https://www.spotego.it)10 enfatizzando e ripetendo la possibilità per gli aderenti di acquistare 

automobili “a costo zero” (o fortemente ridotto), impegnandosi a corrispondere, per 60 mesi, un 

compenso mensile dell’ammontare fisso di € 360 – a titolo di remunerazione per la prestazione di 

un servizio pubblicitario sulle autovetture (ossia il predetto carvertising) attuato tramite 

l’applicazione di pellicole (c.d. wrapping) e di un magnete pubblicitario amovibile sulla portiera – 

presentato come tale da coprire integralmente (o quantomeno abbattere sensibilmente) il costo totale 

sostenuto e/o le rate del finanziamento stipulato per l’eventuale acquisto dell’autovettura. 

21. In particolare, il Professionista esaltava sul proprio sito web (https://www.spotego.it) la 

convenienza della sua offerta, inserendo i predetti claim suggestivi (“Con Spot&Go potrai avere 

un’auto nuova a costo zero”, “La rivoluzione dell’auto a costo zero da oggi ha un nome. Il tuo”), 

nonché riferimenti di vario tipo alla possibilità di ottenere un’automobile gratuitamente (“FAQ costo 

zero”, “Mondo a costo zero”, “Un esempio di costo zero”). Veniva inoltre ripetuto più volte 

l’impegno di corrispondere ai consumatori il suddetto rimborso mensile di € 360, per la durata di 60 

mesi. Per contro, solo al link https://www.spotego.it/auto-a-costo-zero/come-averla\index.html era 

precisato, attraverso il richiamo dell’asterisco e in caratteri di dimensione notevolmente inferiore a 

quelli normalmente usati, che “Il contributo riconosciuto è di 360,00 euro al mese per 60 mesi. 

L’intera operazione sarà da ritenersi “a costo zero” entro l’importo complessivo di 21.600,00 euro. 

In eccedenza di tale somma, l’operazione sarà da ritenersi a rientro parziale”. 

22. Per l’adesione alla community “Spot & Go” e per lo svolgimento della suddetta attività 

pubblicitaria, ciascun membro (c.d. driver, successivamente denominato ambassador) era tenuto al 

versamento di un contributo di € 4.400 per le applicazioni pubblicitarie (o “costi wrapping”) e di € 

1.370 per i costi di gestione, per un totale di € 5.77011. 

 

                                                           
9 I documenti ispettivi ai quali si fa riferimento nel presente provvedimento sono stati reperiti esclusivamente presso la 
sede del Professionista e sono contenuti nel DVD allegato al verbale ispettivo del 6 giugno 2019.  
10 Le pagine più rilevanti del sito sono state acquisite al fascicolo del procedimento in oggetto con verbale del 21 maggio 
2019. 
11 Come desumibile dal sito web del Professionista e confermato dal contratto di prestazione di servizi rinvenuto presso il 
Professionista in sede ispettiva (doc. isp. 85) nonché dalla memoria difensiva presentata dal Professionista in data 18 
giugno 2019, prot. n. 43313 e dalle informazioni inviate dallo stesso in data 24 giugno 2019, prot. n. 44278. 
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23. Nell’ambito delle misure proposte nella fase cautelare, il Professionista, oltre ad eliminare i 

riferimenti all’auto “a costo zero”, ha soppresso totalmente il contributo per le applicazioni 

pubblicitarie e rimodulato in € 490 i costi di gestione, a fronte di una riduzione del compenso mensile 

da riconoscere agli aderenti12. 

24. Le varie versioni del contratto con i driver/ambassador e della lettera d’incarico alle vendite 

rinvenute nel corso dell’ispezione, avvicendatesi nel tempo con modifiche marginali13, riproducono 

gli elementi essenziali dell’offerta già desumibili dal sito del Professionista, compresi quelli 

economici di cui sopra, parzialmente ribaditi agli aderenti da un memorandum14 e da uno script15. 

Sulla base di tali documenti, emerge come la proposta commerciale in oggetto prevedesse la 

sottoscrizione di una lettera d’incarico (“conferimento d’incarico ex Lege 173/2005”) attraverso cui 

l’aderente si obbligava, in qualità di “Incaricato alle Vendite a Domicilio”, a svolgere “attività di 

rilevazione statistica” relativa a prodotti e servizi commercializzati dal Professionista. Tale attività 

andava effettuata con l’ausilio di un veicolo, oggetto di apposito “Contratto di prestazione di servizi” 

connesso alla lettera di incarico, con il quale l’incaricato si impegnava, in base all’ultima versione 

dei moduli contrattuali di adesione, a: 

                                                           
12 Cfr. le predette informazioni inviate dalla Parte in data 24 giugno 2019, prot. n. 44278; nel successivo documento 
inviato in data 25 giugno 2009, prot. n. 44826, Pubblicamente ha fornito il dettaglio dei costi di gestione ora richiesti. 
13 Docc. ispp. 14, 39, 73, 76 e 77, da 83 a 86. 
14 Doc. isp. 5. 
15 Doc. isp. 13. 
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- ospitare sull’automobile gli adesivi decorativi (wrapping) e il proprio hashtag-name 

personalizzato, per un periodo di 60 mesi; 

- applicare sulla portiera della propria auto il magnete pubblicitario amovibile - di volta in volta 

consegnato dal Professionista con diverse inserzioni – e tenerlo visibile negli scatti fotografici da 

postare sui social network; 

- fare un uso regolare e quotidiano dell’auto, così da mostrare gli accessori pubblicitari applicati; 

- recarsi presso le carrozzerie autorizzate per il cambio degli adesivi, quando richiesto (non più di 

una volta al mese e con appuntamenti concordati); 

- postare, almeno un giorno a settimana, due foto diverse dell’auto parcheggiata in altrettanti luoghi 

diversi, con il magnete pubblicitario amovibile ben in vista, rispettando una serie di criteri16; 

- avere cura del veicolo e degli adesivi pubblicitari, avvertendo Spot&Go di eventuali 

danneggiamenti delle pellicole; 

- avvertire Spot&Go di eventuali inattività del veicolo a causa di avarie e/o provvedimenti 

amministrativi di fermo. 

b) Numero di aderenti 

25.  Dalle evidenze ispettive e dalle informazioni fornite risulta che gli aderenti all’offerta 

Spot&Go ammontano, alla data del 12 agosto 2019, a 1.653 unità. 

In particolare, hanno aderito all’offerta nel corso del 2017 circa 200 consumatori (effettuando 

versamenti pari a circa € 1,1 milioni), nel 2018 circa 900 nuovi driver (con versamenti di circa € 5,1 

milioni) e altri 500 consumatori fino all’indicata data del 12 agosto 2019 (con versamenti di circa € 

2,8 milioni); tali valori si ottengono moltiplicando il numero degli ambassador/driver per la quota 

d’ingresso di € 5.770, in precedenza riportata. 

26. Complessivamente, atteso che l’elenco degli aderenti all’offerta commerciale prodotto dal 

Professionista17 annovera 1.653 nominativi di ambassador, i ricavi derivanti dalle corrispondenti 

quote d’ingresso sono quantificabili complessivamente in € 9.537.810. 

c) Attività promozionale degli ambassador e remunerazione 

27. L’istruttoria condotta ha evidenziato un forte squilibrio tra i ricavi derivanti dall’attività 

pubblicitaria effettivamente svolta dagli aderenti all’offerta “Spot & Go”18 e le spese che il 

Professionista ha sostenuto per i rimborsi agli aderenti. 

Sotto il primo profilo, mentre l’ammontare dei ricavi pubblicitari dichiarato dallo stesso 

Professionista relativamente all’anno 2019 supera di poco € 130.00019, un file acquisito in ispezione 

e contenente il report dei rimborsi corrisposti ai driver (precedente denominazione degli 

                                                           
16 Sul sito del Professionista sono fornite tali indicazioni: “Ciascuna foto dovrà essere accompagnata da un commento 

descrittivo della tua esperienza di movimento con un’auto a costo zero Spot&Go. I post dovranno essere rilasciati 

attraverso l’app Spot&Go Community (ti daremo le tue personali credenziali di accesso), per la condivisione istantanea 

sui tuoi profili Facebook e Twitter, e direttamente attraverso il tuo profilo in Instagram. Nel testo dovrai citare l’hashtag 

#mondoacostozero e il tuo hashtag-name personalizzato, nonché taggare il profilo Spot&Go del social su cui stai 

postando”. 
17 Doc. prot. n. 55325 del 12 agosto 2019. 
18 Attestata anche da presentazioni e materiale promozionale rivolti ai potenziali inserzionisti (docc. ispp. 40, 43 e 44). 
19 Così nelle predette informazioni inviate dalla Parte in data 24 giugno 2019, prot. n. 44278; le copie dei relativi contratti 
sono state allegate alle informazioni trasmesse dal Professionista in data 12 agosto 2019, prot. n. 55325. Dal materiale 
ispettivo acquisito risultavano in corso, a maggio 2019, solo 26 campagne pubblicitarie (doc. isp. 26), con corrispettivi che 
oscillavano tra € 400 e 2.300 per ciascuna (doc. isp. 33). 
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ambassador) evidenzia che il totale da corrispondere ai 1.597 beneficiari ammonta mensilmente a 

€ 573.4820 (€ 360 per ciascuno di essi) e, su base annuale, a poco meno di 7 milioni di euro. 

Dalle evidenze ispettive e dalle informazioni fornite dal Professionista non risultano invece ricavi 

per attività pubblicitarie negli anni 2018 e 2017. 

28. Quanto alle spese che Pubblicamente deve sostenere, oltre alla corresponsione dei rimborsi 

mensili agli ambassador, rilevano i costi del servizio di wrapping, per applicazione e rimozione 

delle pellicole sulle auto: gli accordi21 con i 58 fornitori di tale servizio22, acquisiti a verbale, 

individuano in € 70 + IVA il corrispettivo per la prima applicazione e in € 30 + IVA il compenso per 

la rimozione e la riapplicazione a partire dal secondo mese. Peraltro, da un file acquisito23 risultano 

effettuate, tra il 2017 e il 2019, 8.672 operazioni di wrapping. 

29. Conseguentemente, la documentazione agli atti e le informazioni prodotte dal Professionista 

attesterebbero che i ricavi derivanti dalla pretesa attività pubblicitaria svolta dagli aderenti non erano 

in alcun modo idonei a remunerare l’attività svolta da questi ultimi. 

30. I valori sopra delineati trovano riscontro anche nei bilanci d’esercizio di Pubblicamente. In 

particolare, quello relativo all’anno 2018 evidenzia un valore della produzione pari a € 5.047.296 e 

ricavi pari a € 4.740.290, in buona parte derivante dai versamenti dei consumatori, a fronte di elevati 

costi per servizi, pari a € 4.241.292 nel 2018 – corrispondenti principalmente ai rimborsi ai 

consumatori aderenti24 – e di un considerevole indebitamento25. 

I valori del bilancio 2017 sono significativamente inferiori, riportando un valore della produzione di 

€ 809.042, ricavi per € 751.148 (anch’essi prevalentemente derivanti dai versamenti dei 

consumatori), e costi per servizi pari a € 542.36426. 

31. Per tutelare gli ambassador dal rischio del proprio inadempimento (inizialmente per l’intero 

periodo di 60 mesi e successivamente per un arco temporale più breve, corrispondente al numero di 

mesi necessari ad erogare compensi sufficienti a coprire i costi iniziali sostenuti dai consumatori), il 

Professionista ha dichiarato di aver stipulato a favore di ciascun aderente un’apposita copertura con 

Flash Società Cooperativa di Mutuo Soccorso, sulla base di uno specifico piano mutualistico, 

provvedendo a iscrivere ognuno di questi nel relativo libro soci con vidimazione notarile27. La 

Società ha inoltre presentato la relativa documentazione in allegato alla propria memoria difensiva 

finale28: le copie dei piani mutualistici e delle pagine del libro soci attestano la previsione di tale 

garanzia a favore degli ambassador a partire da ottobre 2018. 

                                                           
20 Doc. isp. 47. 
21 Docc. ispp. 78 e da 16 a 18. 
22 Numero desumibile dal doc. isp. 31. 
23 Doc. isp. 32. 
24 Tenendo conto dei circa 200 consumatori aderenti nel 2017 e dei circa 900 aderenti nel 2018 (imputando agli stessi solo 
metà periodo), si può stimare il valore dei rimborsi in circa 3 milioni di euro. 
25 Dati desumibili dai bilanci allegati alla visura camerale effettuata tramite il servizio Telemaco Infocamere. 
26 Tenendo conto dei circa 200 consumatori aderenti nella seconda metà del 2017 , si può stimare il valore dei rimborsi 
dovuti dal Professionista in oltre 400.000 euro. 
27 Cfr. dichiarazione all. n. 1 al verbale ispettivo del 6 giugno 2019. In sede ispettiva sono state rinvenute due lettere che 
informano in tal senso gli ambassador (docc. ispettivi 3 e 4). 
28 All. sub iii) alla memoria prot. n. 61393 del 20 settembre 2019. 
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3) Le argomentazioni difensive della Parte  

32. Come anticipato, il Professionista ha presentato le proprie memorie difensive in data 18 giugno 

e 20 settembre 201929. 

33. Entrambi i documenti delineano le caratteristiche economiche e operative dell’offerta “Spot & 

Go”, rispettivamente nella versione anteriore e successiva alle predette modifiche sottoposte 

all’Autorità in data 24 e 25 giugno 2019.  
34.  Con riferimento alla pratica commerciale oggetto del presente provvedimento, le 

argomentazioni più rilevanti contenute nei due documenti sono così sintetizzabili: 

- la prospettazione della possibilità di ottenere un’auto “a costo zero” non costituirebbe pratica 

scorretta, in quanto chiaramente delimitata dalla precisazione che “L’intera operazione sarà da 

ritenersi “a costo zero” entro l’importo complessivo di 21.600,00 euro. In eccedenza di tale somma, 

l’operazione sarà da ritenersi a rientro parziale”. Tale precisazione, seppure espressa graficamente 

in caratteri di dimensione notevolmente inferiore a quelli normalmente usati, non sarebbe illeggibile, 

bensì risulterebbe chiaro e completo, indicando compiutamente ogni onere economico gravante 

sull’aderente; 

- i riferimenti alla gratuità dell’auto e l’utilizzo del termine “rimborso” contenuti nella 

comunicazione di avvio del procedimento sarebbero impropri (al pari della limitazione dell’attività 

oggetto di remunerazione al solo aspetto della pubblicità sull’auto), in quanto in realtà il 

riconoscimento di € 360 mensili rappresenterebbe un “contributo” a fronte di un’attività 

promozionale particolarmente ampia e svolta soprattutto sui social, erogato indipendentemente 

dall’acquisto dell’auto finalizzata all’esercizio di tale attività; 

- l’espressione “auto a costo zero” sarebbe, poi, iperbolica, in quanto inserita in un contesto che 

rende agevolmente percepibile sia la delimitazione alla suddetta cifra di 21.600,00 euro sia 

l’esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra gli impegni del Professionista e quello degli 

ambassador, tenuti a prestare attività pubblicitaria secondo le modalità descritte; 

- l’unico documento pubblicitario richiamato negli atti del procedimento sarebbe il sito della 

Società disponibile alla data del 25 maggio 2019; 

- l’acquisto dell’auto non rappresenterebbe presupposto indefettibile dell’accesso alla 

community, essendo ammesso anche l’utilizzo dell’automobile eventualmente già di proprietà del 

soggetto; 

- inoltre, il termine di 60 mesi come durata del rapporto contrattuale sarebbe congruo, in 

relazione alla vita media delle automobili e al lasso di tempo dopo il quale le stesse perdono il 

proprio appeal, con la conseguenza che l’Autorità non sarebbe legittimata a sindacare l’equilibrio 

finanziario dell’offerta, in un periodo inferiore, ai fini della valutazione dell’ingannevolezza della 

pratica commerciale; 

- Pubblicamente non avrebbe mai esercitato forme di pressione sui potenziali aderenti, 

dissuadendoli, anzi, dal sottoscrivere il contratto in caso di dubbi sulla sostenibilità dell’acquisto 

dell’auto; prova ne sarebbero da un lato l’assenza di reclami e segnalazioni in tal senso, dall’altra 

testimonianze e commenti positivi di ambassador riprodotti nelle memorie stesse. 

                                                           
29 Rispettivamente doc. prot. n. 43313 del 18 giugno 2019 e prot. n. 61393 del 20 settembre 2019. 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

35. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite il sito 

internet https://www.spotego.it riconducibile al Professionista, in data 20 settembre 2019, è stato 

richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, 

del Codice del Consumo. 

36. Con comunicazione pervenuta in data 18 ottobre 2019, la suddetta Autorità ha trasmesso la 

delibera n. 413/19/CONS, nella quale ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni 

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

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

pratica. In particolare, la suddetta Autorità ha considerato che “con riferimento al caso di specie, il 

consumatore, consultato il sito web del professionista, attirato dalla promessa di acquistare una 

vettura a costo zero, potrebbe essere stato indotto a decisioni commerciali che altrimenti non 

avrebbe preso”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

37. La pratica commerciale qui esaminata attiene alla violazione degli articoli 20, 21, comma 1, 

lettere b), c) e d), e 22 del Codice del Consumo, posta in essere da Pubblicamente attraverso la 

diffusione, sul proprio sito internet (https://www.spotego.it), di informazioni ingannevoli nella 

pubblicizzazione dell’offerta commerciale “Spot & Go”, mediante l’esaltazione dei presunti 

vantaggi economici, con particolare riferimento alla possibilità di acquistare un’autovettura “a costo 

zero”, o fortemente ridotto, grazie alla corresponsione agli aderenti di un rimborso mensile 

dell’ammontare fisso di € 360, a titolo di remunerazione per la prestazione di un servizio 

pubblicitario sulle autovetture (c.d. carvertising, ossia car advertising), attuato tramite 

l’applicazione di pellicole (c.d. wrapping) e di un magnete pubblicitario amovibile sulla portiera, 

secondo le modalità dettagliatamente descritte in precedenza. 

1) Ingannevolezza dell’informativa precontrattuale e insussistenza di un’effettiva attività 

pubblicitaria redditizia 

38. La condotta relativa alla reclamizzazione dell’offerta in esame presenta significativi profili di 

decettività, nella misura in cui le informazioni fornite ai consumatori, a fronte della suggestiva 

promessa relativa alla possibilità di acquistare un’automobile “a costo zero” mediante un’attività di 

carvertising e dell’enfasi posta sul conseguente vantaggio economico, non forniscono una chiara ed 

adeguata rappresentazione della reale essenza e dell’effettiva convenienza della proposta 

commerciale. Infatti, a fronte degli ingenti ed immediati esborsi indefettibilmente richiesti ai 

consumatori al fine di aderire all’offerta (spese per apertura pratica e acquisto del pacchetto di servizi 

connessi alle pellicole pubblicitarie, per un totale, già riferito, di quasi € 6.000), le risultanze 

istruttorie hanno fatto emergere l’insufficienza e la sostanziale marginalità dei ricavi derivanti dalla 

prestazione di servizi pubblicitari da parte degli ambassador. 

39. Non vi è dubbio che sia le singole espressioni pubblicitariesia le informazioni esplicative fornite 

dal Professionista, si riferiscono all’offerta di un servizio che promette al consumatore di ottenere 

senza costi l’autovettura, attraverso il pieno rimborso della rata mensile del finanziamento. Non vi 

è quindi spazio per una decodifica diversa o spiegazioni di carattere meramente terminologico, atteso 
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che i messaggi (“auto gratis” o “auto a costo zero”, “rimborso” o “contributo” a favore degli 

aderenti) corrispondono pienamente al servizio offerto che, appunto, si incentra sull’acquisto di 

un’autovettura senza sostenerne i relativi costi. D’altra parte, a fronte dei suddetti profili di 

decettività, appare irrilevante il fatto che il Professionista delimiti la possibilità di ottenere un’auto 

“a costo zero” attraverso l’indicazione riportata nel claim che “L’intera operazione sarà da ritenersi 

“a costo zero” entro l’importo complessivo di 21.600,00 euro”. Tale espressione, peraltro in 

contrasto con la presunta iperbolicità del messaggio pubblicitario affermata nelle memorie, risulta 

al contrario fornire dettagliato riscontro delle condizioni di gratuità dell’acquisto per l’importo in 

questione. In ogni caso, il forte abbattimento del costo dell’auto è sostanzialmente equiparabile alla 

gratuità e i messaggi pubblicitari presenti sul sito web del Professionista hanno trovato riscontro nei 

moduli contrattuali sottoscritti, acquisiti in sede ispettiva (e, si aggiunge, in quelli prodotti dal 

Professionista stesso in sede di presentazione delle informazioni e della documentazione richieste 

nella comunicazione di avvio del procedimento30). 

40. Peraltro, lo stesso Professionista, nel febbraio 2019, come emerso in sede ispettiva31, aveva 

ritenuto opportuno modificare la linea comunicativa inizialmente impostata, passando dalla 

centralità dell’auto “a costo zero” a quella della community. Né assume rilievo la circostanza che 

l’acquisto dell’auto non rappresenterebbe un presupposto indefettibile per l’accesso alla community 

(essendo ammesso anche l’utilizzo dell’automobile eventualmente già di proprietà del soggetto) a 

fronte dei claim specificamente pubblicizzanti la possibilità di acquistare un’auto nuova “a costo 

zero” (“Con Spot&Go potrai avere un’auto nuova a costo zero”), citati in precedenza e in ogni caso 

idonei ad attrarre indebitamente consumatori almeno potenzialmente interessati. 

41. Per contro, si è già illustrato come non sussistano elementi idonei a dimostrare la veridicità della 

promessa relativa alla possibilità per il consumatore aderente di finanziare l’acquisto di una nuova 

vettura attraverso i proventi derivanti da un’attività pubblicitaria svolta attraverso la medesima 

automobile, cosicché la remunerazione mensile promessa, in mancanza di significativi e dimostrabili 

ricavi provenienti da tale attività, non può che derivare prevalentemente dalle entrate generate dalle 

spese di adesione sostenute dai consumatori stessi e solo in minima parte dai proventi derivanti dai 

contratti stipulati con gli inserzionisti: se l’ammontare dei ricavi pubblicitari dichiarato dallo stesso 

Professionista relativamente al solo anno 2019 (non sono state fornite evidenze per gli anni 

precedenti) supera di poco € 130.00032, il predetto file contenente il report dei rimborsi corrisposti 

ai driver (precedente denominazione degli ambassador) evidenzia come il totale annuale da 

corrispondere ai 1.597 beneficiari ammonti a circa 7 milioni di euro, con un esborso mensile di € 

573.487 (€ 360 cadauno)33. 

42. In proposito, l’elenco degli aderenti all’offerta commerciale prodotto dal Professionista34 

annovera 1.653 nominativi di ambassador (di cui 200 circa nel 2017, 900 nel 2018 e il restante nei 

primi mesi del 2019), cosicché i ricavi derivanti dalle corrispondenti quote d’ingresso sono 

                                                           
30 Doc. prot. n. 55325 del 12 agosto 2019. 
31 Cfr. docc. ispettivi nn. 23 e 42.  
32 Così nelle predette informazioni inviate dalla Parte in data 24 giugno 2019, prot. n. 44278; le copie dei relativi contratti 
sono state allegate alle informazioni trasmesse dal Professionista in data 12 agosto 2019, prot. n. 55325. 
33 Doc. isp. 47. 
34 Doc. prot. n. 55325 del 12 agosto 2019. 
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verosimilmente quantificabili in € 9.537.810 (ottenuti moltiplicando il numero degli ambassador 

per la quota d’ingresso di € 5.770, in precedenza riportata) e sono evidentemente serviti per 

effettuare i rimborsi ai consumatori aderenti. 

43. Ciò trova riscontro anche nei bilanci d’esercizio di Pubblicamente: quello dell’anno 2018 

evidenzia un valore della produzione pari a € 5.047.296 e ricavi pari a € 4.740.290 (derivanti 

principalmente dai versamenti di nuovi aderenti) a fronte di elevati costi per servizi € 4.241.292 

(corrispondenti in gran parte ai rimborsi effettuati ai consumatori)35. 

44. In sintesi, alla luce di quanto fin qui esposto e contrariamente alla promessa contenuta nel 

messaggio pubblicitario, il rimborso mensile corrisposto ai driver non deriva dai proventi relativi a 

un’attività economica reale – quale l’attività pubblicitaria svolta attraverso l’automobile – ma dalla 

disponibilità in capo al Professionista dei versamenti effettuati dai consumatori (ossia le elevate fee 

d’ingresso corrisposte al momento dell’adesione al sistema) e, quindi, dalla effettiva conclusione di 

nuovi contratti, di modo che il sistema risulta in grado di alimentarsi solo per un limitato lasso di 

tempo. In proposito, il fatto che la Società – almeno sino al mese di giugno 2019 – abbia provveduto 

al pagamento delle somme promesse agli aderenti all’offerta non incide sui profili di ingannevolezza 

della proposta finora evidenziati, anche considerato che la promessa relativa alla possibilità di 

acquistare un veicolo “a costo zero” deve essere considerata rispetto a tutto il periodo (60 mesi) per 

il quale il Professionista si è impegnato ad effettuare i rimborsi. 

45. L’offerta commerciale “Spot & Go” risulta quindi non veritiera e ingannevole, poiché il sistema, 

prescindendo da un’effettiva redditività dell’attività pubblicitaria sottostante, non è in grado 

supportare, se non per un limitato lasso di tempo, la promessa dei prospettati rimborsi rateali a favore 

degli aderenti. Ciò anche in relazione alla delimitazione della possibilità di ottenere una “auto a 

costo zero” alla suddetta cifra di € 21.600,00, alla luce dei limitati ricavi generati dall’attività in 

questione. 

46. Nelle memorie difensive, il Professionista considera sessanta mesi un congruo termine dopo il 

quale valutare l’equilibrio finanziario dell’offerta, ritenendo l’Autorità non legittimata ad utilizzare 

un periodo inferiore, ai fini della qualificazione dell’ingannevolezza della pratica commerciale; in 

tal senso, la memoria conclusiva presentata dal Professionista prefigura ingenti tassi di crescita della 

raccolta pubblicitaria, quantificati in decine di milioni di euro all’anno, a partire dal 2019/2020, nel 

business plan allegato al verbale dell’audizione del 18 settembre 2019.  

Al riguardo, si osserva che lo squilibrio accertato almeno fino all’intervento dell’Autorità si 

configura come grave e insostenibile atteso che per circa 18 mesi non vi è evidenza di alcuna forma 

di attività pubblicitaria e le poche attività successive appaiono del tutto irrisorie rispetto ai rimborsi 

promessi (nel 2019, i ricavi ammontano a 130.000 euro a fronte di rimborsi pari a circa 7 milioni di 

euro, ovvero corrispondenti a poco meno del 2%). Né sono stati prodotti elementi concreti che 

lascino prefigurare un miglioramento della redditività del proprio business tale da bilanciare 

l’evidente situazione di squilibrio sopra evidenziata, generatasi in quasi tre anni di attività, atteso 

anche che tali previsioni sono meramente potenziali e non supportate da valide evidenze. 

47. A conferma di ciò, si osserva altresì che, successivamente al quasi totale abbattimento dei costi 

d’ingresso per gli aderenti, è stata prevista una rimodulazione dei rimborsi mensili, circostanza che 

corrobora l’osservazione che il venir meno dei proventi derivanti dalle quote corrisposte dai nuovi 

                                                           
35 Dati desumibili dai bilanci allegati alla visura camerale effettuata tramite il servizio Telemaco Infocamere. 
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ambassador rende in buona parte insostenibile il regolare riconoscimento dei rimborsi pattuiti 

secondo le modalità originariamente previste. 

48. In conclusione, sussistono evidenze atte a dimostrare che il comportamento della Società è 

idoneo ad incidere sulla libertà di scelta dei consumatori inducendoli a ritenere, contrariamente al 

vero, che, aderendo all’offerta pubblicizzata, potranno nel corso del tempo ottenere il rimborso di 

quanto versato e quindi acquistare il veicolo a “costo zero”.  

2) Conclusioni 

49. La condotta posta in essere da Pubblicamente, concernente la promozione sul proprio sito web 

dell’offerta commerciale “Spot & Go”, integra una pratica commerciale scorretta e ingannevole in 

violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto 

contraria alla diligenza professionale per via del mancato assolvimento dell’onere di chiarezza e 

completezza informativa, nonché idonea a indurre in errore i consumatori sotto il profilo 

dell’effettiva natura e convenienza dell’offerta reclamizzata, con particolare riguardo al vantaggio 

economico connesso alla proposta (che li espone tuttavia ad un immediato e ingente esborso 

economico quantificabile in € 5.770), ai contenuti dell’attività svolta dagli aderenti e agli impegni 

del Professionista, condizionandoli nell’assunzione di decisioni di natura commerciale che 

altrimenti non avrebbero preso. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

50. 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. 

51. 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. 

52. Con riguardo alla gravità della violazione, in relazione alla dimensione economica del 

Professionista, sulla base dei dati camerali disponibili, risulta che la Società ha realizzato nell’anno 

2018 un fatturato di € 4.740.290. 

53. Nel valutare la gravità della violazione, si tiene altresì conto nella fattispecie in esame: i) 

dell’ampia diffusione dei messaggi pubblicitari, veicolati a mezzo internet, e della elevata capacità 

di raggiungere rapidamente un numero significativo di consumatori; ii) dell’estensione a livello 

nazionale della pratica, che ha coinvolto oltre 1.650 consumatori localizzati in diverse Regioni del 

territorio italiano; iii) del rilevante grado di offensività della pratica in relazione all’entità del 

potenziale pregiudizio economico cagionato ai consumatori, con riguardo agli ingenti esborsi 

economici richiesti per aderire all’offerta (spese d’istruttoria e servizi di wrapping). 
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54. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere dal gennaio 201736 almeno fino al 25 giugno 2019, data 

in cui il Professionista ha modificato l’offerta. 

55. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Pubblicamente s.r.l. nella misura di 200.000 € (duecentomila euro). 

RITENUTO, pertanto, anche in considerazione del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni e sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame 

risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22, del Codice del Consumo 

in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l’ingannevole prospettazione 

dell’offerta denominata “Spot & Go”, nei termini sopra esposti, a falsare in misura apprezzabile il 

comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto e pubblicizzato 

dal Professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Pubblicamente s.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22 del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Pubblicamente s.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura 

di 200.000 € (duecentomila euro). 

 

c) 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 al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili 

sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario 

                                                           
36 Come affermato dall’Amministratore Unico della Società in una dichiarazione allegata al Verbale di accertamento 
ispettivo del 6 giugno 2019. 
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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. 

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 

Roberto Rustichelli 
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PS11447 - GOLDEN CAR-PUBBLICITÀ SU AUTO 
Provvedimento n. 27980 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2019; 

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 29 maggio 2019, con il quale è stato disposto l’accertamento 

ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso Golden Car s.r.l.s.; 

VISTO il proprio provvedimento del 3 luglio 2019, con il quale è stata deliberata l’adozione della 

misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTO il proprio provvedimento del 15 ottobre 2019, 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. Golden Car s.r.l.s. (nel prosieguo anche “Golden Car”, “Società” o “Professionista”) in qualità di 

professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. Tale società 

esercita, tra l’altro, l’attività di ideazione di campagne pubblicitarie e di diffusione di pubblicità, 

anche tramite la vendita, la locazione o comunque la messa a disposizione a qualunque titolo degli 

spazi pubblicitari sui veicoli di clienti e collaboratori. 

 

2. AECI - Associazione Europea Consumatori Indipendenti, in qualità di segnalante1. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla Società, consistente nella 

proposta di un’offerta commerciale denominata “Golden Car”, diffusa sui propri siti web 

(www.golden-car.info, www.goldencarsenzapensieri.it e www.goldencarsenzapensieri.com), il cui 

meccanismo di adesione esponeva il consumatore a un significativo esborso economico - aggiuntivo 

rispetto al costo dell’autovettura - di importo non inferiore a circa € 6.000-7.000. 

4. In particolare, attraverso enfatici claim pubblicitari, il Professionista prospettava ai consumatori 

la possibilità di acquistare varie tipologie di veicoli “a costo zero” oppure comunque “abbattuto”, 

                                                           
1 Cfr. segnalazione pervenuta in data 7 maggio 2019, prot. 0034272. 



BOLLETTINO N. 47 DEL 25 NOVEMBRE 2019  
 

 

77

impegnandosi a corrispondere agli aderenti un compenso mensile a titolo di remunerazione per la 

prestazione di un servizio pubblicitario sul veicolo acquistato (c.d. carvertising), presentato come 

tale da coprire integralmente o parzialmente il costo sostenuto e/o le rate del finanziamento stipulato 

per l’acquisto dell’autovettura, nonché una quota delle spese sostenute per il carburante. 

5. A fronte di tale suggestiva prospettazione circa la convenienza dell’offerta commerciale Golden 

Car, il consumatore era in realtà tenuto, al fine di aderire alla proposta del Professionista, a sostenere 

il costo del veicolo (eventualmente sottoscrivendo un contratto di finanziamento), nonché altri costi, 

quali il versamento di un’elevata fee d’ingresso, che contemplava il pagamento di un importo 

complessivo per spese di istruttoria e relative al wrapping, come anche a titolo di caparra 

penitenziale, dell’ammontare complessivo di circa € 6.000-7.000. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

6. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 6 giugno 2019 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio PS11447 per possibile violazione degli articoli 20, 21, comma 

1, lettera b), c) e d), 22, nonché 23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo. In tale sede, è 

stata rilevata la possibile ingannevolezza delle modalità di pubblicizzazione ed esaltazione dei 

presunti vantaggi dell’offerta “Golden Car” nonché la sua idoneità ad indurre il consumatore medio 

ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, con particolare 

riferimento all’acquisto di un veicolo ed al versamento degli elevati costi di adesione alla proposta 

commerciale (tra l’altro la “caparra penitenziale”). Inoltre, la comunicazione di avvio del 

procedimento ipotizzava l’eventuale sussistenza di profili di piramidalità nello schema di offerta 

“Golden Car” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo. 

7. In data 29 maggio 2019, l’Autorità ha deliberato di autorizzare ispezioni, ai sensi dell’art. 27, 

commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede di Golden Car. Gli accertamenti ispettivi sono 

stati svolti in data 6 giugno 2019.  

8. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la parte è stata invitata, ai sensi 

dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal 

suo ricevimento, al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi 

dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. In data 17 giugno e 27 giugno 2019 Golden Car 

s.r.l.s. ha fatto pervenire memorie difensive2. 

9. L’Autorità, con provvedimento del 3 luglio 20193, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus 

boni iuris e del periculum in mora, ha disposto che la Società sospendesse provvisoriamente ogni 

attività diretta alla promozione e commercializzazione dell’offerta denominata “Golden Car”, che 

pubblicizzava la possibilità di acquistare automobili “a costo zero” o comunque “abbattuto”, e 

prevedeva, tra l’altro, il versamento iniziale di un ingente importo a titolo di caparra penitenziale. 

                                                           
2 Tali memorie sono rispettivamente pervenute con prot. n. 0043279 e prot. n. 0045108. 
3 Vedi provvedimento n. 27840, del 3 luglio 2019, comunicato alla Società in data 16 luglio 2019 (prot. n. 0049370) e 
pubblicato nel Bollettino dell’Autorità n. 29/2019. 
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10. Con comunicazione pervenuta in data 26 luglio 20194, la Società ha dichiarato di aver 

“provveduto a sospendere provvisoriamente la propria attività commerciale”, oscurando il sito 

www.golden-car.info e le altre piattaforme web ad essa riconducibili (Facebook e Instagram), 

nonché informando gli incaricati (mediante comunicazioni e-mail), e i terzi, circa l’avvenuta 

sospensione provvisoria della propria attività (attraverso la diffusione di un apposito comunicato). 

11. In data 23 agosto 2019 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento5. Successivamente, in data 12 settembre 2019 

Golden Car ha fatto pervenire una memoria difensiva finale6. 

12. In data 17 settembre 2019, poiché la condotta in questione è stata posta in essere, tra l’altro, 

tramite siti internet riconducibili al Professionista, si è richiesto all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni di esprimere il proprio parere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, 

commi 3 e 4, del Regolamento7. 

13. In data 15 ottobre 2019, l’Autorità ha deliberato di prorogare di quattro giorni, e quindi al 30 

ottobre 2019, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, al fine di acquisire il parere 

della predetta Autorità di settore, come comunicato al Professionista in data 16 ottobre 2019. 

2) Le evidenze acquisite 

a) I claim pubblicitari e le informazioni diffuse ai consumatori 

14. Il Professionista pubblicizzava sui siti web ad esso riconducibili (www.golden-car.info, 

www.goldencarsenzapensieri.it e www.goldencarsenzapensieri.com) l’offerta commerciale 

denominata “Golden Car” mediante una serie di claim suggestivi tesi a prospettare ai consumatori 

la possibilità di acquistare veicoli “a costo zero” oppure “abbattuto” attraverso il rimborso integrale 

o parziale del relativo costo di acquisto nonché di una quota delle spese per il carburante. 
15. In particolare, sul sito www.golden-car.info, l’offerta commerciale Golden Car era presentata, 

con toni suggestivi, attraverso i seguenti claim: “LA TUA NUOVA AUTO#Senza pensieri”, 

“Acquista l’auto dei tuoi sogni a costo zero. Oggi puoi farlo grazie a Golden Car. La proposta 

innovativa che ti permette di abbattere il costo del finanziamento dell’auto, cosa devi fare? Solo 

guidare!”, “Acquista la tua auto senza pensieri, scegli la tipologia della tua auto per marca, 

modello, cilindrata e alimentazione. Contatta il nostro ufficio […] o un nostro incaricato e fisseremo 

un appuntamento”, “Un elenco di auto a tua scelta senza pensieri. Consulta la lista e fissa un 

appuntamento con un nostro consulente, facile, veloce, sicuro”8. 

16. Ulteriori comunicazioni commerciali inerenti l’offerta Golden Car, di tenore analogo a quelle 

già riportare, sono state diffuse sul sito www.goldencarsenzapensieri.it9, dove era presente il 

seguente claim: “Acquista o noleggia l’auto dei tuoi sogni a costo zero. Oggi puoi farlo grazie a 

Golden Car. La proposta innovativa che ti permette di abbattere il costo del finanziamento dell’auto. 

Cosa devi fare? Solo guidare!”9. 

                                                           
4 Cfr. la relazione di ottemperanza relativa al provvedimento di sospensione provvisoria della pratica, prot. n. 0053127. 
5 Cfr. comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria, prot. 0056585 del 23 agosto 2019. 
6 Cfr. memoria prot. 0059811 del 12 settembre 2019. 
7 Richiesta di parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prot.  0060632 del 17 settembre 2019. 
8 Cfr. verbali di acquisizione agli atti del 15 maggio 2019 e del 27 giugno 2019. 
9 Cfr. verbale di acquisizione agli atti del 27 giugno 2019. 
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17. Si riportano di seguito alcune immagini - puramente esemplificative -relative alle citate 

comunicazioni commerciali diffuse dal Professionista attraverso i propri siti internet.  

 

Immagine 1. Sito www.golden-car.info10 

 
 

Immagine 2. Sito www.goldencarsenzapensieri.it11 

  
 

18. Sulla base delle risultanze istruttorie, i siti web del Professionista www.golden-car.info e 

www.goldencarsenzapensieri.it risultavano ancora pienamente accessibili al pubblico nel corso del 

mese di giugno 2019 e contenevano i messaggi pubblicitari illustrati ed esemplificativamente citati 

nei paragrafi precedenti. D’altra parte, i contratti acquisiti in ispezione e sottoscritti dai consumatori 

                                                           
10 Cfr. verbali di acquisizione agli atti del 15 maggio e del 27 giugno 2019. 
11 Cfr. verbali di acquisizione agli atti del 15 maggio e del 27 giugno 2019. 
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aderenti all’offerta Golden Car nei mesi di maggio e giugno 2019 facevano ancora espresso 

riferimento al sito www.golden-car.info12. 

19. Nel corso del procedimento, il Professionista ha dichiarato di aver attivato, a partire dal 4 giugno 

2019, un nuovo sito (www.goldencarsenzapensieri.com)13 dove avrebbe reclamizzato la possibilità 

di “abbattere un costo” tramite l’adesione all’offerta Golden Car e non di acquistare un veicolo “a 

costo zero”14. Al riguardo, le evidenze istruttorie hanno consentito di appurare che l’attivazione di 

tale ultimo sito non ha comportato l’oscuramento degli altri due siti (http://www.golden-car.info - la 

cui indicazione era infatti ancora presente nei contratti sottoscritti dagli aderenti nei mesi di maggio 

e giugno 2019 - nonché www.goldencarsenzapensieri.it). Questi due ultimi siti hanno dunque 

continuato a essere accessibili on-line e a diffondere le comunicazioni commerciali sopra illustrate, 

senza contenere alcun avviso ai consumatori sull’esistenza del nuovo sito 

www.goldencarsenzapensieri.com, fino all’esecuzione da parte del Professionista del 

provvedimento di sospensione provvisoria della pratica.  

20. Con riferimento alle modalità di adesione all’offerta Golden Car, sulla base delle indicazioni 

presenti sul sito http://www.golden-car.info, il consumatore doveva: (i) corrispondere un ingente 

importo (€ 6.000) a titolo di caparra penitenziale (o cauzione), una parte del quale (€ 1.000) doveva 

essere versato come anticipo al momento della sottoscrizione del contratto con la Società; (ii) 

procedere all’acquisto dell’automobile individuata (sottoscrivendo eventualmente un contratto di 

prestito finalizzato con una società finanziaria). 

21. Nell’ambito della presentazione dell’offerta Golden Car diffusa sul sito www.golden-car.info era 

fornita una sintetica esposizione del vantaggio essenziale promesso dal Professionista, ossia la 

corresponsione di un rimborso mensile di € 400 per la durata di 60 mesi (“Per te € 400 al mese x 60 

mesi”15). Per quanto riguarda l’articolazione del rimborso mensile pubblicizzato da Golden Car, sul 

predetto sito web - alla sezione “come funziona” – era presente la tabella esemplificativa, di seguito 

riportata (Immagine 3), contenente un’ipotesi di acquisto che illustrava il confronto tra l’acquisto di 

un’automobile del valore di € 10.000 senza e tramite l’offerta “Golden Car”. 

 

                                                           
12 Cfr., in proposito, i docc. 4 e seguenti dell’allegato 7 al verbale di accertamento ispettivo del 6 giugno 2019, come anche 
il citato verbale di accertamento ispettivo. 
13 Cfr., in proposito, il verbale di accertamento ispettivo del 6 giugno 2019 e la memoria difensiva del 17 giugno 2019, 
prot. 0043279.  
14 Cfr. allegato 9 alla memoria difensiva del 17 giugno 2019. In particolare, nella sezione “come-funziona” è indicato 
“Acquista o noleggia l’auto dei tuoi sogni! Oggi puoi farlo lavorando con Golden Car. La proposta innovativa che ti 

permette di abbattere un costo grazie al servizio offerto. SCOPRI COME… CONTATTACI!!!!” 
15 Cfr. verbale di acquisizione agli atti del procedimento del 27 giugno 2019. 
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Immagine3

 
 
22. Come si evince dalla tabella sopra riportata, aderendo all’offerta “Golden Car”, il consumatore 

doveva procedere a un versamento totale di € 16.000, di cui € 10.000 per l’acquisto del veicolo 

(importo auto) e € 6.000 a titolo di cauzione (o caparra penitenziale), per poi ricevere da Golden Car 

un rimborso mensile dell’ammontare di € 400 per la durata di 60 mesi (di cui € 300 quale 

remunerazione dell’attività di “statistica” ai fini del rimborso del costo di acquisto dell’auto e € 100 

per il rimborso forfettario delle spese di carburante - Benzina).  

23. In fondo alla predetta tabella, da un lato era enfatizzato il prospettato vantaggio economico 

derivante dall’offerta Golden Car, attraverso il suggestivo claim “Totale costo a carico del cliente € 

0”, dall’altro lato era evidenziato il costo a carico del consumatore di € 300 mensili in caso di 

acquisto dell’auto auto senza aderire all’offerta Golden Car. 

b) I moduli contrattuali 

24. Per quanto concerne le procedure di adesione al sistema Golden Car, dagli elementi informativi 

acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi e dalla documentazione prodotta dalla Società anche 

nell’ambito delle memorie difensive, è emerso che tale offerta prevedeva la sottoscrizione da parte 

dell’aderente di due moduli contrattuali, la cui formulazione è mutata nel tempo. In particolare, si 

trattava di una “Lettera d’incarico alla vendita diretta a domicilio” e di un ulteriore e separato 

contratto relativo all’impegno assunto dall’aderente di acquistare un’automobile per svolgere tale 

attività pubblicitaria per conto della Società. 

25. In particolare, facendo riferimento ai contratti più di recente sottoscritti16, la “Lettera d’incarico 

alla vendita diretta a domicilio” prevedeva tra le premesse che la Società “svolge la propria attività 

                                                           
16 Cfr., a mero titolo di esempio, il modulo sottoscritto in data 3 giugno 2019, doc. n. 4 dell’Allegato n. 7 al verbale di 
accertamento ispettivo del 6 giugno 2019. 
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nel campo della pubblicità e della comunicazione on line e tradizionale, anche per conto di terzi”, 

che l’incaricato aderente dichiarava “di dedicarsi occasionalmente alla promozione e propaganda 

dei prodotti e servizi commercializzati” dalla Società nei confronti di consumatori ed imprese, “in 

regime di autonomia […] senza carattere di professionalità” e di aderire o meno “alla Karatbars 

International alle condizioni di cui al separato contratto di affiliazione”, esonerando in tal caso il 

Professionista da ogni responsabilità. Venendo al testo della lettera d’incarico sopra citata, 

l’aderente, sempre in base ad “un rapporto di occasionalità […] senza carattere di professionalità”, 

si impegnava a svolgere la prestazione prima descritta, potendo avvalersi “dell’ausilio di un 

autoveicolo. A tale fine l’Incaricato potrà esercitare la propria attività mediante un nuovo 

autoveicolo acquistato alle condizioni ed agevolazioni di cui all’Allegato (A)”. 

26. Riguardo all’Allegato A alla lettera d’incarico appena citato, l’aderente, «per lo svolgimento 

dell’attività indicata nella “Lettera d’incarico alla vendita diretta a domicilio” si impegnava ad 

acquistare presso il Concessionario indicato dalla Società [N.d.R.: Golden Car] l’autovettura in 

calce indicata, a far applicare sulla stessa l’accessorio WRAPPING “Golden Car” nonché a 

consentire l’installazione di materiale pubblicitario all’interno del veicolo». La vettura sarebbe stata 

acquistata presumibilmente tramite un contratto di finanziamento/leasing di durata non inferiore a 

60 mesi presso una società finanziaria designata da Golden Car.  

27. In merito agli obblighi di pagamento gravanti sull’aderente all’offerta, e ulteriori rispetto al costo 

dell’autovettura, nel citato Allegato A erano previste le seguenti voci di costo: (i) all’atto della 

sottoscrizione del contratto, un importo di circa € 900-1.000, circa un terzo del quale a titolo di spese 

istruttoria e la rimanente parte per le spese obbligatorie di rimozione wrapping e lucidatura della 

vettura al termine del periodo contrattuale (60 mesi)17; (ii) una elevata caparra penitenziale (circa € 

6.000) versata “al momento della sottoscrizione del contratto […] con l’intesa che la Società potrà 

trattenere tale somma, senz’altro poter pretendere, qualora l’incaricato decidesse di recedere 

dall’impegno assunto con la sottoscrizione del presente Allegato entro i primi 15 mesi di vigenza”, 

cioè l’impegno ad acquistare il veicolo per svolgere l’attività pubblicitaria in base alla lettera 

d’incarico. La Società avrebbe restituito la caparra penitenziale ora detta “in ragione di € 400” 

mensili a partire dal mese successivo a quello in cui il veicolo con il wrapping “Golden Car” avrebbe 

iniziato a circolare “per un periodo massimo di 15 mesi”. 

28. L’ammontare di tale elevato costo di attivazione (variamente qualificato anche come “caparra 

penitenziale” o “cauzione”) che l’incaricato doveva corrispondere per aderire alle “condizioni ed 

agevolazioni” relative all’acquisto del veicolo è mutato nel tempo (seppur non di molto) in base ai 

diversi moduli contrattuali che si sono succeduti a partire dalla costituzione della Società avvenuta 

nel novembre 2017.  

(i) In base ad una prima versione dei contratti in esame, tale costo ammontava a circa € 5.500 ed era 

versato a titolo di corrispettivo per “l’accessorio wrapping”, al momento dell’approvazione e 

sottoscrizione del finanziamento o al momento dell’acquisto della vettura. A tale somma si 

aggiungeva quella di € 1.000 (di cui 300 per spese di istruttoria e 700 per la rimozione wrapping e 

la lucidatura della vettura al termine del periodo contrattuale) 18. 

                                                           
17 Tale importo è variabile a seconda della diversa versione del contratto presa a riferimento. 
18 Cfr., ad esempio, il contratto sottoscritto in data 23 novembre 2017, doc. n. 98 dell’Allegato 7 al verbale di accertamento 
ispettivo del 6 giugno 2019. 
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(ii) In base ad una versione contrattuale successiva, tale versamento era giustificato a titolo di 

“caparra penitenziale” ed ammontava ad € 5.600. Come sopra affermato, Golden Car poteva 

trattenere tale somma in caso di recesso anticipato da parte dell’incaricato (entro i primi 14-15 mesi 

circa di vigenza del contratto). A tale somma si aggiungeva quella di € 900 (di cui 300 per spese di 

istruttoria e 600 per la rimozione wrapping e la lucidatura della vettura al termine del periodo 

contrattuale)19. 

(iii) Sulla base dei contratti più di recente impiegati dal Professionista, tale importo era versato a 

titolo di “caparra penitenziale” ed era pari a € 6.000. Come sopra affermato Golden Car poteva 

trattenere tale somma in caso di recesso anticipato da parte dell’incaricato (entro i primi 14-15 mesi 

circa di vigenza del contratto). A tale somma si aggiungeva quella di € 1.000 (di cui 350 per spese 

di istruttoria e 650 per la rimozione wrapping e la lucidatura della vettura al termine del periodo 

contrattuale)20. 

29. In sintesi, a prescindere dalla specifica formulazione contrattuale, l’incaricato doveva versare un 

importo di circa € 900-1.000 e un altro più elevato di € 5.500-6.000 per aderire all’offerta Golden 

Car e fruire delle descritte “agevolazioni” per l’acquisto dell’autovettura. 

30. In sede di accertamento ispettivo, il legale rappresentante della Società ha dichiarato che la 

sottoscrizione del modulo contrattuale relativo all’impegno ad acquistare la vettura non era 

obbligatorio ma soltanto eventuale, poiché l’incaricato - almeno in teoria - poteva svolgere la sua 

attività anche a piedi oppure tramite un diverso veicolo già nella sua disponibilità.  

31. Dalle evidenze istruttorie è tuttavia emerso che la Società ha stipulato circa 360 contratti relativi 

all’offerta Golden Car21, e la quasi totalità degli “incaricati Golden Car” ha sottoscritto anche il 

secondo contratto recante l’obbligo di acquisto di un’autovettura nuova tramite la citata formula 

“Golden Car”22, che prevedeva il pagamento dell’accessorio wrapping o il versamento della caparra 

penitenziale (€ 5.500-6.000) nonché di una somma (€ 900-1.000) a copertura di presunte spese di 

istruttoria, rimozione wrapping e lucidatura della vettura. 

c) L’attività promozionale dei driver 

32. Con riguardo agli obblighi di Golden Car, la Società doveva corrispondere all’incaricato, per 

l’intera durata del contratto (di solito 60 mesi), un rimborso mensile di € 300 per l’incarico svolto, 

nonché un’ulteriore somma di € 100 per il rimborso carburante23. 

33. Al fine di conseguire il prospettato rimborso mensile l’incaricato, oltre ad adempiere alle previste 

obbligazioni di pagamento, era tenuto ad espletare l’asserita attività di pubblicità “dinamica” su 

strada e sui social network, circolando e rendendo visibile, per almeno venti giorni al mese, il veicolo 

attrezzato con le predette “installazioni grafiche”, nonché effettuando due fotografie 

                                                           
19 Cfr., ad esempio, il contratto sottoscritto in data 6 agosto 2018, doc. n. 53 dell’Allegato 7 al verbale di accertamento 
ispettivo del 6 giugno 2019. 
20 Cfr., a mero titolo di esempio, il modulo sottoscritto in data 3 giugno 2019, doc. n. 4 dell’Allegato n. 7 al verbale di 
accertamento ispettivo del 6 giugno 2019.  
21 Precisamente, con la memoria difensiva del 27 giugno 2019 ed in risposta alle informazioni richieste con la comunicazione 
di avvio, il Professionista ha dichiarato che gli aderenti all’offerta Golden Car ammontavano a 364 soggetti.  
22 Cfr. il verbale di accertamento ispettivo compiuto presso la sede della Società in data 6 giugno 2019. 
23 Cfr. la tabella sopra riportata (Immagine 3) relativa all’offerta diffusa sul sito del Professionista http://www.golden-

car.info. 
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dell’automobile, due volte a settimana, da “postare” sul proprio profilo Facebook, su quello della 

Società e su altri social network24, con gli hashtag #GoldenCar, #SenzaPensieri, #BuonaStrada.  

d) I ricavi ed i costi derivanti dal sistema e registrati dal Professionista  

34. Sulla base del numero degli aderenti all’offerta Golden Car è possibile stimare sia gli introiti 

conseguiti dal Professionista che i rimborsi dovuti ai consumatori. 

Quanto al primo profilo, in ragione dei 360 contratti sottoscritti si può ritenere che il Professionista 

abbia complessivamente ricevuto, dall’avvio dell’offerta Golden Car, versamenti dagli aderenti per 

un ammontare di circa 2,3 - 2,5 milioni di euro, a seconda del valore, appunto, della “caparra 

penitenziale” o “cauzione”, delle spese per l’accessorio wrapping e la sua rimozione, di quelle di 

istruttoria, etc. (cfr. par. 27 e ss.). In relazione ai rimborsi agli aderenti, invece, sempre in base ai 

circa 360 contratti stipulati, il Professionista deve rimborsare mensilmente ai driver circa 144.000 

euro, pari a 1,7 milioni annui.   

35. Dalle risultanze ispettive non risulta alcuna evidenza oggettiva relativa alla concreta prestazione, 

da parte della Società, dei servizi pubblicitari descritti nelle comunicazioni commerciali del 

Professionista e nei contratti sopra esaminati, cui dovrebbe essere finalizzata l’attività tanto del 

Professionista quanto dei driver, e che dovrebbe garantire la corresponsione dei rimborsi mensili da 

parte di Golden Car. In sede ispettiva, non è stato infatti rinvenuto alcun contratto di vendita di spazi 

pubblicitari sulle autovetture aderenti al sistema Golden Car né documenti pre-contrattuali al 

riguardo25. 

36. In merito ai ricavi, in sede ispettiva la Società ha dichiarato che questi derivavano principalmente 

dalla commissione percentuale ad essa versata dalla società di diritto tedesco Karatbars International 

Gmbh (Karatbars), corrisposta per ogni nuovo affiliato proveniente dalla medesima Golden Car26. 

Precisamente, in base ad una collaborazione commerciale in essere tra la predetta società tedesca e 

Golden Car, quest’ultima prospettava al consumatore, nel momento in cui veniva sottoscritta la 

lettera di incarico, di affiliarsi anche a Karatbars attraverso un’autonoma procedura di iscrizione da 

eseguire sul portale di tale società. Per ogni incaricato Golden Car che si iscriveva anche al 

“Karatbars network”, Golden Car corrispondeva a Karatbars un importo di euro 4.000 e Karatbars 

versava a Golden Car il 10% del suddetto importo (400 euro), a titolo di provvigione. Il 

Professionista ha anche dichiarato di aver acquistato da Karatbars un quantitativo (pari a € 80.000) 

di criptomoneta da essa emessa al fine di garantire la sua solvibilità pure nei confronti di incaricati 

Golden Car non aderenti a Karatbars27. 

37. Sempre riguardo ai possibili ricavi derivanti per il Professionista dell’offerta Golden Car, la 

stessa Società ha dichiarato, nelle proprie memorie difensive, di essere stata costretta ad “offrire in 

prova” il servizio di pubblicità28.  

                                                           
24 Cfr., a mero titolo di esempio, i moduli sottoscritti in data 3 giugno 2019 e 23 aprile 2019, docc. n. 4 e 14 dell’Allegato 
n. 7 al verbale di accertamento ispettivo del 6 giugno 2019.  
25 Cfr. il verbale di accertamento ispettivo compiuto presso la sede della Società in data 6 giugno 2019. 
26 Cfr. il verbale di accertamento ispettivo del 6 giugno 2019.  
27 Cfr. il verbale di accertamento ispettivo del 6 giugno 2019. Su tale investimento della Società cfr. il verbale di 
accertamento ispettivo del 6 giugno 2019 e la memoria difensiva del 12 settembre 2019. Tra l’altro, sulla base di quanto 
dichiarato da Golden Car, tale criptomoneta (KCB) avrebbe dovuto essere, a partire dal 22 settembre 2019, quotata in una 
“borsa” non afferente tuttavia a mercati regolamentati. 
28 Cfr. memorie depositate in data 17 giugno e 12 settembre 2019. 
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38. In merito ai ricavi asseritamente derivanti dalla pretesa attività pubblicitaria dinamica svolta 

dagli aderenti all’offerta (gli “incaricati Golden Car”), la Società ha prodotto solamente sei fatture, 

per un importo totale di circa € 9.000, emesse tra settembre e dicembre 2018 nei confronti di due 

soli soggetti venditori/rivenditori di automobili nuove o usate29. Peraltro, la causale indicata nelle 

predette fatture, ossia “pubblicità vs. azienda sul ns sito”, non consente di stabilire con certezza 

l’effettiva riconducibilità dei servizi pubblicitari forniti da Golden Car all’attività svolta dai suoi 

incaricati, potendo invece riferirsi ad una mera vendita di spazi pubblicitari sul siti web posta in 

essere direttamente dal Professionista a favore di terzi inserzionisti.  

39. Dalle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2017 (l’unico ad oggi disponibile), emerge che la 

Società ha registrato ricavi pari a € 22.560, con costi della produzione (per servizi) che ammontano 

a € 21.916 e una perdita di esercizio di € 1.210. Con la comunicazione della data di conclusione 

della fase istruttoria, si è richiesto a Golden Car di fornire copia dell’ultimo bilancio approvato 

ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all’esercizio 

considerato. La Società non ha trasmesso il bilancio 2018 (che al 10 ottobre 2019 non risulta 

reperibile nemmeno tramite il sistema Infocamere), limitandosi a depositare il Modello IVA relativo 

al periodo d’imposta 2018 da cui risulta che la stessa ha realizzato operazioni imponibili per € 

197.458 nel corso dell’anno 2018, con applicazione di un’imposta pari a € 43.442. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

40. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento PS11447 sono state prodotte memorie 

difensive da parte di Golden Car s.r.l.s., pervenute in data 17 giugno, 27 giugno 2019 e 12 settembre 

201930. 

41. Nell’ambito dei propri scritti difensivi, Golden Car ha preliminarmente precisato di essere una 

start up costituita alla fine del 2017 per operare nel campo della pubblicità a favore di terzi, 

avvalendosi di collaboratori che svolgono “attività di statistica” al fine di monitorare l’interesse 

ingenerato nei confronti della clientela e dei terzi in genere. 

42. Golden Car si avvarrebbe della collaborazione di incaricati per ricercare, sulla base dei dati 

ricavati dalla predetta attività di statistica, soggetti interessati a pubblicizzarsi sulle piattaforme web 

e sui social di Golden Car o sui veicoli condotti dagli incaricati (“pubblicità dinamica”), ove sarebbe 

inserito materiale promozionale. L’incaricato ha possibilità di recedere dal contratto in ogni 

momento ed il Professionista riconoscerebbe una provvigione pari a € 300 per ogni affare andato a 

buon fine. 

43. Secondo quanto sostenuto dalla Società, l’incaricato non sarebbe obbligato all’acquisto di alcuna 

vettura, potendo svolgere la propria attività con un’automobile usata, e sarebbe libero di ricorrere o 

meno a un finanziamento, fermo restando che Golden Car non effettua vendita di autoveicoli, non 

esercita attività finanziaria e non ha accordi con imprese concessionarie o finanziarie.  

44. Ad avviso del Professionista, gli incaricati Golden Car, alla luce della giurisprudenza della Corte 

di giustizia dell’Unione europea e di quella nazionale di legittimità, non sarebbero qualificabili come 

consumatori e quindi non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del Codice del Consumo, in 

quanto eserciterebbero l’attività professionale di venditore porta a porta, proponendo la vendita dei 

                                                           
29 Cfr. allegato 4 alla memoria del Professionista del 17 giugno 2019. 
30 Cfr. documenti prot. n. 0043279, n. 0045108 e n. 0059811. 
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servizi pubblicitari offerti dalla Società e percependo una commissione fissa per ogni affare andato 

a buon fine. In tal senso deporrebbe anche l’applicazione all’incaricato del regime contributivo di 

cui all’art. 25 bis del D.P.R. 600/1973, recante “Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di 

commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento 

d’affari”; nello specifico, il rimborso di € 400 mensili sarebbe corrisposto agli incaricati per l’attività 

prestata e per il carburante, “non già per il pagamento della rata di finanziamento” del veicolo 

acquistato. 

45. In ogni caso a dimostrazione della correttezza del suo operato, Golden Car afferma che ad oggi 

avrebbe provveduto al regolare rimborso della caparra penitenziale versata dagli incaricati e delle 

previste provvigioni, senza ricevere alcun reclamo. 

46. In relazione alla presunta ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, il Professionista avrebbe, al 

più, fatto ricorso ad una forma di pubblicità iperbolica, tale da non poter essere presa alla lettera e 

sempre legittima ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Codice del Consumo. In particolare, la tabella 

esemplificativa di un’ipotesi di acquisto (presente sul sito http://www.golden-car.info) e gli ulteriori 

esempi di acquisto citati nella comunicazione di avvio del procedimento costituirebbero una “mera 

simulazione, compiuta al solo fine di rappresentare al Collaboratore/Incaricato una delle molteplici 

possibilità di utilizzo del rimborso corrisposto dalla Golden Car”31. 

47. In ogni caso, il Professionista, pur ribandendo la correttezza del proprio operato, ha dichiarato 

che, al fine di evitare ogni fraintendimento per l’utente, ha provveduto a modificare le proprie 

comunicazioni commerciali, dapprima con la creazione del nuovo sito 

www.goldencarsenzapensieri.it (asseritamente visibile dal 16 luglio 2018) e, successivamente, del 

sito www.goldencarsenzapensieri.com (asseritamente visibile dal 4 giugno 2019), dove non si 

farebbe riferimento alla possibilità di acquistare un’autovettura a “costo zero” ma semplicemente di 

“abbattere” il costo di acquisto del veicolo e/o della rata di finanziamento32. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

48. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite siti 

internet riconducibili al Professionista, in data 17 settembre 2019 è stato richiesto il parere 

all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del 

Consumo. 

49. Con comunicazione pervenuta in data 17 ottobre 2019, la suddetta Autorità ha trasmesso la 

delibera n. 411/19/CONS, nella quale ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni 

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

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

pratica.  In particolare, la suddetta Autorità ha considerato che “con riferimento al caso di specie, il 

consumatore, consultato il sito web del professionista, attirato dalla promessa di acquistare una 

vettura a costo zero, potrebbe essere stato indotto a decisioni commerciali che altrimenti non 

avrebbe preso”. 

                                                           
31 Cfr. memoria difensiva del 12 settembre 2019. 
32 “Acquista o noleggia l’auto dei tuoi sogni? Oggi puoi farlo lavorando con Golden Car. La proposta innovativa che ti 

permette di abbattere un costo grazie al servizio offerto. SCOPRI COME... CONTATTACI!!!!!”. 
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

50. Oggetto del presente provvedimento sono le violazioni da parte del Professionista degli articoli 

20, 21, e 22 del Codice del Consumo, in relazione alla scorrettezza della condotta consistente nella 

diffusione sui propri siti web (www.golden-car.info, www.goldencarsenzapensieri.it e 

www.goldencarsenzapensieri.com) di informazioni ingannevoli in merito all’offerta commerciale 

denominata “Golden Car”, con specifico riferimento alla prospettazione della possibilità di 

acquistare o noleggiare varie tipologie di veicoli “a costo zero” oppure a costo “abbattuto” in quanto 

il relativo esborso sarebbe “ripagato” attraverso un rimborso mensile corrisposto dalla Società al 

consumatore (c.d. driver) a titolo di remunerazione per un’attività pubblicitaria da quest’ultimo 

svolta mediante il veicolo acquistato (c.d. carvertising), conseguendo lo stesso driver anche una 

somma ulteriore per le spese di carburante.  

51. In limine, con riferimento all’applicabilità del Codice del Consumo al caso de quo, si rileva che 

il consumatore è indotto ad aderire all’offerta Golden Car per accedere all’acquisto di un autoveicolo 

“a costo zero” (o, comunque, “abbattuto” o agevolato) piuttosto che per svolgere un’attività 

commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), del 

citato Codice.  

52. Infatti, i claim pubblicitari contestati erano diffusi genericamente sui siti internet del 

Professionista ed erano rivolti al pubblico indistinto dei consumatori ai quali si offriva, con toni 

suggestivi, la possibilità di acquistare un’autovettura a condizioni vantaggiose, enfatizzando 

volutamente tale profilo, senza espressi riferimenti allo svolgimento di una pretesa attività 

professionale.  

53. A mero titolo di esempio, sul sito www.golden-car.info erano presenti i seguenti claim: “LA TUA 

NUOVA AUTO#Senza pensieri”, “Acquista l’auto dei tuoi sogni a costo zero. Oggi puoi farlo grazie 

a Golden Car. La proposta innovativa che ti permette di abbattere il costo del finanziamento 

dell’auto, cosa devi fare? Solo guidare! [...] per te € 400 al mese x60 mesi”33. Solo nelle pagine web 

successive rispetto a quella contenente il messaggio sopra riportato, in particolare nella sezione 

“come funziona”, erano fornite indicazioni vaghe e generiche in relazione alla prestazione richiesta 

all’incaricato, che peraltro richiamavano espressamente una serie di ordinarie attività di vita 

quotidiana del consumatore, omettendo del tutto qualunque accenno a una prestazione professionale 

(“L’unica cosa richiesta è girare per cinque anni con pubblicità, vivere tranquillamente la tua vita 

privata senza pensieri (andare in ufficio andare in vacanza andare a scuola andare al cinema…) 

[…] Per avere la tua rata senza pensieri dovrai effettuare due selfie (due fotografie) due volte a 

settimana da postare sul proprio profilo Facebook”)34. 

54. Nel sito www.goldencarsenzapensieri.it, asseritamente attivo dal 16 luglio 2018, dopo il generico 

claim che enfatizzava l’offerta del Professionista (“Golden Car propone un sistema innovativo di 

pubblicità “dinamica” su strada e sui Social Network legato alle autovetture”), e dopo l’invito ad 

acquistare o noleggiare “l’auto dei tuoi sogni a costo zero”, seguiva l’indicazione relativa alla 

prestazione dell’aderente nei seguenti suggestivi termini: “Oggi puoi farlo grazie a Golden Car. La 

                                                           
33 Cfr. i verbali di acquisizione agli atti del 15 maggio e del 27 giugno 2019.  
34 Cfr. i verbali di acquisizione agli atti del 15 maggio e del 27 giugno 2019.  
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proposta innovativa che ti permette di abbattere il costo del finanziamento dell’auto. Cosa devi fare? 

Solo guidare!”35.  

55. A conferma di quanto sopra affermato, pure i contratti conclusi dai driver non hanno come 

finalità l’avvio di un’attività professionale da parte loro, bensì soltanto quella di acquistare un bene 

di consumo durevole e di prezzo elevato (nella specie un’autovettura), fruendo delle “agevolazioni” 

offerte dalla Società. In particolare, come evidenziato nelle risultanze istruttorie, la stessa “Lettera 

d’incarico alla vendita diretta a domicilio” sottoscritta dai driver si riferiva espressamente al 

carattere occasionale dell’attività, che era svolta “in regime di autonomia […] senza carattere di 

professionalità”36. 

56. Ne consegue che l’aderente al sistema Golden Car, quantomeno nella fase del primo contatto 

pubblicitario con il Professionista (c.d. aggancio), deve essere indubbiamente considerato un 

“consumatore” ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, atteso che “l’atto 

di consumo” si sostanzia nella richiesta della Società di versare a suo favore un’ingente somma di 

denaro (dell’ammontare di circa € 6.500-7.000 complessivamente intesa), a titolo di caparra 

penitenziale e spese varie, a fronte della promessa di corrispondere i rimborsi oggetto di promozione.  

57. Venendo al contenuto delle comunicazioni commerciali diffuse dal Professionista, la condotta 

relativa alla reclamizzazione dell’offerta Golden Car presenta significativi profili di decettività nella 

misura in cui enfatizza con toni suggestivi la possibilità di realizzare un rilevante beneficio 

economico - consistente nell’acquisto di un veicolo “a costo zero” oppure “abbattuto” e nel 

conseguimento di un guadagno mediante un’attività di carvertising - laddove l’offerta prevede 

immediati e ingenti esborsi da parte dei consumatori (€ 900-1.000 per spese di istruttoria e di 

rimozione del wrapping e soprattutto € 5.500-6.000 a titolo di caparra penitenziale), atteso che le 

risultanze istruttorie non hanno consentito di acquisire evidenze oggettive e convincenti in merito 

alla concreta prestazione di servizi pubblicitari tramite i driver, né la Parte ha fornito 

documentazione in tal senso. 

58. Non vi è dubbio che, anche con riferimento alla promessa di “abbattimento”, si tratta di un 

rilevante beneficio economico che viene ingannevolmente esaltato agli occhi del consumatore e che 

è in grado di attrarlo verso l’offerta del Professionista. Tale claim, così come altri che alludevano al 

medesimo concetto, peraltro, era presente in diversi siti internet attraverso i quali il Professionista 

promuoveva il proprio business, ossia quello esplicitamente citato nella comunicazione di avvio 

(www.golden-car.info, accessibile al pubblico fino alla data di esecuzione del provvedimento di 

sospensione provvisoria della pratica e senza alcun avviso relativo all’esistenza dei nuovi siti), al 

quale peraltro continuavano a fare rinvio i contratti conclusi nel corso dei mesi di maggio e giugno 

2019, come anche nel sito individuato in sede ispettiva ed indicato dal Professionista 

(www.goldencarsenzapensieri.it e www.goldencarsenzapensieri.com). 

59. Dall’istruttoria è emerso che non sussistono elementi idonei a dimostrare la veridicità della 

promessa relativa alla possibilità per il consumatore aderente di vedersi finanziare l’acquisto di un 

nuovo veicolo, e tantomeno di ottenere un contributo per le spese relative al carburante, attraverso i 

supposti ricavi derivanti da un’attività pubblicitaria svolta mediante il medesimo veicolo. 

                                                           
35 Cfr. i verbali di acquisizione agli atti del 15 maggio e del 27 giugno 2019.  
36 Cfr, le citazioni riportate al punto II. 
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60. Nello specifico, infatti, dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento non si evince 

l’esistenza di ricavi - derivanti dalla pretesa attività pubblicitaria svolta dagli aderenti - di ammontare 

tale da finanziare, come promesso dal vanto pubblicitario, l’importo dei rimborsi da corrispondere 

ai driver aderenti a Golden Car.  

61. Nel verbale ispettivo il Professionista ha affermato espressamente l’inesistenza di contratti 

pubblicitari con inserzionisti terzi relativi all’offerta Golden Car e che lo stesso aveva iniziato a 

sponsorizzare gratuitamente sul proprio sito alcuni soggetti interessati. Nei suoi scritti difensivi la 

Società ribadiva dunque di essere stata costretta ad “offrire in prova” il servizio di pubblicità ad 

eventuali inserzionisti, essendo in fase di start-up37 ed a causa della non facile fase di mercato. Con 

riferimento ai ricavi presumibilmente ottenuti dall’offerta Golden Car, il Professionista ha prodotto 

soltanto alcune fatture per un ammontare totale di circa € 9.000, per attività pubblicitaria sul suo sito 

web (cfr. sez. II del presente provvedimento).  

62. In ogni caso, si osserva che il valore dei predetti ricavi risulta manifestamente inidoneo a 

finanziare l’intero importo dei rimborsi mensili da corrispondere ai circa 360 driver che hanno 

aderito alla proposta commerciale in esame. Tali rimborsi, infatti, ammontano a svariate decine di 

migliaia di euro mensili (moltiplicando 360 per € 400 si ottiene la somma di € 144.000 di rimborsi 

mensili e circa € 1,7 milioni su base annuale).  

63. Neanche la prevista affiliazione degli incaricati alla società Karatbars International potrebbe 

spiegare e sostenere l’offerta, atteso che per ogni nuovo affiliato il Professionista riceverebbe € 400, 

corrispondenti ad una sola rata del rimborso mensile per uno solo dei 360 aderenti (cfr. par. 36).  

64. Alcun rilievo, poi, assumono i dati contabili ufficiali, atteso che l’unico bilancio allo stato 

disponibile (relativo al 2017) si riferisce soltanto ai primi due mesi di attività e che, con riferimento 

al 2018, il Professionista ha trasmesso solo il modello IVA con valori che non appaiono rappresentare 

l’effettiva attività svolta. Tale modello IVA presenta, comunque, un dato complessivo del tutto 

generico e non idoneo a dare indicazioni sull’attività svolta e sulle risorse disponibili per il 

finanziamento dei rimborsi promessi ai driver. Si noti, in ogni caso, che l’imponibile IVA per l’intero 

esercizio 2018 presenta un valore (circa € 197.000) soltanto di poco superiore al rimborso che 

complessivamente dovrebbe essere corrisposto ogni mese ai 360 driver a partire da giugno 2019 

(circa € 144.000) e per molti mesi a venire, dato che l’avvio dei primi contratti (della durata di 

sessanta mesi) risale al novembre 2017.  

65. In sintesi, alla luce di quanto fin qui esposto e contrariamente alla promessa contenuta nel 

messaggio pubblicitario, il rimborso mensile corrisposto ai driver non deriva dai proventi relativi a 

un’attività economica reale - quale l’attività pubblicitaria svolta attraverso l’automobile - ma dalla 

disponibilità in capo al Professionista dei versamenti effettuati dai consumatori (ossia le elevate fee 

d’ingresso corrisposte al momento dell’adesione al sistema) e, quindi, dalla effettiva conclusione di 

nuovi contratti, di modo che il sistema risulta in grado di alimentarsi solo per un limitato lasso di 

tempo. In proposito, il fatto che la Società - almeno sino al mese di giugno 2019 - abbia provveduto 

al pagamento delle somme promesse agli aderenti all’offerta non incide sui profili di ingannevolezza 

della proposta finora evidenziati, anche considerato che la promessa relativa alla possibilità di 

acquistare un veicolo “a costo zero” deve essere valutata con riferimento a tutto il periodo (6 anni) 

per il quale il Professionista si è impegnato ad effettuare i rimborsi. 

                                                           
37 Cfr. memorie depositate in data 17 giugno e 12 settembre 2019. 
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66. Specificamente, il numero dei consumatori aderenti all’offerta, a giugno 2019, risultava di circa 

360, ognuno dei quali ha versato a Golden Car un importo pari a circa € 6.500-7000 (€ 900-1.000 a 

titolo di spese e € 5.500-6.000 a titolo di corrispettivo per l’accessorio wrapping o di caparra 

penitenziale), corrispondente quindi ad un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro. 

67. L’offerta commerciale “Golden Car” risulta quindi non veritiera e ingannevole, poiché 

prescindendo da un’effettiva redditività dell’attività pubblicitaria sottostante, non è in grado 

supportare, se non per un limitato lasso di tempo, la promessa dei prospettati rimborsi rateali a favore 

degli aderenti.  

68. In conclusione, sussistono evidenze atte a dimostrare che il comportamento della Società è 

idoneo ad incidere sulla libertà di scelta dei consumatori inducendoli a ritenere, contrariamente al 

vero, che aderendo all’offerta pubblicizzata, potranno nel corso del tempo ottenere il rimborso di 

quanto versato e quindi acquistare il veicolo a “costo zero” o “abbattuto”. 

69. Da quanto sopra affermato discende, dunque, la scorrettezza e l’ingannevolezza delle 

comunicazioni commerciali diffuse da Golden Car. Tale conclusione non può mutare anche ove si 

ritenga che i claim diffusi dal Professionista si limitassero a pubblicizzare “l’abbattimento” del costo 

del finanziamento relativo all’acquisto di autoveicoli e non la sua totale gratuità.  

70. La condotta posta in essere da Golden Car s.r.l.s., concernente la promozione sul proprio sito 

web dell’offerta commerciale “Golden Car”, integra dunque una pratica commerciale scorretta e 

ingannevole in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22 del Codice del 

Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale nonché idonea a indurre in errore i 

consumatori sotto il profilo dell’effettiva natura e convenienza dell’offerta reclamizzata, con 

particolare riguardo al vantaggio economico connesso alla proposta che li espone ad un immediato 

e ingente esborso economico (circa € 6.500-7.000, ossia € 900-1.000 a titolo di spese e € 5.500-

6.000 a titolo di corrispettivo per l’accessorio wrapping o di caparra penitenziale), ai contenuti 

dell’attività svolta dagli aderenti e agli impegni del Professionista, condizionandoli nell’assunzione 

di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso, quali l’adesione all’offerta 

commerciale qui esaminata.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

71. 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. 

72. 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. 

73. Con riguardo alla gravità della violazione, in relazione alla dimensione economica del 

Professionista, sulla base dei dati camerali disponibili, risulta che Golden Car ha realizzato nell’anno 

2017 un fatturato di euro € 22.560, registrando una perdita di € 1.210. Non risulta ancora pubblicato 

il bilancio 2018.  



BOLLETTINO N. 47 DEL 25 NOVEMBRE 2019  
 

 

91

74. Nel valutare la gravità della violazione, si tiene altresì conto nella fattispecie in esame: i) 

dell’ampia diffusione dei messaggi pubblicitari, veicolati a mezzo internet, e della elevata capacità 

di raggiungere rapidamente un numero consistente di consumatori; ii) del significativo grado di 

offensività della pratica, in relazione all’entità del potenziale pregiudizio economico cagionato ai 

consumatori, con riguardo agli ingenti esborsi economici richiesti per aderire all’offerta (spese per 

istruttoria, per rimozione del wrapping e soprattutto versamento della caparra penitenziale), anche 

sulla base dei valori complessivi delle fee promesse/versate dagli aderenti all’offerta Golden Car. 

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

pratica commerciale è stata posta in essere dal novembre 2017 (momento in cui è stata costituita 

Golden Car s.r.l.s.) sino almeno al mese di giugno 2019.  

76. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Golden Car s.r.l.s. nella misura di 100.000 € (centomila euro). 

RITENUTO, pertanto, anche in considerazioune del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni e sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame 

risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), c) e d), e 22 del Codice del Consumo, 

in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l’ingannevole prospettazione 

dell’offerta denominata “Golden Car”, nei termini sopra esposti, a falsare in misura apprezzabile il 

comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto e pubblicizzato 

dal Professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Golden Car s.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22 del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Golden Car s.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € 

(centomila euro); 

 

c) 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 al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell’allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
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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. 

 

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 

Roberto Rustichelli 
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PS11450 - AUTO NUOVA GRATIS-PUBBLICITÀ SU AUTO 
Provvedimento n. 27981 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2019; 

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 29 maggio 2019, con il quale è stato disposto l’accertamento 

ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi, i locali e gli 

uffici di Entity Holding Italia S.r.l.s. e delle società da essa controllate; 

VISTO il proprio provvedimento del 3 luglio 2019, con il quale è stata deliberata l’adozione della 

misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nei confronti di Entity 

Holding Italia S.r.l.s.; 

VISTO il proprio provvedimento del 15 ottobre 2019, 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. LA PARTE  

1. Entity Holding Italia s.r.l.s. (nel prosieguo anche “Entity”, “Società” o “Professionista”) in qualità 

di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. Tale società 

esercita, tra l’altro, l’attività di ideazione di campagne pubblicitarie e di diffusione di pubblicità, 

anche tramite la vendita, locazione o comunque la messa a disposizione a qualunque titolo degli 

spazi pubblicitari sui veicoli di clienti e collaboratori. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla Società, consistente nella 

proposta di un’offerta commerciale denominata “AutoNuova Gratis” diffusa sul proprio sito web 

(http://autonuovagratis.it/), il cui meccanismo di adesione esponeva il consumatore a un 

significativo esborso economico - aggiuntivo rispetto al costo del veicolo - di importo da € 2.000 a 

€105.000, oltre alle spese di apertura della pratica (da € 150 a € 190). 

3. In particolare, attraverso enfatici claim pubblicitari, il Professionista prospettava ai consumatori 

la possibilità di acquistare o noleggiare varie tipologie di veicoli “a costo zero”, impegnandosi a 

corrispondere agli aderenti un compenso mensile a titolo di remunerazione per la prestazione di un 

servizio pubblicitario tramite il veicolo (c.d. carvertising), presentato come idoneo a coprire 
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integralmente il costo sostenuto e/o le rate del finanziamento stipulato per l’acquisto o il noleggio 

del veicolo medesimo, per gli altri esborsi economici richiesti per l’adesione all’offerta e finanche a 

consentire un ulteriore guadagno.  

4. A fronte di tale suggestiva prospettazione circa la convenienza dell’offerta AutoNuovaGratis, il 

consumatore era in realtà tenuto, al fine di aderire alla proposta del Professionista, a sostenere il 

costo del veicolo (eventualmente sottoscrivendo un contratto di finanziamento) e altri costi, quali le 

spese di apertura della pratica (€ 150/190), nonché a versare un ingente importo denominato “fondo 

di sicurezza”, di ammontare variabile tra i € 2.000 e i € 105.000, a seconda del prezzo del veicolo 

prescelto e della periodicità del rimborso.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 7 giugno 2019 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio PS11450 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, 

lettere b), c) e d), 22, nonché 23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo. In tale sede, è stata 

rilevata la possibile ingannevolezza delle modalità di pubblicizzazione ed esaltazione dei presunti 

vantaggi dell’offerta commerciale “AutoNuovaGratis” nonché la sua idoneità ad indurre il 

consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe 

preso, con particolare riferimento all’acquisto di un veicolo e al versamento immediato degli elevati 

costi di adesione alla proposta commerciale (fondo di sicurezza). Inoltre, la comunicazione di avvio 

del procedimento ipotizzava l’eventuale sussistenza di profili di piramidalità nello schema di offerta 

di AutoNuovaGratis, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo. 

6. In data 29 maggio 2019, l’Autorità ha deliberato di autorizzare ispezioni, ai sensi dell’art. 27, 

commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi di Entity Holding Italia s.r.l.s. Gli accertamenti 

ispettivi sono stati svolti in data 7 giugno 2019. 

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte è stata invitata, ai sensi 

dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal 

suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della 

pratica, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. In data 18 giugno e 28 giugno 2019 

Entity Holding Italia s.r.l.s. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive1. 

8. L’Autorità, con provvedimento del 3 luglio 20192, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus 

boni iuris e del periculum in mora, ha disposto che la Società sospendesse provvisoriamente ogni 

attività diretta alla promozione e commercializzazione dell’offerta commerciale denominata “Auto 

nuova gratis”, che prospettava la possibilità di acquistare gratuitamente varie tipologie di veicoli e 

di ottenere un ulteriore guadagno, prevedendo il versamento iniziale di un ingente importo a titolo 

di fondo di sicurezza. 

                                                           
1 Cfr. rispettivamente, docc. prot. 0043320 del 18/07/2019 e prot. 0045315 del 28 giugno 2019. 
2 Vedi Provvedimento n. 27841, del 3 luglio 2019, comunicato alla Società in data 16 luglio 2019 (prot. n. 0049373) e 
pubblicato nel Bollettino dell’Autorità n. 29/2019. 
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9. Con comunicazione pervenuta in data 1° agosto 20193, la Società ha rappresentato l’avvenuta 

esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l’oscuramento del sito internet 

www.autonuovagratis a far data dal 25 luglio 2019 nonché “la sospensione di ogni tipo di attività 

promozionale pubblicità sul social network Facebook”. 

10. In data 23 agosto 2019 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento4. Successivamente, il 13 settembre 2019 Entity 

Holding Italia s.r.l.s. ha fatto pervenire un’ulteriore memoria difensiva5. 

11. In data 17 settembre 2019, poiché la condotta in questione è stata posta in essere, tra l’altro, 

tramite siti internet riconducibili al Professionista si è richiesto all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni di esprimere il proprio parere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, 

commi 3 e 4, del Regolamento6. 

12. In data 15 ottobre 2019, l’Autorità ha deliberato di prorogare di quattro giorni, e quindi al 30 

ottobre 2019, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, al fine di acquisire il parere 

della predetta Autorità di settore, come comunicato al Professionista in data 16 ottobre 2019. 

2) Le evidenze acquisite 

a) I claim pubblicitari e le informazioni diffuse ai consumatori 

13. Come evidenziato nelle immagini sotto riportate, il Professionista pubblicizzava sul proprio sito 

web (http://autonuovagratis.it/) l’offerta commerciale denominata AutoNuovaGratis mediante una 

serie di claim suggestivi tesi a prospettare ai consumatori la possibilità di acquistare veicoli “a costo 

zero” nonché conseguire un eventuale guadagno: “Noi Paghiamo Tu usi! … FullREFUND … Moto, 

Scooter, Barche, Velivoli, Bici, Mezzi da Lavoro, immobiliare, etc… di qualsiasi prezzo, marca e 

tipo!” e “Ottieni il tuo Veicolo Gratis da acquisire o già acquisito o Apri un Point o Corner”; 

“Recuperi, Azzeri, Guadagni, qualsiasi importo, attraverso il tuo o i tuoi veicoli da acquistare o già 

acquistati, da noleggiare o già noleggiati”7. 

  

                                                           
3 Cfr. doc. prot. 0053127. 
4 Comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria, prot. 0056587 del 23 agosto 2019 
5 Cfr. doc. prot. 0059890 del 13 settembre 2019. 
6 Richiesta di parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prot.  0060635 del 17 settembre 2019 
7 Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019. 
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Immagini 1-2  

 

 
 

14. Nelle successive pagine web del sito del Professionista, era presente una sintetica esposizione 

del vantaggio essenziale promesso, ossia la corresponsione di un compenso mensile di importo tale 

da finanziare integralmente il costo di acquisto del veicolo, secondo quanto illustrato in apposite 

tabelle dove “è riportato il totale da finanziare per avere un veicolo di proprietà totalmente pagato 

da noi in 7, 6, 5 o 4 anni”8 e conseguire anche un guadagno ulteriore.  

15. In base a quanto specificato dal Professionista sul proprio sito web: “La maggiorazione 

dell’importo consente di operare in sicurezza per tutto il periodo del contratto. L’importo indicato 

nella 5° colonna da sinistra, viene pagato da AutoNuovaGratis al Driver tutti i mesi sempre 

tassativamente con 10 giorni di anticipo (emissione pagamento) e per tutto il periodo di durata del 

finanziamento. Nel caso che la propria rata mensile da pagare sia maggiore rispetto a queste 

tabelle, viene comunque rimborsato l’importo della propria rata mensile, mentre in caso che la 

propria rata da pagare sia inferiore o uguale a quanto indicato in queste tabelle, il rimborso mensile 

sarà comunque quello indicato in queste tabelle”. 

  

                                                           
8 Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019. 
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Immagini 3 e 4 Estratti delle tabelle AutoNuovaGratis9  

 
 

 
 

16. Dagli esempi di tabelle sopra riportati, diffuse sul sito web del Professionista, si evince 

chiaramente: (i) l’importo del “fondo di sicurezza” (da € 2.000 a € 105.000); (ii) l’ammontare 

dell’importo mensile che la Società prometteva di rimborsare (“Importo Rimborso Anticipato 

mensilmente”), il quale variava da un minimo di € 70 ad un massimo di € 4.010 a seconda del valore 

del veicolo e in funzione della durata del finanziamento (84, 78, 72, 66, 60, 54 o 48 mesi); (iii) la 

possibilità di conseguire anche un ulteriore guadagno da un minimo di € 1.330 a un massimo di € 

53.00010. 
17. Inoltre, all’indirizzo http://autonuovagratis.it/pacchetti-auto-per-privati-e-aziende/, il 

Professionista forniva una suggestiva e ambigua indicazione circa il meccanismo di funzionamento 

dell’offerta, lasciando intendere l’esistenza di un collegamento tra l’attività pubblicitaria che 

l’aderente si sarebbe impegnato a espletare, non chiaramente spiegata, e il rimborso rateale del costo 

di acquisto del veicolo (il sistema FullREFUND, che include anche AutoNuovGratis, consente “di 

recuperare il costo di qualsiasi acquisto, affitto o noleggio effettuato o da effettuare, attraverso una 

strategia matematica, precisa ed efficace pescando nel budget della Pubblicità e non solo!”11). 

                                                           
9 Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019. Agli indirizzi web 
http://autonuovagratis.it/tabella-rimborso-anticipato-rata/ e http://autonuovagratis.it/noleggiotabella/, nella sezione “veicoli 

gratis”, sotto la voce “tabella finanziamento per acquisto” erano riportate le tabelle esemplificative relative all’acquisto e al 
noleggio dei veicoli, che prospettavano la possibilità di rimborsi mensili proporzionati al costo sopportato e tali da garantire 
non solo il completo abbattimento di quest’ultimo (e degli esborsi supplementari versati al Professionista a titolo di “fondo 

di sicurezza”) ma addirittura un guadagno. 
10 Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019. 
11 Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019. 
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18. L’immagine sotto riportata, estratta dal sito www.autonuovagratis.it12, fornisce una suggestiva 

descrizione del vantaggio economico connesso all’offerta oggetto di reclamizzazione, con 

riferimento ai contratti che prevedevano il versamento del “fondo di sicurezza”. 

 

Immagine 5 

 
 

b) I moduli contrattuali 

19. Con specifico riguardo alle modalità di adesione all’offerta commerciale in esame, dalle 

informazioni acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi e dalla documentazione prodotta dalla 

Società, è emerso che il sistema AutoNuovaGratis prevedeva la sottoscrizione da parte del 

consumatore di un “contratto driver” di nomina quale incaricato alla vendita a domicilio.  

20. I modelli contrattuali predisposti dalla Società contemplavano diverse “formule/opzioni di 

contratto”. In particolare, alcune opzioni contrattuali erano “Senza Rimborso Fisso Mensile” e 

comportavano semplicemente l’acquisto obbligatorio da parte del driver di un kit pubblicitario (ad 

un prezzo compreso tra € 89 e € 199), a fronte del quale Entity corrispondeva un compenso al 

momento dell’applicazione sul veicolo della pubblicità di terzi. Altre formule contrattuali erano 

invece connotate da un “Mini Rimborso Fisso Mensile” (da € 20 a € 60) e prevedevano il versamento 

obbligatorio di un “Fondo Sicurezza” da un minimo di € 600 a un massimo di € 2.000. 

21. Ulteriori opzioni contrattuali offrivano un “Rimborso Garantito” sia in caso di “Noleggio Auto”, 

sia in caso di “Acquisto Auto”, a fronte però dell’obbligo di versamento di un importo variabile 

(contrattualmente definito) da € 3.000 a € 33.000, che copriva anche i costi relativi al servizio di 

wrapping, di lucidatura dell’auto a fine contratto e ogni altro costo di gestione13. Tale contratto con 

rimborso garantito (che caratterizza la maggior parte degli accordi conclusi dalla Società) “diventa 

valido ed immediatamente operativo” alla ricezione della predetta somma sul conto corrente della 

                                                           
12 Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019. 
 
13 A mero titolo di esempio, un contratto di acquisto auto con versamento del fondo di sicurezza di € 20.000 consente di 
ottenere un “rimborso garantito” di € 715 per 84 mesi (cfr. contratti stipulati dal Professionista ed allegati alla memoria 
difensiva del 18 giugno 2019); un contratto di acquisto auto con versamento del fondo di sicurezza di € 5.500 consente di 
ottenere un “rimborso garantito” di € 200 per 84 mesi (cfr. allegato n. 7 al verbale di accertamento ispettivo del 7 giugno 
2019). 
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Società, espressamente qualificata dal Professionista - sia nelle tabelle sopra riportate sia nei propri 

scritti difensivi14 - come “fondo di sicurezza”.  

22. A mero titolo di esempio tra le diverse “opzioni” offerte dal Professionista, il “contratto acquisto 

auto con rimborso garantito” prevedeva i seguenti obblighi in capo al driver:  

i) versare la somma di € 150/190 per l’attivazione della pratica AutoNuovaGratis; 

ii) corrispondere un rilevante importo a titolo di “fondo di sicurezza”, di ammontare variabile tra € 

2.000 e € 105.00015; 

iii) mettere a disposizione la vettura per l’apposizione di “stampe adesive pubblicitarie removibili” 

(adesivo o magnete) su tutti o alcuni dei lati del veicolo nonché, sempre ad opera di tecnici 

specializzati indicati dalla Società, di “adesivi con il logo AutoNuovaGratis a titolo gratuito”;  

iv) pubblicare settimanalmente, sul gruppo Facebook pubblico della Società e sul proprio profilo 

Facebook personale, foto ritraenti la vettura così attrezzata, pena la sospensione del pagamento 

promesso sino alla ripresa della regolare pubblicazione delle foto16. 

23. Per quanto concerne gli obblighi di Entity, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, il predetto 

“contratto acquisto auto” relativo all’offerta AutoNuovaGratis prevedeva che la Società 

corrispondesse al driver “per l’apposizione della pubblicità sull’auto” una determinata somma 

mensile (c.d. rimborso garantito) per ogni lato del veicolo messo a disposizione, variabile in 
funzione della formula/opzione contrattuale selezionata.  

24. In sostanza, per aderire alla predetta offerta il consumatore, oltre a pagare il prezzo di acquisto 

del veicolo prescelto, doveva corrispondere la somma di € 150/190 per l’attivazione della pratica 

AutoNuovaGratis e un rilevante importo a titolo di “fondo di sicurezza” (di ammontare variabile tra 

€ 2.000 e € 105.000), a seconda del prezzo del veicolo e della periodicità del rimborso.  

c) L’attività promozionale dei driver 

25. Dopo aver aderito all’offerta, il consumatore (c.d. driver), una volta ottenuta la disponibilità del 

veicolo e ricevuto il “Kit AutoNuova Gratis” contenente anche i loghi da installare, al fine di 

conseguire il prospettato rimborso mensile, doveva pubblicare settimanalmente sul gruppo 

Facebook pubblico della Società e sul proprio profilo personale Facebook foto ritraenti il veicolo 

allestito mediante l’applicazione di stampe adesive pubblicitarie removibili, pena la sospensione del 

pagamento. 

26. La documentazione acquisita ha consentito di accertare che l’eventuale pubblicità di soggetti 

terzi sui veicoli era effettuata a titolo gratuito, in quanto il Professionista offriva il carvertising, ossia 

il servizio pubblicitario tramite adesivi o magneti sui veicoli, come “omaggio per i prodotti 

acquistati dagli stessi, quali la creazione di siti internet, volantini, banner pubblicitari, 

comunicazione ecc.”17, al fine dichiarato di indirizzare gli inserzionisti ad utilizzare gli altri mezzi 

e servizi pubblicitari di Entity, sia di tipo tradizionale sia svolti tramite internet. 

                                                           
14 Cfr. memorie del 18 giugno e 13 settembre 2019. 
15 Cfr. gli accertamenti posti in essere d’ufficio dall’Autorità sul sito internet del Professionista in data 15 maggio 2019 e 
19 giugno 2019.  
16 Cfr., in proposito, i contratti allegati alla memoria difensiva del Professionista ricevuta in data 18 giugno 2019 (prot. n. 
0043320). 
17 Tale locuzione è espressamente inserita in una clausola contrattuale; cfr. anche il verbale di accertamento ispettivo 
compiuto presso la sede della Società in data 7 giugno 2019. 
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27. Al riguardo, è emerso che la Società, nel corso del 2019 (e precisamente fino al mese di maggio), 

ha emesso soltanto quattro fatture inerenti “pacchetto servizi pubblicitari sul portale ANG” 

(AutoNuovaGratis), per un ammontare totale di circa € 600, nonché altre sette fatture relative ad 

attivazione/avviamento/avvio “pratica AutoNuovaGratis” o “pratica ANG” per un valore 

complessivo di circa € 1.170 e ulteriori tre fatture recanti la dicitura generica “attivazione per sevizi 

pubblicitari” (per € 450 in tutto), riguardanti l’importo richiesto dal Professionista per l’attivazione 

della pratica AutoNuovaGratis al momento dell’adesione all’offerta in esame. 

28. In sede ispettiva non è stato inoltre reperito alcun contratto (o atto precontrattuale) sottoscritto, 

né documentazione di ricavi espressamente riferibili a tale asserita attività promozionale. Nel corso 

del procedimento, il Professionista ha prodotto – in allegato alle proprie memorie difensive – solo 

quattro “contratti pubblicità” (solo tre dei quali sottoscritti), stipulati tra Entity Holding Italia ed 

alcuni inserzionisti, nei quali il cliente/inserzionista richiedeva la pubblicazione di un banner 

pubblicitario sul portale autonuovagratis.it per quattro anni (a partire da febbraio/luglio 2019) al 

prezzo di € 70 al mese, accettando al contempo l’apposizione di adesivi con logo AutoNuovaGratis 

sulla propria vettura per il periodo di vigenza del contratto e a titolo gratuito. Le fatture e i contratti 

pubblicitari appena menzionati non consentono tuttavia di stabilire con certezza l’effettiva 

riconducibilità dei servizi pubblicitari forniti dalla Società all’attività svolta dai driver aderenti 

all’offerta AutoNuovaGratis, potendo anche riferirsi ad una mera prestazione di servizi legati 

all’attività pubblicitaria svolta in generale da Entity Holding. 

29. Secondo quanto dichiarato in sede ispettiva, i ricavi registrati da Entity Holding – anche con 

riferimento al 2019 - sarebbero riconducibili alla vendita di spazi pubblicitari su altri mezzi 

promozionali e specificamente tramite volantini, bigliettini, cartelloni, siti internet “costruiti” dalla 

Società e diverse piattaforme on-line sempre gestite dalla medesima18, essendo il servizio di 

carvertising svolto principalmente a titolo gratuito. Al riguardo, il Professionista ha prodotto una 

serie di fatture emesse nel corso del 2019 relative alla fornitura di servizi pubblicitari e prestazioni 

tipografiche di varia tipologia diversi dall’offerta AutoNuovaGratis (campagne pubblicitarie e/o 

marketing, pacchetto promo, poster, volantini, sito professionale, adesivi, realizzazioni grafiche, 

depliants, pieghevoli, bigliettini da visita) per un ammontare complessivo di quasi 12.700 euro19.  

d) I consumatori aderenti, c.d. driver, i ricavi ed i costi derivanti dal sistema e registrati dal 
Professionista 

30. Dalle risultanze istruttorie si evince che la Società ha concluso circa 220 contratti relativi 

all’offerta AutoNuovaGratis, stipulati dal gennaio 2016 al giugno 2019. In particolare, sulla base 

delle informazioni fornite dal Professionista risultano stipulati 56 contratti nel 2016, 64 contratti nel 

2017, 81 contratti nel 2018 e 16 contratti nel 2019. 

31. A fronte dei ridotti ricavi derivanti dall’attività pubblicitaria svolta in generale da Entity Holding, 

risultano invece rilevanti gli importi versati in favore del Professionista dagli stessi driver quali costi 

iniziali di adesione all’offerta AutoNuovaGratis. Si tratta, come confermato dallo stesso 

                                                           
18 Cfr. il verbale di accertamento ispettivo compiuto presso la sede della Società in data 7 giugno 2019. 
19 Cfr. memoria difensiva del 18 giugno 2019. 
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Professionista negli atti difensivi, di importi che vengono considerati e imputati a ricavi dell’attività 

commerciale20. 

32. Lo stesso Professionista sottolineava, nel proprio sito web, la centralità del fondo di sicurezza 

nell’ambito dell’offerta AutoNuovaGratis (“accantonamento di un fondo di sicurezza proporzionale 

ed adeguato all’impegno da sostenere, che di fatto dà certezza finanziaria per molti anni anche in 

assenza (impossibile) di altre strategie e meccanismi”)21. 

33. Dalle evidenze istruttorie e specificamente dalla documentazione trasmessa dal Professionista, 

risulta che circa 130 contratti - tra quelli relativi all’ offerta AutoNuovaGratis - prevedevano il 

pagamento di una rilevante somma iniziale, mentre altri 70 contratti appartenevano alla categoria 

senza rimborso fisso e senza versamento iniziale (cfr. par. 19).  

Da tali contratti è possibile anche calcolare le somme che i consumatori si erano impegnati a versare 

con particolare riferimento al “fondo di sicurezza”: in particolare, l’ammontare versato a tale titolo 

risulta pari a circa € 400.000 nel 2017, € 1 milione nel 2018 e circa € 300.000 nel 2019, per un valore 

complessivo di circa € 1.700.000.  

Si tratta di valori ben superiori ai ricavi risultanti dai dati di bilancio forniti sempre dallo stesso 

Professionista, che ammontano, per l’esercizio 2017, a circa € 175.00022, e per il 2018 a circa € 

220.00023.  

34. Nondimeno, risulta che nel bilancio 2017 e nei dati forniti per il 201824 il Professionista registra 

una rilevante voce quale “prestazione di servizi”, riferibile probabilmente al rimborso mensile agli 

stessi driver, di gran lunga superiore ai ricavi che il Professionista indica come derivanti dalla 

pubblicità, assente nel 2018 e pari a poco più di € 10.000 nel 2019.  

In particolare, nel 2017 il Professionista ha registrato fra i costi per prestazione di servizi la somma 

di € 55.000, mentre nel 2018 le spese per prestazione di servizi ammontano a circa € 70.000; si tratta 

di valori che corrispondono a circa un terzo dei ricavi complessivi riportati in bilancio25.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

35. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento PS11450 sono pervenute, in data 18 

giugno, 28 giugno e 13 settembre 201926, memorie difensive nelle quali la Società ha precisato di 

essere un’impresa specializzata in strategia di marketing, comunicazione, pubblicità e sistemi web e 

di aver recentemente reclamizzato l’offerta commerciale AutoNuovaGratis “che consente al 

consumatore di acquistare qualsivoglia tipologia di veicolo a costo zero, stante l’impegno da parte 

                                                           
20 Cfr. memoria del 18 giugno 2019. 
21 Cfr. verbale di acquisizione agli atti del 15 maggio 2019. 
22 Cfr. bilancio 2017 pubblicamente disponibile. 
23 Documento fornito in data 28 giugno 2019 (prot. n. 0045315) sull’andamento e riclassificazione dell’attività del 
Professionista.  
24 Cfr. il documento fornito in data 28 giugno 2019 (prot. n. 0045315) sull’andamento e riclassificazione dell’attività del 
Professionista. 
25 Peraltro, tale voce non è più indicata nel documento relativo alla proiezione economico-finanziaria dell’impresa per gli 
anni 2019-2025, dove invece si registra una rilevantissima voce di costi del personale, che determina un importante passivo 
fino al 2021.  
26 Cfr., rispettivamente, i documenti prot. 0043320, prot. 0045315 e prot. 0059890. 
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dell’Azienda a corrispondere agli aderenti l’offerta un rimborso mensile, commisurato in base al 

valore del veicolo effettivamente acquistato e sino alla copertura totale del valore medesimo”27.  

36. Ad avviso del Professionista, il sito internet www.autonuovagratis.it conterrebbe informazioni 

chiare e complete per la corretta comprensione dell’offerta da parte del consumatore, incluse le 

tabelle esemplificative che descrivono dettagliatamente il vantaggio economico per lo stesso, nonché 

le condizioni per ottenere un veicolo di proprietà totalmente finanziato in un arco temporale dai 4 ai 

7 anni. 

37. Con riferimento al meccanismo di adesione all’offerta, il Professionista ha dichiarato che il 

consumatore è tenuto a versare un importo iniziale di € 150/190 per le spese di gestione della pratica 

nonché, dopo aver individuato il veicolo da acquistare “presso qualsivoglia Concessionario di sua 

fiducia”, a corrispondere a Entity una somma aggiuntiva rappresentata dal c.d. “fondo di sicurezza”, 

“ovvero una somma di denaro idonea a garantire la sostenibilità dell’offerta e la cui entità è 

dettagliatamente riportata nelle Tabelle di Finanziamento per l’acquisto pubblicate sul sito internet 

di riferimento”28. Il versamento del fondo di sicurezza costituirebbe comunque un adempimento 

eventuale “atteso che vi è la possibilità per i cd drivers di entrare a far parte del sistema “Auto 

nuova gratis” semplicemente acquistando un kit di adesivi e magnetici da applicare sul veicolo e 

raffiguranti pubblicità di terzi e/o iniziative di marketing che coinvolgono terzi clienti a fronte di un 

compenso variabile a seconda della durata contrattuale”29. 

38. Per quanto concerne la sostenibilità economica dell’offerta AutoNuovaGratis, la Società ha 

sostenuto che essa “viene garantita attraverso il sistema del carvertising, ovvero una pratica 

pubblicitaria per la quale un privato o Azienda può mettere a disposizione la propria auto, per 

l’apposizione su di essa di materiale pubblicitario, dietro il pagamento di un corrispettivo da parte 

dell’inserzionista o altro intermediario”30. Al riguardo, sebbene Entity operi nel mercato italiano 

solo da pochi anni, avrebbe già sottoscritto “diversi contratti con inserzionisti terzi”, i cui proventi 

sarebbero idonei nel tempo a rendere l’offerta “pienamente sostenibile”, anche alla luce delle “altre 

iniziative commerciali facenti parte del Sistema multidisciplinare messo in piedi dalla Società Entity 

Holding e denominato “Promolandia””31, tra le quali il sistema di geolocalizzazione Yourindex.  

39. In sostanza, i ricavi complessivi di Entity deriverebbero, oltre che dall’offerta AutoNuovaGratis, 

“che già di per sé è autonomamente sostenibile”, anche dalla vendita di spazi pubblicitari su 

piattaforme online, quali AllMarket, FullRefund, MutuoGratis, bt Money, MegaScreen, descritti 

nell’opuscolo informativo allegato al verbale ispettivo32. 

La Società avrebbe regolarmente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte in relazione 

all’offerta commerciale AutoNuovaGratis, senza ricevere alcun reclamo. 

40. Il Professionista ha inoltre prodotto, in data 28 giugno 2019, una specifica “relazione sulla 

sostenibilità dell'azienda”, asseritamente idonea a dimostrare “l’ampia sostenibilità nel lungo 

periodo” dell’offerta commerciale AutoNuovaGratis alla luce della peculiarità del modello di 

                                                           
27 Cfr. memoria difensiva del 18 giugno 2019. 
28 Cfr. memoria difensiva del 18 giugno 2019. 
29 Cfr. memoria difensiva del 13 settembre 2019. 
30 Cfr. memoria difensiva del 18 giugno 2019. 
31 Cfr. memoria difensiva del 18 giugno 2019. 
32 Cfr. doc 4 allegato al verbale ispettivo del 7 giugno 2019. 
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business adottato, che si fonda sulla diversificazione di una molteplicità di attività33. In sintesi, 

secondo la Società, la sostenibilità del sistema AutoNuovaGravis deve essere letta di concerto con 

altre iniziative commerciali facenti parte del Sistema multidisciplinare adottato da Entity e 

denominato Promolandia, che utilizza tutti i possibili canali di comunicazione esistenti in ogni 

ambito territoriale a fini di marketing e pubblicità. 

41. Nella predetta relazione, ove vengono forniti “dati economici, finanziari e patrimoniali degli 

ultimi bilanci” relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, si procede a un’analisi di dettaglio nonché a una 

riclassificazione delle varie voci per fornire “proiezioni economiche finanziarie annuali 

dell’impresa”, che sono illustrate in una serie di “schemi di stato patrimoniale e conto economico 

previsionale” relativi agli anni 2019-2023. La relazione, nell’ambito della sezione dedicata 

all’“Analisi di solvibilità e Rating”, conclude il proprio “Giudizio generale” affermando che “la 

classe di Rating attribuita è BB. Rischio medio. Il finanziamento concesso a società della classe BB 

rappresenta un investimento con un grado di rischio limitato”, evidenziando nel breve periodo 

l’assenza di pericolo di capacità di insolvenza. 

42. I dati economici riportati nella citata relazione attesterebbero ricavi di Entity pari a circa € 

175.000 nel 2017 e presumibilmente pari a circa € 221.000 nel 2018, evidenziando un sostanziale 

pareggio di bilancio per tali anni. Per quanto concerne le proiezioni economico-finanziarie relative 

al conto economico previsionale, la relazione ipotizza ricavi delle vendite e delle prestazioni 

crescenti nell’arco temporale 2019-2023; tuttavia, per i primi tre anni sono previste perdite di 

esercizio, con un ritorno all’utile negli anni 2022 e 2023. Nell’ambito dell’ultima memoria difensiva 

depositata in data 13 settembre 2019, il Professionista ha prodotto un ulteriore documento 

riguardante le proiezioni economico-finanziarie per gli anni 2024 e 2025 che, ipotizzando un 

significativo incremento dei ricavi e degli utili, confermerebbero – a suo dire - la sostenibilità del 

modello di business adottato dalla Società. 

43. In conclusione, a detta del Professionista, la pratica commerciale relativa all’offerta 

AutoNuovaGratis non sarebbe scorretta ed Entity non avrebbe realizzato alcuna violazione del 

Codice del Consumo, atteso che i ricavi della Società non deriverebbero esclusivamente dalle fee di 

ingresso (c.d. fondo di sicurezza) versata degli aderenti all’offerta commerciale e la proposta 

commerciale in esame sarebbe pienamente sostenibile grazie ai proventi ottenuti dalla vendita di 

spazi pubblicitari a inserzionisti terzi. In ogni caso, Entity si sarebbe tempestivamente adeguata al 

provvedimento di sospensione provvisoria della pratica commerciale. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

44. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite il sito 

internet riconducibile al Professionista http://autonuovagratis.it/, in data 17 settembre 2019, è stato 

richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, 

del Codice del Consumo. 

45. Con comunicazione pervenuta in data 17 ottobre 2019, la suddetta Autorità ha trasmesso la 

delibera n. 412/19/CONS, nella quale ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni 

                                                           
33 Si tratta dei seguenti servizi: yourIndex, AllMarket, bT Money, Codice del Guadagno, Stampa, Gadget, Volantinaggio 

Professionale, Sviluppo sistemi Informatici/Siti Internet/App/CRM/SEO, Gra_ca/Creatività/Video, Strategie e Sistemi 

Virali, FullREFUND. 
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all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica 

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

pratica.  In particolare, la suddetta Autorità ha considerato che “con riferimento al caso di specie, il 

consumatore, consultato il sito web del professionista, attirato dalla promessa di acquistare una 

vettura a costo zero, potrebbe essere stato indotto a decisioni commerciali che altrimenti non 

avrebbe preso”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

46. Oggetto del presente provvedimento sono le violazioni da parte di Entity Holding degli articoli 

20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in relazione alla scorrettezza della condotta consistente nella 

diffusione sul proprio sito web http://autonuovagratis.it/ di informazioni ingannevoli in merito 

all’offerta commerciale “AutoNuova Gratis”, con specifico riferimento alla prospettazione della 

possibilità di acquistare o noleggiare varie tipologie di veicoli “a costo zero”, in quanto il relativo 

esborso sarebbe “ripagato” attraverso un rimborso mensile corrisposto dalla Società al consumatore 

(c.d. driver) a titolo di remunerazione per un’attività pubblicitaria da quest’ultimo svolta mediante 

il veicolo acquistato (c.d. carvertising), potendo lo stesso driver anche conseguire un guadagno. 

47. La condotta relativa alla reclamizzazione dell’offerta AutoNuovaGratis presenta significativi 

profili di decettività nella misura in cui enfatizza con toni suggestivi la possibilità di realizzare un 

rilevante beneficio economico - consistente nell’acquisto di un veicolo “a costo zero” e nel 

conseguimento di un ulteriore guadagno mediante un’attività di carvertising - laddove l’offerta 

prevede immediati e ingenti esborsi da parte dei consumatori (€ 150/190 per spese di apertura pratica 

e somme ben più elevate, da € 2.000 a € 105.000, a titolo di fondo di sicurezza) atteso che le 

risultanze istruttorie non mostrano evidenze oggettive e convincenti in merito alla concreta 

prestazione di servizi pubblicitari tramite i driver. 
48. Non sussistono elementi idonei a dimostrare la veridicità della promessa relativa alla possibilità 

per il consumatore aderente di vedersi finanziare l’acquisto di un nuovo veicolo, e tantomeno di 

ottenere un guadagno, attraverso i supposti ricavi derivanti da un’attività pubblicitaria svolta 

mediante il medesimo veicolo. 

49. Nello specifico, infatti, dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento non si evince 

l’esistenza di ricavi - derivanti dalla pretesa attività pubblicitaria svolta dagli aderenti - di ammontare 

tale da finanziare, come invece prometteva il vanto pubblicitario, l’importo dei rimborsi da 

corrispondere ai driver aderenti ad AutoNuovaGratis.  

50. Dalle risultanze istruttorie emerge che, mentre fino al 2018 l’attività pubblicitaria tramite 

carvertising era prestata a titolo gratuito, nel 2019 i ricavi da tale attività pubblicitaria sono 

assolutamente modesti rispetto ai ricavi derivanti dai versamenti dei consumatori (costo di 

attivazione + fondo di sicurezza), sia prendendo a riferimento i soli dati di bilancio 2017 che i 

versamenti complessivamente promessi dai consumatori per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, e 

dunque del tutto inidonei a far fronte al rimborso promesso dal Professionista.  

51. Il Professionista si è al riguardo limitato a produrre alcune fatture e contratti relativi all’anno 

2019 per un ammontare totale inferiore complessivamente a circa € 5.00034, che attesterebbero i 

                                                           
34 Come sopra illustrato, quattro fatture avevano ad oggetto “pacchetto servizi pubblicitari sul portale ANG” 
(AutoNuovaGratis), per un ammontare totale di circa € 600; altre sette fatture erano relative ad 
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ricavi derivanti dall’attività pubblicitaria espletata in relazione all’offerta AutoNuovaGratis (cfr. 

parr. 27 e 28 supra).  

Ferma restando la circostanza che le evidenze acquisite non sono atte a dimostrare che i suddetti 

ricavi derivino effettivamente dall’attività pubblicitaria relativa AutoNuovaGratis effettuata tramite 

i driver, piuttosto che dalla vendita di spazi pubblicitari da parte del Professionista tramite altri 

canali, in ogni caso si osserva che il valore dei predetti ricavi risulta manifestamente inidoneo a 

finanziare l’intero importo dei rimborsi mensili da corrispondere ai circa 220 driver che hanno 

aderito alla proposta commerciale in esame, che ammontano a svariate migliaia di euro mensili 

(circa € 15.000 mensili solo calcolando l’importo minimo del rimborso mensile prospettato dal 

Professionista, ossia € 70, in relazione al periodo di tempo più lungo di ottantaquattro mesi). E ciò 

anche ove si considerino i ricavi derivanti da altre attività pubblicitarie (cfr. par. 29 supra), che 

risultano parimenti modesti rispetto appunto all’impegno di rimborso assunto nei confronti dei 

consumatori. 

52. A ulteriore conferma della sostanziale insussistenza di proventi derivanti dall’attività di 

carvertising, depongono anche le espresse dichiarazioni della Società riportate nel verbale ispettivo 

nonché le indicazioni contenute nei moduli contrattuali sottoscritti dai consumatori aderenti, in base 

alle quali Entity offriva questa forma di pubblicità sui veicoli a titolo gratuito, come “omaggio” in 

bundle rispetto ad attività pubblicitarie tradizionali oppure svolte tramite internet35.  

53. Peraltro, dai dati prodotti dalla Società nella relazione depositata il 28 giugno 2019 e integrata 

in data 13 settembre 2019, si evince chiaramente che la parte assolutamente prevalente dei ricavi 

(valore della produzione) realizzati dalla Società negli esercizi 2016, 2017 e nella stima 2018 risulta 

sostanzialmente corrispondere alle entrate derivanti dagli importi versati dai consumatori per aderire 

all’offerta (costi di apertura pratica e fondo di sicurezza), tenuto conto del numero dei soggetti 

aderenti (circa 220) e della somma versata (di importo teoricamente variabile da € 2.000 a € 

105.000). 

Inoltre, dai dati di bilancio emerge la rilevante voce di costo per la prestazione di servizi, che 

corrisponde probabilmente ai versamenti effettuati ai driver, pari a circa un terzo dei ricavi e 

soprattutto di importo assolutamente superiore ai ricavi da attività pubblicitaria, come detto assenti 

fino al 2018 e trascurabili nel 2019.   

54. In sintesi, alla luce di quanto fin qui esposto e tenuto conto delle evidenze acquisite, è emerso 

che il sistema AutoNuovaGratis, da un lato è manifestamente incapace di auto-finanziarsi, attesa la 

sostanziale assenza di effettivi ricavi specificamente legati all’attività pubblicitaria svolta dai driver, 

dall’altro non risulta trovare adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanti dalle diverse forme 

di attività pubblicitaria svolta da Entity (tradizionali ed on line), che allo stato sono del tutto 

marginali, considerando sia le fatture emesse per servizi pubblicitari (per circa € 12.000 nel 2019) 

                                                           
attivazione/avviamento/avvio “pratica AutoNuovaGratis” o “pratica ANG” per un valore complessivo di circa € 1.170 e 
ulteriori tre fatture recavano la dicitura generica “attivazione per sevizi pubblicitari” (per € 450 in tutto). I 3 contratti 
sottoscritti, invece, prevedevano l’espletamento di servizi pubblicitari da parte del Professionista per un corrispettivo di 70 
euro mensili e decorrevano da febbraio, aprile e maggio 2019. 
35 Cfr. ad esempio l’art. 12 del “contratto driver”, allegato n. 7 al verbale di accertamento ispettivo del 7 giugno 2019), 
secondo cui “Il Driver dichiara di essere a conoscenza che EH [Entity Holding] avvalendosi delle auto dei Driver aderenti, 

offre ai propri clienti pubblicità a titolo gratuito in quanto consiste in un omaggio per i prodotti acquistati dagli stessi, 

quali la creazione di siti internet, volantini, banner pubblicitari, comunicazione, etc.”. 
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sia gli importi (€ 70 euro al mese) indicati nei quattro “contratti pubblicità” (solo 3 dei quali 

sottoscritti) che riguardano il periodo temporale 2019-2023.  

55. Alla luce di quanto sopra esposto, emerge, quindi, che il sistema AutoNuovaGratis, risulta essere 

stato sostanzialmente sostenuto, negli anni in esame, dai versamenti iniziali effettuati dagli stessi 

driver. Peraltro, lo stesso Professionista fa esplicito riferimento alla possibilità di un utilizzo 

improprio del fondo di sicurezza nell’ambito della propria offerta commerciale: “Accantonamento 

di un fondo di sicurezza proporzionale ed adeguato all’impegno da sostenere, che di fatto dà 

certezza finanziaria per molti anni anche in assenza (impossibile) di altre strategie e meccanismi”36 

(cfr. Immagine 6 sotto riportata).  

 

Immagine 6 

 
 

56. Analogamente, sul sito www.autonuovagratis.it, come riportato nella Immagine 5, il 

Professionista evidenziava che la tipologia di “contratto con fondo” “necessita del versamento di 

un fondo (comunque ripagato da noi) di valore variabile, dipendente dai valori in gioco nel 

contratto” e che “Attiva il nostro pagamento fisso mensile garantito a prescindere dal 

coinvolgimento o meno del veicolo in campagne di marketing e Pubblicità”.  

57. In sintesi, alla luce di quanto fin qui esposto e contrariamente alla promessa contenuta nel 

messaggio pubblicitario, il rimborso mensile corrisposto ai driver non deriva dai proventi relativi a 

un’attività economica reale - quale l’attività pubblicitaria svolta attraverso l’automobile - ma dalla 

disponibilità in capo al Professionista dei versamenti effettuati dai consumatori (ossia le elevate fee 

d’ingresso corrisposte al momento dell’adesione al sistema) e, quindi, dalla effettiva conclusione di 

nuovi contratti, di modo che il sistema risulta in grado di alimentarsi solo per un limitato lasso di 

tempo. In proposito, il fatto che la Società - almeno sino al mese di giugno 2019 - abbia provveduto 

al pagamento delle somme promesse agli aderenti all’offerta non incide sui profili di ingannevolezza 

della proposta finora evidenziati, anche considerato che la promessa relativa alla possibilità di 

acquistare un veicolo “a costo zero” deve essere valutata con riferimento a tutto il periodo (da 4 a 7 

anni) per il quale il Professionista si è impegnato ad effettuare i rimborsi a ciascun aderente. 

                                                           
36 Cfr. Verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019. 
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58. L’offerta commerciale “AutonuovaGratis” risulta quindi non veritiera e ingannevole poiché il 

sistema, prescindendo da un’effettiva redditività dell’attività pubblicitaria sottostante, non è in grado 

supportare, se non per un limitato lasso di tempo, la promessa dei prospettati rimborsi rateali a favore 

degli aderenti. 

59. Anche le proiezioni economiche-finanziarie realizzate dalla Società per gli esercizi 2019-2023 

ipotizzano l’esistenza di ulteriori perdite nel periodo 2019-2021, il cui valore non sarebbe comunque 

recuperato dagli utili invece previsti per i due successivi esercizi 2022 e 2023.  

60. In conclusione, sussistono evidenze atte a dimostrare che il comportamento della Società è 

idoneo ad incidere sulla libertà di scelta dei consumatori inducendoli a ritenere, contrariamente al 

vero, che aderendo all’offerta pubblicizzata, potranno nel corso del tempo ottenere il rimborso di 

quanto versato e quindi acquistare il veicolo a “costo zero”. 

61. La condotta posta in essere da Entity Holding Italia s.r.l.s., concernente la promozione sul proprio 

sito web dell’offerta commerciale “AutonuovaGratis”, integra quindi una pratica commerciale 

scorretta e ingannevole in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22 del 

Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale nonché idonea a indurre in 

errore i consumatori sotto il profilo dell’effettiva natura e convenienza dell’offerta reclamizzata, con 

particolare riguardo al vantaggio economico connesso alla proposta che li espone tuttavia ad un 

immediato e ingente esborso economico (a partire da € 2.150/2.190 per arrivare a cifre di molto 

superiori), ai contenuti dell’attività svolta dagli aderenti e agli impegni del Professionista, 

condizionandoli nell’assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero 

preso, quali l’adesione all’offerta commerciale qui esaminata.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

62. 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. 

63. 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. 

64. Con riguardo alla gravità della violazione, in relazione alla dimensione economica del 

Professionista, sulla base dei dati camerali disponibili, risulta che Entity Holding Italia s.r.l.s. ha 

realizzato nell’anno 2017 un fatturato di € 175.099. Non risulta ancora pubblicato il bilancio 2018. 

65. Nel valutare la gravità della violazione, si tiene altresì conto nella fattispecie in esame: i) 

dell’ampia diffusione dei messaggi pubblicitari, veicolati a mezzo internet, e della elevata capacità 

di raggiungere rapidamente un numero elevato di consumatori; ii) dell’estensione nazionale della 

pratica, che peraltro ha coinvolto consumatori localizzati in divere Regioni del territorio italiano; iii) 

del significativo grado di offensività della pratica in relazione all’entità del pregiudizio economico, 

potenziale ed effettivo, cagionato ai consumatori, con riguardo agli ingenti esborsi monetari richiesti 

per aderire all’offerta (versamento dei costi di attivazione dell’offerta e del cd. fondo di sicurezza), 
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anche sulla base dei contratti trasmessi dal Professionista e dei valori complessivi delle fee che 

risultano versate dagli aderenti sulla base dei citati contratti (cfr. par. 33 supra).  

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

pratica commerciale è stata posta in essere dal gennaio 2016 (momento della conclusione dei primi 

contratti con gli aderenti) almeno sino al mese di giugno 2019. 

67. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Entity Holding Italia s.r.l.s. nella misura di 100.000 € (centomila 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, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria 

alla diligenza professionale e idonea, mediante l’ingannevole prospettazione dell’offerta denominata 

“AutonuovaGratis”, nei termini sopra esposti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento 

economico del consumatore medio in relazione all’offerta pubblicizzata e commercializzata dal 

Professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da 

Entity Holding Italia s.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22 del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Entity Holding Italia s.r.l.s., una sanzione amministrativa pecuniaria di 

100.000 € (centomila euro). 

 

c) 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 al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili 

sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario 
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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. 

 

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 

Roberto Rustichelli 
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PS10742 - AEROFLOT-NO SHOW RULE 
Provvedimento n. 27987 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2019; 

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 atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Aeroflot Russian Airlines PJSG (di seguito, anche “Aeroflot”), in qualità di professionista, ai sensi 

dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. E’ una “società pubblica per azioni” costituita in 

base alle leggi della Federazione Russa, avente una sede legale a Mosca e una sede secondaria in 

Italia (Aeroflot Russian Airlines S.p.A., C.F. 80134510587) ed è attiva, tra l’altro, nel trasporto aereo 

di linea di passeggeri. In base all’ultimo documento contabile disponibile, relativo all’esercizio 

finanziario del 2016, la Compagnia ha realizzato ricavi pari a oltre 427 miliardi di rubli1.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

2. Il procedimento ha ad oggetto il comportamento posto in essere da PJSC Aeroflot Russian Airlines 

(di seguito, anche “Aeroflot”) concernente la no show rule policy, ossia le modalità applicative e 

comunicative destinate ai propri passeggeri e relative alla c.d. no show rule, regola tariffaria 
condivisa in ambito IATA secondo cui al passeggero in possesso di biglietto A/R o multitratta che 

non si presenti al volo di andata o a quello precedente, è impedito di fruire del/i tragitto/i successivo/i 

indicati nel medesimo titolo di viaggio già pagato salvo l’acquisto, per il medesimo servizio, di un 

nuovo biglietto a tariffa aggiornata/ricalcolata. 

3. In particolare, il Vettore, pur accordando alla clientela – in alternativa alla cancellazione, senza 

rimborso, della prenotazione dei voli seguenti in ipotesi di no show alla tratta di andata/precedente 

– la possibilità di mantenere le prestazioni sequenziali già acquistate, fissa, per l’esercizio di tale 

facoltà, termini diversi di preavviso alla Compagnia (come promiscuamente indicati anche sul 

proprio sito internet aziendale: “entro 30 minuti” oppure “24 ore” dopo la partenza del volo indicato 

sul biglietto) nell’ambito di una procedura non puntualmente definita (attraverso il contatto con non 

                                                           
1 In particolare, i ricavi ammontano a 427.900.527.000 rubli (in crescita del 16,81% rispetto all’anno precedente) che, in 
base al cambio fissato al 31.12.2016 - come indicato nel corpo del medesimo documento contabile - equivalgono a oltre 6 
miliardi e settecentomila euro (cfr. in particolare, pagg. 26 e 63 della Nota integrativa al bilancio di PJSC AEROFLOT del 
2016. Fonte: Telemaco Infocamere). 
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meglio individuati “punti di prenotazione” o “contact center di Aeroflot S.p.A.”) e addebitando 

comunque, fin di recente, il “ricalcolo del costo del trasporto”. 

4. La pratica, inoltre, comprende le modalità – disorganiche, contraddittorie ambigue ed omissive – 

seguite dal Vettore per la comunicazione destinata ai consumatori circa la propria no show rule 

policy, sul sito internet aziendale https://www.aeroflot.ru/it-it, nel corpo dell’e-ticket receipt, 

rilasciata all’atto dell’acquisto on line del biglietto A/R o sequenziale e, altresì, attraverso i diversi 

canali di contatto della Compagnia (contact center, uffici vendita e biglietterie aeroportuali). 

5. In particolare, sul sito internet aziendale l’informativa sulla policy in esame veniva illustrata ai 

consumatori in più fonti diverse - allocate in distinte sezioni web. Inoltre, la procedura di acquisto 

del titolo di viaggio sul medesimo sito risultava priva di qualsiasi alert specifico per i consumatori 

circa esistenza e modalità applicative della no show rule policy ivi facendosi mero rinvio 

all’integralità delle varie fonti regolatrici del contratto di trasporto concluso con il Vettore (cfr. 

immagini seguenti)2: 

 

 

                                                           
2 Cfr. rilevazioni del 12 marzo 2019. 
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6. Infine, Aeroflot non risulta rendere informazioni sulla propria no show rule policy neanche 

attraverso altri supporti/canali di contatto con la clientela, come, ad esempio, nel corpo della ricevuta 

cartacea della prenotazione rilasciata all’esito dell’acquisto on line (e-ticket receipt) oppure in seno 

all’attività di assistenza resa, sulla base di script/istruzioni specifiche, da contact center, uffici 

vendita e biglietterie aeroportuali della Compagnia. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento  

Attività preistruttoria 

a) La richiesta di informazioni 

7. Sulla base della denuncia di un consumatore3 e di successive rilevazioni d’ufficio sul sito 

aziendale4, il 29 marzo 2018 era stata inviata alla Compagnia una richiesta analitica di informazioni 

in merito alle modalità applicative e informative seguite per la disciplina dei viaggi A/R con voli 

diretti o scali intermedi5. Nella replica giunta solo il 7 maggio 20186, Aeroflot si limitava a rinviare 

                                                           
3 L’8 febbraio 2017 è pervenuta la denuncia di un consumatore. Questi, impossibilitato per un malore a presentarsi 
all’imbarco di uno dei voli sequenziali contemplati nel proprio biglietto A/R regolarmente acquistato dalla Compagnia, si 
era visto negare l’utilizzo dei successivi tagliandi di volo sulla base di una clausola de “Condizioni e Termini” praticati da 
Aeroflot (art. 9) nonostante che la medesima clausola prevedesse la possibilità per il passeggero, in caso di no show 
all’andata/volo precedente, di fruire comunque del volo successivo/di ritorno già prenotato attraverso la comunicazione al 
Vettore dell’intento di proseguire il proprio viaggio. Il consumatore lamentava, quindi, di essere stato costretto ad 
acquistare nuovamente – alla tariffa da ultimo vigente – i biglietti per le medesime tratte originariamente prenotate ma non 
ancora fruite. (Doc.1 dell’indice del fascicolo). 
4 Cfr. docc. da 2 a 2.5 dell’indice del fascicolo. 
5 Cfr. doc. 3 dell’indice del fascicolo. 
6 Cfr. docc. da 6 a 6.3 dell’indice del fascicolo. 
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alle fonti generali come allora accessibili sul proprio sito aziendale (Contratto di Trasporto/Termini 

e Condizioni, regole tariffarie e “norme sul trasporto passeggeri e bagagli”) aggiungendo 

sinteticamente:  

- di applicare, “da oltre vent’anni”, la no show rule (annullamento automatico delle tratte 

successive contemplate nel biglietto in caso di mancata presentazione all’imbarco di quella 

precedente), ma di concedere comunque al viaggiatore la facoltà di confermare il/i volo/i successivi 

a quello non volato dandone “comunicazione in anticipo” alla Compagnia (senza specificare la 

procedura seguita); 

- che “le biglietterie, le agenzie di viaggio e i call center” di Aeroflot fossero “tenuti ad 

evidenziare le regole tariffarie prescelte dal passeggero e le Condizioni Generali del Trasporto 

consegnando copia di queste ultime”; 

- che il caso occorso al segnalante sarebbe stato un mero disguido tecnico, peraltro già sanato 

essendo stato concesso al viaggiatore in questione di “usufruire del biglietto relativo alla tratta di 

ritorno senza alcun aggravio di spese”7.  

8. Già dai riscontri allora forniti da Aeroflot, emergeva come la no show rule policy adottata dal 

Vettore non risultasse organica e completa e che, in ogni caso, la stessa non venisse 

prospettata/richiamata in maniera chiara e adeguata ai consumatori sui vari canali di contatto, 

mancando, in particolare, qualsiasi informazione sul punto all’atto dell’acquisto del servizio di 

trasporto sul sito aziendale e sul titolo di viaggio emesso.  

b) La moral suasion 

9. In data 30 maggio 2018, l’Autorità, considerato che Aeroflot, a differenza di gran parte dei Vettori 

concorrenti8, prevedeva espressamente un’“eccezione” alla tradizionale no show rule (consentendo 

al passeggero assente al volo di andata/precedente, di mantenere il volo di ritorno/successivo già 

acquistato, previo avviso alla Compagnia medesima, seppur entro termine molto stretto e con 

obbligato ricalcolo tariffario), deliberava di invitare la Compagnia, a mezzo della c.d. “moral 

suasion”9, ad eliminare alcuni profili di contrasto con il Codice del Consumo - come allora rinvenuti 

nella condotta del Vettore - mediante adozione di misure atte a fornire adeguata informativa ai 

consumatori sulla no show rule policy, nonché a garantire ai passeggeri, mediante procedura chiara 

e adeguata, la facoltà di mantenere - senza alcun ulteriore addebito - il volo di ritorno/successivo in 

caso di mancata fruizione, per qualsiasi motivo, del volo di andata/precedente come previsti nel 

titolo di viaggio già interamente pagato. 

10. Dopo alcuni ritardi e rinvii10, a luglio 2018 Aeroflot rendeva riscontri incompleti11, integrati 

solo parzialmente e successivamente12 e, comunque, tali da sollecitare richieste di chiarimenti da 

                                                           
7 Il Vettore produceva, a comprova, il nuovo e-ticket rilasciato all’originario segnalante (doc. 6.3 dell’indice del fascicolo). 
8 Già attenzionati dall’Autorità in merito ad una applicazione della regola tariffario in questione non coerente al Codice del 
Consumo. 
9 Cfr. doc. 7 dell’indice del fascicolo. 
10 Cfr. doc. 8 dell’indice del fascicolo. 
11 Cfr. doc. 9.1 dell’indice del fascicolo. 
12 Cfr. comunicazione di Aeroflot del 5 novembre 2018: doc. 11 dell’indice del fascicolo. 
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parte degli Uffici dell’Autorità13. All’esito di tali richieste, il Vettore non forniva una replica 

puntuale14. Inoltre, alcune rilevazioni d’ufficio attestavano l’intempestiva o mancata 

implementazione, da parte dei professionista, di pur preannunciati interventi atti a eliminare possibili 

profili di scorrettezza della pratica indicati nella moral suasion15. 

Attività istruttoria 

11. Con atto del 12 aprile 2019, prot. n. 30262, è stato comunicato ad Aeroflot l’avvio del 

procedimento istruttorio PS10742 per presunta violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, e 

22 del Codice del Consumo, in relazione alla pratica commerciale descritta supra, sub parte II16. 

12. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla 

valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art. 

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

informazioni e relativa documentazione17. 

                                                           
13 Cfr. doc. 12 dell’indice del fascicolo. 
14 Alla richiesta di chiarimenti del 1 febbraio 2019, Aeroflot replicava ritrasmettendo, in copia, sia la medesima richiesta 
degli Uffici sia la propria precedente comunicazione del 31 ottobre 2018 (già pervenuta all’Autorità il 5 novembre 2018). A 
queste copie, aggiungeva altri documenti (una nota datata 11 febbraio 2019 con 4 allegati), interamente ed esclusivamente 
redatti in cirillico e non corredati di traduzione in lingua italiana (Doc. 13 dell’indice del fascicolo). 
15 Docc. 10, 14, 15, e 16 dell’indice del fascicolo. In particolare, il Vettore aveva assicurato, a novembre 2018, che entro 
marzo del 2019, sarebbe stata data informazione ai consumatori della procedura alternativa alla no show rule (debitamente 
modificata in coerenza al Codice del Consumo) nel corpo della ricevuta del tragitto (e-ticket receipt) fornita al passeggero in 
caso di prenotazione del biglietto sul sito aziendale. Tuttavia, la Compagnia non ha mai fornito, in prosieguo, alcuna 
comprova documentale. Con riguardo al proprio contact center, invece, con comunicazione giunta a luglio 2018, il Vettore 
assicurava che avrebbe realizzato di specifici moduli vocali al fine di allertare il passeggero sul rischio di annullamento delle 
tratte successive in caso di no show al volo di andata/precedente (doc. 9.1 dell’indice del fascicolo); inoltre, nella 
comunicazione di novembre 2018, Aeroflot aggiungeva di aver “informato” gli addetti alle proprie strutture di vendita 
(contact center, gli uffici vendita e le biglietterie aeroportuali) della necessità di rendere opportune informazioni alla clientela 
sulla no show rule policy; in particolare poi, per i passeggeri no-show intenzionati a confermare il volo successivo, il Vettore 
dichiarava che avrebbe predisposto – entro la fine del 2018 - tre numeri telefonici gratuiti per l’Italia contattando i quali, il 
consumatore avrebbe avuto, tramite apposita diramazione del menù vocale, “informazioni relative alle norme della 

compagnia e ai diritti del passeggero che si trova in tale situazione e la possibilità di collegarsi rapidamente ad un operatore 

per l’inserimento delle modifiche nella prenotazione”. Nonostante il sollecito rivolto il 1° febbraio 2019, il professionista 
non produceva conferme, né comprove documentali accessibili in lingua italiana. 
16 Doc. 17 dell’indice del fascicolo. In tale sede, è stata ipotizzata la contrarietà della pratica alla diligenza professionale, 
nonché il carattere ingannevole ed omissivo della stessa. Sotto il primo aspetto, l’applicazione della “no show rule” non 
dovrebbe eludere il legittimo affidamento del consumatore, a seguito del regolare acquisto di un biglietto aereo A/R o multi-
tratta, di poter disporre dei servizi acquistati, i quali, essendo per loro natura erogati in tempi diversi, si prestano ad essere 
utilizzati anche in modo parziale in ragione del sopraggiungere di qualsiasi personale impedimento. 
Inoltre, è stata presunta l’ingannevolezza ed omissività della condotta in considerazione del fatto che le modalità sia di 
proposta che di acquisto del servizio di trasporto non rendessero in maniera adeguata al consumatore – per immediatezza, 
chiarezza ed organicità della relativa disciplina - la necessità di utilizzo sequenziale del biglietto e delle correlate limitazioni 
- peculiari e di assoluta rilevanza commerciale – connesse alla specifica offerta del professionista. L’inappropriata 
specificazione di tali caratteristiche, soprattutto all’atto dell’acquisto on line, appariva idonea ad indurre in errore il 
consumatore alterando la sua scelta commerciale ed esponendolo al rischio di una conoscenza intempestiva (vale a dire in 
aeroporto, all’atto dell’imbarco) dell’annullamento del volo successivo contemplato nel proprio titolo di viaggio in ipotesi di 
mancata fruizione del precedente. In avvio, la scorrettezza della medesima condotta è stata contestata anche in riferimento 
alla mancanza di una procedura chiara intesa a garantire al passeggero no show in andata - che avesse informato il 
professionista dell’intento di utilizzare il volo successivo del proprio biglietto - di fruire del servizio comunque già 
interamente pagato senza incorrere in un obbligato adeguamento tariffario e/o al pagamento di maggiori oneri. 
17 In particolare, ad Aeroflot è stato richiesto: 
1. numero e valore complessivo dei biglietti annullati acquistati in Italia a seguito dell’applicazione della no show rule 
con riferimento agli anni 2017-2019; 
2. numero dei reclami inoltrati da passeggeri italiani alla società con riferimento all’applicazione della "no show rule" 
relativamente agli anni 2017-2019; 
3. copia di biglietto/documentazione di viaggio rilasciata al passeggero che prenoti sul sito internet del professionista un 
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13. Il 28 maggio 2019 è giunta la richiesta del professionista di essere sentito in audizione e la stessa 

si è svolta il 12 giugno u.s.18 

14. Il 27 maggio 2019, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, Aeroflot ha 

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

contestazione19. 

                                                           
volo A/R, con voli diretti o con scalo;  
4. testo definitivo – e data di effettiva adozione - degli script destinati agli addetti alle proprie strutture di vendita (contact 

center, gli uffici vendita e le biglietterie aeroportuali) al fine di rendere informazioni ai consumatori italiani in merito alla 
complessiva no show-rule policy adottata da Aeroflot; 
5. testo definitivo e data di effettiva adozione del/i modulo/i vocale/i al fine di allertare il passeggero sul rischio di 
annullamento delle tratte successive in caso di no show al volo di andata/precedente;  
6. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame. 
18 Cfr. docc. 19, 19.1, 21, 23 e 24 dell’indice del fascicolo. 
19 Cfr. doc. 18 dell’indice del fascicolo. Gli impegni che il Vettore ha presentato il 27 maggio 2019 erano i seguenti: 
In merito alle “modalità applicative ed informative” sulla no show rule policy, la Compagnia, dichiarava di aver “già 

approvato e in corso di realizzazione” una modifica dell’allora vigente art. 9 del Contratto di trasporto, consistente 
nell’integrazione evidenziata qui di seguito: 
“9. Il biglietto aereo, anche in formato elettronico, vale come prova dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di trasporto 

aereo tra il passeggero e il vettore. Acquistando un biglietto, il passeggero accetta i relativi termini e condizioni. Se il 

passeggero non ha utilizzato il suo posto prenotato in alcuna parte del percorso di trasporto, deve informare il vettore della 

modifica dei termini del contratto e delle sue intenzioni di proseguire il trasporto sulle sezioni successive del percorso non 

oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza del volo indicato nel biglietto. Per questo il passeggero deve contattare il luogo di 

prenotazione o l’ufficio / centro servizi di PAO “Aeroflot” per aggiungere le informazioni necessarie nella sua prenotazione 

personale. In questo caso, la tariffa può essere ricalcolata sul fattuale percorso di trasporto. Nel caso in cui il passeggero 

non utilizzi il posto prenotato per qualsiasi tratta dell'itinerario, dovrà informare il vettore della sua intenzione di modificare 

il contratto e di voler usufruire del servizio di trasporto per le tratte successive dell'itinerario. A tal fine, il passeggero deve 

contattare la sede di emissione del biglietto o la biglietteria di Aeroflot PJSC  per modificare la prenotazione.  In caso 

contrario, il sistema di prenotazione annullerà automaticamente tutte le tratte successive dell'itinerario per “assenza”, senza 

informare il passeggero. Riferimenti normativi: Norme federali sull'aviazione, sezione 2, comma 27 e sezione 5, comma 75. 

Per i soli biglietti venduti in Italia, i passeggeri che hanno perso il primo volo o non l’hanno utilizzato per qualsiasi motivo, 

ma che desiderano usufruire del volo di ritorno o delle tratte successive come originariamente prenotate senza ricalcolo 

della tariffa o sovrapprezzo, debbono informare Aeroflot prima possibile, in ogni caso entro le 24 ore successive all’orario 

ufficiale di partenza del primo volo o qualora l’orario ufficiale di partenza del volo di ritorno sia entro le 24 ore dalla 

partenza del primo volo, almeno 2 ore prima della partenza del suddetto volo di ritorno. 

I passeggeri dovranno chiamare i seguenti numeri telefonici 884952235555, 88004445555, 8009005668 ed i numeri della 

rappresentanza Aeroflot di Roma. 06 42038520/1/5/9 o inviare una mail all’indirizzo romtosu@aeroflot.ru fornendo le 

seguenti informazioni: 

-codice di prenotazione 

-numero e data di partenza del volo perso o non utilizzato 

-nome e cognome del passeggero incluso nella prenotazione che ha perso o non ha utilizzato il volo 

-comunicazione della propria intenzione di usufruire del volo di ritorno o delle tratte successive come originariamente 

prenotate.  

Aeroflot emetterà un nuovo biglietto elettronico per l’itinerario restante per il quale sarà necessario effettuare le operazioni 

di accettazione (check in sul sito) o in aeroporto. 

Qualora il passeggero non effettui la suddetta comunicazione o la effettui dopo i termini indicati, il sistema di prenotazione 

annullerà automaticamente tutte le tratte successive dell’itinerario per <<assenza>> senza informare il passeggero”.  

Integrazione identica a quella sopra evidenziata sarebbe stata apportata anche all’interno delle allora vigenti “Norme 

relative ai trasporti aerei dei passeggeri e dei bagagli Aeroflot” (al parag. 4.2 ”prenotazione dei voli e vendita dei biglietti”-

sottoparagrafo “Requisiti per la prenotazione”) e in seno alle “Regole di prenotazione e pagamento.  

Quanto alla procedura alternativa alla no show rule, Aeroflot dichiarava di aver “già approvato” e che fossero allora “in 

corso di realizzazione”: a) “un sistema per impartire specifiche istruzioni agli addetti alle proprie biglietterie site in 

aeroporto, agli uffici vendita e ai contact center sulla nuova regola no show per i biglietti acquistati in Italia, tanto che i 

clienti verranno informati da tali addetti riguardo all’art. 9 del contratto di trasporto Aeroflot”; b)“l’inserimento, nelle 

pagine del proprio sito internet dedicate alla procedura di acquisto del biglietto, [del]l’evidente avviso [di] uno specifico 

alert per i consumatori circa l’esistenza e le modalità applicative della no show rule policy onde il passeggero per procedere 

all’acquisto del biglietto dovrà accettare l’art. 9 del Contratto”. 
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Come comunicato al professionista in data 1° agosto 201920, tali impegni sono stati rigettati 

dall'Autorità, nella sua adunanza del 31 luglio 2019, in quanto ritenuti non idonei a rimuovere i 

profili di possibile scorrettezza contestati in avvio. In particolare, le misure informative ed 

organizzative proposte a beneficio dei consumatori in merito alla no show rule policy risultavano – 

oltre che prive di individuata tempistica di implementazione - ancora incomplete e, altresì, 

inadeguate, ad esempio, in riferimento alla perdurante assenza sia di uno specifico alert durante il 

booking flow sul sito aziendale, sia di richiami informativi a tale “regola” nel corpo dell’e-ticket 

receipt rilasciato al passeggero dopo l’acquisto on line. Risultava, altresì, indefinito – in assenza di 

comprove - il pur invocato “sistema per impartire specifiche istruzioni agli addetti alle proprie 

biglietterie site in aeroporto, agli uffici vendita e ai contact center sulla nuova regola no show per i 

biglietti acquistati in Italia”. 

15. Il 9 settembre 2019 è stato comunicato alla Parte il termine di conclusione della fase istruttoria 

- ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento - come fissata al 29 settembre 201921. 

16. Dietro sua richiesta del 19 settembre 2019, Aeroflot ha avuto accesso agli atti del fascicolo 

istruttorio il 20 settembre 201922 . 

17. Dopo la scadenza del termine fissato per la conclusione dell’istruttoria, il professionista, il 2 

ottobre 2019, ha trasmesso una comunicazione finale corredata di allegati23. 

2) Le evidenze acquisite24 

18. Risulta che la no show rule policy adottata dal professionista sia stata diversamente modulata 

nel corso del tempo, come di seguito illustrato. 

La pratica all’atto dell’avvio del procedimento  

19. In sede di avvio del procedimento, risultava che il Vettore - a partire almeno dal febbraio 2017 - 

accordava alla clientela, in caso di no show a qualunque tipologia di volo A/R o multitratta, la facoltà 

di mantenere comunque il segmento di ritorno/successivo già acquistato prescrivendo al passeggero 

di avvisare la Compagnia “entro 30 minuti dopo la partenza del volo indicato sul biglietto aereo” 

rivolgendosi “al punto di prenotazione oppure ad un ufficio contact center di Aeroflot S.p.A.”. 

L’evenienza in questione veniva ricondotta all’ipotesi di “modifica volontaria del tragitto di 

trasporto” per la quale Aeroflot si riservava “il ricalcolo del costo del trasporto” in osservanza 

della normativa federale russa. L’omesso avviso alla Compagnia, nei detti termini, avrebbe 

comportato il diritto della stessa ad “annullare la prenotazione di ogni tratta successiva 

dell’itinerario senza notificare nulla al passeggero”. 

                                                           
20 Cfr. doc. 29 dell’indice del fascicolo. 
21 Cfr. doc. 35 dell’indice del fascicolo. 
22 Cfr. doc. 36, 36.1 e 37 dell’indice del fascicolo. 
23 Cfr. doc. 39 dell’indice del fascicolo. 
24 Nonostante le specifiche richieste di informazioni e documentazione contenute nella comunicazione di avvio del presente 
procedimento, Aeroflot non ha fornito alcun dato circa il numero e valore complessivo dei biglietti annullati acquistati in 
Italia a seguito dell’applicazione della no show rule con riferimento agli anni 2017-2019 nonché riguardo al numero dei 
reclami inoltrati da passeggeri italiani alla società con riferimento all’applicazione della "no show rule" relativamente agli 
anni 2017-2019.  
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20. Siffatta disciplina veniva comunicata ai consumatori sul sito internet aziendale 

https://www.aeroflot.ru/it-it, nell’ambito di fonti sparse – e allocate in distinte sezioni web – recanti 

le seguenti prescrizioni: 

- Contratto di Trasporto/Termini e Condizioni, art. 925: “Il biglietto aereo, anche in formato 

elettronico, vale come prova dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di trasporto aereo tra il 

passeggero e il vettore. Acquistando un biglietto, il passeggero accetta i relativi termini e condizioni. 

Se il passeggero non ha utilizzato il suo posto prenotato in alcuna parte del percorso di trasporto, 

deve informare il vettore della modifica dei termini del contratto e delle sue intenzioni di 

proseguire il trasporto sulle sezioni successive del percorso non oltre 30 minuti dopo l’orario di 

partenza del volo indicato nel biglietto. Per questo il passeggero deve contattare il luogo di 

prenotazione o l’ufficio/centro servizi di PAO “Aeroflot” per aggiungere le informazioni 

necessarie nella sua prenotazione personale. In questo caso, la tariffa può essere ricalcolata sul 

fattuale percorso di trasporto. Nel caso in cui il passeggero non utilizzi il posto prenotato per 

qualsiasi tratta dell'itinerario, dovrà informare il vettore della sua intenzione di modificare il 

contratto e di voler usufruire del servizio di trasporto per le tratte successive dell'itinerario. A tal 

fine, il passeggero deve contattare la sede di emissione del biglietto o la biglietteria di Aeroflot PJSC 

per modificare la prenotazione. In caso contrario, il sistema di prenotazione annullerà 

automaticamente tutte le tratte successive dell'itinerario per <<assenza>>, senza informare il 

passeggero. Riferimenti normativi: Norme federali sull'aviazione, sezione 2, comma 27 e sezione 5, 

comma 75”26; 

- Norme per il trasporto di passeggeri e bagagli di Aeroflot PJSC27, parag. 4.2 (Prenotazione 

dei voli e vendita dei biglietti/sottoparagrafo requisiti per la prenotazione): “(…) Se il passeggero 

non utilizza il posto prenotato su qualsiasi tratta dell'itinerario, dovrà informare Aeroflot PJSC 

della propria intenzione di continuare il trasporto per le tratte successive dell'itinerario entro e 

non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza del volo indicato nel biglietto. Per fare ciò, il 

passeggero deve contattare il luogo in cui è eseguita la prenotazione o l’ufficio / il centro servizi 

di PAO "Aeroflot" per aggiungere le informazioni necessarie nella sua prenotazione personale. 

Questa tariffa può essere rivista secondo il percorso fattuale. Se il passeggero non comunica ad 

Aeroflot PJSC l'intenzione di continuare il trasporto, Aeroflot PJSC avrà il diritto di annullare la 

prenotazione di ogni tratta successiva dell'itinerario senza notificare il passeggero (…)”28; 

- Regole di prenotazione e pagamento”: (…) Il sistema annullerà la prenotazione in automatico 

(…) nel caso di NO SHOW (assenza sul volo indicato nel biglietto) - una situazione in cui il 

passeggero non effettua il check-in per il volo indicato nel biglietto, o si registra per il volo 

indicato nel biglietto ma non si imbarca prima dell'ora di atterraggio indicata e non contatta PAO 

"Aeroflot" per lo scioglimento/la modifica di un contratto del volo e la cancellazione dal posto 

prenotato del passeggero con i modi specificati nel contratto di trasporto fino alla fine di check-

                                                           
25 Nella versione risultata accessibile il 12 marzo 2019 al link https://www.aeroflot.ru/it-it/information/legal/contracti 

(Doc. 14 dell’indice del fascicolo). 
26 Grassetti aggiunti. 
27 Tali norme sono state approvate, da ultimo, con “delibera di Aeroflot PJSC n. 77 del 13 febbraio 2019”. (Cfr. doc. 16 
dell’indice del fascicolo). 
28 Grassetti aggiunti. 
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in o dell'imbarco nell'aereo (nel caso di check-in sul volo e assenza durante l'imbarco). Lasciamo 

il motivo (qui di seguito). Ragione: Regole Federali d’Aviazione, sezione 2, p.27 - sezione 5, p.75”29. 

21. In seno al booking flow sul medesimo sito aziendale non compariva alcun alert specifico per i 

consumatori circa esistenza e modalità applicative della no show rule policy – come sopra descritte 

- facendosi mero rinvio all’integralità delle varie fonti regolatrici del contratto di trasporto concluso 

con il Vettore.  

22. Infine, non appariva evidenza che Aeroflot rendesse informazioni sulla propria no show rule 

policy anche attraverso altri supporti/canali di contatto con la clientela, ad esempio, in seno 

all’attività di assistenza resa (sulla base di script/istruzioni specifiche) da contact center, uffici 

vendita e biglietterie aeroportuali della Compagnia Vettore nonché nel corpo della ricevuta cartacea 

della prenotazione rilasciata all’esito dell’acquisto on line (e-ticket receipt). 

Le verifiche effettuate d’ufficio il 12 ed il 15 luglio 2019 sul sito aziendale 

23. Successivamente alla presentazione di impegni da parte di Aeroflot e all’esito all’audizione del 

professionista30, nel mese di luglio 2019 sono state effettuate alcune verifiche sul sito del Vettore, 

dalle quali è emersa l’intervenuta modifica – unicamente in seno alle “regole di prenotazione e 

pagamento” - della no show rule policy applicata dal Vettore, segnatamente con riguardo, alla facoltà 

– limitata ai biglietti A/R o multitratta venduti in Italia – concessa al passeggero no show al volo 

primo/precedente di mantenere, senza alcun onere aggiuntivo, il volo successivo indicato nel titolo 

di viaggio, dandone preavviso in un termine più ampio (rispetto a quello già previsto) ad individuati 

referenti della Compagnia.  

In particolare, le “regole di prenotazione e pagamento” del Vettore sono risultate integrate con il 

seguente passaggio: 

“Solo per i biglietti venduti in Italia, i passeggeri che hanno perso il primo volo per qualsiasi motivo 

ma che desiderano utilizzare il biglietto di ritorno o le successive tratte dell’itinerario incluso nella 

prenotazione originale senza ricalcolare la tariffa o pagare costi aggiuntivi, devono notificare (ad) 

Aeroflot entro le 24 ore successive all’orario di partenza ufficiale del primo volo; se l’orario di 

partenza ufficiale del secondo volo è previsto entro le 24 ore dalla partenza programmata del 

primo volo, il passeggero deve notificare (al)la Compagnia aerea almeno 2 ore prima della 

partenza programmata del volo di ritorno. I passeggeri possono chiamare i seguenti numeri: 

8(495)223- 55- 55, 8(800) – 444- 55- 55, 800-900-5668. E’ anche possibile contattare l’ufficio di 

rappresentanza generale di Roma al numero 06 42038520, 06 42038521, 06 42038525, 06 

42038529 o via e-mail all’indirizzo romtosu@aeroflot.ru. Se il passeggero non ha notificato (al)la 

                                                           
29 Grassetti aggiunti (cfr. doc. 15 dell’indice del fascicolo). 
30 Nel corso dell’audizione del 12 giugno 2019 - tenutasi, su richiesta dello stesso professionista – ad Aeroflot sono stati 
forniti i chiarimenti richiesti e alla stessa sono stati richiamati i principi statuiti nei precedenti, analoghi interventi 
dell’Autorità nei confronti di vari già Vettori attenzionati sulla rispettiva no show rule policy, con riguardo sia alle specifiche 
modalità procedurali da seguire per consentire al passeggero no show in andata di confermare il volo di ritorno sia alle 
complessive modalità comunicative alla clientela della complessiva no show rule policy. Nella medesima audizione, inoltre, 
era stato chiesto al professionista di precisare la tempistica di implementazione delle distinte misure assicurate. Al termine 
dell’incontro, la Compagnia aveva assicurato espressamente “la trasmissione, entro brevissimo tempo, di una nuova versione 

integrata ed aggiornata degli impegni già presentati”. Tuttavia, da tale audizione e fino alla decisione di rigetto del 31 luglio 
2019 da parte dell’Autorità non è mai giunta da parte del Vettore alcuna nuova proposta rispetto alla versione di impegni 
originariamente proposta. 
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Compagnia aerea entro il termine specificato, il sistema di prenotazione annullerà automaticamente 

le altre tratte dell’itinerario come un “no-show” senza avvisare il passeggero”31. 

24. Veniva altresì rilevato che:  

- le altre fonti regolatrici del trasporto col passeggero presenti sul sito aziendale (art. 9 del Contratto 

di Trasporto ed art. 4.2 delle Norme per il trasporto di passeggeri e bagagli di Aeroflot) rimanevano 

accessibili nella versione originaria, senza essere state oggetto di nuove modifiche (in particolare, il 

termine di preavviso da dare al Vettore per fruire del volo successivo presente nel biglietto originario 

a quello no show veniva ancora indicato in 30 minuti dall’orario di partenza del volo precedente)32; 

- persisteva l’assenza di alert sulla policy in questione in seno alla procedura di acquisto on line di 

un volo A/R: per proseguire nella prenotazione, il passeggero era chiamato a “spuntare” la consueta 

voce “Ho letto e accetto tutti i termini e le condizioni”, riferentesi all’integralità delle varie fonti 

regolatrici del trasporto con Aeroflot33. 

Le verifiche effettuate d’ufficio nel mese di agosto 2019 

25. Da altre verifiche effettuate d’ufficio nel successivo mese di agosto 2019 sul sito aziendale, era 

emerso che l’informativa destinata ai consumatori in merito alla no show rule policy adottata dal 

Vettore fosse stata ulteriormente rimodulata - in seno alle rispettive sezioni web dedicate - mediante 

modifiche aggiuntive alle Regole di Prenotazione e Pagamento e, altresì, nuove integrazioni sia al 

Contratto di Trasporto della Compagnia che alle Norme per il trasporto passeggeri e bagagli di 

Aeroflot PJSC. 

26. La complessiva disciplina della no show rule policy non risultava, tuttavia, omogeneamente 

illustrata in seno alle diverse fonti accessibili sul sito aziendale e dal confronto delle stesse venivano 

in evidenza alcune difformità in relazione sia alle condizioni di applicabilità che alla tempistica ivi 

individuate per l’attivazione della procedura alternativa alla no show rule su richiesta del passeggero. 

In particolare:  

- al 27 agosto 2019, l’art. 9 del contratto di trasporto era stato modificato (rispetto alla versione 

già accessibile sia all’avvio del procedimento sia a luglio 2019) nel senso di assicurare ai passeggeri 

una procedura alternativa alla no show rule limitatamente “al trasporto confermato all’interno del 

territorio italiano su voli in partenza da città italiane” dando preavviso al Vettore “non oltre 24 ore 

dopo l'orario di partenza del volo specificato sul biglietto” ed inoltre “se l'orario di partenza del 

volo della tratta successiva dell'itinerario è previsto entro 24 ore dall'orario di partenza 

programmato del volo precedente, non oltre 2 ore prima dell'orario di partenza di tale volo 

successivo”. 

In mancanza di espressa precisazione sul carattere gratuito – o meno – della facoltà rimessa al 

passeggero, il medesimo art. 9 indicava unicamente che “Acquistando un biglietto, il passeggero 

accetta i termini e le condizioni di tale contratto” 34. 

                                                           
31 Grassetti aggiunti - Doc. 26 dell’indice del fascicolo. 
32 Cfr. docc. 25 e 27 dell’indice del fascicolo. 
33 Cfr. doc. 28 dell’indice del fascicolo. 
34 L’intero testo dell’art. 9, come verificato il 27 agosto u.s. e tuttora accessibile al link https://www.aeroflot.ru/it-

it/information/legal/contract, è il seguente: “9. Il biglietto aereo, anche in formato elettronico, vale come prova dell'avvenuta 

sottoscrizione di un contratto di trasporto aereo tra il passeggero e il vettore. Acquistando un biglietto, il passeggero accetta 

i termini e le condizioni di tale contratto. Solo per il trasporto confermato all'interno del territorio italiano su voli in partenza 

da città italiane, se il passeggero non utilizza il posto prenotato su qualsiasi tratta dell'itinerario è tenuto a comunicare al 
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Sempre al 27 agosto 2019, le “Norme per il trasporto passeggeri e bagagli di Aeroflot PJSC”, art. 
4.2/sottoparagrafo “Requisiti per la prenotazione” non risultavano modificate rispetto alle versioni 

precedentemente rilevate ed acquisite agli atti: tale fonte continuava, quindi, a disciplinare la 

procedura di eccezione alla no show rule accordando al viaggiatore un termine assai più stretto per 

il preavviso da dare alla Compagnia e stabilendo comunque, per l’evenienza, un ricalcolo tariffario. 

In particolare risultava annotato: “Se il passeggero non utilizza il posto prenotato su qualsiasi tratta 

dell'itinerario, dovrà informare Aeroflot PJSC della propria intenzione di continuare il trasporto 

per le tratte successive dell'itinerario entro e non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza del volo 

indicato nel biglietto. Per fare ciò, il passeggero deve contattare il luogo in cui è eseguita la 

prenotazione o l’ufficio / il centro servizi di PAO <<Aeroflot>> per aggiungere le informazioni 

necessarie nella sua prenotazione personale. Questa tariffa può essere rivista secondo il percorso 

fattuale. Se il passeggero non comunica ad Aeroflot PJSC l'intenzione di continuare il trasporto, 

Aeroflot PJSC avrà il diritto di annullare la prenotazione di ogni tratta successiva dell'itinerario 

senza notificare il passeggero” 35; 

- quanto poi alle “Regole di prenotazione e pagamento”, in base alle susseguenti rilevazioni 

del 27 e del 29 agosto 2019, esse risultavano oggetto di repentine e contrastanti modifiche testuali 

in riferimento alla no show rule policy rispetto alle versioni verificate in precedenza.  

In particolare, il testo verificato il 27 agosto – diversamente da quello rilevato il mese precedente – 

risultava privo di un chiaro cenno alla facoltà alternativa alla no show rule policy concessa al 

passeggero36; invece, il testo delle stesse “Regole” – come verificato appena due giorni dopo, il 29 

agosto 2019 - risultava ripristinato nell’anteriore versione di luglio e recava la seguente 

integrazione:“Eccezione: Solo per i biglietti venduti in Italia per voli in partenza da città italiane, 

se il passeggero non utilizza il posto prenotato su qualsiasi tratta dell'itinerario, è tenuto a 

comunicare al vettore la modifica ai termini del contratto e la propria intenzione di continuare il 

trasporto per le tratte successive dell'itinerario il prima possibile, e in ogni caso non oltre 24 ore 

dopo l'orario di partenza del volo specificato sul biglietto; se l'orario di partenza del volo della 

tratta successiva dell'itinerario è previsto entro 24 ore dall'orario di partenza programmato del volo 

precedente, non oltre 2 ore prima dell'orario di partenza di tale volo successivo. Il passeggero è 

                                                           
vettore la modifica ai termini del contratto e la propria intenzione di continuare il trasporto per le tratte successive 

dell'itinerario il prima possibile, e in ogni caso non oltre 24 ore dopo l'orario di partenza del volo specificato sul biglietto; 

se l'orario di partenza del volo della tratta successiva dell'itinerario è previsto entro 24 ore dall'orario di partenza 

programmato del volo precedente, non oltre 2 ore prima dell'orario di partenza di tale volo successivo. Il passeggero è 

tenuto a contattare il servizio clienti di Aeroflot a uno dei seguenti numeri: 884952235555, 88004445555, 8009005668; o 

rivolgersi al principale ufficio di rappresentanza di Aeroflot a Roma a uno dei seguenti numeri: 06 42038520 -521-525-529; 

o inviare un'e-mail all'indirizzo romtosu@aeroflot.ru per apportare le modifiche necessaria alla propria prenotazione. In 

caso contrario, tutte le successive tratte dell'itinerario verranno annullate automaticamente dal sistema di prenotazione per 

"mancata presentazione all'imbarco" senza alcuna notifica al passeggero. Riferimenti normativi: Norme federali 

sull'aviazione, sezione 2, clausola 27 e sezione 5, clausola 75”. (Cfr. doc. 33 dell’indice del fascicolo). 
35 Sottolineature aggiunte. Cfr. doc. 32 dell’indice del fascicolo. 
36 Ivi, a proposito della policy in questione – differentemente da quanto al contempo previsto in seno all’art. 9 del 
Contratto di Trasporto - ci si limitava a dare conto prevalentemente della no show rule (“Il sistema annullerà la 

prenotazione in automatico (…) nel caso di NO SHOW (assenza sul volo indicato nel biglietto) - una situazione in cui il 

passeggero non effettua il check-in per il volo indicato nel biglietto, o si registra per il volo indicato nel biglietto ma non si 

imbarca prima dell'ora di atterraggio indicata e non contatta PAO "Aeroflot" per lo scioglimento/la modifica di un 

contratto del volo e la cancellazione dal posto prenotato del passeggero con i modi specificati nel contratto di trasporto 

fino alla fine di check-in o dell'imbarco nell'aereo (nel caso di check-in sul volo e assenza durante l'imbarco). Lasciamo il 

motivo (qui di seguito). Ragione: Regole Federali d’Aviazione, sezione 2, p.27 - sezione 5, p.75”). Cfr. doc. 31 dell’indice 
del fascicolo. 
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tenuto a contattare il servizio clienti di Aeroflot a uno dei seguenti 

numeri: 884952235555, 88004445555, 8009005668; o rivolgersi al principale ufficio di 

rappresentanza di Aeroflot a Roma a uno dei seguenti numeri: 06 42038520 -521-525-529; o inviare 

un'e-mail all'indirizzo romtosu@aeroflot.ru per apportare le modifiche necessarie alla propria 

prenotazione. In caso contrario, tutte le successive tratte dell'itinerario verranno annullate 

automaticamente dal sistema di prenotazione senza alcuna notifica al passeggero”. 37 

27. Infine, sempre alla data del 27 agosto 2019, non risultava inserito alcun alert sulla no show rule 

policy in seno alla procedura di acquisto dei biglietti sul sito di Aeroflot38. 

L‘ultima comunicazione del Vettore e le conseguenti verifiche effettuate d’ufficio il 7 ottobre 
2019 

28. Dopo lo spirare del termine fissato per la chiusura della presente istruttoria, il 2 ottobre 2018 è 

giunta una ulteriore comunicazione39 con cui il professionista ha illustrato l’introduzione – ad 

“integrazione” dei “provvedimenti già attuati” in tema di no show rule policy – di una “regola 

aggiuntiva” così ulteriormente modulata: 

- essa vale solamente: a) “per i biglietti aerei venduti nelle rappresentanze e mediante gli agenti 

sul territorio” italiano nonché “attraverso il sito web di Aeroflot con localizzazione italiana”40; b) 

per i cittadini italiani oppure per coloro che abbiano la residenza o che siano in grado di dimostrare 

“la sussistenza di interessi d’affari sul territorio italiano”; 

- consiste nella “riemissione, per la parte restante del tragitto, di tutti i coupon del biglietto 

non utilizzati senza alcun pagamento supplementare/penale e senza ricalcolo del costo”. Ciò a 

condizione che il passeggero interessato comunichi ad Aeroflot – attraverso il contact center o la 

rappresentanza Italiana di Roma o all’indirizzo mail dedicato (romtosu@aeroflot.ru) – l’intento di 

“proseguire il trasporto sui segmenti successivi del tragitto non più tardi di 24 ore dopo l’orario di 

partenza del volo sul quale il trasporto non è stato effettuato. Se l’orario di partenza del volo sul 

segmento successivo del trasporto si colloca entro 24 ore dal momento della partenza del volo sul 

quale il trasporto non è stato effettuato, il passeggero deve provvedere alla comunicazione non più 

tardi di due ore prima della partenza del volo successivo”; 

- nel rispetto, evidentemente, delle condizioni e dei termini fissati per la relativa applicazione, 

tale regola aggiuntiva appare operativa anche nell’eventualità che la prenotazione relativa ai 

segmenti successivi sia già stata annullata41;  

                                                           
37 Cfr. doc. 34 dell’indice del fascicolo (sottolineature aggiunte). 
38 Cfr. doc. 30 dell’indice del fascicolo. 
39 Cfr. doc. 39 dell’indice del fascicolo. In tale comunicazione è stato riportato il testo del telegramma del 30 settembre 
2019 (“Subject: Correzione del telegramma MOWZDSU 211118/AUG19 (modifica, su prescrizione dell’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato d’Italia, della norma NO SHOW per quanto riguarda la modifica volontaria del 

tragitto”) che la sede legale della Compagnia ha inviato alla Rappresentanza Generale per l’Italia assieme ai relativi 
allegati. 
40 Individuabile nel sistema del Vettore con la sigla “PNR: POSCOUNTRY IT”. 
41 Secondo quanto dichiarato dal Vettore, in tale ipotesi “è consentito ripristinare i posti e riemettere il biglietto nei codici 

di prenotazione originariamente pagati e, in caso di assenza di tali codici, nella successiva classe di prenotazione aperta, 

ma nei limiti della classe di servizio pagata. In caso di assenza di posti nella classe di servizio necessaria, è possibile 

richiedere posti attenendosi a <<Istruzioni per l’utilizzo della funzione Overbooking ai fini dell’elaborazione delle 

richieste in situazioni non standard e di mal funzionamento (…)>>”. 
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- in caso di eventuali rinunce volontarie al trasporto, il passeggero mantiene il diritto al 

rimborso per i voli non utilizzati, secondo le regole ordinarie del Vettore; sono, altresì, consentite – 

sempre secondo il regime consueto – anche modifiche volontarie successive alla riemissione del 

biglietto42; 

- in ogni caso, qualora la Compagnia non riceva alcun preavviso, essa “si riserva il diritto di 

annullare tutti i successivi segmenti del tragitto del trasporto senza darne notifica al passeggero”;  

- il Vettore precisa infine che l’applicazione della regola aggiuntiva in questione verrà negata 

“qualora vengano ravvisate intenzioni fraudolente” del viaggiatore, “come, ad es, l’inserimento 

nella prenotazione del passaporto di un passeggero che non appartiene ad un cittadino italiano” 43. 

29. All’ultima comunicazione del 2 ottobre u.s., Aeroflot ha anche allegato altrettante 

esemplificazioni/comprove dell’informativa sulla no show rule policy allocata nelle varie 

fonti/sezioni web del proprio sito aziendale. In particolare: 

- a) l’art. 9 del Contratto di trasporto/Termini e Condizioni (qui di seguito, nelle immagini) il 

cui testo appare identico a quello già rilevato d’ufficio il 27 agosto scorso;  

 

 
 

                                                           
42 Nel corpo del telegramma del 30 settembre 2019 alla Rappresentanza Generale per l’Italia, la Compagnia specifica che 
“in caso di successiva rinuncia volontaria al trasporto, il reso per i segmenti di trasporto non utilizzati viene espletato 

secondo le norme delle tariffe applicate e tendendo conto del momento della rinuncia al trasporto relativa al biglietto 

originario. Le successive modifiche volontarie al biglietto riemesso sono possibili in base alle norme delle tariffe applicate 

(se ciò è consentito in caso di mancata presentazione per il volo oppure dopo l’orario di partenza del volo) con 

obbligatorio ricalcolo del costo secondo il tragitto di trasporto effettivo”. 
43 Nel suddetto telegramma inviato alla rappresentanza Generale per l’Italia, la Compagnia precisa: “Se nella prenotazione 

non sono inserite informazioni con i dati del passaporto, il passeggero deve comunicare alla compagnia aerea i propri dati 

del passaporto in misura sufficiente per la sua identificazione come cittadino italiano. In caso di necessità, la Compagnia 

aerea può richiedere informazioni supplementari che attestino il luogo della sua residenza o qualsiasi altra informazione 

che attesti la sussistenza di interessi d’affari sul territorio italiano. I dati del passaporto vengono richiesti dai dipendenti 

del contact center/rappresentanza generale nel momento in cui il passeggero si rivolge”. 
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- b) le Regole di Prenotazione e pagamento, il cui testo, nella parte riguardante la no show rule 

policy (vedi immagine di seguito), risulta identico a quello già rilevato d’ufficio il 29 agosto 2019: 

 

 
 

 
 

- c) alert inserito, ex novo, nel corso della procedura di acquisto del biglietto sul sito internet 

della Compagnia, al momento della selezione del volo e prima del pagamento: 
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- d) avviso inserito, ex novo, nel corpo dell’e-ticket receipt (“ricevuta itinerario su biglietto 

elettronico”) rilasciata all’esito dell’acquisto on line del biglietto con la Compagnia (vedasi 

immagine seguente): 
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Le successive verifiche effettuate sul sito aziendale il 7 ottobre 201944 

30. Verifiche effettuate d’ufficio successivamente alla comunicazione di Aeroflot del 2 ottobre 2018 

hanno, da un lato, confermato la definitiva implementazione sul sito aziendale, delle informative 

indicate al par. 29, sub a) e sub c) (art. 9 del Contratto di trasporto e alert specifico in seno al booking 

on line).  

31. Di contro, le medesime verifiche hanno condotto ad appurare la perdurante presenza di una 

versione non aggiornata delle Regole di Prenotazione e Pagamento (rispetto a quella allegata da 

ultimo dal Vettore, ut supra, sub b) in quanto mancante di qualsiasi riferimento alla procedura di 

eccezione alla no show rule45. 

Inoltre, le “Norme per il trasporto di passeggeri e bagagli Aeroflot”, al parag. 4.2/Requisiti per la 

prenotazione (che non sono state oggetto dell’ultima comunicazione presentata dal Vettore), 

continuano a recare la previsione di una procedura di eccezione alla no show rule non aggiornata, 

comunque difforme da quella ad oggi prevista nel Contratto di Trasporto in quanto assoggetta la 

facoltà del passeggero di mantenere il volo successivo a quello no show ad un termine ben più 

stringente di preavviso, ad una procedura non circostanziata e, soprattutto, al ricalcolo tariffario per 

il biglietto già pagato46. 

In ogni caso, tutte le sezioni web recanti la disciplina della no show rule policy non riportano le 

ulteriori integrazioni/modifiche specificamente indicate nel telegramma del 30 settembre 2019 

accluso alla comunicazione della Rappresentanza italiana del 2 ottobre 2019. 

                                                           
44 Cfr. docc. da 42 a 44 dell’indice del fascicolo. 
45 La versione delle Regole di Prenotazione e Pagamento rilevata il 7 ottobre risulta, oltretutto diversa da quella – invece, 
debitamente integrata – acquisita agli atti il 29 agosto u.s.: cfr, rispettivamente, docc. 31 e 44 dell’indice del fascicolo. 
46 “Se il passeggero non utilizza il posto prenotato su qualsiasi tratta dell’itinerario, dovrà informare Aeroflot PJSC della 

propria intenzione di continuare il trasporto per le tratte successive dell’itinerario entro e non oltre 30 minuti dopo 

l’orario dei partenza del volo indicato sul biglietto. Per fare ciò, il passeggero deve contattare il luogo in cui è eseguita la 

prenotazione o l’ufficio/il centro servizi di PAO <<Aeroflot>> per aggiungere le informazioni necessarie nella sua 

prenotazione personale. Questa tariffa può essere rivista secondo il percorso fattuale. Se il passeggero non comunica ad 

Aeroflot PJSC l’intenzione di continuare il trasporto, Aeroflot PJSC avrà il diritto di annullare la prenotazione di ogni 

tratta successiva dell’itinerario senza notificare il passeggero”. 
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3) Le argomentazioni difensive della Parte 

32. Nel corso del presente procedimento, il professionista si è essenzialmente limitato a comunicare 

all’Autorità delle proposte di implementazione di alcune misure dichiarate a superamento delle 

criticità rilevate nella comunicazione di avvio. 

In generale, la parte ha in sostanza precisato che quanto presentato “costituisce il risultato di un 

lungo processo di adeguamento (…) in deroga alla legislazione della Federazione Russa”47. 

33. La Compagnia, inoltre, consapevole del procedimento amministrativo attivato nei suoi confronti 

e dei possibili esiti, ha espressamente affermato l’intento “di collaborare e corrispondere 

all’orientamento dell’Autorità già emerso nell’enforcement sulla questione della no show rule 

praticata dai vettori aerei” dichiarandosi comunque soddisfatta del confronto con gli Uffici e dei 

chiarimenti ricevuti in audizione circa il predetto orientamento48. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

34. La pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche via internet e, 

pertanto, il 30 settembre 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo49. Poiché il 2 ottobre 2019 

è giunto, da parte del professionista un ulteriore documento50, questo è stato trasmesso in pari data 

alla suddetta Autorità, ad integrazione della precedente richiesta di parere51. 

35. Con comunicazione pervenuta il 18 ottobre 2019, la suddetta Autorità ha espresso il parere 

richiesto limitando le proprie valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione 

utilizzato per diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza 

e/o scorrettezza della medesima pratica. 

36. In particolare, la suddetta Autorità – considerando che il consumatore potrebbe non trovare sul 

sito aziendale di Aeroflot riferimenti certi all’applicazione della no show rule - ha ritenuto che, nel 

caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la 

realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

37. Il procedimento ha ad oggetto la condotta posta in essere dal professionista consistente 

nell’applicazione ai propri passeggeri di una specifica no show rule policy, con particolare riguardo 

alla procedura di eventuale conferma dei voli successivi – in alternativa alla cancellazione delle 

prenotazioni successive al volo non fruito – nonché riferita alle modalità comunicative della 

medesima policy come veicolate ai consumatori sul sito internet aziendale, nel corpo dell’e-ticket 

receipt e attraverso gli altri canali di contatto e assistenza con il Vettore (contact center, uffici vendita 

e biglietterie aeroportuali).  

                                                           
47 Cfr. doc. 18 dell’indice del fascicolo. 
48 Cfr. doc. 24 dell’indice del fascicolo. 
49 Docc. 38 e 38.1 dell’indice del fascicolo. 
50 Doc. 39 dell’indice del fascicolo. 
51 Docc. 40 e 40.1 dell’indice del fascicolo. 
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La comunicazione sulla no show rule policy  

38. L’istruttoria ha acclarato l’ingannevolezza e l’omissività della prospettazione ai consumatori 

circa l’esistenza e le specifiche modalità applicative della no-show rule e della relativa procedura di 

“eccezione”.  

39. Anzitutto, la disciplina sulla policy in questione, come presente nelle varie condizioni 

contrattuali praticate dal Vettore, è resa ai consumatori in modo disorganico, in quanto ripartita e/o 

reiterata in disparate sezioni web del medesimo sito aziendale52 e senza alcuna adeguata 

evidenziazione.  

40. Soprattutto, le simulazioni effettuate d’ufficio e la documentazione al riguardo trasmessa dallo 

stesso professionista attestano la mancanza di qualsiasi informazione su tale policy nel corso della 

procedura di acquisto del biglietto sul sito aziendale: ivi, infatti, sono assenti alert immediati circa 

l’esistenza e l’applicazione della no show rule. In effetti, per avere contezza della stessa, nonché 

degli specifici vincoli e oneri economici correlati oltre che della possibile “alternativa”, il passeggero 

deve necessariamente cliccare su uno dei vari link sottostanti53 ove le relative indicazioni sono 

reperibili soltanto all’interno dell’integrale e articolata disciplina contrattuale, senza essere poste in 

evidenza. Pertanto, nel booking on line manca qualsiasi richiamo alla circostanza fattuale – ben 

rilevante – della cancellazione automatica del volo di ritorno/successivo a seguito del no show al 

volo di andata/precedente e, del pari, dei maggiori addebiti che il consumatore dovrebbe sostenere 

per fruire comunque del segmento non ancora scaduto del biglietto sequenziale oltre che della 

possibile “alternativa” alla tradizionale no show rule. 

41. Anche la ricevuta del biglietto elettronico per voli A/R o multitratta rilasciata all’acquirente 

risulta del tutto priva di richiami all’esistenza e alla disciplina complessiva della “no show rule” ed, 

inoltre, non risulta comprovata la veicolazione di informativa chiara e completa sulla policy in 

questione nell’ambito dell’attività di vendita diretta e/o assistenza resa da Aeroflot alla clientela 

tramite i propri uffici/contact center/biglietterie aeroportuali del Vettore. 

42. Risultano scorrette, quindi, le modalità di informazione ai consumatori al momento dell’acquisto 

circa l’esistenza e la declinazione della no show rule, nonché della possibile alternativa, come 

conformata dal Vettore. 
È opportuno evidenziare che ai passeggeri viene imposto di utilizzare in maniera sequenziale e 

completa il biglietto acquistato. Tale condizione appare idonea a connotare in maniera specifica 

l’offerta commerciale proposta, in quanto modifica radicalmente le caratteristiche tipiche di 

fruizione di un servizio di trasporto e, quindi, la normale e intuitiva percezione che i consumatori 

hanno delle sue modalità di utilizzo, compresa la possibilità di non fruire di una parte dei servizi - 

già regolarmente acquistati - dal momento che, per loro natura, essi devono essere utilizzati in tempi 

e per tratte diversi.  

43. Posto che la no show rule risponde unicamente alle logiche commerciali del professionista e che 

la sua presenza connota fortemente il servizio di trasporto offerto (soprattutto in ragione degli 

annessi vincoli per il consumatore, ivi compresi quelli – più tranchant – relativi alla 

perdita/conservazione del volo successivo a quello volontariamente non fruito) è necessario che la 

                                                           
52 Ossia nel Contratto di Trasporto, in seno alle Regole di Prenotazione e pagamento nonché nel corpo delle Norme per il 
trasporto di passeggeri e bagagli. 
53 Termini e condizioni, Norme tariffarie, Norme sul trasporto passeggeri e bagagli, norme su prenotazioni e pagamenti. 
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stessa venga presentata in maniera chiara, diretta e financo evidenziata, presso qualsiasi canale di 

vendita - soprattutto in quelli “non assistiti” come il sito aziendale - e ribadita nello specifico titolo 

di viaggio. 

44. A tale riguardo, sulla base delle evidenze acquisite, le modalità di informazione ai consumatori, 

nella versione italiana del sito internet aziendale, circa l’esistenza della policy concernente l’utilizzo 

sequenziale dei tagliandi di trasporto sono risultate del tutto inadeguate a realizzare una corretta 

rappresentazione e connotazione dell’offerta tariffaria ivi proposta al pubblico in relazione 

all’esistenza della regola del c.d. no show. 

45. Si osserva, inoltre, che con i successivi interventi del Vettore nel corso del procedimento le 

informazioni non sono risultate sempre omogenee e uniformi all’atto del raffronto tra le diverse fonti 

parimenti accessibili sul sito aziendale: in particolare, è stata rilevata la compresenza di prescrizioni 

ben diverse (ad esempio, riguardo alla tempistica di preavviso alla Compagnia54) quando non 

addirittura opposte e contraddittorie, segnatamente in riferimento alla natura – onerosa o gratuita – 

della facoltà alternativa alla no show rule concessa ai passeggeri in ragione dell’imposizione – o 

meno – di un ricalcolo tariffario55.  

La procedura alternativa alla no show rule  

46. La rilevata modulazione della no show rule policy del Vettore, inoltre, non sembra idonea a 

costituire un efficace temperamento della collegata restrizione di natura tariffaria imposta ai 

consumatori. 

47. Ciò in quanto la possibilità di utilizzare il segmento di trasporto successivo a quello non fruito è 

subordinata all’onere del passeggero (espressamente ricondotto all’ipotesi di “modifica volontaria 

del tragitto di trasporto”) di contattare la Compagnia entro un termine assai stringente56, 

nell’ambito di una procedura sostanzialmente indeterminata57 e, soprattutto, con un ricalcolo 

tariffario (suscettibile di aumento) del medesimo biglietto già acquistato.  

48. Sul punto, va richiamata - coerentemente con l’orientamento consolidato di questa Autorità58, 

confermato anche dal Consiglio di Stato - la necessità che il vettore aereo adotti una procedura 

                                                           
54 Si richiama, ad esempio, che, in base alle rilevazioni del 27 agosto scorso, il termine di preavviso da dare al Vettore per 
fruire del volo successivo presente nel biglietto originario a quello no show veniva ancora indicato in 30 minuti dall’orario 
di partenza del volo precedente, in seno alle Norme per il trasporto passeggeri e bagagli di Aeroflot, mentre, il medesimo 
termine veniva esteso alle 24 ore, in seno all’ art. 9 del Contratto di Trasporto contestualmente accessibile sul sito aziendale 
(Docc. 33 e 32 dell’indice del fascicolo. Tale iato informativo è rimasto anche dopo le verifiche del 7 ottobre 2019: docc. 
41 e 42 dell’indice del fascicolo). 
55 Rispetto all’avvio del procedimento, le predette Norme per il trasporto passeggeri e bagagli di Aeroflot continuano a 
imporre il ricalcolo tariffario per la procedura alternativa alla no show rule; al contempo, - ad oggi e fin dal 27 agosto 
scorso - l’art. 9 del Contratto di Trasporto non prevede, invece, alcun addebito al passeggero per la medesima fattispecie. 
56 “30 minuti dopo la partenza del volo indicato sul biglietto aereo”. 
57 Mancando l’individuazione dei relativi referenti/mezzi/recapiti di riferimento per il preavviso da dare alla Compagnia e 
in ordine alle informazioni che i passeggeri dovrebbero rendere agli addetti: vedansi docc. 14-16 dell’indice del fascicolo. 
58 L’Autorità ha già analizzato la condotta di altri professionisti del settore del trasporto aereo in riferimento alla no show 
rule: PS 7771 ALITALIA - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO- Delib.29.10.2013, n. 24586 in Boll. n. 45/2013 (la 
delibera è stata confermata sia da Tar Lazio, I, sent. N. 08253/2015 che da Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. N. 4048/2016); 
PS7769 AIR FRANCE – NO SHOW RULE E ASSICURAZIONE DI VIAGGIO - Delib. 08.01.2015, n. 25259 in Boll. N. 
1/2015; PS9446 - BRUSSELS AIRLINES-NO SHOW RULE – Delib. 28.04.2016, n. 26001 (accoglimento impegni) in 
Boll. n. 18/2016; PS10381 - BRITISH AIRWAYS-NO SHOW RULE, Delib. del 07.06.2017 n. 26639 in Boll n. 24/2017; 
PS10047 - ETIHAD-NO SHOW RULE, Delib. del 07.06.2017 n. 26637 in Boll. N. 24/2017; PS10181 - IBERIA 
AIRLINES-NO SHOW RULE, Delib. del 07.06.2017 n. 26638 in Boll. N. 24/2017 (accoglimento impegni); PS10624 - 
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specifica - in primo luogo chiara e adeguata - con la quale il consumatore possa informarlo 

dell'intenzione di mantenere il servizio di trasporto successivo pur non avendo fruito del precedente, 

senza che siano applicate differenti condizioni tariffarie che appaiono irragionevoli rispetto ad un 

servizio di trasporto già prenotato e interamente pagato in relazione ad un routing che il passeggero 

non intende, in realtà, modificare, bensì soltanto utilizzare parzialmente. 

49. Soltanto durante l’istruttoria, Aeroflot è parsa orientata ad introdurre alcune modifiche alla no 

show rule policy già in uso in senso più favorevole ai consumatori, garantendo ai passeggeri 

un’alternativa alla cancellazione del volo successivo – in caso di no show al precedente – mediante 

la fissazione di una procedura più agevole, più precisa e senza addebiti aggiuntivi per mantenere la 

prestazione già pagata59.  

Va rimarcato, tuttavia, che le ulteriori, più recenti modifiche - come individuate nel telegramma del 

30 settembre 2019, allegato alla comunicazione del 2 ottobre 201960– non risultano essere state 

effettivamente implementate ed anzi contrastano con quanto attualmente comunicato, sul punto, ai 

consumatori in seno al sito internet aziendale. 

50. In particolare si osserva che le nuove condizioni indicate nel telegramma circa il perimetro 

soggettivo di applicabilità della procedura alternativa alla no show rule (limitato ai cittadini italiani 

oppure a coloro che abbiano la residenza o che siano in grado di dimostrare “la sussistenza di 

interessi d’affari sul territorio italiano”) appaiono limitative dei diritti contrattuali in quanto basate 

sulla mera nazionalità o residenza dei consumatori rispetto a tutti coloro che possono acquistare un 

biglietto A/R o sequenziale tramite la versione italiana del sito internet del professionista 

(https://www.aeroflot.ru/it-it), le biglietterie e il contact center di Aeroflot, le agenzie di viaggio in 

Italia. A tale riguardo si richiama l’art. 27, comma 2, del Codice del Consumo secondo cui 

“l’intervento dell’Autorità [Garante della Concorrenza e del Mercato] è indipendente dalla 

circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito 

il professionista o in un altro Stato membro”. 

51. La condotta di Aeroflot risulta, quindi, non conforme al livello di diligenza professionale 

ragionevolmente esigibile, anche avuto riguardo alla qualità del professionista e alle caratteristiche 

dell’attività svolta. Il rispetto dei generali requisiti di correttezza e buona fede impone infatti ai 

vettori aerei di assicurare, nelle proprie comunicazioni commerciali, la trasparenza tariffaria e la 

chiarezza di tutte le informazioni fornite ai consumatori, al fine di consentire loro una piena ed 

immediata percezione degli elementi essenziali delle offerte proposte. La trasparenza e la chiarezza, 

nel caso in esame, risultano compromesse per effetto della mancata presentazione della no show rule 

quale elemento fortemente connotativo dell’offerta tariffaria prospettata al consumatore. Rileva, 

inoltre, l’impedimento “automatico” a fruire del volo di ritorno/successivo indicato nel biglietto già 

                                                           
EMIRATES-NO SHOW RULE, delib. del 07.06.2017 n. 26641 in Boll 24/2017 (accoglimento impegni); PS10642 - KLM-
NO SHOW RULE, delib. del 07.06.2017 n. 26642 in Boll. 24/2017 (accoglimento impegni); PS10880- SWISSAIR-NO 
SHOW RULE, Delib. del 13.09.2018, n. 27323, in Boll. N. 36/2018; PS7770 - LUFTHANSA-ANNULLAMENTO 
BIGLIETTO PER UTILIZZO NON SEQUENZIALE (moral suasion). 
59 In tal senso, rilevano sia la maggior ampiezza (e congruità) del termine già fissato per il preavviso alla Compagnia circa 
l’intento di non perdere il volo di ritorno/successivo (passato dai “30 minuti” alle “24 ore successive all’orario di partenza 
del primo volo” - doc. 26 dell’indice del fascicolo), sia la certezza della relativa procedura da seguire (con indicazione 
inequivoca dei vari canali/referenti contattabili allo scopo) sia, soprattutto, la completa gratuità di tale alternativa. 
60 Si fa riferimento, in particolare, alla rideterminazione del perimetro di applicabilità della procedura alternativa alla no 

show rule policy (doc. 39 dell’indice del fascicolo). 
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acquistato in ragione della predisposizione di una procedura comunque inadeguata a temperare la 

rigidità della suddetta regola commerciale posta in esclusivo beneficio del Vettore, impedendo al 

consumatore, in un tempo ragionevole dal no show, di confermare il segmento non ancora fruito 

senza oneri aggiuntivi.  

52. La pratica commerciale in esame risulta pertanto scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 

21. comma 1, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea 

a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 

al servizio offerto dal professionista. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

53. 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. 

54. 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. 

55. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame 

dell’importanza del professionista (tra i principali vettori aerei su scala mondiale e in posizione 

consolidata anche nel mercato italiano61), della sua notevole dimensione economica - attestata, 

nell’ultimo bilancio disponibile, da un fatturato pari a oltre 6 miliardi e settecentomila euro - nonché 

dell’idoneità della pratica a raggiungere un numero considerevole di consumatori in ragione dello 

strumento di vendita utilizzato (il sito internet della società) e dell’ampia diffusione delle procedure 

on line di prenotazione e acquisto dei biglietti di trasporto aereo. La gravità si apprezza anche in 

relazione alla consistente limitazione nelle modalità di fruizione del servizio - annullamento del 

biglietto di ritorno in caso di mancata presentazione al volo di andata - ed alla inadeguata e lacunosa 

informativa specifica riguardo sia a tale “regola” sia alla possibile alternativa, che costringe 

comunque i consumatori a sostenere un costo ulteriore e notevoli disagi proprio al momento della 

presentazione all’imbarco del volo di ritorno/successivo.  

56. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere quantomeno a far tempo dal 2017 e risulta, nei termini 

sopra esposti, ancora in corso.  

Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Aeroflot Russian Airlines PJSG nella misura di 150.000 € 

(centocinquantamila 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 

                                                           
61 In base agli aggiornati dati sul traffico aereo 2018 accessibili sul sito istituzionale dell’Ente Nazionale dell’ Aviazione 
Civile/ENAC (https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Giu/Dati_di_traffico_2018.pdf), Aeroflot occupa il 
19° posto in seno alla graduatoria dei “primi 100 Vettori aerei per numero di passeggeri trasportati in Italia” e risulta aver 
ospitato a bordo oltre un milione e centomila persone. 
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sensi degli artt. 20, 21 comma 1, e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 

professionale e idonea - attraverso l’adozione di una no show rule policy non univocamente definita 

e comunicata ai passeggeri mediante informazioni lacunose e contraddittorie - a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal 

professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Aeroflot Russian Airlines PJSG, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, e 22 del Codice del Consumo, 

e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Aeroflot Russian Airlines PJSG una sanzione amministrativa pecuniaria di 

150.000 € (centocinquantamila euro); 

 

c) 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 al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando 

il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde 

alla terna contabile 18/3592/14. 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario 

per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo 

periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio 

della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

Il presente provvedimento verrà 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. 

 



 BOLLETTINO N. 47 DEL 25 NOVEMBRE 2019  
 

 

132 

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

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, 

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

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

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

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

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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